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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana 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).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,08 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Comunicazioni del Governo sulla situazione
dell'autotrasporto in Sicilia

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Perdura ormai da sei giorni la situazione di grave disagio in cui versa la
regione siciliana per il blocco degli autotrasportatori, che si eÁ aggiunto alle
agitazioni degli operatori della pesca e degli armatori, provocando diffi-
coltaÁ per l'approvvigionamento dei beni di prima necessitaÁ e danni alle
relazioni economiche. L'Associazione italiana degli autotrasportatori sici-
liani, che ha indetto il blocco in dissociazione dalle organizzazioni nazio-
nali di categoria, chiede l'approvazione di talune misure agevolative (la
defiscalizzazione delle accise sui carburanti, la gratuitaÁ per i collegamenti
con l'isola a favore dei residenti, la riduzione dei pedaggi autostradali, il
riconoscimento di lavoro usurante ai fini pensionistici), alcune delle quali
sono impraticabili o in contrasto con la normativa europea. Il Ministro dei
trasporti, pur riconoscendo la fondatezza di talune rivendicazioni, ma pre-
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occupato per le condizioni che si sono determinate in Sicilia, si impegna a
favorire qualsiasi possibilitaÁ di mediazione con gli esponenti della giunta
siciliana e ad attuare con sollecitudine l'accordo del 20 giugno 2000 che
contiene talune misure a favore degli autotrasportatori. (Applausi dal
Gruppo DS).

PETTINATO (Verdi). La protesta degli autotrasportatori siciliani, pur
avendo risvolti non chiari, ha dato drammatica evidenza a problemi che eÁ
comunque necessario risolvere, innanzi tutto conducendo una serrata trat-
tativa con l'Unione europea. La Sicilia sconta la mancata diversificazione
dei sistemi di trasporto e le scelte industriali del passato, devastanti nei
confronti delle vocazioni economiche isolane e soprattutto dell'ambiente.
Il Governo regionale dovrebbe revocare le concessioni per lo sfruttamento
delle risorse petrolifere ad imprese che non producono ricchezza per la re-
gione e ne distruggono l'ecosistema.

D'ONOFRIO (CCD). La constatazione che anche il dibattito odierno
non si sarebbe tenuto se i Gruppi dell'opposizione non avessero insistito
con forza presso la Presidenza del Senato eÁ un'ulteriore testimonianza
della sottovalutazione dell'emergenza siciliana da parte del Governo. Insi-
ste pertanto affincheÂ l'Esecutivo faccia quanto in suo potere per interrom-
pere l'agitazione in corso dichiarando subito disponibilitaÁ ad entrare nel
merito delle richieste degli autotrasportatori, le cui istanze derivano dalla
peculiaritaÁ delle condizioni in cui si trovano a svolgere la loro attivitaÁ. Pe-
raltro, il nodo centrale della questione eÁ la mancata attuazione dell'articolo
36 dello Statuto regionale in tema di autonomia finanziaria, considerato
che eÁ quanto mai opportuna la defiscalizzazione dei prodotti petroliferi.
(Applausi dai Gruppi CCD e FI).

LAURIA Baldassare (UDEUR). La protesta degli autotrasportatori si-
ciliani, oltre a produrre effetti drammatici sull'economia isolana e sui tra-
sporti locali, con possibili rischi per l'ordine pubblico, avraÁ sicuramente
delle ricadute anche a livello nazionale, specie se la regione attuasse la
minaccia di non rinnovare piuÁ le concessioni alle imprese petrolifere. Si
rendono necessari alcuni interventi a livello interno e comunitario, quali
la defiscalizzazione del costo dei carburanti, la liberalizzazione del mer-
cato dei prodotti petroliferi, la lotta agli accordi di cartello che spingono
verso l'alto il prezzo del carburante e, infine, il riconoscimento della qua-
lifica di lavoro usurante per gli autotrasportatori provenienti dall'isola.
(Applausi dal Gruppo UDEUR).

BATTAGLIA (AN). Il rappresentante del Governo non ha aggiunto
nulla a quanto non compaia giaÁ sulla stampa di oggi. L'eclatante protesta
degli autotrasportatori siciliani eÁ l'ennesima manifestazione delle conse-
guenza dell'abbandono cui l'isola eÁ condannata, del disinteresse a livello
nazionale per le croniche carenze infrastrutturali e per tutte le conseguenze
che ne derivano in termini di concorrenzialitaÁ dell'economia locale. A
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tutto questo si aggiunge il tentativo di strumentalizzare la protesta degli
autotrasportatori a fini di lotta politica nei confronti del Governo regionale
a guida del centro-destra. EÁ necessario defiscalizzare il prezzo dei carbu-
ranti in Sicilia, per ridurre la forbice che la divide dal resto d'Italia e dal-
l'Europa. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

SCIVOLETTO (DS). Sono soddisfacenti le risposte fornite dal Sotto-
segretario. Stante la situazione determinata dall'insostenibile livello rag-
giunto dal costo del petrolio, il decreto-legge n. 265, in fase di conver-
sione, opportunamente prevede una riduzione e un contenimento dei costi
professionali dei trasportatori e degli operatori della pesca, le cui richieste
sono da considerare giuste e fondate. Solo una piccola parte dei trasporta-
tori siciliani ha messo in piedi il blocco, che sta penalizzando la globalitaÁ
della societaÁ siciliana; peraltro alcune delle questioni poste, come la defi-
scalizzazione dei carburanti e la viabilitaÁ, certo non possono prevedere
una rapida soluzione, anche se si sta comunque cercando di intervenire
a livello centrale. Al contrario, il Governo della regione Sicilia ha soltanto
alimentato la protesta contro il Governo nazionale. (Commenti dal Gruppo

FI). EÁ comunque auspicabile che la vertenza possa essere risolta quanto
prima. (Applausi dai Gruppi DS e UDEUR).

TABLADINI (LFNP). Non eÁ vero che la Lega si interessa a determi-
nate questioni solo quando esse riguardano il Nord. La Sicilia non puoÁ piuÁ
permettersi disoccupati. Peraltro essa ospita la maggior parte del processo
di raffinazione del petrolio, con le immaginabili conseguenze in termini di
inquinamento. Si dovrebbe allora consentire maggior potere alle regioni
nel determinare la tassazione sui carburanti. Il Governo dovrebbe comun-
que quanto prima raggiungere un accordo con i lavoratori dell'autotra-
sporto. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN).

MILIO (Misto-LP). Il Governo dovrebbe assumere impegni seri, per-
cheÂ la situazione resta drammatica, contrariamente alle informazioni da
fornite dal Sottosegretario. In Sicilia il controllo dell'ordine pubblico in
questi giorni eÁ stato a lungo latitante. (Applausi dal Gruppo AN e del se-
natore Manca).

LA LOGGIA (FI). Se eÁ apprezzabile la disponibilitaÁ dimostrata dal
Presidente del Senato, lo eÁ meno la sottovalutazione del problema da parte
del Governo, dato che le difficoltaÁ dell'autotrasporto non esistono soltanto
quando si verificano certi episodi. Le royalties che spettano alla Sicilia per
il fatto di ospitare gran parte dell'attivitaÁ di raffinazione, di interesse na-
zionale, non vengono aggiornate da anni, mentre il Governo sembra total-
mente trascurare il fatto che la Sicilia sia un'isola. Essa pertanto prima di
ogni altra regione ha bisogno di vedere attuata una concreta forma di fe-
deralismo. Da decenni si nega qualunque agevolazione al settore dei tra-
sporti da e per la Sicilia. Forza Italia si vede quindi costretta oggi ad ap-
poggiare totalmente la protesta degli autotrasportatori.
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PoicheÂ in questi minuti giunge notizia dell'avvenuta occupazione del
Parlamento federale in Jugoslavia, auspica che il Governo possa quanto
prima venire in Parlamento a riferire. (Applausi dal Gruppo FI, CCD,

AN e LFNP).

PRESIDENTE. Il presidente Mancino eÁ in contatto con il Governo
per seguire l'evoluzione della situazione.

Il dibattito sulle comunicazioni del Governo eÁ esaurito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governa-
tiva e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed

altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri;
Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; LucaÁ ed altri; Jervolino Russo ed al-

tri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Bu-
rani Procaccini ed altri)

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. ± Legge di
riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i
soggetti anziani e di un assegno di inabilitaÁ

(263) PETRUCCI ed altri. ± Interventi di sostegno sociale, per la pre-
venzione delle condizioni di disagio e povertaÁ, per la promozione di
pari opportunitaÁ e di un sistema di diritti di cittadinanza

(2840) SALVATO ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza so-
ciale

(4305) COÁ ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza sociale

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto ini-
zio la discussione generale.

BATTAFARANO (DS). La riforma dello Stato sociale eÁ stata sin dal-
l'inizio un tema di confronto tra Polo e Ulivo. In questi anni si sono af-
frontati i temi della previdenza, della sanitaÁ e dell'istruzione, ed ora si
tratta di mettere mano alla questione dell'assistenza, da troppo tempo
ignorata, anche tenendo conto dei nuovi rischi di esclusione sociale deter-
minati da fenomeni come l'invecchiamento della popolazione, l'aumentata
immigrazione e le nuove emarginazioni. Il provvedimento, nell'ambito
della piena collaborazione tra strutture centrali e periferiche, tra pubblico
e privato, e realizzando i principi di sussidiarietaÁ verticale ed orizzontale,
definisce l'assistenza come una funzione dello Stato, prevedendo appositi
Piani, nazionale e regionali, noncheÂ stabilendo le prioritaÁ e gli standards
cui fare riferimento. Viene rifiutato il concetto di «welfare dei poveri»,
sostenuto dalla destra, mentre ci si pone l'obiettivo di lavorare per garan-
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tire la presenza sul territorio di operatori sociali preparati ed efficienti, di
riordinare i settori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) e delle indennitaÁ civili, cosõÁ come di accelerare la fase degli accer-
tamenti attraverso l'istituzione dello sportello unico. Presso la Camera dei
deputati le opposizioni hanno offerto validi contributi ed eÁ auspicabile che
cioÁ accada anche in Senato. Numerosi sono infatti i consensi giunti sul
provvedimento da parte di associazioni e forze sociali, mentre le stesse re-
gioni hanno ritenuto la legge quadro necessaria, pur avanzando osserva-
zioni e proposte, che potranno sicuramente essere prese in considerazione
in futuro. (Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Mundi e Diana Lino.
Congratulazioni).

COÁ (Misto-RCP). Il provvedimento individua i servizi sociali come
una beneficenza pubblica, non contemplando un vero diritto all'assistenza
sociale. Esso trascura di definire chiaramente i servizi da garantire e, so-
prattutto, di finanziare il settore dell'assistenza sociale. Il principio di sus-
sidiarietaÁ orizzontale mira poi a favorire il settore privato, se non addirit-
tura la beneficenza privata, liberando cosõÁ lo Stato da compiti che gli at-
tribuisce la Costituzione. Sembra addirittura che si vogliano affidare al
privato compiti di programmazione, scelta che, unitamente al principio
della concorrenza tra privati, suscita scenari preoccupanti. Viene piuttosto
completamente disatteso l'articolo 38 della Costituzione, peraltro trasfor-
mando il diritto ai servizi in un «accesso prioritario». In particolare, eÁ cri-
ticabile il limite alle prestazioni ancorato all'ambito delle risorse disponi-
bili. Inoltre, non vengono precisati neÂ i requisiti di accesso ai servizi, neÂ i
limiti di reddito. Rifondazione comunista ha predisposto un disegno di
legge che piuÁ opportunamente sostiene l'uguaglianza sostanziale dei citta-
dini, peraltro in un'ottica di laicitaÁ dello Stato. EÁ quantomeno auspicabile
che alcuni emendamenti possano migliorare il testo del provvedimento in
esame.

Per comunicazioni urgenti del Governo sui recenti sviluppi
della situazione nella Repubblica federale di Jugoslavia

JACCHIA (Misto-CR). Notizie di pochi minuti fa provenienti dalla
Repubblica federale di Jugoslavia accennano all'occupazione della televi-
sione pubblica, ad un Parlamento in fiamme e all'invio di carri armati per
contrastare la manifestazione popolare. Chiede quindi che un rappresen-
tante del Governo venga a riferire questa sera stessa sugli sviluppi della
situazione.

PRESIDENTE. Il presidente Mancino eÁ in costante collegamento con
il Ministero degli esteri.
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 4641, 1, 263, 2840 e 4305

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

PASTORE (FI). Il suo Gruppo ribadisce la convinzione dell'utilitaÁ
della riforma del sistema dell'assistenza sociale, anche per garantire i di-
ritti previsti dall'articolo 38 della Costituzione nell'ambito dei principi del
decentramento e della sussidiarietaÁ. Tuttavia, come ha sottolineato lo
stesso presidente Mancino, eÁ necessaria una convergenza tra maggioranza
e opposizione, anche per superare le riserve di carattere costituzionale che
sono state esposte con la pregiudiziale. Sarebbe assurdo ed irresponsabile
approvare una riforma senza tentare di correggerne almeno gli errori evi-
denti, anche per dare corso a talune norme condivisibili, quali il riconosci-
mento del valore del volontariato e il sostegno all'assistenza familiare. In
tale spirito collaborativo, sottolinea quindi il mancato decentramento alle
regioni e agli enti locali, a favore di una gestione centralizzata del fondo
nazionale, e la necessitaÁ di salvaguardare nell'ambito della riforma delle
IPAB quelle aventi finalitaÁ scolastiche; invita inoltre ad un'ulteriore rifles-
sione sulle deleghe contenute negli articoli 10 e 24, per scongiurare ten-
tazioni clientelari data la loro scadenza in piena campagna elettorale. (Ap-
plausi dal Gruppo FI e dei senatori Zanoletti e Stiffoni).

STIFFONI (LFNP). Pur sussistendo l'esigenza di rivedere un sistema
socio-assistenziale caratterizzato da scarsitaÁ di servizi e regolato da una
normativa datata e contraddittoria, il testo in esame va respinto poicheÂ
presenta disposizioni improntate ad un falso universalismo. I relativi fi-
nanziamenti, tra l'altro, sono a carico in parte dello Stato e in parte delle
regioni e degli enti locali ± con un aggravio per il bilancio di questi ultimi
che comporteraÁ un aumento della tassazione locale ± e sono riferiti ai ser-
vizi attualmente garantiti e non a quelli previsti dal provvedimento, di piuÁ
ampia portata. Oltre a ulteriori confusioni di competenze, il riordino gene-
rale delle IPAB non soddisfa le esigenze e tende a garantire la gestione
delle risorse da parte dello Stato. Per tali ragioni il suo Gruppo ha presen-
tato una serie di emendamenti.

Presidenza della vice presidente SALVATO

DIANA Lino (PPI). La riforma del settore, regolato da norme risa-
lenti ad oltre un secolo fa, non eÁ piuÁ rinviabile, anche se non eÁ facile im-
maginare una dialettica con l'opposizione per migliorare il testo, scongiu-
rando il pericolo di un insabbiamento del provvedimento. Pertanto il suo
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Gruppo eÁ favorevole all'approvazione di taluni ordini del giorno, che age-
volano l'attuazione della normativa. Tra le novitaÁ degne di approvazione
vi sono le norme concernenti i disabili e il riconoscimento della famiglia
come criterio di individuazione di servizi, che produrraÁ la scomparsa delle
gabbie assistenziali. Dispiace poi la mancata convergenza in tema di soli-
darietaÁ e di sensibilitaÁ sociale con i senatori di Rifondazione comunista, in
particolare per le critiche relative alle disposizioni concernenti il volonta-
riato, la famiglia e gli enti riconosciuti da confessioni religiose, secondo
una visione eccessivamente economicista della gestione dei servizi sociali.
Annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano. (Ap-
plausi dal Gruppo PPI e della senatrice Sartori. Congratulazioni).

Sui recenti sviluppi della situazione
nella Repubblica federale di Jugoslavia

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. La fluiditaÁ della pur
preoccupante situazione nella Repubblica federale di Jugoslavia non con-
sente al Governo italiano di assumere in queste ore una posizione definita.
Viene confermata l'esistenza di una dimostrazione popolare, in parte giaÁ
programmata dagli oppositori del governo di Milosevic, a seguito della de-
cisione della Corte costituzionale di annullare i risultati delle elezioni del
24 settembre, decisione oggetto di dure prese di posizione da parte del
Governo italiano e dell'Unione europea. Vi sono notizie contrastanti di
reazioni da parte delle forze dell'ordine e per il momento si eÁ appreso del-
l'esistenza di alcuni feriti. Sono comunque costanti i tentativi di interme-
diazione e di contatti, per iniziativa dell'Unione europea e anche bilate-
rale, al fine di favorire pacificamente l'affermazione della volontaÁ demo-
cratica del popolo jugoslavo.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Il Presidente Mancino ha disposto che sulle comuni-
cazioni del ministro Toia non si apra un dibattito, ma chiede al Governo la
disponibilitaÁ a riferire nella seduta antimeridiana di domani sugli eventuali
sviluppi della situazione in Iugoslavia.

JACCHIA (Misto-RI). Chiede di poter avere alcune precisazioni dal
Governo.

PRESIDENTE. EÁ opportuno che tutti si attengano all'indicazione
data dal Presidente Mancino, rinviando le proprie richieste di chiarimento
alla seduta antimeridiana di domani. (Proteste del senatore Jacchia).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840 e 4305

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

MUNDI (UDEUR). Il lungo esame nell'altro ramo del Parlamento in-
duce a non duplicare il lavoro, per tentare di giungere entro la fine della
legislatura all'approvazione di una legge di importanza storica, che ri-
forma lo Stato sociale ispirandosi al principio dell'equilibrio tra i fattori
economici. Le drammatiche carenze della rete integrata dei servizi ren-
dono, infatti, inderogabile un rinnovamento totale del sistema di assistenza
sociale, il suo adeguamento ai nuovi bisogni e l'abbandono della logica
caritativa per forme di solidarietaÁ che coinvolgano il volontariato. L'U-
DEUR voteraÁ a favore del provvedimento, poicheÂ con la sua approvazione
il Parlamento, interpretando appieno il ruolo della politica come servizio
ai cittadini, individua un adeguato livello di garanzie sociali per le fami-
glie e i singoli, assicurate dallo Stato in una logica di solidarietaÁ e sussi-
diarietaÁ.

ZANOLETTI (CCD). Consapevole della necessitaÁ di approvare una
nuova e piuÁ avanzata legge quadro sull'assistenza, l'opposizione ha colla-
borato nell'altro ramo del Parlamento alla redazione del testo, astenendosi
dalla votazione finale nell'auspicio di ulteriori miglioramenti nel corso
dell'esame in Senato. Il testo approvato alla Camera, infatti, costituisce
un passo in avanti ma non eÁ del tutto convincente, come dimostrano le
proteste di associazioni e di realtaÁ istituzionali, prima tra tutte la Confe-
renza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le critiche
si appuntano sulla mancanza di un adeguato supporto finanziario, della
sanzione esplicita del diritto ad usufruire delle prestazioni, della garanzia
del mantenimento dei diritti acquisiti, della chiara indicazione delle com-
petenze degli enti locali. Inoltre viene data troppa discrezionalitaÁ all'isti-
tuzione erogatrice e sono riproposte discriminazioni tra i figli nati nel ma-
trimonio e quelli nati fuori del matrimonio, noncheÂ tra le diverse associa-
zioni di volontariato. Il Centro cristiano democratico, ribadendo la volontaÁ
di approvare il disegno di legge, ha presentato pochi emendamenti, appun-
tando l'attenzione soprattutto sul problema del minimo vitale garantito, ma
si eÁ scontrato con l'atteggiamento della maggioranza che ha artatamente
tergiversato nell'esame di tali proposte per poi bocciarle tutte. La maggio-
ranza deve abbandonare questo atteggiamento arrogante ed accettare un
confronto con l'opposizione, utilizzando il tempo ancora disponibile prima
della conclusione della legislatura per giungere ad una legge quadro mi-
gliore.

MULAS (AN). Il disegno di legge in esame riveste grande impor-
tanza, nascendo dalla reale esigenza di creare una rete integrata di tutte
le potenzialitaÁ operanti nel sociale. Proprio per tale ragione, nel corso
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del suo esame nessun apporto esterno al Parlamento doveva essere trascu-
rato o impedito e doveva essere sfruttata la convergenza su molti obiettivi
per creare un clima di lavoro proficuo con l'opposizione, la quale ha evi-
denziato una serie di modifiche che si rendono necessarie percheÂ il testo,
frutto di un lavoro durato alla Camera dei deputati quasi quattro anni, na-
sce giaÁ vecchio. La destra sociale eÁ certamente interessata a non votare
contro un provvedimento di cosõÁ grande rilevanza, ma vorrebbe una ri-
forma seria, che non rinvii i problemi e soprattutto che non mortifichi as-
sociazioni ed enti benemeriti. Il testo somiglia invece molto ad una legge
delega, che non ha il consenso delle regioni, che lascia aperti dubbi sul
passaggio dal vecchio sistema al nuovo e sulla reale possibilitaÁ degli
enti locali di ridurre le condizioni di disabilitaÁ e di disagio senza avere
certezze di finanziamento. Invita pertanto ancora una volta la maggioranza
ad aprire un confronto con l'opposizione quantomeno su alcuni punti del
provvedimento. In base alla risposta della maggioranza, Alleanza Nazio-
nale stabiliraÁ il proprio atteggiamento di voto. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. La replica
del Governo eÁ rinviata ad altra seduta.

ALBERTINI, segretario. DaÁ annunzio della mozione, dell'interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 6 otto-
bre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,25.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± xiii ±

920ã Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto sommario



Senato della Repubblica XIII Legislatura± xiv ±

920ã Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri,
Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Calvi, Camo, Carpi, Cortelloni, De Luca Mi-
chele, De Martino Francesco, D'Urso, Fumagalli Carulli, Leone, Manconi,
Manis, Mele, Occhipinti, Passigli, Pellegrino, Pieroni, Piloni, Ripamonti,
Rocchi, Taviani e Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carolis,
Rigo, Robol e Squarcialupi, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Europa Occi-
dentale; Bucci e De Zulueta, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Organizza-
zione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Curto, Diana Lorenzo,
Erroi e Novi per attivitaÁ della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

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

16,08 ).

Comunicazioni del Governo
sulla situazione dell'autotrasporto in Sicilia

PRESIDENTE. Come giaÁ annunciato nella seduta antimeridiana, il
sottosegretario di Stato per i trasporti Angelini ha la parola per fornire
una prima informativa urgente sulla situazione dell'autotrasporto in Sici-
lia.

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo avraÁ la parola un
senatore per Gruppo parlamentare per non piuÁ di cinque minuti; alle com-
ponenti del Gruppo Misto sono riservati tre minuti ciascuna.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, onorevoli senatori, eÁ in atto da sei giorni il fermo degli
autotrasportatori siciliani, con il blocco di strade ed autostrade, che si eÁ
aggiunto alle proteste di altre categorie, come i pescatori che picchettano
diversi porti e gli armatori, e che crea gravissimi disagi, sino ad una vera e
propria emergenza dei rifornimenti alle stazioni di servizio, agli approvvi-
gionamenti delle derrate fresche degli alimentari e di altri prodotti, con
danni enormi alle attivitaÁ economiche dell'Isola.

L'azione di protesta degli autotrasportatori eÁ stata indetta dall'Asso-
ciazione imprese autotrasportatori siciliani (AIAS), un'associazione fon-
data nel mese di settembre da autotrasportatori, che si sono dissociati dalle
organizzazioni nazionali sulla base di una piattaforma, che eÁ al centro
delle iniziative di fermo, con la quale si chiede la defiscalizzazione del
costo dei carburanti, il riconoscimento dello stato di crisi agroalimentare
per il periodo che va da giugno a settembre, l'esenzione dal costo dei tra-
ghettamenti per i residenti nell'isola, la riduzione del costo dei pedaggi
autostradali fino a Bologna, la risoluzione dei problemi legati alla viabi-
litaÁ, il riconoscimento di mestiere usurante per l'intera categoria con l'ab-
bassamento dell'etaÁ pensionabile a 55 anni, la vigilanza e il controllo sul-
l'osservanza delle tariffe, delle autorizzazioni conto terzi e sulla portata
massima degli automezzi.

Alcune richieste, come eÁ evidente, sono impraticabili e palesemente
in contrasto con le normative nazionali e internazionali. La protesta ha
il suo centro nell'alto costo del gasolio per autotrazione che provoca ten-
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sioni forti in tutta Europa. Ma con tutta evidenza il disagio degli autotra-

sportatori siciliani trova fondamento su problemi regionali e cioeÁ sul si-

stema dei costi che il territorio siciliano subisce per molteplici ragioni: in-

dubbiamente, per la perifericitaÁ rispetto ai mercati italiani ed europei, per

l'arretratezza delle infrastrutture ma anche per la situazione economica e

produttiva, con la crisi di alcuni settori che si aggiunge all'alto costo

del gasolio, e che complessivamente aggravano i problemi di un autotra-

sporto piuÁ fragile e polverizzato e, quindi, piuÁ esposto anche alle difficoltaÁ

che tutto il settore incontra e alla violazione delle norme e alle piuÁ diverse

pressioni.

Ci sono ragioni vere di disagio ma le forme di mobilitazione non pos-

sono, in alcun modo, giustificare un danno cosõÁ grave che si ritorce pro-

prio e pesantemente sull'economia e sui cittadini siciliani. Penso alla vera

e propria emergenza di Palermo, il cui porto eÁ paralizzato da 800 Tir e

alle preoccupazioni che sono espresse da varie organizzazioni economiche

e dalle stesse organizzazioni nazionali dell'autotrasporto.

Il Ministero dei trasporti si eÁ mosso su una linea di grande rispetto

degli accordi firmati con le organizzazioni nazionali. Mi riferisco, in par-

ticolare, agli ultimi accordi: all'accordo del 20 giugno 2000, che prevede

una serie di interventi per la riduzione progressiva del differenziale di co-

sti tra l'autotrasporto italiano rispetto a quello europeo e tra i quali vorrei

richiamare gli interventi per la diminuzione delle accise sui carburanti.

400 miliardi di lire sono aggiunti, da ultimo, con la finanziaria presentata

in questi giorni, ai 400, giaÁ previsti dal disegno di legge in discussione al

Senato, che prevede, quindi, una diminuzione delle accise, dal gennaio del

2001, di circa 130-140 lire, la riduzione compensata dei pedaggi autostra-

dali. Alcuni degli interventi cui facevo riferimento sono stati giaÁ approvati

con un decreto-legge, giaÁ convertito dalle Camere, altri sono inseriti nella

legge finanziaria, all'esame della Camera dei deputati.

Il continuo rialzo del costo del gasolio poi ha portato, nelle ultime

settimane (il 14 settembre scorso), a un ulteriore accordo e ad un ulteriore

intervento del Governo fino al 31 dicembre, in attesa di verificare cosa

accadraÁ sui mercati internazionali con la riduzione di 120 lire al litro,

atto previsto in un decreto-legge, il cui esame da parte della 8ã e della

9ã Commissione del Senato eÁ iniziato in queste giornate.

Da sabato scorso il Ministero eÁ in costante contatto con la giunta re-

gionale che ha chiesto un confronto per verificare se sono possibili inter-

venti territoriali. Il ministro Bersani ha risposto positivamente alla richie-

sta dell'assessore ai trasporti della regione Sicilia che si eÁ impegnato ad

ottenere la sospensione dei blocchi nel quadro del mantenimento dell'agi-

tazione. L'incontro eÁ stato concordato con l'assessore regionale martedõÁ

prossimo per avere tempo per compiere tutte le verifiche tecniche in corso

sui possibili interventi, verifiche non semplici tant'eÁ che ancora non ci eÁ

noto se e quali concreti provvedimenti la giunta siciliana abbia assunto per

parte propria.
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Domani avraÁ luogo un preincontro tra il Ministro dei trasporti e l'as-
sessore ai trasporti della giunta siciliana per iniziare il lavoro cui facevo
riferimento.

Il Governo ritiene che la ricerca di una soluzione debba essere frutto
della collaborazione tra la regione Sicilia e il Governo stesso e in tal senso
sta operando e si sta muovendo e pensa che la soluzione non possa ledere
le intese nazionali con le organizzazioni dell'autotrasporto che ieri hanno
assunto una posizione rivolgendo un appello ai colleghi siciliani per evi-
tare iniziative non coordinate e ricondurre nell'ambito di una intesa gene-
rale la risoluzione dei problemi; inoltre, hanno chiesto un incontro comune
con il Ministro dei trasporti e con la giunta della regione Sicilia, richiesta
che il Ministero dei trasporti valuta positivamente.

NeÂ pensiamo, ovviamente, sia possibile venire meno alle normative
internazionali che sono particolarmente stringenti in questa materia,
come le stesse regioni, compresa la regione Sicilia, hanno dovuto speri-
mentare e come ha fatto lo stesso Stato italiano, come Stato centrale, in
occasione del bonus.

Ieri sera ci eÁ giunta una notizia che abbiamo apprezzato relativa ad
un allentamento dei blocchi anche se solo sui generi alimentari, sui carbu-
ranti e sui medicinali, con esiti diversi fra le varie realtaÁ della regione Si-
cilia.

Noi speriamo, vogliamo sperare, che in queste ore, di fronte agli in-
contri che stanno per avere luogo e al lavoro che si sta compiendo per co-
struire risposte, prevalga la saggezza, sospendendo le agitazioni mentre eÁ
in corso il lavoro per un confronto che eÁ l'unica sede ± certamente non le
barricate ± in cui potranno farsi valere le buone ragioni.

Desidero infine rinnovare l'impegno del Governo nella ricerca di
ogni possibile soluzione. (Applausi dal Gruppo DS).

PETTINATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PETTINATO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, la ringra-
zio delle informazioni che ci ha fornito.

Apprezzo il fatto che il ministro Bersani abbia anticipato l'incontro
con la giunta regionale siciliana, cosõÁ come apprendo da un giornale cata-
nese.

Nella situazione attuale l'iniziativa degli autotrasportatori siciliani
presenta dei risvolti non interamente chiari suscitando alcuni interrogativi.
Mi chiedo, ad esempio, percheÂ l'agitazione provenga dalla categoria degli
autotrasportatori che normalmente scarica sulle imprese i maggiori costi e
non provenga invece dalle stesse imprese. Mi chiedo allo stesso modo per-
cheÂ l'agitazione sia sollevata anche dagli armatori, una categoria che, per
il ruolo che svolge, scarica anch'essa sulle imprese i costi maggiori; pro-
babilmente, operando in un regime di impresa di dimensioni e di organiz-
zazione piuÁ rilevanti rispetto al piccolo autotrasportatore dovrebbe almeno
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stipulare contratti ± peraltro facendo riferimento a contratti precostituiti ±
che prevedano ipotesi di questo genere.

Su questo tipo di perplessitaÁ peroÁ prevalgono i problemi veri, quelli
piuÁ gravi.

Devo dire che poicheÂ il rappresentante del Governo ha accennato ai
maggiori costi che gravano sul trasporto di beni provenienti o destinati
alla Sicilia, soprattutto a causa della sua collocazione geografica, credo
sia arrivato il momento di mettere mano al problema e di intervenire,
nei limiti del possibile, anche contrattando con energia nei confronti del-
l'Unione europea le soluzioni da adottare; per esempio, con crediti di im-
posta e con qualunque altra soluzione che rispetto a prodotti particolari al-
tre nazioni (come la Spagna) hanno trovato il modo di applicare.

Si tratta di un problema vero che il Governo deve cominciare ad af-
frontare, poicheÂ eÁ proprio questo che rende intollerabile la situazione di
un'economia che soffre per ragioni che non sono solo quelle relative
alla collocazioni geografica.

Credo che oggi la Sicilia stia scontando alcuni errori, ammesso che di
errori si possa parlare percheÂ a volte dovremmo definirli crimini di una
classe politica che nei decenni passati ha accettato, ha subõÁto o ha prati-
cato scelte di politica economica che andavano in direzione di quello
che in quegli anni sembrava il mito dell'industrializzazione e che nel
corso di qualche decennio hanno dato vita a fenomeni gravissimi ed intol-
lerabili di morte ad Augusta, a Melilli ed a Priolo. Questi errori sono sfo-
ciati soprattutto in scelte economiche non piuÁ proficue, anzi devastanti nei
confronti di un'economia che aveva alcune sue vocazioni storiche naturali
e di un territorio oggi mutilato in gran parte da insediamenti industriali
che continuano ad inquinare e a creare problemi.

Devo dire tutto cioÁ percheÂ eÁ l'ultima soddisfazione che resta a chi
non oggi, ma alcuni decenni fa, praticamente da solo, con un gruppo di
pochi amici ± questi eravamo, non eravamo neppure un gruppo politico
o un partito- gridava contro quelle scelte andando incontro alla derisione
± se non addirittura alle percosse ± da parte di coloro che oggi sono schie-
rati sul fronte della difesa dell'ambiente e hanno finalmente capito che
queste scelte allora non andavano fatte.

Ci si sente sconfitti per aver capito allora, quando nascevano, certe
problematiche; infatti non c'eÁ cosa piuÁ triste ed avvilente che trovarsi
ad aver ragione quando ormai i valori che si pensava di difendere sono
quasi perduti.

Credo che oggi la Sicilia sconti il fatto che siano mancate scelte
come gli investimenti sui porti e sul cabotaggio, che avrebbero consentito
di diversificare i sistemi di trasporto e che, probabilmente, avrebbero per-
messo l'accesso ad energie naturali rispetto ad alcuni sistemi di trasporto
certamente piuÁ facili e piuÁ praticabili. In questo caso, peroÁ, le responsabi-
litaÁ non sono soltanto della classe politica regionale, ma anche di quella
nazionale. Attualmente si pagano ancora scelte di chi, rispetto a questi
fatti e posto dinanzi a queste realtaÁ, continua ad inseguire sogni di grandi
sovrastrutture, come l'improbabile ponte sullo Stretto, affidando a scelte di
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questo tipo il sogno di recupero di un'economia che da queste stesse scelte
non trarrebbe vantaggio.

Pertanto, il governo regionale (che ha alcuni strumenti da esercitare
come, per esempio, la revoca delle concessioni a questi impianti indu-
striali che inquinano e continuano a devastare il territorio senza produrre
risultati concreti) invece di impegnarsi in battaglie demagogiche, come
quella della riduzione del prezzo della benzina, dovrebbe revocare queste
concessioni e chiedere con forza il recupero del proprio territorio; lo po-
trebbe fare magari usufruendo, nel corso degli anni che restano, degli in-
terventi finanziari dell'Europa al fine di attuare un recupero vero di quel
territorio che aveva altre vocazioni, alle quali puoÁ tornare.

Invece, vedremo ± posso immaginare che questo accadraÁ ± che la mi-
naccia della revoca delle concessioni saraÁ associata all'insistenza nella ri-
chiesta di defiscalizzazione e di riduzione del prezzo della benzina, che
non eÁ certo di per seÂ una scelta da condannare, ma che eÁ una scelta da
condannare in questo quadro e con le prospettive che oggi in Sicilia la
classe politica di Governo daÁ a questo strumento.

Credo di avere esaurito il tempo a mia disposizione, signor Presi-
dente, anche se avrei dovuto esprimere altre valutazioni.

PRESIDENTE. SõÁ, senatore Pettinato, lei ha esaurito il tempo a sua
disposizione.

PETTINATO. Allora mi fermo qui, rimandando le ulteriori osserva-
zioni ad un'altra occasione.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ per 5 minuti.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, quello che si svolge in questo mo-
mento eÁ un dibattito chiesto con forza ieri dal collega La Loggia e da me.
Senza i nostri interventi, oggi non saremmo qui a discutere per una que-
stione urgente e drammatica, che non eÁ la storia bimillenaria della Sicilia,
ma quella dello straordinario, complicatissimo, devastante fenomeno che
da 6 giorni impedisce alla Sicilia di concorrere allo sviluppo complessivo
del Paese.

Questa eÁ la questione politica che il Governo non aveva avuto la sen-
sibilitaÁ di cogliere nella drammaticitaÁ in cui si era manifestata e per la
quale oggi chiediamo al Sottosegretario qualcosa di piuÁ rispetto a cioÁ
che ha detto all'inizio del suo intervento. Noi diamo per scontato che si
vogliano rispettare le leggi nazionali e gli ordinamenti europei. Se fosse
questo il dibattito, si potrebbe immediatamente concluderlo. Noi diamo
peroÁ altrettanto per scontato che questo Governo fino ad ora non ha mo-
strato, nei confronti di questa specifica e straordinaria agitazione, atten-
zione alle richieste presentate e non ha effettuato alcun intervento capace
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di ottenere la sospensione dell'agitazione, che ha messo in ginocchio l'in-
tera struttura produttiva agricola, industriale e marinara dell'isola.

Questo non eÁ un dibattito sociologico su cosa rappresenta la Sicilia
nel mondo, ma eÁ un dibattito politico che deve tendere ad un risultato.
Noi chiediamo con forza al Governo di fare in modo di ottenere la sospen-
sione dell'agitazione in corso, in attesa delle sue decisioni. Tuttavia, la so-
spensione non si puoÁ ottenere affermando ± come ha detto il Sottosegre-
tario ± che deve essere chiaro che nulla di cioÁ che eÁ stato chiesto saraÁ
dato. EÁ bene che il Governo sappia che, se intende mantenere questa po-
sizione, prepara momenti drammatici, ancor piuÁ di quelli che da 7 giorni
si vivono in quell'isola e non soltanto lõÁ. Infatti, chiunque ha a che fare
con il sistema produttivo siciliano, per qualunque ragione, sa che tale si-
tuazione sta avendo conseguenze negative a cascata. Basti pensare a cioÁ
che sta avvenendo sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria e a quello
che, come indotto complessivo, finiraÁ con l'avvenire.

Le richieste sono molteplici. L'intero comparto dell'autotrasporto si-
ciliano si eÁ distaccato dalle organizzazioni nazionali per una ragione di ca-
rattere politico, non per perdere tempo. La causa eÁ l'insensibilitaÁ delle or-
ganizzazioni nazionali rispetto alle specificitaÁ drammatiche di quella situa-
zione insulare e periferica. Di questo si tratta: le organizzazioni nazionali
hanno avuto difficoltaÁ nel corso degli anni a combinare, insieme al Go-
verno nazionale ed europeo, le posizioni politiche del trasporto con le si-
tuazioni particolari, in questo caso siciliane, cosõÁ come eÁ avvenuto in pas-
sato rispetto a situazioni economiche del Nord-Est e di altre parti d'Italia.

EÁ in grado il Governo nazionale di avere un atteggiamento di cultura
federalistica nei confronti di questi problemi? EÁ in grado di capire le spe-
cificitaÁ regionali, che nel caso dell'autotrasporto richiedono interventi fles-
sibili, sia per il costo della gestione sia per le condizioni generali in cui
questa si svolge?

Mi meraviglio che il collega Pettinato proponga di scaricare i costi
degli armatori e dell'autotrasporto sulle imprese. Gli armatori e gli auto-
trasportatori sono imprese. Non riesco a capire a quali imprese si faccia
riferimento. I padroncini certamente sono piccoli imprenditori e si trovano
in una situazione di difficoltaÁ crescente per il prezzo del gasolio, dato che
gli interventi posti in essere evidentemente non hanno consentito loro di
essere piuÁ tranquilli. L'insieme delle richieste puoÁ essere discusso ad un
tavolo, cosõÁ come il Governo eÁ stato disposto a discutere con gli autotra-
sportatori nazionali, quando ha temuto uno sciopero generale nazionale,
dimostrando una capacitaÁ di ascolto che noi chiediamo con forza in questo
momento.

Lamentiamo invece la mancanza di capacitaÁ di ascolto dell'emer-
genza; eÁ stata, infatti, manifestata soltanto una disponibilitaÁ generica,
preannunciando la volontaÁ di non intervenire. Insistiamo percheÂ il Go-
verno, giaÁ oggi, manifesti la volontaÁ di chiedere la sospensione dell'agita-
zione, indicando la disponibilitaÁ ad entrare nel merito delle singole que-
stioni. Diamo per scontato che su alcune questioni le risposte potranno es-
sere non favorevoli; capisco che la questione dei pedaggi delle autostrade
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in direzione del Nord, anche se percorse dagli autotrasportatori siciliani o
calabresi, possa non trovare composizione. EÁ chiaro che una delle richieste
puoÁ apparire persino provocatoria, ma le condizioni di vita degli autotra-
sportatori siciliani, nel loro insieme, non sono paragonabili a quelle degli
autotrasportatori trentini o friulani. Questi ultimi possono avvalersi, grazie
alla specialitaÁ degli Statuti, di interventi di sostegno delle Regioni, impen-
sabili per gli autotrasportatori veneti o lombardi. Il Governo eÁ consapevole
che in questa materia siamo in presenza di un ordinamento giaÁ federale?
Ci si rende conto che la federalitaÁ dell'ordinamento regionale siciliano eÁ
venuta meno proprio in riferimento ai danni ambientali che la Sicilia su-
bisce per l'inquinamento prodotto da tutte le industrie impiantate nell'i-
sola? Della mancata attuazione dell'articolo 36 dello Statuto, si parla da
anni; la defiscalizzazione non eÁ un fatto demagogico, ma una richiesta po-
litica.

PRESIDENTE. Concluda, senatore D'Onofrio.

D'ONOFRIO. Il Presidente ha consentito al collega Pettinato qualche
divagazione sociologica in piuÁ; io cerco di essere molto piuÁ concreto. La
questione della defiscalizzazione saraÁ trattata dalle Camere la settimana
prossima in termini seri e non giovanilistici. Quelle degli autotrasportatori
siciliani non sono questioni da prendere sottogamba e il Governo ha com-
messo questo tipo di errore.

Ringraziamo il Presidente del Senato per la sensibilitaÁ mostrata ieri,
consentendo lo svolgimento dell'odierno dibattito. Neanche questa discus-
sione ci sarebbe stata consentita, pur in presenza di una situazione dram-
matica, se non avessimo richiesto ieri la procedura d'urgenza. (Applausi
dai Gruppi CCD e FI).

LAURIA Baldassare. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascol-
tato con molto interesse quanto il rappresentante del Governo ci ha riferito
e quanto eÁ stato evidenziato dalla stampa. In questi giorni di sciopero in
Sicilia si eÁ creata una situazione veramente drammatica che puoÁ compor-
tare problemi per l'ordine pubblico. L'agitazione ha infatti provocato la
paralisi dei trasporti dei prodotti, che dai mercati ortofrutticoli della Sicilia
vengono commercializzati sui mercati nazionali; gravissime conseguenze
finanziarie per le imprese; una crisi dei trasporti locali. La necessitaÁ di ap-
provvigionamento del carburante puoÁ creare disordini locali e gravi feno-
meni di intemperanza, tant'eÁ che il Ministro dell'interno ha provveduto a
potenziare le forze di polizia. Vi eÁ poi la situazione di Mazara del Vallo: il
licenziamento di 700 pescatori potrebbe provocare ricadute negative a ca-
tena sull'economia dell'isola, colpendo le officine meccaniche, le attivitaÁ
commerciali, i trasporti e quant'altro. Non ultime, cito le difficoltaÁ che
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possono derivare da questa situazione nell'ambito dell'assistenza pubblica
ai malati, difficoltaÁ nel recarsi sui luoghi di cura o nel prestare assistenza
a domicilio.

Ma cioÁ che maggiormente preoccupa sono le conseguenze che il pro-
trarsi della protesta potrebbe procurare anche a livello nazionale. Infatti,
non bisogna dimenticare che il 50 per cento del petrolio estratto in Italia
proviene dai giacimenti dell'isola e che il 70 per cento della benzina ven-
duta nel nostro Paese eÁ raffinato in Sicilia. Per questo, la minaccia della
regione Sicilia di non rilasciare piuÁ concessioni alle societaÁ petrolifere
per lo sfruttamento del sottosuolo e per la raffinazione dei carburanti, qua-
lora dovesse realizzarsi, creerebbe situazioni davvero preoccupanti. Per-
tanto, si rendono necessari e urgenti interventi a livello nazionale e comu-
nitario. La Sicilia rappresenta un caso eccezionale nell'economia italiana.
EÁ paradossale, infatti, la gravissima discriminazione tra i prezzi del carbu-
rante applicati nel Nord del nostro Paese e quelli esistenti in Sicilia.

Si rende pertanto necessario prevedere, oltre alla defiscalizzazione
del costo dei carburanti, anche una maggiore razionalizzazione e liberaliz-
zazione del sistema di distribuzione dei prodotti petroliferi che consenti-
rebbero, con l'apertura del mercato a nuovi operatori privati, una ridu-
zione dei prezzi di vendita.

Si renderebbe, inoltre, necessario: adire l'Antitrust affincheÂ siano ap-
plicate le giuste contravvenzioni agli accordi di cartello che rendono in
Sicilia il prezzo dei carburanti superiore a quello delle altre regioni ita-
liane; consentire la possibilitaÁ di stoccaggio nella stessa isola di prodotti
raffinati per il mercato locale per ottenere un prezzo di vendita pari a
quello europeo; riconoscere qualche concessione ai camionisti, almeno
qualificando come usurante il loro mestiere, che eÁ molto impegnativo
dal punto di vista fisico e psicologico ed infine dedicare un'attenzione par-
ticolare all'intero sistema dei trasporti dell'isola, anche in considerazione
della maggiore lontananza della Sicilia dal resto dei mercati continentali.

Quest'ultimo aspetto, infatti, continua a penalizzare un'isola che pro-
duce, ma che, purtroppo, per la lontananza dal resto dell'Italia e dall'Eu-
ropa, viene ulteriormente penalizzata per il costo del gasolio. (Applausi
dal Gruppo UDEUR).

BATTAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Go-
verno, colleghi, mi aspettavo quest'oggi che il Governo si presentasse al-
l'Assemblea, dopo la richiesta del presidente La Loggia e del senatore
D'Onofrio, per fornire delle comunicazioni, offrire delle soluzioni e per
dire cose diverse da quelle che quest'oggi abbiamo letto sui giornali.
Non vi eÁ differenza alcuna, infatti, tra il giornalista che scrive e il Go-
verno che si presenta in Aula per rappresentare le stesse cose che abbiamo
appreso dai giornali stamattina.
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Onorevole rappresentante del Governo, la veritaÁ eÁ una sola: il Go-
verno Prodi, che si eÁ vantato di aver portato l'Italia in Europa, forse in
Europa ha lasciato solo quelle regioni d'Italia che giaÁ vi erano, ossia il
Piemonte, la Lombardia, il Trentino-Alto Adige ed il Veneto, mentre ha
abbandonato, cosõÁ come viene fatto da tempo, le sorti della Sicilia ad
una realtaÁ che spesso fa dire con piacere a qualcuno che la Sicilia eÁ il
Nord dell'Africa.

Tutto questo eÁ vero ed eÁ emerso dalla relazione del Sottosegretario
che ha evidenziato che in Sicilia mancano le infrastrutture, si vive in
uno stato di disagio che oggi culmina nella rappresaglia da parte degli au-
tisti dei TIR, che rappresentano la punta di un iceberg. Essi, infatti, inter-
pretano in modo evidente la crisi e l'abbandono che ha vissuto la Sicilia e
in cui eÁ stata lasciata per tanti anni dai Governi di centro-sinistra, che non
hanno neppure compreso, ad esempio, quanto sarebbe stato importante
completare l'autostrada Palermo-Messina.

Sembra di essere ai tempi del far west, se si considera che ancora
nella tratta tra Palermo e Trapani non esiste il doppio binario ferroviario
e che, incredibilmente, nell'entroterra siciliano non esistono quelle reti
viarie che potrebbero mettere in comunicazione i vari punti della nostra
isola.

Oltre a tutto cioÁ, rileviamo la mancanza di porti e di investimenti in
questo settore, il che eÁ tanto piuÁ incredibile considerato che eÁ ormai accer-
tato scientificamente ed economicamente che il trasporto via mare costa
molto meno di quello su gomma. Nonostante cioÁ, il Governo nazionale
non intende intervenire sui porti siciliani e li lascia nell'abbandono piuÁ as-
soluto e cosõÁ, alla fine, la crisi emerge. Basti pensare allo stato di abban-
dono del porto di Termini Imerese, che eÁ un porto commerciale, di quello
di S. Agata, porto interrato e di tutti i porti della fascia costiera. Ad esem-
pio, come il sottosegretario Occhipinti sa bene, anche percheÂ eÁ siciliano, il
porto di Termini Imerese eÁ collegato mediante la Tirrenia con il Nord d'I-
talia, ma questa societaÁ non riesce a portare avanti una politica di sviluppo
della sua economia, che coincide con quella dei camionisti e con quella
delle aziende, che godrebbero di una riduzione di costi se potessero rispar-
miare sui trasporti, considerando che per un camionista viaggiare su
gomma da Palermo a Bologna significa una spesa di circa due milioni
di lire di gasolio.

Tutto questo grava e incide sui costi, sulla produttivitaÁ, sulla produ-
zione e sull'utile dell'impresa. Tutto questo significa mettere la Sicilia
nelle condizioni di non essere concorrente non solo e non tanto con le al-
tre regioni, e in particolare con quelle del nord d'Italia, ma addirittura con
la Grecia e con la Spagna, quando si tratta di affrontare problematiche che
coinvolgono il mondo dell'agricoltura.

Onorevoli rappresentanti del Governo, questa battaglia ha piegato la
nostra Sicilia, la nostra economia, il mondo dell'agricoltura; ha messo la
Fiat di Termini Imerese nella condizione di mettere in cassa integrazione
gli operai; cosõÁ per tutte le aziende collegate alla Fiat (che comprende
3.000 operai) che, con il loro hinterland, sicuramente gravitano intorno
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ad una base di 5.000 occupati, mettere in cassa integrazione significa far
pagare ± per cosõÁ dire ± a «cappellaccio» quel prezzo che si sarebbe po-
tuto non pagare. Ecco che noi paghiamo ulteriormente in Sicilia lo stato di
abbandono, se eÁ vero come eÁ vero che, insieme ai camionisti, quest'oggi
scioperano anche gli articolisti e i forestali. Sciopera un mondo che eÁ stato
abbandonato e che non ha mai ricevuto attenzione da parte del Governo
nazionale, se non l'attenzione di chi, come il Ministro del lavoro o un al-
tro di questo Governo, che cerca di polemizzare con la richiesta legittima
della regione siciliana di aver riconosciuta l'applicazione dell'articolo 36
dello Statuto, e cerca di creare le condizioni di uno scontro politico tra
due realtaÁ, quella siciliana governata dal centro-destra, e quella nazionale
governata dal centro-sinistra; cerca di mettere in difficoltaÁ il Governo
della regione siciliana, il popolo siciliano, proprio mentre siamo in campa-
gna elettorale.

Ecco allora un intervento chiarificatore, un intervento che passa attra-
verso la defiscalizzazione della benzina. Onorevoli rappresentanti del Go-
verno, quando l'ENEL eÁ sbarcato in tutte le zone della Sicilia inquinan-
dole, attraverso una legge di questo Stato tutti i comuni che ricevevano
da tale societaÁ l'energia elettrica avevano un contributo pari ad ogni chi-
lowattora che producevano. Non capisco, quindi, per quale motivo la Si-
cilia, visto che eroga 80.000 miliardi all'anno come ritenuta d'imposta per
la concessione che rilascia per il prelievo dei carburanti, non debba legit-
timamente pretendere il giusto diritto di aver riconosciuta la defiscalizza-
zione dei petroli ed avere la possibilitaÁ di poter ridurre al minimo quella
forbice che allontana tale regione non dall'Italia ma dall'Europa.

Forse volete che la Sicilia continui a vivere tra mafie e corruzione,
che continui a vivere come voi avete consentito che facesse. (Applausi
dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, ha parlato per quasi sette minuti.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onore-
voli senatori, le comunicazioni rese al Senato dal sottosegretario Angelini
danno un quadro sostanzialmente condivisibile sia della drammatica situa-
zione determinatasi in Sicilia, a causa di uno sciopero ad oltranza di un
gruppo di autotrasportatori aderente alla nuova sigla AIAS, sia delle ini-
ziative legislative politiche assunte dal Governo nazionale non solo in
queste settimane, ma anche nel corso di questa legislatura, sul tema del-
l'autotrasporto e della pesca.

Il rialzo insostenibile del prezzo del gasolio, che eÁ conseguenza di
una strategia internazionale dei paesi produttori di petrolio di cui certa-
mente non discuteremo questa sera, ha provocato una reazione giusta e
fondata degli autotrasportatori, degli armatori e dei pescatori. Con queste

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 11 ±

920ã Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



categorie il Governo nazionale ± il ministro dei trasporti Bersani e il mi-

nistro per le politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio ± ha raggiunto

un'intesa ± questo eÁ bene che sia chiarito ± dalla quale eÁ scaturito il de-

creto-legge n. 265 del 27 settembre scorso, all'esame delle Commissioni

riunite 8ã e 9ã, le quali questa mattina hanno giaÁ avviato l'esame del prov-

vedimento.

Le ultime misure decise dal Governo (non parlo di quelle precedenti)

prevedono per l'autotrasporto una riduzione di 120 lire del costo del ga-

solio ± estensibile ai tassisti, alle aziende di trasporto e a quelle che svol-

gono servizi di interesse pubblico ± e l'istituzione di un fondo di 330 mi-

liardi di lire per il contenimento dei costi professionali; per la pesca un

indennizzo di 55 miliardi per compensare le perdite di tale attivitaÁ causate

dal fermo biologico ed alcuni benefici per i pescatori dell'Adriatico per i
danni derivanti dalle mucillagini; uno stanziamento di 41 miliardi e 500

milioni per attenuare le difficoltaÁ legate al caro-gasolio.

Rispetto a queste misure varate dal Governo nazionale, c'eÁ stata la

condivisione delle grandi organizzazioni di autotrasporto ed eÁ bene che

al riguardo i colleghi della Lega facciano lo stesso ragionamento qui, in
Sicilia, nel Veneto, nel Nord Est e nel Nord Ovest: non possono fare

due ragionamenti in questa circostanza. C'eÁ stata una reazione critica

dei pescatori e degli armatori che hanno dato vita a forme di lotta signi-

ficative, ma responsabili, mentre da parte di un gruppo di autotrasportatori

siciliani aderenti all'AIAS (ho appreso in questo momento che eÁ stata co-

stituita nel mese di settembre questa associazione, guarda caso!) si eÁ rea-

gito con uno sciopero ad oltranza, che con l'intento di colpire in modo
determinato il Governo nazionale ha colpito ± invece ± la societaÁ e l'eco-

nomia siciliana. Caro Presidente, sono stati bloccati per sei giorni i rifor-

nimenti di generi alimentari di prima necessitaÁ, persino agli ospedali! Le

pompe di benzina sono rimaste all'asciutto, per cui in alcuni grandi centri,

come Palermo, i mezzi della nettezza urbana non hanno avuto la possibi-

litaÁ di ritirare i rifiuti solidi urbani. Vi sono stati danni per decine di mi-

liardi ai produttori agricoli siciliani, dall'ortofrutta del ragusano all'uva da
tavola di Mazzarrone, alle aziende produttrici e trasformatrici del latte del

catanese e del ragusano; danni enormi al settore del commercio e a tutti i

cittadini, utenti e consumatori. E tutto cioÁ, si badi, sulla base di una piat-

taforma che in modo strumentale e demagogico eÁ stata allargata dal caro-

gasolio a temi complessi e difficili di ordine generale, che certamente non

possono avere risposta nel giro di alcuni giorni, come la defiscalizzazione

del costo dei carburanti in Sicilia e la viabilitaÁ.

Sulla defiscalizzazione ± non vorrei entrare nel merito ± leggo oggi

su «Il Sole 24 ORE» un articolo firmato dal presidente dell'Assindustria

di Siracusa «richieste populiste sulle tasse non servono a risolvere i pro-

blemi dell'impresa siciliana» e poi: «la riduzione delle imposte sui con-

sumi dei carburanti non risolve in alcun modo i problemi del mondo pro-

duttivo siciliano». Questo eÁ un commento che proviene dall'Assindustria
di Siracusa: queste sono imprese, caro collega d'Onofrio, quelle agricole,
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commerciali, artigianali e industriali. Tuttavia, eÁ un tema che potremo af-
frontare seriamente.

Peraltro, i temi della viabilitaÁ sono stati giaÁ oggetto di interventi da
parte del Governo nazionale e criticati dalla Lega, alleata del Polo, percheÂ
ci si eÁ concentrati sul Mezzogiorno. O iniziative del Parlamento...

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, senatore Scivoletto.

SCIVOLETTO. Sto concludendo il mio intervento, ma vorrei che mi
venisse concesso qualche minuto di «splafonamento», come eÁ stato fatto
con i colleghi dell'opposizione.

Come dicevo, o del Parlamento, per esempio nel caso della defisca-
lizzazione del costo dei carburanti, su cui eÁ stato giaÁ approvato all'unani-
mitaÁ, dal Comitato ristretto della Commissione finanze della Camera dei
deputati, un testo unificato. Proprio su quest'ultimo tema eÁ in corso da al-
cune settimane una iniziativa interessante dell'amministrazione comunale.

Pongo una questione: cosa ha fatto e sta facendo il governo della re-
gione Sicilia in queste settimane? Invece di attivare le misure promesse
agli autotrasportatori e ai pescatori e di guidare una vertenza seria
(come ha fatto recentemente la Basilicata) sui temi delle ricadute positive
in Sicilia dello sfruttamento dei pozzi di petrolio, della presenza di raffi-
nerie altamente inquinanti, della insularitaÁ della Sicilia che va riconosciuta
dall'Unione europea...

PRESIDENTE. Senatore Scivoletto, la prego di concludere.

SCIVOLETTO. ...per poter attivare misure straordinarie di intervento,
comprese quelle sui trasporti, invece di fare tutto questo, il governo della
regione si mette a buttare la poca benzina rimasta sul fuoco della protesta
degli autotrasportatori, trasformando un'importante istituzione come l'au-
tonomia siciliana in un apparato di propaganda del Polo... (Ripetuti com-

menti dal Gruppo FI. Richiami del Presidente)...contro il Governo nazio-
nale e assumendo ...

PRESIDENTE. Senatore Scivoletto, sono passati sette minuti e saroÁ
costretto a toglierle la parola, se non concluderaÁ il suo intervento.

SCIVOLETTO. ... comportamenti che hanno destato inquietudine, in
quanto sono apparsi, in alcuni momenti, atti di sovversivismo istituzionale.
(Commenti dal Gruppo FI). Tutto cioÁ deve finire al piuÁ presto. Noi ci ri-
volgiamo al Governo nazionale. La tensione sta diminuendo, per fortuna.
Domani ci saraÁ un incontro tra il Governo nazionale e quello regionale.
Noi speriamo, nell'interesse dell'intero popolo siciliano, che la vertenza
si risolva positivamente, facendo appello al senso di responsabilitaÁ di cia-
scuno di noi e delle istituzioni regionali e nazionali. (Applausi dal Gruppo

DS e UDEUR).
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TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

Senatore Tabladini, le ricordo che ha disposizione cinque minuti.

TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, ho notato nell'intervento
del collega Scivoletto una certa passionalitaÁ di ordine regionale. Vorrei
quasi che anche da parte dei miei corregionali ci fosse lo stesso impulso
quando si propongono di raggiungere determinate situazioni. In realtaÁ, da
noi questa passionalitaÁ, forse proprio per come siamo fatti, non c'eÁ.

Ho sentito che il senatore Scivoletto ha fatto un appunto alla Lega.
Egli infatti ci ha chiesto come mai ci muoviamo quando capita qualcosa
al Nord (credo si riferisse al bonus sui carburanti nella regione Friuli-Ve-
nezia Giulia: almeno, cosõÁ ho interpretato le sue parole), mentre non di-
ciamo una sola parola sulla Sicilia. Smentito immediatamente! Sono qui
proprio per parlare per la Sicilia; un «lumbard» che parla per la Sicilia!
(Applausi dai Gruppi FI, AN e del senatore Milio).

Conosco la realtaÁ siciliana, percheÂ frequento quella che eÁ un isola,
nonostante mi venga riferito che questo Senato l'abbia definita «non
isola». Signori miei, dal punto di vista eminentemente geografico, geolo-
gico, topografico (e anche da altri punti di vista, tutti quelli che volete
voi), fincheÂ non verraÁ costruito un ponte, o comunque una via solida di
passaggio, la Sicilia dovraÁ essere considerata un'isola.

Ma eÁ un isola anche dal punto di vista industriale e commerciale. In
proposito, intervengo seriamente sul problema. Bisogna evidentemente
pensare, fincheÂ eÁ un'isola (e anche il giorno che dovesse avere un colle-
gamento fisso, data la situazione geografica in cui si trova rispetto al no-
stro Paese, resterebbe tale), che non possiamo permetterci ulteriori disoc-
cupati. I 600-700 pescatori che non escono piuÁ in mare, percheÂ non con-
viene loro con il prezzo attuale del gasolio, significano 600-700 persone in
meno che lavorano. In un'isola come la Sicilia, un simile numero rappre-
senta qualcosa di importante sul piano lavorativo ed economico e sul
piano del suo riscatto, che io ritengo debba avvenire il piuÁ presto possi-
bile. EÁ in quest'ottica che vi chiedo che per determinate situazioni,
come la valutazione del prezzo del carburante, si tenga conto di certi
aspetti.

Bisogna tener presente che in Sicilia viene lavorata un'elevatissima
quantitaÁ di petrolio per la trasformazione nei suoi derivati: gasolio, olio
combustibile, benzina leggera, benzina pesante e chi ne ha piuÁ ne metta,
compreso il bitume, nel famoso processo chimico che mi pare si chiami
cracking. Questo procedimento chimico crea non pochi disagi ad un'isola
che, secondo me, dovrebbe essere votata molto piuÁ al turismo che all'in-
dustria. CioÁ nonostante, sono stati commessi degli errori e sono state in-
stallate delle raffinerie. Secondo me, si eÁ trattato di uno sbaglio, ma ormai
quegli impianti ci sono e l'isola, bene o male, soffre di questa situazione,
percheÂ comunque una percentuale di inquinamento c'eÁ, ed eÁ inutile na-
sconderlo.
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Detto in questi termini (lo ripeto), credo che dovrebbe essere dato piuÁ
potere alle regioni, affincheÂ in situazioni del genere, onde evitare ulteriore
disoccupazione, possano imporre tasse sui carburanti. Stante, peroÁ, l'attesa
di un federalismo compiuto, sul quale credo siano d'accordo anche gli
amici di Forza Italia, penso che il Governo in questo momento, proprio
per evitare ulteriore disoccupazione, dovrebbe giungere a degli accordi
con i «padroncini» ± infatti, sono i «padroncini» coloro che piuÁ soffrono
di questa situazione ± per ottenere una qualche forma di rimborso o co-
munque una revisione del prezzo del carburante.

Credo che questo lo dobbiate alla Sicilia e che le mie parole, per quel
che possono valere, abbiano sicuramente qualcosa in piuÁ, in quanto non
vengono da un siciliano, neÁ dalla passionalitaÁ messa nei vari interventi.
(Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN).

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha 3 minuti. Ne ha facoltaÁ.

MILIO. Signor Presidente, non eÁ questo il momento per commemo-
rare i diritti dei siciliani, negati dai Governi che si sono succeduti e da
questo in particolare: questo eÁ invece il momento delle rivendicazioni.

Certamente, se non fosse stata l'opposizione a chiedere questo dibat-
tito (seppure di aspetto limitato, conculcato quasi), il Governo non si sa-
rebbe preoccupato di illustrare la situazione drammatica che si sta verifi-
cando in Sicilia giaÁ da troppi giorni.

Desidero sentire il Governo, stasera, prendere impegni veri e seri, e
non elettoralistici, per risolvere quelle che il Sottosegretario ha poc'anzi
definito le ragioni vere del malcontento che ha provocato i disagi e le pro-
teste di questi giorni. Non eÁ il caso, signor rappresentante del Governo, di
fare come Quinto Fabio Massimo: uno eÁ passato alla storia, due passe-
ranno tristemente alla cronaca.

Lei ha parlato di un allentamento. Bene, fonti istituzionali non piuÁ di
un'ora fa mi hanno riferito che l'allentamento del blocco eÁ fino a stasera,
che ci sono situazioni drammatiche per l'approvvigionamento alimentare
dei centri, per gli ospedali, per le ambulanze e anche difficoltaÁ per gli
stessi mezzi di trasporto pubblico. Il Governo eÁ informato esattamente
del contrario.

Non so chi siano gli informatori del Governo. Dico peroÁ che la situa-
zione eÁ drammatica, e lo eÁ anche sotto il profilo dell'ordine pubblico e
della sicurezza dei cittadini. Di questo posso anche essere testimone di-
retto e personale: le autostrade sono chiuse, i camionisti le bloccano sotto
gli occhi inermi e inerti della polizia. I 150 agenti di cui abbiamo appreso
stamattina che il Ministro dell'interno ha disposto l'invio in Sicilia vi sono
stati mandati dopo una settimana. Questa eÁ la situazione dell'ordine pub-
blico, su cui noi richiamiamo l'attenzione del Governo.

Desideriamo sapere quali interventi seri e veri il Governo intenda
adottare per scongiurare la drammaticitaÁ della situazione e per evitare
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che possano verificarsi quegli incidenti che il nervosismo potrebbe provo-
care. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Manca).

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LA LOGGIA. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del
Governo, intanto mi sembra doveroso rivolgere un ringraziamento al pre-
sidente Mancino per aver colto immediatamente l'esigenza di questo di-
battito, sollecitato l'altra sera dal collega Minardo e ieri pomeriggio da
me medesimo, su una situazione francamente senza precedenti.

Un ringraziamento minore devo rivolgere (non c'eÁ polemica, quanto
meno non personale; la prego, signor Sottosegretario, di non considerare
mai le mie parole una polemica personale: ce l'ho con il Governo di
cui lei fa parte, semmai, e non con lei) a chi ha sottovalutato, e grave-
mente, un problema che non eÁ solo quello dell'autotrasporto; infatti, trovo
francamente offensivo, venire a parlare qui di problemi dell'autotrasporto
soltanto oggi che cinque milioni e mezzo di cittadini sono isolati dal resto
dell'Italia; eÁ veramente ridicolo e penoso.

Questa sera mi sarei aspettato ben altro, quantomeno che i ministri
Bersani o Pecoraro Scanio si prendessero il disturbo di venire a rispon-
dere, anche se ho motivo di ringraziarla per essere presente, insieme al
suo collega Occhipinti, per darci quello che era nelle sue possibilitaÁ. Ri-
peto: non ce l'ho con lei ma con il suo Governo, che ha gravi responsa-
bilitaÁ nell'attuale situazione; e cercheroÁ di dimostrarlo, seppure nel breve
tempo a mia disposizione, nella speranza che lei, signor Sottosegretario,
voglia intervenire dopo di me per fornire almeno qualche assicurazione.

Da tempo la Sicilia rivendica qualcosa che, da federalisti dichiarati
ma non convinti, quali voi siete, avrebbe dovuto ottenere da oltre quattro
decenni. Mi riferisco al fatto (non so se lei ne sia a conoscenza) che in
Sicilia si produce oltre il 40 per cento degli idrocarburi prodotti a livello
nazionale e se ne lavora oltre il 70 per cento. Lei avrebbe dovuto comu-
nicarci da quanti anni non sono piuÁ ricontrattate tra la Regione siciliana, i
concessionari e lo Stato le royalties, alle quali i siciliani avrebbero pieno
diritto per essere ricompensati del grave danno ecologico e ambientale che
subiscono. Mi spiace che il collega Pettinato ± che dovrebbe essere, da
siciliano e da Verde, difensore dell'ambiente ± abbia totalmente dimenti-
cato questo aspetto, proprio la volta che avrebbe potuto ricordarlo a ra-
gione.

Con la considerazione (lei lo ha ben precisato) della perifericitaÁ della
Sicilia, vorrei richiamare un episodio che non piuÁ tardi dell'anno scorso
mi hanno confermato alcuni colleghi parlamentari; se il fatto non fosse ac-
caduto a me, personalmente non ci avrei creduto, ancorcheÂ coloro che me
lo hanno riferito siano degni di fede. Ebbene, quattro anni fa mi recai dal-
l'amministratore delegato dell'Alitalia per rivolgergli una semplice do-
manda: come mai per la Sardegna sono previste tariffe agevolate per il
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trasporto aereo, mentre per la Sicilia cioÁ non accade? Sa cosa mi ha rispo-
sto? «La Sardegna eÁ un'isola!»

Il ridicolo di cui il vostro Governo e i vostri enti controllati si stanno
coprendo eÁ stato confermato l'anno scorso, quando, a fronte di 50 miliardi
dati alla regione Sardegna (che sono pochi, infatti vorrei che gliene fos-
sero dati di piuÁ), chiedemmo se vi fosse la possibilitaÁ di prevedere un'a-
naloga facilitazione per i nostri trasporti. Ebbene, ci fu risposto: «la Sicilia
non eÁ un'isola!»

Signor Sottosegretario, queste affermazioni si commentano da seÂ e le
posso assicurare, con tutta franchezza, che la grande, lunga e millenaria
pazienza dei siciliani (cinque milioni e mezzo nel territorio siciliano e cin-
quanta milioni nel resto del mondo) eÁ arrivata alla fine. Non c'eÁ piuÁ spa-
zio per la pazienza dinanzi ad un Governo che si accorge oggi di questo
problema solo percheÂ quattro camionisti hanno bloccato le strade e altri
quattro non trasportano rifornimenti ai distributori di benzina.

Sa ieri quanti rifornitori di benzina erano chiusi in Sicilia? Il 99 per
cento. Ora vi state accorgendo di questo problema o volete affrontarlo alla
radice, nel senso di rimettere in discussione le competenze dello Statuto
siciliano di fronte all'inerzia del Governo nazionale?

Questo eÁ il problema e bene ha fatto il Presidente della Regione si-
ciliana a risollecitare, ancora una volta, il completamento del sistema di
attuazione dei decreti che mai sono stati applicati dalla Commissione pa-
ritetica per i rapporti tra Stato e regioni, tra la regione Sicilia e il Governo
nazionale, onde dare piena attuazione al primo esempio concreto e vero di
federalismo che esiste nel nostro Paese dal 15 maggio del 1946.

Non mi risponda, signor Sottosegretario, che ci sono stati diversi Go-
verni nazionali e diversi governi regionali. Non ci consola. Non ci consola
che siano stati della maggioranza attuale o dell'opposizione attuale. Mi
consenta di dirle da siciliano e da parlamentare siciliano, prima ancora
che in qualitaÁ di Presidente del mio Gruppo: non ci consola.

Credo che i siciliani abbiano diritto a ben altre risposte, abbiano il
diritto di sapere percheÂ un prodotto costa mille lire da Bologna a
Roma, mentre da Roma a Trapani costa dieci volte di piuÁ. Hanno il diritto
di saperlo?

EÁ possibile che stiamo ancora discutendo dell'esenzione del nolo per
l'attraversamento dello Stretto di Messina? EÁ possibile che ancora dob-
biamo pretendere l'esenzione del pedaggio autostradale fino a Bologna, al-
meno per la parte che riguarda i camion che trasportano merci da e per la
Sicilia? EÁ possibile che dobbiamo ancora discutere di sciocchezze di que-
sto genere che in qualunque altro paese del mondo sarebbero state di giaÁ
offerte di Governo, senza neanche fare troppo clamore, laddove ci fosse
un Governo degno di questo nome?

Dunque, signor Sottosegretario, la prego di riferire al suo Ministro, ai
suoi Ministri, al suo Governo: non l'abbiamo fatto fino ad ora ma sa che
cosa ci proponiamo di fare adesso? Ci proponiamo di appoggiare total-
mente la protesta degli autotrasportatori siciliani, totalmente. Non avrei
voluto dirlo e non avremmo voluto farlo ma se questa deve essere l'occa-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

920ã Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



sione e il caso per portare finalmente la Sicilia all'attenzione del Governo
nazionale e dell'opinione pubblica nazionale ± ringrazio molto il collega
Tabladini per le parole che ha pronunciato ± saremo costretti, contro la
nostra volontaÁ, i nostri principi e le ragioni per le quali combattiamo, a
difendere in questo modo gli interessi degli autotrasportatori, che hanno
anche le loro ragioni, ma soprattutto difenderemo le ragioni dei siciliani.

Signor Presidente dell'Assemblea, senatore Rognoni, concludo il mio
intervento percheÂ ho appreso pochi minuti fa che eÁ stata trasmessa un'e-
dizione straordinaria del telegiornale in cui eÁ stata data notizia dell'occu-
pazione del Parlamento serbo da parte della piazza, ritengo, da parte del-
l'opposizione.

Forse non sarebbe troppo chiedere al Governo di venire a riferire an-
che su questo argomento, non con un pur autorevole Sottosegretario ma
magari con un Ministro, uno dei tanti, anche se non di quel settore del-
l'Amministrazione. (Applausi dai Gruppi FI, AN, LFNP e CCD).

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, il presidente Mancino eÁ giaÁ in
contatto con il Governo per questo problema.

Il dibattito sulle comunicazioni del Governo eÁ cosõÁ esaurito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governa-

tiva e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed
altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri;

Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; LucaÁ ed altri; Jervolino Russo ed al-
tri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Bu-
rani Procaccini ed altri)

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. ± Legge di
riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i
soggetti anziani e di un assegno di inabilitaÁ

(263) PETRUCCI ed altri. ± Interventi di sostegno sociale, per la pre-
venzione delle condizioni di disagio e povertaÁ, per la promozione di
pari opportunitaÁ e di un sistema di diritti di cittadinanza

(2840) SALVATO ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza
sociale

(4305) COÁ ed altri. ± Legge quadro in materia di assistenza sociale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 4641, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, e
nn. 1, 263, 2840 e 4305.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio la
discussione generale, che ora riprendiamo.
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EÁ iscritto a parlare il senatore Battafarano. Ne ha facoltaÁ.

BATTAFARANO. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi sena-
tori, uno dei temi su cui il confronto tra Polo e Ulivo nel corso della cam-
pagna elettorale del 1996 si accentroÁ maggiormente fu quello del futuro
assetto dello Stato sociale.

Riforma e riqualificazione, come propugnava l'Ulivo, o sostanziale
smantellamento e riduzione a Welfare residuale, Welfare dei poveri,
come sosteneva il Polo?

La vittoria dell'Ulivo ± come eÁ noto ± ha permesso l'avvio di una
riforma dello Stato sociale, in particolare della connotazione assistenziali-
stica che lo Stato sociale aveva acquisito in Italia, con la tendenza mani-
festata piuÁ ad elargire sussidi e pensioni di invaliditaÁ che non a praticare
efficaci politiche di inclusione sociale e di lotta alla povertaÁ e all'emargi-
nazione.

Nei quattro anni di governo dell'Ulivo e del centro-sinistra la riforma
del Welfare ha affrontato il capitolo della previdenza nel 1998, con le mo-
difiche e le accelerazioni all'impostazione della riforma Dini del 1995, il
capitolo della sanitaÁ, con la riforma-ter del 1999, e il capitolo dell'istru-
zione, con le numerose riforme approvate. Oggi eÁ al nostro esame l'ultima
grande riforma del Welfare: la legge quadro sull'assistenza sociale per la
creazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Di questa
riforma ± come eÁ noto ± si parla da decenni. Si pensi che, nonostante il
primo trasferimento di competenze agli enti locali nel 1977 e il successivo
ai sensi della legge Bassanini, talune norme in materia di assistenza so-
ciale risalgono ancora alla legge Crispi del 1890. Quindi, nonostante la ne-
cessitaÁ oggettiva di una riforma, l'immobilismo legislativo si eÁ protratto
per lunghi anni. L'assistenza sociale eÁ sempre stata considerata un com-
parto minore, residuale, il comparto dei casi umani difficili, degli emargi-
nati; una specie di macchina succhia-soldi, un tributo da pagare piuttosto
che un settore che necessitava di un disegno riformatore improntato all'e-
quitaÁ, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilitaÁ finanziaria. Per for-
tuna, in questi anni in tante regioni e in tanti comuni una nuova leva di
amministratori e operatori realizzava sul campo un'avanzata organizza-
zione di servizi sociali radicati sul territorio, con una forte valorizzazione
dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale. In altre parole,
la nuova assistenza sociale sorgeva dal basso, ancorcheÂ in misura disomo-
genea sul territorio nazionale, ma richiedeva sempre un intervento legisla-
tivo di riforma. Naturalmente oggi questa riforma ± come piuÁ in generale
quella del Welfare ± non puoÁ non misurarsi con le tendenze in atto nella
societaÁ italiana: un altissimo grado di denatalitaÁ, un diffuso invecchia-
mento della popolazione, il problema degli immigrati, l'emergere di nuove
povertaÁ.

In Italia ± ma piuÁ in generale in Europa ± sta prendendo corpo una
sottoclasse di emarginati, barboni, homeless, disoccupati cronici, madri
single, immigrati non integrati. La mancanza di reddito, di lavoro, di istru-
zione e un particolare disagio fisico o psichico possono condannare al-
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l'esclusione, all'anonimato, all'insignificanza sociale. Solo una combina-
zione positiva di tutte le politiche del Welfare (scuola, formazione, sanitaÁ,
servizi sociali, previdenza) puoÁ combattere il rischio permanente di esclu-
sione che incombe su milioni di cittadini.

Orbene, la legge quadro sull'assistenza si inscrive in questo circuito
riformatore: vuole restituire credibilitaÁ, prestigio ed efficacia alle politiche
sociali.

Un sistema integrato di interventi e servizi sociali richiede ± come
previsto dal disegno di legge ± una collaborazione istituzionale Stato-re-
gioni-enti locali ed una concertazione sociale tra il settore pubblico e
quello del privato sociale.

La collaborazione istituzionale si estrinseca secondo il principio di
sussidiarietaÁ verticale. Lo Stato elabora ed attua con il concorso degli altri
soggetti il piano nazionale triennale.

Questa mattina ho sentito il senatore Russo Spena lamentare una de-
bolezza dell'intervento dello Stato in materia di servizi sociali. Vorrei ri-
cordargli che in questo campo una funzione statale non c'eÁ mai stata. E
proprio con questa legge, una volta approvata, noi fissiamo invece una
funzione dello Stato, che si realizza appunto attraverso il piano nazionale
triennale, che ripartisce le risorse del Fondo per le politiche sociali, fissa il
livello minimo delle prestazioni, definisce i progetti prioritari per gli an-
ziani non autosufficienti, i disabili, i tossicodipendenti, gli alcolisti, le
donne sole, i fenomeni di povertaÁ.

Sulla base del piano nazionale, la regione realizza il piano regionale
delle politiche sociali, definisce gli ambiti per la gestione ottimale dei ser-
vizi, favorisce l'associazione tra i piccoli comuni, stabilisce gli standard
delle strutture residenziali o semiresidenziali.

Infine, il comune dispone di ampia autonomia nell'organizzazione dei
servizi, favorisce l'associazione tra i piccoli comuni e stabilisce gli stan-
dard delle strutture residenziali o semiresidenziali.

La gestione dei servizi viene ricondotta, quindi, al livello piuÁ ravvi-
cinato dei cittadini, secondo una tendenza diffusa a rafforzare la dimen-
sione regionale e locale delle politiche di Welfare.

La concertazione sociale si estrinseca poi attraverso la cosiddetta sus-
sidiarietaÁ orizzontale. I servizi sociali possono essere gestiti direttamente
dal comune o anche dai soggetti che siano espressione dell'associazioni-
smo, del volontariato, del privato sociale. I soggetti del terzo settore
che intendono candidarsi all'erogazione dei servizi devono adottare una
carta dei servizi sociali, nella quale sono definiti i criteri per l'accesso
ai servizi, le modalitaÁ del relativo funzionamento, le condizioni per faci-
litare la valutazione da parte degli utenti, noncheÂ le procedure per assicu-
rare la tutela degli utenti stessi.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene
il ruolo peculiare della famiglia. Questa eÁ una novitaÁ e riteniamo che rap-
presenti un punto felice di incontro tra la tradizione culturale del cattoli-
cesimo democratico e l'umanesimo della sinistra. Quindi, la famiglia eÁ in-
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tesa come formazione e cura della persona, come promozione del benes-
sere e perseguimento della coesione sociale.

Il sostegno alle famiglie si manifesta attraverso interventi a sostegno
della maternitaÁ e paternitaÁ responsabili, delle politiche di conciliazione tra
tempo di lavoro e tempo di cura, prestazioni di aiuto e sostegno domici-
liare a favore dei disabili.

Inoltre, si intende sperimentare nei servizi sociali l'istituto del pre-
stito d'onore, che ha giaÁ dato buona prova per l'avvio di microimprendi-
torialitaÁ nelle aree depresse. I comuni infatti possono concedere prestiti
sull'onore, consistenti in finanziamento a tasso zero, secondo piani di re-
stituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse
eÁ a carico del comune, ma all'interno del Fondo nazionale per le politiche
sociali eÁ riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuo-
vere il prestito d'onore in sede locale.

Con il concorso di Stato, regioni, enti locali, terzo settore e famiglie
si intende costruire un sistema integrato di interventi sociali a carattere
universalistico. Noi rifiutiamo la concezione del Welfare dei poveri, scelta
cara alla destra. Noi pensiamo che anche le persone cosiddette normali
possono, nell'arco della vita, attraversare momenti difficili, nei quali de-
vono poter contare sul sistema integrato dei servizi sociali, con la sua am-
pia gamma di interventi, con la pluralitaÁ dei soggetti che lo costituiscono.

Se i soggetti locali, pubblici e privati, dispongono di ampia autono-
mia nell'organizzazione dei servizi sociali, la funzione statale, che ± ripeto
± si realizza attraverso il piano triennale, consiste nel fissare il livello es-
senziale delle prestazioni sociali, che vanno erogate su tutto il territorio
nazionale con particolare attenzione alle situazioni piuÁ accentuate di disa-
gio sociale. Mi riferisco alle misure di contrasto della povertaÁ, di sostegno
alle persone non autosufficienti e ai minori in difficoltaÁ, di piena integra-
zione delle persone disabili, alle prestazioni integrate di tipo socio-educa-
tivo per contrastare la dipendenza da droga, alcool, farmaci.

Il sistema integrato di interventi e prestazioni sociali ha bisogno di
poter contare su una rete diffusa su tutto il territorio nazionale di operatori
sociali qualificati e motivati. Il servizio sociale non eÁ riconducibile all'e-
largizione mensile del sussidio, alla routine burocratica; richiede un ap-
proccio differenziato per ogni singolo caso, il tentativo di costruire un pro-
getto individuale di recupero e di integrazione. Si tratta, allora, di definire
i livelli delle figure professionali sociali, di realizzare le necessarie attivitaÁ
formative, di stabilire gli opportuni collegamenti tra gli operatori sociali e
il mondo della scuola e della formazione.

La legge quadro, infine, eÁ un'occasione preziosa per riordinare due
settori decisivi nel campo dell'assistenza: le istituzioni pubbliche di assi-
stenza e beneficenza e l'invaliditaÁ civile. Le IPAB, come eÁ noto, sono an-
cora disciplinate dalla legge Crispi del 1890. Esse raggiungono il numero
di 4.200, di cui 3.000 a carattere socio-assistenziale, con un patrimonio
disponibile di circa 37.000 miliardi. Nel mondo delle IPAB possiamo ri-
scontrare preziose esperienze e risorse socio-assistenziali ed educative,
ma anche manifestazioni di inattivitaÁ, di cattiva amministrazione.
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La legge quadro prevede: l'inserimento delle IPAB socio-assistenziali
nella programmazione regionale; la possibilitaÁ di trasformarle in fonda-
zioni di diritto privato; incentivi per la fusione o l'accorpamento delle
IPAB o lo scioglimento in caso di inattivitaÁ.

Quanto al settore dell'invaliditaÁ civile, il Governo, in base a questa
proposta di legge, eÁ delegato ad emanare, entro sei mesi, un decreto legi-
slativo di riordino degli assegni e delle indennitaÁ derivanti da invaliditaÁ
civile, cecitaÁ, sordomutismo.

Il riordino deve stabilire il reddito minimo per disabilitaÁ totale o par-
ziale; l'indennitaÁ per la vita autonoma e la comunicazione; l'indennitaÁ di
cura e assistenza per le persone di etaÁ superiore ai 65 anni.

Occorre, inoltre, rivedere e snellire le procedure relative all'accerta-
mento della invaliditaÁ civile secondo il principio delle competenze unifi-
cate, prevedendo anche l'istituzione di uno sportello unico. Troppi enti,
troppe e diverse commissioni mediche si occupano di accertamento di in-
validitaÁ civile e di concessione dei relativi assegni. Lo sportello unico ga-
rantirebbe risparmi di spesa e omogeneitaÁ di accertamenti e prestazioni.

Infine, il reddito minimo di inserimento, giaÁ attuato in fase sperimen-
tale in alcune cittaÁ italiane, si avvia a ricoprire il ruolo di misura generale
di contrasto della povertaÁ, di sostegno al reddito, nell'ambito del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.

Questa legge, percioÁ, a noi pare valida, percheÂ essa vuole costruire un
sistema integrato, con piuÁ protagonisti e a carattere universalistico. La nor-
mativa in esame realizza la sussidiarietaÁ verticale e orizzontale, valorizza
il ruolo della famiglia e del terzo settore, realizza un finanziamento ag-
giuntivo di 1.800 miliardi, tanto piuÁ necessario se pensiamo che la spesa
sociale nel nostro Paese eÁ ancora incredibilmente bassa: l'1,5 per cento del
prodotto interno lordo.

Vi eÁ poi il riordino delle IPAB e dei trattamenti di invaliditaÁ civile.
Su questo provvedimento di legge, signor Presidente, signora Ministro, si
eÁ svolto un ampio dibattito in Parlamento, con lo svolgimento di numerose
audizioni. Alla Camera dei deputati c'eÁ stato un contributo positivo delle
opposizioni che, non casualmente, hanno dichiarato l'astensione. Esse
hanno anche concorso, con loro proposte, a migliorare il testo.

Qui abbiamo avvertito, invece, una sorta di blocco. Sorge ± si coglie
abbastanza evidentemente ± la preoccupazione che l'approvazione di que-
sta legge, cosõÁ importante ed attesa da tanti anni, possa essere un elemento
che torni a vantaggio dello schieramento di centro-sinistra; se vi eÁ questa
valutazione, la considero miope, percheÂ le grandi riforme di struttura e di
largo respiro, come quella in esame, sono un beneficio per l'intero Paese e
non soltanto per una parte politica.

Come tutti i colleghi sanno, nelle ultime settimane abbiamo ricevuto
centinaia di documenti: alcuni chiedono modifiche parziali o sostanziali
del disegno di legge, ma la maggior parte di tali documenti, provenienti
dalle grandi organizzazioni sindacali, dal mondo delle autonomie locali,
da varie associazioni, dal mondo degli assistenti sociali e degli operatori
del settore, eÁ favorevole all'approvazione del provvedimento in esame. Ri-
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cordo in particolare il documento delle regioni, che abbiamo attentamente
esaminato nelle due Commissioni riunite: in esso si dichiara che la legge
quadro eÁ necessaria e se ne fissano con molta chiarezza i contenuti; con-
tiene, inoltre, alcune osservazioni in parte condivisibili e in parte no, d'al-
tro canto eÁ utile consultare altri livelli dello Stato, ma non siamo certo ob-
bligati a scrivere la legge sotto dettatura. Tuttavia, l'osservazione piuÁ im-
portante dei presidenti delle regioni riguarda l'opportunitaÁ di una norma
che permetta l'erogazione del fondo per le politiche sociali attraverso
un'unica soluzione e non mediante le varie leggi settoriali. Ritengo che
tale proposta sia da prendere in considerazione, ma le stesse regioni affer-
mano anche che sarebbe piuÁ opportuno inserire tale norma nella manovra
finanziaria piuttosto che nel testo della riforma dell'assistenza.

Non giustifichiamo, dunque, l'irrigidimento che si eÁ verificato al Se-
nato, se non con ragioni di carattere politico, che non attengono stretta-
mente al merito del disegno di legge. Penso che sia dovere del Parla-
mento, o comunque della maggioranza che eÁ alla base di questo Governo,
fare in modo che la legge in esame, attesa da tanti decenni, possa essere
approvata, per le ragioni che ho cercato di elencare in maniera sintetica,
percheÂ eÁ un provvedimento richiesto da tante forze ed associazioni fuori
di questo palazzo e percheÂ rappresenta un elemento di completamento
delle politiche del Welfare che in questi anni abbiamo rinnovato.

Abbiamo il dovere di non trascurare questo settore, di toglierlo dalla
situazione di subalternitaÁ in cui eÁ stato in tanti decenni e di renderlo de-
cisivo non solo per migliorare la qualitaÁ della vita delle persone che hanno
maggiori disagi, ma anche per permettere che si sviluppi un'imprenditoria
sociale, che nel mondo dei servizi ± come scrive anche Delors nel suo «li-
bro bianco» ± puoÁ realizzarsi nella misura in cui diventa uno strumento
fondamentale delle politiche per la persona.

Per tutte queste ragioni, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra,
auspico che l'esame di questa legge vada avanti, che al piuÁ presto il Par-
lamento possa vararla in via definitiva, in modo che diventi legge dello
Stato e che si proceda poi alla sua attuazione in ogni parte del Paese. (Ap-
plausi dal Gruppo DS e dei senatori Mundi e Diana Lino. Congratula-

zioni).

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

COÁ . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro, rite-
niamo che il disegno di legge al nostro esame assuma nell'articolo 1, ai
commi 1, 2 e 3, una definizione di servizi sociali che li confina nell'am-
bito di un'attivitaÁ di beneficenza pubblica, competenza attribuita effettiva-
mente alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Non lo affermiamo noi di Rifondazione Comunista: questa defini-
zione eÁ infatti contenuta nell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, la cosiddetta Bassanini-quater, che riprende a sua volta l'ar-
ticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
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Questa definizione non contempla il diritto all'assistenza sociale, che,
al contrario, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, deve essere garan-
tito dallo Stato. Ecco il primo punto di critica che avanziamo: una confu-
sione assolutamente esiziale tra assistenza sociale e beneficenza pubblica.

Per effetto di questa omissione nel disegno di legge che stiamo esa-
minando il diritto all'assistenza viene confuso con le competenze regionali
in materia di beneficenza. In questo modo, si eÁ abdicato da circa un secolo
± dal 1890, anno di entrata in vigore della legge Crispi ± all'individua-
zione di una legge quadro nazionale di attuazione dell'articolo 38. La con-
seguenza inevitabile di questa scelta eÁ che manca l'individuazione di un
campo di diritti certi ed esigibili. Con questo disegno di legge permane
una discrezionalitaÁ che ha governato la materia in questo campo da circa
un secolo.

Qual eÁ la ricaduta economica di questa impostazione? Si prevede un
sistema di finanziamento generico e sussidiario delle politiche sociali di
competenza delle regioni e delle autonomie locali e non viene invece fi-
nanziato il settore specifico dell'assistenza sociale, oggi molto penalizzato
anche per effetto di un fenomeno che eÁ sotto gli occhi di tutti, ossia l'in-
debito passaggio in assistenza di soggetti che vengono scaricati da altri
settori dello Stato sociale: mi riferisco alla previdenza e alla sanitaÁ. Baste-
rebbe citare le persone con malattie croniche e psichiatriche, che vengono
espulse dalla sanitaÁ verso le case di riposo; le persone disabili non accet-
tate dalle imprese, che violano sistematicamente le norme sul colloca-
mento al lavoro senza alcun controllo; nuove forme di povertaÁ legate
alla disoccupazione e all'abbassamento dei salari reali e delle pensioni.

Non solo. CioÁ che eÁ stato prima citato in questa sede dal collega Bat-
tafarano come elemento di novitaÁ positiva della legge lo giudichiamo as-
solutamente inaccettabile. Il principio di sussidiarietaÁ orizzontale ± giac-
cheÂ abbiamo visto che quello verticale non esiste, percheÂ lo Stato in realtaÁ
non ha alcuna competenza ± prevede un sostanziale arretramento del si-
stema pubblico a favore del privato. Come viene denominato questo pri-
vato? Imprese private; cooperative sociali; enti no profit; fondazioni, ad-
dirittura anche bancarie; famiglie; associazioni; organismi di volontariato
e ± articolo 1, comma 4 ± «enti riconosciuti dalle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese».

Quindi, dopo aver indebitamente confuso l'ambito dell'assistenza so-
ciale (pertanto, diritti certi ed esigibili) con quello della beneficenza pub-
blica (nessun diritto certo ed esigibile), la stessa viene derubricata a bene-
ficenza privata. Si torna ± io credo ± ad una concezione che aveva carat-
terizzato addirittura la politica sociale degli Stati preunitari, cioeÁ l'esten-
sione del regime concordatario alla sfera allargata indistinta e aleatoria
dei servizi sociali cosõÁ ridefiniti. Infatti, sulla base di questi princõÁpi, il vo-
lontariato e la famiglia assumono ± a mio avviso ± impropriamente il
ruolo di gestori dei servizi. Si raggiunge cosõÁ l'obiettivo di tagliare una
consistente quota di spesa sociale e di alleggerire il sistema pubblico
dei compiti che invece eÁ tenuto istituzionalmente a garantire in via prima-
ria, in forza degli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione.
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Tuttavia, la novitaÁ piuÁ preoccupante, che ci fa affermare che questa
legge si connota per un'affermazione in senso neoliberista di un modello
di rapporto pubblico-privato, consiste nell'assegnazione al soggetto privato
di una funzione che eÁ addirittura di programmazione del servizio. Questo
soggetto, infatti, eÁ accreditato non solo a gestire, ma anche ad assumere
decisioni politiche, concertate con gli enti locali, nell'ambito di quella
che nella legge eÁ denominata testualmente «rete integrata di interventi e
servizi sociali», che viene, sõÁ, definita nell'articolo 22, ma i cui elementi
costitutivi sono individuati negli articoli 1 e 3.

Si afferma, cosõÁ, un principio che davvero crea grande preoccupa-
zione, cioeÁ quello della concorrenza tra soggetti privati sul mercato per
accappararsi l'affidamento in gestione dei servizi sociali, con un elemento
di distorsione rappresentato dal fatto che alcuni di questi soggetti rive-
stono anche un ruolo di programmazione.

Con un'operazione, quindi, di dubbia legittimitaÁ viene infatti estesa ai
servizi sociali l'applicazione della legislazione in materia di appalto di
servizi pubblici. EÁ questo il senso del riferimento alle procedure negoziali
contenute, appunto, nell'articolo 1, comma 2.

EÁ del tutto evidente, allora, che nella logica della concorrenza sul
mercato la stessa cooperazione sociale, che pure eÁ ispirata a finalitaÁ mu-
tualistiche di solidarietaÁ, saraÁ chiamata a concorrere sul costo, non sull'in-
novazione e sulla qualitaÁ, come peraltro qualunque affermazione sul ruolo
dell'ente locale nella promozione della qualitaÁ sociale dei servizi ha un
carattere assolutamente declamatorio, essendo privo di un riferimento nor-
mativo preciso, percheÂ saremmo in assenza dello stanziamento delle ri-
sorse necessarie e in presenza dei limiti imposti ai bilanci dal vincolo
di stabilitaÁ interno, che non possiamo qui dimenticare, e da una progres-
siva (anche qui ci sono leggi finanziarie giaÁ approvate) riduzione delle
piante organiche prevista nelle ultime finanziarie.

Quindi, ho sentito, signora Ministro, che lei ha piuÁ volte richiamato
l'articolo 38 della Costituzione come norma cogente del provvedimento:
io contesto questo elemento, percheÂ quando si opera un richiamo ai diritti
della persona entro quel contesto normativo, esso assume un valore reto-
rico e formale, percheÂ la controparte del rapporto giuridico assistito e sog-
getto eÁ il soggetto privato prima che il soggetto pubblico. Sottolineo che,
dal punto di vista della tutela dei diritti, non giova la Carta dei servizi che
eÁ stata prevista dall'articolo 13, in quanto la titolaritaÁ del diritto all'assi-
stenza sociale viene esplicitamente confinata, nell'articolo 2, comma 3,
al rango di un indeterminato accesso prioritario ai servizi.

Devo dire che, al contrario di quanto affermato in linea di principio,
riemerge l'idea, giaÁ presente nella proposta della commissione Onofri, di
uno Stato sociale non universale, ma residuale, e garantito soltanto per le
persone appartenenti a famiglie in condizioni di povertaÁ estrema e per ta-
luni servizi cosiddetti essenziali, la cui definizione, peroÁ io non trovo in
questa normativa.

Da questo punto di vista, eÁ appunto significativo l'articolo 28, che,
infatti, dispone scarsi fondi per intervenire sulle forme cronicizzate ed

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 25 ±

920ã Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



estreme di esclusione sociale, e sottolineo la genericitaÁ del comma 4 del-
l'articolo 22, quando si definiscono le prestazioni essenziali, cui l'articolo
2, comma 4, fa appunto rinvio.

Allo stesso modo l'articolo 14, che prevede l'attivazione di progetti
individualizzati per le persone disabili, delimita l'attuazione di questi
stessi progetti «nell'ambito delle risorse disponibili», e percioÁ in un am-
bito di attivitaÁ discrezionali che, appunto, non hanno dignitaÁ di diritti sog-
gettivi.

Emerge quindi un panorama in cui l'assistenza sociale viene sostan-
zialmente derubricata a poche prestazioni emergenziali nei confronti della
marginalitaÁ sociale piuÁ estrema.

Sono assolutamente d'accordo sul fatto che anche l'articolo 38 della
Costituzione, dovendolo attuare oggi, andrebbe in qualche misura rivisto.
Ma qui si va in una direzione opposta. Bisognerebbe, ad esempio, tener
conto della nuova nozione di «inabile al lavoro», sia per includervi a
pieno titolo i periodi di gravidanza, sia per garantire il diritto al lavoro
di persone con una disabilitaÁ che non comporta la totale incapacitaÁ lavo-
rativa. CioÁ non toglie, comunque, che l'assistenza sociale non possa essere
derubricata ad attivitaÁ di tipo caritatevole e benefica.

Invece, un elemento che conferma il sostanziale disimpegno dello
Stato lo troviamo nell'articolo 6. Qui si attribuisce ai comuni la potestaÁ
di definire i parametri di accesso ai servizi (titolaritaÁ, criteri, requisiti);
l'articolo 25 rinvia ai decreti legislativi nn. 109 del 1999 e 130 del
2000, che hanno individuato le regole per determinare l'ISE, cioeÁ l'indi-
catore della situazione economica, il cosiddetto redditometro.

La tabella di raffronto tra l'applicazione del redditometro ai servizi,
rispettivamente, sanitari e sociali (che rappresenta l'allegato 1), evidenzia
la mancata individuazione di un ambito certo di diritti all'assistenza so-
ciale che siano validi su tutto il territorio della Repubblica. Invece, ve-
diamo una sorta di ricalibratura dell'intero sistema sulla famiglia, anzicheÂ
sulla persona.

Sul terreno delle provvidenze economiche ± con l'articolo 24 ± si
chiede di rilasciare al Governo una vera e propria delega in bianco, e
noi riteniamo cioÁ tanto piuÁ grave se si considera che queste sono le
sole prestazioni cui si attribuisce la qualificazione di diritto soggettivo,
in contrasto con il riconoscimento, di cui all'articolo 38 della Costitu-
zione, del diritto al mantenimento e, ripeto, all'assistenza sociale.

Non solo: questo disegno di legge prevede il riordino degli emolu-
menti che costituiscono il monte delle cosiddette pensioni assistenziali, i
cui trattamenti sono attualmente fortemente differenziati e presentano an-
che, a mio avviso, alcuni risvolti di iniquitaÁ, peroÁ la legge non precisa i
criteri e i requisiti di accesso, neÂ il livello di reddito che saraÁ garantito.
Quindi, il provvedimento sostanzialmente autorizza il Governo a ridefinire
sotto tre voci le attuali provvidenze economiche destinate alle persone par-
zialmente o totalmente non autosufficienti.

Primo: il reddito minimo per la disabilitaÁ totale, che ingloberaÁ le pen-
sioni e gli assegni attualmente previsti per la mancata produzione del red-
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dito. Secondo: il reddito minimo per la disabilitaÁ parziale, che ingloberaÁ le
indennitaÁ per favorire la frequenza ai percorsi formativi e l'accesso al la-
voro (questo titolo, tra l'altro, ha un carattere transitorio, percheÂ eÁ desti-
nato, non dimentichiamolo, ad esaurirsi ad avvenuto inserimento nel la-
voro). Terzo: l'indennitaÁ per favorire l'autonomia dei disabili gravi e plu-
riminorati, che ingloberaÁ le indennitaÁ giaÁ previste a titolo di risarcimento
della menomazione e che dovrebbe garantire la permanenza a domicilio
delle persone non autosufficienti.

A me pare che anche qui si sia volutamente ignorata l'esistenza delle
gravi condizioni di malattia che, spesso e volentieri, sono a monte della
condizione di non autosufficienza e danno, o dovrebbero dare, titolo al-
l'accesso a cure sanitarie gratuite.

Per espressa dichiarazione ± questo eÁ un punto centrale ± il riordino
avverraÁ «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
(articolo 24, comma 1). Inoltre, il Governo viene delegato a rivedere tutte
le procedure per l'accertamento delle invaliditaÁ, anche in questo caso con
una delega generica.

A me pare di poter dire che, mettendo insieme gli articoli 23 e 24, si
ricava che l'intenzione che sorregge queste disposizioni eÁ quella di realiz-
zare, in realtaÁ, un risparmio sulle pensioni assistenziali per finanziare la
generalizzazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento, che la
legge ripropone come misura di contrasto della povertaÁ. Si tratta di una
provvidenza che riconosce importi eccessivamente bassi, percheÂ consiste
in un'integrazione al reddito familiare per coprire la concorrenza a un red-
dito pro capite di 500.000 lire al mese, che ± come tutti sanno ± eÁ infe-
riore alla soglia della povertaÁ. Quanto alle rette esorbitanti richieste per i
ricoveri in strutture residenziali, il disegno di legge non dispone limiti alle
stesse, percheÂ lo dovranno fare le regioni, e garantisce ai ricoverati la con-
servazione di una quota risibile del loro reddito: il 50 per cento del reddito
minimo di inserimento, come sopra determinato.

E, in sostanza, una semplice redistribuzione delle risorse all'interno
dei pochi finanziamenti attualmente esistenti, cioÁ che ci fa definire questa
«riforma» il «Welfare dei poveri», ovvero l'universalismo della miseria e
non del diritto all'assistenza sociale.

Credo che l'articolo 26 del disegno di legge debba essere respinto in

toto. Infatti, a me pare sia, pari pari, la ripresa della controriforma sanita-
ria De Lorenzo, percheÂ ripropone, sia pure sotto una veste nuova, l'ambi-
valente categoria delle attivitaÁ socio-assistenziali a rilievo sanitario, inven-
tata da Craxi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
agosto 1985. In questa categoria, nella logica dei tagli alla spesa sanitaria,
erano stati inclusi ± eÁ bene ricordarlo ±, espellendoli dai diritti garantiti
gratuitamente dalla sanitaÁ, oltre ai portatori di handicap, anche gli anziani
non autosufficienti, i malati psichiatrici, i tossicodipendenti, gli alcooldi-
pendenti e il settore materno-infantile. L'articolo 26, quindi, ribadisce ±
lo riconosco, in un contesto coerente con la legge ± il venir meno del-
l'universalismo del servizio sanitario, ossia del principio ...
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PRESIDENTE. Senatore CoÁ, si avvii a concludere.

COÁ . ... per cui la collettivitaÁ, attraverso la fiscalitaÁ generale, si fa ca-
rico dei problemi di salute delle persone.

Signora Ministro, noi abbiamo presentato un disegno di legge orga-
nico per tentare di dare una risposta che il Paese attende da tempo, per
rendere concreto il diritto all'assistenza sociale sull'intero territorio nazio-
nale, l'unitaÁ della Repubblica nell'articolazione delle autonomie regionali
e locali, la laicitaÁ dello Stato e il suo ruolo di garante dei diritti, il plura-
lismo etico e religioso, l'uguaglianza sostanziale, soprattutto per chi ha piuÁ
bisogno.

A me sembra che tra la nostra proposta e il testo che qui discutiamo
vi sia davvero un abisso. Mi auguro che, attraverso una discussione seria
sugli emendamenti, si possa modificare questo orientamento; viceversa, il
nostro voto saraÁ contrario.

Per comunicazioni urgenti del Governo sui recenti sviluppi
della situazione nella Repubblica federale di Jugoslavia

JACCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

JACCHIA. Signor Presidente, in questo momento le radio comuni-
cano che a Belgrado il Parlamento eÁ in fiamme e la folla (200.000 per-
sone) ha occupato la televisione di Stato; la BBC, trenta secondi fa, ha
annunciato che si prevedono movimenti di carri armati e di blindati.

Visto che si tratta di fatti gravi che si verificano alle nostre porte, vo-
glio ribadire l'invito, giaÁ rivolto al presidente Mancino e al Governo, a ri-
ferire questa sera stessa all'Assemblea in merito a quanto sta accadendo.
Serbia infatti vuol dire Kosovo e Montenegro, ossia Paesi dove sono pre-
senti 10.000 nostri uomini.

PRESIDENTE. Senatore Jacchia, il presidente Mancino eÁ in collega-
mento con il Ministro degli affari esteri. Forse lei non era presente prima,
quando il senatore La Loggia si eÁ espresso in proposito.

JACCHIA. Il senatore La Loggia non era peroÁ al corrente delle ul-
time notizie, che risalgono a soli cinque minuti fa.

PRESIDENTE. Senatore Jacchia, provvederoÁ ad informare di questa
sua comunicazione il presidente Mancino.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840 e 4305

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

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro, eÁ
difficile intervenire su questo tema quando vengono comunicate in Aula
notizie di questa gravitaÁ; quindi, cercheroÁ di riprendere il filo che ritenevo
opportuno svolgere nel mio intervento.

Nei nostri interventi in Commissione e in Assemblea sulle pregiudi-
ziali avanzate abbiamo dichiarato, senza riserve mentali, che anche noi
siamo convinti che questa riforma si debba fare e sia utile. Indubbiamente,
interviene in un campo estremamente articolato (che potremmo anche de-
finire confuso), in un territorio minato, percheÂ esistono situazioni consoli-
date che non si possono modificare in peggio.

Vi eÁ la necessitaÁ di contemperare l'esigenza di garantire, da un lato,
tutti coloro che sono indicati come aventi diritto dall'articolo 38 della Co-
stituzione e, dall'altro, anche l'applicazione concreta del principio di sus-
sidiarietaÁ e delle norme sul decentramento previste dalla Costituzione. CioÁ
nonostante, siamo anche consapevoli del fatto che questa riforma puoÁ es-
sere notevolmente migliorata, senza con cioÁ pregiudicarne l'iter parlamen-
tare.

Di questa nostra convinzione si eÁ fatto carico il presidente Mancino
quando ha invitato la signora ministro Turco e coloro che dissentono sulla
legge a trovare non dico una convergenza, ma quantomeno un terreno co-
mune sul quale muoversi, recependo in parte le osservazioni svolte, che
certamente non intendono mettere in crisi la riforma, e garantendo anche
una navetta sicura presso la Camera dei deputati.

Il presidente Mancino si eÁ fatto carico di cioÁ non solo e non tanto per
le nostre riserve di carattere costituzionale e politico, quanto percheÂ si eÁ
reso conto dell'assurditaÁ di una legge, tra l'altro d'iniziativa parlamentare,
approvata da un ramo del Parlamento e che si pretende sia varata dall'al-
tro ramo senza alcuna modifica.

EÁ vero che il relatore e il Ministro si sono sforzati di dimostrare che i
nostri emendamenti erano tutti, dico proprio tutti, da respingere; tuttavia,
qualsiasi persona di buon senso si rende conto che probabilmente tra di
essi ve ne era qualcuno ragionevole, pertanto, la blindatura era voluta
sin dall'inizio. Oggi, illustrando la questione pregiudiziale di costituziona-
litaÁ ho sottolineato questo aspetto. GiaÁ nelle relazioni in Commissione si eÁ
affermato che il provvedimento deve essere approvato presto nel testo at-
tuale. L'evolversi del confronto in Commissione ha confermato che non si
voleva apportare alcuna modifica.

Quindi, quello dell'opposizione eÁ un atteggiamento responsabile e do-
veroso, poicheÂ vede nell'impianto generale del provvedimento e in alcune
norme specifiche degli errori di fondo che si possono correggere, anche
con enunciazioni aggiuntive e con precisazioni, anche poche, in grado,
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peroÁ, di indirizzare poi l'applicazione di questa legge verso la strada piuÁ
sicura e anche piuÁ certa.

Questa mattina abbiamo illustrato la questione pregiudiziale di costi-
tuzionalitaÁ, e mi piace qui ripetere almeno quella che fa riferimento all'ar-
ticolo 38 della Costituzione.

Credo che anche altri colleghi abbiano basato le proprie osservazioni
in particolare sull'applicazione dell'articolo 38, che eÁ uno di quegli arti-
coli parzialmente attuati ma molto chiaro e credo che chiunque lo legga
non possa che convenire con noi. L'articolo 38 della Costituzione recita:
«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vi-
vere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». Credo che non ci
sia equivoco sulla lettura di questa disposizione costituzionale.

Il secondo comma dell'articolo fa poi riferimento a coloro che pos-
sono lavorare ma si trovano in momentanea difficoltaÁ. Di seguito, eÁ con-
templata una norma che prevede altre situazioni, come quelle degli inabili
e dei minorati che hanno diritto all'educazione e all'avviamento professio-
nale. Infine, l'articolo 38 conclude con due commi estremamente signifi-
cativi: «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata eÁ libera».

Questa disposizione costituzionale afferma due regole, in base alle
quali poicheÂ si tratta di diritti soggettivi perfetti, eÁ la comunitaÁ intera
che deve farsene carico anche se con strumenti diversi. Noi ci auguriamo
che tali strumenti siano fortemente decentrati, come prevede l'articolo 5.

L'ultimo comma dell'articolo 38 ± ripeto ± stabilisce che l'assistenza
privata eÁ libera e, quindi, non puoÁ essere condizionata da marchingegni
procedurali quali quelli previsti dal sistema che si vuole instaurare con
il disegno di legge in esame, marchingegni che portano ad assorbire in
un fondo nazionale tutte le risorse previste.

Ritengo che tra coloro che prestano assistenza privata siano da inclu-
dere tutti i soggetti, anche di natura pubblica, compresi gli istituti di assi-
stenza e di beneficenza pubblica, che sono al di fuori del meccanismo pre-
visto dall'articolo 38 della Costituzione.

Noi non abbiamo lesinato critiche a questo disegno di legge ma oltre
alle critiche abbiamo sottolineato anche alcuni passaggi positivi. Oltre alla
volontaÁ di portare in questo settore un riordino necessario, anche per eco-
nomia di risorse, per evitare sprechi, per poter destinare le economie ad
aumentare i livelli di assistenza o ad allargare l'assistenza ad una platea
di beneficiari, abbiamo ritenuto validi articoli come il 5 e il 16. Con l'ar-
ticolo 5 si introduce una normativa sul terzo settore. L'articolo 16, ad
esempio, prevede una normativa per valorizzare e sostenere le responsabi-
litaÁ familiari, consentendo quindi alle famiglie di intervenire attivamente
in questi processi in modo tale da poter fornire direttamente l'assistenza,
con il sostegno pubblico, percheÂ non c'eÁ luogo migliore della famiglia
percheÂ questa possa essere assicurata.

Abbiamo svolto numerose critiche, alcune probabilmente ingenerose,
ma le considero critiche valide. Mi riferisco, ad esempio, a quella relativa
all'incertezza normativa tra il diritto e le aspettative di assistenza che non
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sono previste dall'articolo 38 della Costituzione ma da altre disposizioni o
alla critica relativa all'eccessivo accentramento.

Infatti, se eÁ vero che l'articolo 38 della Costituzione stabilisce che sia
lo Stato a garantire questa assistenza, eÁ altrettanto vero che l'assistenza
obbligatoria di cui all'articolo 38 puoÁ essere ± e a mio avviso deve essere
± assicurata attraverso forme di decentramento, mentre l'assistenza inte-
grativa, ancorcheÂ pubblica, la beneficenza pubblica, devono necessaria-
mente passare attraverso le regioni, come stabilisce l'articolo 117 della
Costituzione.

Questo provvedimento, invece, prevede un piano nazionale per questi
interventi sociali che puoÁ anche darsi parta da buone intenzioni (come, ad
esempio, realizzare economie, evitare che certe risorse si disperdano in
mille rivoli), ma che si traduce sostanzialmente nella creazione di uno
strumento che definirei quasi di origine illuministica, per cui si creano
strutture come il piano nazionale, si sentono le regioni, i comuni, si fa
il progetto e successivamente lo si cala nelle realtaÁ locali realizzando
quello che tutti vorremmo realizzare, ovvero un'assistenza piena e soddi-
sfacente per tutti i soggetti disabili ed in condizioni di inferioritaÁ.

Invece, a nostro avviso, questo piano ha un altro scopo, che eÁ quello
di sottrarre, attraverso la costituzione e la gestione del fondo nazionale,
tutte le risorse presenti sul territorio (enti locali, regioni e Stato) e, sulla
base di questo stesso piano, riversarle sul territorio stesso con una menta-
litaÁ centralistica di difficile contestazione. Tra l'altro, tra queste risorse vi
sono non solo quelle che riguardano prestazioni dovute di cui all'articolo
38 della Costituzione, ma anche quell'ampio settore che eÁ rimesso alla di-
screzionalitaÁ dei privati, delle strutture pubbliche e para pubbliche degli
stessi enti locali e delle stesse regioni che possono, in applicazione dell'ar-
ticolo 117 della Costituzione, legiferare in questi campi e finanziare ± se
hanno le risorse ± ulteriori interventi per i soggetti disabili o per altre ca-
tegorie che vengono considerate in stato di bisogno.

C'eÁ dunque il sospetto che la creazione di questo fondo sia dettata
da una volontaÁ di controllare la massa enorme di patrimonio. Poco fa il
collega Battafarano (che ha avuto l'avventura di essere relatore mancato
di questo provvedimento, relatore solo in Commissione, ma che comunque
eÁ ben documentato su tutto) ci ha comunicato che gli istituti pubblici di
assistenza e beneficenza gestiscono un patrimonio di 37.000 miliardi; e
qui si vuole proporre una riforma sugli istituti attraverso una delega che
coinvolge non solo gli istituti con funzioni socio-assistenziali, ma tutti
gli istituti di assistenza e beneficenza pubblica nei confronti dei quali si
vuole attuare una riforma con decreto delegato in modo da intervenire co-
munque su questa realtaÁ e quindi anche nell'ambito della programmazione
nazionale sulla gestione delle risorse derivanti da questi patrimoni, se non
addirittura direttamente sugli stessi patrimoni delle IPAB. Questa eÁ la
realtaÁ che emerge dal disegno di legge.

Di conseguenza, noi dell'opposizione abbiamo chiesto alcune assicu-
razioni. Non abbiamo chiesto di smantellare tutto il sistema, bensõÁ assicu-
razioni sull'attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, sul rispetto del-
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l'articolo 117 della Costituzione e su un sistema piuÁ flessibile, percheÂ la
riforma delle IPAB venga fatta salvaguardando, ad esempio, le istituzioni
che hanno funzioni diverse da quelle socio-assistenziali, quali le istituzioni
che perseguono scopi scolastici, e via discorrendo.

Abbiamo contestato il ricorso alle deleghe (pur consapevoli che una
materia cosõÁ complessa e magmatica ha bisogno di un intervento coerente,
che forse solo il decreto delegato puoÁ assicurare) percheÂ ± guarda caso ±
le deleghe scadono in piena campagna elettorale. Purtroppo, lo ribadisco,
le deleghe previste dagli articoli 10 e 24 del disegno di legge in esame
scadono nell'aprile 2001, con tutte le conseguenze e le tentazioni cliente-
lari che possono essere ricollegate al concomitante svolgimento della cam-
pagna elettorale.

Non contesto la buona fede e la trasparenza dell'azione del Governo
e della signora Ministro, ma siccome sappiamo che la carne eÁ debole, ho il
dubbio che si possa rifuggire dalla tentazione di evitare scelte clientelari
elettoralistiche proprio in piena campagna elettorale, o alla vigilia di que-
sta.Pertanto, su questo aspetto vi eÁ una critica responsabile da parte delle
opposizioni. Credo che nessuno possa contestarci il diritto e, soprattutto, il
dovere di farlo da questa tribuna.

Credo che il disegno di legge n. 4641 comunque vedraÁ la luce in que-
st'Aula. Mi auguro che nel percorso parlamentare, di fronte alle nostre ar-
gomentazioni e alle valutazioni dell'opinione pubblica, ci sia la possibilitaÁ
di migliorarlo. Allora emergeraÁ la nostra volontaÁ di approvare la riforma
dell'assistenza. Dimostriamo questa apertura alla signora Ministro e spe-
riamo di ricevere una risposta. Certamente, credo che nei lavori parlamen-
tari saraÁ del tutto evidente, con l'insistenza con cui proporremo i nostri
emendamenti, qual eÁ la nostra linea di modifica, quali sono le scelte da
cui non possiamo arretrare e quali sono invece quelle a cui possiamo an-
che rinunciare.

Con questo spirito, concludo il mio intervento. RiproporroÁ i temi che
ho ora esposto in sede di illustrazione degli emendamenti e nel corso delle
dichiarazioni di voto. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Zanoletti e
Stiffoni).

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

STIFFONI. Signor Presidente, signora Ministro, il provvedimento in
oggetto (atto Senato 4641), dal titolo «Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali», viene piuÁ semplice-
mente denominato riforma dell'assistenza, in ragione del fatto che si
pone l'ambizioso obiettivo di riformare tutto il sistema socio-assistenziale
del nostro Paese. Il testo contiene pertanto disposizioni generali recanti i
princõÁpi e gli obiettivi da perseguire mediante l'istituzione della rete dei
servizi sociali, l'indicazione dei destinatari, le norme di coordinamento
dei servizi esistenti e le disposizioni integrative che prevedono nuove at-
tivitaÁ e istituiscono nuovi servizi.
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L'attuale sistema socio-assistenziale eÁ caratterizzato dall'esistenza di
una miriade di servizi e iniziative diverse, normate da un numero altret-
tanto elevato di leggi e leggine, spesso molto datate, tra di loro general-
mente non coordinate, se non addirittura contraddittorie.

Si evidenzia pertanto un quadro particolarmente frammentato, total-
mente privo di organicitaÁ e carente di un disegno unitario in grado di det-
tare gli obiettivi generali e la politica sociale complessiva del Paese.

Pertanto, la necessitaÁ di una riforma del sistema eÁ innegabile; d'altro
canto il provvedimento in oggetto, recante la proposta sostenuta dalla
maggioranza e dal Governo, al fine di attuare detta riforma eÁ assoluta-
mente inaccettabile, sia nel suo impianto generale che per quanto concerne
alcune disposizioni particolari. E vorrei entrare nello specifico, eviden-
ziando quali nodi particolarmente critici vi sono contenuti.

Primo: falso universalismo delle disposizioni. L'articolo 1 dispone
che il sistema integrato di interventi e servizi sociali vada assicurato a
tutte le persone e le famiglie; ma tale previsione eÁ poi contrastata da
quanto specificato in alcuni articoli successivi, ed eÁ altresõÁ resa pratica-
mente impossibile dalla valutazione dei costi enormi ed insostenibili, nel-
l'attuale sistema economico, che tale universalitaÁ comporterebbe.

Secondo: incertezza del finanziamento. L'articolo 4 dispone che la
realizzazione dell'intera rete dei servizi sociali sia a carico dello Stato,
delle regioni e degli enti locali, secondo competenze differenziate e con
dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci. L'articolo che dispone
l'istituzione del piano sociale nazionale stabilisce che detto piano va re-
datto tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi del succi-
tato articolo 4, noncheÂ delle risorse ordinarie giaÁ destinate dagli enti locali
alla spesa sociale.

Infine, il provvedimento sancisce, peroÁ, che a decorrere dal 2002 la
determinazione dello stanziamento complessivo del fondo nazionale per
le politiche sociali avviene in sede di legge finanziaria. Pertanto, mentre
si evince con chiarezza che sono destinate alla realizzazione della rete
dei servizi sociali tutte le risorse giaÁ previste dagli enti locali, non risulta
assolutamente comprensibile secondo quali parametri e con quale quanti-
ficazione verraÁ stabilita la copertura da parte dello Stato, in particolare con
riferimento alla determinazione del fondo sociale nazionale.

Va inoltre sottolineato che la relazione tecnica del Governo, risalente
al giugno 1999, stima in 1.000 miliardi annui, aggiuntivi rispetto alle ri-
sorse attualmente stanziate, il fabbisogno corrente per avviare e sostenere
a regime la realizzazione di quanto disposto dal provvedimento. Tale cifra,
peroÁ, viene determinata solo sul calcolo dei costi attualmente sostenuti a
livello centrale per la realizzazione di alcune specifiche iniziative del set-
tore sociale, vincolate a leggi vigenti, e sull'ipotesi di copertura di alcune
proposte di legge a carattere socio-assistenziale per le quali si prevede
l'approvazione in corso d'anno. In realtaÁ, le citate disposizioni non co-
prono l'intero arco delle iniziative previste nell'istituenda rete dei servizi
sociali, che risulterebbe essere ben piuÁ estesa sia in termini di servizi of-
ferti sia per l'incremento degli aventi diritto. Pertanto, si ritiene di poter
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affermare che la copertura prevista dalla relazione tecnica non sia di fatto
sufficiente. A cioÁ si aggiunge la difficoltaÁ a comprendere quale sia la reale
quantificazione prevista nella finanziaria 2000, poicheÂ lo stanziamento per
questo provvedimento eÁ ricompreso nei fondi speciali di parte corrente di
cui alla tabella A.

Terzo: aggravio a carico degli enti locali. Questo eÁ forse l'aspetto ±
soprattutto se letto in connessione con quanto esplicitato al punto prece-
dente ± maggiormente preoccupante. Si evince con certezza, in piuÁ punti
del testo, che agli enti locali eÁ fatto obbligo di garantire tutti i servizi giaÁ
attualmente erogati, noncheÂ vari interventi di nuova istituzione. A fronte,
peroÁ, di una delega di competenze ai comuni e alle regioni, che apparen-
temente potrebbero trovarci d'accordo, eÁ totalmente assente la certezza di
trasferimento degli oneri necessari per la realizzazione di detti servizi e
interventi. Se ne deduce che, come al solito, questo provvedimento si tra-
durraÁ in un aggravio a carico degli enti locali; aggravio, in tale situazione,
dalle quantificazioni estremamente pesanti. Denunciamo con forza detto
pericolo, nel tentativo di evitare che nei prossimi anni i nostri comuni
siano costretti a incrementare la tassazione locale.

Quarto: confusione delle competenze. Va inoltre evidenziata una sud-
divisione delle competenze contraddittoria, dovuta sia alla confusione con
cui tale suddivisione viene prevista nei vari articoli, sia alla mancata cor-
rispondenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 112, del 1998,
che pure viene piuÁ volte citato quale testo di riferimento.

A tutto cioÁ va aggiunto l'immancabile centralismo che caratterizza
tutto il provvedimento, con il quale vengono ulteriormente rafforzati i po-
teri di indirizzo e di controllo dello Stato centrale, anche su servizi ed ini-
ziative a carattere strettamente locale.

Mi soffermo da ultimo sulle disposizioni relative alle IPAB. Ritengo
infatti che sia necessario almeno un accenno alle norme previste per il
riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (le IPAB,
appunto). Quanto previsto dall'articolo 10, che si configura come un'ipo-
tesi di riordino generale di questo settore, oltre a non soddisfare le esi-
genze espresse dagli attuali amministratori delle IPAB, si delinea in realtaÁ
piuÁ come una disposizione volta a garantire allo Stato un consistente ca-
pitolo di entrata che come un adeguato impianto di modifica, volto a ra-
zionalizzare e modernizzare questo settore.

In ragione delle osservazioni sovraesposte, ritengo il provvedimento
inaccettabile, al punto di decidere, insieme ai senatori del mio Gruppo,
di presentare una serie di emendamenti per fornire una differente risposta
agli aspetti problematici che ho precedentemente elencato.

In particolare, abbiamo cercato di: definire livelli di prestazioni ga-
rantiti, ai quali corrispondano finanziamenti altrettanto certi; ridurre gli
oneri a carico degli enti locali e rendere certi i trasferimenti statali; spe-
cificare quali siano i criteri di ripartizione del fondo sociale nazionale; eli-
minare il falso universalismo stabilendo con precisione quali siano i citta-
dini che hanno diritto all'accesso alla rete di servizi sociali; ridistribuire le
competenze tra Stato, regioni ed enti locali, cercando di stabilirle in modo
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piuÁ chiaro rispetto al testo che eÁ stato proposto e da ultimo abbiamo cer-
cato di riformare il sistema delle IPAB, garantendo che le eventuali en-
trate derivanti dalla razionalizzazione di tale sistema restino in ambito re-
gionale.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue STIFFONI). Intendo ora soffermarmi piuÁ in particolare sul do-
cumento interregionale di osservazioni al disegno di legge di riforma del-
l'assistenza.

Non eÁ assolutamente vero ± come ha affermato precedentemente il
collega dell'Ulivo ± che generalmente l'impianto del disegno di legge
viene condiviso; al contrario, viene fatta una critica puntuale e precisa.

Desidero leggere le osservazioni che sono contenute in questo docu-
mento: « A) in particolare, a seguito delle precisazioni sopra riportate si
rileva che l'articolo 10 del disegno di legge, nel momento in cui individua
la necessitaÁ di stabilire una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e ne indica i criteri, demanda al Governo la po-
testaÁ di emanare un decreto legislativo, privando di fatto le regioni di un
intervento normativo che attiene alle strategie di programmazione sul
ruolo di diversi soggetti sociali, tra cui le IPAB. B) ancora, per rafforzare
la necessitaÁ di ricondurre le competenze dello Stato a quanto definito dal
decreto legislativo n. 112 del 1998, non sembrano opportune le disposi-
zioni di cui all'articolo 29, che prevedono assunzioni di 100 unitaÁ di per-
sonale per lo svolgimento di funzioni centrali del dipartimento affari so-
ciali. C) tuttavia, l'aspetto di maggior rilievo per le regioni eÁ comunque
quello del fondo sociale, istituito dalla legge n. 441, del 1997 e stabilito
dall'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 112, del 1998, ad oggi
esistente solo sul piano nominale come sommatoria delle diverse leggi
di settore.

CioÁ, oltre ad essere scarsamente funzionale alla realizzazione della
rete dei servizi, condiziona pesantemente da parte regionale un utilizzo
coordinato e contestuale delle risorse finanziarie provenienti dalle diverse
leggi. Pertanto, anche il regolamento previsto dall'articolo 20, che peraltro
disciplina il fondo sociale, non eÁ risolutivo dei problemi evidenziati; al
contrario, inserisce un ulteriore appesantimento procedurale senza dare ga-
ranzie di reale costituzione di unico fondo».

Quelle che ho letto sono le osservazioni della Conferenza dei presi-
denti delle regioni.

Certamente non sono d'accordo sull'impianto del dispositivo del
provvedimento. PoicheÂ pensiamo che vi sia tempo sufficiente, prima del
termine della legislatura, per proporre alcune modifiche ed ottenere su
di esse anche la pronuncia della Camera dei deputati, i motivi del rifiuto
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a nostro avviso pregiudiziale opposto dai Gruppi politici di maggioranza e
dal Governo nei confronti di qualsiasi proposta vanno ricercati ± come ha
detto prima un collega ± in preoccupazioni di tipo prettamente elettorali-
stico, che poco o nulla hanno a che fare con la qualitaÁ di quanto stiamo
esaminando.

Vorrei aggiungere che un irrigidimento della maggioranza e del Go-
verno, che non vogliono neanche prendere in considerazione le osserva-
zioni e le richieste delle regioni su un argomento di tale valenza, svilisce
lo stesso istituto della Conferenza dei presidenti delle regioni e della pro-
vince autonome.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Diana Lino. Ne ha
facoltaÁ.

DIANA Lino. Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colle-
ghi, in un clima politico gravemente condizionato dalla pretesa dell'oppo-
sizione secondo cui, poicheÂ si eÁ in campagna elettorale, tutto quello che la
maggioranza si propone di fare eÁ finalizzato solo a cogliere il miglior ri-
sultato elettorale possibile e, quindi, va osteggiato, viene in discussione il
provvedimento di riforma della legge sull'assistenza, che risale ± come eÁ
ben noto ± ad oltre un secolo addietro.

In alcune delle proposte di sospensiva e pregiudiziali avanzate sta-
mani dall'opposizione eÁ stato sostenuto proprio quanto segue. Vi eÁ un di-
segno di legge che prevede una delega al Governo. Il Governo per eser-
citarla ha sei mesi di tempo, che andranno a cadere presumibilmente
nel mezzo della prossima primavera. Nella prossima primavera, peroÁ,
sono previste le elezioni politiche generali, siccheÂ ± ad avviso dell'oppo-
sizione ± se ne deve arguire che il Governo in piena campagna elettorale
eserciteraÁ la delega costringendo ± eÁ stato detto ± le associazioni e gli ope-
ratori di settore a far la fila a Palazzo Chigi ± cito ± «con il cappello in
mano» eÁ stato detto per rivendicare qualcosa, in cambio naturalmente ±
aggiungo io ± di tutta la benevolenza elettorale possibile. Quindi, ad av-
viso dell'opposizione, bisogna cancellare la delega.

Orbene, colleghi, con questi ragionamenti eÁ arduo pensare che si
possa in questa sede sviluppare quella sana dialettica tra maggioranza
ed opposizione che sola garantisce il buon funzionamento delle istituzioni.
Con questi ed altri ragionamenti qui sentiti si stravolge il rapporto costi-
tuzionale; si altera l'equilibrio politico che sempre deve permanere, pur in
presenza di posizioni politiche divergenti. Il fatto eÁ che la maggioranza
parlamentare, alle prime avvisaglie di un atteggiamento dell'opposizione
chiaramente diretto alla non approvazione della legge, per evitare che
essa possa essere mostrata come i trofei degli antichi trionfi romani, eÁ
stata costretta ad evitare la trappola del ritorno della legge alla Camera
dei deputati, approvandola qui nel testo trasmessoci dall'altro ramo del
Parlamento. Nel fare cioÁ la maggioranza non ha certo inteso rinunciare
alle prerogative indisponibili del bicameralismo perfetto. Ha solo inteso
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evitare che le prerogative si trasformassero nel loro opposto, e cioeÁ nel-
l'insabbiamento della legge.

Se veramente l'opposizione parlamentare vuole che questo provvedi-
mento si approvi, come dice, dimostri con atti concreti questa sua volontaÁ.
L'autorevole richiamo di stamani del Presidente del Senato va proprio
nella direzione, se mi eÁ consentito dirlo, di favorire il recupero di un clima
di correttezza istituzionale tra le due componenti fondamentali del Parla-
mento. Restiamo quindi in attesa di una svolta reale e tangibile da parte
dell'opposizione, la quale eÁ chiamata a fornire un'indicazione chiara e ve-
rificabile della sua proclamata volontaÁ di vedere arrivare al varo questo
provvedimento entro la corrente legislatura.

Sono tanti fuori di qui i cittadini che attendono e chiedono la riforma
della legge Crispi del 1890, e noi non dobbiamo deluderli.

Nel corso del dibattito presso le Commissioni riunite ho cercato,
come relatore, di spiegare che certo il provvedimento uscito dalla Camera
non eÁ perfetto, ma solo perfettibile, purcheÂ si garantiscano le condizioni
per la sua effettiva approvazione entro la fine della legislatura. Io stesso
ho talvolta rimarcato come qualcuno degli emendamenti presentati, anche
da colleghi di maggioranza, fosse serio, quanto meno degno di approfon-
dimento, e che solo il timore ± purtroppo fondato, sin qui, salvo smentite
che peroÁ non arrivano ± che esso fosse solo il mezzo per l'insabbiamento
del disegno di legge mi induceva, quale relatore, ad esprimere parere con-
trario al suo o al loro accoglimento. Io stesso, insomma, insieme al collega
co-relatore Battafarano, ho espresso parere favorevole all'accoglimento di
ordini del giorno che favoriscano in sede di applicazione della legge una
vera interpretazione, piuÁ vicina al contenuto di alcuni emendamenti.

Rammento la questione posta in relazione al contenuto del comma 7
dell'articolo 1 del provvedimento, concernente la natura di princõÁpi fonda-
mentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, di tutte le disposi-
zioni contenute nel disegno di legge medesimo. Rammento altresõÁ la que-
stione sollevata in ordine all'esatta interpretazione da dare alla lettera h)
dell'articolo 10 del disegno di legge, riguardante la devoluzione dei patri-
moni delle IPAB al sistema integrato degli interventi e servizi sociali, pre-
cisando ± come qui ribadisco ± con il pieno accordo del Governo, cosõÁ
come manifestato in Commissione, che da questa previsione esulano i pa-
trimoni delle IPAB scolastiche, che quindi conserveranno la loro funzione
e continueranno ad essere finalizzati unicamente all'attivitaÁ scolastica.

Siamo altresõÁ favorevoli all'accoglimento dell'ordine del giorno del
Gruppo del PPI, in ordine al concorso dei soggetti del terzo settore alla
realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, alla
partecipazione, al concorso di tutti quei soggetti che hanno diritto all'au-
torizzazione o all'accreditamento sulla base dei criteri approvati dalla re-
gione e di cui all'articolo 8, comma 3, lettera f ).

Siamo altresõÁ favorevoli all'accoglimento dell'altro ordine del giorno
del Gruppo del PPI, che impegna il Governo ad acquisire nella procedura
per l'adozione del piano nazionale il parere degli organismi maggiormente
rappresentativi delle istituzioni socio-assistenziali, le quali quindi devono

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 37 ±

920ã Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



intendersi incluse a tutti gli effetti nel novero dei soggetti di cui all'arti-
colo 18, comma 2, del disegno di legge.

Signora Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro esame con-
tiene alcune novitaÁ degne di nota e per questo di approvazione. La prima
concerne l'ampliamento della fascia delle situazioni soggettive ricomprese
nelle provvidenze del sistema integrato di interventi a servizi sociali isti-
tuendi. Le persone e le famiglie verranno «incrociate» da questa legge sia
per quanto attiene gli interventi diretti a garantire qualitaÁ della vita, pari
opportunitaÁ, non discriminazione e diritti di cittadinanza, sia per quanto
riguarda la prevenzione e, dove eÁ possibile, l'eliminazione e, dove non
eÁ possibile, quanto meno la riduzione delle situazioni di disabilitaÁ, di bi-
sogno, di disagio non solo individuale (questa eÁ la novitaÁ), ma anche fa-
miliare. Il soggetto famiglia fa il suo ingresso prepotentemente in una
legge dello Stato, come eÁ stato qui rilevato, e la famiglia diventa essa
stessa criterio di individuazione di alcuni servizi ed interventi del sistema
integrato. Nello stabilire livelli essenziali e uniformi delle prestazioni e
degli interventi, lo Stato si impegna con questo disegno di legge a garan-
tire che su tutto il territorio nazionale e in modo omogeneo chiunque si
trovi nelle condizioni previste dalla legge possa fruirne. Verranno cosõÁ a
scomparire quelle che potremmo chiamare, con un linguaggio mutuato
dalla sociologia del lavoro, le gabbie assistenziali, e cioeÁ le grandi diffe-
renze sin qui registrate nella fruizione dei livelli di assistenza, a seconda
delle zone del Paese.

Il carattere di universalitaÁ degli interventi e dei servizi, impegna gli
enti locali, le regioni e lo Stato a realizzare appunto un sistema che, da
un lato, garantisca i livelli essenziali delle prestazioni e, dall'altro, con-
senta l'esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a beneficiare delle
prestazioni economiche, delle funzioni sociali e degli assegni, erogati,
questi ultimi, ai sensi della legge n. 335 del 1995.

Il principio di sussidiarietaÁ viene applicato mediante un forte coinvol-
gimento dei soggetti operanti nel terzo settore, al cui sostegno e alla cui
qualificazione dovranno, secondo le disposizioni del disegno di legge, at-
tendere gli enti locali, le regioni e lo Stato. I comuni, le province e le re-
gioni sono chiamati, a loro volta, a recitare un ruolo decisivo nell'ambito
del sistema. In particolare i comuni, titolari delle funzioni amministrative,
concernenti gli interventi svolti a livello locale e, concorrenti nella pro-
grammazione regionale e le regioni chiamate a svolgere compiti di pro-
grammazione, di coordinamento e di indirizzo degli indirizzi sociali.

Si tratta, come dicevo all'inizio, di una buona legge, che avrebbe po-
tuto (e lo potrebbe ancora) essere migliorata, come tutte le leggi di questo
mondo. La diagnosi sulla bontaÁ della legge si fonda su elementi oggettivi,
non contestabili: i quasi tre anni di dibattito alla Camera dei deputati, le
tante audizioni e consultazioni svolte sia con soggetti istituzionali, sia
con rappresentanti del terzo settore. Una legge nata da e nel Parlamento,
cui il Governo ha dato il suo contributo certo, ma non una legge di inizia-
tiva governativa. In tanti hanno dato il loro contributo nell'altro ramo del
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Parlamento: basta guardare i resoconti del lavoro svolto in Commissione e
in Aula; tra questi, anche molti deputati dell'opposizione.

EÁ anche per rispetto della fatica di tutti questi colleghi, per il loro
lungo lavoro, che il Gruppo del Partito Popolare Italiano annunzia il
voto favorevole su questo disegno di legge, consapevole anche che, se
vi eÁ un settore sociale che in un Paese civile merita attenzione concreta
e prioritaria da parte dei pubblici poteri, questo eÁ il settore del bisogno,
del disagio, delle difficoltaÁ sociali, delle condizioni di non autonomia in-
dividuale e familiare. EÁ la Costituzione, all'articolo 38, che lo prescrive e
lo impone. Ma questo eÁ un campo in cui la parola solidarietaÁ, il senti-
mento della solidarietaÁ, l'istinto alla solidarietaÁ debbono farsi politica,
azione, provvedimento, con l'urgenza e la profonditaÁ richieste dal fatto
che la gran parte di questi nostri concittadini non ha voce per farsi ascol-
tare e a volte non ha neppure l'energia necessaria ad alimentare, ad arti-
colare la voce.

Io so che questa consapevolezza eÁ comune a tutta l'Assemblea, senza
eccezioni, e che semmai sono differenti le vie che ciascuno indica per af-
frontare e risolvere i problemi della solidarietaÁ sociale. Per questo, se eÁ
comune la sensibilitaÁ, se eÁ comune la consapevolezza, oserei sperare in
un cammino comune di questa iniziativa legislativa, in un cammino fatto
insieme da tutte le parti politiche presenti in Parlamento, che riesca a can-
cellare finalmente l'idea che anche in questo campo, cosõÁ speciale, deb-
bano alla fine prevalere sempre le logiche di parte.

Per queste ragioni, signora Presidente, signor Ministro, colleghi, nel
confermare il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano,
voglio concludere richiamando (e mi dispiace di doverlo fare nei confronti
di un collega, il senatore CoÁ, e di un Gruppo, quello di Rifondazione Co-
munista, con i quali, collega e Gruppo, molta superficie di sensibilitaÁ so-
ciale ci accomuna, e non da oggi) ai riferimenti fatti, credo non a propo-
sito, al ruolo che il disegno di legge riserva al volontariato, alla famiglia e
agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose.

EÁ stato qui detto dal collega CoÁ ± che ora non eÁ presente- che questo
eÁ un limite della legge. Ebbene, collega, quello che a lei appare un limite
(il riferimento alla valorizzazione doverosa e forse tardiva che questo di-
segno di legge fa dei settori del volontariato, della famiglia e degli enti
riconosciuti da confessioni religiose, a cominciare, ma non esclusiva-
mente, della religione cattolica) ai nostri occhi appare uno dei pregi piuÁ
significativi del disegno di legge. Pecca, la sua visione, collega CoÁ, di
un certo economicismo del problema. Il collega teme «che si possa avere
l'accaparramento» ± questa eÁ la parola usata ± «della gestione dei servizi
sociali da parte del volontariato, della famiglia e degli enti riconosciuti da
associazioni religiose». Ma questa concezione inanimata, meccanica del-
l'assistenza ci eÁ purtroppo estranea e ci dispiace doverlo rilevare anche
in questa sede.

La nostra attenzione al settore del disagio e anche della povertaÁ non eÁ
dovuta ± come ricordava un mio concittadino, mi si consenta questa debo-
lezza personale, il vescovo di Terni, don Vincenzo Vaglia, nel suo mera-
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viglioso libro «La storia dei poveri in Occidente» ± al fatto che i poveri
siano piuÁ buoni degli altri, ma solo al fatto che essi hanno piuÁ bisogno
degli altri. Ed eÁ con questa e per questa consapevolezza che, pur con le
rilevate perfettibilitaÁ della proposta al nostro esame, il nostro voto per
una rapida approvazione del disegno di legge eÁ senza riserve e con la mas-
sima convinzione. (Applausi dal Gruppo PPI e della senatrice Sartori.
Congratulazioni).

Sui recenti sviluppi della situazione
nella Repubblica federale di Jugoslavia

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la signora Ministro per i rap-
porti con il Parlamento. Ne ha facoltaÁ.

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Come abbiamo
detto questa mattina, c'eÁ una disponibilitaÁ del Governo a riferire, anche
nel corso della vicenda che sta tenendo un po' l'Europa e credo il mondo
con il fiato sospeso per capire che cosa stia accadendo a Belgrado, quale
possa essere l'esito di queste dimostrazioni popolari. Avevamo dato una
disponibilitaÁ anche a venire in Senato, ma evidentemente la situazione, an-
cora cosõÁ aperta e fluida, non consente prospettazioni di una valutazione e
di indicazione di iniziative definite.

La situazione, per come si sta svolgendo e per come eÁ noto anche per
i mezzi di informazione ± sugli stessi contenuti e aspetti noi abbiamo
avuto conferma anche dalla nostra sede diplomatica di Belgrado ± ha visto
confermarsi nel corso della giornata la massiccia dimostrazione popolare.
Imponente e massiccia viene definita e certamente comporta una presenza
di centinaia di migliaia di persone, quante non eÁ dato capire ma certa-
mente siamo nell'ordine di centinaia di migliaia di persone. Anche questa
manifestazione, in parte giaÁ programmata da Kostunica per la giornata di
oggi, ma evidentemente diventata un fatto molto piuÁ significativo per la
decisione della Corte costituzionale di annullamento delle elezioni del
24 settembre, eÁ la riprova che quel risultato elettorale segna una volontaÁ
di cambiamento del popolo serbo.

Le notizie che arrivano danno anche segni un po' contrastanti: da un
lato si ha notizia ± lo dicono le agenzie ma lo dicono anche sul campo da
Belgrado ± di poliziotti e Forze dell'ordine che in qualche modo solidariz-
zano e si associano alle manifestazioni della dimostrazione popolare; dal-
l'altro invece notizie molto piuÁ preoccupanti di carri armati che si mettono
in moto.

Quello che sembra certo eÁ che vi sono trattative in corso, tentativi di
contatto: personaggi come Perisic dell'opposizione, che peroÁ comunque
conserva certamente legami con le Forze armate, stanno cercando di
fare un'interlocuzione con le Forze armate; ma vi sono anche altri contatti.
Il tutto credo ci possa indurre a rafforzare quello che eÁ anche il nostro au-
spicio e l'auspicio di tutto il mondo democratico, che la situazione non
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trascenda, che non si instaurino forme di violenza nel corso di questa di-
mostrazione.

La presa di posizione che il Governo ha assunto e che in sede di
molte capitali europee eÁ stata adottata ± richiamo qui le parole del mini-
stro Dini e del presidente Amato ± eÁ fatta di parole molto dure evidente-
mente in relazione alla decisione della Corte costituzionale. Il ministro
Dini l'ha definita «inaudita» e credo che possiamo associarci tutti in que-
sto rifiuto, in questo diniego della decisione della Corte costituzionale.
Decisione che peraltro ± me lo confermavano da Belgrado ± non eÁ nean-
che stata resa nota con un testo scritto e con una motivazione; eÁ una de-
cisione annunciata di annullamento con l'impegno all'indizione delle ele-
zioni prima della conclusione del mandato di Milosevic a luglio. Quindi,
anche questo dato dimostra la volontaÁ di conculcare il responso delle urne
e, dunque, di impedire di scegliere liberamente il proprio futuro, come
aveva fatto con queste elezioni presidenziali il popolo serbo.

Anche l'Unione europea, in queste ore, ha assunto una posizione
molto chiara ed emblematica, con la quale si denuncia la decisione della
Corte costituzionale e si sottolinea il dato politico di cogliere la volontaÁ
chiaramente espressa dalla maggioranza del popolo serbo.

Da parte di tutti vi eÁ, naturalmente, l'auspicio che non vi sia una de-
generazione in episodi di violenza neÂ da una parte neÂ dall'altra. Al mo-
mento i fatti di cui si ha notizia fanno riferimento solo a qualche ferito;
per fortuna, in base a quanto ci risulta, sembra che per ora la situazione
non sia trascesa in gravi scontri.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento). Oltre a un
costante collegamento informativo, in queste ore si sta svolgendo a livello
politico e diplomatico un'attivitaÁ di contatto ± coordinata in parte dalla
Presidenza francese ma anche a livello bilaterale ± non solo con tutte le
capitali europee ma anche con la Russia, onde estendere le possibilitaÁ
di collegamento e raggiungere una volontaÁ unanime della ComunitaÁ inter-
nazionale.

La situazione eÁ seguita attivamente dal ministro Dini, che eÁ all'estero,
e dal presidente Amato, oggi a Londra ma che credo stia per rientrare.
Dunque, l'Italia, assieme all'Europa ma anche singolarmente, sta svol-
gendo, per quanto nelle sue possibilitaÁ, un proprio intervento affincheÂ, nel-
l'immediato, la situazione non degeneri e si individuino soluzioni atte a
favorire l'affermazione democratica della volontaÁ espressa dal popolo.

Questa manifestazione ± questa eÁ la valutazione che viene data ± eÁ la
riprova di quell'esito elettorale, al di laÁ di quelle che possono essere esat-
tamente le percentuali dei dati contestati. Il nostro auspicio eÁ che la ma-
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nifestazione si mantenga, nel corso del suo svolgimento (entrata in Parla-
mento, alla televisione, eccetera), nell'ambito di una dimostrazione popo-
lare, cosõÁ come era stata indetta e che i fatti si svolgano riportando ad una
disponibilitaÁ di comprensione della volontaÁ popolare e, quindi, ad una so-
luzione che ± ripeto ± scongiuri l'uso della violenza in questa fase e avvii
la situazione verso un assetto che non conculchi una volontaÁ che a tutti
sembra si sia espressa ormai in modo molto chiaro.

Questo eÁ il punto. Sono in corso molte iniziative che fanno parte del
lavoro, anche riservato, che viene svolto in queste occasioni. Ribadisco
ancora la disponibilitaÁ del Governo a mantenere questo canale di informa-
zioni anche con la periodicitaÁ e la frequenza che il Senato decideraÁ di
avere.

PRESIDENTE. Grazie, signora Ministro.

Il presidente Mancino ha deciso che su questa informativa non si apra
un dibattito. Chiede peroÁ al Governo la disponibilitaÁ a riferire all'Assem-
blea sugli sviluppi della situazione nella seduta prevista domani mattina,
nel corso della quale potraÁ avere luogo, eventualmente, il conseguente di-
battito.

A nome della Presidenza ± e credo dell'Assemblea tutta ± non posso
che manifestare la nostra preoccupazione per quanto si sta verificando.

JACCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

JACCHIA. Signor Presidente, il Ministro ha prima affermato che eÁ
dispostissimo a fornire alcune precisazioni sui fatti in corso, senza che a
cioÁ faccia seguito alcun dibattito. Per l'amor di Dio, non puoÁ certo esserci
un dibattito! Posso peroÁ chiedere qualcosa? SaroÁ molto breve, come sem-
pre, meno di sessanta secondi!

PRESIDENTE. Senatore Jacchia, essendo stata comunicata la deci-
sione del presidente Mancino, se dessi a lei sessanta secondi per rivolgere
delle domande, la stessa voglia giustamente verrebbe a tutti i senatori pre-
senti.

Quindi, rimandiamo il dibattito a domani mattina; io devo accettare
la decisione assunta dal presidente Mancino.

JACCHIA. Questo eÁ il Parlamento della Repubblica. La gente rideraÁ.

PRESIDENTE. Domani mattina avraÁ la possibilitaÁ di porre le sue do-
mande, anche piuÁ documentate.

JACCHIA. Presidente, non eÁ bello! Abbiamo 10.000 militari a cento
chilometri dal Parlamento in fiamme e dalla televisione in fiamme.

Questo eÁ il Parlamento della Repubblica!
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PRESIDENTE. Credo che la tempestivitaÁ con cui il Governo e il Mi-
nistro sono intervenuti dimostri che l'attenzione e la preoccupazione eÁ di
tutti ed eÁ condivisa, senatore Jacchia.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840 e 4305

PRESIDENTE. Proseguiamo i nostri lavori.

EÁ iscritto a parlare il senatore Mundi. Ne ha facoltaÁ.

MUNDI. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, ci
troviamo ad esaminare un provvedimento di grandissima importanza di
cui alla Camera si eÁ discusso molto.

Vi sono stati tre anni di lavoro e mi sembra giusto e doveroso in que-
st'Aula riconoscerne i frutti sottolineando il grande lavoro svolto in primis
dalla Commissione competente noncheÂ l'importanza che ha avuto il dia-
logo tra tutte le forze politiche convergendo su alcuni punti fondamentali;
tra questi la riforma dello Stato sociale partendo da un principio indiscu-
tibile che non vi eÁ qualitaÁ di sistema e di sviluppo economico senza un
grande equilibrio tra i fattori economici e quelli sociali.

Il provvedimento in esame rinnova integralmente il sistema dell'assi-
stenza sociale rimasto ancorato alla legge Crispi del 1890 e proprio per
questo inadeguato e superato rispetto ai grandi cambiamenti che vi sono
stati e che vi saranno nei prossimi anni.

Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati si propone di adeguare i
servizi e gli interventi di carattere sociale alle nuove forme di disagio so-
ciale derivante dai processi di denatalitaÁ, di invecchiamento della popola-
zione, di precarizzazione dei rapporti di lavoro conseguente al processo di
globalizzazione dell'economia e di crisi degli assetti familiari tradizionali.

Oggi dobbiamo assumerci la responsabilitaÁ di individuare ed offrire
delle risposte precise a quelli che sono ora i veri ed urgenti bisogni sociali
del cittadino il quale ci chiede innanzitutto di investire di piuÁ nei servizi
sociali al fine di prevenire, eliminare, ridurre le condizioni di bisogno e di
disagio sociale, abbandonando la logica mera e propria di tipo caritativo-
assistenziale con quella della solidarietaÁ, riconoscendo il ruolo attivo del
volontariato e del privato sociale.

EÁ questo al nostro esame un provvedimento atteso e necessario che
riguarda milioni di cittadini, che crea speranze vere, che daÁ alla politica
la possibilitaÁ di collegarsi con la vita reale di milioni di famiglie, che
ci mette finalmente nelle condizioni di dare risposte progettuali moderne.

Troppi anni ci separano dal 1890 e una nuova legge eÁ indispensabile
e necessaria percheÂ concernente un settore drammaticamente carente in
questo Paese che riguarda la rete integrata dei servizi.

La signora ministro Turco si eÁ espressa con grande chiarezza confer-
mando che si tratta di un provvedimento impegnativo il cui valore della
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solidarietaÁ appartiene a tutta la comunitaÁ nazionale e a tutte le forze po-
litiche presenti.

Diversi colleghi lamentavano i tempi stretti per l'approvazione del
provvedimento, ma non si puoÁ non tenere conto del lavoro svolto dall'al-
tro ramo del Parlamento; non si potevano ripetere duplicazioni di attivitaÁ
che, stante la indiscutibile necessitaÁ di pervenire rapidamente alla defini-
tiva approvazione di una legge quadro sull'assistenza, avrebbero senz'altro
reso poco produttivo da un punto di vista sostanziale quanto giaÁ compiuto.

Il provvedimento in discussione eÁ il risultato di un articolato con-
fronto parlamentare che ha visto su molti articoli il voto di astensione del-
l'opposizione e l'esame congiunto dei provvedimenti nelle Commissioni
riunite 1ã e 11ã eÁ stato motivato da esigenze di speditezza dei lavori anche
a fronte delle rilevanti aspettative che si sono determinate in questi ultimi
anni in seno all'opinione pubblica.

La definizione di una normativa specifica sull'assistenza sociale che
stabilisca il diritto all'assistenza sociale stessa costituisce oggi un grande
passo di civiltaÁ.

Noi dell'UDEUR riteniamo che il testo all'esame dell'Assemblea
contenga un'articolazione condivisibile e risponda in larga parte a quelle
garanzie per ogni persona, per le famiglie e per i soggetti piuÁ deboli
che devono essere assicurate dallo Stato in una logica di solidarietaÁ e di
sussidiarietaÁ, anche nel riconoscimento del ruolo attivo del volontariato
e del privato sociale.

Lo Stato non eÁ abbastanza sociale se non riesce a garantire un si-
stema di opportunitaÁ per il pieno sviluppo delle persone e delle famiglie.
La societaÁ non eÁ solidale se non riesce ad esprimere le potenzialitaÁ e le
responsabilitaÁ delle sue diverse componenti, imprenditoriali, associative,
di volontariato organizzato e individuale.

Ecco percheÂ il Gruppo dell'UDEUR ritiene che detto provvedimento
se approvato ± come ci auguriamo ± rappresenteraÁ una legge storica im-
portante e in grado di mettere in connessione le istituzioni con i cittadini,
noncheÂ di restituire dignitaÁ alla politica ponendola al servizio del bene co-
mune.

Pertanto il Gruppo dell'UDEUR preannuncia sin da ora il proprio
voto favorevole al disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Tomassini. Stante la
sua assenza, si intende vi abbia rinunciato.

EÁ iscritto a parlare il senatore Russo Spena. Stante la sua assenza, si
intende vi abbia rinunciato.

EÁ iscritto a parlare il senatore Zanoletti. Ne ha facoltaÁ.

ZANOLETTI. Signor Presidente, signora Ministro, a nome del Cen-
tro Cristiano Democratico desidero evidenziare solo tre aspetti in merito a
questo importante argomento e alla situazione anomala che si eÁ venuta a
creare e spero di farlo senza polemica, in modo chiaro e senza equivoci,
nonostante quanto ho ascoltato oggi in Aula.
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La prima considerazione che intendo fare eÁ la seguente: noi riteniamo
non solo opportuna, ma necessaria, una legge quadro sull'assistenza, cioeÁ
un provvedimento che riordini tutta la materia, dal momento che le «leggi
base» sull'assistenza risalgono a molti anni fa. EÁ stata sovente richiamata
la legge del 1890 ed io faccio riferimento alla legge del 1889 e a quella
del 1931 che attribuiscono compiti ai comuni, a quella riguardante le ge-
stanti e i figli nati fuori dal matrimonio, a quella del 1934 sugli inabili e
gli illegittimi e infine al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del
1977, eccetera. Ma non solo per questo motivo: una legge quadro sull'as-
sistenza eÁ necessaria per tutta una serie di ragioni. Ultimamente sono state
licenziate forse troppe leggi, non coordinate tra loro, e siamo caduti in un
errore comune all'Europa, se eÁ vero ± come eÁ vero ± che negli anni tra il
1986 e il 1997 in Europa sono state deliberate ben 200 riforme del Wel-

fare, cioeÁ piuÁ di una l'anno per ogni Stato membro. Essa eÁ necessaria,
inoltre, percheÂ in questi anni la societaÁ eÁ cambiata molto; vi sono nuove
situazioni e quindi nuovi bisogni da affrontare e dobbiamo constatare tri-
stemente che nel nostro Paese la povertaÁ non si eÁ ridotta, anzi eÁ cresciuta
anche negli anni dell'Ulivo, ed eÁ diventata endemica. Siamo tutti consape-
voli che si debba fare di piuÁ: se vi eÁ stato ± come eÁ vero ± un progresso
complessivo, un arricchimento del nostro Paese, eÁ doveroso che sia pre-
stata maggiore attenzione e siano destinate maggiori risorse a chi eÁ piuÁ
debole.

Ebbene, noi questa convinzione l'abbiamo tradotta in comportamenti,
l'abbiamo dimostrata con i fatti, innanzitutto con quanto eÁ avvenuto alla
Camera. EÁ stato giustamente ricordato che il testo approvato dalla Camera
risulta dall'unificazione di vari disegni di legge, alcuni dei quali presentati
anche dall'opposizione. Ricordo che alla Camera l'opposizione ha lavo-
rato in modo costruttivo, auspicando dei miglioramenti del testo, e che
poi si eÁ astenuta dalla votazione finale proprio per favorire tali migliora-
menti.

Ma questo comportamento lo abbiamo tenuto anche in Senato. Fin
dall'inizio dell'esame di questo provvedimento, abbiamo ribadito il giudi-
zio sulla necessitaÁ della legge e la nostra volontaÁ di collaborare. Anzi, ab-
biamo sottolineato ± ed io l'ho fatto in modo esplicito nel mio primo in-
tervento in Commissione ± gli aspetti positivi che sono contenuti nell'ar-
ticolato, come il tentativo di razionalizzazione, gli accenni alla famiglia, al
terzo settore e cosõÁ via. Abbiamo anche dichiarato una disponibilitaÁ a la-
vorare a ritmi serrati per giungere presto ad un risultato, svolgendo sedute
la mattina presto e la notte.

Abbiamo solo chiesto, per poter svolgere in modo dignitoso il nostro
lavoro di senatori, che si svolgessero rapide consultazioni dei rappresen-
tanti delle categorie, delle associazioni e delle regioni ed abbiamo propo-
sto emendamenti che ritenevamo migliorativi. Tra l'altro, il mio Gruppo
ne ha proposti pochi (molti sono una conseguenza logica), alcuni fonda-
mentali.

Vorrei sottolineare ora una seconda questione. Il disegno di legge eÁ
un passo avanti, ma non ci convince appieno. Questo ce lo confermano
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anche le numerose proteste documentate, motivate, che ci sono pervenute
da forum di associazioni, da istituzioni territoriali. Ce lo confermano indi-
rettamente anche le richieste di quelle associazioni che ci chiedono di vo-
tare il provvedimento, che contengono un inciso che fa pensare: anche se
non condividiamo del tutto, anche se ci sono errori e carenze, chiediamo
comunque che si voti. Ma questo eÁ un errore che deriva da un'altra ra-
gione, su cui mi soffermeroÁ dopo. Infine, ci viene una conferma dei nostri
dubbi anche dal documento autorevolissimo della Conferenza delle re-
gioni, che eÁ stato piuÁ volte citato e letto anche oggi.

Noi abbiamo rivolto al testo approvato dalla Camera alcune critiche.
In particolare, abbiamo affermato che si tratta di una legge di grandi prin-
cipi e ambizioni, ma non supportata da previsioni certe di finanziamento.
Abbiamo detto che non eÁ sancito in modo esplicito il diritto a ricevere la
prestazione, neppure per le categorie piuÁ deboli. Paradossalmente, si ri-
schia di indebolire chi eÁ piuÁ debole, che adesso ha una copertura norma-
tiva. Questo ci preoccupa, non percheÂ vogliamo il Welfare dei poveri o un
abbassamento della protezione e dell'assistenza, come ha affermato il se-
natore Battafarano. Inoltre, si lascia troppa discrezionalitaÁ alle istituzioni
erogatrici.

Ancora, ci pare che non vi sia una garanzia sufficiente che vengano
mantenuti i diritti acquisiti e che non vi sia chiarezza nelle competenze,
specie sulle funzioni delle province. Questo ci sembra particolarmente
grave per una legge quadro. Vengono mantenute inaccettabili discrimina-
zioni tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori del matrimonio e c'eÁ
un'applicazione discutibile del principio di sussidiarietaÁ, in quanto il terzo
settore viene sõÁ riconosciuto come un soggetto attivo, ma non viene coin-
volto veramente nella programmazione degli interventi.

Occorre ricordare poi anche la questione dell'IPAB, per la quale non
sembra sufficientemente garantita la destinazione del patrimonio. Il ricorso
alle deleghe proprio non ci piace, percheÂ l'esperienza di questi anni ci in-
segna che non dobbiamo fidarci, neÂ per il tempo neÂ per il modo in cui la
delega viene esercitata. Sempre sulla questione dell'IPAB, riteniamo non
sufficiente la distinzione tra IPAB assistenziale e IPAB scolastica.

E ancora: non viene riconfermata la competenza del Servizio sanita-
rio nazionale per alcune categorie di malati cronici o anziani autosuffi-
cienti; non viene garantito il raccordo tra qualitaÁ, costo e uniformitaÁ dei
servizi sul territorio nazionale; vengono proposti eccessivi rinvii a decreti
e regolamenti che, per un verso, mantengono una posizione centralista e,
per un altro, come ho giaÁ detto, non offrono garanzie sui tempi di attua-
zione.

Al di laÁ delle parole che abbiamo sentito, non pare che le regioni
siano messe in condizione di agire, al tempo stesso, in modo autonomo
e con fondi sufficienti. Credo che la richiesta delle regioni di intervenire
sulla finanziaria sia subordinata alla constatazione dell'impossibilitaÁ di
stabilire una disciplina chiara, nell'ambito di una legge quadro, come io
invece penso sia possibile e opportuno.
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Voglio sottolineare soprattutto un punto su cui noi del Centro Cri-

stiano Democratico abbiamo particolarmente insistito. Nell'ambito di

una legge quadro, che ritengo sia la sede giusta, non viene affrontato il

problema del minimo vitale garantito, tema sul quale si spendono tante pa-

role, ma rispetto al quale il nostro Paese continua ad essere alle ultime

posizioni nella graduatoria europea.

Di fronte a questi giudizi abbiamo proposto pochi emendamenti, nel

tentativo di migliorare il testo, insistendo soprattutto sul minimo vitale.

Abbiamo dichiarato la volontaÁ di discutere e di collaborare all'approva-

zione, nel corso dell'attuale legislatura, del provvedimento. In Commis-

sione ci eÁ stata data subito una risposta esplicitamente negativa circa l'e-

spletamento delle consultazioni; si eÁ tergiversato artatamente sull'accogli-

mento di emendamenti. Quindi eÁ accaduto che tutti gli emendamenti sono

stati respinti.

Tutto cioÁ eÁ ammissibile, logico e sensato? Credo proprio di no, come

dimostra il fatto che i relatori in Commissione sono stati costretti ad affer-

mare che tanti emendamenti erano accettabili, ma non era opportuno pro-

porli in questa sede; e come dimostra soprattutto il fatto che esponenti

della stessa maggioranza hanno presentato ordini del giorno interpretativi

di norme prive di sufficiente chiarezza. Ci eÁ stato ripetuto il consueto ri-

tornello: bisogna accettare questa legge che eÁ meglio di niente e si assume

una pesante responsabilitaÁ chi non ne favorisca l'approvazione.

Il terzo aspetto che intendo sottolineare riguarda il vero nodo politico

della questione. La maggioranza ci pone di fronte alla secca alternativa del

prendere o lasciare e ci ammonisce: guai a non prendere, percheÂ non c'eÁ

tempo per approvare una legge nuova e migliore. Questo messaggio, che

non risponde a veritaÁ, eÁ stato fatto circolare diffusamente; eÁ stato ripreso

ed enfatizzato da tante associazioni collaterali alla maggioranza; eÁ stato

strumentalizzato da altre. Molti vi hanno creduto in buona fede e cioÁ

spiega come tante associazioni uniscano alla richiesta di approvazione

l'indicazione delle manchevolezze e delle carenze.

Questo messaggio eÁ stato abbinato ad un altro, molto strano, che ho

letto in certi articoli di stampa, che sembrano il prodotto di qualche velina

ministeriale o dei partiti della maggioranza piuttosto che della lettura della

legge, per cui questo provvedimento risolveraÁ tutti i problemi. A tale pro-

posito osservo che una legge, proprio per essere efficace, non deve rispon-

dere ad una visione miracolistica.

L'argomento della mancanza di tempo non eÁ vero: tempo a disposi-

zione c'era e c'eÁ ancora. Non voglio sottolineare il fatto che alla Camera

questo testo eÁ rimasto per lunghissimo tempo; non voglio neppure attri-

buire il tempo trascorso alle diverse crisi della maggioranza e ai vari Go-

verni che si sono succeduti; certo eÁ che il disegno di legge eÁ stato all'e-

same della Camera per quasi quattro anni: dal 10 ottobre 1996, quando eÁ

iniziato l'iter in Commissione, al 31 maggio 2000, quando eÁ stato appro-

vato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 47 ±

920ã Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Riteniamo che, nonostante cioÁ, ci sia ancora tempo e ribadisco ancora
una volta, come ho fatto esplicitamente nell'ultima seduta in Commissione
insieme al senatore Mulas, che siamo disponibili a ritirare alcuni emenda-
menti e a concentrare la nostra attenzione e il nostro sforzo solo su alcuni.

A nostro parere, peroÁ, l'atteggiamento della maggioranza eÁ criticabile
per due ragioni; innanzi tutto percheÂ non eÁ rispettoso del ruolo del Senato.
Basti pensare al modo in cui la Commissione ha concluso i propri lavori,
senza neanche esaminare tutti gli emendamenti e senza nominare un rela-
tore, in un modo dunque strano, eccezionale e mai visto, dal momento che
eÁ stato stabilito il calendario dell'Assemblea prima che la Commissione
finisse di lavorare: o si pensi anche al modo in cui il disegno di legge
eÁ stato inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea, con una seduta not-
turna fissata il giovedõÁ, a fronte di un argomento di tanta valenza e impor-
tanza.

In secondo luogo, giudico tale comportamento non rispettoso ± ripeto
± per il Senato su questo argomento, anche inutile in vista del risultato
finale: si sarebbe potuto e si puoÁ ancora avere un testo migliore e se vi
eÁ qualche colpa, essa non consiste nell'irresponsabilitaÁ di chi vuole mi-
gliorare il testo, ma nella presunzione e nell'arroganza di chi vuole im-
porre a tutti i costi questo percorso.

Di fronte al percorso proposto ci sentiamo a disagio, protestiamo e
chiediamo su questo un ripensamento, facendo anche riferimento all'invito
autorevole e meditato rivolto a tutti noi dal presidente Mancino questa
mattina.

Auspico che tale ripensamento avvenga e chiedo alla signora Mini-
stro e alla maggioranza di accettare la sfida sui tempi e sulla volontaÁ pro-
posta dal mio Gruppo e, credo, da tutta l'opposizione; al contrario, ma non
sarebbe la prima volta, ci troveremo ancora di fronte ad un'occasione
perduta.

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

MULAS. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, ini-
zio il mio breve intervento con un accenno all'iter del disegno di legge.
Come ha ricordato poco fa il senatore Zanoletti, il disegno di legge in
esame eÁ stato bloccato per anni alla Camera ed eÁ arrivato adesso in Se-
nato, dove evidentemente si eÁ deciso di superare un record olimpico,
dato il tempo breve in cui si intende approvarlo. Pensiamo che la brevitaÁ
del tempo concesso al Senato costituisca un'offesa al ruolo ed alla dignitaÁ
della Camera alta, noncheÂ al mandato che abbiamo ricevuto dagli elettori.

EÁ stato fatto da tanti e dunque non voglio insistere nel ricercare me-
riti o colpe per quanto eÁ accaduto in Commissione e per l'iter del disegno
di legge in Assemblea; resta il fatto, comunque, che il provvedimento ar-
riva in Senato con il banco del relatore vuoto, che nulla eÁ stato modificato
e che quindi stiamo discutendo una legge blindata. A tale proposito, mi
sembra giusto ricordare quanto ha dichiarato stamattina il presidente del
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Senato: la parola «blindata» eÁ brutta e molto probabilmente sarebbe neces-

sario eliminarla.

CercheroÁ comunque di entrare nell'argomento principale, riflettendo

con ponderazione sul provvedimento e di chiarire a tutti voi, ancora una

volta, il nostro pensiero. Riteniamo che la riforma dell'assistenza sia un

tema di grande importanza per tutti percheÂ nasce dalla reale esigenza di

realizzare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali e risponde,

in particolare, ad un'aspirazione di quanti, come me, operano da tanti anni

e continuano ad operare nel sociale e nel volontariato.

Se mi consentite, tale tema eÁ stato uno dei cavalli di battaglia della

mia parte politica, che da sempre ha richiesto di separare l'assistenza dalla

previdenza.

Se eÁ vero quello che voi dite circa il valore che date a questa legge,

l'esigenza eÁ comune, ed eÁ quella di trovare un sistema organico delle isti-

tuzioni in grado di coordinare, far collaborare, integrare e valorizzare tutte

le potenzialitaÁ che operano nel sociale. EÁ un'impresa che ritengo sicura-

mente avvincente, anche se mi sembra molto ardua. Devo peroÁ dire, pro-

prio percheÂ eÁ avvincente e ardua, che avrebbe richiesto profonde valuta-

zioni, grande ponderazione ed esperienza e ± permettetemi di dirlo ±

non avrebbe dovuto consentire che alcun soggetto venisse escluso dalla

sua elaborazione, che nessuno fosse trascurato o peggio ± come eÁ successo

± impedito di farsi ascoltare, di esporre le proprie ragioni.

Sappiamo tutti che non eÁ stata fatta alcuna audizione in Senato. Mai

come in questo caso, invece, sarebbe stato necessario e ± dico io ± indi-

spensabile sentire le proposte, i suggerimenti, i consigli che ognuno

avrebbe voluto dare per migliorare la legge o per affermare che in questo

modo va bene ma spiegandoci percheÂ.

Nella discussione di una legge importante come questa, che non potraÁ

essere cambiata ± a parer mio ± a seconda della maggioranza che governa,

doveva essere coinvolto tutto il Parlamento e non la sola maggioranza,

proprio per le aspettative e la rilevanza che a tale provvedimento attri-

buiamo. Tutti sappiamo quello che eÁ successo: tutto eÁ stato ingessato, in-

cerottato, imbavagliato; tutto procede in modo affrettato.

Eppure, gli annunci, le affermazioni della signora Ministro ± come

riportato dal Resoconto della seduta del 29 giugno ± lasciavano prevedere

che anche in questo ramo del Parlamento, pur in tempi rapidi, si sarebbe

instaurato un clima di collaborazione, di lavoro comune. Invece questo

non eÁ avvenuto. Avete rifiutato qualsiasi collaborazione, qualsiasi emenda-

mento da noi proposto, mentre poi a parole avete sempre detto che vole-

vate la nostra collaborazione.
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Allora, se gli obiettivi della maggioranza e dell'opposizione sono in
molte parti simili, percheÂ blindare il provvedimento e rifiutare la nostra
collaborazione a priori? Suggerimenti emendativi possono concorrere ±
a parer mio ± a migliorare ulteriormente il testo, il quale necessita effet-
tivamente di essere perfezionato. Infatti, anche nelle discussioni che si
fanno tra colleghi fuori dell'Aula si eÁ detto che sicuramente si tratta di
una legge che nasce giaÁ vecchia, percheÂ partorita alla Camera dei deputati
dopo piuÁ di tre anni. Molti della stessa maggioranza affermano che se oggi
avessero dovuto elaborare un nuovo testo, non lo avrebbero impostato cosõÁ
come eÁ stato fatto finora.

Noi avevamo offerto anche la nostra disponibilitaÁ ad accelerare i
tempi, ma non potevamo e non possiamo rinunciare a svolgere il nostro
compito di migliorare subito quello che eÁ possibile migliorare immediata-
mente. Vogliamo chiarire subito quello che deve essere immediatamente
chiarito, come impone una legge seria che, appena varata, deve subito
confrontarsi con la realtaÁ. Questo eÁ il nostro intento.

La signora ministro Livia Turco aveva affermato che bisognava evi-
tare qualsiasi forzatura, attenendosi ad una linea di estremo rispetto delle
diverse sensibilitaÁ politiche e, aggiungo, anche di chi nel sociale opera da
tempo, come alcune associazioni, ad esempio l'IPAB, l'Associazione assi-
stenza spastici, l'ANFFAS, l'UTIM, il FORUM e altre ancora. Cito solo
alcune delle associazioni che ci hanno scritto o contattato, che volevano
offrire la loro collaborazione o almeno chiedevano di essere sentite, audite
per esprimere un giudizio non sull'impianto originario del disegno di
legge, ma almeno sul testo che eÁ stato licenziato dalla Camera dei depu-
tati. Tali associazioni desideravano verificare insieme a noi se le loro aspi-
razioni erano state esaudite ed i loro suggerimenti accolti; sarebbe stato
opportuno sentire le istituzioni, le amministrazioni locali periferiche, che
non sono state ascoltate.

Sappiamo quello che eÁ successo per le regioni, anche percheÂ il testo
che stiamo esaminando arriva in Senato dopo un lungo iter alla Camera,
durato ± ripeto ± alcuni anni, ed eÁ il risultato dell'unificazione di diversi
disegni di legge d'iniziativa parlamentare e di un disegno di legge d'ini-
ziativa popolare, integrati poi con un testo proposto dal Governo. EÁ evi-
dente, quindi, che si tratta di un problema, di un'esigenza sentita da tutti,
sulla quale sarebbe stato opportuno consultare gli interessati. In tal modo
poteva essere evitato quello che eÁ successo: un Ministro che, in base alle
note di stampa, eÁ stato definito bugiardo (questo ci dispiace), consigli co-
munali che inviano lettere di fuoco e tanti elementi che in una legge cosõÁ
necessaria e coinvolgente potevano essere evitati.

Certo, il testo eÁ nato sicuramente anche dal confronto con le parti so-
ciali, eÁ frutto di numerose audizioni ± tutte cose verissime ± svolte peroÁ
alla Camera dei deputati e non in questa sede.

Lo stesso modo di procedere, la stessa sensibilitaÁ, anche percheÂ in
Italia abbiamo un sistema bicamerale, avremmo voluto in questa Aula.
Dobbiamo ancora ricordare che in Italia la Costituzione prevede che «la
funzione legislativa, eÁ esercitata collettivamente dalle due Camere» e
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che «ogni disegno di legge» eÁ «esaminato da una Commissione» e poi
«dalla Camera» dello stesso ramo del Parlamento «che l'approva articolo
per articolo». Tale modo di procedere eÁ stato finora (fino ad un paio di
mesi fa) la via maestra seguita da questo ramo del Parlamento ed in par-
ticolare dalla Commissione lavoro, sempre attenta a questi problemi. Una
Commissione che si eÁ sempre distinta per impegno, come dimostrano le
leggi che ha approvato.

E allora, delle due, l'una: o la nostra Commissione si eÁ sgonfiata, si eÁ
appannata, oppure siamo caduti troppo in basso e anche noi, ci siamo al-
lineati a quello che succede in altre Commissioni, nell'altro ramo del Par-
lamento.

Secondo le previsioni, la prassi seguita dalle Commissioni, e in par-
ticolare ±ripeto- dall'11ã, doveva essere applicata anche per questo prov-
vedimento; invece questo non eÁ successo. Alla norma della legalitaÁ e
del buon senso eÁ subentrata la legge della fretta, ben diversa da quella
dei tempi rapidi. Noi siamo comunque del parere che fincheÁ non verranno
approvate modifiche alla Costituzione dovremo essere di esempio a tutti,
osservare le leggi ed i regolamenti esistenti, anche percheÂ procedere in tal
modo daÁ garanzie a tutti. Se tale modo di procedere non viene seguito,
percheÂ meravigliarsi se poi l'opposizione mette in atto tutti i meccanismi
che il Regolamento consente?

GiaÁ questo modo di procedere, che voi avete seguito, sarebbe suffi-
ciente percheÂ un'opposizione seria esprimesse un voto contrario. Ma
solo questa motivazione sarebbe per noi, che rappresentiamo la destra
della solidarietaÁ, una sconfitta. Noi non diremmo di no a questa legge ±
se diremo di no ± percheÂ l'iter eÁ stato affrettato; avremmo altre motiva-
zioni per esprimerci in senso contrario. Ma devo anche preannunziare
che non voteremo contro, percheÂ questa legge l'abbiamo voluta anche
noi: l'avremmo voluta, peroÁ, migliore, anche percheÂ noi vogliamo (l'ab-
biamo chiesto tante volte e con forza) una legge quadro che detti norme
uniformi, un sistema integrato di interventi e servizi sociali su tutto il ter-
ritorio nazionale, affincheÂ vi sia almeno un minimo garantito.

Ma se legge seria si vuole, allora facciamola completa, senza rinviare
i problemi, senza riempirla o quasi trasformarla in una legge delega, per-
cheÂ tante deleghe sono previste in questo disegno di legge, e anche senza
lasciare motivi di incertezza (e ce ne sono tanti), senza penalizzare asso-
ciazioni benemerite come le IPAB, che operano nel settore da tempi lon-
tani, senza mortificare associazioni o enti benemeriti che nel settore hanno
operato da tempi lontani, quando era difficile parlare di solidarietaÁ. Noi
adesso queste associazioni le stiamo completamente eliminando, senza
dare una chiara spiegazione di quello che stiamo facendo.

Dubbi sulla legge provengono non solo dalla nostra parte politica, ma
anche da istituzioni, da consigli comunali, che ne manifestano di seri e
chiedono modificazioni; ma soprattutto, manca un consenso chiaro da
parte delle regioni. Di questo hanno parlato altri, in modo particolare il
senatore Bonatesta, e non voglio dilungarmi al riguardo. PeroÁ, il dato re-
sta: le regioni non sono state sentite, non sono state ascoltate.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 51 ±

920ã Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Ma dubbi esistono anche sui modi e i tempi per il passaggio dal vec-
chio al nuovo ordinamento e sui problemi o sui tempi vuoti che normal-
mente tali passaggi determinano, ma che non possono essere lasciati al
caso quando si tratta dell'assistenza. Altre leggi possono essere lasciate al-
l'iniziativa e all'interpretazione del singolo, ma in questo caso noi non
possiamo permetterlo.

Qui non eÁ spiegato come intervenire nei casi di grave disagio, di po-
vertaÁ marcata, di emarginazione completa; oppure giaÁ dobbiamo pensare,
dopo l'approvazione di una «legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali», ad una nuova legge sul sistema
integrato per i casi piuÁ gravi e non previsti dal provvedimento che stiamo
esaminando? Facciamo come al solito, che appena fatta una legge c'eÁ giaÁ
il seme per farne un'altra che la corregga e la migliori?

Dubbi atroci esistono nel pensare a come faranno le regioni e i co-
muni ad eliminare le disabilitaÁ, come la legge prevede; infatti essa cosõÁ
recita: «si elimina o riduce le condizioni di disabilitaÁ, di bisogno e di di-
sagio individuale e familiare». Questo eÁ miracolismo puro.

Certo, promettere tutto e subito in un periodo preelettorale come que-
sto costa poco, ma stiamo parlando di persone che chiedono in tanti casi
almeno l'indispensabile. Ma lo vogliono con una valida certezza; invece,
con questa legge si promette tutto, ma non si garantisce nulla.

Ci auguriamo che il disegno di legge torni in Commissione, che fi-
nalmente ci sia un'apertura da parte del Governo e della maggioranza e
che esso venga migliorato almeno in tre, quattro punti, in modo tale da
approvare una legge seria, una legge cosõÁ come tutti ci aspettavamo.

Espongo solo un altro dei tanti altri dubbi che ci assalgono prima di
proseguire l'esame del provvedimento. Spiegatemi voi ± mi riferisco al
Capo IV, agli strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali ± come faranno i comuni, in particolare quelli con
poche risorse finanziarie, a programmare con un minimo di serietaÁ e di
certezze gli interventi sociali e socio-sanitari, se non esiste un minimo
di certezza degli stanziamenti necessari, se tutto eÁ lasciato, demandato
alla legge finanziaria, nella quale peroÁ non viene previsto, come noi chie-
diamo, un minimo obbligatorio, indispensabile per rendere esigibili e certe
almeno le necessitaÁ primarie di tutti i cittadini.

Nessuno puoÁ mettere in dubbio l'importanza e la necessitaÁ della
legge finanziaria, ma lasciare che tale legge diventi in questo caso una
sorta di Babbo Natale, di Befana, che puoÁ portare grandi regali, che
puoÁ forse anche soddisfare le grandi attese, le grandi aspettative che tutti
hanno su questa legge, ma che poi non daÁ alcuna certezza, e puoÁ portare
anche cenere e carbone, non mi sembra serio in una materia come questa.
E senza la certezza di un minimo indispensabile, com'eÁ possibile program-
mare un minimo di continuitaÁ, di serietaÁ, non per gli interventi sporadici,
ma per i servizi sociali, che proprio questa legge dovrebbe normare?

Di fronte a questi dubbi, che sono i piuÁ visibili, i piuÁ evidenti, non
avete dato alcuna giustificazione, alcun chiarimento. Lei, signora Ministro,
ha solo espresso (lo ha fatto tante volte), un parere conforme a quello del
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relatore, che stavolta, quando esamineremo il provvedimento e i relativi
emendamenti in quest'Aula, non ci saraÁ. Invece, continuate a far balenare
solo delle promesse miracolistiche. Con questa legge, peroÁ, caro Ministro,
non stiamo parlando del paese dei balocchi, ma di problemi molto piuÁ
seri, che avrebbero richiesto risposte molto piuÁ serie, che peroÁ voi non
avete voluto o non siete, purtroppo, in grado di dare.

Nel concludere, mi immedesimo nella riflessione che ha fatto questa
mattina il presidente del Senato Mancino. Anch'io mi domando: c'eÁ la vo-
lontaÁ del Governo, della maggioranza, di trovare due, tre punti d'intesa su
questa legge? C'eÁ la volontaÁ di migliorarla in quei punti su cui espri-
miamo ± e continuiamo a farlo con convinzione ± i nostri dubbi, percheÂ
sappiamo che in essi la legge eÁ carente? Riusciremo noi, mettendoci final-
mente a lavorare insieme, a far capire alla gente che in Senato, quando si
parla di una materia cosõÁ delicata, per costruire una legge che dovraÁ durare
non diciamo un secolo, quanto quella precedente, ma almeno un decennio,
maggioranza e opposizione hanno fatto entrambe un piccolo passo indie-
tro, hanno trovato un momento di ragionamento comune, come ci ha chie-
sto questa mattina il Presidente del Senato? Troveremo noi questo ac-
cordo, oppure volete dare solo una prova di forza, calpestando tutto e
tutti?

Aspettiamo una risposta e in base ad essa mediteremo sul nostro
modo di procedere. In attesa che lei, signora Ministro, e la maggioranza,
ci diate una risposta, vorrei simbolicamente consegnarle queste lettere di
protesta che ci dicono di stare attenti, di non far approvare questa legge.
Gliele consegno, in modo che su questo mediti e poi ci dia una risposta.
(Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ci sarebbero altri iscritti a parlare, ma non essendo presenti in Aula,
si intende che vi abbiano rinunciato.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di
legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.

ALBERTINI, segretario, daÁ annunzio della mozione, della interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-

cate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di venerdõÁ 6 ottobre 2000

PRESIDENTE. Comunico che la seduta notturna non avraÁ piuÁ luogo.
Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdõÁ 6 ot-

tobre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanza e interrogazione.

La seduta eÁ tolta (ore 19, 25).

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

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Dep. LENTI Maria, BARTOLICH Adria, BECCHETTI Paolo, CAPI-
TELLI Piera, CESETTI Fabrizio, DE CESARIS Walter, DEDONI Anto-
nina, DE MURTAS Giovanni, DUCA Eugenio, GALDELLI Primo, GA-
SPERONI Pietro, GERARDINI Franco, GIANNOTTI Vasco, MARIANI
Paola, MORONI Rosanna, NARDINI Maria Celeste, PISTONE Gabriella,
ROSSI Edo, SBARBATI Luciana, VOLPINI Domenico, ORTOLANO
Dario, BASTIANONI Stefano

Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'universitaÁ di Ur-
bino (4825)

(presentato in data 05/10/00)

C.1127 assegnato (non ancora iniziato l'esame);

Sen. RESCAGLIO Angelo, GIARETTA Paolo, VERALDI Donato Tom-
maso, CASTELLANI Carla, FOLLIERI Luigi, MONTAGNINO Antonio
Michele

Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro
la pedofilia (4823)

(presentato in data 05/10/00)

Sen. RIPAMONTI Natale

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di collaudo dei
lavori (4824)

(presentato in data 05/10/00)

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 4 otto-
bre il disegno di legge: «Partecipazione finanziaria italiana al Fondo fidu-
ciario per l'iniziativa HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati»
(4790), giaÁ assegnato in sede deliberante alla 3ã Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione), eÁ stato rimesso alla discussione e alla vota-
zione dell'Assemblea.

Disegni di legge, ritiro di firme

Il senatore Palombo dichiara di ritirare la propria firma dal disegno di
legge n. 4447.
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 3 ottobre 2000, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di de-
creto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso
per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri (n. 770).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, deferisco la richiesta alla 7ã Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) che dovraÁ
esprimere il proprio parere entro il 4 novembre 2000.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento dell'incarico, nell'ambito della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, di dirigente al dottor Adriano Soi.

Tale comunicazione eÁ depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento degli incarichi, nell'ambito del Mi-
nistero delle finanze, di dirigente al dottor Aldino Bruno Mazzarelli, dot-
tor Francesco Miceli, dottor Filippo Orlandi, dottor Ildebrando Pizzato,
dottor Oreste Saccone, dottor Antonio Palmieri, dottor ingegner Antonio
De Santis, dottor Giuseppe Favale, dottor David Onori, dottor Gianni
Giammarino, dottor Vincenzo Busa, dottor Carlo Di Iorio, dottor Federico
Abatino, dottor Giancarlo Ferranti, dottor Massimo Orsi e dottor Enrico
Pardi.

Tale comunicazione eÁ depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 21 settembre
2000, ha inviato il testo di otto risoluzioni, approvate dal Parlamento
stesso nella tornata dal 4 all'8 settembre 2000:

«risoluzione sulla relazione della Commissione: Attuazione del
programma MEDA ± Relazione annuale 1998» (Doc. XII, n. 505);

«risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo
alla conclusione del protocollo che fissa le possibilitaÁ di pesca e la contro-
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partita finanziaria previste dall'accordo tra la ComunitaÁ economica euro-
pea e il governo della Repubblica della Guinea sulla pesca al largo della
Guinea, per il periodo compreso tra il 1ë gennaio 2000 e il 31 dicembre
2001» (Doc. XII, n. 506);

«risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo
alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre
1999 al 2 dicembre 2002 le possibilitaÁ di pesca e la contropartita finanzia-
ria previste nell'accordo tra la ComunitaÁ europea e il governo di Maurizio
sulla pesca nelle acque di Maurizio» (Doc. XII, n. 507);

«risoluzione sull'osservatorio europeo dei mutamenti industriali»
(Doc. XII, n. 508);

«risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio,
al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni ± PrincõÁpi e orientamenti per la politica audiovisiva della Co-
munitaÁ nell'era digitale» (Doc. XII, n. 509);

«risoluzione sulle fusioni nel settore delle telecomunicazioni»
(Doc. XII, n. 510);

«risoluzione sulla situazione nelle isole Figi» (Doc. XII, n. 511);
«risoluzione sulla relazione della Commissione al Consiglio, al

Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni sull'attuazione, i risultati e la valutazione complessiva dell'Anno
europeo dell'istruzione e della formazione su tutto l'arco della vita attiva
(1996), presentata conformemente all'articolo 8 della decisione 2493/
95CE del Parlamento europeo e del Consiglio» (Doc. XII, n. 512).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-
manenti.

Mozioni

MILIO, PIERONI, ANGIUS, LA LOGGIA, NAPOLI Roberto,
MANTICA, D'ONOFRIO, RIGO, JACCHIA, MAZZUCA POGGIOLINI,
MARINI, VISERTA COSTANTINI, CORRAO, SENESE, LORETO,
GERMANAÁ , MELONI, SCOPELLITI, CAMERINI, VALENTINO, RA-
GNO, PASTORE, VENTUCCI, FIRRARELLO, DE LUCA Athos, CRE-
SCENZIO. ± Il Senato,

premesso che:
nello scorso mese di maggio la Federazione russa ha richiesto l'e-

spulsione del Partito Radicale Transnazionale dal Consiglio economico e
sociale (Ecosoc) delle Nazioni Unite, accusandolo di sostegno al terrori-
smo, al narcotraffico e alla pedofilia;

il 23 giugno il Comitato per le organizzazioni non governative
delle Nazioni Unite, con forti riserve espresse da diversi suoi membri,
aveva proposto, su richiesta della Federazione russa, la sospensione per
tre anni dello status consultivo del Partito Radicale Transnazionale (PRT);
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il Governo italiano, nella persona del Sottosegretario agli Affari
Esteri Rino Serri, nella risposta data al Senato all'interrogazione (3-
03797) del senatore Pietro Milio il 21 luglio scorso aveva sostenuto l'in-
fondatezza e la mera strumentalitaÁ delle accuse avanzate dalla Federazione
russa nei confronti del PRT affermando la necessitaÁ di ottenere un rinvio
della discussione presso l'ECOSOC nella sessione autunnale in funzione
«della costruzione di un consenso piuÁ ampio ad una ripulsa della proposta
di sospensione» ed individuando in particolare nei paesi in via di sviluppo
i destinatari di uno specifico lavoro di lobby per evitare la decisione di
sospendere il PRT;

nella risposta del 26 luglio 2000 alla Camera dei deputati all'inter-
rogazione (3-06108) dell'onorevole Taradash, il Presidente del Consiglio
dei ministri aveva affermato di poter assicurare «che eÁ ferma intenzione
del Governo italiano avvalersi del tempo in questo modo guadagnato
per svolgere un'opera di informazione nei confronti dei componenti del-
l'organizzazione allo scopo di acquisire i consensi necessari affincheÁ ad
ottobre la decisione non sia di compromesso, ma di riconocimento delle
buone ragioni di cui lei si eÁ fatto portatore»;

tale opera di informazione e di sensibilizzazione non sembra al
momento essere stata in grado di garantire la costituzione e il consolida-
mento, all'interno dell'Assemblea dell'ECOSOC, di un fronte maggiorita-
rio di paesi schierati a favore della non sospensione dello status consultivo
del Partito Radicale Transnazionale e dunque del rispetto del principio
della libertaÁ di espressione per tutte le Organizzazioni non governative
(ONG) alle Nazioni Unite;

nella riunione del 27 settembre il Comitato sulle Organizzazioni
non governative delle Nazioni Unite ha infatti accolto la proposta della
Federazione russa e ha raccomandato al Consiglio economico e sociale
(ECOSOC) la sospensione per tre anni dello status consultivo del Partito
Radicale Transnazionale;

contro questa decisione si sono schierati il Cile, la Francia, la Ger-
mania, la Romania e gli Stati Uniti, pronunciandosi a favore della tutela
della libertaÁ di manifestazione del pensiero alle Nazioni Unite, noncheÁ a
favore della tutela dei princõÁpi liberali dello stato di diritto, del giusto pro-
cesso e del diritto della difesa;

tali princõÁpi vengono sistematicamente calpestati nel corso delle
procedure di messa sotto accusa delle organizzazioni non goevernative
da parte degli organi competenti delle Nazioni Unite;

la decisione finale spetta ora all'ECOSOC un organo dell'ONU
composto da 54 Stati che il 18 ottobre saraÁ chiamato a confermare o a re-
spingere la raccomandazione del Comitato sulle organizzazioni non gover-
native;

la conferma da parte dell'ECOSOC della sospensione dello status
consultivo del Partito Radicale Transnazionale costituirebbe un grave e
pericolosissimo precedente che metterebbe a rischio il diritto e la libertaÁ
di tutte le Organizzazioni non governative di esprimere liberamente il pro-
prio pensiero alle Nazioni Unite,
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impegna il Governo ad attivarsi urgentemente sia in sede bilaterale
che in sede di Nazioni Unite, noncheÁ nelle istituzioni dell'Unione europea
e in sede di Consiglio d'Eurpoa, affincheÁ sia respinta in sede ECOSOC la
raccomandazione di sospendere per tre anni la partecipazione del Partito
Radicale Transnazionale dai lavori delle Nazioni Unite e ad assumere il
ruolo di leadership di uno schieramento di paesi che sia in grado di riba-
dire con forza, in linea con la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione
universale dei diritti umani, la piena libertaÁ di espressione delle Organiz-
zazioni non governative alle Nazioni Unite.

(1-00590)

Interpellanze

PAROLA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Appreso che
due ricercatori italiani, che hanno ottenuto positivi risultati nella ricerca
del gene del cancro, sono stati costretti a lasciare il nostro Paese poicheÂ
il primario da cui dipendevano, dopo aver favorito l'assunzione del figlio,
ha preteso di far apporre sulle pubblicazioni da loro prodotte la firma del
figlio stesso;

ritenuto che queste affermazioni corrispondano a veritaÁ avendo
sperimentato fin dal maggio 1988 una eccessiva spinta carrieristica del
suddetto primario; avendo lo scrivente, unitamente alla sua consorte, de-
ciso di trasferire il proprio figlio di un anno, sofferente di un astrocitoma,
dal policlinico Gemelli al policlinico Umberto I, poicheÂ nel reparto di on-
cologia pediatrica di quest'ultimo si ottenevano buoni risultati con il car-
boplatino, furono dal suddetto primario con parole dure e sprezzanti accu-
sati di somma incoscienza. Grande fu il loro stupore nell'apprendere in un
periodo successivo dalla stampa che lo stesso primario, aveva fatto moni-
torare, nel frattempo, le tecniche del policlinico Umberto I e le presentava
come un proprio successo,

rilevato che:

pratiche di questo genere sono assai diffuse nella societaÁ italiana,
specie nei settori della ricerca e dell'universitaÁ, e contrastano nettamente
con l'etica sociale;

che la societaÁ italiana eÁ sempre piuÁ una societaÁ bloccata, in cui chi
non puoÁ vantare e farsi forte di parentele illustri ha pochissime possibilitaÁ
di emergere, salvo limitate eccezioni;

gli ordini professionali appaiono piuÁ come corporazioni medioevali
che come organismi di tutela e di valorizzazione delle competenze e di
positivo accesso alla professione per i giovani laureati,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda promuovere per appurare la realtaÁ dei
fatti denunciati e per prendere i provvedimenti del caso;

quali riforme liberali si intenda mettere in atto per combattere il
familismo e il nepotismo e incentivare la mobilitaÁ sociale, per costruire
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una societaÁ autenticamente aperta in cui, fatte salve le garanzie sociali, i
canali per salire e per scendere siano il piuÁ possibile liberi.

(2-01152)

Interrogazioni

MARTELLI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che in seguito alla scoperta da parte di due ricercatori italiani di
una proteina responsabile della moltiplicazione incontrollata delle cellule
tumorali del neuroplastoma (raro tumore dei bambini) eÁ venuto a galla
un ennesimo episodio di «nepotismo»; i suddetti ricercatori non potendo
lavorare in Italia serenamente e seriamente per le continue interferenze
del loro «barone» erano stati costretti ad andare a lavorare all'Albert Ein-
stein College di New York per completare con successo delle loro
ricerche;

che casi simili di nepotismo sono episodi costanti e molto piuÁ dif-
fusi di quanto si pensi in tutte le facoltaÁ, e non solo in esse,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Governo, non per arrestare, ma per lo meno
ridurre questo fenomeno di malcostume da Terzo mondo, permettendo
al nostro paese di poter avere ricercatori e scienziati che non debbano es-
sere costretti ad andare in esilio per completare le loro ricerche.

(3-03972)

CAPALDI, PETRUCCI, CARPINELLI. ± Ai Ministri della difesa e
del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso che:

lo scrivente, con interrogazione 4-19351 del 24 maggio 2000, ancora
senza risposta, aveva sollevato perplessitaÁ circa l'appalto di confeziona-
mento e servizio pasti presso la SARVAM Viterbo, esprimendo forti pre-
occupazioni circa il rischio occupazione che si sarebbe determinato, chie-
dendo la sospensione e la verifica della relativa gara anche alla luce della
incredibile riduzione del prezzo a base d'asta;

l'appalto eÁ stato espletato e assegnato passando da un costo servizio
unitaÁ-pasto dell'appalto precedente di circa 10.600 lire alle 4.800 lire
odierne;

l'impresa aggiudicataria, violando i termini contrattuali del settore,
che nel caso specifico prevede la riassunzione del personale impegnato,
ha licenziato 34 lavoratori sui 79 occupati, ha riavviato il servizio senza
provvedere alla formale riassunzione di alcun lavoratore: neÂ di quelli con-
siderati in eccedenza neÂ di quelli impegnati nel prosieguo dell'attivitaÁ,
questi ultimi, tra l'altro, selezionati fuori da ogni norma contrattuale;

lunedõÁ 2 ottobre scorso i lavoratori dell'appalto servizi mense SAR-
VAM Viterbo si sono riuniti in assemblea, con CGIL, CISL e UIL, denun-
ciando la gravissima situazione determinatasi;

l'atteggiamento disinvolto della impresa aggiudicataria dell'appalto
servizi mensa SARVAM di Viterbo contiene giaÁ tutti gli elementi di vio-
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lazione di norme contrattuali e di legislazione vigente per intraprendere
azioni di rescissione del contratto di fornitura dei servizi in essere,

l'interrogante chiede di conoscere se:

il Ministro della difesa, alla luce dei fatti esposti, non intenda rimuo-
vere immediatamente una situazione incomprensibile che determina una
dequalificazione dell'intera struttura servizi della SARVAM Viterbo, non-
cheÂ un violento attacco ai livelli occupazionali locali;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non intenda proce-
dere immediatamente con apposita ispezione alla impresa aggiudicataria
dei servizi mensa presso la SARVAM di Viterbo per controllare le proce-
dure di licenziamento e di assunzione lõÁ applicate.

(3-03973)

CORTELLONI, NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare,
DENTAMARO, DI BENEDETTO, MISSERVILLE, CIMMINO, ME-
LUZZI, NAVA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso
che:

in data 24 agosto 2000 il quotidiano «Libero», avente sede legale
presso la Vittorio Feltri Editore & C. srl., in C.so Re Umberto n. 64 ±
10128 Torino, pubblicava il nome di «Ravera Sergio» qualificandolo «pe-
dofilo»

nell'articolo si ometteva di indicare i dati identificativi (data, luogo
di nascita e comune di residenza) della persona fisica a cui il quotidiano si
riferiva;

tale deprecabile condotta causava e continua tuttora a produrre
gravi danni al signor Ravera Sergio nato a Modena il 16 maggio 1946
ed ivi residente, pur essendo persona totalmente estranea ai fatti di «pedo-
filia» a cui si riferisce il quotidiano;

l'omonimo modenese, infatti, ha dovuto in piuÁ occasioni, anche ri-
feribili all'attivitaÁ lavorativa che il medesimo svolge (eÁ agente di una pri-
maria compagnia di assicurazioni) spiegare e dimostrare a una molteplicitaÁ
di individui che non eÁ lui il «pedofilo» indicato dal giornale;

il 26 agosto 2000, «Libero» indicava nuovamente «Ravera Sergio»
tra i pedofili, apponendo, questa volta, luogo e data di nascita, ma non di
residenza, e ripetendo che si trattava di un «allenatore di pallavolo»;

fortunatamente, o sfortunatamente, l'attivitaÁ di «allenatore di palla-
volo» viene svolta dal fratello di Sergio Ravera, per cui questi ha potuto
difendere agevolmente (si fa per dire) la sua estraneitaÁ ai fatti con la gente
che lo apostrofava;

resta immutata la situazione per coloro che non hanno acquistato
«Libero» del 26 agosto, ma il dubbio rimane anche nei suoi conoscenti
o clienti (sono migliaia!) che lo hanno fatto e cioÁ almeno per due motivi;

primo percheÁ l'etaÁ apparente del Ravera Sergio modenese eÁ quella
di un quarantenne, come indicato nel quotidiano;

secondo percheÁ non essendo indicato l'attuale comune di residenza
dell'omonimo pedofilo, il luogo di nascita nulla dice a coloro che hanno
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con il loro assicuratore, o semplice conoscente, un rapporto di occasionale
frequenza;

ancor piuÁ, l'omonimo modenese (che accompagna di frequente il
fratello agli allenamenti o alle partite di pallavolo), oltre ad essere iscritto
a uno dei piuÁ importanti circoli sportivi di Modena e ad essere stato, fino
a non molto tempo fa, allenatore di squadre di squadre di calcio giovanili,
svolge intensa attivitaÁ sportiva partecipando anche a tornei di tennis nella
provincia;

anche da qui l'equivoco e il dubbio delle persone che il Ravera
modenese sia effettivamente il «pedofilo» pubblicato dal quotidiano «Li-
bero» permane con pesante conseguente danno all'immagine sua e della
famiglia,

si chiede di sapere:

se si ritenga la condotta del quotidiano «Libero» espressione del
«diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero» di cui all'articolo
21 della Costituzione;

nell'affermativa, come si concilia questo diritto con la lesione alla
dignitaÁ, moralitaÁ e onorabilitaÁ subite dal modenese Sergio Ravera;

nella negativa, quali provvedimenti si intenda assumere nei con-
fronti del quotidiano «Libero...» di offendere la reputazione delle persone;

se non si ritenga comunque, al di la del caso, un ingiusto danno ai
parenti incolpevoli, la pubblicazione anche circostanziata dei nomi dei pe-
dofili condannati con sentenza definitiva;

se non si ritenga, infine, piuÁ opportuno che detti nomi debbano ri-
manere ad esclusiva conoscenza della magistratura e delle forze di polizia
a cui eÁ demandato il compito di vigilare dette persone, anche con misure
stringenti e per le cui omissioni possono essere chiamati a rispondere.

(3-03974)

MONTAGNINO. ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica. ± Premesso:

che l'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
stabilisce il trasferimento delle somme riservate dal CIPE ai contratti d'a-
rea e ai patti territoriali rispettivamente al responsabile unico del contratto
d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale, che «provvedono ai
relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, an-
che avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo
scopo convenzionati»;

che i soggetti responsabili dei patti territoriali di prima generazione
chiedono, da circa due anni, i finanziamenti necessari tanto per la gestione
delle rispettive societaÁ quanto per adempiere ai compiti loro assegnati
dalle leggi in materia e dalle delibere CIPE di riferimento;

che con delibera CIPE n.65 del 9 luglio 1998, al punto 2, si dava la
possibilitaÁ al dipartimento della programmazione negoziata di provvedere
agli oneri derivanti dall'espletamento delle attivitaÁ istruttorie da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
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che l'articolo 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144,
che sostituisce il secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 207, della
legge n. 144 del 1999, stabilisce che «alle medesime risorse fanno carico
anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d'a-
rea o al soggetto responsabile del patto territoriale, per lo svolgimento dei
compiti di cui al presente comma»;

che con delibera CIPE del 17 marzo 2000, n. 31, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2000, al punto 3 della stessa, si stabilisce
che una quota non superiore al 20 per cento delle risorse destinate dallo
Stato al finanziamento delle iniziative comprese in patti territoriali o in
contratti d'area, che si rendessero disponibili in seguito a provvedimenti
di rideterminazione del finanziamento successivi alla data della presente
delibera, puoÁ essere utilizzata per corrispondere ai soggetti responsabili
le somme per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;

che la determinazione della effettiva percentuale eÁ stabilita con de-
creto del direttore del servizio per la programmazione negoziata, tenendo
conto, in particolare, dei motivi che hanno originato la rideterminazione
del finanziamento;

che le risorse concorrono alla copertura degli oneri derivanti dallo
svolgimento di attivitaÁ istruttorie o di supporto e assistenza tecnica dei
patti territoriali o dei contratti d'area;

considerato che nella nota del 31 luglio 2000 il servizio di pro-
grammazione negoziata ha ritenuto di desumere, dal testo della delibera
CIPE sopraindicata, che le risorse finanziarie trattenute «concorrono»
alla formazione di un accantonamento nazionale che il servizio utilizzeraÁ
per il finanziamento degli oneri indicati e che non esiste alcun legame tra
le quote trattenute sullo stanziamento assegnato a ciascun patto e gli oneri
di istruttoria, assistenza e sostegno al soggetto responsabile del patto
stesso;

ritenuto che la trattenuta «fino al 20 per cento», come si evince
dalla delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000, deve essere assegnata al re-
sponsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto
territoriale a cui la trattenuta eÁ operata per lo svolgimento dei compiti af-
fidati dalla vigente normativa e che la locuzione «le risorse di cui sopra
concorrono (...) alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento di
attivitaÁ istruttorie e di supporto e assistenza tecnica dei patti territoriali
e dei contratti d'area» non puoÁ ritenersi costitutiva di un fondo unico na-
zionale, in quanto il termine «concorrono» sembra piuttosto riferirsi al
fatto che tali risorse potrebbero non essere sufficienti per la copertura de-
gli oneri sostenuti dal responsabile unico del contratto d'area o dal sog-
getto responsabile del patto territoriale;

rilevato:

che nella nota del 14 settembre 2000 del servizio per programma-
zione negoziata eÁ stabilito che al patto territoriale di Caltanissetta saraÁ
trattenuto il 20 per cento delle risorse disponibili per la rimodulazione;
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che non sono noti i criteri in base ai quali il direttore generale ha
provveduto a determinare la trattenuta del 20 per cento, cioeÁ la percen-
tuale piuÁ alta prevista dalla delibera CIPE n. 31 del 2000,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga di dover intervenire per evitare che si sottraggano
incomprensibilmente risorse giaÁ assegnate ad attivitaÁ imprenditoriali e ad
infrastrutture pubbliche direttamente connesse alle stesse, per consentire il
finanziamento dei soggetti responsabili, piuttosto che utilizzare per tale
necessaria finalitaÁ, in coerenza con quanto stabilito nel primo periodo del-
l'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, e nell'ul-
timo periodo dell'articolo 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, parte delle rilevanti risorse disponibili destinate allo sviluppo delle
aree depresse;

se non si ritenga, comunque, che l'esatta interpretazione della
norma contenuta nell'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999
e del punto 3 della delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000, che a tale
norma deve essere coerente, imponga l'utilizzazione della trattenuta
«fino al 20 per cento» delle risorse disponibili per la rimodulazione in fa-
vore del soggetto responsabile del patto territoriale a cui tale trattenuta
viene operata e non giaÁ per la costituzione di un fondo unico nazionale;

in base a quali criteri o parametri il direttore del servizio per la
programmazione negoziata ha ritenuto di dover operare, per il patto terri-
toriale di Caltanissetta, la ritenuta massima prevista del 20 per cento, pe-
nalizzante per le imprese di un'area del Paese particolarmente svantag-
giata.

(3-03975)

FALOMI, BATTAFARANO, BERTONI, BONFIETTI, BRUNO GA-
NERI, CARCARINO, DE LUCA Athos, DONISE, FIGURELLI, LOM-
BARDI SATRIANI, MACONI, MANCONI, MELE, PARDINI, PIZZI-
NATO, ROGNONI, SARACCO, VEDOVATO, VELTRI. ± Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa . ± Considerato che:

il 28 settembre 2000 ha avuto inizio il dibattimento per la strage di
Ustica, in cui trovarono la morte 81 persone;

nel processo risultano imputati molti ufficiali dell'Aeronautica
chiamati a rispondere di altro tradimento e di falsa testimonianza;

secondo l'ordinanza di rinvio a giudizio, le accuse suddette trovano
giustificazione nel fatto che gli imputati, «dopo aver omesso di riferire
alle autoritaÁ politiche e giudiziarie le informazioni concernenti la possibile
presenza di traffico militare statunitense, l'ipotesi di una esplosione coin-
volgente il velivolo e i risultati dell'analisi dei tracciati radar di Ciam-
pino..., fornirono alle autoritaÁ politiche che ne avevano fatto richiesta in-
formazioni errate»;

nel processo il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro
della difesa si sono costituiti da parte civile contro gli imputati;

nello stesso giorno in cui ha avuto inizio il dibattimento, secondo
quanto riportato da organi di informazione, il generale Mario Arpino, at-
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tualmente Capo di Stato Maggiore della Difesa avrebbe dichiarato che gli
alti ufficiali imputati si trovano «dalla stessa parte delle vittime», che gli
accusati di altro tradimento sono tra le vittime», e che il processo porteraÁ
a «configurare questi imputati piuÁ come vittime che come attori di scenari
reconditi»;

le dichiarazioni citate dal generale Arpino appaiono particolar-
mente preoccupanti, anche percheÁ egli era all'epoca dei fatti responsabile
del Centro operativo di pace (COP) e, insieme ad altri due ufficiali, con-
tribuõÁ a «indurre in errore» ± come testualmente si esprime l'ordinanza di
rinvio a giudizio ± l'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,
comunicandogli dati falsi o inesatti sull'accaduto,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il generale Arpino abbia reso le suddette
dichiarazioni;

se non si ravvisi nelle dichiarazioni riportate, che mirano a mettere
sullo stesso piano le vittime della strage e gli imputati, una mancanza di
sensibilitaÁ, e una netta presa di distanza dalla iniziative del Governo che,
dopo essersi costituito parte civile nel procedimento in corso, proprio in
base agli esiti dell'istruttoria, ha intrapreso un'azione diplomatica a livello
internazionale;

quale sia il giudizio del Governo medesimo rispetto alle dichiara-
zioni fatte, se e quali azioni si intenda intraprendere.

(3-03976)

PELELLA, DONISE, CARCARINO, DE MARTINO Guido. ± Al

Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che nella nottata di sabato 30 settembre un nuovo incidente eÁ avve-
nuto nelle acque del golfo di Napoli: un aliscafo della societaÁ Alilauro in
servizio sulla rotta Ischia-Napoli, per cause da accertare, ha rischiato di
colare a picco;

che tale incidente segue quello che si era verificato dieci giorni prima
sempre nel golfo di Napoli e che aveva interessato un aliscafo della
SNAV impiegato sulla stessa rotta;

che il problema della sicurezza dei collegamenti marittimi tra Napoli
e le isole del suo golfo e quindi della vita delle migliaia di passeggeri che
di tali collegamenti fruiscono, con punte stagionali altissime e con signi-
ficativa utenza nello stesso periodo invernale, va assumendo caratteri pre-
occupanti;

che negli anni che vanno dal 1985 al 1999 ben nove incidenti, con
alcuni morti ed un altissimo numero di feriti si erano manifestati sempre
nel golfo di Napoli;

che i fattori che determinano una tale situazione sono molteplici e
noti: stato dei natanti, dotazioni di bordo quasi sempre al di sotto degli
standard previsti dalle leggi vigenti in materia; equipaggi spesso costretti
a sostenere turni e ritmi di lavoro massacranti;

che tale stato di cose eÁ, sostanzialmente, dipendente dalla politica dis-
sennata delle compagnie armatoriali che per realizzare profitti altissimi
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utilizzano naviglio vecchio ed obsoleto e non fanno adeguata manuten-
zione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere in materia;

se non valuti opportuno disporre, con urgenza, una indagine tendente
a verificare: adeguatezza e stato dei natanti, loro dotazioni di sicurezza,
congruitaÁ degli organici di bordo, qualitaÁ e funzionalitaÁ dei servizi, orga-
nizzazione, orari e tempi di percorrenza delle corse nel golfo di Napoli;

quali misure di vigilanza e controllo siano state realizzate fino ad
oggi e quali si intende realizzare per il futuro.

(3-03977)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIANETTA. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che in data 1ë gennaio 1998 veniva presentata dal presidente della
sezione valdostana dell'AIGA (Associazione Italiana dei Giovani Avvo-
cati) una lista per concorrere alle elezioni dei componenti del consiglio
dell'ordine degli avvocati di Aosta, svoltesi il 13 gennaio 1998, sulla
base di un programma elettorale articolato in cinque punti;

che nella lista elettorale venivano candidati alcuni colleghi del
foro;

che in data 28 luglio 1999 il consiglio dell'ordine degli avvocati di
Aosta sottoponeva il presidente dell'AIGA a procedimento disciplinare de-
finendo il programma elettorale, al punto G) dell'atto di incolpazione,
quale «Circolare AIGA» a fini pubblicitari;

che nell'atto di incolpazione, sempre al punto G), venivano altresõÁ
contestate alcune pubblicazioni di stampa nelle quali venivano sollevati,
dal presidente dell'AIGA ed esclusivamente in tale veste, alcuni problemi
relativi alla giustizia;

che veniva altresõÁ contestato un trafiletto nel quale si dava notizia
di un convegno, organizzato dall'AIGA, sulle «Sanzioni tributarie non pe-
nali»;

che in data 13 gennaio 2000 nel corso dell'ultimo rinnovo delle ca-
riche il consiglio dell'ordine degli avvocati di Aosta candidava con il me-
todo della cooptazione un collega che nel 1998 faceva parte della lista
AIGA;

che attualmente il consiglio dell'ordine aostano eÁ composto dagli
stessi consiglieri che promossero il procedimento disciplinare contro il
presidente dell'associazione oltre al collega che nel 1998 fu il candidato
AIGA sulla base di un programma elettorale all'epoca condiviso;

che il collega eletto su proposta dei consiglieri, pur avendo condi-
viso il programma elettorale AIGA del 1998, non eÁ mai stato sottoposto
dagli stessi ad alcun procedimento disciplinare;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 66 ±

920ã Seduta (pomerid.) 5 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



che il 13 gennaio 2000 nel corso degli ultimi rinnovi dei consigli
dell'ordine l'AIGA ha presentato una lista di colleghi sulla base di un
nuovo programma elettorale;

che sei consiglieri (su sette) che hanno utilizzato il procedimento
disciplinare per colpire il promotore del programma elettorale del 1998
sono stati riconfermati nel consiglio dell'ordine degli avvocati di Aosta.
In particolare eÁ stato riconfermato il presidente del consiglio dell'ordine;

che nella memoria difensiva contro l'atto di incolpazione discipli-
nare il presidente dell'AIGA sosteneva di avere subito un «attacco poli-
tico» sul programma elettorale. Il consiglio dell'ordine degli avvocati di
Aosta in risposta alla riportata affermazione presentava una denuncia pe-
nale per oltraggio al corpo politico amministrativo e ingiurie;

che nel periodo aprile-maggio 2000 il presidente dell'AIGA eÁ stato
candidato quale sindaco per la cittaÁ di Aosta da una coalizione composta
da Forza Italia, Lega Nord e Destra Valdostana;

che in piena campagna elettorale giungeva l'avviso di conclusione
delle indagini che costringeva il candidato a sindaco a distogliere energie
e tempo al proprio impegno elettorale;

considerato:

che l'articolo 39 del regio decreto-legge del 27 novembre 1933,
n. 1578, dispone che «i discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici
non possono formare oggetto di procedimento disciplinare tranne il caso
che costituiscano una manifestazione di attivitaÁ contraria agli interessi
della Nazione»;

che l'articolo 24 del codice deontologico forense (approvato dal
consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997) prevede al punto n. 3 che
«l'avvocato chiamato a far parte del consiglio dell'ordine deve adempiere
l'incarico con» imparzialitaÁ e nell'interesse della collettivitaÁ professio-
nale«»;

che l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novem-
bre 1944, n. 382, prevede che il consiglio dell'ordine puoÁ essere sciolto
quando non sia in grado di funzionare regolarmente;

che l'articolo 2 della Costituzione italiana prevede che «la Repub-
blica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come sin-
golo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitaÁ»;

che l'articolo 18 della Costituzione italiana dispone che «i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singolo dalla legge penale»;

che l'articolo 21 della Costituzione italiana sancisce che «tutti
hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la pa-
rola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»;

visto:

che il prestigio dell'avvocatura in Valle d'Aosta, per il clamore che
sta assumendo la vicenda, appare seriamente compromesso anche a causa
delle dichiarazioni del presidente del consiglio dell'ordine, il quale sulla
stampa ha di recente affermato che non vi eÁ stato alcun attacco sul pro-
gramma elettorale e che anzi trattasi di «fantasie difensive»;
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che l'AIGA opera in tutta Italia organizzando convegni giuridici,
utilizzando i media per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi
della giustizia e partecipando democraticamente alle competizioni eletto-
rali per i rinnovi dei vari consigli dell'ordine;

che la libertaÁ di espressione e manifestazione del proprio pensiero
ed il diritto di svolgere attivitaÁ associativa cosõÁ come previsto dalla Costi-
tuzione italiana sono state messe in discussione dal consiglio dell'ordine
degli avvocati di Aosta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia o meno a cono-
scenza dei fatti descritti, se i fatti descritti siano veri o falsi e quali misure
il Ministro intende adottare.

(4-20659)

SERENA. ± Ai Ministri della sanitaÁ e dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile. ± Premesso:

che nel Veneto e, piuÁ in particolare, nella provincia di Treviso si
sta registrando un vertiginoso aumento di infezioni e malattie ritenute,
fino a qualche tempo fa, completamente debellate;

che in Italia sono stati individuati oltre 3.500 casi di tubercolosi
polmonare e che nel Veneto le denunce di nuovi casi sono state 291 con-
tro le 252 del 1993;

che diverse e qualificate segnalazioni indicano come la TBC sia
diventata un problema di sanitaÁ pubblica e che tale patologia sia principal-
mente correlata, oltre che all'avvento dell'epidemia di infezione da HIV,
anche all'incidenza di tale malattia negli immigrati, in ispecie africani e
rumeni,

l'interrogante chiede di sapere quali urgentissime misure preventive
si intenda adottare per fronteggiare tale tipo di emergenza.

(4-20660)

SERENA. ± Ai Ministri della sanitaÁ e dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile. ± Premesso:

che nella zona dell'Opitergino-mottense si sono riscontrati casi di
scabbia;

che, come ha dichiarato il direttore sanitario di Oderzo dottor Fran-
cesco Pietrobon, si tratterebbe di «una malattia che arriva dal di fuori
delle strutture sanitarie. Oggigiorno ci troviamo sempre di piuÁ ad avere
a che fare con persone che arrivano dall'estero, extracomunitari che ven-
gono nel nostro Paese magari senza essersi sottoposti ai dovuti controlli
sanitari, ed eÁ possibile che con loro arrivi anche il contagio»,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti misure preventive si in-
tenda adottare per fronteggiare tale emergenza.

(4-20661)
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DI PIETRO. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo che:

gli autotrasportatori siciliani, costituiti in associazione, stanno por-
tando avanti una serie di proposte, trascurate dalle varie associazioni di
categoria, a salvaguardia del proprio futuro professionale;

queste proposte sono:

1) defiscalizzazione del costo dei carburanti;

2) riconoscimento dello stato di crisi agroalimentare per il periodo
giugno-settembre;

3) riduzione del costo dei traghettamenti;

4) riduzione del costo dei pedaggi autostradali;

5) risoluzione dei problemi legati alla viabilitaÁ;

6) riconoscimento di «mestiere usurante» per l'intera categoria,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda mettere in atto per venire incontro alle legittime richieste della ca-
tegoria.

(4-20662)

DI PIETRO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso che:

l'articolo 33 dello statuto della regione Sicilia assegna alla regione
i beni dello Stato;

la regione Sicilia fornisce al mercato nazionale buona parte del suo
fabbisogno energetico e in Sicilia si raffina quasi la totalitaÁ dei prodotti
petroliferi che si consumano in Italia;

il ritorno per la regione in termini di accisa sulla benzina eÁ mi-
nimo, rispetto alla ricchezza prodotta, e in relazione ai danni all'ambiente
ed alla salute sopportati dai siciliani;

gli autotrasportatori siciliani, costituiti in associazione, hanno di-
chiarato lo stato di agitazione al fine di ottenere la defiscalizzazione della
benzina, come avviene in altre regioni a statuto speciale;

iniziativa simile eÁ stata intrapresa dagli operatori portuali e dai pe-
scatori siciliani;

il costo del carburante ha raggiunto negli ultimi mesi livelli altis-
simi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo per
accogliere le giuste richieste degli autotrasportatori e dei pescatori sici-
liani;

per quali legittimi motivi le regioni della Valle d'Aosta e del Tren-
tino-Alto Adige che, similmente alla Sicilia, sono regioni a statuto spe-
ciale, abbiano ottenuto la defiscalizzazione della benzina, mentre alla Si-
cilia cioÁ sia ancora impedito;

quali ostacoli si frappongano all'applicazione dell'articolo 33 dello
statuto della regione Sicilia anche in relazione all'articolo 38 del mede-
simo che prevede contributi a titolo di solidarietaÁ nazionale, rispetto al
quale da tempo si eÁ aperto un contenzioso con il Governo.

(4-20663)
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FLORINO. ± Ai Ministri della sanitaÁ e della giustizia. ± Premesso:

che, come riportato dal «Corriere del Mezzogiorno» del 26 settem-
bre 2000, il dottor Claudio Clini (che ha svolto la sua carriera professio-
nale a Reggio Emilia) risulta essere compreso nell'elenco dei 70 medici
candidati a manager delle ASL nella regione Campania;

che, peroÁ, il dottor Claudio Clini non eÁ assolutamente in possesso
del requisito basilare (sancito dalla normativa vigente), giaÁ vincolante al
momento dell'ammissione alla selezione per il suddetto incarico pubblico,
e cioeÁ di «un'esperienza dirigenziale quinquennale», come accertato con
ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale emessa in data
15 dicembre 1998 (Sezione IV; n. di registrazione: 2193/98);

che, nel dettaglio, tale questione eÁ giaÁ stata oggetto di un accurato
esame da parte del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale come si
evince dalla citata ordinanza, di seguito fedelmente riportata:

«... (omissis) ... vista l'ordinanza della Sezione n. 1107 del 14 lu-
glio 1998, con la quale ± in accoglimento parziale dell'istanza cautelare
proposta nei confronti del provvedimento regionale di nomina di alcuni
direttori generali di ASL ± era stata tra l'altro sospesa la nomina relativa
al dottor Claudio Clini, sull'assorbente presupposto che, nella specie, il re-
quisito quinquennale di alta dirigenza, richiesto dai criteri per l'ammis-
sione alla selezione per la scelta de qua, non appariva evidenziabile;

vista la successiva ordinanza della Sezione n. 1591 del 29 settem-
bre 1998, con la quale ± tra l'altro ± veniva confermata la disposta sospen-
sione del provvedimento di nomina contestato;

vista l'ulteriore ordinanza istruttoria della Sezione n. 1784 del 3
novembre 1998, con la quale veniva richiesto «... alla ASL di Reggio
Emilia una relazione in cui sia precisato se il dottor Claudio Clini, nel pe-
riodo luglio 1988-ottobre 1989, abbia avuto la gestione del servizio medi-
cina di base quale dirigente e se abbia svolto contemporaneamente al ser-
vizio o all'aspettativa sindacale retribuita attivitaÁ di consulenza presso la
procura della Repubblica di Palermo e presso la Sezione distrettuale anti-
mafia di Palermo»;

visto l'adempimento della predetta ASL, pervenuto in data 1ë di-
cembre 1998, dal quale risulta chiaramente che... (omissis) ... cioÁ posto
la Sezione... (omissis) ...ritiene, tuttavia che, allo stato, non sussista a
suo favore il requisito formale dell'esperienza dirigenziale almeno quin-
quennale atteso che nel pubblico impiego si puoÁ considerare tale solo
quella esplicata da chi abbia l'espressa qualifica di dirigente... (omissis) ....

P.Q.M.

respinge la domanda di revoca dell'ordinanza di questa sezione
n. 1591 del 29 settembre 1998... (omissis) »;

che, infatti, dall'esame della relazione, redatta dalla ASL di Reg-
gio Emilia in merito al curriculum professionale del dottor Clini, emer-
gono alcune inspiegabili contraddizioni sintetizzate nei seguenti punti:

a) esiste una sovrapposizione delle date 1993 e 1994;

b) dalle dichiarazioni del dirigente responsabile del personale
emerge che il dottor Clini nel 1993 era dirigente di primo livello a tempo
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pieno (medico assistente) incaricato di dirigere l'organizzazione dei servizi
sanitari di base a Reggio Emilia e contemporaneamente consulente presso
la procura della Repubblica di Palermo, e questo fino al 31 marzo 1994;

c) dal 1ë aprile 1994 sino al 31 ottobre 1994 risultava non piuÁ in
servizio attivo in quanto in congedo sindacale (ci si chiede se retribuito) e
svolgeva solo attivitaÁ di consulenza presso la citata procura di Palermo;

d) nel 1994 otteneva la promozione a medico secondo livello di-
rigenziale, ruolo che svolgeva dal 1ë luglio 1994 al 31 ottobre 1994; ci si
chiede se potesse essere promosso se non in servizio o forse per concorso
(considerato che eÁ l'unico modo possibile)

che, relativamente a tali nomine nelle ASL della regione Campa-
nia, in un'intervista rilasciata al «Il Mattino» di ieri (mercoledõÁ 4 ottobre
2000), l'assessore in indirizzo ± Armato- ha dichiarato: «... (omissis)

...stiamo analizzando i curricula ed evitiamo nuove polemiche soltanto
pretestuose... (omissis) ...». Pertanto, sarebbe veramente grave se ± par-
lando di «polemiche soltanto pretestuose» ± l'assessore Armato abbia vo-
luto riferirsi, anche, ad un parere emesso dal Consiglio di Stato, quale
quello relativo alla questione del dottor Clini;

che, inoltre, da «Il Mattino» di ieri (mercoledõÁ 4 ottobre 2000) si
evince che «... (omissis) ... sabato scorso, tra distinguo, minacce, preoccu-
pazioni, si aspettavano le ormai mitiche 13 nomine: vecchi malvisti, nuovi
graditi, specie se esterni. Pare piacciano soprattutto quelli del Lazio e del-
l'Emilia... (omissis) ...»;

che continua a risuonare come «retorica e falsa» la politica di chi
si dichiara, formalmente, a favore della promozione e della rivalutazione
delle risorse del Mezzogiorno (e nello specifico della Campania) e che
poi, di fatto, si impegna in tutt'altra direzione, in questo caso, a scapito
della professionalitaÁ e delle capacitaÁ di medici campani egregiamente re-
ferenziati per svolgere incarichi di alta dirigenza,

l'interrogante chiede di conoscere,

per quali ragioni il dottor Clini risulti compreso nell'elenco dei
candidati;

se, pertanto, alla luce di quanto sopra denunciato, non si ritenga
doveroso intervenire con urgenza al fine di evitare ulteriori «scandali»
nel settore sanitario e, soprattutto, allo scopo di salvaguardare il diritto
alla salute dei cittadini campani, considerato che la scelta del requisito
di «un'esperienza dirigenziale almeno quinquennale» non eÁ stata sancita
e fissata come norma di legge «casualmente»;

se, infine, non si ritenga grave (o quantomeno da sottoporre a con-
trollo) che la gestione della scelta di tali nomine sembrerebbe «orientata a
priori» a scapito di professionalitaÁ locali altamente referenziate.

(4-20664)

VALLETTA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso:

che la questura di Isernia, come giaÁ segnalato al Ministero dell'in-
terno, eÁ ubicata in una costruzione privata in via Kennedy 77 dal 1970,
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anno di istituzione della provincia. All'epoca era anche giustificata la
scelta di tale sede percheÂ non sarebbe stato facile reperire di meglio in
una realtaÁ rurale con scarso sviluppo urbanistico, data anche la ristrettezza
del Piano regolatore generale;

che oggi le condizioni sono cambiate sia per lo sviluppo avuto
dalla cittaÁ e da tutta la provincia di Isernia, ma anche e soprattutto per
le aumentate esigenze di servizio da parte di tutti i settori delle forze di
polizia. L'edificio che ospita gli uffici della polizia, come eÁ stato ampia-
mente evidenziato da varie perizie tecniche, non risulta idoneo neÂ dal
punto di vista igienico neÂ da quello strutturale per carenze di alloggi e
di servizi igienici, per poter separare i servizi destinati al personale ma-
schile da quelli per il personale femminile; vi eÁ scarsa luminositaÁ ed ae-
razione dei vari ambienti posti su tre piani, molto angusti e con mura pe-
rimetrali in parte in condominio alle abitazioni private con famiglie che
spesso soffrono della vicina, se pur necessaria, presenza del corpo di po-
lizia. Inoltre il garage per le auto di servizio si trova ad alcuni chilometri
di distanza dalla sede centrale, cheÂ non ha alcuno spazio di sosta nelle im-
mediate vicinanze. Non ultimo per importanza eÁ il canone di affitto che
l'amministrazione dello Stato paga per ogni anno e che sfiora i 500 mi-
lioni, somma questa che consentirebbe di ammortizzare, in pochi anni,
l'intera spesa necessaria a realizzare una nuova sede in un'area che il co-
mune di Isernia ha giaÁ previsto nel nuovo Piano regolatore generale e di-
chiarata ideale da tutti gli organi competenti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'interno, di con-
certo con il Ministro dei lavori pubblici, intenda attivarsi con urgenza e
decisione affincheÂ vengano stanziati, giaÁ a partire dal prossimo anno
2001, i finanziamenti necessari alla realizzazione dell'opera, consentendo
cosõÁ decoro e maggiore efficienza alla polizia di Stato nell'interesse di
tutta la cittadinanza locale.

(4-20665)

MANFREDI. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che una decisione del provveditore agli studi della provincia di
Verbania ha sancito la sospensione dell'insegnamento della lingua stra-
niera nelle scuole elementari, determinando il taglio di diversi posti di la-
voro e negando nel contempo il diritto allo studio sancito dalla Costitu-
zione e dalla legge n. 148 del 1990 che prevede l'introduzione obbligato-
ria della lingua straniera;

che la situazione creatasi non tiene conto dell'importanza che la
lingua straniera ha in una realtaÁ ormai globalizzata e vanifica cosõÁ anche
le risorse che gli enti locali mettono a disposizione degli istituti;

che ormai da diversi anni l'insegnamento della lingua straniera
viene svolto nelle scuole elementari della provincia del Verbania-Cusio-
Ossola con risultati piuÁ che apprezzabili,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia realmente avallato la decisione del
provveditore della provincia del Verbania-Cusio-Ossola, mediante il suo
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diniego a derogare ai limiti di organico previsti dal decreto ministeriale
n. 200 del 6 agosto 2000;

se il Ministro non ritenga opportuno incoraggiare, invece che svi-
lire, l'insegnamento della lingua straniera, soprattutto nell'ambito di una
realtaÁ giaÁ penalizzata dalla mancanza di strutture e docenti.

(4-20666)

MONTELEONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro dei trasporti e della navigazione. ± Premesso che:

la regione Basilicata eÁ giaÁ stata privata di alcuni uffici quali il di-
stretto militare, l'ENEL, la Telecom;

giungono voci secondo le quali starebbe per avvenire l'ennesima
spoliazione privando la Lucania anche della Direzione della motorizza-
zione civile che dovrebbe essere accorpata a quella di Napoli,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio ed il Ministro in indirizzo possano
affermare che quanto suesposto corrisponda al vero;

se in assoluto non si ritenga che in Basilicata non si debba favorire
la presenza e l'ammodernamento degli enti statali e degli uffici in gene-
rale anzicheÂ gradualmente sospendere le attivitaÁ sul territorio, creando
non poco nocumento all'assolvimento delle funzioni pubbliche in situ

ed al cittadino lucano in particolare.

(4-20667)

SPECCHIA, CURTO, MAGGI. ± Al Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nei giorni scorsi le violente piogge verificatesi in provincia di
Brindisi hanno arrecato ingenti danni all'agricoltura e anche alle infra-
strutture e alle abitazioni private in alcuni comuni;

che la pioggia e una tromba d'aria hanno investito la cittaÁ di Brin-
disi dove sono stati sradicati dalle violente raffiche di vento grossi alberi,
sono caduti calcinacci, cornicioni e tetti in eternit e sono stati abbattuti
pali della luce e cavi elettrici, sono caduti muri e diversi scantinati sono
stati allagati;

che nel comune di Fasano vi sono stati allagamenti, smottamenti,
crolli di muri a secco, danni alle imbarcazioni ormeggiate nei porti di Sa-
velletri e di Torre Canne, oltre agli ulteriori danni causati all'agricoltura,
in particolare all'uva, nelle zone dove ancora non si era provveduto alla
vendemmia;

che i danni all'agricoltura hanno riguardato altre localitaÁ come Me-
sagne, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, San Pancrazio, ecce-
tera, dove sono stati colpiti e addirittura sradicati diversi alberi di ulivi;

che da piuÁ parti eÁ stato richiesto il riconoscimento dello stato di
calamitaÁ naturale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative il Mini-
stro in indirizzo intenda assumere.

(4-20668)
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MORO. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sa-

nitaÁ, degli affari esteri e per le politiche comunitarie. ± Premesso:

che il 1ë luglio 2001 entreranno in vigore gli accordi bilaterali tra
la Svizzera e l'Unione europea, tra cui anche quello sulla libera circola-
zione delle persone;

che i cittadini italiani residenti in Svizzera saranno equiparati ai
cittadini italiani che sono emigrati in un altro qualsiasi paese dell'Unione
europea, per cui i regolamenti comunitari di sicurezza sociale sostituiranno
gli analoghi accordi bilaterali che la Svizzera aveva stipulato con i singoli
stati facenti parte dell'Unione europea;

che per effetto di tali norme non saraÁ piuÁ possibile il trasferimento
dei contributi AVS all'INPS; tale trasferimento eÁ oggi possibile grazie al-
l'articolo 1 dell'Accordo aggiuntivo (stipulato il 4 luglio 1969 ed entrato
in vigore il 1ë luglio 1973) alla Convenzione bilaterale di sicurezza sociale
italo-svizzera del 14 dicembre 1962;

che questa novitaÁ colpiraÁ gravemente gli oltre 50.000 emigrati ita-
liani residenti in Svizzera che si trovano nella fascia di etaÁ tra 53 e 60
anni, per i quali la possibilitaÁ di un pensionamento anticipato secondo
la normativa previdenziale italiana, con il trasferimento dei contributi del-
l'assicurazione elvetica a quella italiana, previsto dall'attuale convenzione
bilaterale italo-svizzera di sicurezza sociale, eÁ stato un'importante e deter-
minante soluzione alla perdita del posto di lavoro e alla mancanza di pro-
spettive, nella perdurante crisi occupazionale che colpisce in Svizzera so-
prattutto gli emigrati italiani piuÁ anziani;

che il Consiglio generale degli italiani all'estero ha sottoposto la
questione dei contributi previdenziali all'attenzione di due rappresentanti
del Ministero del lavoro i quali hanno assicurato la disponibilitaÁ ad un
confronto per ricercare le soluzioni piuÁ appropriate;

che in Svizzera si eÁ costituita una organizzazione per la presenta-
zione di una petizione contro il blocco del contributi AVS all'INPS la cui
attivitaÁ ha permesso la raccolta e la presentazione al Ministro del lavoro in
data 25 febbraio 2000 di un documento sottoscritto da oltre 10.000 conna-
zionali al fine di sensibilizzare il Dicastero sui problemi connessi all'en-
trata in vigore dei nuovi accordi;

che in diverse occasioni i rappresentanti del Governo (il sottosegre-
tario Danieli il 6 settembre 2000, l'attuale Ministro dei rapporti con il Par-
lamento, Patrizia Toia, il 15 luglio 1999) hanno assicurato il proprio per-
sonale interessamento per ridurre i disagi rappresentati e che sono ancor
piuÁ gravi se si pensa allo stato dell'economia svizzera senza peroÁ, allo
stato attuale, aver ottenuto alcun risultato;

che allo scrivente risulta non esserci attivitaÁ alcuna da parte degli
uffici preposti all'elaborazione di possibili soluzioni;

che all'interno della comunitaÁ italiana in Svizzera cresce la preoc-
cupazione nell'imminenza dell'entrata in vigore degli accordi,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la data certa dell'entrata in vigore dei nuovi accordi;
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quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per far sõÁ
che al momento dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale possa venire
applicato un periodo transitorio almeno di cinque anni per il trasferimento
dei contributi AVS all'INPS.

(4-20669)

CAPALDI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. - Premesso che:

presso il comune di Fabrica di Roma (Viterbo), il sindaco e l'uffi-
cio finanziario, con nota inviata per chiarimenti al CORECO di Viterbo,
hanno istituito la «variazione d'ufficio» del bilancio di previsione del-
l'ente locale, giustificando cosõÁ una variazione, non approvata dal consi-
glio comunale, su diversi capitoli di bilancio, per un totale di altri 144 mi-
lioni, il tutto in palese violazione dell'articolo 32, comma 2, lettera b),
della legge n. 142 del 1990;

il CORECO di Viterbo ha ritenuto legittima la deliberazione deter-
minatasi con tale singolare e stravagante procedura e, andando oltre, eÁ riu-
scito a regolarizzare l'approvazione di un consuntivo in cui si sarebbe da
una parte preso atto dell'illegittima variazione e dall'altra sanato l'ano-
malo stanziamento nel bilancio previsionale del 1999 della non indiffe-
rente somma di oltre 4 miliardi che era stata cancellata dai resuidi; que-
st'ultima situazione eÁ stata imputata dal sindaco e dagli uffici del comune
di Fabrica di Roma al baco del millennio, peccato peroÁ che i sei mesi tra-
scorsi,dal gennaio al giugno 2000, data in cui il conto eÁ stato esaminato
dal consiglio comunale non abbia consentito di accorgersi di tale situa-
zione ed il documento contabile eÁ stato approvato «bacato»;

la maggioranza del consiglio comunale di Fabrica di Roma ha ap-
provato un documento contabile non conforme al bilancio di previsione
precedentemente approvato riconoscendo, successivamente, tale anomala
situazione;

nonostante i fatti sopra richiamati il CORECO di Viterbo, con de-
cisione del 30 agosto 2000, ha regolarmente vistato la deliberazione del
consiglio comunale di Fabrica di Roma n. 53 del 28 giugno 2000 con
cui si approvava un documento contabile falso,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere sui
fatti segnalati;

se non ritenga urgente ed opportuno avviare apposita iniziativa
ispettiva nei confronti del comune di Fabrica di Roma noncheÂ chiedere
immediati chiarimenti al componente del CORECO di Viterbo designato
dalla competente prefettura.

(4-20670)

LAURO, LA LOGGIA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ±
Premesso che:

alcuni ingegneri hanno progettato la nuova casa circondariale di
Pagliarelli di Palermo, le cosiddette aule bunker di Palermo e di Trapani
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e la nuova caserma per gli agenti di polizia penitenziaria con centro regio-
nale traduzioni;

per proseguire l'attivitaÁ di progettazione «riservata» hanno richie-
sto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-AutoritaÁ nazionale per la si-
curezza, l'abilitazione di sicurezza ex articolo 82, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;

l'abilitazione suddetta eÁ stata negata affermando che il NOS (nulla
osta di segretezza) puoÁ essere rilasciato solo a ditte che abbiano giaÁ un
contratto riservato;

considerato che:

la norma sopra citata dell'articolo 82 stabilisce che non si puoÁ sti-
pulare il contratto con professionisti se non sono in possesso del NOS,

si chiede di sapere:

come si possa nel caso in esame ottenere l'abilitazione di sicurezza
ex articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
1999;

se non si ritenga opportuno modificare l'attuale disciplina al fine di
rendere piuÁ agevole la procedura di rilascio delle abilitazioni di sicurezza.

(4-20671)

DOLAZZA.- Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. ± Premesso:

che l'informazione internazionale e nazionale (agenzia WAPA del
5 ottobre 2000) daÁ notizia che a Washington il Dipartimento della difesa
ha notificato al Congresso un contratto per 870 milioni di dollari con il
Governo italiano per il leasing di 34 aeroplani da caccia F-16A, destinati
all'Aeronautica militare italiana in sostituzione dei «Tornado» ADV F3 ed
in attesa dell'entrata in servizio (anno 2012) degli «Eurofighter», di cui
all'interrogazione 4-20648 presentata al Senato della Repubblica il 4 otto-
bre 2000;

che i velivoli da caccia F-16A di cui al precedente capoverso si
trovavano nei depositi surplus (storages) delle forze aeree degli Stati
Uniti, che velivoli della stessa serie erano stati rifiutati dal Pakistan e
che i velivoli F-16A destinati all'Aeronautica militare italiana entrarono
in servizio operativo nel gennaio 1979. Si tratta pertanto di materiali
che possono essere appropriatamente definiti logori e che, per riportarli
allo stato di piena operativitaÁ, abbisogneranno di estesi e costosi lavori
concordati fra la Finmeccanica (Alenia Aerospazio) e la Lockheed Martin
(fabbricante degli F16). EÁ noto che queste due societaÁ si trovano in stretti
rapporti, avendo fra l'altro costituito una societaÁ in comune per la produ-
zione dell'aerotrasporto C-27J «Spartana»;

che il Ministro della difesa non ha risposto all'interrogazione con
la quale veniva chiesta conferma che personaggi legati alla Finmeccanica
hanno svolto un ruolo determinante nell'operazione per l'acquisizione de-
gli F-16;

che alla scelta degli vecchi F-16 l'Aeronautica militare sarebbe
pervenuta trascurando l'offerta francese di «Mirage 2000» (particolar-
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mente allettante) e quella britannica per un prolungamento del contratto di
leasing per i «Tornado» ADV-F3;

che in definitiva, perdurando il silenzio del Ministro della difesa
sulla vicenda, va constatato che ancora una volta i piloti italiani destinati
alla difesa aerea saranno costretti a volare su aeroplani ultraventenni, che
enormi risorse del contribuente saranno devolute alla rigenerazione degli
F-16A ed ai connessi adempimenti logistici ed addestrativi e che chi ne
trarraÁ vantaggio da tutta la vicenda saranno la Lockheed Martin e la Fin-
meccanica (Alenia Aerospazio). Il Ministro della difesa non ha risposto ad
atti di sindacato parlamentare ispettivo che chiedeva conferma del fatto
che commesse del Ministero della difesa a quest'ultima industria erano
state passate ad industrie straniere, notoriamente con costi di lavori molto
piuÁ bassi di quelli riconosciuti dal Ministero della difesa,

si chiede di conoscere:

se il Ministro della difesa condivida scelta e modalitaÁ di scelta re-
lativa all'acquisizione degli F-16A e se, nell'ipotesi negativa, non ritenga
doveroso fermare l'operazione ed avviare un'indagine in proposito;

i costi in dettaglio (comprensivi di quelli dei lavori di rigenera-
zione degli F-16A) implicati dall'entrata in servizio di questi velivoli nel-
l'Aeronautica militare;

le condizioni, in dettaglio, delle offerte francesi e britanniche;

le industrie italiane interessate ai lavori di rigenerazione degli F-
16A e l'ubicazione degli stabilimenti ove questi lavori saranno compiuti;

i programmi di manutenzione degli F-16A una volta in servizio
nell'Aeronautica militare italiana con relativi costi ed organizzazione
che effettueraÁ detti lavori;

come venga spiegato il fatto che, mentre al Congresso di Washing-
ton sono giaÁ stati notificati gli atti relativi al leasing degli F-16A all'Italia,
il Parlamento italiano non ne sia stato messo al corrente.

(4-20672)

MONTELEONE, COZZOLINO, MULAS, LAURIA Baldassare,
BRUNI, CASTELLANI Carla, CARELLA. ± Al Ministro della sanitaÁ. ±
Premesso:

che il decreto legislativo n. 229 del 1999 ha radicalmente innovato
la disciplina relativa alla nomina dei direttori generali delle aziende sani-
tarie introducendo nel decreto legislativo n. 502 del 1992 l'articolo 3-bis
che, al comma 3, lettera b), prevede quale requisito per la nomina il pos-
sesso di una quinquennio di esperienza in attivitaÁ di direzione tecnica o
amministrativa, negli ultimi dieci anni;

che l'applicazione di questa norma ha generato dubbi interpretativi,
in particolare per quanto riguarda la valutazione del periodo di colloca-
mento in aspettativa per l'espletamento del mandato parlamentare ai fini
della maturazione del predetto quinquiennio nei dieci anni previsti,
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si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministero della sa-
nitaÁ in materia e se siano stati comunicati alle regioni e alle aziende sa-
nitarie.

(4-20673)

DE MARTINO Guido, MASULLO, DONISE, PELELLA, SENESE,
BERNASCONI, CARCARINO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordi-

namento della protezione civile. ± Premesso:

che il consiglio comunale di Afragola (Napoli), importante e popo-
losa cittaÁ a nord di Napoli, sede fra l'altro di notevoli iniziative per opere
pubbliche finanziate dallo Stato e dalla regione Campania, fu sciolto con
decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 1999 per gravi so-
spetti di collusioni fra amministratori e ambienti camorristici e che inoltre
alcuni amministratori furono, e sono tuttora, sottoposti a procedimento pe-
nale;

che avverso tale decisione fu presentato ricorso al TAR della Cam-
pania da esponenti dell'amministrazione disciolta adducendo la vacuitaÁ e
l'inesistenza di fatti configurabili come rapporti con gruppi delinquenziali;

che il TAR della Campania accolse tale ricorso e annulloÁ il decreto
del Presidente della Repubblica predetto, con discutibile sentenza notifi-
cata ai consiglieri comunali il 20 giugno 2000, poicheÂ essa non sindacava
la legittimitaÁ della procedura adottata, ma intervenne nel merito delle mo-
tivazioni, valutando superficialmente la scarsa gravitaÁ dei fatti denunciati
che erano a base delle ragioni dello scioglimento;

che avverso tale sentenza fu inoltrato ricorso dal prefetto di Napoli,
secondo le vie gerarchiche;

che nel frattempo il consiglio comunale di Afragola, reintegrato a
seguito dalla sentenza del TAR della Campania, si eÁ dissolto a causa delle
liti fra i gruppi della coalizione di maggioranza e delle dimissioni di 16
consiglieri sui 30; che il predetto consiglio eÁ stato quindi sospeso e poi
sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2000 ai sensi dell'ar-
ticolo 39, comma 1, lettera b) n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 maggio
1997, n. 127, poicheÂ come si evince dalla relazione del Ministro dell'in-
terno, ad esso allegato: «al suddetto ente non puoÁ essere assicurato il nor-
male funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'in-
tegritaÁ strutturale minima del consiglio comunale...»;

che nella cittaÁ resta lo sconcerto, il malessere e il disorientamento
a seguito della situazione che si eÁ determinata;

che sono trascorsi oltre due mesi dalla sentenza del TAR della
Campania onde il ricorso avviato dal prefetto di Napoli e non formalmente
presentato al Consiglio di Stato non puoÁ piuÁ produrre effetti essendo sca-
duti i termini per il ricorrente prefetto di Napoli ± Ministero dell'interno;

che tale stato non eÁ addebitabile al prefetto di Napoli, che ha com-
piuto per tempo gli atti di sua competenza;
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che tale situazione si eÁ determinata ± sembra ± a causa della valu-
tazione in sede di avvocatura generale dello Stato, a differenza del parere
dell'avvocatura distrettuale di Napoli, del venir meno della motivazione
del ricorso prefettizio non sussistendo le ragioni per il prosieguo dell'iter
del ricorso per l'intervenuto scioglimento per mancato funzionamento;

che eÁ grave che si sia ingenerato fra i cittadini il sospetto che lo
scioglimento del consiglio comunale per ragioni camorristiche sia stato
dovuto ad una sorta di scelta di parte e di sopruso del Ministro dell'in-
terno e quindi del Governo di centro-sinistra, contro amministrazioni e
amministratori di diverso orientamento politico;

che tale sospetto ha dato e daÁ luogo a un presunto vittimismo e a
propaganda strumentale su un'impropria colpevolizzazione di esponenti
politici locali di cui sarebbero responsabili le massime autoritaÁ dello Stato
in tema di ordine pubblico;

che tale condizione non eÁ risolvibile, allo stato, in sede giudiziaria
secondo le normali procedure,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia la valutazione del Governo in merito a questa grave vi-
cenda, che ha lati oscuri che eÁ urgente chiarire, in particolare sulla man-
cata formalizzazione del ricorso prefettizio, e quindi sul blocco dell'iter

procedurale per la conferma dello scioglimento del consiglio comunale
di Afragola per ragioni camorristiche, anche alla luce della considerazione
che nel territorio di Afragola e dei comuni contermini giaÁ da tempo insi-
stono agguerriti e pericolosi gruppi camorristici, interessati fra l'altro an-
che agli investimenti per opere pubbliche, per esempio le opere per l'alta
velocitaÁ ferroviaria, per cui occorre oltre una permanente mobilitazione ci-
vile e politica anche una maggiore e rafforzata vigilanza delle forze di
prevenzione e repressione dello Stato.

(4-20674)

PERUZZOTTI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile. ± Premesso che:

il Centro formazione professionale Ticino-Malpensa eÁ un consorzio
tra i comuni di Vergiate, Somma Lombardo, Arsago Seprio, Golasecca;

dell'assemblea consortile di detto Centro fanno parte i sindaci dei
quattro comuni sopra citati;

con delibera n. 7 dell'assemblea consortile del 30 giugno 2000 ve-
niva nominata quale direttore del Centro la signora Airoldi Graziella nata
a Somma Lombardo il giorno 11 aprile 1956 ed ivi residente;

la signora Airoldi Graziella risulta essere moglie del signor Clau-
dio Brovelli, sindaco di Somma Lombardo noncheÁ componente e vice pre-
sidente dell'assemblea del consorzio,

l'interrogante chiede di sapere:

se la nomina sopra citata sia dovuta esclusivamente all'«eccezio-
nale preparazione tecnica e professionale» dell'incaricata;

se la nomina sia definitiva, visto che nella delibera n. 7 non eÁ in-
dicata alcuna scadenza;
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se non si ritenga detta nomina «nepotistica» e quindi tanto meno
opportuna;

se non si ritenga che l'assegnazione dell'incarico di direttore
avrebbe dovuto essere il risultato di un concorso;

se non si ritenga opportuno annullare detta nomina.

(4-20675)

MANCONI. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che la trasmissione televisiva «Striscia la notizia», nella puntata del
4 ottobre 2000, ha mandato in onda un filmato che il giornalista Mario
Molinari, quella stessa mattina, aveva realizzato in alcune localitaÁ dei co-
muni di ErbeÁ e di SorgaÁ (provincia di Verona);

che nel servizio venivano mostrate scene di gravi maltrattamenti
nei confronti dei tacchini colpiti da «influenza aviaria» e destinati all'ab-
battimento a seguito di ordinanze delle amministrazioni comunali;

che, in particolare, le immagini trasmesse mostravano come i tac-
chini, non solo quelli giaÁ abbattuti, ma moltissimi ancora in vita, venivano
caricati su un nastro trasportatore per essere condotti a un impianto di in-
cenerimento. Qui venivano gettati, indistintamente, gli animali giaÁ morti
(una parte per soffocamento durante il trasporto) e quelli rimasti in vita;

che altre immagini mostravano, inoltre, l'interramento di migliaia
di tacchini. Anche in questo caso, insieme agli animali morti, venivano
gettati nelle fosse quelli ancora vivi,

si chiede di sapere:

se l'abbattimento (e in quella quantitaÁ) dei tacchini sia effettiva-
mente motivato da ragioni sanitarie;

se non si ritengano inutilmente e gravemente crudeli le modalitaÁ
con cui si procede all'eliminazione dei tacchini;

per quale motivo, come viene denunciato da alcuni sindaci dei co-
muni colpiti dal virus, non sia stata applicata la direttiva CEE sulla «in-
fluenza aviaria», nella quale si dispone l'adozione di piani di intervento
pubblico;

quali verifiche siano state svolte in merito alle conseguenze che
l'interramento degli animali infetti, in molti casi effettuato nelle imme-
diate vicinanze delle abitazioni, puoÁ comportare sull'ambiente e sulle per-
sone.

(4-20676)

SCOPELLITI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

Giuliano Costantini, 40 anni, eÁ morto alle ore 3 del 28 settembre
2000 presso l'ospedale di Ascoli, dove era stato ricoverato d'urgenza a se-
guito di setticemia con prognosi d'addome acuto e retto sfondato;

Giuliano Costantini era giunto all'ospedale, proveniente dal locale
carcere, dove era detenuto e dal quale sarebbe uscito, per fine pena, nel
prossimo mese di novembre;
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le dichiarazioni ufficiali dei responsabili del carcere e di chi sta
conducendo le indagini non sono in grado al momento di fornire indica-
zioni tali da spiegare neÂ i motivi neÂ la meccanica di quanto accaduto,

si chiede di sapere:

se, nel pieno rispetto delle attivitaÁ della magistratura e della dovuta
riservatezza delle indagini in corso, il Ministro della giustizia abbia dispo-
sto autonomi accertamenti sulla causa della morte di Giuliano Costantini
e, in particolare, se vi sia una relazione fra gli avvenimenti che hanno pro-
vocato la morte del detenuto e la lite che sarebbe avvenuta alcuni giorni
prima con alcuni detenuti di origine albanese riferita dallo stesso Costan-
tini al momento del ricovero;

quali fossero le modalitaÁ di detenzione del signor Costantini e se,
successivamente alla lite di cui sopra, fossero state prese da parte della
direzione del carcere misure tali da prevenire ulteriori episodi di tensione
fra lo stesso e i detenuti coinvolti nella suddetta rissa.

(4-20677)

GERMANAÁ . ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso che:

le cronache degli ultimi anni hanno messo in evidenza il depreca-
bile fenomeno delle scommesse legate ai combattimenti fra cani di razza
Pit-Bull;

la maggioranza che sostiene il Governo ha ritenuto di dover legi-
ferare in senso punitivo verso chi di questo fenomeno eÁ vittima, i cani che,
per tale scopo, vengono addestrati con metodi che solo una umanitaÁ vol-
gare ed efferata puoÁ concepire ed applicare;

tale intervento legislativo daÁ una immagine distorta circa l'indole
di cani che, se cresciuti con affetto, sono dolcissimi e tutt'altro che ag-
gressivi;

considerato che una trasmissione televisiva ha trasmesso, il giorno
1ë ottobre 2000, le immagini di un allevatore senza scrupoli, pronto a ven-
dere cani Pit-Bull addestrati al combattimento,

si chiede di conoscere :

se il Ministro in indirizzo abbia preso o stia prendendo provvedi-
menti al fine di acquisire la documentazione televisiva che rileva il turpe
commercio di cani maltrattati oltre ogni misura;

quali misure si intenda adottare nei confronti dell'allevatore in og-
getto;

quali giustificazioni il Ministro in indirizzo intenda dare in merito
all'assoluta assenza di risultati nella lotta ad un fenomeno che, come di-
mostra assai bene il servizio televisivo, eÁ sotto gli occhi di tutti;

se non si ritenga opportuno, piuÁ che legiferare come sopra, attivare
provvedimenti al fine di contrastare un fenomeno che ci pone fuori del
consesso delle societaÁ civili.

(4-20678)
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MULAS. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, del commercio con l'estero e del lavoro e della previ-
denza sociale. ± Premesso che:

i Ministri interrogati esercitano, ai sensi del decreto legislativo
n. 143 del 31 marzo 1998, la vigilanza e partecipano direttamente alla ge-
stione dell'Ente di diritto pubblico denominato «SACE» ± Istituto per i
servizi assicurativi del commercio con l'estero;

le norme relative al personale dipendente sono state stabilite con
apposito «Regolamento del personale» approvato dal consiglio d'ammini-
strazione;

detto Regolamento prevede, all'articolo 3, che il direttore generale
possa determinare premi ed incentivi a favore del personale «nel rigoroso
rispetto dei principi di produttivitaÁ e di merito collettivo ed individuale», e
che i criteri ad essi relativi siano determinati dallo stesso direttore gene-
rale, sentite le rappresentanze sindacali aziendali;

in occasione dell'erogazione del premio di rendimento per l'anno
1999-2000 alla dipendente signora Patrizia Busti non eÁ stato corrisposto
alcun importo, senza motivazione e senza indicazione dei criteri applicati,
criteri peraltro neanche resi noti in forma pubblica a tutto il personale;

l'attuale direttore generale, nonostante sia stato direttamente inter-
pellato, verbalmente e per iscritto, sia dall'interessata e sia dall'organizza-
zione sindacale di appartenenza, la UGL, non ha risposto in alcun modo;

il trattamento riservato alla signora Busti assume aspetti discrimi-
natori essendo la suddetta anche rappresentante sindacale aziendale, senza
per altro essere stata informata in tale veste dei criteri di erogazione del
premio in questione,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno interessare con urgenza i rappresentanti

nel consiglio di amministrazione della SACE al fine di sanare la discrimi-
nazione attuata nei confronti della signora Busti, sia come dipendente e sia
come rappresentante sindacale, mediante la corresponsione integrale del
premio di rendimento;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti del direttore
generale che non ha mostrato, in questo caso alcuna sensibilitaÁ e corret-
tezza istituzionale.

(4-20679)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissioni permanenti:

5ã Commissione permanente (Programmazione economica, bilan-
cio):

3-03975, del senatore Montagnino, sulle somme riservate dal CIPE ai
contratti d'area e ai patti territoriali;

11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03973, del senatore Capaldi, sulla Sarvam di Viterbo.


