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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta 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 16,39 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per comunicazioni del Governo sulla mancata assegnazione all'Italia
di un seggio non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede che la Presidenza si attivi affincheÂ il
Governo venga a riferire all'Assemblea sulle ragioni che hanno portato al-
l'esclusione dell'Italia dall'assegnazione di un seggio non permanente nel
Consiglio di sicurezza dell'ONU.

PRESIDENTE. La richiesta eÁ stata giaÁ formulata dal senatore Calle-
garo nella seduta antimeridiana e la Presidenza ha dato assicurazioni in tal
senso.

LA LOGGIA (FI). Si associa alla richiesta e chiede che siano speci-
ficati la data e l'orario delle comunicazioni.
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Sull'ordine dei lavori

GASPERINI (LFNP). Chiede che sia eliminata dal resoconto della
seduta antimeridiana un'espressione del Presidente di turno che, entrando
nel merito di una considerazione politica del senatore Preioni, ha parlato
di resipiscenza ovvero di consapevolezza di quest'ultimo di un proprio
presunto errore. (Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Travaglia).

PRESIDENTE. La questione potraÁ essere riproposta in sede di appro-
vazione del processo verbale di quella seduta.

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 governativo e dei di-
segni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Peco-

raro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta
ed altri; Guerzoni ed altri; LucaÁ ed altri; Jervolino Russo ed altri; Berti-
notti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Pro-

caccini 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

(4663) f4;RUSSO SPENA ed altri. ± Ripartizione del Fondo nazionale
per le politiche sociali per l'anno 2000

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 10 ottobre ha avuto
luogo la replica del Governo. Passa quindi all'esame dei tre ordini del
giorno riferiti al disegno di legge n. 4641.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Li accoglie tutti.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, i tre ordini del
giorno non verranno posti in votazione. DaÁ quindi lettura del parere
espresso dalla 5ã Commissione permanente sugli emendamenti al disegno
di legge. (v. Resoconto stenografico).
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Sull'ordine dei lavori

PREIONI (LFNP). PoicheÂ al termine della seduta antimeridiana eÁ
stata sospesa la discussione generale sul disegno di legge relativo all'au-
mento del ruolo organico e all'accesso in magistratura, chiede l'inversione
dell'ordine del giorno affincheÂ si passi a tale provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza aveva annunciato nel corso dell'o-
dierna seduta antimeridiana che nel pomeriggio sarebbe ripreso l'esame
della legge quadro sull'assistenza. Non ritiene dunque di sottoporre all'As-
semblea la richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti
ed ordini del giorno ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti
1.106, 1,24, 1.130, 1.53 e 1.0.100 la 5ã Commissione ha espresso parere
contrario ex articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (FI). Illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'arti-
colo 1, in particolare quelli tendenti a prevedere un coinvolgimento dei
soggetti privati, associazioni di volontariato e istituti di beneficenza, nel-
l'attivitaÁ di programmazione. Invece, nei principi generali della legge si
riafferma l'accentramento delle funzioni di programmazione dell'attivitaÁ
assistenziale e di gestione dei finanziamenti, mentre sarebbe opportuno di-
stinguere tra prestazioni obbligatorie e prestazioni accessorie e quindi ar-
ticolare gli interventi sul territorio, a seconda della natura del servizio
reso, coinvolgendo una pluralitaÁ di soggetti.

TIRELLI (LFNP). Gli emendamenti presentati dalla Lega Nord al-
l'articolo 1 mirano a precisare un testo che si caratterizza per la fumositaÁ
delle enunciazioni, identificando un minimo non riducibile di servizi da
garantire ai cittadini. Tra le proposte della Lega, sottolinea quelle tese a
definire meglio il ruolo della famiglia in campo assistenziale.

COÁ (Misto-RCP). Gli emendamenti presentati dal senatore Russo
Spena e a cui aggiunge la firma introducono una diversa definizione nor-
mativa di servizio sociale, individuando un ventaglio di diritti certi ed esi-
gibili, al fine di superare la discrezionalitaÁ da sempre vigente in campo
assistenziale. Il testo in esame invece sembra ridurre l'assistenza a bene-
ficenza, per di piuÁ attenuando il ruolo del servizio pubblico a favore del
mondo privato, nelle sue diverse articolazioni. (Congratulazioni)
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MULAS (AN). Le modifiche proposte da Alleanza Nazionale all'arti-
colo 1 mirano alla definizione di un servizio integrato che valorizzi il
ruolo delle istituzioni pubbliche e coinvolga definitivamente le associa-
zioni private. Per dare efficienza e continuitaÁ ai servizi di assistenza so-
ciale eÁ necessario individuare un insieme di diritti inviolabili della persona
e garantire il loro soddisfacimento attraverso finanziamenti congrui e con-
tinuativi. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Lauro).

GUBERT (Misto-Centro). Gli emendamenti presentati mirano a pre-
cisare meglio i rapporti tra i vari livelli del sistema integrato, a partire dai
nuclei familiari e amicali, considerando che il testo valorizza in maniera
inadeguata il principio di sussidiarietaÁ.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica la ripartizione dei tempi per l'esame del
disegno di legge in discussione, noncheÂ l'organizzazione della discussione
dei disegni di legge all'ordine del giorno del Senato nelle sedute della pre-
sente e della prossima settimana. (v. Resoconto stenografico).

MANTICA (AN). Le decisioni ora comunicate non sono state assunte
in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. La Presidenza auspicava che si potesse pervenire alla
predisposizione di un ordine del giorno che desse seguito agli accordi rag-
giunti. La ripartizione dei tempi eÁ stata decisa dal Presidente ai sensi del-
l'articolo 84, comma 1, del Regolamento, e pertanto su di essa non eÁ pre-
vista discussione. (Proteste dal Gruppo LFNP e del senatore Pastore).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Invita i presentatori a proseguire l'illustrazione degli
emendamenti riferiti all'articolo 1.

ZANOLETTI (CCD). Illustra i propri emendamenti, volti in partico-
lare a sottolineare il ruolo della famiglia e delle varie organizzazioni di
volontariato e non lucrative in ambito assistenziale.

MANTICA (AN). Sottoscrive l'1.30, che illustra. Evidenzia peraltro
come il rinvio alla seduta pomeridiana dell'esame del provvedimento
era motivato dalla possibilitaÁ di raggiungere un'intesa tra il Governo e
le regioni, finalizzata alla presentazione di un emendamento governativo
al disegno di legge finanziaria, teso ad istituire un Fondo unico globale
cui tutte le regioni potevano liberamente accedere. La Casa delle libertaÁ
aveva avuto un atteggiamento disponibile, anche rispetto agli ordini del
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giorno accolti dal Governo, e chiedeva solo la preventiva approvazione
dell'emendamento in oggetto, per poi ritirare i propri emendamenti ed ac-
celerare quindi l'iter del provvedimento. La situazione non eÁ peroÁ giunta a
soluzione e si eÁ ripreso il dibattito con una «blindatura» del testo da parte
del Governo. La stessa rilevanza del provvedimento giustificherebbe peroÁ
una nuova convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi par-
lamentari in cui poter esaminare la situazione.

BONATESTA (AN). La condivisione dell'obiettivo di approvare la
riforma dello Stato sociale non ha finora consentito il raggiungimento di
un accordo. La prosecuzione del dibattito in questa fase mira a creare
un'inopportuna distinzione tra maggioranza e opposizione: la prova di
forza del Governo rischia di portare all'approvazione di una legge che po-
traÁ essere strumentalizzata a fini clientelari. Gli emendamenti presentati,
pur validi nel merito, rischiano ora di incontrare un pregiudiziale parere
contrario del Governo; essi hanno soprattutto lo scopo di coinvolgere gli
organismi e le famiglie nella gestione dell'assistenza. Inoltre, la norma
che eÁ stata inserita nella legge finanziaria per riconoscere all'opera dei ge-
nitori di soggetti affetti da gravi handicap la qualifica di lavoro usurante,
ottemperando all'impegno assunto dal Ministro, considera soltanto i lavo-
ratori dipendenti, creando ulteriori discriminazioni. Lungi dal voler fare
dell'ostruzionismo, Alleanza Nazionale intende collaborare alla costru-
zione di una legge che possa finalmente dare soddisfazione al Paese in
materia di riforma dello Stato sociale. (Applausi dal Gruppo AN. Congra-
tulazioni).

LA LOGGIA (FI). Sottoscrive l'emendamento 1.55, esprimendo ap-
prezzamento per la predisposizione da parte del ministro Turco di un
emendamento che recepisce l'orientamento espresso dal presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome Ghigo:
la soppressione del vincolo di destinazione limitatamente ai trasferimenti
statali per il settore dell'assistenza e la creazione di un fondo unico glo-
bale rappresentano un fatto di grande rilievo in grado di mutare profonda-
mente i rapporti tra Stato e autonomie locali. Pur riconoscendo il valore
della mediazione compiuta dal presidente Mancino, si associa alla richie-
sta del senatore Mantica ritenenendo necessaria una Conferenza dei Capi-
gruppo per giungere ad una soluzione positiva, a fronte della grande attesa
da parte dei presidenti delle regioni e delle popolazioni interessate. (Ap-
plausi dal Gruppo FI).

Sui lavori del Senato

CASTELLI (LFNP). Il Presidente sta forzando la disposizione rego-
lamentare di cui al comma 1 dell'articolo 84. L'armonizzazione dei tempi
degli interventi da questi disposta, infatti, tende a limitare il dibattito in
corso piuÁ di quanto risulti necessario alla luce del calendario vigente.
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Chiede pertanto che sia nuovamente convocata la Conferenza dei Capi-
gruppo per concordare il prosieguo della discussione.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

LAURO (FI). L'emendamento 1.18 eÁ volto a rafforzare il ruolo degli
enti operanti nel settore dell'assistenza attraverso un loro maggiore coin-
volgimento.

ROTELLI (FI). Sottoscrive l'emendamento 1.131 soppressivo del
comma 7 che, attribuendo alle disposizioni contenute nel testo il valore
di principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per-
petua il vecchio trucco centralistico di legiferare nel dettaglio anche su
materie, come quella dell'assistenza, indubitabilmente di competenza re-
gionale. (Applausi dai Gruppi FI e CCD e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 4 e 5 si intendono illustrati.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Ribadito l'impegno a de-
positare domani un emendamento alla finanziaria che raccoglie le proposte
dei presidenti delle regioni, esprime parere contrario sul complesso degli
emendamenti, alcuni dei quali propongono un ruolo arretrato dello Stato
sociale disconoscendo, oltre a valori riconosciuti, anche principi emersi
nel recente vertice di Lisbona riguardanti la prevenzione del disagio e
la necessitaÁ di un coordinamento tra le diverse politiche per la rimozione
dello stesso. In altri casi si tratta di disposizioni superflue, considerato che
l'articolo 38 della Costituzione eÁ ripetutamente richiamato nel testo, cosõÁ
come il concetto di diritti certi. Il disegno di legge sottolinea il ruolo della
famiglia, come mai in altre leggi dello Stato, il che non significa rinun-
ciare alle pari opportunitaÁ fra uomo e donna. Le norme relative ai settori
del volontariato e del no profit rappresentano un punto di qualitaÁ del testo
per cui non condivide gli emendamenti tendenti a limitarne il ruolo, pro-
ponendo una visione statalista; neÂ d'altra parte eÁ accoglibile il punto di
vista opposto per cui lo Stato sopperisce in caso di impossibilitaÁ da parte
del no profit. (Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com, PPI, Misto-RI e Mi-

sto-DU. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Spetta al Presidente, in base all'articolo 84 del Rego-
lamento, armonizzare il dibattito nel senso di renderlo produttivo ai fini
dell'ottenimento di un risultato. Sulla soppressione del vincolo di destina-
zione e sull'istituzione di un fondo globale unico, pur limitato al settore
dell'assistenza, il Presidente del Senato, al di laÁ dei suoi poteri, eÁ interve-
nuto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato e del Governo,
che ha annunciato la presentazione di un emendamento alla finanziaria
in tal senso. L'esito dell'esame da parte della Commissione bilancio della
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Camera dei deputati in merito alla congruitaÁ di tale proposta emendativa
non giustifica un allungamento dei tempi della discussione. Peraltro, qua-
lora il Governo venisse meno all'impegno assunto, si tratterebbe di un atto
di sfiducia nei confronti dell'Assemblea che lo spingerebbe a rassegnare le
dimissioni. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto-RI e Misto-

DU).

Passa alla votazione dell'emendamento 1.100.

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,52, eÁ ripresa alle ore 19,15.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

MIGONE (DS). Chiede che risulti agli atti che nella precedente veri-
fica del numero legale la sua presenza non eÁ stata registrata dal dispositivo
di voto.

PRESIDENTE. Ne prende atto. Passa nuovamente alla votazione del-
l'emendamento 1.100.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZ-

ZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.38.

LAURO (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia,
poicheÂ il testo proposto con l'emendamento esprime il concetto di sussi-
diarietaÁ dell'ente pubblico rispetto al ruolo delle famiglie in materia di as-
sistenza. A proposito di quanto dichiarato dal Presidente, rileva che eÁ la
maggioranza a non nutrire fiducia nei confronti dell'opposizione, tant'eÁ
vero che il disegno di legge in esame eÁ stato blindato e che il Governo
si riserva di risolvere i problemi di copertura nell'ambito della manovra
finanziaria.

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge eÁ in calendario sin dal
mese di luglio.

MULAS (AN). Dichiara il voto favorevole del Gruppo AN, rilevando
come gli inviti alla collaborazione del ministro Turco appaiano in contrad-
dizione con l'atteggiamento della maggioranza che non ha accettato una
sola proposta dell'opposizione, pur essendo riconosciuto da tutti che il
provvedimento non eÁ perfetto.
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STIFFONI (LFNP). La Lega Nord porteraÁ avanti i propri emenda-
menti, attendendo il Governo alla prova dei fatti. L'emendamento 1.38,
interamente sostitutivo dell'articolo 1, ha lo scopo di strutturare e garan-
tire una serie di diritti all'accesso ai servizi sociali da parte delle categorie
individuate dall'articolo 38 della Costituzione. In tal senso esso fissa le
competenze di ciascuno dei soggetti chiamati ad intervenire nel campo
dell'assistenza, prevede la territorializzazione dei servizi, distingue la ge-
stione delle funzioni di controllo, individua i criteri di selezione per l'ac-
cesso ai diritti esigibili e delinea una sussidiarietaÁ orizzontale capace di
coinvolgere attivamente le famiglie, le comunitaÁ, il volontariato sociale.
Per rendere possibile tutto cioÁ eÁ necessario reperire adeguate risorse, disto-
gliendole dalle attuali spese clientelari. Dichiara pertanto il voto favore-
vole del Gruppo e chiede la verifica del numero legale. (Applausi dal

Gruppo LFNP).

BONATESTA (AN). In dissenso dal Gruppo, si asterraÁ per non par-
tecipare al «teatrino» in corso, convinto della propria battaglia a sostegno
delle proposte presentate.

Il Senato respinge l'emendamento 1.38.

PASTORE (FI). Forza Italia voteraÁ a favore dell'1.101, in quanto il
comma 1 impropriamente confonde cause ed effetti delle situazioni di di-
sagio. (Applausi dal Gruppo FI).

LAURO (FI). In dissenso dal Gruppo, non parteciperaÁ al voto.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l'1.101. Sono quindi respinti l'1.39 e l'1.47.

PRESIDENTE. L'1.102 eÁ inammissibile in quanto privo di reale por-
tata modificativa.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore PERUZ-
ZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'1.103; sono altresõÁ respinti l'1.104,

l'1.105 e gli identici 1.26 e 1.55.

MULAS (AN). A nome del prescritto numero di senatori, chiede la
votazione dell'1.106.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo

102-bis del Regolamento, respinge l'1.106. Sono poi respinti gli emenda-
menti 1.23, 1.107 e 1.108. Con votazione preceduta dalla verifica del nu-

mero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato re-
spinge quindi l'1.48. Vengono infine respinti gli identici emendamenti

1.13, 1.25 e 1.30, noncheÂ l'1.109 e l'1.49.
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GUBERT (Misto-Centro). Ribadisce le ragioni a sostegno dell'1.110,
che punta a rendere operante il principio di sussidiarietaÁ. Chiede anche la
votazione mediante procedimento elettronico. (Applausi dai Gruppi LFNP,

FI e AN).

MULAS (AN). Alleanza Nazionale voteraÁ a favore. (Applausi dal

Gruppo FI).

PASTORE (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo FI. (Applausi
dal Gruppo FI).

TIRELLI (LFNP). A nome dei senatori della Lega, sottoscrive l'e-
mendamento. (Applausi dal Gruppo LFNP).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emenda-

mento 1.110.

LAURO (FI). Sottoscrive l'emendamento 1.27, sottolineando la ne-
cessitaÁ di evitare la dispersione dei finanziamenti. (Applausi dal Gruppo
FI e del senatore Tarolli).

Il Senato respinge gli emendamenti 1.27, 1.40 e 1.41.

PASTORE (FI). Ribadisce la necessitaÁ di contrastare il principio cen-
tralista insito nel provvedimento e chiede la verifica del numero legale
sull'1.14.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l'1.14. Sono poi respinti l'1.111 e l'1.42.

MULAS (AN). Conferma il voto favorevole di AN sugli emenda-
menti 1.15 e 1.31, data la necessitaÁ di coinvolgere attivamente le associa-
zioni nell'applicazione della legge.

LAURO (FI). Forza Italia voteraÁ a favore.

Il Senato respinge gli identici 1.15 e 1.31. Sono altresõÁ respinti gli

emendamenti 1.112, 1.50, 1.113 e 1.114.

PASTORE (FI). Insiste nel chiedere l'approvazione dell'1.16. (Ap-
plausi dal Gruppo FI e del senatore Gubert).

Il Senato respinge l'emendamento 1.16.

BONATESTA (AN). Dato che la maggioranza insiste in una prova di
forza, ritira l'1.32 per non vedere respinta una proposta valida.

Il Senato respinge l'1.28.
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MULAS (AN). Insiste sull'emendamento 1.115, tendente a consentire
alle associazioni una partecipazione paritaria con il pubblico, e chiede la
votazione nominale elettronica. (Applausi dal Gruppo AN).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'1.115.

LAURO (FI). Sottoscrive l'1.116, sul quale voteraÁ a favore.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.116 e 1.33. Con votazione pre-
ceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZ-

ZOTTI (LFNP), respinge poi l'1.117. Sono altresõÁ respinti l'1.43 e
l'1.118. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta

dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge gli identici emen-
damenti 1.17 e 1.34. Viene quindi respinto l'1.119.

LAURO (FI). Trasforma l'emendamento 1.18 nell'ordine del giorno
n. 600. (v. Allegato A).

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Accoglie l'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Pertanto esso non saraÁ posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.120, 1.121, 1.51, 1.122 e 1.56.

TIRELLI (LFNP). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'e-
mendamento 1.44 che sancisce il coinvolgimento degli istituti di assi-
stenza e beneficenza.

Il Senato respinge l'emendamento 1.44.

MULAS (AN). Ribadisce le ragioni dell'emendamento 1.36.

Il Senato respinge l'emendamento 1.36, gli identici 1.29, 1.35 e 1.19

ed il successivo 1.123.

PASTORE (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'e-
mendamento 1.20, ritenendo fondamentale richiamare il ruolo della fami-
glia nell'articolo che enuncia le finalitaÁ della legge. (Applausi dal Gruppo
FI).

GUBERT (Misto-Centro). Sottoscrive l'emendamento 1.20 e dichiara
il voto favorevole. Chiede la votazione nominale elettronica.

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

mento 1.20. Successivamente risulta respinto l'emendamento 1.124.
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PERUZZOTTI (LFNP). Denuncia irregolaritaÁ nelle operazioni di
voto. (Commenti dal Gruppo DS).

Il Senato respinge l'emendamento 1.45.

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede che la votazione dell'emendamento
1.125 sia preceduta dalla verifica numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica ed avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo ad
altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che il Ministro degli esteri si eÁ reso disponi-
bile a riferire in Aula martedõÁ 17 ottobre alle ore 10 sulla vicenda della
mancata assegnazione all'Italia di un seggio non permanente del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite e sulla prossima Conferenza intergover-
nativa di Nizza.

Per la risposta scritta e per lo svolgimento di interrogazioni

SCOPELLITI (FI). Chiede alla Presidenza di sollecitare al Governo
la risposta scritta alle interrogazioni 4-19175 e 4-19032.

LAURO (FI). Chiede che venga sollecitata la risposta all'interroga-
zione 4-20018. Chiede altresõÁ che il Governo risponda al piuÁ presto in
Commissione lavoro all'interrogazione da lui presentata sulla Telecom.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiveraÁ in tal senso.

MEDURI, segretario. DaÁ annunzio della mozione, dell'interpellanza
e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 12 ot-
tobre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,28.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, segretario, daÁ lettura del processo verbale del giorno pre-
cedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Berna-
sconi, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Debenedetti, De Mar-
tino Francesco, Fumagalli Carulli, Leone, Manconi, Maritati, Masullo, Oc-
chipinti, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Robol e Squar-
cialupi, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale;
Dolazza, Martelli e Turini, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,39).

Per comunicazioni del Governo sulla mancata assegnazione all'Italia
di un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, mentre si discute di tutto e del
contrario di tutto, eÁ successo un episodio che riferisco all'Aula (magari
qualcuno ne eÁ giaÁ al corrente) e chiedo l'intervento del Presidente del Se-
nato percheÂ si faccia interprete presso il Governo dell'istanza che presen-
teremo. Poi, naturalmente, chiedo che anche le altre forze politiche accon-
discendano alla nostra richiesta.

Dicevo, mentre si discute tutto e il contrario di tutto, l'Italia eÁ rimasta
ignominiosamente tagliata fuori dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite. A questo punto, riteniamo opportuno che il Ministro degli affari
esteri venga in Aula (possibilmente al Senato e non, come fanno sempre
i Ministri di questo Governo, prima alla Camera) a riferire sul motivo per
cui l'Italia eÁ rimasta tagliata fuori, in maniera vergognosa, dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite.

Quindi, mi auguro, signor Presidente, che ella si faccia interprete
della nostra richiesta e naturalmente auspico che quest'ultima possa tro-
vare accondiscendenza anche da parte delle altre forze politiche.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, nella seduta antimeridiana di
oggi abbiamo discusso questo problema. Su sollecitazione del senatore
Callegaro, che eÁ intervenuto in Aula, il presidente Fisichella ha dato assi-
curazioni che il Governo risponderaÁ in Assemblea.

Non credo che durante la stessa giornata ci possano essere due sedi in
cui invocare interventi sullo stesso argomento. La sede eÁ unica, ed eÁ
l'Aula, che ne ha giaÁ discusso: di tutto e del contrario di tutto, come
dice lei, peroÁ ne ha discusso.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LA LOGGIA. Signor Presidente, intervengo solo per sapere se nel
corso della seduta potremo conoscere la data e l'orario di queste comuni-
cazioni.
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PRESIDENTE. Lo vedremo nel corso della giornata anche di do-
mani, percheÂ non credo ci sia urgenza.

LA LOGGIA. No, vorremmo sapere in corso di seduta se il Governo
verraÁ domani; sarebbe opportuno.

PRESIDENTE. Ritengo che domani non sia opportuno, percheÂ il Se-
nato eÁ stato convocato con un ordine del giorno che dovremmo onorare in
Aula, a meno che il Governo non venga alle ore 9 oppure alle ore 15, che
eÁ cosa diversa.

Sull'ordine dei lavori

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, noi dobbiamo seguire un ordine
del giorno. Non ci sono incidenti, quindi si parla a fine seduta, non all'i-
nizio.

Io devo pur seguire un ordine del giorno che, anche dal punto di vista
cronologico, sia tassativo per la Presidenza, ma anche per i singoli sena-
tori.

Su cosa vuole intervenire, mi scusi?

GASPERINI. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ma sull'ordine dei lavori in che termini? Mi faccia
sentire, percheÂ «sull'ordine dei lavori» eÁ un'invocazione generica e fu-
mosa.

GASPERINI. Signor Presidente, la mia invocazione eÁ pertinente, se
ella mi consente di spiegarlo.

Alla frase pronunciata da un nostro senatore, questa mattina il Presi-
dente dell'Assemblea testualmente ha detto: «Sono lieto che lei adesso in-
vochi la Nazione e mi fa molto piacere. Accolgo questo fatto come un ele-
mento di resipiscenza rispetto anche a valutazioni precedenti: ne sono lieto
ed onorato».

Il Presidente dell'Assemblea, rivolto ad un senatore, ha confuso il
ruolo di Presidente con quello di parlamentare e ha affermato che un no-
stro senatore era ± si puoÁ dire ± resipiscente, in quanto il concetto di re-
sipiscenza, secondo l'accezione riportata da tutti i vocabolari, eÁ il se-
guente: consapevolezza del proprio errore, in quanto puoÁ importare rinun-
cia al compimento di un'azione oppure a ravvedimento.

Ora io ritengo che il Presidente dell'Assemblea, come il Presidente
del Senato, non possa fare affermazioni ed esprimere giudizi di carattere
politico, ma debba limitarsi solamente a stigmatizzare se un fatto eÁ am-
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messo o meno dal Regolamento, senza entrare nel merito del ragiona-
mento di un membro dell'Assemblea.

Chiedo quindi, ora per allora, che la frase del Presidente di turno sia
cancellata dal verbale e considerata tamquam non esset, percheÂ eÁ un inam-
missibile giudizio di carattere politico. (Applausi dal Gruppo LFNP e del

senatore Travaglia).

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, ho ascoltato fino in fondo il suo
intervento. (Il senatore Preioni chiede la parola). Senatore Preioni, per fa-
vore, dobbiamo procedere secondo l'ordine del giorno!

Dico al senatore Gasperini che le rettifiche al verbale si chiedono, ri-
correndo le condizioni, quando del verbale viene data lettura in Aula.

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 governativo e dei di-

segni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Peco-
raro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta

ed altri; Guerzoni ed altri; LucaÁ ed altri; Jervolino Russo ed altri; Berti-
notti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Pro-

caccini 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

(4663) RUSSO SPENA ed altri. ± Ripartizione del Fondo nazionale per
le politiche sociali per l'anno 2000

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, 4305 e 4663.

CASTELLI. Chiediamo l'inversione dell'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso della seduta del 10 ottobre ha
avuto luogo la replica del Governo.
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Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del
giorno nn. 1, 2 e 3.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Esprimo parere favore-
vole sugli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3.

CASTELLI. Presidente, il relatore eÁ sbagliato!

PRESIDENTE. Senatore Castelli, il senatore Fassone, che al mo-
mento siede al banco dei relatori, eÁ relatore sui provvedimenti relativi
alla giustizia.

MANTICA. Signor Presidente, lei ha cambiato l'ordine del giorno
senza avvertire nessuno!

Sull'ordine dei lavori

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PREIONI. Signor Presidente, al termine dell'odierna seduta antimeri-
diana si stava svolgendo la discussione generale del disegno di legge
n. 4563, relativo all'aumento dell'organico dei magistrati. Giustamente,
il senatore Fassone, relatore del provvedimento in Assemblea, era seduto
al banco dei relatori.

Questa mattina non mi eÁ stata data la parola, pur essendo iscritto a
parlare nella discussione generale del disegno di legge relativo alla disci-
plina dell'accesso in magistratura, percheÂ la seduta antimeridiana doveva
terminare alle ore 13,30; mi aspettavo di poter svolgere ora il mio inter-
vento. Se lei, Presidente, ritiene di affrontare un altro argomento, chiedo
formalmente l'inversione dell'ordine del giorno per poter tornare a discu-
tere il disegno di legge n. 4563; se la mia proposta saraÁ posta in vota-
zione, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, avrebbe potuto risparmiarsi talune
anticipazioni, per ragioni di prudenza. Questa mattina nella seduta antime-
ridiana ho annunziato all'Assemblea che alle ore 16,30 avremmo ripreso
l'esame del disegno di legge n. 4641, ovvero della legge quadro sull'assi-
stenza. PoicheÂ gli ordini del giorno non si possono modificare ad arbitrio,
onoro la mia anticipazione riprendendo la discussione della legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Lei mi ha chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, sapendo bene
che l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno puoÁ essere
sottoposta alla votazione dell'Assemblea qualora lo ritenga il Presidente;
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allo stato il Presidente non ritiene di sottoporre la questione all'Assem-
blea.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno nn. 1, 2 e 3 non saranno posti in votazione.

Do lettura del parere della 5ã Commissione permanente:

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere
di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.106, 1.24, 1.130,
1.53, 1.0.100, 2.102, 2.2, 2.105, 2.106, 2.22, 2.23, 2.3, 2.109, 2.111,
2.4, 2.12, 2.16, 2.32, 2.112, 2.24, 2.116, 2.5, 2.118, 2.6, 2.0.100, 3.19,
3.8, 3.9, 3.10, 3.119, 4.100, 4.101, 4.1, 4.102, 4.6, 4.103, 4.2, 4.3, 4.4,
4.13, 4.105. 4.7, 4.106, 4.8, 4.9, 4.10, 4.107, 4.108, 4.11, 4.12, 5.107,
6.1, 6.38, 6.39, 6.3, 6.102, 6.11, 6.44, 6.18, 6.119, 6.19, 6.20, 6.21,
6.30, 7.1, 7.10, 7.11, 8.100, 8.5, 8.11, 8.9, 8.125, 8.31, 8.32, 8.40, 8.45,
8.46, 8.49, 8.42, 8.43, 8.44, 8.51, 8.47, 8.134, 8.56, 9.100, 9.1, 9.101,
9.0.100, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 10.6, 10.11, 10.12, 10.13, 10.15, 10.76,
10.107, 10.21, 10.23, 10.27, 10.49, 10.127, 10.70, 11.4, 11.10, 12.3,
12.4, 12.1, 12.118, 12.119, 12.11, 12.120, 13.1, 13.7, 14.9, 14.103, 14.5,
15.1, 15.17, 15.19, 15.11, 15.12, 16.101, 16.11, 16.12, 17.4, 17.102,
17.7, 18.100, 18.3, 18.101, 18.105, 18.8, 18.114, 18.1, 18.15, 18.17,
18.123, 18.19, 19.4, 19.101, 19.102, 19.7, 20.100, 20.5, 20.6, 20.7,
20.103, 20.105, 20.106, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.114, 20.12, 20.13,
20.15, 20.116, 20.117, 20.2, 20.118, 20.4, 21.1, 21.103, 21.105, 22.62,
22.63, 22.54, 22.7, 22.6, 22.1, 22.8, 22.35, 22.36, 22.52, 23.4, 23.2,
23.7, 23.11, 23.12, 23.14, 23.9, 23.101, 24.101, 24.19, 24.16, 24.2,
24.20, 24.23, 24.4, 24.5, 24.6, 24.17, 24.24 e 25.0.100, per i quali il parere
eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti
2.13, 2.27 e 2.33, per i quali il parere eÁ contrario. Il nulla osta sugli emen-
damenti 7.19, 7.13, 7.16 e 7.17 eÁ condizionato, ai sensi della richiamata
norma costituzionale, al trasferimento di risorse e personale in corrispon-
denza del trasferimento di funzioni.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4641.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, illustreroÁ gli emendamenti di cui sono
primo firmatario. Un gruppo di emendamenti riguarda il coinvolgimento
nell'attivitaÁ di programmazione e di organizzazione dei servizi sociali di
soggetti diversi dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, cioeÁ, in par-
ticolare, le associazioni di volontariato, gli istituti pubblici di beneficenza,
i soggetti privati.
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Ci sembra, infatti, una grave lacuna che una norma generale come
l'articolo 1 del disegno di legge in esame, non ristabilisca in via, quanto-
meno, di principio la partecipazione di questi soggetti all'attivitaÁ di pro-
grammazione, naturalmente secondo i livelli che ognuno ricopre nell'am-
bito della prestazione di tali servizi.

In particolare, l'emendamento 1.14 eÁ volto a sopprimere, nel comma
3 dell'articolo 1, le parole «ed unicitaÁ» riferite all'amministrazione. In
detto comma, infatti, si stabilisce che la programmazione e l'organizza-
zione del sistema integrato avvengano «secondo i principi di sussidiarietaÁ,
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicitaÁ, omogeneitaÁ, copertura
finanziaria e patrimoniale, responsabilitaÁ ed unicitaÁ dell'amministrazione».

L'emendamento mira a sopprimere, in questo elenco smisurato di so-
stantivi (tale da far dubitare dell'applicabilitaÁ di una simile disposizione),
il termine «unicitaÁ», che purtroppo eÁ confermato anche dalle disposizioni
successive, nella parte in cui si stabilisce che la programmazione e la ge-
stione dei fondi viene curata in modo centralizzato.

Il termine «unicitaÁ» in questo caso corrisponde pienamente alle
norme successive: non eÁ un'enunciazione di principio, ma rappresenta
un concetto piuttosto rilevante. Vogliamo che in questa legge si riaffermi,
invece, accanto alla necessitaÁ di distinguere le prestazioni in obbligatorie
(tutelate dall'articolo 38, primo comma, della Costituzione) e supplemen-
tari (che possono rientrare nel concetto piuÁ ampio di beneficenza, materia
di competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione).
Vogliamo ribadire, infatti, che vi sia la possibilitaÁ di un'articolazione degli
interventi non centralizzata, ma diffusa sul territorio, pur nella diversitaÁ
della natura, dei contenuti e dei livelli delle prestazioni stesse.

Gli altri emendamenti si illustrano da soli; ho preferito limitarmi alle
proposte di cui sono primo firmatario.

TIRELLI. Signor Presidente, gli emendamenti presentati all'articolo 1
vertono soprattutto su una migliore definizione di quanto si evince dalla
lettura del disegno di legge e introducono alcune puntualizzazioni.

Abbiamo anticipato che eravamo fortemente critici nel merito del
provvedimento, per non parlare, poi, del metodo seguõÁto per la sua discus-
sione, per due motivi principali. Il primo eÁ la fumositaÁ delle enunciazioni,
dalla quale sembra di capire che vi eÁ una serie di diritti stabiliti dalla Co-
stituzione di cui devono godere i cittadini; ma questo concetto, a nostro
parere, nel disegno di legge eÁ espresso in forma molto approssimativa.

Il secondo motivo della nostra contrarietaÁ risiedeva nel fatto che non
si faceva alcun riferimento a livelli essenziali di assistenza che non fossero
riducibili.

Noi siamo convinti del fatto che, se non si parla di un minimo di ser-
vizi garantito ai cittadini e soprattutto se non si mettono in atto gli oppor-
tuni provvedimenti per assicurarli sia dal punto di vista normativo sia da
quello finanziario, una legge, scritta in questo modo, lascia spazio ad una
varietaÁ di interpretazioni comportamentali che, di fatto, possono stravol-
gerne il contenuto.
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Siamo assolutamente convinti ± per questo motivo abbiamo presen-
tato un emendamento che propone un articolo completamente sostitutivo
± che si debba invece parlare di interventi essenziali non riducibili, al
fine di dare quelle garanzie ai cittadini che qui non rileviamo.

L'altro aspetto dell'articolo sostitutivo riguarda una migliore defini-
zione del ruolo della famiglia all'interno del vasto mondo sia della coope-
razione sociale che degli interventi in campo socio-assistenziale. Pertanto,
al punto 6 dell'emendamento 1.38, invece del richiamo ± secondo noi ±
molto approssimativo contenuto nel comma 5 dell'articolo 1 del disegno
di legge e, quindi, invece di parlare di nuclei familiari, preferiamo la di-
zione: «La famiglia, singola o associata, ha titolo per partecipare sia alla
formazione della domanda e al controllo dei servizi preposti». Riteniamo,
infatti, che la famiglia sia l'unitaÁ fondamentale alla quale devono essere
attribuiti non solo dei diritti certi, ma anche dei doveri certi.

Per questo motivo ribadiamo il nostro parere favorevole a quest'e-
mendamento, che riprenderemo in dichiarazione di voto, pur sapendo
che il disegno di legge eÁ stato presentato in questo ramo del Parlamento
attraverso una strada molto ben definita dal punto di vista regolamentare,
fatto che non ci trova assolutamente d'accordo.

Pur sapendo bene che il percorso di tale disegno di legge saraÁ stret-
tamente obbligato alla volontaÁ e alla fretta della maggioranza o del Go-
verno di approvarlo, ci auguriamo, naturalmente, che quanto proponiamo
± non solo noi, ma anche altri Gruppi ± sia accettato non come raccoman-
dazione o come ordine del giorno, ma come modifiche che diano al citta-
dino la certezza dei servizi proposti e soprattutto ci auguriamo che si sta-
biliscano molto bene i ruoli dei vari componenti della societaÁ.

Gli altri emendamenti presentati all'articolo 1 vanno sostanzialmente
nella stessa direzione, percheÂ tendono a sostituire o a modificare i commi
dell'articolo 1, e derivano dall'articolo sostitutivo da noi presentato e che
ho testeÂ illustrato.

Ritengo di aver illustrato tutti gli emendamenti all'articolo 1.

COÁ . Signor Presidente, aggiungo la firma agli emendamenti presen-
tati all'articolo 1 dal collega Russo Spena, che illustreroÁ in maniera sinte-
tica; in tale articolo sono contenuti i princõÁpi generali di riferimento del
disegno di legge in esame.

Noi tentiamo di introdurre una definizione normativa di servizi so-
ciali, che si distacca nettamente da quella che invece eÁ richiamata nell'ar-
ticolo 1 del testo, cosõÁ come c'eÁ stato presentato. Questa definizione, che
ricalca sostanzialmente l'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e che riprende a sua volta l'articolo 22 del decreto legisla-
tivo n. 616 del 1977, opera una sostanziale confusione tra assistenza so-
ciale, cosõÁ come definita dall'articolo 38 della Costituzione, e beneficenza,
che eÁ un settore di spettanza delle regioni.

Questa definizione, secondo noi, non contempla il diritto all'assi-
stenza sociale, e ne nasce come conseguenza il fatto che il diritto all'assi-
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stenza sociale viene volutamente, per cosõÁ dire, identificato con le compe-
tenze regionali in materia di beneficenza.

Di fronte a cioÁ noi introduciamo, invece, una definizione puntuale
dell'assistenza sociale come definita, appunto, nella Costituzione, indivi-
duando un campo di diritti certi ed esigibili che cerca di superare la di-
screzionalitaÁ che ha governato la materia fino ad oggi dal 1890, che eÁ
l'anno di entrata in vigore della legge Crispi.

Un altro elemento che cerchiamo di superare eÁ il principio di sussi-
diarietaÁ orizzontale. Il comma 4 dell'articolo 1 prevede un sostanziale ar-
retramento del sistema pubblico a favore del privato, che ha una serie di
articolazioni: si va dalle imprese private alle cooperative sociali, enti e
fondazioni anche bancarie, famiglie, associazioni di volontariato e quan-
t'altro. Ci pare che addirittura nel provvedimento ci si avvii non solo a
dare un'interpretazione dell'assistenza sociale come beneficenza, ma addi-
rittura a identificarla con la beneficenza privata.

Noi cerchiamo di superare questo elemento introducendo una defini-
zione che eÁ invece piuÁ legata alla tutela di diritti universali uguali per
tutti, non legati, appunto, alle contingenze collegate con la questione della
beneficenza. (Congratulazioni).

MULAS. Signor Presidente, dobbiamo rilevare che iniziamo illustra-
zione di questi emendamenti un po' con l'amaro in bocca, percheÂ sem-
brava che gli impegni che lei aveva preso ieri di fronte a tutta l'Assem-
blea, cosõÁ come quelli assunti dal Ministro, sarebbero poi divenuti qual-
cosa di concreto e reale; in realtaÁ ± forse non ce lo aspettavamo ± eÁ stato
promesso tanto e poi molto eÁ stato ritirato: non abbiamo visto, quindi, al-
cuncheÂ di concreto.

Siamo dunque qui per illustrare i nostri emendamenti, che partono da
princõÁpi, sotto certi aspetti, diversi da quelli che ci avete prospettato con il
provvedimento in esame. Esso, ripeto, eÁ nato dall'intento comune di ap-
provare una legge quadro sull'assistenza unitaria e invece, mi sembra, an-
cora una volta si dimostra uno strumento di parte, presentato agli italiani
prima delle elezioni per poter dire che questo Governo nei tempi supple-
mentari, fuori dai tempi massimi, qualche cosa in realtaÁ eÁ riuscito a dire e
a concludere.

I nostri emendamenti, anche quelli presentati a questo articolo, in
parte servono a migliorare il testo, anche dal punto di vista sintattico e
grammaticale, o a fornire delle precisazioni, in parte incidono sulla mate-
ria in modo pregnante. Infatti, certe considerazioni sul provvedimento in
esame le abbiamo giaÁ svolte in discussione generale e anche in sede di
esame in Commissione, per quel poco che si eÁ potuto discutere in quella
sede, in quanto, come sapete, su questo provvedimento non sono state sen-
tite tante voci, che invece chiedevano di essere ascoltate. Ancora oggi (ho
qui con me l'ultima corrispondenza che ci eÁ arrivata) tante associazioni,
consigli provinciali e comunali ci invitano a stare attenti, a far sõÁ che
prima di approvare questo provvedimento esso passi realmente al giudizio
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del Senato e venga esaminato bene per eliminare quelle parti che in realtaÁ
lo appesantiscono e rendono difficile approvarlo cosõÁ com'eÁ.

L'emendamento 1.102 parte da un concetto semplice. Dopo le parole:
«la Repubblica», intendiamo aggiungere l'altra: «italiana». Questo percheÂ
intendiamo precisare che stiamo parlando della Repubblica italiana. Mi
sembra una precisazione giusta, percheÂ tante volte si parla di Paese e ci
si dimentica che la nostra eÁ una Repubblica, che ha i suoi princõÁpi, da ri-
spettare.

Con l'emendamento 1.104, dopo le parole: «per garantire», inten-
diamo aggiungere le altre: «i diritti inviolabili della persona», cosõÁ che an-
che all'interno di questo disegno di legge si cominci finalmente a parlare
di tali diritti. Noi abbiamo concepito l'assistenza divisa in due grandi set-
tori, un'assistenza minima, garantita, esigibile in tutta Italia, e un'assi-
stenza che possiamo definire piuÁ personalizzata, facoltativa, dove comun-
que le regioni, i comuni e lo Stato possano intervenire, dando un supporto
maggiore, in modo che la legge possa andare avanti. Chiediamo che ven-
gano stabiliti almeno i diritti inviolabili della persona.

L'emendamento 1.106 mira ad aggiungere, al comma 1, in fine, le
seguenti parole: «sopportandone gli oneri o finanziando gli enti locali tra-
mite il sistema integrato di intervento». Questo mi sembra che sia in sin-
tonia con quanto promesso dal Ministro. Quest'ultimo ci ha detto che
avrebbe accolto la richiesta avanzata dalle regioni, in modo tale che i fi-
nanziamenti venissero fatti tramite un sistema integrato e venissero dati
alle stesse per poterli gestire in un'unica soluzione.

L'emendamento 1.108 mi sembra che serva ad alleggerire e, allo
stesso tempo, a chiarire il disegno di legge. Normalmente nelle leggi ita-
liane, tutte le volte in cui si parla di qualsiasi argomento, vengono citate
almeno dieci leggi alle quali rifarsi affincheÂ la legge possa essere portata
avanti. Credo che questa abitudine costituisca un handicap per chi, soprat-
tutto nei piccoli centri, eÁ costretto ad esaminare un disegno di legge, per-
cheÂ ogni volta che ne esamina gli articoli si trova a dover disporre del
supporto di almeno altri dieci provvedimenti normativi.

Talvolta poi, si citano leggi, ma non esattamente l'articolo o il
comma al quale ci si rifaÁ, e cosõÁ le difficoltaÁ aumentano.

Per interventi e servizi sociali ± leggo parte dell'emendamento ± si
intendono: «le attivitaÁ relative alla predisposizione ed erogazione di ser-
vizi gratuiti e a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuo-
vere o superare le situazioni di bisogno e di difficoltaÁ che la persona
umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate
dal sistema previdenziale e da quello sanitario». Ecco che noi vogliamo
precisare che finalmente il Welfare ha tre settori ben precisi: uno eÁ quello
dell'assistenza, e sappiamo cosa deve fare; l'altro eÁ quello della previ-
denza, e sappiamo cosa indichiamo con essa; il terzo e ultimo eÁ quello
della sanitaÁ. Questo emendamento serve per precisare la materia che
stiamo esaminando.

Vi eÁ poi l'emendamento 1.113, volto a sostituire il comma 4. Credo
che in proposito si debba entrare nel vivo di questa legge, percheÂ di essa
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si eÁ detto che riesce a risolvere tutto, a programmare tutto, che addirittura
ha del miracolistico, percheÂ promette di esaminare le disabilitaÁ. Il testo,
infatti, dice: «elimina le disabilitaÁ».

Qui si eÁ parlato tanto, e anche il Ministro lo ha fatto, della sussidia-
rietaÁ. Tuttavia, mi sembra che di sussidiarietaÁ in questa legge noi ne ve-
diamo poca. Si presenta allora l'emendamento 1.113, percheÂ il testo in di-
scussione non mira, a nostro parere, alla costituzione di un sistema inte-
grato di servizi sociali dove siano valorizzati alla stessa maniera sia il
pubblico sia il privato.

Quindi, tutto viene attribuito al pubblico. La Camera dei deputati nel
testo approvato ha cancellato tutti i riferimenti che definivano l'impor-
tanza e il ruolo dell'organizzazione del terzo settore nel nuovo sistema
di servizi sociali, marginalizzandolo, e approvando invece un testo che, se-
condo una logica statalista, attribuisce al privato un ruolo residuale ri-
spetto al pubblico.

Allora, non ci meravigliamo se tante associazioni di volontariato ci
inviano delle lettere, esprimono la loro preoccupazione in quanto magari
dopo un'attivitaÁ che eÁ andata avanti per anni, in alcune associazioni per
molti decenni, si vedono estromesse da una legge che ± ripeto ± promette
tutto e non garantisce niente. Ecco, allora, che nella riscrittura di questo
emendamento parliamo proprio di questo, facendo sõÁ che tali associazioni
vengano coinvolte direttamente in questa legge sull'assistenza.

A questo proposito ci meraviglia che alcune associazioni di volonta-
riato ci abbiano scritto sollecitando, invece, l'approvazione urgente del di-
segno di legge. Delle due l'una: o queste associazioni non hanno letto e
ben esaminato la legge, quindi hanno inviato la lettera su pressioni non
sappiamo bene di chi, ma poicheÂ erano lettere tutte scritte sullo stesso
tono eÁ facile arrivare alla fonte dalla quale poi eÁ partita la sollecitazione
per scrivere la legge, oppure evidentemente queste associazioni vogliono
smettere di fare volontariato, di entrare nel sociale; percheÂ qui tutto viene
fatto dallo Stato eliminando completamente le attivitaÁ delle associazioni di
volontariato, secondo una logica statalista che pensiamo debba essere ab-
bandonata.

Ancora una volta, invece, il testo in discussione, a differenza dell'af-
fermazione di principio contenuta nell'articolo 1, comma 3, nel quale
viene citato il principio di sussidiarietaÁ, esclude il privato e il no profit
da una programmazione e dalla realizzazione di un sistema integrato di
servizi sociali.

Allora, dobbiamo fare una riflessione: vogliamo che queste associa-
zioni continuino ad operare avendo un ruolo ben preciso, oppure pensiamo
che debbano andare, dopo l'approvazione della legge finanziaria, col cap-
pello in mano presso il Governo per pietire, per avere qualche cosa, per-
cheÂ anche loro possano entrare nella suddivisione e nella spartizione?
Credo che questo sia un concetto che dobbiamo esaminare con profonditaÁ
e con serietaÁ e sul quale dobbiamo prendere delle decisioni, percheÂ esclu-
dere tutte le associazioni delle volontariato e del no profit da una legge
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che parla di assistenza mi sembra un danno incalcolabile e un'offesa verso
il volontariato.

Quindi, cioÁ che eÁ stato realizzato in questo disegno di legge non eÁ un
sistema di servizi integrati, dove il pubblico e il privato collaborano in
eguale misura, ma un sistema dove il pubblico continua ad essere titolare
dell'iniziativa di progettazione e realizzazione del sistema e, bontaÁ sua,
poi agevolerebbe gli altri soggetti a coadiuvarlo in questo settore.

Credo che tale argomento richieda l'attenzione di tutta l'Assemblea.
Dobbiamo stabilire esattamente in quest'Aula, visto che non ci eÁ stato
concesso di poterlo fare in Commissione, se le associazioni di volontariato
debbono essere qualcosa di marginale, qualcosa che viene chiamato per le
occasioni, quando eÁ necessario, oppure se vogliamo che partecipino a
pieno titolo nella programmazione e nel portare avanti una legge cosõÁ im-
portante come quella sul volontariato, dove quindi il volontariato per i ser-
vizi sociali deve collaborare in maniera piena.

Tra gli altri emendamenti ne abbiamo presentato un altro sostitutivo
al comma 5, che parte dallo stesso principio.

Credo peroÁ che uno degli emendamenti piuÁ importanti al nostro
esame, sul quale dobbiamo puntare la nostra attenzione per evitare che
questa legge si trasformi in un boomerang nei confronti di chi poi dovraÁ
attuarla (in particolare i piccoli comuni che saranno oberati da numerose
richieste e che anche consorziandosi non riusciranno mai ad avere un si-
stema integrato reale per poter fornire delle risposte alle esigenze soprat-
tutto dei piuÁ deboli e che non hanno voce per poter essere difesi), sia l'e-
mendamento 1.105. Esso eÁ volto a sostituire le parole «elimina o riduce le
condizioni di disabilitaÁ», che a parer nostro sono state inserite improvvi-
damente nel testo in esame.

Ebbene, noi vogliamo che questa espressione sia sostituita, prendendo
a base il testo della legge che fa riferimento a un sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali.

PoicheÂ i servizi sociali non fanno miracoli neÂ eliminano le condizioni
di disagio, vogliamo che sia soppresso il riferimento al termine «elimi-
nare» e che si precisi invece che tale legge ha lo scopo di assistere i sog-
getti in condizioni di disabilitaÁ.

Questo peroÁ non ci basta; infatti, vogliamo che coloro che si trovano
realmente in difficoltaÁ abbiano la possibilitaÁ di beneficiare di fonti di fi-
nanziamento serie che assicurino non solo che siano erogati i servizi esi-
gibili ma anche che questa legge (che a parer nostro promette tantissimo)
non si risolva poi in un nulla di fatto.

EÁ nostro auspicio che il provvedimento sia modificato e approvato al
piuÁ presto, peroÁ ± oltre a rispondere delle promesse solenni fatte ieri in
quest'Aula ± dovete garantire quel minimo di risorse atte a far sõÁ che la
legge possa trovare piena attuazione, tenuto conto anche del fatto che do-
vraÁ favorire la programmazione del settore nel corso degli anni.

Bisogna dare garanzie circa l'offerta di servizi sociali che non pos-
sono funzionare a scartamento ridotto, tre giorni sõÁ e un giorno no, sol-
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tanto percheÂ vengono meno i finanziamenti minimi che ne consentono la
realizzazione.

PoicheÂ riteniamo che i nostri emendamenti meritino di essere esami-
nati, non ci accontenteremo se il Ministro si limiteraÁ a dichiarare sempli-
cemente che una nostra proposta emendativa non va bene; ci stiamo stan-
cando e la legge deve andare avanti cosõÁ com'eÁ.

Visto che la legge si eÁ fermata per tanto tempo alla Camera dei de-
putati, non consentiremo di superare in quest'Aula i record olimpionici.
Vogliamo discutere ed esaminare il provvedimento, bene; in tal senso ab-
biamo proposto di rinviarlo in Commissione per consentire un esame piuÁ
approfondito e concludere l'iter. Visto che cioÁ non eÁ stato possibile, chie-
diamo che per ogni emendamento respinto sia data una giustificazione lo-
gica che serva sõÁ a noi (percheÂ questa eÁ una parte del Parlamento che non
puoÁ essere ignorata, sottovalutata e relegata alla semplice approvazione di
tutto quello che trasmette l'altro ramo del Parlamento), ma anche a dare
risposte precise a tutti coloro che ci hanno inviato lettere, dato consigli
e suggerimenti.

Spinti da questo principio, continueremo ad illustrare pervicacemente
tutti i nostri emendamenti, sicuri che poi in Aula qualcosa si muoveraÁ e
che questa legge possa arrivare all'approvazione con quattro o cinque mo-
dificazioni reali e sostanziali, che serviranno a far sõÁ che il volontariato
non sia eliminato e che questa legge abbia presupposti reali ed esatti di
finanziamento che diano le gambe per la piuÁ piena attuazione. (Applausi
dal Gruppo AN e del senatore Lauro).

GUBERT. Signor Presidente, gli emendamenti che ho proposto par-
tono dalla preoccupazione di vedere insufficientemente riconosciuto in
questa legge il principio di sussidiarietaÁ, soprattutto quella cosiddetta oriz-
zontale.

L'emendamento 1.103 forse non rende bene l'idea dal punto di vista
linguistico, peroÁ ha lo scopo di sottolineare come dalla lettura del testo si
abbia qualche volta l'impressione che il sistema integrato sia l'integra-
zione di cioÁ che la societaÁ offre. Qualche altra volta ± e questa seconda
interpretazione mi sembra dominante ± con la dizione «sistema integrato»
si intende un sistema organizzato unitariamente. PoicheÂ si tratta di due
concetti diversi, sottolineare che eÁ nell'insieme integrato significa che vi
sono tanti soggetti che lo compongono.

L'emendamento 1.110 vorrebbe correggere un altro dei difetti, a mio
avviso, della legge in esame. Si affida all'ente pubblico, alla regione, allo
Stato e ai comuni il compito di programmare e organizzare il sistema in-
tegrato di servizi sociali e degli interventi. Questo compito dovrebbe es-
sere, a mio giudizio, limitato a quel tipo di servizi e di interventi che la
societaÁ non offre autonomamente.

Se una famiglia provvede da sola a rispondere ai bisogni e ad offrire
un servizio ai propri membri, non ha senso che lo Stato debba intervenire
nel programmare gli interventi anche della famiglia. Forse non eÁ negli in-
tenti di chi ha proposto il provvedimento peroÁ, cosõÁ come formulato, si
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prevede che «la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo
Stato». Allora, se gli interventi e i servizi sociali fossero solo quelli degli
enti pubblici, si capirebbe; tuttavia, se fossero tutti quelli presenti nella so-
cietaÁ, certamente si tratterebbe di una pretesa eccessiva.

Con l'emendamento 1.116 propongo un'ulteriore integrazione, lad-
dove giustamente ± da un certo punto di vista ± il comma 4 prevede
che gli enti pubblici agevolino il ruolo dei vari enti di privato sociale;
si dimentica peroÁ (ed eÁ questo il difetto complessivo del provvedimento,
anche se in qualche punto vi sono recuperi in tale direzione) che i princi-
pali soggetti capaci di produrre servizi per gli altri sono la famiglia e il
gruppo degli amici e del vicinato. A chi si rivolge una persona quando
eÁ nel bisogno? Prima si cerca aiuto nell'ambito delle proprie relazioni,
delle obbligazioni di solidarietaÁ primaria esistenti.

Per quale motivo, allora, lo Stato, le regioni e i comuni non possono
incentivare e incoraggiare questo aspetto, ma si limitano soltanto alle or-
ganizzazioni di privato sociale? L'emendamento 1.116, quindi, suggerisce
esattamente questa integrazione.

Con l'emendamento 1.122 viene ripreso piuÁ o meno lo stesso con-
cetto con riferimento al comma 5, laddove si afferma che la gestione e
l'offerta dei servizi sono primariamente compiti delle famiglie e dei
gruppi e poi, in funzione sussidiaria, anche dello Stato. Credo che, se si
fosse partiti da questa impostazione, molte critiche indirizzate al provve-
dimento in esame sarebbero rientrate. C'eÁ, infatti, una sorta di messa tra
parentesi della capacitaÁ autonoma del tessuto sociale di rispondere, mentre
l'ente pubblico pretende di dirigere il tutto.

Anche nell'emendamento 1.125 si prevede un'integrazione. Si af-
ferma giustamente che si devono riconoscere le obbligazioni di solidarietaÁ
e di reciprocitaÁ esistenti nella societaÁ, peroÁ si parla di solidarietaÁ organiz-
zata. So che la signora Ministro ha cose molto piuÁ importanti da ascoltare,
ma so anche che eÁ d'accordo con questa impostazione; tuttavia, purtroppo
il provvedimento non la contiene.

PercheÂ si parla soltanto di solidarietaÁ organizzata? Nel tessuto sociale
delle nostre comunitaÁ locali esiste molta solidarietaÁ non organizzata: si
tratta del cosiddetto tessuto comunitario, della solidarietaÁ comunitaria. Al-
lora, percheÂ non riconoscere anche il ruolo di questa solidarietaÁ comuni-
taria?

L'emendamento 1.128 prevede una correzione, che poi verraÁ ripetuta
in altri campi (la illustro soltanto per questo emendamento e la do per il-
lustrata per quanto concerne gli altri successivi), riguardante la partecipa-
zione sindacale. Si parla di partecipazione sindacale delle organizzazioni
maggiormente rappresentative, intendendo implicitamente i sindacati dei
dipendenti. Ora, esistono sindacati dei lavoratori autonomi e sindacati
delle famiglie, per cui credo che anche questo tipo di sindacato andrebbe
consultato o coinvolto nella partecipazione.

Da ultimo, vi sono due emendamenti (1.132 e 1.133) che secondo me
rivelano un atteggiamento statalista e centralista del provvedimento in
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esame, pur con aspetti positivi (non ritengo, infatti, che sia tutto negativo),
laddove al comma 7 si prevede che tutte le disposizioni della legge costi-
tuiscano princõÁpi che regolano i rapporti tra la legislazione nazionale e
quella regionale.

Allora, a me sembra che sia veramente un errore, tanto eÁ vero che la
stessa maggioranza ± quanto meno i membri della maggioranza ± con un
ordine del giorno successivo fanno un tentativo di interpretazione piuÁ cor-
retta di questa disposizione.

Allora, non capisco percheÂ se si riconosce che una cosa eÁ sbagliata
non valga la pena di correggerla: affermare che tutte le disposizioni o
le disposizioni sono princõÁpi, comprese quelle organizzative tecniche, e
dire poi che debbono essere interpretate in modo che non siano tutte ri-
comprese, allora eÁ meglio dire che tale normativa non riguarda tutte le di-
sposizioni. Ecco la motivazione della presentazione dei due emendamenti.
EÁ chiaro che se fosse approvato il provvedimento in esame credo che le
autonomie regionali ricorrerebbero in contenzioso contro questo tipo di di-
sposizione.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Al fine di programmare gli interventi dei rispettivi
Gruppi parlamentari, comunico la ripartizione dei tempi per l'esame degli
emendamenti e la votazione finale sul disegno di legge sull'assistenza, ri-
partizione da me effettuata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Rego-
lamento.

La discussione su tale provvedimento proseguiraÁ fino a questa sera
fino alle ore 20,30, per riprendere domani dalle 9,30 alle 13,30 e dalle
16 alle 20. MartedõÁ il provvedimento saraÁ esaminato dalle 18 alle 20,30,
mentre dalle 16,30 alle 18 si proseguiraÁ nella trattazione dei due disegni
di legge sulla giustizia, il cui esame non si eÁ concluso questa mattina.
MercoledõÁ prossimo con due sedute, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16
alle 20,30 dovraÁ concludersi l'esame del provvedimento sull'assistenza,
ivi compresa la votazione finale.

Il tempo saraÁ comunicato ai rispettivi Gruppi; comunque, credo sia
sufficiente per discutere i molti emendamenti che mi auguro possano es-
sere anche recuperati attraverso la presentazione, come io spero, di un or-
dine del giorno che consenta di alleggerire anche queste fatiche dell'As-
semblea.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANTICA. Signor Presidente, non vorrei in alcun modo contestare
la sua presidenza, ma devo pur dire che lei ha adottato una serie di deci-
sioni che mi sembra sfuggano alla Conferenza dei Capigruppo; nulla
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quaestio sul contingentamento dei tempi, ma almeno parliamone, signor
Presidente.

Lei ci comunica in Aula gli spostamenti e gli orari; che i provvedi-
menti inerenti alla giustizia devono essere trattati in quelle due ore; vorrei
fare presente che vi sono anche dei problemi organizzativi del Gruppo e,
soprattutto, vi eÁ un problema politico di non poco conto sulla legge quadro
dell'assistenza. La ringrazio per gli sforzi che lei ± essendo perfettamente
a conoscenza del problema ± ha compiuto per tentare di trovare un punto
di mediazione; peroÁ, cosõÁ come siamo ritengo sarebbe meglio affrontare il
problema in sede di Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Il mio auspicio eÁ che la Conferenza dei Capigruppo
aiuti la Presidenza percheÂ lei sa, senatore Mantica, quanto lavoro eÁ stato
svolto anche da parte del Presidente stesso. Mi aspettavo la presentazione
di un ordine del giorno che concludesse una serie di incontri e di tratta-
tive, avendo rilevato un progresso nel rapporto Governo centrale-regioni
con la costituzione di un fondo globale e non piuÁ di fondi a destinazione
vincolata.

Ho applicato quanto stabilito dall'articolo 84 del Regolamento del
Senato, che cosõÁ recita al comma 1: «...Se non ha avuto luogo l'organiz-
zazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presi-
dente provvede ad armonizzare i tempi...». Ho armonizzato i tempi, ri-
mandandoli all'infinito, ma su questo argomento non ritengo si debba di-
scutere percheÂ regolo i lavori dell'Assemblea, in base al Regolamento del
Senato.

PASTORE. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Non eÁ possibile intervenire sempre sull'ordine dei la-
vori; oltre tutto non si puoÁ intervenire nel corso della discussione. Non po-
tete ritenere che il richiamo all'ordine dei lavori consenta a chiunque di
intervenire. Mi dispiace, senatore Pastore; le do la parola solamente
quando procederaÁ all'illustrazione degli emendamenti.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti.

ZANOLETTI. L'emendamento 1.26 recita: «Al comma 1, dopo le
parole «2, 3» aggiungere la seguente: «29». Al comma 1 dell'articolo 1,
che riguarda i princõÁpi generali e le finalitaÁ, vengono opportunamente ri-
chiamati tre articoli della Costituzione: l'articolo 2 che riguarda i diritti in
generale; l'articolo 3 che riguarda la pari dignitaÁ e la rimozione degli osta-
coli; l'articolo 38 che riguarda gli inabili.
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Noi riteniamo che sia assolutamente importante fare anche un riferi-
mento all'articolo 29, che riguarda la famiglia. Il concetto di dover valo-
rizzare al massimo possibile la famiglia, di sottolinearne il ruolo all'in-
terno di una legge quadro sull'assistenza, ci pare assolutamente opportuno.
Questo richiamo alla famiglia si ritroveraÁ poi anche in una serie di altri
emendamenti, che sono in parte aggiuntivi di questo concetto, in parte sus-
seguenti a tale impostazione.

L'emendamento 1.23 recita: «Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente: «1-...La finalitaÁ di cui al precedente comma si persegue priorita-
riamente prevenendo e rimuovendo le cause del bisogno e della emargina-
zione e sviluppando l'autonomia e l'autosufficienza delle persone. A tal
fine va privilegiato il mantenimento o il reinserimento delle persone in
stato di bisogno nel proprio nucleo familiare, o in altre famiglie, o in altri
ambienti comunitari idonei»».

Noi riteniamo che il concetto giaÁ contenuto nel testo meriti di essere
particolarmente sottolineato; eÁ il concetto della prevenzione, dell'autono-
mia e dell'autosufficienza delle persone. PeroÁ, indichiamo anche, con
piuÁ chiarezza, che lo scopo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle
persone va perseguito privilegiando il mantenimento del soggetto in stato
di bisogno nel proprio nucleo familiare, o in altro, oppure, quando eÁ pos-
sibile, anche operando il reinserimento del medesimo.

L'emendamento 1.25 recita: «Al comma 2, aggiungere le seguenti pa-
role: «Come eÁ stabilito dagli articoli seguenti gli interventi si distinguono
in obbligatori e facoltativi»».

Questo eÁ un punto chiave della nostra visione del disegno di legge in
esame, sul quale intendiamo insistere percheÂ lo riteniamo assolutamente
opportuno. Anche in questo caso da tale proposta emendativa faremo di-
scendere una serie di altri emendamenti susseguenti.

Noi riteniamo che una legge non debba solo proporsi degli scopi lo-
devoli, ma debba essere realista. Non basta, difatti, enunciare grandi am-
bizioni; bisogna poi fare in modo che la legge funzioni in concreto e rag-
giunga, in concreto, gli scopi che si prefigge. Dunque, a nostro avviso,
una visione realistica della situazione non puoÁ permetterci di affermare
che tutte le situazioni di bisogno saranno affrontate e risolte, cosõÁ come
non potranno essere realizzati tutti gli interventi. Pertanto, bisogna fare
una differenziazione fra gli interventi che sono ritenuti assolutamente im-
portanti, e per i quali si sottolinea che c'eÁ un diritto soggettivo del citta-
dino a ricevere una prestazione, e quelli che invece, pur interessanti e
utili, non hanno questa assoluta valenza e obbligatorietaÁ.

L'emendamento 1.27 recita: «Al comma 3, dopo le parole: «princõÁpi
di sussidiarietaÁ» inserire la seguente parola: «solidarietaÁ»».

Siamo sempre all'interno dell'articolo 1, relativo alle finalitaÁ generali
e ai princõÁpi. Noi riteniamo utile sottolineare con chiarezza che, accanto al
principio di sussidiarietaÁ, che condividiamo e che vogliamo anche qui ri-
marcare, vi eÁ anche il principio fondamentale della solidarietaÁ.

L'emendamento 1.28 recita: «Al comma 4, sostituire le parole: «rico-
noscono e agevolano il ruolo degli»,» cioeÁ delle associazioni e degli enti
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associativi «con le parole: «coinvolgono come soggetti attivi nella proget-
tazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi
di sussidiarietaÁ, gli»» organismi non lucrativi di utilitaÁ sociale, gli organi-
smi della cooperazione, le associazioni, gli enti di patronato e cosõÁ via.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un punto nodale. Noi
pensiamo che il riconoscimento accordato a questi enti sia utile e oppor-
tuno, ma insufficiente. Noi vogliamo conferire a questi soggetti anche un
ruolo attivo. Non basta enunciare il principio, bisogna proporre una norma
concreta che permetta un intervento efficace.

MANTICA. Signor Presidente, per rispettare il Regolamento, inter-
vengo per illustrare l'emendamento 1.30 del senatore Bonatesta, cui ag-
giungo la firma; il che mi viene anche bene percheÂ l'emendamento pre-
vede che «Come eÁ stabilito dagli articoli seguenti gli interventi si distin-
guano in obbligatori e facoltativi». Ebbene, il mio saraÁ un intervento fa-
coltativo.

Signor Presidente, anche per spiegare la reazione che ho avuto prima,
credo sia opportuno e doveroso informare l'Assemblea e rispondere uffi-
cialmente al Governo. EÁ giusto sapere che i lavori inerenti l'approvazione
di questo importante disegno di legge sono stati interrotti percheÂ, come ha
spiegato la signora Ministro nella replica, tramite la Presidenza della Con-
ferenza dei Presidenti delle regioni, con una lettera firmata dall'onorevole
Ghigo, si era profilata una possibilitaÁ di incontro che avrebbe consentito il
superamento di alcune difficoltaÁ.

Ci siamo visti, per usare un'espressione diplomatica, in via ufficiosa,
per elaborare un emendamento da presentare in Commissione bilancio,
cosõÁ come era stato anticipato dal presidente Ghigo, durante la discussione
della finanziaria all'esame della Camera. La differenza tra la proposta del
Governo e la proposta formulata dalla Casa delle libertaÁ era piccola e
credo che siano comprensibili le ragioni delle due parti.

Ricordo che stiamo parlando di un fondo unico globale che raccoglie
tutti i finanziamenti previsti nelle varie leggi per l'assistenza; avevamo
chiesto di inserire una voce che aumentasse sostanzialmente le disponibi-
litaÁ per l'assistenza.

Ricordo altresõÁ che stiamo parlando di una legge quadro. La signora
Ministro, con grande senso di responsabilitaÁ, ci ha detto che non era pen-
sabile, nell'ambito di questa finanziaria, spingersi oltre la raccolta dei
fondi giaÁ disponibili. Per onestaÁ intellettuale dico anche che la signora Mi-
nistro ci ha fatto sapere che se fossimo stati in grado di aumentare le di-
sponibilitaÁ per l'assistenza ne sarebbe stata molto lieta anche lei, essendo
impegnata giustamente nella ricerca di maggiori fondi per l'assistenza.

Ricordo anche che avevamo convenuto sull'accettazione da parte del
Governo di alcuni importanti ordini del giorno, tra cui uno ± aggiunto dal
Ministro rispetto alla lettera di Ghigo ± relativo al regolamento delle IPAB
e quindi alla garanzia che la smobilizzazione del patrimonio IPAB sarebbe
avvenuta in maniera assolutamente trasparente e coerente.
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La questione non si eÁ conclusa; donde la ripresa del dibattito e la mia
richiesta di tornare in sede di Conferenza dei Capigruppo per decidere le
regole della discussione di una questione ± se volete, lo faccio giudicare
all'Assemblea ± che a noi della Casa della libertaÁ sembra di grande rile-
vanza.

C'erano l'impegno del Governo, le firme della signora ministro
Turco, la garanzia del Presidente del Senato; avevamo chiesto che fosse
consentita la presentazione di un emendamento, sottoscritto dai Capi-
gruppo di tutti gli schieramenti, alla Camera, e che l'emendamento fosse
votato, almeno in Commissione. CioÁ avrebbe comportato un ritardo di non
piuÁ di una settimana, al massimo di 10 giorni. Nell'Aula del Senato
avremmo ritirato tutti gli emendamenti presentati, mantenendone tre o
quattro, i piuÁ significativi, da lasciare alla storia del dibattito, per motivare
un voto che, almeno da parte di Alleanza Nazionale, sarebbe stato di
astensione. In tal modo, la questione si sarebbe conclusa velocemente.

Per mille motivi non si eÁ ritenuto di accedere a tale richiesta e ab-
biamo ripreso questo dibattito, che francamente ± lo confesso ± mi sembra
appartenere alle recite del teatrino della politica, nel senso che sappiamo
che il Governo ha blindato gli emendamenti e quindi questo sfogo diventa
un lungo percorso, per consentirci, almeno, di affermare su ogni articolo
della legge la nostra posizione.

Signor Presidente, la mia richiesta di affrontare la questione in seno
alla Conferenza dei Capigruppo eÁ giustificata dal fatto che ritengo estre-
mamente rilevante la discussione di una legge quadro sull'assistenza
(che non eÁ un provvedimento che si esamina tutti i giorni in un'Aula par-
lamentare), su cui il Governo si era impegnato e il cui iter alla Camera, se
non vado errato, fra Commissione e Assemblea eÁ rimasto fermo per ben
tre anni. La richiesta di andare alla Conferenza dei Capigruppo, di par-
larne, di regolamentare e di lasciare, peroÁ, a noi la possibilitaÁ di esprimere,
almeno in Aula, il nostro dissenso e la nostra critica, era motivata anche
da una lunga trattativa, durata qualche giorno, che purtroppo non si eÁ con-
clusa felicemente, secondo me ± devo dirlo onestamente ± per colpa di
nessuno: giustamente la maggioranza e l'opposizione hanno ritenuto di do-
ver difendere anche questioni di principio.

Aggiungo, percheÂ il Presidente non mi accusi di essermene dimenti-
cato, che abbiamo compreso e apprezzato (eÁ il motivo per cui la Casa
delle libertaÁ ha deciso di valutare se era possibile trovare un punto d'in-
contro con il Governo) che la costituzione di un fondo unico globale, in-
diviso per tutte le regioni, rappresenta nella storia delle istituzioni italiane
un grande salto qualitativo. Credo sia il primo caso in cui vengono desti-
nati alle regioni dei fondi, lasciando loro la piena autonomia, senza indi-
care esattamente per quali spese debbano essere utilizzati.

Anche questo eÁ stato apprezzato e valutato e certamente, nell'ottica
di una riforma istituzionale federalista dello Stato, costituiva un segnale
forte. Parlando a nome di Alleanza Nazionale e non della Casa delle li-
bertaÁ, mi dispiace che per una questione secondo noi superabile, piuÁ for-
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male che sostanziale, non si sia potuto concretizzare, in maniera seria, un
atto che certamente avrebbe avuto una sua importanza.

Siccome sono sempre dell'idea che bisogna tentare, dico di procedere
anche adesso con questo dibattito, ma, quando saraÁ possibile, discutia-
mone in Conferenza dei Capigruppo e organizziamo meglio i nostri lavori.

BONATESTA. Signor Presidente, intendo non soltanto illustrare gli
emendamenti, ma anche dare il mio contributo al dibattito, che ormai
sta assumendo ± come ha detto giustamente il senatore Mantica ± i con-
notati di un vero e proprio teatrino della politica. Questo epilogo dispiace
veramente, soprattutto a chi in questa legge credeva e crede tuttora. Nes-
suno puoÁ negare che Alleanza Nazionale ha sempre sostenuto la necessitaÁ
di una riforma dello Stato sociale: tutto si puoÁ dire meno che Alleanza Na-
zionale non la voglia e non voglia una legge che riformi i servizi sociali,
soprattutto dopo il periodo eccessivamente lungo in cui tale argomento eÁ
stato disatteso da tutti i Governi.

Vi eÁ imbarazzo ad intervenire dopo che vi era stata un'assicurazione
da parte del Presidente del Senato, che si era posto come garante di un
momento d'incontro tra maggioranza ed opposizione, dopo che era sem-
brato che la signora Ministro manifestasse la disponibilitaÁ a trovare una
soluzione e dopo che vi erano stati molti contatti, sia quelli ricordati
dal senatore Mantica, sia quelli piuÁ informali, ad altri livelli, avuti da tutti
noi che abbiamo partecipato ai lavori, tentando di contribuire alla rielabo-
razione del testo.

Anch'io avevo avuto dei contatti con esponenti della maggioranza e
sembrava che si potesse arrivare ad una qualche soluzione, che poi im-
provvisamente eÁ svanita.

Devo dire che, se non fosse stato per l'intervento del nostro senatore
Mantica, nessuno ± o perlomeno la maggior parte di noi ± avrebbe capito
per quale motivo oggi pomeriggio siamo entrati in Aula e abbiamo ini-
ziato l'esame degli emendamenti, disattendendo tutto cioÁ che ci attende-
vamo, ossia un epilogo differente. Ora abbiamo saputo e capito che
cosa eÁ effettivamente successo.

A me sembra veramente inopportuno e svilente, per quello che eÁ il
ruolo che noi come membri dell'Aula dobbiamo avere, sapere che stiamo
ricominciando un teatrino, dato che ± da una parte ± c'eÁ chi ha i muscoli e
intende mostrarli e ± dall'altra parte ± c'eÁ chi non li ha e cerca, quindi, di
opporre il senso della ragione.

Ancora una volta ci troviamo, cosõÁ come ci siamo trovati in Commis-
sione, con un'abnorme divisione tra buoni e cattivi, con il paradosso peroÁ
che i buoni sarebbero quelli che vogliono a tutti i costi una legge che loro
stessi sanno essere una legge che non risolve il problema percheÂ non eÁ
esaustiva; una legge che eÁ sicuramente migliorabile; una legge che non
eÁ applicabile; una legge che, in ogni caso, saraÁ o potraÁ essere gestita in
maniera clientelare e che comunque saraÁ uno strumento di propaganda
elettorale.
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Quando dico che saraÁ gestita in maniera clientelare, non faccio una
tale affermazione semplicemente come supposizione o come oratoria pro-
pagandistica, ma lo dico, come eÁ mia abitudine, citando dati di fatto e do-
cumenti. Cito la pagina a pagamento, realizzata circa dieci giorni fa su «la
Repubblica» dalla CGIL, nella quale, parlando di questo provvedimento,
quest'ultima auspicava una sua immediata approvazione percheÂ era pronta
a gestire tutto quanto era gestibile da parte delle organizzazioni sindacali.
Questa la dice o potrebbe dirla lunga su quelle che sono le reali intenzioni
della maggioranza e del Governo!

Come dicevo, paradossalmente i buoni sono quelli che vogliono una
legge cattiva. I cattivi sono quelli della Casa delle libertaÁ che vogliono,
invece, migliorare una legge che, per riconoscimento unanime anche da
parte di chi dice di volerla immediatamente, non va bene e andrebbe mo-
dificata.

Allora, il teatrino ci dice che dobbiamo continuare a discutere, a
prendere tempo per vedere se saraÁ possibile in ogni caso incontrarsi su
qualche punto. Ma su che cosa ci dobbiamo incontrare? Ci dobbiamo in-
contrare semplicemente su un principio, che eÁ quello di dover dare, dopo
oltre cento anni di attesa, una legge dello Stato che sia finalmente una
legge seria, che garantisca tutti i diritti di quelle categorie alle quali si
dice che si deve rivolgere.

Questo dovrebbe essere lo sforzo comune di tutti quanti noi, nessun
altro. Si afferma che i tempi non lo permettono; eÁ stato giaÁ fatto rilevare
che abbiamo perso tre anni ± non noi ovviamente ± per arrivare alle con-
clusioni di oggi, che non sono poi delle conclusioni. Un ritardo di un mese
o di un mese e mezzo non avrebbe comportato alcuncheÂ, se fosse vero che
c'eÁ la reale volontaÁ di varare questa legge quadro, questa riforma.

Quindi, continuiamo pure ad illustrare gli emendamenti e a dire
quello che secondo noi andrebbe fatto e che pure secondo la maggioranza
andrebbe fatto, ma non ci sono i tempi per fare.

Non so se ci rendiamo conto dello spettacolo che stiamo offrendo al
Paese e alle categorie interessate: un'Aula con rappresentanti di partiti che
si azzannano, si scontrano e si affannano l'uno contro l'altro su un prov-
vedimento che dovrebbe essere migliorato, ma che si dice che non si puoÁ
migliorare; eÁ veramente assurdo, pazzesco.

Non so se ci sono precedenti di questo genere, ma qui qualcosa non
quadra. O non eÁ vero che tutti vogliamo approvare questo provvedimento,
questa riforma dello Stato sociale, e allora bisogna avere il coraggio di
dire chi non la vuole; ma se tutti la vogliamo, non eÁ possibile scontrarci
su qualcosa che alla fine verraÁ fuori come un aborto.

Faccio appello ancora una volta, cosõÁ come hanno fatto i miei colle-
ghi, al Presidente dell'Assemblea, alla signora Ministro, alle opposizioni,
alla maggioranza, a tutti quanti insomma, percheÂ quel momento di rifles-
sione che c'era stato possa ricominciare, soprattutto per arrivare a quelle
conclusioni cui sembrava si fosse arrivati. Se eÁ vero che la maggioranza
e il Governo vogliono, come noi, questa legge quadro e la riforma dello
Stato sociale non mi sembra che su aspetti di poco conto, come ha giaÁ
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detto il senatore Mantica, si possa rompere una trattativa, vanificando la
possibilitaÁ di raggiungere un accordo, dando l'impressione che nulla si vo-
glia fare.

PasseroÁ all'illustrazione degli emendamenti, sapendo peroÁ che il tea-
trino, alla fine, mi faraÁ rispondere dalla signora ministro Turco che questi
emendamenti non vanno bene e su di essi non si puoÁ esprimere parere fa-
vorevole, pur non contenendo aumenti di spesa o stravolgimenti del prov-
vedimento: semplicemente percheÂ non debbono essere approvati.

Signora Ministro, voglio approfittare dell'occasione che mi viene data
(stavo quasi per dimenticare, percheÂ il senatore Mulas mi sollecitava ad
illustrare gli emendamenti, la cosa piuÁ importante, che era alla base del
mio intervento) per ricordare che ella, in fase di replica, ha avuto la bontaÁ
± della quale la ringrazio ± di rivolgersi direttamente al sottoscritto ricor-
dando un impegno che le avevo chiesto di assunmere, sottolineando che
lei tale impegno aveva onorato. Mi riferisco al riconoscimento, per i lavo-
ratori genitori di portatori di handicap grave, di un trattamento equiparato
a quello riservato ai lavori usuranti, con la concessione di un certo bene-
ficio per la situazione lavorativa e il riconoscimento di determinati van-
taggi.

Lei ha affermato di aver mantenuto l'impegno, percheÂ nella finanzia-
ria attualmente in esame alla Camera, c'eÁ un articolo che, a parte la pre-
visione di benefici destinati proprio agli stessi portatori di handicap, pre-
vede due anni di congedo per i genitori che hanno ± appunto ± figli por-
tatori di handicap grave, di cui si puoÁ usufruire quando si vuole, anche
alla fine della carriera, quindi di fatto anticipando l'andata in pensione.

Io in maniera informale, cosõÁ come tutto informalmente era stato fatto
fino a questo momento, sono venuto a ringraziarla per aver mantenuto in
parte l'impegno che aveva assunto nei confronti miei e di Alleanza Nazio-
nale, ricordandole peroÁ che c'era stato un errore in questo intervento del
Governo. Infatti, anzicheÂ sanare, o cominciare a sanare, qualcosa che an-
dava sanato, in effetti (sicuramente per una disattenzione), si era finiti col
creare un'ulteriore situazione di ingiustizia, determinando all'interno del-
l'ingiustizia delle situazioni di privilegio.

E mi spiego. I due anni di congedo ovviamente sono riferibili sola-
mente ai lavoratori dipendenti. L'autonomo, il libero professionista, non
avranno mai la possibilitaÁ di usufruire di due anni di congedo, non
avranno la possibilitaÁ di avere fino a 70 milioni di lire, percheÂ chi glieli
daraÁ, se costoro vivono del proprio stipendio, del proprio lavoro, e se do-
mani riceveranno la pensione sulla base dei contributi versati?

Abbiamo fatto presente questa difficoltaÁ alla signora Ministro, che si
era impegnata in questo «clima» (tra virgolette nel senso buono, di buoni-
smo, che si stava manifestando) a vedere come risolvere il problema. Ora
che questo clima si eÁ dissolto, colgo l'occasione, percheÂ voglio che ri-
manga agli atti del Parlamento, per rivolgere al Governo una richiesta uf-
ficiale da parte di Alleanza Nazionale per rivedere anche questa norma.
Infatti non solo tale norma, inserita nella finanziaria, non risolve il pro-
blema come avevamo chiesto, non solo non risolve la situazione ma la ag-
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grava, creando ingiustificate disparitaÁ tra i lavoratori autonomi e i lavora-
tori dipendenti, tra i genitori di portatori di handicap grave lavoratori di-
pendenti e i genitori di portatori di handicap grave lavoratori autonomi.
Sul tema vorrei che il Ministro, quando potraÁ, ci dia una risposta, ci pre-
senti una garanzia.

Passo ora ad illustrare brevemente, anche percheÂ a questo punto non
eÁ che sia cosõÁ importante, gli emendamenti che mi vedono come primo
firmatario. L'emendamento 1.31 prevede di aggiungere, dopo il comma
3, il seguente: «3-bis. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali, coinvol-
gono, come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concer-
tata degli interventi, secondo i princõÁpi di sussidiarietaÁ: organismi non lu-
crativi di utilitaÁ sociale, organismi di cooperazione, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato».

Mi sembra un emendamento ragionevole, logico, che in un altro mo-
mento e in un'altra situazione il Governo e la maggioranza sicuramente
non avrebbero avuto alcuna difficoltaÁ ad accettare. E questo proprio per-
cheÂ rientra nei criteri, nelle regole, in tutto cioÁ di cui in questi ultimi tempi
ci stiamo riempendo la bocca: la partecipazione, il federalismo, il volon-
tariato. Rientra dunque in quei princõÁpi; quindi, quali sono i motivi che
portano a non accettare questo emendamento? Sono altri, li conosciamo,
peroÁ vogliamo ancora una volta sentirceli dire nel momento in cui gli
emendamenti verranno respinti.

L'emendamento 1.32 eÁ la conseguenza dell'emendamento 1.31 e si
propone, al comma 4, di sostituire le parole da: «riconoscono e agevo-
lano» fino a: «enti riconosciuti» con le seguenti: «coinvolgono» ± eÁ im-
portante questa distinzione tra il riconoscere e il coinvolgere ± «come sog-
getti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli inter-
venti,...». Se eÁ vero quel che abbiamo detto finora, se crediamo in quello
che abbiamo detto sull'importanza degli organismi non lucrativi di utilitaÁ
sociale, sull'importanza degli organismi della cooperazione, sull'impor-
tanza delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fonda-
zioni, degli enti di patronato, come facciamo a non prevedere in una legge
cosõÁ importante di riforma dello Stato sociale, che tutti questi enti debbano
essere coinvolti nella gestione della legge? Non prevederlo significa essere
contraddittori con se stessi.

L'emendamento 1.36, al comma 5, primo periodo, dopo la parola:
«provvedono», propone di aggiungere le seguenti: «, di concerto con le
famiglie,». Anche in questo caso accettare l'emendamento significherebbe
semplicemente essere coerenti con tutto quello che eÁ stato detto finora, ad-
dirittura con i provvedimenti, signora Ministro, che lei ha finalmente e
giustamente inserito nella finanziaria e che riguardano il riconoscimento
del ruolo delle famiglie.

Come si fa a prescindere nella gestione di determinate normative dal
coinvolgimento delle famiglie? Abbiamo sostenuto e ribadito che la fami-
glia deve essere considerata nel nuovo Stato sociale il punto di riferi-
mento, il centro di qualsiasi intervento; come facciamo a sostenere oggi
che le famiglie non debbono essere coinvolte in questo sistema?
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Non ci sono altri emendamenti. Spero che mi si voglia dare atto, si-
gnor Presidente, signora Ministro, colleghi della maggioranza: non potete
continuare a dire che facciamo ostruzionismo. Non potete considerare il
mio un intervento ostruzionistico; esso eÁ stato ± e ne sono convinto; se
voi non lo siete, vi eÁ stata una incapacitaÁ mia a esprimermi come avrei
dovuto ± un intervento di costruzione, da questi banchi di Alleanza Nazio-
nale, un tentativo di varare una legge che corrisponda effettivamente alle
attese del Paese, ma dello stesso Parlamento, di ognuno di noi, degli stessi
Gruppi politici. Domani non potete passare ai velinari di comodo le solite
dichiarazioni dove i cattivi stanno di qua e i buoni di laÁ; oramai il discorso
non regge piuÁ. L'unico discorso che si puoÁ fare, se si vuole approvare una
legge che sia veramente un punto di partenza per un terzo millennio dif-
ferente per quanto riguarda lo Stato sociale, eÁ che dobbiamo mettere un
momento da parte gli interessi dei partiti o gli interessi, le spinte, le mo-
tivazioni ± che sono grossi, che sono forti ± di tutti coloro che domani
pensano di poter gestire tutto cioÁ che c'eÁ di gestibile in questa legge, e
dare effettivamente a chi poi alla fine saraÁ attore, protagonista e fruitore
di questo provvedimento quello che si aspetta.

Se faremo questo, non avremo fatto il teatrino della politica; se non
lo faremo, avremo fatto il teatrino della politica; peroÁ, ricordatevi che in
quest'ultimo caso da quest'Aula usciremo tutti sconfitti, con un'immagine
che ognuno di noi, probabilmente, nei quattro anni e mezzo in cui aveva
lavorato qui dentro aveva cercato di costruirsi e che nel giro di uno o due
mesi stiamo veramente rischiando di distruggere. (Applausi dal Gruppo

AN. Congratulazioni).

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LA LOGGIA. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento
1.55, al quale appongo la mia firma.

Nel merito dell'emendamento devo dire che, purtroppo, la situazione,
che si eÁ qui verificata, di quasi impossibilitaÁ di modificare il testo non
consente, come noi avremmo auspicato, l'inserimento del richiamo all'ar-
ticolo 29 della Costituzione nell'articolo 1, al termine del comma 1, per la
considerazione che l'attestazione che la Repubblica riconosce i diritti della
famiglia sarebbe stata utile completamento dell'articolo. Mi rendo conto,
peroÁ, che la situazione eÁ quella che eÁ.

Questo mi consente, in sede di illustrazione dell'emendamento, di ri-
prendere ± anche se molto brevemente ± l'intervento svolto dal collega
Mantica, che ho seguõÁto dalla mia stanza, mentre mi stavo occupando di
altro argomento. Sono d'accordo con il collega Mantica nella sua ricostru-
zione cronologica del tentativo, credo molto alto e molto convinto, di chi
ha cercato di trovare un punto d'intesa che tenesse conto soprattutto del-
l'orientamento della Conferenza dei presidenti delle regioni.
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In questo contesto devo dare atto alla ministro Turco ± lo voglio fare
qui pubblicamente percheÂ resti agli atti ± che talvolta con alcuni interlo-
cutori, anche se di opinioni politiche diverse, si riesce a dialogare con in-
telligenza e con capacitaÁ di comprensione delle ragioni altrui. Non posso
che esprimere il mio apprezzamento nei confronti della ministro Turco per
il tono e il tatto con il quale ha voluto trattare questa materia delicatis-
sima.

Probabilmente c'eÁ stato un misunderstanding con un altro collega. Do
comunque atto alla ministro Turco di aver presentato, nella tarda mattinata
di oggi, la bozza dell'emendamento del quale siete giaÁ a conoscenza.
Devo sostanzialmente riconoscere che quell'emendamento ripropone, nella
sostanza e quasi per intero nella forma, l'orientamento espresso formal-
mente in una lettera ufficiale dal presidente Ghigo, nella sua qualitaÁ di
presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni.

Sottolineo questo punto percheÂ, pur non essendosi trovata un'intesa
sino a questo momento (ma non dispero che cioÁ possa avvenire nel pro-
sieguo della discussione e dell'esame degli emendamenti), si eÁ comunque
fatto un enorme passo in avanti. Infatti, non posso non riconoscere, e ri-
conosco formalmente che, laddove la Camera dei deputati approvasse tale
emendamento, si determinerebbe una novitaÁ assoluta, di non poco, anzi di
grande, rilievo in quanto vi sarebbe una modificazione di atteggiamento e
di impostazione rispetto ai rapporti tra lo Stato e le regioni, che non ha
precedenti nella storia della nostra Repubblica. Si porrebbe in essere un
primo atto di federalismo concreto, non basato su elementi teorici ma re-
lativo all'amministrazione di un fondo unico senza destinazione vincolata;
sino ad ora, senza eccezioni, non si era verificato nulla del genere nel rap-
porto fra lo Stato e le regioni.

Signor Presidente, proprio percheÂ non dispero ± stante l'importanza
dell'argomento che si sta trattando ± che si possa giungere a una conclu-
sione piuÁ positiva rispetto a quella sinora raggiunta, pur essendo consape-
vole del fatto che diverse forze politiche hanno l'esigenza, piuÁ che giusti-
ficata, di offrire, attraverso la modificazione del proprio atteggiamento di
contrasto, la possibilitaÁ di riscontrare un risultato concreto, pur non disco-
noscendo, anzi apprezzando molto lo sforzo profuso dal Presidente del Se-
nato nella sua opera di mediazione e la disponibilitaÁ mostrata dal Governo
nella persona della signora ministro Turco, mi rendo conto che la richiesta
avanzata dalla Lega e da Alleanza Nazionale era ed eÁ degna di essere
presa nella massima considerazione.

Probabilmente esistono altri strumenti atti a consentire il raggiungi-
mento di un risultato favorevole; forse non eÁ sbagliato valutare la possibi-
litaÁ non di allungare il dibattito senza costrutto ma di lasciare che con il
tempo le cose possano maturare in senso positivo. Partendo da questo
punto, in maniera convinta, signor Presidente, mi associo alla richiesta
(che non eÁ straordinaria in quanto si ripresenta spesso nel corso dei nostri
lavori) avanzata dal collega Mantica di convocare una Conferenza dei Ca-
pigruppo, che disciplini meglio questo dibattito e valuti contestualmente la
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possibilitaÁ di superare lo scoglio che ci si pone ora di fronte. Credo ne
valga la pena.

Non mi sarei tanto interessato di questo argomento, soprattutto negli
ultimi giorni, se non fossi consapevole della sua straordinaria importanza,
dell'enorme attesa che c'eÁ nel popolo italiano e nei presidenti delle re-
gioni, i quali sperano di poter finalmente disporre delle nuove norme.

Pur sapendo che questa legge potrebbe essere costruita molto meglio
di come eÁ stata costruita, nella consapevolezza della non esistenza di leggi
perfette, proprio percheÂ eÁ sempre necessaria una maggioranza che le ap-
provi, mi permetto di insistere, signor Presidente, nell'invitarla a dimo-
strare un'ulteriore disponibilitaÁ, rispetto a quella grande che sino ad ora
ha dimostrato, convocando una Conferenza dei Capigruppo, che consenta
di svolgere una piccola pausa di riflessione che puoÁ consentire di com-
piere un passo avanti; me lo auguro.

Esprimo questo augurio a lei, nella speranza che la mia richiesta
possa essere accolta. (Applausi dal Gruppo FI).

PINGGERA. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno
n. 4, riservandomi di intervenire al momento della discussione.

ANDREOLLI. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'ordine
del giorno n. 5, che ha lo stesso spirito di quello presentato dal collega
Pinggera (di cui sono cofirmatario). Mi auguro che il Governo lo voglia
accogliere.

Sui lavori del Senato

CASTELLI. Domando di parlare. Se mi concederaÁ la parola in questo
momento, interverroÁ; altrimenti lo faroÁ in sede di illustrazione degli emen-
damenti.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare.

CASTELLI. Signor Presidente, anche per me la questione riguarda il
contingentamento dei tempi, il quale inopinatamente eÁ intervenuto a di-
scussione iniziata.

Vorrei fare osservare alcuni aspetti. A mio avviso, lei sta forzando il
Regolamento per un motivo molto semplice: l'articolo 84 da lei citato af-
ferma che il Presidente ha la facoltaÁ di organizzare i tempi in funzione del
calendario.

Vorrei aprire una parentesi: spesso ci si imputa il fatto di essere poco
collaborativi e di voler fare ostruzionismo a tutti i costi. Ricordo che nel-
l'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari eÁ stato appro-
vato il calendario all'unanimitaÁ e, quindi, anche con il nostro voto, proprio
per dare prova di collaborazione. Una cosa eÁ la collaborazione politica in
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Aula, altro eÁ organizzare un calendario che possa essere a vantaggio di
tutti, cosa che abbiamo fatto.

Ebbene, il calendario approvato prevede che abbiamo tempo tutta la
settimana prossima per concludere gli argomenti non terminati questa set-
timana; non si capisce, quindi, il motivo per cui lei debba «strozzare» que-
sto dibattito nella seduta di mercoledõÁ, dal momento che vi sarebbe quanto
meno ancora quella del giovedõÁ. Se lei, pertanto, vuole avvalersi dell'arti-
colo 84 del Regolamento, deve quanto meno far arrivare questo dibattito
fino a giovedõÁ.

Vorrei farle osservare, peraltro, che ha dato comunicazione dei tempi
dopo l'intervento del nostro collega, senatore Tirelli, e quindi in corso
d'opera. Evidentemente, questo ci puoÁ anche spiazzare, percheÂ non ab-
biamo potuto tener conto del tempo a nostra disposizione, visto che il se-
natore Tirelli ± ripeto ± era giaÁ intervenuto.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo sia assolutamente importante
convocare rapidamente una riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari per concordare tale questione, percheÂ ± credo che su questo siamo tutti
d'accordo ± l'argomento eÁ estremamente importante. In Conferenza dei
Capigruppo non si era assolutamente parlato di contingentamento dei
tempi e cioÁ eÁ contrario alla prassi (che so le eÁ molto cara!). Normalmente,
sulle questioni importanti, la prassi prevede che in Conferenza dei Capi-
gruppo si parli di queste cose; invece, tale decisione eÁ giunta ex abrupto,

eÁ stata calata dall'alto, senza che potessimo minimamente organizzarci.

Non ritengo che cioÁ sia giusto e nello spirito del Regolamento.
Chiedo quindi anch'io ± come hanno fatto i colleghi Mantica e La Loggia
± che venga convocata una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parla-
mentari per dirimere la questione.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Proseguiamo l'illustrazione degli emendamenti.

LAURO. Signor Presidente, ho utilizzato soltanto qualche minuto in
discussione generale proprio riservandomi la possibilitaÁ di intervenire in
sede di illustrazione degli emendamenti e naturalmente in dichiarazione
di voto, anche per permettere ai colleghi di ascoltare le argomentazioni
sugli emendamenti.

Intervengo per dimostrare in maniera inequivocabile che i nostri
emendamenti sono chiari, precisi e trasparenti e dovrebbero essere votati
percheÂ, tutto sommato, sono accettati anche dalla signora Ministro, dal
Governo (tenuto conto che, in questo momento, non c'eÁ il relatore). Spero
tuttavia che il Governo voglia rispondere alle osservazioni che svolgeremo
emendamento per emendamento, per darci soluzioni alternative o comun-
que per spiegarci i motivi della mancata accettazione, tenuto conto che ±
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ripeto ± non c'eÁ il relatore, anche per dimostrare che invece la posizione eÁ
completamente differente sulla base di valutazioni obiettive e oggettive.

Signor Presidente, come prima eÁ giaÁ stato detto, come Gruppo Forza
Italia noi...

PRESIDENTE. Senatore Lauro, per la veritaÁ, lei ± non «noi» ± deve
illustrare l'emendamento 1.18.

LAURO. SõÁ, illustro l'emendamento 1.18 che sembra molto semplice
percheÂ eÁ teso a coinvolgere le regioni e i comuni, soprattutto quelli pic-
coli; ne spiegheroÁ anche i motivi.

Noi vogliamo questa legge, signor Presidente; avremmo voluto addi-
rittura aumentare le risorse da destinare a questo provvedimento. Mi sem-
bra invece che non vi sia alcuna disponibilitaÁ in tal senso da parte del Go-
verno.

Io parto da un presupposto: signor Presidente, onorevoli colleghi, il
numero dei poveri in Italia durante il Governo dell'Ulivo eÁ aumentato.
Non vorremmo adesso che si facessero diventare piuÁ poveri i cittadini per-
cheÂ poi c'eÁ l'assistenza o la beneficenza. Questo, infatti, sarebbe in con-
trasto con l'articolo della Costituzione che prevede che lo Stato deve
creare le condizioni affincheÂ ogni cittadino contribuisca al progresso eco-
nomico, soprattutto, in questo caso, con riferimento alle persone meno ab-
bienti.

Il ruolo dell'ente pubblico, allora, dovrebbe configurarsi il piuÁ possi-
bile come sussidiario alla libera iniziativa delle famiglie, delle comunitaÁ,
delle associazioni, delle imprese per offrire proprio risposte ai bisogni di
tali servizi e intervenire non solo in omaggio ad un principio costituzio-
nale o di filosofia politica, ma anche e soprattutto percheÂ tale libera ini-
ziativa eÁ migliore dell'organizzazione pubblica burocratica.

In materia di servizi e di interventi sociali, signor Presidente, l'eco-
nomia di scala nella gestione eÁ di limitata rilevanza: la dimensione dei co-
muni, di quelli piccoli (e non vorrei aprire una parentesi sulle isole minori,
ma in questo caso anche per queste ultime) o delle associazioni delle aree
montane ± vorrei considerare anche le necessitaÁ di altri colleghi ± risulta
un parametro per lo piuÁ superficiale. Ne consegue che le funzioni dello
Stato, della regione e, per quel che poco conta, dei comuni dovrebbero es-
sere concepite in maniera sussidiaria rispetto alla libera iniziativa.

Ecco il motivo di coinvolgere gli enti locali, le regioni e lo Stato in
questo processo, previsto dall'articolo 1. Non vorremmo, peroÁ, che il prin-
cipio di sussidiarietaÁ fosse rovesciato, poicheÂ si dice che lo Stato pianifica
quanto spetta persino ai piccoli comuni.

La motivazione dell'emendamento eÁ fondamentale, e lo riteniamo im-
portante. Spero pertanto che la signora Ministro mi voglia rispondere im-
piegando un tempo proporzionale a quello che ho speso per illustrare l'e-
mendamento.
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* ROTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.131 eÁ teso a soppri-
mere il comma 7 dell'articolo 1, che inizia come segue: «Le disposizioni
della presente legge costituiscono princõÁpi fondamentali ai sensi dell'arti-
colo 117 della Costituzione.».

Si tratta di una materia di competenza regionale. A questo riguardo
ho sentito affermazioni sorprendenti in Commissione e in Aula.

Sarebbe materia di competenza regionale soltanto la beneficenza pub-
blica e non l'assistenza sociale. L'ho sentito dal relatore, o facente fun-
zione di relatore, in Commissione; l'ho sentito in Aula anche dal collega
senatore Russo Spena, che eÁ valido giurista, ma processualista. Invece eÁ
una questione di diritto costituzionale sostanziale.

Qual eÁ la materia? EÁ la stessa che all'epoca di Crispi fu disciplinata
con l'istituzione delle IPAB. Che cosa erano le IPAB? Erano le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza. La lettera «B» sta per beneficenza,
la lettera «A» sta per assistenza e la lettera «P» per pubbliche. Non c'eÁ
stato mai dubbio sul fatto che assistenza e beneficenza fossero materie
di competenza regionale. Dovrei fare questa discussione. Ma tutti lo
sanno, tutti lo hanno sempre saputo.

Ho sentito, signor Presidente, che lei eÁ rimasto particolarmente col-
pito dalla circostanza che si abolirebbe il vincolo di spesa nel settore.
Si tratterebbe, in effetti, di una novitaÁ. Ricordo che il collega Augusto
Barbera (collega anche come parlamentare, essendolo stato a suo tempo)
raccontava che, per esempio, in agricoltura c'erano 25 fondi diversi e
non si poteva spendere nell'ortofrutticoltura quello che era stato destinato
alla zootecnia e che anche la provincia di Bolzano aveva fondi per le col-
ture arboree mediterranee. Il che era incongruo.

Quindi sottoscrivo la sua constatazione che si trattava di novitaÁ, che
si sarebbe trattato, che si tratterebbe ± se fosse ± di una novitaÁ.

Tuttavia, non mi lascerei entusiasmare dalla circostanza che lo chie-
dono i presidenti delle regioni. Non dico il federalismo, che eÁ parola sba-
gliata, ma l'autonomismo di un'Assemblea parlamentare non dovrebbe
consistere nel concedere quello che chiedono i presidenti delle regioni,
ma nel decidere quello che sarebbe bene decidere per il Paese. Tutti i pre-
sidenti delle regioni a nord della linea gotica, che ho conosciuto, un mese
dopo che erano stati eletti presidenti delle regioni, mi spiegavano che cosa
erano le regioni e anche che io non ero regionalista percheÂ non dicevo
quello che volevano loro, quello che la loro corporazione voleva.

Qui siamo di fronte ad un problema molto grave. Al comma 7 del-
l'articolo 1 eÁ previsto: «Le disposizioni della presente legge costituiscono
princõÁpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione». In-
tanto, questa disposizione mi esonera dallo spiegare che si tratta di materia
di competenza regionale. Per la semplice ragione che, se non si trattasse di
materia di competenza regionale, non ci sarebbe il richiamo all'articolo
117. EÁ stato fatto tale richiamo; dunque, si riconosce che eÁ materia di
competenza regionale.
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EÁ il vecchio trucco del centralismo stabilire tutto cioÁ che si vuole, per
poi affermare che tutto cioÁ che eÁ stato stabilito rappresenta un principio
fondamentale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Franco Bassanini, dove sei? (Applausi del senatore Gubert) Ma non
occorre invocare Franco Bassanini. Il Presidente conosce benissimo la ma-
teria.

Le disposizioni della presente legge sono princõÁpi fondamentali?
Prendiamo ad esempio il comma 3 dell'articolo 10 ± potrei citarne altri
±, il quale recita: «Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi
del decreto legislativo di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo». Questo sarebbe un
principio fondamentale, da rispettare come tale?

EÁ lo stesso trucco applicato nel disegno di legge costituzionale sul
cosiddetto federalismo, anche se, per fortuna, la parola «federalismo» eÁ
stata cancellata, come proposi invano, riuscendo soltanto a farla relegare
nella rubrica, in sede di Commissione bicamerale. Il disegno di legge co-
stituzionale sul federalismo, approvato dalla Camera dei deputati e ora al-
l'esame della 1ã Commissione del Senato, ricorre allo stesso espediente:
elenca le materie di competenza esclusiva dello Stato e attribuisce alle Re-
gioni la potestaÁ legislativa concorrente, ove c'eÁ il concorso dello Stato e
della regione: un altro elenco che non finisce piuÁ. Il concorso dello Stato
consiste nel dettare i princõÁpi fondamentali. Ma i princõÁpi fondamentali
sono quelli che il Parlamento definisce tali e quindi anche le disposizioni
per cui le regioni stesse devono procedere ad un adempimento entro 180
giorni. Ecco percheÂ il testo sul federalismo ± ne parleremo quando giun-
geraÁ all'esame dell'Assemblea, se mai giungeraÁ ± eÁ un passo indietro ri-
spetto al testo vigente della Costituzione.

La parola legge quadro non eÁ mai menzionata nella Costituzione. Ad
un certo punto, siccome dovevano esserci princõÁpi fondamentali, si eÁ pen-
sato di enunciarli in un'apposita legge quadro anzicheÂ desumerli dalla le-
gislazione precedente. Ma deve trattarsi di una legge di princõÁpi fonda-
mentali. Nell'etaÁ del «federalismo» non eÁ concepibile che lo Stato debba
fare altro che dettare princõÁpi fondamentali, i quali ovviamente siano tali.

Il medesimo trucco eÁ stato adoperato anche nel momento in cui eÁ
stato redatto il testo unico dei comuni e delle province. Coloro che, al Mi-
nistero dell'interno, hanno redatto il testo unico sulla base della delega ri-
cevuta dal Parlamento, hanno scritto, all'articolo 1, comma 1, che il testo
unico dettava non soltanto i princõÁpi, ma anche le disposizioni. In 1ã Com-
missione, dopo di me, il senatore Elia ha spiegato che questo eÁ il metodo
attraverso il quale il centralismo si fa valere: tutto cioÁ che eÁ scritto nel
testo unico eÁ un principio, per il solo fatto di essere ivi collocato. In-
somma il centralismo regna sovrano.

Mai, per alcuna ragione, avremmo dovuto scrivere che qualsiasi di-
sposizione, contenuta in un testo legislativo, che presume di essere una
legge quadro, eÁ un principio fondamentale. CosõÁ, infatti, viene meno la di-
stinzione tra princõÁpi fondamentali e le norme restanti.
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Per questi motivi sono favorevole alla soppressione del comma 7.
(Applausi dai Gruppi FI e CCD e del senatore Gubert).

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

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Signor Presidente, prima
di esprimere il parere sugli emendamenti, mi sia consentito di dire all'As-
semblea che, avendo preso molto sul serio ± e non poteva essere diversa-
mente ± il compito che il Presidente ha affidato al Governo ± nell'ambito
di una discussione cosõÁ importante e difficile ± di cercare modalitaÁ e oc-
casioni di dialogo, mi sono adoperata in tal senso.

PERUZZOTTI. EÁ un dialogo tra sordi. (Proteste dai senatori Di Orio

e Coviello). (Richiami del Presidente).

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Come ha detto il presi-
dente La Loggia ho fatto pervenire oggi, a mezzogiorno, il testo di un
emendamento riferito alla legge finanziaria, da sottoporre alla Commis-
sione bilancio. Ieri, dopo aver letto la lettera del presidente Ghigo, ho
detto che mi impegnavo a raccogliere quelle proposte.

Confermo in questa sede che mi impegno a raccogliere tali proposte e
dunque domani depositeroÁ un emendamento, che raccoglie le aspettative
delle regioni, alla Commissione bilancio percheÂ la ritengo una richiesta
giusta e percheÂ ± contrariamente a quanto detto dal senatore Mulas ±
sono una persona seria e di parola.

Per quanto attiene agli emendamenti, il parere eÁ contrario sul com-
plesso delle proposte avanzate: siccome gli emendamenti sono molti,
spesso ritornano sullo stesso argomento e, pur essendo stati presentati
da forze politiche diverse, esprimono identici contenuti, consentitemi di
entrare nel merito per blocchi di emendamenti.

Sulle proposte del primo gruppo, fra le quali l'emendamento 1.38,
presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni, esprimo un parere contrario per-
cheÂ propongono un ruolo del Welfare che riteniamo piuÁ arretrato rispetto a
quanto non sia previsto dal testo di legge in esame, rinunciano a princõÁpi
importanti come qualitaÁ della vita, pari opportunitaÁ, non discriminazione e
diritti di cittadinanza e percheÂ ravvediamo in esse un'impostazione del
Welfare che non tiene conto, per esempio, di quanto eÁ emerso dal recente
vertice di Lisbona, che pone al centro il tema della prevenzione del disa-
gio e della necessitaÁ di avere politiche sociali fortemente coordinate con le
politiche del lavoro, della salute e della sanitaÁ, per promuovere i diritti di
cittadinanza. Permane, in questi emendamenti, invece, una visione dello
Stato sociale che interviene soltanto sulle situazioni di disagio e rinuncia
ad intervenire nella prevenzione del disagio stesso e nella rimozione delle
sue cause.

Vi sono, poi, alcuni emendamenti (fra i quali l'emendamento 1.48,
presentato dal senatore Russo Spena) che consideriamo superflui, in
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quanto il richiamo all'articolo 38 della Costituzione nel testo di legge eÁ
presente in modo ripetuto. Ribadisco in questa occasione che una lettura
attenta del testo dimostra che il richiamo degli articoli 3 e 38 della Costi-
tuzione eÁ, nel testo di legge, cogente.

Alcuni emendamenti, come l'1.25 e l'1.30 e taluni presentati dal se-
natore Russo Spena, puntano alla definizione di diritti certi, usando le
espressioni «diritti obbligatori» e «diritti facoltativi». A tale proposito, de-
sidero far presente ± come ho avuto modo di fare ieri nella mia replica ±
che questo concetto, seppure espresso in modo diverso, eÁ contenuto nel
testo di legge. Richiamo ad una lettura attenta degli articoli 1, 2, 9 (in par-
ticolare per quanto concerne le funzioni attribuite allo Stato ed i poteri so-
stitutivi, sia dello Stato che delle regioni), 13 (soprattutto il comma 2, che
daÁ ai cittadini uno strumento per esigere i diritti previsti) e soprattutto 22,
in particolare il comma 4. L'insieme di tali articoli dimostra che la legge
assicura quella che negli emendamenti viene posta come esigenza priori-
taria, ossia la possibilitaÁ di avere diritti certi.

Inoltre i senatori Zanoletti e La Loggia hanno sottolineato la neces-
sitaÁ di inserire nell'articolato il richiamo all'articolo 29 della Costituzione:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame implicitamente richiama il ruolo
della famiglia e desidero anche far presente che tale tema si rinviene nel
disegno di legge come mai eÁ avvenuto in altre leggi dello Stato. EÁ pre-
sente in articoli fondamentali e anche nell'articolo 16, che oltre a destinare
interventi a favore delle famiglie, valorizza anche il ruolo attivo che le
stesse hanno nella promozione del benessere delle persone e prevede
una pluralitaÁ di interventi a loro sostegno.

Mi sia consentita in questa sede, parlando di famiglia, una considera-
zione che mi sta molto a cuore, che faccio pensando ad una serie di emen-
damenti presentati dal Partito della Rifondazione Comunista. Insistere sul
ruolo della famiglia non significa rinunciare alle pari opportunitaÁ tra
donne e uomini. Una politica per la famiglia, come eÁ indicata nel provve-
dimento, non eÁ contro le donne. Le donne sono quelle che per prime
hanno interesse alla promozione di servizi che aiutino le pari opportunitaÁ
tra i sessi all'interno della famiglia; al sostegno delle responsabilitaÁ fami-
liari; all'aiuto quando ci sono persone anziane e persone disabili. (Ap-
plausi dai Gruppi DS, PPI e Misto).

Inoltre, respingiamo alcuni emendamenti percheÂ abbandonano il con-
cetto fondamentale della legge, che eÁ quello del sistema integrato dei ser-
vizi. Il sistema integrato dei servizi consente di valorizzare, di mettere in-
sieme gli interventi sociali con quelli sanitari. Sapete meglio di me che
questo eÁ un punto fondamentale per garantire qualitaÁ ed efficacia agli in-
terventi sociali. Allo stesso modo sapete che rete integrata dei servizi eÁ
oggi un punto di riferimento delle politiche sociali. Se interpellate un'as-
sistente sociale, un operatore sociale, un amministratore locale, vi parleraÁ
di rete integrata dei servizi e, quindi, non capisco percheÂ alcuni emenda-
menti vogliano cancellare questo punto qualificante della legge.

Allo stesso modo non capisco percheÂ si debbano escludere i princõÁpi
mutuati dalla legge n. 59, che sono fondanti il comune agire dell'ammini-
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strazione, come i princõÁpi dell'efficacia, dell'unitarietaÁ, della non duplica-
zione. Sono principi previsti dalla legge n. 59; sono princõÁpi di qualitaÁ
della nostra prassi amministrativa.

Inoltre, l'ultimo punto di qualitaÁ che voglio affrontare riguarda le
questioni del no profit e del volontariato. Non a caso la legge nell'articolo
1, commi 4, 5 e 6, pone grande rilievo al ruolo del volontariato e del no

profit. Questo ruolo saraÁ richiamato in molti articoli successivi. Un arti-
colo eÁ appositamente dedicato al sostegno del no profit. All'articolo 1
ci sono emendamenti di segno tra loro opposto; emendamenti, come quelli
presentati dal senatore Russo Spena, che tendono a limitare il ruolo del no

profit, proponendo una visione del pubblico come statalista.

Voglio dire che in questa legge rilanciamo fortemente il ruolo dell'in-
tervento pubblico, dello Stato ± all'articolo 9 in particolare ± e soprattutto
affermiamo il ruolo del pubblico per quanto attiene l'aumento delle ri-
sorse. Infatti, siamo profondamente convinti ± io lo sono profondamente
± che un problema in Italia sia quello di aumentare le risorse delle politi-
che sociali. Tuttavia, il ruolo del pubblico non puoÁ non essere capace di
valorizzare le risorse e le competenze di tanti soggetti che agiscono nella
societaÁ. Non riusciamo a capire il pessimismo che aleggia in alcuni vostri
emendamenti nei confronti dell'azione meritoria, tra l'altro ampiamente
acclarata, che associazioni di volontariato e di no profit realizzano in que-
sto nostro Paese. Dunque, percheÂ limitarne il ruolo? A questo ci oppo-
niamo con forza e ribadiamo con forza il ruolo dell'intervento pubblico.

Allo stesso tempo voglio dire al senatore Gubert che non possiamo
accettare una visione della sussidiarietaÁ, per cui lo Stato interviene sol-
tanto quando il no profit non ce la fa. Vogliamo che il no profit sia pie-
namente inserito nella rete dei servizi e abbia un ruolo non solo di ge-
stione dei servizi, ma partecipi anche alla coprogettazione e alla program-
mazione, come eÁ scritto nella legge e abbiamo giaÁ citato in altri provve-
dimenti, come nella legge n. 285 sull'infanzia. Questo ruolo, peroÁ, di pro-
grammazione del no profit, il chiamare il no profit ad una grande assun-
zione di responsabilitaÁ non significa Stato sociale residuale; non significa
che lo Stato interviene soltanto laddove il no profit non ce la fa. EÁ una
visione questa che non condividiamo e, pertanto, respingo gli emenda-
menti che lei ha presentato.

Vorrei poi dire al senatore Lauro, che si eÁ molto soffermato sull'e-
mendamento 1.18, che tale proposta emendativa prevede esattamente le
cose che sto dicendo adesso. Quel coinvolgimento previsto al comma 4
dell'articolo 1 eÁ superfluo, percheÂ il coinvolgimento del volontariato nella
programmazione dei servizi eÁ ampiamente descritto al comma 5 dello
stesso articolo. Quindi, essendovi una valutazione identica per quanto ri-
guarda il ruolo del no profit eÁ superfluo l'emendamento su cui egli ha
cosõÁ tanto insistito. (Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com, PPI, Misto-Ri

e Misto-DU. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Devo qualche risposta, che eÁ strettamente collegata
alla funzione della Presidenza.
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In sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari eÁ stata
avanzata un'ipotesi di incontri successivi tra il Governo e i Gruppi parla-
mentari, in particolare quelli che avevano presentato molti emendamenti al
provvedimento; da parte del Governo eÁ stata affermata l'opportunitaÁ che
questi incontri potessero avere luogo.

Personalmente in Aula, in occasione della discussione generale, mi
sono soffermato sull'esigenza che su questo provvedimento si realizzi
ogni possibile convergenza tra Gruppi di maggioranza e di opposizione;
del resto, eÁ una legge quadro che coinvolge le istituzioni territoriali: le re-
gioni, le province e i comuni. C'eÁ stata anche una pregiudiziale sull'inco-
stituzionalitaÁ del provvedimento, nella parte in cui attribuisce il settore
dell'assistenza alle regioni, e questi problemi sono stati dibattuti in Aula
con una votazione finale di reiezione di tale pregiudiziale.

In sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ho detto
che secondo l'andamento dei lavori, per evitare la sgradevole seduta not-
turna (percheÂ nessuno mi ha appoggiato sull'opportunitaÁ di fissare even-
tuali sedute notturne), si sarebbero potuti allungare o anticipare i tempi
della discussione, anche degli emendamenti, dalle ore 9,30 alle 9, dalle
13 alle 13,30, per portare intorno alle 20,30 o alle 21 ± quando occorresse
± anche l'orario di conclusione della seduta pomeridiana.

Vorrei dire al senatore Castelli ± che ora non vedo ± che non ho con-
teggiato l'intervento del senatore Tirelli, percheÂ esso ha anticipato il cal-
colo della distribuzione dei tempi da assegnare ai Gruppi parlamentari;
percioÁ, non si puoÁ parlare di una sortita della Presidenza. Rispetto a coloro
che dovevano intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti (piuÁ
precisamente prima di tali interventi, quando avrebbe dovuto prendere la
parola il senatore Zanoletti) mi sono avvalso di un potere che mi viene
attribuito dall'interpretazione, per cosõÁ dire, letterale dell'articolo 84 del
nostro Regolamento che recita: «Se non ha avuto luogo l'organizzazione
della discussione (...) il Presidente provvede ad armonizzare (...)». Armo-
nizzare significa rendere possibile ed anche dialettico un dibattito, produt-
tivo dal punto di vista del risultato che la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari intende realizzare attraverso la calendarizzazione di
questo o di quel provvedimento, di questa o di quella questione all'esame
del Parlamento.

Devo anche comunicare all'Assemblea, che al di laÁ dei miei poteri ho
svolto interventi sia sulla Ragioneria generale dello Stato, sia sul Governo
per realizzare un punto di incontro che sembrava essere quello, rilevante
dal punto di vista istituzionale, della previsione di un fondo globale, sia
pure limitatamente al settore dell'assistenza. Non ho difficoltaÁ a dire
che ho pregato il Ragioniere generale dello Stato di adoperarsi per realiz-
zare questo risultato.

Il punto in discussione eÁ, da una parte una richiesta di incremento del
fondo globale e, dall'altra, il momento in cui la discussione in Aula po-
trebbe essere, diciamo, piuÁ produttiva. Secondo alcuni la discussione
saraÁ tale soltanto se l'altro ramo del Parlamento approveraÁ l'emendamento
preannunciato e opportunamente presentato dal Governo.
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Non potevo non coinvolgere i Gruppi parlamentari rispetto a questa

posizione, percheÂ se essi concordano sui tempi piuÁ lunghi per discutere

il disegno di legge, essi possono chiedermi di aspettare la conclusione

della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento; evidentemente

i Gruppi di opposizione non hanno fiducia ± percheÂ di questo si tratta ±

che il Governo mantenga questo impegno. Dico con franchezza che un

tempo allungato della nostra discussione non mi convince: qui stiamo di-
scutendo della legge quadro, mentre alla Camera, nell'autonomia del giu-

dizio sull'attendibilitaÁ delle cifre di bilancio, si potraÁ valutare se eÁ congrua

o meno la somma da destinare al settore dell'assistenza. Sono due que-

stioni diverse, come potete vedere.

Da una parte si eÁ chiesto, conformemente alle determinazioni del pre-

sidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che cosa
si potesse fare per venire incontro ad una posizione piuttosto chiara delle

regioni stesse. Il presidente Ghigo ha risposto, chiedendo di istituire un

fondo unico, sopprimendo dai bilanci dello Stato e quindi anche da quelli

regionali i vincoli di destinazione. Ha ragione il senatore Rotelli quando

dice che nel settore dell'agricoltura, secondo confidenze fatte da un auto-

revole professore di diritto costituzionale, che eÁ stato prima consigliere re-
gionale, poi parlamentare, poi nuovamente consigliere regionale, il profes-

sor Barbera, c'erano delle incongruitaÁ. La mia esperienza nella regione

Campania mi dice che i vincoli di destinazione hanno prodotto anche il

miracolo di una ripetizione non soltanto di titoli, ma anche di capitoli

di bilancio, secondo i modelli del bilancio dello Stato centrale. Era un

atto dovuto da parte delle regioni a fronte di un vincolo di destinazione.

Ora, se tale vincolo scompare e c'eÁ da parte del Governo l'assicurazione
che si batteraÁ nell'altro ramo del Parlamento percheÂ questo fondo unico

possa essere realizzato, si verificheraÁ un fatto nuovo: saraÁ poi la Camera

nella sua autonomia a dire se il fondo eÁ congruo o meno.

Si tratta di avere fiducia. Per la veritaÁ, personalmente esprimo fiducia

al Ministro; ma ho fiducia ± consentitemelo ± anche in me stesso, percheÂ

se il Governo dovesse venir meno rispetto a questa intesa, ho giaÁ confi-
dato ad alcuni Gruppi parlamentari che non avrei alcuna difficoltaÁ, di

fronte ad un atto di sfiducia nei confronti dell'Assemblea, a rassegnare

le dimissioni da Presidente del Senato. Questa dichiarazione, colleghi,

non ho mai fatto nel corso del mio quasi quinquennio di Presidenza. Se

ho ritenuto di annunciarla ad alcuni colleghi, eÁ percheÂ credo in un risultato

di grande rilievo, quello della soppressione dei vincoli di destinazione e

dell'istituzione di un fondo unico almeno nel settore dell'assistenza. (Ap-

plausi del senatore Pinto).

I colleghi, il senatore Mantica eÁ presente, sanno molto bene che nella

Conferenza dei Capigruppo ho detto anche che si eÁ aperta una porta. A

ben guardare, nel rapporto tra Stato e regioni si sta aprendo addirittura

un portone. Se tutto questo non eÁ apprezzato, eÁ una valutazione autonoma

vostra e qui finisce il mio compito. Vi dico anche che i tempi dell'appro-
vazione della legge, a fronte di un allungamento dell'attesa che la Camera
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faccia la propria parte, mi sembrano non coincidere anche con la stagione
politica che stiamo vivendo.

Concludendo, se nella notte, nella mattinata di domani, il rapporto tra
i Gruppi parlamentari possa consentire un'accelerazione, ben venga l'ac-
celerazione. Se poi c'eÁ bisogno di una armonizzazione, non saroÁ io a ri-
fiutare l'indizione della Conferenza dei Capigruppo, neÂ saroÁ io rispetto
al dovere di armonizzare i lavori d'Aula a non tener conto che il dibattito
nell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 eÁ andato al di laÁ della
stessa esigenza illustrativa di questo o di quell'emendamento presentato
dai Gruppi parlamentari.

Mi rendo, percioÁ, conto che alcuni Gruppi mi hanno posto un pro-
blema nella mia qualitaÁ; mi rendo anche conto che quando il Governo an-
nuncia che nella giornata di domani presenteraÁ l'emendamento e spiega
anche in che direzione si muove quell'emendamento, credo sarebbe il
caso piuÁ di esaminare nel merito la legge piuttosto che confermare in
Aula una sfiducia.

Vorrei dire al senatore Bonatesta che probabilmente quel teatrino a
cui faceva riferimento eÁ al di fuori dell'Assemblea del Senato, e credo
al di fuori anche di Palazzo Madama. (Applausi dai Gruppi DS, PPI,
UDEUR, Misto-RI e Misto-DU).

Colleghi, se mi consentite, abbiamo molti emendamenti, se eÁ possi-
bile tentiamo di lavorare fino alle ore 20,30.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Bene, sono molto contento, percheÂ dopo essermi ado-
perato per spiegare in che direzione ci dobbiamo muovere, interviene pun-
tualmente la richiesta del numero legale. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).
ScriveroÁ nelle mie memorie che la richiesta del numero legale eÁ stata un
tormento costante. Che le debbo dire, senatore Peruzzotti?

SCIVOLETTO. EÁ lo sport preferito del collega Peruzzotti, signor
Presidente.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,52, eÁ ripresa alle ore 19,15).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MIGONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MIGONE. Signor Presidente, intendo soltanto comunicare rapida-
mente che, come risulta dal tabulato, ho votato dal mio posto, ma il si-
stema elettronico non lo ha registrato. Vorrei che cioÁ risultasse a verbale.

PRESIDENTE. SaraÁ fatto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favore-
vole del Gruppo di Forza Italia sull'emendamento 1.38, percheÂ riteniamo
sia piuÁ vicino alle famiglie. Il ruolo dell'ente pubblico dovrebbe configu-
rarsi il piuÁ possibile come sussidiario all'iniziativa delle famiglie.

Colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto, signor Presidente,
anche per chiarire un aspetto evidenziato nel suo intervento precedente. Il
problema della fiducia tra maggioranza e opposizione eÁ reciproco percheÂ,
signor Presidente, questo provvedimento eÁ stato blindato qui al Senato;
pertanto, per far sõÁ che anche le regioni potessero avere finalmente un in-
tervento nell'ambito di questo provvedimento, si eÁ tentato di intervenire
nella finanziaria all'esame della Camera dei deputati. Il provvedimento
principale, peroÁ, sul quale stiamo discutendo eÁ questo e, quindi, la modi-
fica andava fatta a questo provvedimento. PoicheÂ mi pare che non vi sia
fiducia nella Casa delle libertaÁ sulla possibilitaÁ che tale provvedimento ar-
rivato alla Camera venga approvato immediatamente, c'eÁ stata la richiesta
di ricorrere al fondo, il quale a nostro avviso andrebbe finanziato, mentre
non lo eÁ.

Quello che rimane da chiarire ± che spero emergeraÁ nel corso degli
interventi successivi ± riguarda le risorse assicurate in questo provvedi-
mento. Tenuto conto che la finanziaria eÁ in itinere, cosa succederaÁ per i
fondi qui previsti? Forse il Governo ci chiariraÁ meglio successivamente
questo aspetto.

Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, tenga conto che questo disegno di
legge eÁ in calendario dal mese di luglio.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MULAS. Signor Presidente, anch'io intervengo per svolgere una di-
chiarazione di voto a nome del nostro Gruppo, dal momento che non ab-
biamo fatto in tempo a farne una sull'emendamento 1.100, riguardante la
soppressione dell'articolo 1.

Preliminarmente, vorrei fare una notazione, anche percheÂ mi eÁ sem-
brato che la signora Ministro fosse un po' agitata quando ha risposto alla
considerazione da me svolta. (Commenti del senatore Donise). In realtaÁ,
ha detto che presenteraÁ questo emendamento domani.

Domani vedremo; ovviamente non eÁ che io non abbia fiducia in
quello che lei, signora Ministro, ha detto, ha promesso; vedremo comun-
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que domani. D'altronde, in Sardegna diciamo sempre in queste occasioni:
«prima serveghe e poi svinari». Vedremo domani quel che accadraÁ; le
consiglierei in questo suo emendamento di non dimenticare quanto viene
previsto all'articolo 20, percheÂ mi sembra che esso disponga un ulteriore
finanziamento rispetto ai fondi di cui lei parla.

Vorrei inoltre ricordare che i presidenti delle regioni avevano man-
dato una precedente lettera, mai smentita. Non riesco, quindi, a capire per-
cheÂ la si voglia far cadere nel dimenticatoio; la seconda lettera eÁ aggiun-
tiva alla prima; in essa si dice di istituire intanto qualcosa di nuovo, di
diverso, prima non previsto. Precedentemente, peroÁ, avevano fatto delle ri-
chieste ben precise in base alle quali la legge doveva essere modificata.

Nel suo intervento, d'altronde, tante volte ha parlato del fatto che do-
veva esserci grande collaborazione nel costruire e nell'approvare questo
provvedimento, cosõÁ come a suo parere vi era stata anche alla Camera
dei deputati.

Su questo si potrebbe discutere anche abbondantemente, considerato
che alla Camera dei deputati alcune forze politiche di opposizione hanno
votato contro mentre altre si sono astenute. Non mi risulta, peroÁ, che al-
cuna forza di opposizione abbia votato a favore.

Anche questo quindi avrebbe dovuto far meditare la maggioranza e il
Governo: poicheÂ questo eÁ un provvedimento che nasce da tanti disegni di
legge tra i quali alcuni dell'opposizione e, tra i firmatari del disegno di
legge dell'opposizione, vi eÁ anche la firma del nostro segretario nazionale,
evidentemente questo provvedimento ci interessava e ci interessa tuttora.
Il fatto eÁ che di tutto quello che eÁ stato da noi proposto nulla viene accet-
tato; evidentemente gli inviti alla collaborazione sono inviti cui noi non
riusciamo a dare una spiegazione plausibile.

D'altronde, che la legge non sia perfetta lo ha detto anche lei nella
sua replica che leggo testualmente: «Questa non eÁ una legge perfetta».
La domanda che ci poniamo allora eÁ la seguente: se questa non eÁ una
legge perfetta percheÂ si vuole evitare di approfondirla, di accettare qual-
siasi tentativo venga fatto dall'opposizione per migliorarla? Forse eÁ la fi-
losofia che accompagna questa maggioranza a bloccare qualsiasi forma di
dialogo, di discorso, percheÂ si dice: «Approviamo questa legge; in seguito
la modificheremo o la miglioreremo».

Ci saremmo aspettati invece che un disegno di legge di questa por-
tata, nel quale si parla di assistenza sociale, di modifica, di riforma, un
nuovo provvedimento che a parere nostro avrebbe dovuto proprio profu-
mare di nuovo, partisse da presupposti completamente diversi da quelli
da cui ci si era mossi nel passato. Ebbene, non abbiamo visto niente di
tutto questo.

Ecco il percheÂ dei nostri emendamenti, alcuni dei quali ritengo servi-
rebbero ad agevolare anche le richieste che saranno fatte al Governo, per-
cheÂ nell'articolo 1 si dice chiaramente che questa legge prevede l'elimina-
zione delle disabilitaÁ. Lei ci ha dato delle risposte; ha fatto poi un fastello
unico e su tutti gli emendamenti ha espresso parere contrario, cercando di
riunirli in blocchi omogenei; a parere nostro, peroÁ, non vi eÁ stata una ri-
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sposta precisa neanche per blocchi omogenei. Avevamo chiesto, per esem-
pio, che nel disegno di legge si parlasse di assistere anzicheÂ di eliminare;
sarebbe stato un termine piuÁ preciso, piuÁ serio, sul quale si sarebbe potuto
discutere.

Su questo punto non ci ha dato spiegazioni plausibili. Ecco quindi
che tutto quel discorso che lei porta avanti sul fatto che ci dobbiamo in-
contrare per cercare di far sõÁ assieme che il testo venga migliorato viene a
cadere.

Per questo motivo, continueremo a sostenere tutti i nostri emenda-
menti e voteremo a favore dell'emendamento 1.38, che in parte riscrive
l'articolo e, sotto certi aspetti, precisa delle questioni che nel testo iniziale
non erano previste. Mi sembra che qui si inizi a parlare di sussidiarietaÁ,
mentre nell'articolo 1 non se ne parla.

Per questo motivo, voteremo a favore dell'emendamento in esame.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

STIFFONI. Signor Presidente, vorrei prendere spunto da quanto lei
ha dichiarato poco fa nel corso della discussione di questo provvedimento.
Mi permetta pertanto un brevissimo preambolo.

Signor Presidente, un ordine del giorno, lei sa meglio di me, non si
nega a nessuno e serve solo per far stare zitti. Quanto a emendamenti
prossimi futuri, noi della Lega Nord siamo come San Tommaso: prima vo-
gliamo vederli approvati, poi ci crederemo. EÁ per questo motivo che por-
teremo avanti i nostri emendamenti, stigmatizzando nel contempo che un
contingentamento dei tempi eÁ l'accorgimento che viene usato quando vi eÁ
una maggioranza in difficoltaÁ, che vuole evitare il confronto rinchiuden-
dosi nel recinto stretto dei numeri, come appunto li ha qui in Senato.

Venendo alla dichiarazione di voto sull'emendamento 1.38, vorrei ri-
badire che l'obiettivo della Lega Nord, nel testo alternativo proposto, non
eÁ garantire una serie di prestazioni frammentate alla stregua di dispositivi
delle leggi regionali vigenti, ma ordinare, strutturare, promuovere e garan-
tire, mediante un sistema pubblico, il diritto della cittadinanza ai servizi
sociali. Detti servizi sociali si configurano come un insieme di risorse, at-
tivitaÁ, prestazioni e strumenti dotati di una organizzazione, vale a dire
come un sistema di protezione specifico e distinto della sicurezza sociale,
ugualmente pubblico, garantito e universale.

L'impostazione del nostro testo introduce un sistema, il piuÁ chiaro
possibile, di delimitazioni delle competenze e costituisce un'innovazione
giuridico-amministrativa. EÁ attribuita, inoltre, a ciascuna regione la defini-
zione dei compiti concreti che attengono a ciascun livello locale. Il testo,
nel prosieguo, sviluppa i confini della competenza analitica di ciascuna
istituzione.

Riteniamo che il vantaggio dell'efficienza del sistema e della garan-
zia delle persone utenti risieda nella territorializzazione delle responsabi-
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litaÁ e dei servizi. Inoltre, fondamentale per la vigilanza sui servizi e sulle
prestazioni sociali eÁ evitare la coincidenza tra l'amministrazione chiamata
a prestare un determinato servizio e quella chiamata ad ispezionarlo.

La prima grande domanda che si deve affrontare, mentre ci si appre-
sta a ridisegnare completamente il settore degli interventi e dei servizi in
campo sociale, eÁ quella riguardante il criterio di selezione per l'accesso ai
servizi, che vengono considerati diritti esigibili in attuazione dei princõÁpi
fondamentali ispiratori della Costituzione.

EÁ chiaro che piuÁ i requisiti di accesso sono stringenti, maggiore eÁ la
possibilitaÁ che i diritti esigibili codificati dalla legge si traducano in reali
possibilitaÁ di usufruire dell'assistenza sociale. Al contrario, rischieremmo
di fare una legge di soli princõÁpi, una legge virtuale, qualora estendessimo
troppo l'accesso al diritto esigibile non tenendo in adeguata considera-
zione le limitate disponibilitaÁ finanziarie.

Nel nostro testo abbiamo optato realisticamente per la prima di que-
ste ipotesi, assegnando prioritaÁ a quei soggetti, in particolare menzionati
dall'articolo 38 della Costituzione, che possiedono caratteristiche che ne-
cessitano di una risposta certa e ormai ineludibile.

Pensiamo che questo sia un approccio pragmatico al problema, ma
crediamo ugualmente che costituisca solo il primo passo nella direzione
giusta e che dovraÁ essere seguõÁto da uno sforzo virtuoso, teso a recuperare
ulteriori risorse da appostamenti di bilancio ancora destinati ad interventi
clientelari o improduttivi, per destinarle al soddisfacimento di una piuÁ am-
pia platea di persone bisognose.

Abbiamo cercato, nella nostra proposta alternativa, di tradurre con-
cretamente in norma i princõÁpi cardine della sussidiarietaÁ orizzontale, po-
nendo almeno sullo stesso piano ± quando non era possibile anteporla ± la
societaÁ civile e le istituzioni.

Riteniamo, infatti, che in questo settore la famiglia, il volontariato, la
comunitaÁ e il privato sociale rappresentino il punto di forza percheÂ in
grado di fornire risposte di prossimitaÁ piuÁ immediate e spesso piuÁ effi-
cienti. Le istituzioni pubbliche devono oggi garantire chiarezza di indi-
rizzi, capacitaÁ di monitoraggio e controllo efficace sugli erogatori di ser-
vizi e prestazioni; ma deve considerarsi ormai definitivamente superata
l'aprioristica superioritaÁ del servizio erogato dall'ente pubblico rispetto a
quello erogato dal privato, profit o no profit. Ambedue offrono servizi
che in ogni senso sono da ritenersi pubblici e la scelta deve essere fatta
unicamente in base a parametri oggettivi di qualitaÁ e convenienza, sfrut-
tando la presenza di associazioni di volontariato nelle nostre regioni.

Con queste considerazioni dichiaro il voto favorevole della Lega
Nord all'emendamento e chiedo la verifica del numero legale. (Applausi

dal Gruppo LFNP).

BONATESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Come intende votare, senatore Bonatesta?
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BONATESTA. Mi asterroÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta e le do la parola.

BONATESTA. Signor Presidente, ho chiesto la parola in dissenso dal
Gruppo, essendo stato sollecitato dal suo intervento. Lei stesso, signor
Presidente, in risposta ai richiami avanzati da coloro che avevano ricor-
dato il suo impegno di mediazione in relazione al disegno di legge, ha ri-
tenuto di dover chiudere il suo intervento dandomi l'onore di essere citato.

Io avevo parlato, infatti, di teatrino e lei ha detto che il teatrino non
appartiene a quest'Aula; se quello cui stiamo assistendo non eÁ teatrino mi
dica lei che cosa eÁ! Non intendendo partecipare ad alcun teatrino, percheÂ
credo a cioÁ che sto facendo, credo alla necessitaÁ che il disegno di legge sia
migliorato e approvato, credo nel ruolo che sto svolgendo in nome di Al-
leanza Nazionale. Pertanto, mi asterroÁ nella votazione dell'emendamento
in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dai se-
natori Tirelli e Stiffoni.

Non eÁ approvato.

STIFFONI. Presidente, avevo chiesto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. PotraÁ richiederla in occasione della prossima vota-
zione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo
di Forza Italia all'emendamento 1.101, di cui vorrei spiegare la portata.
Noi proponiamo di sopprimere il comma 1, percheÂ introduce una norma
estremamente pasticciata nel panorama degli interventi nel settore sociale.

Il comma 1 dell'articolo 1 recita: «La Repubblica assicura alle per-
sone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali,
promuove interventi per garantire la qualitaÁ della vita, pari opportunitaÁ,
non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce
le condizioni di disabilitaÁ, di bisogno e di disagio individuale e familiare
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltaÁ sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione».

Il comma 1 enuncia diverse condizioni, descritte dal nostro sistema
costituzionale e, in particolare, dall'articolo 38, che possono determinare
situazioni di disagio e di inferioritaÁ economica, ma in realtaÁ confonde le
possibili cause con gli effetti.
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Ci puoÁ essere un soggetto discriminato che non si trova in situazioni
di disagio economico-sociale, mentre ci puoÁ essere un soggetto che si
trova in situazioni di disagio percheÂ discriminato, percheÂ nella sua vita
ha vissuto esperienze che lo hanno portato a quel punto. Al contrario,
nel disegno di legge si fa di tutta l'erba un fascio, una sorta di minestrone
nel quale vengono inserite tutte le verdure del mondo e le paste di qual-
siasi tipo e natura, e poi si pretende che una norma tanto pasticciata rap-
presenti un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, cui dovreb-
bero attenersi le regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale ed
anche ± ahinoi! ± le province autonome di Trento e di Bolzano. Spero
che il senatore Pinggera abbia preso nota, in modo da poter riportare que-
ste riflessioni nel suo territorio e spiegare ai suoi conterranei di Bolzano
come applicare la disposizione del comma 1 dell'articolo 1.

Mi eÁ sembrata migliore la formulazione suggerita dall'emendamento
presentato dagli amici della Lega, che eÁ stato testeÂ respinto, nella quale
venivano individuate le situazioni di disagio e le possibili cause che pos-
sono averle determinate. In tal modo, si sarebbe effettuata una classifica-
zione utile anche per evitare che l'azione pubblica possa essere arbitraria e
confusionaria e possa venire meno ai princõÁpi di legalitaÁ e di tutela dei di-
ritti consacrati nella Costituzione, cui invece vogliamo che sia sempre
ispirata.

Per tali ragioni, voteremo a favore dell'emendamento 1.101, soppres-
sivo del comma 1, dell'articolo 1. (Applausi dal Gruppo FI).

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo e desidero spiegarne le ragioni.

PRESIDENTE. Lei non deve spiegare nulla, percheÂ il senatore Pa-
store ha espresso una dichiarazione di voto: se cominciamo con le spiega-
zioni, cade nel vuoto ogni sollecitazione. Comunque, ha facoltaÁ di parlare.

LAURO. Signor Presidente, desidero spiegarmi percheÂ non vorrei es-
sere coinvolto in una questione di santitaÁ. Il Senato, infatti, sta per elimi-
nare le condizioni di disabilitaÁ: siccome penso che sia veramente assurdo,
non desidero essere coinvolto in questo voto.

Per tali ragioni dichiaro la mia astensione nella votazione dell'emen-
damento 1.101.

Verifica del numero legale

STIFFONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, precedentemente avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.39, presentato dai senatori Tirelli e
Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.47.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.47, presentato dai senatori Russo
Spena e CoÁ.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 1.102 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

PERUZZOTTI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.103, presentato dal
senatore Gubert.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

DI ORIO. Preioni, vai al tuo posto, percheÂ stai votando per ben due
volte!

PRESIDENTE. Senatore Di Orio, il senatore Preioni non vota due
volte. Non si preoccupi.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dai
senatori Mulas e Bonatesta.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dai senatori Mulas e
Bonatesta.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dai senatori Zanoletti e
Tarolli, identico all'emendamento 1.55, presentato dai senatori Costa e Pa-
store.

Non eÁ approvato.
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Ricordo che sull'emendamento 1.106 la 5ã Commissione ha espresso
parere contrario.

PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 1.106, presentato dai senatori Mulas
e Bonatesta.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dai se-
natori Zanoletti e Tarolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal senatore Pastore e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dai senatori Mulas e
Bonatesta.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.48.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Intervengo per chiedere la verifica del numero legale
e per far notare al senatore segretario d'Assemblea che alle spalle del se-
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natore Napoli Roberto vi eÁ una luce accesa cui non corrisponde la pre-
senza di alcun senatore.

PRESIDENTE. Sempre il senatore Napoli Roberto c'entra!
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-

giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.48, presentato dai se-
natori Russo Spena e CoÁ.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Pastore e
da altri senatori, identico agli emendamenti 1.25, presentato dai senatori
Zanoletti e Tarolli, e 1.30, presentato dai senatori Bonatesta e Mantica.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.109, presentato dal senatore Pastore e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.49, presentato dai senatori Russo
Spena e CoÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, credo che la signora Ministro abbia ben
chiarito quale sia la differenza di prospettive tra chi ha a cuore il principio

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 47 ±

924ã Seduta (pomerid.) 11 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



di sussidiarietaÁ e chi invece afferma di averlo a cuore ma in realtaÁ eÁ di
avviso contrario.

La signora Ministro afferma che non bisogna avere una concezione
residuale dello Stato sociale e, quindi, deve programmare il tutto.

Allora le chiedo, signora Ministro: i servizi che la famiglia produce
sono da ricomprendere nella pianificazione dello Stato oppure devono es-
sere rispettati e promossi dallo Stato stesso?

La madre che cura il bambino a casa invece che mandarlo all'asilo
nido, oppure il familiare che cura l'anziano sono servizi che lo Stato
deve ricomprendere nella sua programmazione oppure che deve garantire
nel caso in cui non vengano forniti, quindi quando nella famiglia non c'eÁ
per qualche ragione questa solidarietaÁ, non ci sono le opportunitaÁ per for-
nirli e cosõÁ via?

Se siamo realisti, dobbiamo dire che lo Stato interviene laddove il
privato, la solidarietaÁ comunitaria, di famiglia, di vicinato, amicale, paren-
tale non riesce ad essere efficace.

Non capisco, allora, percheÂ ci si dice contrari ad una concezione re-
siduale dello Stato: eÁ esattamente questa la sussidiarietaÁ. SussidiarietaÁ vuol
dire che lo Stato aiuta la societaÁ a produrre le risposte ai bisogni che essa
da sola non riesce a soddisfare.

L'emendamento in votazione, signor Presidente, prevede esattamente
che «la programmazione e l'organizzazione degli interventi e dei servizi
sociali» sono «sussidiari a quelli autonomamente realizzati dall'iniziativa
sociale». Mi sembra che questo sia correttamente in linea con tutta l'im-
postazione che oggi ha la riflessione sui servizi sociali, sia da destra che
da sinistra: vorrei sfidare la signora Ministro a dirmi che oggi c'eÁ una vi-
sione per cui lo Stato eÁ centralista e deve organizzare tutto.

Su questo emendamento, signor Presidente (se riceveroÁ l'appoggio
previsto), chiedo che si svolga la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo mediante procedimento elettronico, percheÂ vorrei che gli amici Po-
polari e tutti i colleghi di ispirazione cristiana (che quindi dichiarano di
ispirarsi al principio sociale-cristiano), dimostrino poi che cioÁ eÁ vero anche
nei fatti. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN).

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MULAS. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto
favorevole sull'emendamento in votazione, sul quale invito la signora Mi-
nistro ad operare un'ulteriore riflessione.

Qui stiamo parlando della costituzione di un sistema integrato di ser-
vizi sociali: mi sembra che questi emendamenti tendano proprio a questo.
Mi sono meravigliato anche prima per il fatto che anche un altro nostro
emendamento, che pure andava nella stessa direzione, sia stato bocciato
e noi onestamente non abbiamo fatto in tempo ad alzare la mano per chie-
dere la parola.
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Noi sicuramente tendiamo ad un sistema integrato, ma chiediamo an-
che che venga fatta chiarezza sugli oneri e sui finanziamenti di queste at-
tivitaÁ.

Lei, signora Ministro, si eÁ impegnata a presentare domani un emen-
damento in tal senso. La preghiamo di non dimenticare in quell'emenda-
mento di comprendere quanto eÁ previsto all'articolo 20: in esso mi sembra
siano previste delle somme che devono essere stanziate anche per que-
st'anno; peroÁ, siccome la manovra finanziaria eÁ giaÁ in discussione, se
non si ricorderaÁ di inserire i dati relativi a questo scopo, tali finanziamenti
andranno persi.

Invito, dunque, in primo luogo la signora Ministro a ricordarsi di
questo problema nella presentazione del citato emendamento e in secondo
luogo ribadisco che tendiamo a questo sistema integrato, motivo per il
quale voteremo a favore dell'emendamento 1.110. (Applausi del Gruppo
FI).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto fa-
vorevole del Gruppo di Forza Italia, percheÂ questo emendamento, in ma-
niera piuÁ chiara di quanto faccia il testo del provvedimento proposto alla
nostra attenzione, individua esattamente una funzione, per cosõÁ dire, resi-
duale, complementare dell'intervento pubblico rispetto a quella che viene
invece autonomamente svolta dall'intervento privato, cioeÁ dai soggetti
come le famiglie, le associazione e cosõÁ via. Nel testo del provvedimento
eÁ genericamente indicato il principio di sussidiarietaÁ.

Con l'emendamento presentato dal senatore Gubert al principio di
sussidiarietaÁ si daÁ invece una connotazione piuÁ precisa, calzante e chiara
a chiunque si appresti a leggere in futuro il testo di questo articolo che tra
l'altro ± lo ricordiamo ± costituisce un principio fondamentale ai sensi del-
l'articolo 117 della Costituzione, ed eÁ bene che venga scritto nella maniera
piuÁ chiara possibile.

Qui stiamo invece facendo esattamente il contrario. Povere regioni e
povere province autonome, che si troveranno nella necessitaÁ di darvi attua-
zione in un sistema che si esprime con un linguaggio assolutamente o in-
comprensibile o incompleto! (Applausi dal Gruppo FI).

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Gubert se ac-
cetta l'apposizione delle firme da parte dei senatori del Gruppo Lega
Forza Nord Padania al suo emendamento. EÁ evidente che se facciamo
cioÁ eÁ percheÂ siamo favorevoli allo stesso, e quindi voteremo di conse-
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guenza, pur consci del fatto che seguiraÁ la triste sorte della bocciatura de-
gli altri emendamenti della minoranza.

Si tratta di un emendamento che ci sembra piuttosto logico, che dice
le cose in modo chiaro, diversamente da quanto fatto dal comma 3, del-
l'articolo 1 del disegno di legge. Un emendamento che viene soprattutto
dalla consapevolezza di servizi sociali che vengono erogati sul territorio
da questi soggetti, soggetti che spesso (e qui interviene anche la sussidia-
rietaÁ o il bisogno della stessa) vengono colpiti da alcune questioni di na-
tura burocratica e da provvedimenti di carattere limitativo.

EÁ evidente a questo punto che qualcun altro si deve far carico di
quanto questi soggetti non riescono a dare. Questo emendamento, come
dicevo, eÁ logico e chiaro, ma non ci aspettiamo che venga accolto, percheÂ
in questo disegno di legge, di logico e chiaro c'eÁ ben poco. (Applausi dal

Gruppo LFNP).

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.110, presentato dal
senatore Gubert e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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LAURO. Signor Presidente, vorrei prima di tutto aggiungere la firma
all'emendamento in questione e poi dichiarare il voto favorevole del
Gruppo di Forza Italia, indicandone anche i motivi.

Visto che la signora Ministro e il Governo non hanno fornito i dati
sulla differenza territoriale della spesa corrente per l'assistenza, ho recupe-
rato alcune notizie dagli organi di stampa. Da queste viene fuori che c'eÁ
un divario eccezionale.

Vorrei soltanto illustrare ai colleghi cinque delle cittaÁ che ho preso in
esame: Potenza, con delle spese sociali totali di lire 3.448.825.000 per
69.512 residenti; Bari, con lire 24.298.054.000 di spese per 335.410 resi-
denti; Cagliari, con lire 22.717.987.000 di spese per 176.310 residenti;
Torre del Greco, con lire 6.604.188.000 di spese per 96.486 residenti; Mi-
lano, con lire 327.881.907.692 per 1.307.789 residenti.

Si vede un divario abissale. Per questi motivi, signor Presidente, dob-
biamo uscire dalla dispersione dei finanziamenti a pioggia, cercando di
anticipare i bisogni sociali tramite un approccio che privilegi la persona-
lizzazione dell'intervento e la valorizzazione di tutti i meccanismi di so-
lidarietaÁ.

Per questi motivi il Gruppo di Forza Italia voteraÁ a favore dell'emen-
damento. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Tarolli).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal se-
natore Zanoletti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dai senatori Tirelli e
Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dai senatori Tirelli e
Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, questo emendamento, sul quale natu-
ralmente voteremo a favore assieme al Gruppo, eÁ stato presentato percheÂ
dal contesto della legge viene fuori una volontaÁ fortemente centralizza-
trice. Il sostantivo «unicitaÁ» esprime nella prima parte, proprio laddove
± come ho detto piuÁ volte ± vengono indicati i princõÁpi generali, questa
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chiara volontaÁ di accentramento. Per questo motivo ci sembra importante
accogliere questo emendamento.

Chiediamo, inoltre, la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal se-
natore Pastore e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.111, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dai senatori Tirelli e
Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15, identico all'emenda-
mento 1.31.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MULAS. Signor Presidente, mi sembra che questa legge tenda alla
costituzione di un sistema integrato di servizi sociali, il che a nostro parere
avrebbe dovuto significare una collaborazione in egual misura di pubblico
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e privato. Invece ± lo vedremo anche dopo ± si parla di riconoscimenti, di
agevolazioni, ma ci si dimentica di dire che il sistema integrato reale pre-
vede che tutti gli enti che hanno una tradizione, che hanno svolto questi
compiti, possano essere anche loro titolari dell'iniziativa di progettazione
e del sistema di realizzazione di quanto nella legge eÁ previsto.

Invece, in questo provvedimento mi sembra che le associazioni di vo-
lontariato, le associazioni che rappresentano una parte consistente delle
persone che poi dovrebbero usufruire delle misure previste nel disegno
di legge, vengano accantonate, dimenticate o per lo meno ne venga in
parte o totalmente annullato il patrimonio di esperienze, di imprenditoria-
litaÁ e di solidarietaÁ che avevano espresso nella societaÁ.

Noi cerchiamo di apportare delle correzioni. Spero che almeno su
questo l'Aula ci presti un po' di attenzione e consideri, percheÂ questa eÁ
una valutazione che dobbiamo fare, se dare alle associazioni di volonta-
riato un ruolo marginale, direi anche deprimente, che porterebbe allo scon-
forto persone che hanno agito e creduto nei concetti di solidarietaÁ, volon-
tarietaÁ e associazionismo. Se queste associazioni, per poter partecipare a
iniziative che riguardano temi a loro cari, temi sui quali si sono confron-
tate e hanno maturato una grande esperienza, si vedono, talvolta sõÁ e tal-
volta no chiamate a contribuire e a svolgere la propria attivitaÁ, oppure per
svolgere questa loro attivitaÁ devono aspettare la chiamata e poi presentarsi
magari con il cappello in mano per dire «anch'io sono disposto a lavo-
rare», penso che queste stesse associazioni non potranno, alla prova dei
fatti, considerare questa come una legge valida.

Ritorniamo realmente al concetto ispiratore di questa legge e fac-
ciamo sõÁ che queste associazioni possano partecipare attivamente, in prima
persona e con pari dignitaÁ alla sua applicazione!

Invito, dunque, la maggioranza ± che sta seguendo questo disegno di
legge in modo non molto attento ± a meditare sugli emendamenti in esame
per valutare la possibilitaÁ di essere d'accordo almeno su questa proposta
(che noi riteniamo molto importante), che non prevede alcun aumento
di spesa e alcun capovolgimento dell'impianto legislativo in discussione.
EÁ giusto riconoscere alle associazioni di volontariato un ruolo ben preciso,
portante, che premi chi, in tale settore, ha agito per tanti anni.

Per questi motivi, invitiamo tutti a votare a favore dell'emendamento
1.15, identico all'emendamento 1.31.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emenda-
mento 1.15, identico all'emendamento 1.31, per i seguenti motivi.

Le competenze riservate allo Stato vanno assai oltre quelle sue pro-
prie di garantire i livelli minimi delle prestazioni, dettando criteri com-
plessivi per una pluralitaÁ di aspetti organizzativi e piani generali, noncheÂ
prevedendo la possibilitaÁ di progetti specifici su ogni materia.
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Le competenze regolative, all'interno dei criteri dei piani dei progetti
statali, sono assegnate esclusivamente alle regioni, riservando alle pro-
vince poco piuÁ di compiti di studio e di documentazione e ai comuni
solo mansioni attuative, privandoli di ogni reale autonomia, nonostante
la loro primaria responsabilitaÁ sociale e l'adeguatezza dei loro ambiti.

Le funzioni di Stato, regioni e, per il poco che contano, comuni non
sono concepite in modo sussidiario rispetto alla libera iniziativa sociale
che, invece, assume funzione sussidiaria rispetto al sistema pubblico degli
interventi e dei servizi, tanto da dover venire autorizzate da Stato, regioni
e comuni per poter dispiegarsi, e non solo nel caso nel quale vi sia il tra-
sferimento ad esso di risorse pubbliche.

Per questi motivi, il Gruppo di Forza Italia voteraÁ a favore dell'emen-
damento 1.15, identico all'emendamento 1.31.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal se-
natore Pastore e da altri senatori, identico all'emendamento 1.31, presen-
tato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.112, presentato dal senatore Pastore e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.50, presentato dai senatori Russo
Spena e CoÁ.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.113, presentato dai senatori Mulas e
Bonatesta.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dai senatori Mulas e
Bonatesta.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 1.16 riprende il tema
prima affrontato dal collega Lauro. Proprio in una visione di sussidiarietaÁ
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integrale, non eÁ mai eccessivo il richiamo ai princõÁpi oggetto di tale emen-
damento e, quindi, ai soggetti che operano nel sociale in maniera volon-
taria e con organismi di rilevanza ± ripeto ± volontaria.

La proposta emendativa in esame eÁ ancora piuÁ necessaria in quanto,
non essendo stati approvati altri emendamenti, ripropone, con qualche va-
riante, temi giaÁ posti, nella speranza che, magari per un errore tecnico,
possa verificarsi un'approvazione da parte di questa Assemblea. (Applausi
dei senatori Lauro e Gubert).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal se-
natore Pastore e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

BONATESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BONATESTA. Signor Presidente, prendo la parola per ritornare su
quello che ho prima sottolineato e cioeÁ che non sono assolutamente dispo-
nibile a partecipare a teatrini di alcun genere.

Nell'illustrare l'emendamento 1.32, avevo precisato poc'anzi che si
trattava di una proposta sulla quale sia il Governo che la maggioranza
non potevano non essere d'accordo. Infatti, nel momento in cui si propone
di coinvolgere come soggetti attivi nella progettazione e nella realizza-
zione degli interventi gli organismi non lucrativi di utilitaÁ sociale, quelli
della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fon-
dazioni e gli enti di patronato, non si fa altro che ribadire quello che la
maggioranza e il Governo dichiarano di volere.

Se mettiamo in votazione questo emendamento, facciamo il teatrino,
percheÂ la maggioranza e il Governo votano contro, per cui dimostriamo
ancora una volta che qui non si sta assolutamente perseguendo alcun in-
teresse dei futuri fruitori.

Non eÁ vero assolutamente che stiamo cercando di migliorare una
legge; stiamo semplicemente giocando un ruolo, la maggioranza sta gio-
cando il suo ruolo ± come ho detto poc'anzi ± di muscoli e noi stiamo
esercitando il nostro ruolo di ragione, peroÁ la ragione contro i muscoli
non ha alcun senso. Pertanto, poicheÂ non voglio ± ripeto ± che con le
mie proposte, con le proposte di Alleanza Nazionale, si possa fare del tea-
trino, ritiro l'emendamento per non farlo bocciare, essendo un emenda-
mento valido.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dai senatori Zanoletti e
Tarolli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.115.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Senatore Mulas, di questo passo, peroÁ,
non finiremo mai.

MULAS. Signor Presidente, poi vedremo anche noi se saraÁ il caso di
non partecipare alle dichiarazioni di voto su altri emendamenti, ma al-
meno su questo vorrei ribadire un concetto a noi caro, che eÁ quello della
sussidiarietaÁ.

Il comma 4 prevede che «gli enti locali, le regioni e lo Stato, nel-
l'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo de-
gli organismi non lucrativi». Non c'era certo bisogno di fare questa legge
per riconoscere le associazioni di volontariato, non lucrative. Mi sembra
sia un'ulteriore offesa a chi nel volontariato, nel no profit, ha operato
per tanti anni. Ecco percheÂ noi vogliamo ribadire ancora una volta che
questo provvedimento sarebbe valido se avesse realmente tenuto conto
del principio al quale dice di ispirarsi, che eÁ quello di un sistema integrato
di servizi. Ebbene, un sistema integrato di servizi non prevede che si ri-
conosca o si agevoli; nel provvedimento avrebbe dovuto prevedere che
il pubblico collaborasse in eguale misura ad un sistema in cui invece
esso mi sembra iperdominante rispetto alle associazioni di volontariato.

Se vogliamo realmente parlare di principio di sussidiarietaÁ, dobbiamo
prevedere che anche le associazioni di volontariato siano titolari dell'ini-
ziativa di progettazione e di realizzazione di un sistema; invece ± bontaÁ
sua ± il provvedimento prevede di agevolare il ruolo che altri soggetti
svolgono in tal senso. Ecco, mi sembra che si stia lasciando alle associa-
zioni di volontariato, alle associazioni no profit, un ruolo molto marginale.

Non solo: a parere nostro, il disegno di legge in esame, se venisse
approvato cosõÁ com'eÁ, annullerebbe il grande patrimonio di esperienza
che le associazioni no profit hanno accumulato in tantissimi anni di atti-
vitaÁ. CioÁ mortificherebbe l'esperienza e il concetto stesso di imprenditoria-
litaÁ che tali associazioni hanno maturato e soprattutto la loro solidarietaÁ,
che eÁ stata sempre presente nella societaÁ quando parlare di solidarietaÁ
non era facile.
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Se pertanto non modificheremo questo concetto e se il provvedimento
in esame verraÁ approvato cosõÁ com'eÁ, ne deriveraÁ una legge che ha le fon-
damenta sull'antico e che poi in futuro difficilmente riusciremo a correg-
gere. Dobbiamo anche dire che, se il provvedimento venisse approvato
nella formulazione attuale, verrebbero mortificate quelle fortissime energie
presenti nel nostro Paese che compongono il terzo settore. Vogliamo che
in questo disegno di legge sia data loro la garanzia di una partecipazione
piena e paritaria con il pubblico nella programmazione e nell'organizza-
zione dei servizi sociali del Paese e non solo nella gestione.

Questa, a parer nostro, poteva essere una grande occasione per l'af-
fermazione dei princõÁpi di sussidiarietaÁ dei quali si parla e avrebbe dovuto
essere motivo di affermazione della sussidiarietaÁ all'interno del nuovo mo-
dello organizzativo dei servizi.

Non vorremo che questo disegno di legge fosse un'occasione persa,
percheÁ alcuni parlamentari, i quali spesso ascoltano le associazioni del vo-
lontariato ma a parole, in questo momento cercano di distruggerle o fanno
di tutto per fa sõÁ che l'attenzione in questo momento manchi. Non vor-
remmo, appunto, che questi parlamentari che tante volte hanno parlato
di no profit, di partecipazione, del fatto che tali associazioni devono avere
una loro visibilitaÁ in questo momento, quando tale principio deve essere
affermato, fanno mancare i loro voti e soprattutto la loro attenzione.

Credo che le associazioni di volontariato, le associazioni no profit
meritino un'attenzione maggiore di quella che in questo momento il sena-
tore Napoli Roberto sta dando, noncheÂ una serietaÁ maggiore. Non si puoÁ
utilizzare questo momento per distruggere le associazioni di volontariato
(Commenti del senatore Napoli Roberto). Vi richiamiamo pertanto a pre-
stare maggiore attenzione e, se anche questo emendamento non saraÁ ap-
provato, che almeno non si mortifichi con tale atteggiamento queste asso-
ciazioni sicuramente meritorie. (Applausi dal Gruppo AN).

Chiedo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mulas, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.115, presentato dai
senatori Mulas e Bonatesta.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.116.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione di voto
sull'emendamento 1.116 ed aggiungervi la firma, percheÂ il problema della
famiglia eÁ importante; il ruolo che spetta alla famiglia eÁ primario. EÁ im-
portante pertanto partire da questa per porre in risalto, accanto ai problemi
di disgregazione e di crisi che a volte prendono il sopravvento, anche i
valori perenni e le imprescindibili valenze educative.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dai
senatori Gubert e Lauro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Mulas e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.117.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.117, presentato dai
senatori Mulas e Bonatesta.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dai senatori Tirelli e
Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.118, presentato dal senatore Pastore e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17, identico all'emenda-
mento 1.34.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero le-
gale e ribadisco che il senatore Napoli Roberto ancora una volta gioca
con tre luci; invece, che con tre tavolette, da buon napoletano gioca
con tre luci!

PRESIDENTE. Senatore Napoli Roberto, lei sorride ma al posto suo
non sorriderei con tanta facilitaÁ.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal se-
natore Pastore e da altri senatori, identico all'emendamento 1.34, presen-
tato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.119, presentato dai senatori Mulas e
Bonatesta.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.18 e lo trasformo
in un ordine del giorno (il cui testo faroÁ pervenire quanto prima alla Pre-
sidenza), che recepisce il contenuto dell'emendamento stesso, tenuto conto
che la signora Ministro si eÁ detta pronta ad accoglierlo percheÂ di fatto giaÁ
inserito nella norma. Mi basterebbe un ordine del giorno, considerato che
della signora Ministro ci si puoÁ fidare.

PRESIDENTE. Come sarebbe formulato l'ordine del giorno?

LAURO. Nel senso di coinvolgere nel settore della programmazione i
previsti enti cui faceva riferimento la signora Ministro.

PRESIDENTE. Quindi, l'ordine del giorno impegna il Governo affin-
cheÂ vengano coinvolti nel settore della programmazione gli enti di cui al
comma 4 dell'articolo 1.

Il Governo accetta questo ordine del giorno?

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 600 non saraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.120, presentato dal senatore Pastore e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.121, presentato dai senatori Mulas e
Bonatesta.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.51, presentato dai senatori Russo
Spena e CoÁ.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.122, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.56, presentato dai senatori Costa e Pa-
store.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI. Signor Presidente, l'emendamento in esame eÁ parzialmente
modificativo, nel senso che da una lettura il testo del comma 5 dell'arti-
colo 1 ci sembrava scritto un po' male. Pertanto, abbiamo voluto prima di
tutto delimitare il campo e coinvolgere soggetti previsti nel precedente
comma, soprattutto gli istituti di pubblica assistenza e beneficenza, percheÂ
il loro coinvolgimento potrebbe essere in qualche modo propedeutico ad
una loro attivazione in modo che non incorrano poi nelle condizioni pre-
viste dall'ulteriore articolo in cui si prevede la loro soppressione.

Quindi, essendo secondo noi importante coinvolgere questi enti, an-
che per una preverifica, naturalmente siamo favorevoli all'emendamento
1.44, pur conoscendo il suo destino.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.44, presentato dai se-
natori Tirelli e Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MULAS. Signor Presidente, penso che l'emendamento 1.36 serva a
rafforzare il ruolo della famiglia nell'attuazione della legge. Quando noi
lo abbiamo presentato, non sapevamo che tutto era precluso, che tutto sa-
rebbe stato respinto, che tutto sarebbe stato negato. Pensavamo che un mi-
glioramento di alcune parti del disegno di legge al nostro esame, anche
per dare maggiore responsabilitaÁ, maggiore coinvolgimento e maggiore
partecipazione alle famiglie, sarebbe stato necessario.

La signora Ministro, quando si parla della famiglia, afferma di essere
sempre d'accordo; anzi, sostiene che in questo momento devono essere
fatti tutti gli sforzi affincheÂ la famiglia possa e debba essere coinvolta,
sia uno degli attori principali di questo disegno di legge. PeroÁ poi, quando
presentiamo i nostri emendamenti, ce li vediamo sempre respingere, una
volta percheÂ rafforzativi, un'altra percheÂ superflui, un'altra ancora percheÂ
contemplati in altri disegni di legge.

Lo stesso ragionamento, invece, non viene fatto quando le stesse cose
vengono proposte in questo disegno di legge. Ci dicono che il rafforzativo
eÁ meglio, che se lo rafforziamo noi viene capito di piuÁ, che se lo riba-
diamo eÁ in modo tale che poi non ci siano confusioni e motivi di cattiva
interpretazione. Noi lo proponiamo per questo. Riteniamo che citare la fa-
miglia, renderla primo promotore, primo attore in questo disegno di legge,
sia indispensabile.

Per questo motivo, voteremo a favore dell'emendamento 1.36 e chie-
diamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mulas, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal senatore Bonatesta
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dai senatori Zanoletti e
Tarolli, identico agli emendamenti 1.35, presentato dal senatore Bonatesta
e da altri senatori, e 1.19, presentato dal senatore Pastore e da altri sena-
tori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.123, presentato dai senatori Mulas e
Bonatesta.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, ritengo sia fondamentale enunciare la
famiglia all'articolo 1 del disegno di legge, laddove si parla di princõÁpi
generali e di finalitaÁ. Tra l'altro, abbiamo visto in piuÁ occasioni che i prin-
cõÁpi generali non hanno un valore puramente enunciativo bensõÁ un vero e
proprio valore giuridico, in quanto impegnano le regioni ± anche quelle a
statuto speciale, seppur con ampiezza diversa ± a tenerne conto nel varo
della propria legislazione. Non si puoÁ sostenere che la presenza del con-
cetto di famiglia all'articolo 1 eÁ superflua, percheÂ nel prosieguo del prov-
vedimento si riconoscono interventi familiari in funzione integrativa o so-
stitutiva rispetto all'intervento pubblico. Riconosciamo che cioÁ rappresenta
un passo avanti, ma vogliamo ribadire all'articolo 1 un concetto essen-
ziale, fondamentale, che ci sembra sia sminuito qualora l'istituto familiare
non trovasse una collocazione adeguata al proprio significato e al proprio
valore.

Annuncio pertanto il voto favorevole del mio Gruppo e mi auguro
che i settori piuÁ sensibili al riconoscimento della famiglia, quale nucleo
primigenio della nostra societaÁ, siano indotti a esprimere ± se non un
voto positivo ± almeno una benevola astensione, che non contrasti ecces-
sivamente con la loro coscienza, nella quale il concetto di famiglia eÁ for-
temente radicato. (Applausi dal Gruppo FI).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, ho presentato una proposta modificativa
simile all'emendamento 1.20, che comprendeva anche altri soggetti sociali
ed eÁ stata respinta. Se eÁ possibile, vorrei aggiungere la mia firma all'e-
mendamento del senatore Pastore che sottolinea in maniera piuÁ netta l'im-
portanza del ruolo della famiglia nell'offerta dei servizi.

La signora Ministro potrebbe dire se il cosiddetto servizio Tagesmut-
ter, «le mamme di giorno», proveniente dall'esperienza tedesca, che si sta
generalizzando in Italia, eÁ un'offerta di servizio; potrebbe pronunziarsi
sull'assegno di cura, per il quale molte regioni si sono attivate, che rico-
nosce il ruolo della madre nel sostenere familiari bisognosi di cura.

PercheÂ dare una risposta negativa? PercheÂ avere sempre una conce-
zione organizzativa, incentrata sullo Stato e sulle organizzazioni sociali,
che esclude totalmente cioÁ che proviene direttamente dal tessuto comuni-
tario e sociale, che pure eÁ fortemente radicato nella nostra realtaÁ? La si-
gnora Ministro dica almeno che, per ragioni di approvazioni della legge,
non puoÁ accogliere emendamenti, riconoscendo peroÁ la fondatezza dell'os-
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servazione. Dire soltanto no eÁ sempre sbagliato. Se i proponenti sono
d'accordo, varrebbe la pena chiedere la votazione nominale con scrutinio
simultaneo.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.20, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.124, presentato dai
senatori Mulas e Bonatesta.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.45. (Il senatore Peruz-
zotti chiede la parola).

Senatore Peruzzotti, ha cambiato il suo posto abituale e si eÁ spostato
nei banchi della maggioranza!

PERUZZOTTI. SõÁ, signor Presidente e proprio nel banco al quale mi
sono avvicinato ho trovato due schede inserite nel meccanismo di vota-
zione, coperte da alcune buste, quindi come vede anche la maggioranza
a volte ha bisogno di barare! (Commenti del Gruppo DS).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.45, presentato dai se-
natori Tirelli e Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.125.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei dise-
gni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Ministro degli affari esteri ha
comunicato la propria disponibilitaÁ a riferire nell'Aula del Senato martedõÁ
prossimo, alle ore 10, per rispondere agli strumenti presentati sulla vi-
cenda della mancata assegnazione all'Italia di un posto non permanente
presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e su quella della pros-
sima Conferenza intergovernativa di Nizza.

Dopo l'intervento del Ministro ciascun Gruppo potraÁ intervenire con
un oratore per non piuÁ di dieci minuti; alle componenti del Gruppo Misto
saraÁ riservato un tempo di cinque minuti ciascuna.

Per la risposta scritta e per lo svolgimento di interrogazioni

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCOPELLITI. Signor Presidente, desidero sollecitare la risposta a
due interrogazioni a risposta scritta. La prima eÁ la 4-19175, presentata il
10 maggio del 2000 e la seconda, vertente sulla medesima materia, eÁ la
4-19032, presentata il 19 aprile 2000; della prima di tali interrogazioni
avevo giaÁ sollecitato la risposta all'inizio di giugno di quest'anno.
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Spero che il Governo, su sollecitazione della Presidenza, possa ri-
spondere, anche percheÂ non vorrei vedermi costretta a chiedere l'applica-
zione dell'articolo 153 del nostro Regolamento.

PRESIDENTE. SaraÁ fatto, senatrice Scopelliti.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, desidero sollecitare una risposta all'inter-
rogazione 4-20018, da me presentata il 12 luglio 2000, concernente alcuni
mutui concessi a cooperative, in particolare riguardanti la regione Campa-
nia e il Banco di Napoli; vorrei inoltre che all'interrogazione a risposta
scritta da me presentata sulla Telecom venisse fornita risposta in Commis-
sione lavoro.

Signor Presidente, tra l'altro, il Governo non risponde alle nostre in-
terrogazioni in Parlamento, mentre risponde, a mezzo stampa, il segretario
confederale Walter Cerfeda; riteniamo che alle interrogazioni parlamentari
debba rispondere il Governo e quindi la invito a sollecitarlo affincheÂ si
presenti a tal fine in Commissione lavoro.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, saraÁ fatto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

MEDURI, segretario, daÁ annunzio della mozione, dell'interpellanza e
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nel-
l'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute
di giovedõÁ 12 ottobre 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 12 otto-
bre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

± Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali (4641) (Approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'inizia-
tiva dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed
altri; Lumia ed altri; LucaÁ ed altri; Jervolino Russo ed altri; Berti-
notti ed altri; Lo Presti ed altri; Zacchero ed altri; Ruzzante; Burani
Procaccini ed altri).



± 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 (1).

± PETRICCI 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 (263).

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

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

± RUSSO SPENA ed altri. ± Ripartizione del Fondo nazionale
per le politiche sociali per l'anno 2000 (4663).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in ma-
gistratura (4563).

± LISI. ± Passaggio di avvocati negli organici della magistratura
(88).

± PREIONI. ± Passaggio di avvocati negli organici della magi-
stratura (1265).

± SERENA. ± Passaggio di avvocati negli organici della magi-
stratura (2178).

± MACERATINI. ± Provvedimenti urgenti contro la criminalitaÁ
organizzata e la microcriminalitaÁ, mediante copertura in tempi rapidi
di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria
(4086).

± BATTAGLIA ed altri. ± Modifica dell'articolo 123-bis,
comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme
per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del

disegno di legge d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri e di un di-
segno di legge d'iniziativa governativa).

La seduta eÁ tolta (ore 20,28).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 24
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Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3 DEL REGOLAMENTO

(*) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali (4641)

Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno
sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilitaÁ (1)

Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di
disagio e povertaÁ, per la promozione di pari opportunitaÁ e di un
sistema di diritti di cittadinanza (263)

Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840)

Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305)

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali
per l'anno 2000 (4663)

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo preso a base dall'Assemblea.

ORDINI DEL GIORNO

9.4641.1

De Luca Michele

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4641, recante «Legge-qua-
dro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»;

ritenuto:

che i princõÁpi generali, accolti dalla legge quadro in esame, hanno
talora bisogno di precisazioni ulteriori, anche al fine di meglio realizzare il
perseguito standard sia per le prestazioni che per i modelli organizzativi;
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che, ad esempio, la stessa "realizzazione del sistema integrato" non
puoÁ essere limitata agli "interventi e servizi sociali" (di cui all'articolo 128
del decreto legislativo n. 112 del 1998), ma ± al di laÁ della stessa previ-
sione, peraltro necessaria, della legge quadro (articolo 1, comma 2) ± de-
v'essere estesa alle prestazioni previdenziali ed ai servizi sanitari, sebbene
questi ne siano esclusi (ai sensi del citato articolo 128 del decreto legisla-
tivo n. 112 del 1998, appunto);

che, peraltro, sarebbe opportuno precisare i criteri generali per la
definizione delle "zone" (ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera a) e
19 del disegno di legge in esame) ± quale ambito territoriale del "piano
di zona", appunto ± all'uopo utilizzando i contributi preziosi che sono of-
ferti da progetti giaÁ sperimentati nel paese (quale, ad esempio il Patto
SMIT, sperimentato, tra l'altro, nel bresciano e nel pratese), senza tuttavia
sacrificare l'autonomia regionale nella valutazione delle specificitaÁ locali;

che, peraltro, le norme attuative della legge quadro possono, talora,
estendere ± al di laÁ delle previsioni dell'articolo 2 ± l'auspicata configu-
razione, come diritti soggettivi, ad altre posizioni giuridiche aventi per og-
getto prestazioni e servizi del sistema integrato di interventi e servizi
sociali,

impegna il Governo:

a meglio precisare ± con atto di indirizzo del Presidente del Con-
siglio dei ministri oppure in altra forma ± alcuni dei principi generali
enunciati dalla legge quadro in esame, per orientare regioni ed enti locali,
anche in funzione della realizzazione degli standard perseguiti, senza tut-
tavia sacrificarne l'autonomia».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

9.4641.2

Bonatesta, Mulas

Non posto in votazione (*)

«Il Senato, preso atto:

che la nota prot. DAS/265/UL-607, inviata, in data 15 ottobre
1999, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio legisla-
tivo della SolidarietaÁ sociale dell'ANCI, in risposta a quesiti relativi all'in-
terpretazione del D.P.C.M. 221/1999,

precisa che:

le disposizioni del decreto citato hanno esclusivamente lo scopo di
stabilire i criteri per la valutazione della condizione economica delle per-
sone che richiedono prestazioni sociali agevolate: inserimento in centri
diurni di soggetti con handicap e con limitata autonomia, accoglienza
presso comunitaÁ alloggio o asili nido e scuole materne comunali, parteci-
pazione a soggiorni vacanza, ecc.;
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la normativa ivi prevista non autorizza i Comuni a pretendere con-
tributi economici dai congiunti di coloro che richiedono prestazioni sociali
agevolate;

quanto precisato al punto precedente vale anche nel caso di con-
giunti tenuti agli obblighi degli alimenti, venendo confermato il parere
giaÁ emesso dai competenti Uffici del ministero dell'interno, in data 8 giu-
gno 1999, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono, in
via generale, imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi so-
cio-assistenziali, inclusi quelli tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ex

art. 433 c.c.;

valutati:

i contenuti del testo approvato dalla Camera dei deputati, avente
per oggetto la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali",

impegna il Governo a:

definire chiaramente i livelli essenziali di prestazione da parte del
sistema integrato sociale e sanitario;

sancire la competenza primaria del Servizio sanitario nazionale in
materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con patologie
acute o croniche, in particolare dei malati del morbo di Alzheimer, di tutte
le forme di demenza senile, dei pazienti psichiatrici non piuÁ ospitati in
strutture e degli altri malati cronici non autosufficienti».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

9.4641.3.

Scivoletto

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

nell'ambito del ruolo che viene affidato dalla presente legge alle
Regioni in materia d'assistenza e per valorizzare l'attuazione del principio
di sussidiarietaÁ, in modo da rendere piuÁ vicini ai bisogni dei cittadini gli
interventi nelle materie trattate dalla presente legge, auspica un trasferi-
mento ai comuni, da parte delle province, di tutte le funzioni assistenziali,
ivi compresi il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature, in
un tempo non superiore ai 12 mesi».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

PRINCIÁPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI

Art. 1.

(PrincõÁpi generali e finalitaÁ)

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema in-
tegrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la
qualitaÁ della vita, pari opportunitaÁ, non discriminazione e diritti di cittadi-
nanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilitaÁ, di bisogno e
di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltaÁ sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli arti-
coli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si
intendono tutte le attivitaÁ previste dall'articolo 128 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato
ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente
legge, secondo i principi di sussidiarietaÁ, cooperazione, efficacia, effi-
cienza ed economicitaÁ, omogeneitaÁ, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilitaÁ ed unicitaÁ dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucra-
tivi di utilitaÁ sociale, degli organismi della cooperazione, delle associa-
zioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di
patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o in-
tese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e
nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pub-
blici noncheÂ, in qualitaÁ di soggetti attivi nella progettazione e nella realiz-
zazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilitaÁ so-
ciale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, asso-
ciazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri
soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli
scopi anche la promozione della solidarietaÁ sociale, con la valorizzazione
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delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-
aiuto e di reciprocitaÁ e della solidarietaÁ organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il
contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tu-
tela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al
comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fonda-
mentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nel-
l'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti
alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti.

EMENDAMENTI

1.100
Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.38
Tirelli, Stiffoni

Respinto

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (PrincõÁpi generali e finalitaÁ). ± 1. La Repubblica, in coe-
renza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, assicura ai cittadini
in condizione, permanente o contingente, di disabilitaÁ, bisogno, disagio in-
dividuale e familiare derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltaÁ so-
ciali o condizioni di non autonomia, un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, allo scopo di garantire pari opportunitaÁ e diritti di cittadi-
nanza ed al fine di prevenire, eliminare o ridurre le predette condizioni di
discriminazione, di bisogno e difficoltaÁ.

2. Ai sensi della presente legge per "interventi e servizi sociali" si
intendono tutte le attivitaÁ relative alla predisposizione ed erogazione di
servizi o di prestazioni economiche destinare a rimuovere o superare le
situazioni di bisogno e di difficoltaÁ che la persona umana incontra nel
corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale
e da quello sanitario, noncheÂ quelle garantite in sede di amministrazione
della giustizia. Gli interventi e servizi sociali di cui al periodo precedente
si definiscono "essenziali non riducibili" ai sensi dell'articolo 18 della pre-
sente legge, e "integrativi" ai sensi dell'articolo 28 della presente legge.
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3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrativo di
interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni e allo Stato
nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e dalla presente legge, secondo i princõÁpi di sussidiarietaÁ, coopera-
zione, copertura finanziaria e patrimoniale, economicitaÁ, responsabilitaÁ ed
unicitaÁ dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare de-
gli enti locali. Il principio dell'economicitaÁ di cui al presente comma eÁ da
intendersi quale costante valutazione del miglior rapporto qualitaÁ-prezzo.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, valorizzano e riconoscono il ruolo degli organismi non lucra-
tivi di utilitaÁ sociale, degli organismi di cooperazione, delle associazioni e
degli enti di volontariato e di promozione sociale, delle fondazioni e degli
enti di patronato nella programmazione e nell'organizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali
provvedono altresõÁ, nell'ambito delle rispettive competenze, alla promo-
zione della solidarietaÁ sociale, mediante la valorizzazione delle iniziative
delle persone, delle forme di autoaiuto e di reciprocitaÁ della solidarietaÁ or-
ganizzata.

5. Alla gestione, alla progettazione, alla realizzazione e all'offerta de-
gli interventi e dei servizi sociali provvedono i soggetti pubblici e privati
accreditati di cui al comma 4 del presente articolo, noncheÂ le IPAB
accreditate.

6. La famiglia, singola o associata, ha titolo per partecipare sia alla
formazione della domanda e al controllo dei servizi preposti, sia all'offerta
di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, nel rispetto dei criteri sta-
biliti dalla presente legge. EÁ altresõÁ riconosciuta alle famiglie pari oppor-
tunitaÁ, rispetto alle strutture di servizi, pubbliche e private, per interventi e
servizi a sostegno delle funzioni genitoriali e di cura dei familiari. Pari
opportunitaÁ sono ad essa assegnate nella possibilitaÁ di ricorso diretto,
per prestazioni riconosciute, al concorso di risorse finanziarie pubbliche.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono princõÁpi fonda-
mentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed hanno valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

1.101

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Sopprimere il comma 1.
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1.39

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica, in coerenza con gli articoli 2, 3, e 38 della Costi-
tuzione, assicura ai cittadini in condizione, permanente o contingente, di
disabilitaÁ, bisogno o disagio individuale e familiare derivanti da inadegua-
tezze di reddito, difficoltaÁ sociali o condizioni di non autonomia, un si-
stema integrato di interventi e servizi sociali, allo scopo di garantire
pari opportunitaÁ e diritti di cittadinanza ed al fine di prevenire, eliminare
o ridurre le predette condizioni di discriminazione, di bisogno e dif-
ficoltaÁ».

1.47

Russo Spena

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La Repubblica garantisce interventi e servizi sociali per rimuo-
vere le discriminazioni e le situazioni di svantaggio e promuovere il pieno
sviluppo della persona umana, in attuazione degli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione.

1-bis. La presente legge detta norme per la programmazione, l'orga-
nizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi sociali cui hanno di-
ritto i soggetti di cui all'articolo 2.

1-ter. Ai sensi della presente legge gli interventi e i servizi sociali di
cui al comma 1 si suddividono in obbligatori e facoltativi».

1.102

Mulas, Bonatesta

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «la Repubblica» aggiungere la parola:
«italiana».
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1.103

Gubert

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «servizi sociali» inserire le seguenti pa-

role: «nel suo insieme».

1.104

Mulas, Bonatesta

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «per garantire» aggiungere le seguenti:
«i diritti inviolabili della persona».

1.105

Mulas, Bonatesta

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «elimina o riduce le» con le altre:

«assiste i soggetti in».

1.26

Zanoletti, Tarolli

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «2, 3» aggiungere la seguente: «29».

1.55

Costa, Pastore

Id. em. 1.26

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 2, 3» aggiungere la seguente:

«, 29».
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1.106

Mulas, Bonatesta

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sopportandone
gli oneri o finanziando gli enti locali tramite il sistema integrato di inter-
vento».

1.23

Zanoletti, Tarolli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... La finalitaÁ di cui al precedente comma si persegue prioritaria-
mente prevenendo e rimuovendo le cause del bisogno e della emargina-
zione e sviluppando l'autonomia e l'autosufficienza delle persone. A tal
fine va privilegiato il mantenimento o il reinserimento delle persone in
stato di bisogno nel proprio nucleo familiare, o in altre famiglie, o in altri
ambienti comunitari idonei».

1.107

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.108

Mulas, Bonatesta

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «tutte le attivitaÁ previste dall'arti-
colo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» con le altre:
«le attivitaÁ relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti
ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o su-
perare le situazioni di bisogno e di difficoltaÁ che la persona umana incon-
tra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, noncheÂ quelle assicurate in sede di am-
ministrazione della giustizia».
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1.48

Russo Spena

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «noncheÂ le atti-
vitaÁ e le prestazioni dovute ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione».

1.13

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Com'eÁ stabilito
dagli articoli seguenti gli interventi si distinguono in obbligatori e fa-
coltativi».

1.25

Zanoletti, Tarolli

Id. em. 1.13

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Come eÁ stabilito dagli
articoli seguenti gli interventi si distinguono in obbligatori e facoltativi».

1.30

Bonatesta

Id. em. 1.13

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Come eÁ stabi-
lito dagli articoli seguenti gli interventi di distinguono in obbligatori e
facoltativi».

1.109

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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1.49

Russo Spena

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La programmazione, l'organizzazione e la gestione degli inter-
venti e dei servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni e allo
Stato».

1.110

Gubert

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «La programmazione e l'organizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» con le seguenti:
«La programmazione e l'organizzazione degli interventi e dei servizi so-
ciali sussidiari a quelli autonomamente realizzati dall'iniziativa sociale».

1.27

Zanoletti, Tarolli

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «princõÁpi di sussidiarietaÁ» inserire la se-

guente parola: «solidarietaÁ».

1.40

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «efficacia, effi-
cienza ed».

1.41

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «omogeneitaÁ».
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1.14
Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ed unicitaÁ».

1.111
Gubert

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «organizzativa e regolamentare».

1.42
Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il principio di
economicitaÁ di cui al presente comma eÁ da intendersi quale costante valu-
tazione del miglior rapporto qualitaÁ-prezzo».

1.15
Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Lo Stato, le regioni e gli enti coinvolgono come soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, se-
condo i princõÁpi di sussidiarietaÁ, organismi non lucrativi di utilitaÁ sociale,
organismi di cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni ed enti di patronato».

1.31
Bonatesta, Mulas, Bornacin, Florino, MagnalboÁ, Pasquali

Id. em. 1.15

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali coinvolgono, come
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli in-
terventi, secondo i principi di sussidiarietaÁ: organismi non lucrativi di uti-
litaÁ sociale, organismi di cooperazione, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni ed enti di patronato».
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1.112

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Sopprimere il comma 4.

1.50

Russo Spena

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive
competenze riconoscono il ruolo della cooperazione sociale e del volonta-
riato, noncheÂ la rilevanza sociale di associazioni, enti, istituzioni e organi-
smi non lucrativi di utilitaÁ sociale».

1.113

Mulas, Bonatesta

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali coinvolgono come soggetti
attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,
secondo il principio di sussidiarietaÁ, gli organismi non lucrativi di utilitaÁ
sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di pro-
mozione sociale, le fondazioni e gli enti di patronato, le organizzazioni di
volontariato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese e i soggetti privati senza fini di
lucro».

1.114

Mulas, Bonatesta

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «rispettive competenze» aggiungere le
altre: «o deleghe».
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1.16

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «riconoscono e agevolano» fino

a: «enti riconosciuti» con le seguenti: «coinvolgono come soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, se-
condo i principi di sussidiarietaÁ, gli organismi non lucrativi di utilitaÁ so-
ciale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promo-
zione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, le organizzazioni di vo-
lontariato, gli enti riconosciuti».

1.32

Bonatesta, Mulas, Bornacin, Florino, MagnalboÁ, Pasquali

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «riconoscono» fino a: «degli enti
di patronato» con le seguenti: «coinvolgono come soggetti attivi nella pro-
gettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i prin-
cipi di sussidiarietaÁ, gli organismi non lucrativi di utilitaÁ sociale, gli orga-
nismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale,
le fondazioni e gli enti di patronato».

1.28

Zanoletti, Tarolli

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «riconoscono e agevolano il ruolo
degli», con le parole: «coinvolgono come soggetti attivi nella progetta-
zione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi
di sussidiarietaÁ, gli».

1.115

Mulas, Bonatesta

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «riconoscono e agevolano» con le

altre: «secondo il principio di sussidiarietaÁ, coinvolgono come soggetti
attivi, favorendo».
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1.116

Gubert

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «agevolano il ruolo» inserire le se-
guenti: «delle singole famiglie, dei gruppi di parentela, amicali e di
vicinato».

1.33

Mulas, Bonatesta, Bornacin, Florino, MagnalboÁ, Pasquali

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «organismi della cooperazione» aggiun-

gere le seguenti: «delle associazioni di volontariato».

1.117

Mulas, Bonatesta

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «delle associazioni e degli enti» aggiun-

gere le altre: «morali e».

1.43

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «delle associazioni e degli enti di» ag-

giungere le seguenti: «volontariato e di».

1.118

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «accordi o intese» inserire le seguenti:

«altri soggetti privati».
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1.17

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «nella programmazione, nella or-
ganizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali».

1.34

Mulas, Bonatesta, Bornacin, Florino, MagnalboÁ, Pasquali

Id. em. 1.17

Al comma 4, sopprimere le parole: «nella programmazione, nella or-
ganizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali».

1.119

Mulas, Bonatesta

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «della programmazione, nella orga-
nizzazione e nella» con le altre: «per la programmazione, per la organiz-
zazione e per la».

1.18

Lauro, Pastore, Schifani, Piccioni, Novi

Ritirato e trasformato nell'odg n. 600

Al comma 4, dopo le parole: «nel settore della programmazione» in-
serire la seguente: «coinvolgendoli».

1.120

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Sopprimere il comma 5.
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1.121

Mulas, Bonatesta

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono enti locali, re-
gioni e Stato, secondo le competenze agli stessi assegnati in materia di
servizi sociali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla pre-
sente legge, organismi del terzo settore, quali organismi di utilitaÁ sociale
non lucrativi, organismi della cooperazione, associazioni di volontariato,
fondazioni, enti di patronato e soggetti privati senza fini di lucro, quali
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli in-
terventi. Nel sistema degli interventi e di servizi sociali, enti locali, regioni
e Stato esercitano responsabilitaÁ di gestione quando i servizi previsti non
possono essere adeguatamente assicurati dagli organismi del terzo settore,
al fine di promuovere, in tal modo, la solidarietaÁ sociale e di valorizzare le
iniziative del cittadino, dei nuclei familiari e delle forme di auto-aiuto e di
solidarietaÁ».

1.51

Russo Spena

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli enti gestori degli interventi e dei servizi di cui al comma 3
possono stipulare convenzioni con i soggetti erogatori di cui al comma 4».

1.122

Gubert

Respinto

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono le famiglie, i
gruppi parentali, amicali e di vicinato, gruppi di autoaiuto e di solidarietaÁ,
gli organismi non lucrativi di utilitaÁ sociale, organismi cooperativi, orga-
nizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fon-
dazioni, enti di patronato, associazioni mutualistiche noncheÂ, in caso di in-
sufficienza, in funzione sussidiaria, i soggetti pubblici, la cui azione eÁ con-
certata con gli altri soggetti sociali».
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1.56
Costa, Pastore

Respinto

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla ge-
stione ed all'offerta dei servizi provvedono i soggetti di cui al comma 4
e gli altri soggetti privati».

1.44
Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «ed all'offerta dei
servizi provvedono soggetti pubblici noncheÂ, in qualitaÁ di soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi» con
le seguenti: «alla progettazione, alla realizzazione e all'offerta degli inter-
venti e dei servizi sociali provvedono i soggetti pubblici di cui al comma
4 del presente articolo, noncheÂ le IPAB, gli».

1.36
Bonatesta, Mulas, Bornacin, Florino, MagnalboÁ, Pasquali

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «provvedono» aggiun-
gere le seguenti: «, di concerto con le famiglie,».

1.29
Zanoletti, Tarolli

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «soggetti pubblici» sop-

primere le parole: «noncheÂ, in qualitaÁ di soggetti nella progettazione e
nella realizzazione concertata degli interventi».

1.35
Bonatesta, Mulas, Bornacin, Florino, MagnalboÁ, Pasquali

Id. em. 1.29

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «noncheÂ, in qua-
litaÁ di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata
degli interventi».
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1.19

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Id. em. 1.29

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «noncheÂ, in qua-
litaÁ di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata
degli interventi,».

1.123

Mulas, Bonatesta

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «noncheÂ, in qualitaÁ di soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi» con
l'altra: «e».

1.20

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «realizzazione concer-
tata degli interventi», aggiungere le seguenti: «le famiglie,».

1.124

Mulas, Bonatesta

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «associazioni ed enti»,
aggiungere le altre: «morali e».

1.45

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Il sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la» con le se-
guenti: «Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono inoltre alla».
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1.125

Gubert

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «reciprocitaÁ e della
solidarietaÁ», inserire le seguenti: «comunitaria o».

1.24

Zanoletti, Tarolli

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fra i soggetti incaricati alla gestione sono individuate come
interlocutori privilegiati le famiglie alle quali saranno destinati appositi
benefici economici in campo sociale, previdenziale ed in altre forme di
sostegno».

1.126

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Sopprimere il comma 6.

1.127

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Gli enti locali, le regioni e lo stato, nell'ambito delle rispettive
competenze riconoscono il ruolo delle e degli aventi diritto alle presta-
zioni, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di promozione so-
ciale e di tutela dell'utenza per la verifica dell'attuazione delle finalitaÁ di
cui alla presente legge».

1.52

Russo Spena

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive
competenze riconoscono il ruolo dei cittadini, delle organizzazioni sinda-
cali, delle associazioni di promozione sociale e di tutela degli utenti per la
verifica dell'attuazione delle finalitaÁ di cui alla presente legge».
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1.37

Mulas, Bornacin, Bonatesta, MagnalboÁ, Florino, Pasquali

Al comma 6, dopo le parole: «legge promuove» aggiungere le se-

guenti: «e valorizza».

1.46

Tirelli, Stiffoni

Al comma 6, sopprimere le parole: «delle organizzazioni sindacali,».

1.128

Gubert

Al comma 6, dopo la parola: «sindacali», inserire le seguenti: «dei
lavoratori dipendenti e autonomi e delle famiglie».

1.129

Mulas, Bonatesta

Al comma 6, dopo le parole: «di tutela degli utenti», aggiungere le

altre: «di cui al comma 4».

1.130

Russo Spena, CoÁ, Crippa

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per garantire effettivamente il diritto alla partecipazione, le
regioni dettano norme per l'istituzione, in ogni ambito territoriale di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), di comitati di partecipazione delle e
degli aventi diritto alle prestazioni, a titolo individuale e in forma asso-
ciata, e delle organizzazioni sindacali. I comitati verificano l'efficacia de-
gli interventi e dei servizi erogati sul territorio, e presentano istanze di va-
lutazione, critica e proposta ai responsabili dei servizi, ai sindaci e ai di-
rettori delle ASL, che hanno l'obbligo di rispondere con le modalitaÁ e nei
termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e di presentare ai consigli
comunali una relazione annuale sulle valutazioni espresse dai comitati».
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1.53

Russo Spena

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per garantire effettivamente il diritto alla partecipazione, le
regioni dettano norme per l'istituzione, in ogni ambito territoriale di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), di comitati di partecipazione dei citta-
dini, singoli e associati e delle organizzazioni sindacali. I comitati verifi-
cano l'efficacia degli interventi e dei servizi erogati sul territorio, e pre-
sentano istanze di valutazione, critica e proposta ai responsabili dei ser-
vizi, ai sindaci e ai direttori delle ASL, che hanno l'obbligo di rispondere
con le modalitaÁ e i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e di
presentare ai consigli comunali una relazione annuale sulle valutazioni
espresse dai comitati».

1.131

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Sopprimere il comma 7.

1.21

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Costitui-
scono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
quelli desumibili dalla presente legge».

1.132

Gubert

Sostituire le parole: «Le disposizioni della presente legge» con le se-
guenti: «Le disposizioni del presente articolo noncheÂ i principi ispiratori
dell'insieme dei successivi articoli».

1.133

Gubert

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «della presente
legge» con le seguenti: «del presente articolo».
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1.22
Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «alle disposizioni
contenute nella» con le seguenti: «ai principi desumibili dalla».

ORDINI DEL GIORNO

9.4641.4
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Andreolli, Dondeynaz

«Il Senato,

in occasione dei lavori sul disegno di legge quadro per la realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali AS n. 464,

impegna il Governo:

ad interpretare il comma 7 dell'articolo 1, nel senso che:

1) costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione soltanto quelle disposizioni che effettivamente enun-
ciano tali principi individuabili dall'intero contesto normativo;

le regioni a statuto speciale e le province autonome di Treno e
di Bolzano provvedono con proprie leggi nelle materie regolate dalla pre-
sente legge, nell'ambito delle competenze loro attribuite, secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione osser-
vando le norme fondamentali previste dalla presente legge».

9.4641.5
Andreolli, Diana, Robol

«Il Senato,

considerata la finalitaÁ del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, rivolta ad assicurare risposte unitarie e complessive alle esigenze
della persona e della famiglia, nel rispetto delle loro autonome scelte;

considerato che alla programmazione, organizzazione e gestione
del sistema partecipano enti locali, regioni e Stato insieme con tutte le as-
sociazioni, fondazioni, istituzioni o altri organismi del terzo settore, sulla
base del principio di sussidiarietaÁ su cui si fonda l'intera legge quadro e
che eÁ esplicitamente affermato nell'articolo 1, comma 3, e nell'articolo
5, comma 1;

ritenuto che l'attuazione del principio di sussidiarietaÁ in un ordina-
mento pluralistico eÁ presupposto indispensabile per l'esercizio del diritto
di scelta garantito dall'articolo 3, comma 4,
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impegna il Governo:

a precisare ± con atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei
ministri oppure in altra forma - che la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali avviene con il concorso dei soggetti del terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 4, aventi diritto all'autorizzazione o
all'accreditamento sulla base dei criteri approvati dalle regioni (articolo
8, comma 3, lettera f))».

9.4641.600 (giaÁ em. 1.18)

Lauro, Pastore, Schifani, Piccioni, Novi

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

impegna il Governo:

affincheÂ gli enti di cui al comma 4 dell'articolo 1 vengano coin-
volti nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del si-
stema integrato di interventi e servizi sociali».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

Mulas, Bonatesta

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Preliminarmente, il Ministro della solidarietaÁ sociale, sentiti i Mi-
nistri interessati, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al-
l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede,
con proprio decreto, ad effettuare:

a) un censimento dei bisogni in materia di assistenza, su tutto il
territorio nazionale, soprattutto per quanto concerne l'area della disabilitaÁ,
e ad indicare i servizi che risultano richiesti e attesi dai singoli cittadini al
fine di organizzare una rete di centri di risposta, anche privati, che, se da
un lato dovraÁ risultare la piuÁ efficace soluzione delle aspettative degli in-
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teressati, dall'altro dovraÁ garantire la razionalizzazione e la riduzione della
spesa di settore;

b) la determinazione delle condizioni per cui l'attivazione e la ve-
rifica dei servizi per l'autonomia vengano realizzate dai Comuni anzicheÂ
dalle ASL, in quanto piuÁ vicini ai cittadini disabili ed in grado di fornire
risposte tempestive e di esercitare controlli adeguati;

c) la individuazione, attraverso la Conferenza dei Sindaci, delle li-
nee e dei livelli di spesa per l'autonomia delle persone disabili, a carico
delle ASL, ovvero dei Comuni nel caso di istituzione di un Fondo regio-
nale a cui attingere direttamente;

d) la indicazione delle attivitaÁ di carattere sanitario in materia di
prevenzione primaria e secondaria, per categorie numericamente conte-
nute, che dovrebbero essere programmate e definite solo a livello
regionale;

e) la definizione delle modalitaÁ di controllo della PA sulle inizia-
tive in favore dei disabili esercitato sui risultati e non sulle procedure;

f) la individuazione, a livello governativo, di un referente per cia-
scuna iniziativa legislativa con il compito di verificare come ciascuna re-
gione attui i progetti o le iniziative finanziate;

g) la erogazione delle pensioni, delle indennitaÁ e degli assegni di
assistenza alle persone cieche, sorde, disabili motorie e pluriminorate,
senza distinzioni tra regioni, solo ai soggetti che non hanno capacitaÁ di
produzione di reddito, e la loro riparametrazione in base ai principi fonda-
mentali della Costituzione di tutela della dignitaÁ e della uguaglianza dei
cittadini;

h) la situazione progressiva dell'indennitaÁ di accompagnamento,
per le persone che hanno capacitaÁ produttiva di reddito, con la deducibilitaÁ
e la detraibilitaÁ dei maggiori costi sostenuti per la condizione di disabilitaÁ
ovvero la previsione, per chi utilizza un accompagnatore, di servizi di as-
sistenza o acquista tecnologie di sollievo per la propria autonomia, di di-
chiararli integralmente nella propria denuncia dei redditi;

i) la previsione di un bonus fiscale per tutte le persone disabili che
si impegnano in attivitaÁ lavorative, al fine di incentivare l'autonomia;

j) l'offerta della possibilitaÁ, per i contribuenti, di destinare il 4 per
mille del proprio reddito a sostegno di iniziative sociali da individuare,
sentite le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BESOSTRI Felice Carlo, DUVA Antonio, SQUARCIALUPI Vera
Liliana

Istituzione della giornata nazionale contro la pena di morte (4830)

(presentato in data 11/10/00)

Sen. MELONI Franco Costantino, BATTAFARANO Giovanni Vittorio,
PINGGERA Armin, NIEDDU Gianni, CARUSO Antonino, MURI-
NEDDU Giovanni Pietro, GRECO Mario, LORETO Rocco Vito, CURTO
Euprepio, FIORILLO Bianca Maria, SCOPELLITI Francesca, MULAS
Giuseppe, MILIO Pietro, BERTONI Raffaele, CORTELLONI Augusto

Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831)

(presentato in data 11/10/00)

Sen. PALOMBO Mario, MACERATINI Giulio, CUSIMANO Vito, PE-
DRIZZI Riccardo, MANTICA Alfredo, BASINI Giuseppe, BATTAGLIA
Antonio, BEVILACQUA Francesco, BONATESTA Michele, BORNACIN
Giorgio, BOSELLO Furio, BUCCIERO Ettore, CARUSO Antonino, CA-
STELLANI Carla, COLLINO Giovanni, CURTO Euprepio, DANIELI
Paolo, DE CORATO Riccardo, DEMASI Vincenzo, FLORINO Michele,
MAGGI Ernesto, MAGLIOCCHETTI Bruno, MAGNALBOÁ Luciano,
MARRI Italo, MEDURI Renato, MONTELEONE Antonino, MULAS
Giuseppe, PACE Lodovico, PASQUALI Adriana, PELLICINI Piero,
PONTONE Francesco, RAGNO Salvatore, RECCIA Filippo, SERVELLO
Francesco, SPECCHIA Giuseppe, TURINI Giuseppe, SERENA Antonio,
VALENTINO Giuseppe, ZAMBRINO Arturo Mario

Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra (4832)

(presentato in data 11/10/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MANZELLA Andrea

Modifiche agli articoli 94 e 95 della Costituzione (4804)

(assegnato in data 11/10/00)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. CORTIANA Fiorello ed altri

Norme a tutela dei minori nelle attivitaÁ sportive (4444)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, Com-
missione speciale in materia d'infanzia, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 11/10/00)
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7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Dep. LENTI Maria ed altri
Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'universitaÁ di Ur-
bino (4825)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

C.1127 approvato in testo unificato da 7ë Cultura (TU con C.6538,
C.1136);

(assegnato in data 11/10/00)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. CASTELLI Roberto
Disciplina del trasporto marittimo di merci (4794)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 11ë Lavoro, 13ë
Ambiente

(assegnato in data 11/10/00)

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 6 ottobre 2000, la 6ã Commissione permanente (Finanze e te-
soro) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa,
per il disegno di legge: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale»
(4592).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ot-
tobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8
marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sul testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione am-
ministrativa (n. 772).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 1ã Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), che
dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 25 novembre 2000.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 9 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'arti-
colo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo
10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbi-
sogno di cassa del settore pubblico per l'anno 2000 e situazione di cassa
al 31 giugno 2000 (Doc. XXV, n. 18).

Detto documento saraÁ inviato alla 5ã e alla 6ã Commissione perma-
nente.
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Mozioni

BRIGNONE, ANTOLINI, WILDE, COLLA, MORO, TIRELLI,
ROSSI, STIFFONI, CASTELLI, PREIONI, MANARA. ± Il Senato,

premesso che:

l'organizzazione comune di mercato dei prodotti ortofrutticoli fre-
schi eÁ stata riformata con il regolamento del consiglio n. 2200 del 28 ot-
tobre 1996;

il nuovo regolamento ha introdotto importanti modifiche che si
sono fondate, da un lato, sulla riduzione degli aiuti e delle garanzie alla
produzione e, dall'altro lato, sul potenziamento del ruolo delle organizza-
zioni dei produttori (OP) considerate come l'unico soggetto in grado di
gestire le fasi di programmazione, formazione, concentrazione e commer-
cializzazione dell'offerta e, di conseguenza, di accrescere il peso contrat-
tuale dei produttori rispetto all'industria ed alla grande distribuzione orga-
nizzata;

contrariamente a quanto avvenuto per altri importanti settori pro-
duttivi, primi fra tutti i seminativi e le carni bovine, la riduzione degli
aiuti alla produzione non eÁ stata compensata con la concessione di aiuti
al reddito agli agricoltori e l'impegno finanziario della ComunitaÁ rispetto
al settore ortofrutticolo si eÁ, di fatto, risolto nell'attuazione di interventi
volti a sviluppare il ruolo delle organizzazioni dei produttori;

a quasi quattro anni dall'entrata in vigore del regolamento n. 2200
del 1996 il disegno strategico della Commissione dell'Unione europea,
fondato sul riorientamento al mercato delle produzioni ortofrutticole me-
diante il ruolo delle OP, non ha ottenuto i risultati sperati, in quanto la
partecipazione dei produttori alle stesse organizzazioni eÁ risultata di
gran lunga inferiore sia alle previsioni sia a quanto sarebbe stato necessa-
rio affincheÁ la migliorata organizzazione economica conseguente all'ade-
sione alle OP consentisse agli stessi produttori di non risentire della ridu-
zione degli aiuti comunitari;

sebbene il ruolo delle OP, quale soggetto in grado di accrescere il
peso contrattuale dei produttori rispetto all'industria ed alla grande distri-
buzione, rimanga di fondamentale importanza, specie nella prospettiva ±
peraltro da tempo delineata ± di una progressiva apertura dei mercati, eÁ
tuttavia necessario che si tengano in debito conto sia i modesti risultati
raggiunti attraverso l'applicazione del regolamento n. 2200 del 1996 sia
il permanere di evidenti resistenze che, specie in Italia, hanno indotto
ed inducono molti produttori a non aderire alle OP e che, a partire da
tali considerazioni, si proceda ad un serio ripensamento in merito al signi-
ficato ed ai compiti che, nei fatti, sono attualmente riconosciuti ed attri-
buiti alle stesse OP,

impegna il Governo:

a farsi promotore, nelle sedi comunitarie, di una iniziativa volta a
realizzare una radicale riforma dell'organizzazione comune di mercato dei
prodotti ortofrutticoli che, fermo restando il riconoscimento del ruolo delle
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organizzazioni dei produttori, sia fondata sull'introduzione di regimi di so-
stegno ai redditi dei produttori, analogamente a quanto giaÁ previsto per i
principali settori produttivi dell'agricoltura europea;

a rivedere la normativa nazionale in materia di organizzazioni dei
produttori, nel senso di creare i riferimenti legislativi di base che consen-
tano a tali strutture di affrancarsi dalle logiche del controllo politico e sin-
dacale e di divenire soggetti economici, il cui unico fine debba essere
quello di gestire le diverse fasi di programmazione, formazione, concen-
trazione e commercializzazione dell'offerta agricola.

(1-00593)

Interpellanze

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

delle comunicazioni. ± Appreso che la RAI, a pochi giorni dall'incontro
deciso in Roma per la convenzione tra il comune di Sanremo e la Rai me-
desima sul Festival, ha deciso di chiudere l'ufficio di corrispondenza di
Sanremo attivato solo un anno fa;

considerato che la presenza di tale ufficio eÁ una delle clausole inse-
rite nel protocollo d'intesa ed eÁ ritenuto irrinunciabile dall'amministra-
zione comunale di Sanremo,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo;

se non si consideri l'iniziativa tale da mettere in discussione tutto il
protocollo d'intesa tra comune e RAI;

se non si ritenga che in tal modo venga penalizzata l'informazione
a livello regionale del Ponente ligure;

se risulti che la testata giornalistica regionale avrebbe preso questa
decisione anche per esigenze tecnico-logistiche dell'azienda.

(2-01153)

Interrogazioni

CURTO. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che semplicemente sciagurata, ad avviso dell'interrogante, appare
la politica adottata dall'Alitalia nei confronti degli scali aeroportuali pu-
gliesi di Brindisi e Bari;

che l'aumento indiscriminato delle tariffe appare una grave e in-
giustificata penalizzazione di una ragione che non solamente eÁ ancora in-
serita nell'«obiettivo Uno», ma potenzialmente potrebbe costituire nei
prossimi anni una delle poche realtaÁ socioeconomiche positive del nostro
Paese;

che tale comportamento appare quindi intollerabile in quanto, se
nell'immediato non tiene conto che la presenza nel gruppo delle regioni
facenti parte dell'obiettivo Uno impone misure di sostegno a quelle realtaÁ
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territoriali impegnate in un duro cammino verso la crescita e lo sviluppo,
in prospettiva pare porsi dichiaratamente il perverso scopo di frenare le
potenzialitaÁ, di comprimere le possibilitaÁ di espansione, in conclusione,
di relegare la Puglia ad una posizione subordinata e soccombente rispetto
ad altre regioni a cui l'Alitalia potrebbe essere piuÁ «legata»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
riferire quanto piuÁ tempestivamente possibile in Parlamento sulla politica
dei trasporti aerei in generale e sulle prospettive per la Puglia in partico-
lare, noncheÁ provvedere al congelamento del provvedimento contenuto
nella legge finanziaria testualmente recante: «legge 194 del 1998 ± inter-
venti nel settore dei trasporti ± articolo 1, comma 4; ricapitalizzazione so-
cietaÁ di trasporto aereo - cap. 7647 - Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica».

(3-03986)

DE LUCA Michele. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Mi-
nistri per i beni e le attivitaÁ culturali, per gli affari regionali e dell'in-

terno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che, in occasione della finalissima del V concorso internazionale
«Maria Callas» ± presso il teatro «Regio» di Parma ± eÁ stata inscenata
una vivace, quanto civile, manifestazione di protesta, da parte del comitato
spontaneo «Liberi loggionisti», contro la sovrintendenza del Teatro alla
Scala di Milano;

che oggetto della protesta eÁ l'asserita esclusione dell'accesso al
teatro ± in dipendenza della prevendita telematica (anche) dei posti di log-
gione a prezzi popolari ± dei «loggionisti», al dichiarato scopo di «miglio-
rare la qualitaÁ del pubblico» (sic!);

che, tuttavia, i «loggionisti» rappresentano una preziosa tradizione
di cultura e passione teatrale, non solo per la Scala, ma anche per tanti
altri teatri (a cominciare dal Regio di Parma, ove non si pone, tuttavia,
alcun problema per i «loggionisti»);

che i «loggionisti» della Scala hanno ricevuto la solidarietaÁ di nu-
merosi (non meno di 700) uomini di teatro e, in genere, di cultura (tra i
quali Dario Fo, Renata Tebaldi, Romano Gandolfi, Alberto Veronesi, F.M.
Colombo e tanti altri);

che pare indispensabile ed indifferibile, previo accertamento rigo-
roso dei fatti, rimuovere ogni ostacolo che risulti, comunque, opposto, al-
l'accesso dei «loggionisti» al Teatro alla Scala,

si chiede di sapere:

quale sia la veritaÁ dei fatti, risultanti da opportuni accertamenti, e
quale la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente assumere,
con l'urgenza del caso, per dare soluzione a quei problemi.

(3-03987)
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ASCIUTTI. ± Al Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e

tecnologica. ± Premesso che:

il quotidiano «il Sole 24 Ore» pubblica, in data 9 ottobre 2000, un
articolo dal titolo «Atenei alleati per creare i nuovi esperti» con il quale si
rende nota una iniziativa del Ministero dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica e tecnologica ± che ha come promotore il sottosegretario ono-
revole Vincenzo Sica ± denominata «progetto E-form», «...ormai ai nastri
di partenza, che punta sulla carta dell'alleanza tra aziende e atenei del
Centro-Sud per formare i giovani, giaÁ nel 2001, alle figure professionali,
nel campo delle nuove tecnologie»;

la «regõÁa» dell'intero progetto saraÁ affidata ad una societaÁ consor-
tile a responsabilitaÁ limitata, chiamata anch'essa E-form, costituita da ca-
pitale pubblico e privato, alla quale sarebbero giaÁ pervenute numerose
adesioni (universitaÁ di Cassino, Molise, Genova, Firenze, Basilicata,
Bari, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, consorzio universitario di Ma-
tera, consorzio Subgest per la parte pubblica e Federcomin, Assefor Ca-
mere, Af Forum, Consedin spa, Sago spa per la parte privata) e la cui
creazione saraÁ ufficializzata a Roma in data 15 novembre 2000;

tale progetto, sempre secondo le suddette fonti giornalistiche, potraÁ
attingere anche ai cospicui finanziamenti che arriveranno con i proventi
derivanti dall'operazione Umts;

essendo a conoscenza di un altro progetto di iniziativa della Presi-
denza del Consiglio dei ministri ± di concerto con il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'universitaÁ e della
ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato ± denominato «Programma straordinario contro la disoccupa-
zione intellettuale: qualificazione-riconversione di laureati nell'area delle
tecnologie informatiche e della comunicazione» la cui stesura definitiva
risale al 1ë agosto 2000,

si chiede di conoscere se non si ritenga di rendere noti i contenuti del
«progetto E-form» e se si tratti di una nuova ed ulteriore iniziativa del Mi-
nistero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica che va ad
integrarsi al programma straordinario del Governo o un progetto a parte
del Ministero o, piuÁ verosimilmente, un'iniziativa personale (quanto poi
possibile e quanto legittima) del sottosegretario onorevole Vincenzo
Sica, membro autorevole dell'ateneo napoletano.

(3-03988)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NOVI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. ± Premesso:

che a Napoli la revisione della pianta organica delle farmacie del
comune di Napoli presenta contraddizioni, approssimazioni e favoritismi
che potrebbero costituire il presupposto di inchieste giudiziarie che coin-
volgerebbero, a parere dell'interrogante, la stessa giunta comunale;
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che sono state create, spesso arbitrariamente, sedi promiscue accor-
pando due farmacie;

che, a parere dell'interrogante, la pratica di favoritismi sospetti eÁ
giunta a far trasferire e quindi a rendere piuÁ competitive farmacie con
clientela limitata che in alcuni casi sono di proprietaÁ di parenti di alcuni
esponenti della maggioranza che amministra il comune di Napoli;

che in data 23 marzo 2000 la giunta comunale di Napoli, con delibera
n. 1006, ha approvato la revisione della pianta organica delle farmacie del
comune di Napoli;

che in base alla legge n. 362 del 1991 ogni farmacie deve avere un
bacino di utenza di 4.000 abitanti;

che la pianta organica approvata ne prevede un numero molto piuÁ
basso, che oscilla da 3.000 a 3.500, e per alcune zone addirittura un nu-
mero inferiore;

che ogni farmacia deve avere una propria sede e, dove per motivi
demografici in precedenza sono state create farmacie promiscue, nel mo-
mento della revisione della pianta organica esse devono essere riassorbite
e risistemate in maniera che si ritorni al rapporto di una farmacia ogni
4.000 abitanti;

che in realtaÁ nella pianta organica che saraÁ presentata al consiglio
comunale non solo non si eÁ provveduto in tal senso, ma in maniera non
spiegabile se ne sono create molte altre, per cui in alcune zone si hanno
nuove sedi insieme a sedi promiscue di nuova istituzione;

che la legge prevede che i confini delle sedi siano indicati adot-
tando riferimenti topografici reali e ben individuabili, eliminando cosõÁ de-
limitazioni artificiose, evitando il piuÁ possibile che una via sia assegnata
ad una o piuÁ farmacie, creando, spesso, grossa confusione;

che la legge n. 362 del 1991 precisa che i resti eccedenti i 4.000
per ogni farmacia sono utilizzabili solo se raggiungono il 50 per cento
per cui non sono utilizzabili resti inferiori; in effetti la nuova pianta orga-
nica nemmeno di questo tiene conto;

che la revisione eÁ stata fatta sui dati del censimento del 1991, men-
tre la legge prevede che essa venga fatta su dati dell'anno precedente alla
revisione;

considerando che dopo dieci anni i dati siano obsoleti, anche per-
cheÁ in un periodo cosõÁ lungo si eÁ avuta certamente una vera e propria tra-
smigrazione da quartiere a quartiere se non dalla cittaÁ di Napoli ai comuni
viciniori, non fosse altro percheÁ non da molto sono state assegnati tutti gli
alloggi realizzati in base alla legge n. 167 del 1962 e considerando anche
che non sono pochi quelli che mantengono la residenza a Napoli mentre
vivono altrove;

rilevato:

che il rapporto con gli abitanti non eÁ stato fatto per farmacia, ma
per sede, per cui le promiscue vengono considerate come una singola far-
macia; in tale maniera il numero degli abitanti per farmacia si abbassa an-
cora di piuÁ; in certe zone ci sono addirittura 5 farmacie in una sola sede;
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che per una rigorosa distribuzione sarebbe preferibile attendere il
censimento del 2001, con dati piuÁ attendibili, se non ricorrere all'area me-
tropolitana, prevista del resto dall'articolo 17 della legge n. 142 del 1990,
prima che si intasino anche quelle zone, anche percheÁ Napoli si avvia a
contare meno di un milione di abitanti,

si chiede di conoscere le misure che si intenda prendere al fine di
bloccare le procedure ± che a parere dell'interrogante risultano illegittime
± poste in essere dall'amministrazione comunale di Napoli.

(4-20720)

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile. ± Per conoscere se si intenda far
ritirare dalla circolazione la pubblicazione dal titolo «La polizia militare
± Profili storici, giuridici e d'impiego» edita dalla Scuola ufficiali carabi-
nieri di Roma e distribuita a circa 5.000 comandi dei carabinieri, come
segnaloÁ a suo tempo l'appuntato Valerio Mattioli, in quanto tale pubblica-
zione delinea compiti molto piuÁ ampi e alcuni dei quali lasciano profon-
damente perplessi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge
n. 801 del 1977. Quanto sopra tenuto conto anche del fatto che non esiste
una legge che specifichi in dettaglio i compiti di polizia militare attribui-
bili ai carabinieri, alla Guardia di finanza, alla capitaneria di porto. Si
legge infatti nella pubblicazione suddetta che:

i compiti implicano il concorrere a garantire un alto grado di sicu-
rezza militare ed «eÁ indubbio che gli scopi delle Forze armate cosõÁ come
descritti nel testo costituzionale (articoli 2, 11, 52) siano insufficienti...»,
«la Carta costituzionale non contiene alcuna preclusione all'impiego delle
Forze armate per esigenze di sicurezza interna»;

«il successo militare dipende da un fattore, l'uso della forza mili-
tare, che si presta ad essere definito e limitato giuridicamente, ma non del
tutto ricondotto nell'ambito del sistema giuridico, onde esso trae origine e
legittimazione: la coerenza del diritto statale infatti non eÁ del tutto piena
ed incontra limiti tra cui quelli posti dagli ordinamenti, derivanti dalle
spiccate peculiaritaÁ di cioÁ che gli eserciti producono e della stessa materia
prima, la forza, di cui si avvalgono»;

«il rispetto degli equilibri dei rapporti giuridici eÁ dunque il primo
riferimento della politica di diritto comune; conseguimento della vittoria o
del successo militare, quello della polizia militare»;

«l'attivitaÁ di polizia militare assume una doppia veste giuridica a
seconda che sia rivolta a persone appartenenti alla Forze armate ovvero
a chi non lo sia o non lo sia ancora»;

«la sicurezza nazionale coinvolge una pluralitaÁ di organi anche al
di laÁ delle funzioni di indirizzo politico delle Forze armate riservate alle
autoritaÁ costituzionalmente competenti»;

«non sono da dimostrarsi le necessitaÁ di continuitaÁ logica o orga-
nizzativa tra Forze armate di pace e di guerra: non eÁ infatti concepibile
che all'emergenza ne sia possibile una tempestiva, efficace conversione
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non solo organizzativa, ma anche giuridica e culturale. EÁ dunque alla
guerra che deve far riferimento lo strumento militare»;

«lo Stato esiste in quanto esiste una forza che ne reca il nome. I
rapporti cosõÁ dello Stato con il singolo che degli stati fra loro, sono rap-
porti di forza... l'azione dello Stato eÁ associata al carabiniere... alle for-
tezze, ai cannoni, alle Forze armate»;

nel testo citato si trova inoltre piuÁ volte il riferimento ad una con-
dotta ispirata alla «necessitaÁ militare», un termine che deve essere esatta-
mente specificato percheÂ puoÁ far sorgere inquietanti interrogativi. Quanto
sopra delineato merita un'attenta analisi per stabilire in che cosa consi-
stano i compiti di polizia militare, un problema che eÁ venuto del resto re-
centemente alla luce a proposito dei comportamenti del battaglione Tusca-
nia e delle violenze in Somalia;

in merito ai compiti della polizia militare si chiede altresõÁ di cono-
scere se non si intenda fornire una valutazione su altre affermazioni, con-
tenute nella pubblicazione citata, come le seguenti: «eÁ bene precisare che
l'esercizio di poteri della polizia ordinaria da parte di reparti militari od
organi di polizia militare, per esempio nel contesto di un regime di go-
verno militare ovvero dello »stato di guerra interno« previsto dalla legge
di pubblica sicurezza, sarebbe assai impropriamente ricompreso in un
blocco dell'attivitaÁ di polizia militare dovendosi ai fini di questa classifi-
cazione far primario riferimento alla definizione degli interessi a tutela dei
quali l'attivitaÁ di polizia siano svolte... La vigilanza della polizia militare
in tempo di pace dovrebbe essere pari o superiore a quella esercitata in
tempo di guerra... L'ordinamento vigente non consente di delineare con
sufficiente organicitaÁ poteri di polizia militare sufficientemente garantiti
da apposite sanzioni penali, talcheÂ la maggior parte delle infrazioni com-
messe a disposizioni emanate da militari impegnati nel suddetto servizio
ed impartiti a pari grado o superiori in grado potraÁ trovare sanzioni esclu-
sivamente nel campo disciplinare»,

si chiede infine di conoscere quali siano le valutazioni dei Ministri
della difesa e dell'interno in merito alla attivitaÁ informativa svolta da
una forza armata di polizia militare su direttive dell'Ucsi per la conces-
sione-negazione dei nulla osta di sicurezza, anche in relazione ai divieti
previsti nella legge sullo statuto dei lavoratori e nella legge sulla privacy

e tenuto conto delle limitazioni previste dall'articolo 5 della legge n. 801
del 1977, giaÁ segnalate fin dal 1981 nella interrogazione 4-09842, in data
14 settembre 1981.

(4-20721)

CURTO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e delle finanze. ± Per conoscere:

se corrispondano al vero le notizie secondo le quali le indagini
delle procure di Bari e Brindisi avrebbero fatto emergere collegamenti
tra il boss del contrabbando Francesco Prudentino e Slobodan Milosevic;
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quali iniziative si intenda assumere per fare emergere definitiva-
mente il livello di coperture internazionali e gli enormi interessi econo-
mici legati al contrabbando.

(4-20722)

LA LOGGIA, LAURO, GERMANAÁ . ± Al Ministro dell'interno e per
il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che per salvaguardare l'immagine di imparzialitaÁ che la polizia
d'un Paese democratico deve conservare, la legge n. 121 del 1981, cosid-
detta di riforma della polizia, all'articolo 83, primo capoverso, ha fatto as-
soluto divieto ai sindacati del personale della polizia di Stato «di aderire,
affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni
sindacali» esterne alla polizia;

che tale tassativa disposizione di legge risulta palesemente violata
dalla recente costituzione di sindacati di polizia che tale adesione, affilia-
zione e relazioni di carattere organizzativo con organizzazioni sindacali
esterne alla polizia hanno invece intrapreso, come il SILP-CGIL ed il
SILP-UIL;

che non solo l'organo amministrativo del Ministero dell'interno de-
putato a provvedere non ha impedito quanto sopra dalla legge vietato ma
ha addirittura riconosciuto tali sindacati illegali di polizia, conferendo
loro, incredibilmente, la rappresentativitaÁ,

si chiede di sapere:

come si intenda provvedere per rimuovere l'illecito, in considera-
zione anche del fatto che si tratta di organizzazioni di polizia per le quali
l'educazione alla legalitaÁ eÁ fondamentale;

quali criteri siano stati adottati per l'attribuzione della rappresenta-
tivitaÁ ai sindacati di polizia posto che altre neoformazioni sindacali di po-
lizia, come la CONSAP, ad orientamento autonomo, lamentano disparitaÁ
di trattamento nell'attribuzione di detta rappresentativitaÁ loro negata ed at-
tribuita, invece, a sindacati vietati dalla legge.

(4-20723)

ERROI. ± Al Ministro delle finanze. ± Considerato:

che con decreto interministeriale 6 giugno 2000, nella Gazzetta Uf-
ficiale del 6 luglio 2000, sono state istituite, da subito, le sezioni staccate
delle commissioni tributarie regionali;

che a Lecce, sede di corte d'appello, sono previste tre sezioni, con
competenza estesa alle province di Lecce e di Brindisi;

che attualmente a Lecce sono disponibili ampi e spaziosi locali
dove insediare le suddette sezioni staccate;

che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha stabilito il
solo criterio dell'anzianitaÁ di etaÁ per la nomina dei componenti delle sud-
dette sezioni, per cui eÁ facile e di estrema rapiditaÁ la predisposizione del-
l'elenco dei giudici tributari;

che la direzione regionale delle entrate di Bari ha giaÁ inviato la let-
tera di interpello a tutti gli impiegati amministrativi per conoscere la loro
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disponibilitaÁ a far parte dell'organico della sezione di Lecce, previsto in
sette unitaÁ;

che il termine per la dichiarazione di disponibilitaÁ eÁ scaduto lo
scorso 27 settembre, per cui eÁ giaÁ oggi possibile procedere alla formazione
della relativa graduatoria,

si chiede di conoscere percheÂ sino ad oggi non sia ancora operativa la
sezione staccata di Lecce della commissione tributaria regionale, cioÁ com-
portando gravi disagi e rilevanti spese per tutti i contribuenti salentini
della province di Lecce e di Brindisi, che sono costretti a recarsi a Bari
per depositare gli atti e per discutere le cause dinanzi a quel collegio giu-
dicante.

(4-20724)

ERROI. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso:

che da fonti attendibili si eÁ appreso che da qualche tempo il me-
dico delegato dall'ufficio di sanitaÁ marittima di Taranto per le operazioni
di controllo sanitario da espletarsi nell'ambito del porto di Gallipoli
(Lecce) ha cessato di svolgere le proprie funzioni;

che in conseguenza di cioÁ tutte le incombenze di carattere sanitario
nel porto di Gallipoli saranno svolte direttamente da personale dell'ufficio
centrale di sanitaÁ marittima che, come giaÁ detto, ha la sua sede operativa a
Taranto;

che tale sistema, a causa della rilevante distanza (circa 110 chilo-
metri) che intercorre fra Gallipoli e Taranto e dei conseguenti lunghi
tempi di percorrenza (non meno di due ore e mezzo, stante la particolare
conformazione della viabilitaÁ di collegamento fra i due centri), comporteraÁ
insostenibili ritardi nelle operazioni di carico delle navi e ± in conse-
guenza ± estenuanti quanto costose attese per autocarri, navi e personale
addetto alle operazioni;

che la inevitabile lievitazione degli oneri a carico dell'utenza deter-
mineraÁ il progressivo abbandono dello scalo gallipolino da parte degli
operatori, a vantaggio di altri porti in grado di assicurare un piuÁ rapido
espletamento del servizio nelle diverse fasi delle operazioni,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno procedere o alla
riconferma del sanitario delegato finora operante nell'ambito portuale di
Gallipoli o al conferimento delle relative funzioni ad altro medico, da sce-
gliersi fra professionisti operanti in loco, che possa ± al bisogno ± inter-
venire con tempestivitaÁ, evitando cosõÁ i tempi morti di cui si eÁ detto.

(4-20725)

TIRELLI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali.- Premesso
che:

nel corso delle Olimpiadi di Sidney il sindaco di Roma, Francesco
Rutelli, ha incontrato rappresentanti e dirigenti della squadra olimpica ita-
liana;

nel corso di tali incontri gli eÁ stata offerta una divisa della squadra
olimpica da parte del presidente del CONI, Petrucci;
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stando a quanto apparso su alcuni giornali, tale dono sarebbe stato
accompagnato da dichiarazioni del seguente tenore: «a un uomo da podio,
una maglia da podio« (il Giornale), «spero che salga sempre con questa
tuta sul podio» (Corriere della Sera), «con l'augurio che, continuando a
salire, arrivi sul podio» (la Repubblica), «speriamo che con questa salga
anche lei sul podio» (la Gazzetta dello Sport);

considerato che:

piuÁ volte eÁ stata ribadita e richiesta (a gran voce) l'indipendenza
dello sport dalla politica e dai suoi attori;

orgogliosamente esponenti di spicco del CONI e delle federazioni
hanno rivendicato a questa «indipendenza» il merito di successi sportivi e
la causa delle magnifiche sorti e progressive dello sport nazionale;

il capo d'abbigliamento eÁ stato consegnato non al sindaco di
Roma, ma, come appare evidente dalle dichiarazioni del presidente Pe-
trucci, al candidato dello schieramento di centro-sinistra,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'iniziativa del presidente Petrucci sia stata concordata con il
Ministero competente;

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi percheÂ anche al candi-
dato dello schieramento concorrente venga consegnato analogo simbolo, a
ribadire l'indipendenza del Comitato olimpico dagli apparati politici.

(4-20726)

BESSO CORDERO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile. ± Premesso che:

i 53 sotto elencati comuni, compresi nella provincia di Torino, cui
corrisponde il prefisso telefonico «0125», si avvalgono del servizio di soc-
corso pubblico «113» gestito direttamente dal commissariato di pubblica
sicurezza di Ivrea e Banchette:

1. Albiano
4. Azeglio
7. Borgofranco d'Ivrea

10. Burolo
13. Cascinette d'Ivrea
16. Cossano Canavese
19. Ivrea
22. Lugnacco
25. Montalto Dora
28. Parella
31. Perosa Canavese
34. Quassolo
37. Rueglio
40. San Martino Canavese
43. Settimo Vittone
46. Tavagnasco
49. VestigneÁ
52. Vidracco

2. Alice Superiore
5. Banchette
8. Borgomasino

11. Caravino
14. Chiaverano
17. Fiorano Canavese
20. Lessolo
23. Mercenasco
26. Nomaglio
29. Pavone Canavese
32. Piverone
35. Quincinolo
38. Salerano Canavese
41. Scarmagno
44. Strambinello
47. Trausella
50. VialfreÁ
53. Vistrorio;

3. Andrate
6. Bollengo
9. Brosso

12. Carema
15. Collaretto Giocosa
18. Issiglio
21. LoranzeÁ
24. Meugliano
27. Palazzo Canavese
30. Pecco
33. Quagliuzzo
36. Romano Canavese
39. Samone
42. Settimo Rottaro
45. Strambino
48. Traversella
51. Vico Canavese
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il territorio di cui sopra corrisponde al Canavese orientale o Epo-
rediese ed eÁ abitato da circa 100.000 abitanti, si sviluppa su circa 500 chi-
lometri quadrati di superficie molto varia, a maggioranza collinare, in cui
sono comprese anche la comunitaÁ montana della Dora Baltea Canavesana
e della Valchiusella, con una rete viabile tipicamente montana e quindi
con tempi di percorrenza piuttosto elevati;

vi eÁ poi da notare che alla centrale operativa dell'ufficio di Ivrea
fanno capo altresõÁ le richieste di intervento su linea «113» provenienti
dalla bassa Valle d'Aosta il cui prefisso teleselettivo eÁ «0125»; trattasi an-
che qui di un territorio molto vasto che dal confine regionale arriva fino
alla cittadina di Verres, comprendendo le valli di Gressoney, d'Ayas e di
Champorcher per le quali i tempi di percorrenza sono decisamente alti se
rapportati al chilometraggio. Per interventi su tale area vengono natural-
mente interessati gli organi di polizia o di soccorso pubblico presenti
sul territorio;

piuÁ specificatamente si puoÁ inoltre cosõÁ sintetizzare l'attivitaÁ che su
delega del questore di Torino viene svolta attivitaÁ di polizia amministra-
tiva e sociale:

vidimazione dei certificati per l'espatrio dei minori di anni 15;

porto di armi ad uso caccia;

porto di armi ad uso sportivo;

nulla osta acquisto armi e materie esplodenti (per tale compe-
tenza la delega eÁ estesa a 56 comuni dell'area Eporediese, in particolare
tutti i sopra elencati con l'aggiunta di Castellamonte, Maglione e Vische);

licenze commercio e fabbricazione preziosi;

licenza (ora comunicazione) di fotografo ambulante;

collezioni armi comuni da sparo;

collezione armi antiche, artistiche e rare;

trasporto armi;

per le sopraelencate attivitaÁ la delega eÁ limitata a Ivrea e Ban-
chette;

a cioÁ si aggiunge l'attivitaÁ dell'ufficio stranieri: l'ufficio eÁ dele-
gato alla ricezione di tutte le istanze di rilascio, di rinnovo ed aggiorna-
mento di permesso di soggiorno degli stranieri dimoranti nel territorio
del circondario del tribunale di Ivrea, alla loro trattazione, all'inoltro
alla questura e alla successiva consegna all'interessato del titolo autorizza-
tivo; l'aumento esponenziale dell'ingresso di extracomunitari nel nostro
Paese ha naturalmente elevato l'onere di tale attivitaÁ, senza dimenticare
l'attivitaÁ di controllo e contrasto dell'immigrazione clandestina;

il commissariato, a causa della sua posizione decentrata rispetto
al capoluogo, eÁ visto quale punto di riferimento dalla popolazione dell'a-
rea eporediese in particolare e da quella canavesana in genere, poco in-
cline a recarsi in Torino per il disbrigo delle proprie pratiche di polizia
amministrativa. Tale fatto fa sõÁ che l'ufficio svolga una preponderante at-
tivitaÁ di «sportello» quale ufficio distaccato della questura con la conse-
guente necessitaÁ di un costante e specifico aggiornamento su tutta la ma-
teria. Basti pensare a tale riguardo che delle circa 4.000 domande di pas-
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saporto annue ricevute solo il 15 per cento riguarda persone residenti ad
Ivrea o Banchette. Proprio per venire incontro alle continue richieste da
parte della popolazione, l'ufficio di Ivrea ha recentemente inoltrato al que-
store di Torino la richiesta di ampliare la delega relativa alla vidimazione
dei certificati per l'espatrio di minori di anni 15 e ai rilasci di porto di
armi uso caccia e sportivo e nulla osta per l'acquisto di armi anche ai co-
muni compresi nelle aree di AglieÁ, Caluso e CourgneÁ. Tale ampliamento
porterebbe il relativo bacino d'utenza alle attuali 100.000 a circa 150.000
persone; ma cioÁ che piuÁ preme sottolineare eÁ la parte che attiene l'attivitaÁ
di polizia giudiziaria. Infatti la polizia giudiziaria dell'ufficio si estende a
tutto il circondario del tribunale di Ivrea comprendente le aree di Castel-
lamonte, CuorgneÁ, Caluso ed ultimamente anche il Rivarolese, di cui
fanno parte complessivamente oltre 100 comuni e circa 180.000 abitanti
che, per la maggior parte, per ragioni di lavoro, studio, acquisto o svago,
gravitano quasi quotidianamente ad Ivrea, maggiore centro del territorio;

lo sviluppo sul territorio di una criminalitaÁ sempre piuÁ insidiosa,
di cui sono prova gli ultimi fatti di sangue, e la presenza di una procura
particolarmente e giustamente attiva, inducono l'ufficio ad un costante e
gravoso impegno investigativo, indubbiamente superiore alle attuali dispo-
nibilitaÁ di uomini e mezzi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per mettere
tale commissariato in grado di svolgere al meglio la propria attivitaÁ;

se non ritenga indispensabile, in considerazione di quanto esposto,
potenziare l'organico facente capo al commissariato di Ivrea;

se non intenda promuovere una indagine amministrativa tesa a con-
siderare il possibile innalzamento del livello del commissariato adeguan-
dolo alle esigenze del territorio che sono destinate comunque ad au-
mentare.

(4-20727)

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

che il distaccamento dei vigili del fuoco di Policoro eÁ di categoria
D1 e la sua competenza territoriale si estende su 15 comuni della provin-
cia di Matera ± ivi comprese le popolose frazioni di Marconia e Meta-
ponto ± lungo la statale Ionica n. 106, noncheÂ sui comuni di Sant'Arcan-
gelo, Amendolara, Roseto, Rocca Imperiale, Trebisacce, Monte Giordano
delle limitrofe province di Potenza e Cosenza. Si tratta di una vasta zona,
ricca di beni naturalistici ed ambientali da tutelare, spesso interessata da
incendi preoccupanti e funestata da gravi incidenti stradali che richiedono
l'intervento di mezzi speciali;

che il numero degli interventi fino ad oggi eÁ di circa 800 ed eÁ sen-
z'altro molto gravoso rispetto alla disponibilitaÁ del personale che, comun-
que, per il suo impegno ha superato sempre con successo ogni ostacolo;

che oggi, peroÁ, si ritiene indifferibile il passaggio dalla categoria
D1 alla categoria D2 per il suddetto distaccamento, per poter avere un
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maggior numero di uomini e mezzi da impiegare nelle emergenze territo-
riali ± che diventano piuÁ numerose per l'aumento della popolazione nei
numerosi villaggi turistici dell'area ± cosõÁ come viene auspicato dai con-
sigli comunali interessati in appositi ordini del giorno,

si chiede di sapere se non si intenda promuovere il distaccamento dei
vigili del fuoco di Policoro dalla categoria D1 alla categoria D2.

(4-20728)

SEMENZATO. ± Al ministro delle comunicazioni. ± Premesso che:

in localitaÁ Ortilullo di Monte Malbe (Perugia) vi sono installati i
ripetitori di diverse emittenti televisive e radiofoniche tra cui anche la
RAI;

l'impianto RAI di Monte Malbe eÁ costituito da due ripetitori radio-
fonici per la trasmissione nella provincia di Perugia dei programmi in mo-
dulazione di frequenza di Radio RAI1 e della radio RAI parlamentare;

a seguito di un esposto della signora Galletti e del Comitato per
Monte Malbe (CMM) costituito tra gli abitanti del posto e gli amanti di
quei luoghi di notevole pregio ambientale e paesaggistico, inseriti tra i
siti di interesse comunitario (SIC), l'universitaÁ degli studi di Perugia, di-
partimento di ingegneria elettronica e dell'informazione, nella persona del
professor Sorrentino, a febbraio 2000 ha effettuato una serie di misura-
zioni sui livelli di campo magnetico in prossimitaÁ dei ripetitori. L'esito
di queste misurazioni ha rilevato che, in due date diverse, all'interno di
un'abitazione sita a breve distanza dai ripetitori, i livelli di campo elettro-
magnetico superavano i limiti di legge di cui al decreto del Ministero del-
l'ambiente n. 381 del 1998;

a marzo 2000 anche il comitato regionale per le comunicazioni,
ispettorato Marche-Umbria, ha effettuato controlli verificando il supera-
mento previsto dalla normativa vigente;

nel giugno del 2000 il sindaco di Perugia con l'ordinanza n. 300
ordinava alle emittenti presenti a Monte Malbe, entro 30 giorni, di proce-
dere alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche;

a seguito di questa ordinanza la RAI ricorreva al TAR dell'Um-
bria, precisando nella memoria per la sospensione del provvedimento
che «la postazione di Monte Malbe eÁ stata inserita nel piano nazionale
di assegnazione delle frequenze ai sensi della delibera n. 68 dell'ottobre
1998 dell'autoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni e che la riduzione
di potenza sarebbe tale da condurre allo spegnimento degli impianti,
con ogni negativa conseguenza del servizio»;

il TAR dell'Umbria ha accolto la sospensione del provvedimento
richiesta dalla RAI fino alla camera di consiglio prevista per dicembre
2000;

considerato che:

il sito di Monte Malbe eÁ inserito nel piano nazionale di assegna-
zione delle frequenze, ma le numerose misurazioni effettuate nelle abita-
zioni vicine hanno riscontrato come il sito produce campi elettromagnetici
fuori norma anche per l'accumulo di campi tra piuÁ antenne;
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la RAI sostiene che l'abbassamento di potenza comporterebbe lo
spegnimento degli impianti in quanto impossibilitati ad offrire un servizio
pubblico secondo gli standard previsti dal contratto di servizio;

analoga impossibilitaÁ sembra porsi anche per altri operatori ed
emittenti radiofoniche e televisive;

dunque eÁ da considerarsi errata l'individuazione di Monte Malbe
nel piano nazionale delle frequenze, operata sancendo uno stato di fatto
senza alcuna indagine istruttoria (da parte della regione cui compete il pa-
rere sul piano) per i profili diversi da quelli «radioelettrici»;

a giudizio del TAR, nella sentenza del 13 settembre, «la regione
Umbria risulta inerte, con evidente pregiudizio degli interessi di tutte le
parti in causa»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario inserire il sito di Monte Malbe tra
quelli ad alto inquinamento e quindi da bonificare con prioritaÁ;

se non si ritenga necessario intervenire al fine della individuazione
di nuovi e diversi siti dove delocalizzare le antenne esistenti, anche segna-
lando il caso alla AutoritaÁ per le comunicazioni;

con quali modalitaÁ si intenda procedere ad una ridefinizione del
piano delle frequenze per la regione Umbria che eviti il riproporsi di si-
tuazioni di inquinamento elettromagnetico e tenga conto delle scelte fatte
dai comuni di Perugia e Corciano per i profili paesistici, ambientali e ter-
ritoriali.

(4-20729)

PACE, MARRI, BEVILACQUA. ± Ai Ministri per la funzione pub-

blica, dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica e della pub-
blica istruzione. ± Premesso:

che l'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
prevede un apposito comparto di contrattazione per il personale docente
e non docente delle accademie, dei conservatori e degli istituti superiori
per le industrie artistiche;

che il contratto collettivo quadro, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 222 del 22 settembre 2000, per la modifica del contratto collettivo
nazionale quadro del 2 giugno 1998 relativo alla definizione dei comparti
di contrattazione, non reca menzione del citato comparto per il personale
docente e non docente delle accademie, dei conservatori e degli istituti su-
periori per le industrie artistiche;

che l'ARAN, con protocollo nota 9607 del 7 settembre 2000, ha
comunicato al Ministero della pubblica istruzione le direttive e le modalitaÁ
di effettuazione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie
(RSU) del comparto scuola (a seguito sia dell'accordo siglato il 19 gen-
naio 1999 tra il medesimo ente pubblico e le organizzazioni sindacali,
sia del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, convertito dalla legge 24
marzo 1999, n. 69) ricomprendendo in tale comparto anche le citate isti-
tuzioni di alta cultura;
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che le fattispecie sopra enunciate sembrano voler prefigurare un
tentativo di voler procrastinare, se non eludere, gli effetti della citata legge
21 dicembre 1999, n. 508;

che l'inclusione delle accademie, dei conservatori e degli istituti
superiori per le industrie artistiche fra le istituzioni presso le quali si svol-
geraÁ la consultazione elettorale per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie del comparto scuola comporteraÁ, non appena l'istituendo
comparto in argomento saraÁ formalmente costituito, l'obbligo di nuove
elezioni con i conseguenti oneri finanziari a carico dello Stato;

che vi eÁ un diffuso stato di malessere del personale e degli studenti
delle istituzioni di alta cultura in oggetto, che vedono ulteriormente avvi-
lite e deluse le aspettative di autonomia culturale e organizzativa conse-
guenti alla piena applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative assunte per garantire l'urgente costituzione
dell'apposito comparto di contrattazione per il personale docente e non
docente delle accademie, dei conservatori e degli istituti superiori per le
industrie artistiche;

quali siano le iniziative assunte per apportare le urgenti modifiche
ed integrazioni, rese necessarie dal disposto dell'articolo 2, comma 6,
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al citato contratto collettivo quadro
relativo alla definizione dei comparti di contrattazione;

se non si ritenga opportuno, al fine di scongiurare un incremento
della conflittualitaÁ ed un nocumento all'ordinato svolgimento della didat-
tica e della vita scolastica, noncheÂ eventuali danni all'erario, rinviare le
elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del comparto scuola limi-
tatamente alle istituzioni di alta cultura facenti parte del costituendo com-
parto di contrattazione sopra menzionato.

(4-20730)

PEDRIZZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dei lavori pubblici e della sanitaÁ . ± Premesso che:

in attuazione del programma di interventi nel settore ospedaliero di
cui alla legge n. 146 del 1980, l'azienda sanitaria locale di Latina (ambito
territoriale della ex USL-LT/4), in data 21 novembre 1986, con delibera-
zione n. 1720, ha provveduto alla nomina della commissione esaminatrice
dei progetti-offerta relativi ai lavori di completamento dell'ospedale civile
di Sezze, mediante la realizzazione di parte dell'ala ovest;

la stessa ASL, in data 25 novembre 1987, ha deliberato (previa ap-
provazione dei verbali della commissione esaminatrice) l'aggiudicazione
dei lavori alla Rti Ecoi spa (mandataria), Progedil srl ed Imef srl;

l'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, il 14 settembre 1989,
ha approvato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto-concorso;

il 25 luglio 1990 l'ASL ha ridefinito il precedente quadro econo-
mico (per complessive 6.174.615.494 lire) e preso atto della modifica tec-
nica della fondazione di progetto (da fondazioni dirette a fondazioni su
pali);
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l'ultimazione contrattuale dei lavori eÁ stata fissata al 13 novembre
1991 e la loro durata contrattuale prevista in 580 giorni;

di fatto, alla data del 24 aprile 1999, cosõÁ come documentato dal
direttore dei lavori, architetto Antonio Del Duca, nella relazione sul conto
finale, le opere non erano ultimate;

l'andamento dei lavori eÁ stato cadenzato da contrasti e conflitti tra
l'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, l'azienda sanitaria locale, l'Rti
appaltatrice ed il direttore dei lavori, sfociati in reciproci addebiti e com-
portamenti consequenziali, tutti tradottisi in danni erariali quantificati dal
direttore dei lavori, sulla base degli obblighi contrattuali, in circa 8 mi-
liardi (importo quasi doppio dell'ammontare a forfait dei lavori, previsto
inizialmente in 4.733.297.357 lire);

lo svolgersi dei lavori avrebbe assunto irregolaritaÁ sin dal loro av-
vio (perizia di variante, per maggiori oneri in fondazione, del 25 luglio
1990, annullata dall'atto aggiuntivo del 3 giugno 1994) e registrato deci-
sioni di particolare gravitaÁ, quali: provvedimenti dell'ingegnere capo della
ASL per l'applicazione degli articoli 28 e 30 del regolamento n. 350 (7
luglio 1992, 23 luglio 1992 e 1ë agosto 1995);

primo abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice
(17 giugno 1997) ed abbandono definitivo (1ë settembre 1997) nonostante
la nomina di un collegio arbitrale (24 giugno 1997);

concessione di una proroga di 243 giorni (10 febbraio 1995) pari al
42 per cento del tempo previsto in contratto per l'intera realizzazione delle
opere;

denuncia del direttore dei lavori (10 febbraio 1995) del blocco dei
lavori per gravi negligenze e inadempienze dell'impresa;

revoca (27 marzo 1999) di tutti gli incarichi professionali conferiti
all'architetto Del Duca (direttore dei lavori), antichi di oltre 20 anni e di-
stinti in quelli finanziati e totalmente completati e quelli da finanziare, per
i quali l'ASL dovraÁ provvedere alla liquidazione, con tutte le maggiora-
zioni per l'incarico parziale e per i danni subiti dal professionista;

lo scarso interesse dell'amministrazione appaltante per le sorti del-
l'ospedale di Sezze, stante l'assenza di adeguati interventi protrattasi, (no-
nostante denunce di stampa e di atti di sindacato parlamentare) per oltre
13 anni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risulta che la Corte dei conti abbia in corso l'istruttoria per l'ac-
certamento dei danni erariali conseguenti alle vicende innanzi evidenziate;

se sia vero che l'amministrazione dell'ASL sia stata piuÁ volte sol-
lecitata dal direttore dei lavori a prendere provvedimenti nei confronti
della ditta appaltatrice;

se sia vero che, inspiegabilmente, le osservazioni del direttore dei
lavori non siano state tenute in alcun conto;

se sia vero che il direttore generale dell'ASL, per quanto infor-
mato, non abbia doverosamente agevolato l'attivitaÁ del direttore dei lavori,
nel ruolo di pubblico ufficiale, per gli aspetti di rilevante interesse pub-
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blico insiti nei fatti rappresentati, per i quali sussisteva l'obbligo di avvio
di procedure e/o di formalizzazione di atti amministrativi motivati;

se sia vero che l'andamento dei lavori eÁ stato lentissimo (avendo
impegnato, oltre ai previsti 580 giorni, circa altri 2.700 giorni) e che
sono stati emessi, invano, da parte del direttore dei lavori, ben sette ordini
di servizio e diverse note per accelerare i lavori dell'appalto a corpo,
senza vederne la conclusione;

si chiede infine di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda
disporre per portare a termine un'opera pubblica di cosõÁ grande impor-
tanza sociale e quali azioni saranno poste in essere al fine dell'accerta-
mento del perseguimento (anche ai fini del ristoro erariale) delle respon-
sabilitaÁ sottese ai fatti denunciati.

(4-20731)

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

che viene segnalata da molti cittadini della provincia di Padova,
con risalto anche sulla stampa locale, la grave situazione che si sta
creando in relazione al fatto che l'INPS, in base a ricalcoli di varia natura,
sta provvedendo al recupero di somme erogate ai titolari di pensione;

che questa azione sta portando a conseguenze non accettabili per i
bilanci familiari dei singoli pensionati, che spesso devono contare sull'u-
nico introito mensile della pensione;

che lo stesso interrogante ha potuto constatare l'esistenza di casi
sociali molto gravi con pensionati che si vedono totalmente decurtata la
pensione per un certo numero di mesi, compromettendo la possibilitaÁ di
far fronte alle spese di mantenimento della famiglia,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di interve-
nire nell'ambito delle proprie funzioni di controllo e di indirizzo sull'INPS
per evitare che errori di calcolo commessi dall'INPS si traducano in una
decurtazione inaccettabile delle disponibilitaÁ mensili di pensionati che, del
tutto in buona fede, fanno conto su risorse economiche erogate dall'INPS
e che senza alcun preavviso si trovano privati di un sostentamento spesso
indispensabile al bilancio domestico e se in particolare non ritenga di do-
ver prevedere, almeno nei casi in cui siano assenti altri redditi significa-
tivi, una congrua rateazione nella restituzione degli importi, in modo
tale da non dare origine alle gravi conseguenze sociali sopra segnalate.

(4-20732)

PIERONI. ± Ai Ministri per i beni e le attivitaÁ culturali e dell'interno
e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che il convento e la chiesa di Santa Maria delle Grazie costitui-
scono il complesso monumentale religioso piuÁ importante di Senigallia
(Ancona), eretto negli ultimi decenni del XV secolo per volontaÁ del
duca Giovanni della Rovere su una collina a tre chilometri dal centro ur-
bano;
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che la chiesa conserva la tomba del fondatore e una grande tavola
del Perugino;

che nel contiguo ex convento, raccolto intorno a un elegante chio-
stro rinascimentale, nel 1978, in seguito a un accordo tra il comune, pro-
prietario dell'edificio, un gruppo di studiosi di storia dell'economia agri-
cola e l'Associazione per la storia dell'agricoltura marchigiana, venne
creato il museo di storia della mezzadria;

che nel museo sopra citato sono raccolte alcune migliaia di stru-
menti grandi e piccoli, oggetti domestici, tessuti e suppellettili conferiti
in gran parte da privati e ordinati secondo il calendario dei lavori agricoli
e delle colture, oltre a 10.000 libri regolarmente schedati e a una vasta fo-
toteca;

che questo imponente patrimonio documentario relativo a tutti gli
aspetti della civiltaÁ materiale eÁ stato visitato da un numero crescente di
studiosi, turisti e scolaresche e ha costituito, a partire dalla sua fondazione,
un importante punto di riferimento per docenti e studenti delle universitaÁ
marchigiane interessati allo studio delle vicende dell'agricoltura e della
societaÁ contadina in etaÁ moderna e contemporanea;

che all'inizio degli anni novanta nei locali del museo in oggetto,
della biblioteca e degli uffici si sono prodotte infiltrazioni di acqua a
causa del dissesto del tetto: le immediate e numerose segnalazioni all'am-
ministrazione comunale di Senigallia ottenevano peroÁ soltanto qualche si-
stemazione dei coppi rivelatasi del tutto insufficiente a salvaguardare l'ex
convento delle Grazie, monumento nazionale classificato e proprietaÁ del
comune;

che col passare del tempo la situazione eÁ venuta aggravandosi al
punto che nel gennaio 2000 la direzione, preoccupata per lo stato dei sof-
fitti inzuppati d'acqua, ha dovuto disporre la chiusura del museo di storia
della mezzadria;

che la mancata manutenzione, che sta producendo gravi danni a un
importante monumento storico e che priva la cittaÁ di Senigallia di un si-
gnificativo punto di riferimento culturale e turistico, appare inspiegabile
dal momento che nel 1996 la commissione regionale beni culturali ha as-
segnato a Senigallia, in base alla cosiddetta «legge per Urbino», oltre 4
miliardi per il restauro dei monumenti rovereschi, di cui 500 milioni
sono specificamente destinati all'ex convento delle Grazie, sede del mu-
seo;

che nel 1999 la giunta comunale di Senigallia ha impegnato nel
piano triennale la somma di lire 300 milioni per le riparazioni al tetto
del museo;

che, nonostante siano disponibili stanziamenti per complessivi 800
milioni e nonostante i numerosi solleciti inviati da anni all'amministra-
zione comunale dal direttore del museo e dall'Associazione per la storia
dell'agricoltura marchigiana, non si eÁ ancora provveduto all'inizio dei la-
vori, resi ora particolarmente urgenti dall'incombere della cattiva stagione,

si chiede di sapere se e come i Ministri in indirizzo intendano solle-
citare l'amministrazione comunale di Senigallia percheÂ provveda al cor-
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retto restauro, alla necessaria manutenzione e di conseguenza alla riaper-
tura e fruibilitaÁ del museo di storia della mezzadria.

(4-20733)

LA LOGGIA, LAURO, GERMANAÁ . ± Al Ministro dell'interno e per
il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che l'articolo 85 della legge n. 121 del 1981 ± attualmente in vi-
gore ± prevedeva l'istituzione del consiglio nazionale di polizia quale or-
ganismo consultivo del Ministero dell'interno, a cui partecipavano i sinda-
cati del personale di polizia nella materie tra l'altro riguardanti le inizia-
tive legislative del Ministero dell'interno, regolamenti e provvedimenti
amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico,
previdenziale ed assistenziale del personale noncheÂ nelle materie riguar-
danti l'ordinamento ed i programmi degli istituti di istruzione e forma-
zione professionale e modalitaÁ per lo svolgimento dei concorsi;

che l'articolo 95, comma 3, della stessa legge ± attualmente abro-
gato ± prevedeva, in caso di mancato o non raggiunto accordo tra l'ammi-
nistrazione ed i sindacati di polizia nelle materie ivi previste, l'onere per il
Ministro dell'interno di riferire alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti;

che l'articolo 13, comma 4, in relazione all'articolo 43, comma 3,
della stessa legge prevedeva per la «responsabilitaÁ ed il rischio connessi al
servizio» il riconoscimento della peculiaritaÁ economica dell'attivitaÁ delle
forze di polizia, tassativamente elencate all'articolo 16, ma che tale pecu-
liaritaÁ economica eÁ venuta di fatto a mancare per l'istituzione «comparti»,
per mezzo dei quali sono state equiparate alle forze civili e militari di po-
lizia tutte le altre forze armate dello Stato in tempo di pace, con cioÁ ve-
nendosi a vanificare lo scopo stesso che la normativa suddetta si prefig-
geva;

che tutto il quadro previsionale su riportato ± in vista della delica-
tezza e della pericolositaÁ istitutive dell'attivitaÁ di polizia ± era predisposto
a riequilibrare la mancanza di potere contrattuale dei sindacati di polizia
cui era stato fatto divieto di esercitare il diritto di sciopero ai sensi dell'ar-
ticolo 84 della legge n. 121 del 1981,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro dell'interno intenda in-
traprendere per ripristinare la normativa suddetta o per attribuire ai sinda-
cati di polizia poteri che evitino l'altrimenti inesorabile appiattimento dei
loro vertici con deleterie conseguenze nell'ambito delle stesse istituzioni
di polizia, oltre che nelle materie di specifica competenza sindacale.

(4-20734)

CURTO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che in data 7 ottobre 2000 il «Quotidiano» di Lecce pubblicava un
servizio relativo alla tragedia avvenuta nelle acque di Castro (Lecce) nel
corso della quale perdevano la vita i finanzieri Daniele Zoccola e Salva-
tore De Rosa, del quale, ancora oggi, non eÁ stato possibile recuperare il
corpo;
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che nel servizio si dava notizia di un esposto depositato presso la
procura della Repubblica di Lecce da parte dei diretti congiunti del povero
De Rosa col quale esposto si avanzava l'ipotesi secondo cui il gommone
sul quale si trovavano i finanzieri non era pronto per quella operazione
poicheÁ si trattava di imbarcazione sequestrata ad alcuni scafisti albanesi,
ancora sprovvista di elementari norme di sicurezza ma comunque appron-
tata molto celermente «per essere mostrato insieme con il resto della flot-
tiglia, ai commissari antimafia in visita nel Salento»,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di dover riferire in Parlamento circa le notizie riportate dal giornale
salentino oggetto dell'esposto dei familiari del De Rosa, noncheÁ sullo stato
delle ricerche del corpo dello sfortunato finanziere.

(4-20735)

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

il signor d'Ischia, attualmente settantacinquenne, era stato condan-
nato 15 anni fa per fallimento;

la pena eÁ diventata operativa solo 5 mesi fa e conseguentemente il
signor d'Ischia eÁ stato incarcerato a Lodi;

il signor d'Ischia eÁ cardiopatico, iperteso e ha anche un prolasso
rettale con perdite ematiche e nel carcere di Lodi non avrebbe alcuna as-
sistenza infermieristica;

un mese fa il signor d'Ischia, che non puoÁ neppure permettersi una
difesa legale, ha richiesto la grazia al Presidente Ciampi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti sopra descritti e quali provvedimenti intenda adottare per porre ter-
mine a questa disumana situazione.

(4-20736)

BIASCO. ± Ai Ministri per le politiche comunitarie e delle politiche

agricole e forestali. ± Premesso:

che la Commissione europea nel luglio scorso ha presentato al
Consiglio dei ministri dell'Unione europea una proposta di riforma nel
settore dei prodotti ortofrutticoli che penalizza sensibilmente le produzioni
italiane;

che tali proposte riducono sensibilmente le disponibilitaÁ finanziarie
destinate ai produttori ortofrutticoli, in particolare per i piani operativi che
interessano il pomodoro da industria, la frutta in guscio e gli agrumi;

che tale iniziativa evidenzia ancora una volta la mancata conside-
razione da parte dell'Unione europea per il necessario riequilibrio finan-
ziario a favore delle produzioni mediterranee;

che dal provvedimento preannunciato risulterebbe pesantemente
compromessa l'economia agricola di migliaia di aziende che operano
nel settore in Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata
e in minore misura in altre regioni del territorio nazionale, vocate alle pro-
duzioni mediterranee;
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che dal settore ortofrutticolo viene garantito oltre il 23 per cento
dell'intero valore della produzione agricola del nostro Paese,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda attuare percheÂ in occasione del Consiglio
dei ministri agricoli dell'Unione europea, fissato per il 23 ottobre 2000,
che dovraÁ deliberare sull'importante problema, non vengano violati i diritti
dei produttori ortofrutticoli italiani;

se non si ritenga necessario impegnare il Consiglio dei ministri
agricoli ad assumere idonee iniziative per l'auspicato riequilibrio finanzia-
rio a favore delle produzioni mediterranee per garantire alle aziende agri-
cole nazionali la necessaria adeguata competitivitaÁ nel contesto del com-
mercio internazionale;

quali orientamenti, infine, si intenda perseguire per salvaguardare
la produzione ortofrutticola nazionale che non soltanto risulta essere deter-
minante sotto il profilo dell'alimentazione interna, ma che, per il suo alto
pregio, largamente riconosciuto dai consumatori, costituisce, malgrado le
enormi difficoltaÁ, ancora oggi, un alimento di alto pregio, merceologico,
organolettico e di genuinitaÁ, nei paesi della ComunitaÁ europea.

(4-20737)

MANFROI, CECCATO, LAGO. ± Al Ministro dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che risulta che gli uomini della polizia preposti al controllo della
prostituzione abbiano ricevuto un ordine non scritto di stracciare i docu-
menti delle prostitute in possesso di regolare permesso di soggiorno, po-
tendo solo in questo modo procedere alla loro espulsione;

che negli scorsi anni e nell'anno in corso migliaia di ragazze stra-
niere sono state regolarizzate con contratti di lavoro fasulli o addirittura
divenute cittadine italiane con matrimoni di comodo durati appena sei
mesi, essendo sia la prima che la seconda possibilitaÁ prevista da leggi ita-
liane vigenti;

che il problema nasconde il grave fenomeno della riduzione in
schiavituÁ di ragazze straniere e nel migliore dei casi dello sfruttamento
della prostituzione da parte di criminali, spesso associati anche in vere
e proprie organizzazioni;

che la politica in materia di immigrazione e di cittadinanza italiana
dei Governi degli ultimi anni ha evidenziato quanta ipocrisia nascondesse
tanta finta solidarietaÁ,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non intenda pren-
dere atto della grave situazione che persiste sulle nostre strade, dove
ogni giorno organizzazioni criminali che gestiscono ragazze schiave o
furbe straniere in cerca di facile arricchimento si fanno beffa delle nostre
forze dell'ordine grazie alle vigenti leggi in materia di immigrazione e di
cittadinanza, e porre rimedio, in attesa delle opportune modifiche legisla-
tive che il Parlamento dovraÁ adottare, con provvedimenti ministeriali, che
consentano alle forze dell'ordine di operare nella legalitaÁ, al persistere di
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falsi permessi di soggiorno e di falsi matrimoni contratti al solo scopo di
ottenere la cittadinanza italiana.

(4-20738)

BIANCO. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e per le

politiche comunitarie. ± Premesso:

che la Commissione europea, nel mese di luglio, ha presentato al
Consiglio dei Ministri dell'Unione europea una proposta di riforma nel
settore dei prodotti ortofrutticoli che penalizza sensibilmente questo com-
parto ed in particolare le produzioni italiane;

che secondo le previsioni la riforma dovrebbe essere adottata entro
la fine di questo semestre sotto la presidenza francese;

che le proposte formalizzate da parte della Commissione europea
non sono ritenute accettabili percheÂ riducono le disponibilitaÁ finanziarie
destinate ai produttori ortofrutticoli e alle loro organizzazioni, in partico-
lare per i piani operativi, per il pomodoro da industria, per la frutta da gu-
scio e per gli agrumi, evidenziando ancora una volta la mancata conside-
razione, da parte dell'Unione europea, del necessario riequilibrio finanzia-
rio a favore delle produzioni mediterranee;

considerato che al fine di favorire il negoziato con la Commissione
europea sarebbe necessario che il Governo italiano esercitasse il diritto di
veto sulla questione «ortofrutta» per le motivazioni sopra descritte che in-
cidono direttamente sull'occupazione in agricoltura, noncheÂ sul relativo
indotto e sulle possibilitaÁ, da parte del nostro sistema organizzato, di of-
frire al consumatore prodotti di sempre maggiore qualitaÁ e sicurezza;

che la decisione del Governo dovrebbe essere inoltre condivisa dai
nostri parlamentari europei, dichiarando la non disponibilitaÁ a votare il pa-
rere dell'Assemblea di Strasburgo per impedire l'operativitaÁ di decisioni
contrarie agli interessi dell'agricoltura italiana,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative siano state prese
dall'Italia in sede europea a tutela del settore ortofrutticolo per impedire
i tagli dei finanziamenti comunitari destinati all'ortofrutta ed in particolare
alle produzioni mediterranee.

(4-20739)

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

con la interrogazione 4-19064 del 2 maggio 2000 lo scrivente in-
vitava il Ministro dell'interno a verificare se le procedure avviate dall'A-
zienda speciale igiene ambientale (ASIA) per la gara di affidamento della
rimozione e il trasporto dei rifiuti a Napoli fosse stata espletata in confor-
mitaÁ alle leggi vigenti;

nell'atto ispettivo lo scrivente indicava una azienda affidataria e
giaÁ in servizio sfornita dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto le-
gislativo 24 luglio 1992, n. 358;

la verifica effettuata accertava l'inadempienza succitata e la esclu-
sione della ditta;
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successivamente prendendo visione dei bilanci di altre aziende af-
fidatarie ed in servizio lo scrivente ha riscontrato che mancavano dei re-
quisiti richiesti e previsti dal decreto legislativo n. 358 del 1992 articolo
11, punti d) ed e);

l'azienda speciale ASIA preposta al controllo e verifica dei docu-
menti ha dimostrato una «leggerezza» riconducibile ad ipotesi di omis-
sione se non ad altre responsabilitaÁ che l'inchiesta aperta dall'autoritaÁ giu-
diziaria potrebbe individuare;

lo scrivente ritenendo che il circuito fragilissimo dei rifiuti si pre-
sta ad infiltrazioni camorriste ha presentato documentata denuncia alla
procura della Repubblica di Napoli,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno indotto l'ASIA solo successivamente alla inter-
rogazione 4-19064 ad escludere l'azienda inadempiente e non prima;

le ragioni della evidente omissione;

quali provvedimenti si intenda adottare se i fatti esposti nella suc-
citata interrogazione comprovassero omissioni e altre responsabilitaÁ;

se non si intenda avviare una indagine ispettiva per snidare dall'ap-
parato istituzionale infiltrati ed alleati della camorra.

(4-20740)

CIMMINO. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ± Vi-
sti gli annunci pubblicati, rispettivamente, l'uno sul settimanale «Roma
Elle» del 5 settembre 2000 e l'altro sul quindicinale «Informa Lavoro»
del 12 ottobre 2000, relativi alla ricerca, da parte di una societaÁ di lavoro
interinale, di personale in qualitaÁ di agente di vendita con partita IVA e
con retribuzione a partecipazione, si chiede di sapere:

se nel caso di rapporto di collaborazione diverso dal rapporto di
lavoro subordinato, cosi come previsto dalla legge n. 196 del 1997, sia
possibile alle societaÁ di lavoro interinale svolgere attivitaÁ di intermedia-
zione di manodopera; la citata normativa prevede, infatti, che i lavoratori
temporanei possano essere assunti da un'impresa fornitrice al fine di es-
sere inviati presso l'azienda utilizzatrice dove poter prestare la propria
opera alle dipendenze funzionali di quest'ultima;

se quest'interpretazione eÁ corretta, quali iniziative il Ministro in in-
dirizzo intenda porre in essere per far chiarezza sull'applicazione della
legge n. 196 del 1997.

(4-20741)

FLORINO. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso:

che con la interrogazione 4-20664 del 5 ottobre 2000 lo scrivente
invitava il Ministro a verificare la posizione del dottor Claudio Clini, ap-
prodato alla regione Campania;

che giaÁ si indicavano nella succitata interrogazione alcune evidenti
anomalie nei vari passaggi di carriera del dottor Clini tra cui anche quella
di risultare compreso nell'elenco dei candidati ad assurgere al ruolo di ma-

nager in una della ASL della regione Campania;
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che tale candidatura dovrebbe essere preclusa per assenza del re-
quisito basilare (sancito dalla normativa vigente) giaÁ vincolante al mo-
mento dell'immissione alla selezione per il suddetto incarico pubblico, e
cioeÁ di «un'esperienza dirigenziale quinquennale»;

che il dottor Clini, lasciato il Lazio, eÁ approdato alla regione Cam-
pania;

che nella seduta del 26 luglio 2000, deliberazione n. 4184, a firma
del miracolato presidente Antonio Bassolino, si affidava al citato dottor
Clini la «consulenza ad alto livello di professionalitaÁ per attivitaÁ del ser-
vizio di emergenza sanitaria» con compenso di lire 100.000.000 + IVA
suddiviso in rate mensili a partire dal mese di agosto 2000,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga grave (o quantomeno da sottoporre a controllo)
tale incarico che sembrerebbe piuÁ orientato all'appartenenza ed a scapito
di professionalitaÁ locali altamente referenziate;

se non si ritenga doveroso intervenire per accertare se un com-
penso cosõÁ elevato previsto per un modesto monitoraggio sulla funzionalitaÁ
del 118 aggravi il giaÁ fallimentare bilancio regionale della sanitaÁ nella re-
gione Campania.

(4-20742)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03987, del senatore De Luca Michele, sull'esclusione dei «loggio-
nisti» dall'accesso al Teatro alla Scala.

RISOLUZIONI IN COMMISSIONI BICAMERALI (*)

DE LUCA Athos, PIERONI, CORTIANA, BORTOLOTTO, RON-
CHI, RIPAMONTI, SARTO, MANCONI, LUBRANO di RICCO, CA-
RELLA, SEMENZATO, PETTINATO, BOCO. ± La Commissione parla-
mentare per l'infanzia,

preso atto che una recente inchiesta della procura della Repubblica di
Torre Annunziata su un giro internazionale di pedofili che operavano at-
traverso la rete di Internet ha portato all'arresto di 11 persone, all'emis-
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sione di oltre 490 informazioni di garanzia e all'iscrizione di almeno 2000
persone nel registro degli indagati per reati legati alla prostituzione mino-
rile, alla produzione e alla commercializzazione di materiale pedofilo e
pornografico;

considerato che:

secondo recenti stime, il giro d'affari legato allo sfruttamento ses-
suale dei minori, in prevalenza extracomunitari e provenienti da situazioni
di grave disagio economico, supera i 10.000 miliardi di lire e da una re-
cente inchiesta condotta da esperti di psichiatria eÁ emerso che almeno una
volta su dieci che un minore si collega alla rete senza l'assistenza del ge-
nitore rischia di subire molestie sessuali verbali o tentativi di adesca-
mento;

il server che gestisce il sito del Telefono Arcobaleno del sacerdote
Fortunato di Noto, parroco di Avola, la cui segnalazione ha contribuito al-
l'apertura dell'indagine sui video pedofili, risulta essere stato oggetto di
tentativi di sabotaggio e di pirateria informatica provenienti anche da paesi
esteri, proprio nei giorni di martedõÁ 26 e mercoledõÁ 27 settembre 2000, in
coincidenza con le notizie di stampa sull'inchiesta giudiziaria;

risulta che i server ed i provider informatici dei paesi esteri, ai
quali eÁ stato richiesto dall'autoritaÁ giudiziaria italiana di fornire notizie
e informazioni sulle gravissime ipotesi di reato in danno dei minori,
non hanno fornito collaborazione;

in Germania eÁ stato possibile condannare un provider per non aver
filtrato il materiale pornografico relativo ai minori messo in rete;

l'articolo 34 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del
1989, ratificata da 191 paesi, impegna gli Stati firmatari a proteggere i
bambini contro ogni forma di abuso e sfruttamento dei minori,

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento i dati relativi al fenomeno della pornografia
che utilizza i minori e ad enunciare le iniziative di contrasto che sono
state intraprese o che si intende adottare;

ad assumere l'iniziativa per l'adozione di una comune strategia po-
litica e giudiziaria in sede di Unione europea ed internazionale, in parti-
colare nei confronti dei paesi extracomunitari da cui provengono i minori
maggiormente soggetti al rischio di sfruttamento sessuale, al fine di con-
trastare il mercato internazionale della pedofilia e della violenza sessuale
sui minori;

ad assumere, in sede nazionale ed internazionale, tutte le opportune
iniziative per contrastare la diffusione e commercializzazione di materiale
pedofilo e pornografico attraverso Internet, estendendo anche a livello eu-
ropeo una normativa sul modello di quella italiana che consenta di perse-
guire coloro che commettono i reati di riduzione in schiavituÁ e prostitu-
zione minorile attraverso le tecnologie digitali e telematiche anche quando
i fatti vengono commessi all'estero, in modo da garantire agli utenti della
rete un servizio libero, efficiente ma anche sicuro;
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ad adeguare la normativa italiana, giaÁ fra le piuÁ avanzate in questo
settore , al fine di adottare tempestivamente le misure indicate in sede di
Consiglio d'Europa contro la pornografia infantile;

a dare attuazione alla Conferenza di Vienna del 1988 sulla pedofi-
lia, che richiedeva l'istituzione di una banca dati e di un archivio sui mi-
nori scomparsi;

ad adottare le indicazioni comunitarie circa un uso sicuro di Inter-
net, adeguando, se necessario, la normativa italiana al fine di responsabi-
lizzare i provider nei casi di diffusione e commercializzazione di mate-
riale pornografico in siti Internet;

a rafforzare il rispetto delle normative vigenti e delle Carte di auto-
regolamentazione, non ultima la Carta di Treviso del 1990 che ha recepito
la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che impongono ai mezzi di
comunicazione il rispetto della dignitaÁ umana e dello sviluppo equilibrato
della personalitaÁ del minore, al fine di evitare il ripetersi di fatti quali la
trasmissione televisiva in orario di massimo ascolto di immagini di vio-
lenza su minori;

ad intensificare la campagna di prevenzione ed informazione, in
particolare attraverso le istituzioni scolastiche;

ad accelerare e potenziare gli aspetti relativi alla prevenzione della
pedofilia nella legislazione vigente, in particolare la legge n. 269 del 1998
relativa agli abusi sui minori, ad accrescere le risorse dedicate con la
legge n. 285 del 1998 e con il Piano d'Azione per l'Infanzia 2000-2001
ai servizi sul territorio per la presa in carico, da parte delle strutture pub-
bliche o del privato sociale, dell'assistenza ai minori italiani ed extraco-
munitari vittime di violenze e maltrattamenti sessuali.

(7-00027)

CASTELLANI Carla. ± La Commissione parlamentare per l'infanzia,
premesso:

che con la legge n. 269 del 3 agosto 1998, «Norme contro lo sfrut-
tamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno ai minori quali nuove forme di riduzione in schiavituÁ», si sono ini-
ziate a mettere le basi per una piuÁ efficace, anche se ancora insufficiente,
forma di contrasto a questi reati;

che sulla base delle norme previste all'articolo 14 della legge
n. 269 del 1998 si eÁ dato modo alla polizia telematica di intervenire effi-
cacemente, come ha evidenziato la recente inchiesta della procura di Torre
Annunziata;

che la polizia telematica dispone di un organico di 200 agenti di
cui 50 impegnati nella sede centrale e 150 sul territorio, organico nume-
ricamente carente dato l'impegno e la qualitaÁ dell'azione di contrasto ad
un turpe fenomeno in crescita come quello della mercificazione, anche
via Internet, della violenza sessuale sull'infanzia, fenomeno che, oltre ad
essere un delitto contro l'umanitaÁ, produce grandi profitti a quelle che or-
mai si configurano come vere e proprie imprese criminali;
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che anche altre forze dell'ordine con Corpi specializzati sono im-
pegnate attivamente nella lotta contro questi tipi di crimini;

che anche alcune associazioni di volontariato tra cui «Telefono Ar-
cobaleno» sono fortemente impegnate nella difesa e nella tutela dei diritti
inviolabili dei bambini contro ogni forma di abuso e di sfruttamento;

che la decisione del Consiglio d'Europa del 29 maggio 2000, rela-
tiva alla lotta contro la pornografia infantile su Internet e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. L 138 del 9 giugno 2000, recita:

all'articolo 4: «Gli Stati membri verificano regolarmente se i
processi tecnologici rendono necessaria, al fine di mantenere l'efficacia
della lotta contro la pornografia infantile su Internet, una modifica della
loro procedura penale, nel rispetto dei principi fondamentali, e, se del
caso, introducono una nuova normativa a tale fine»;

all'articolo 5: «Gli Stati membri, in contatto con l'industria, col-
laborano, scambiando le loro esperienze ed incoraggiando, se possibile, la
preparazione di filtri e di altre possibilitaÁ tecniche atte ad impedire e ad
individuare la diffusione di materiale di pornografia infantile»,

impegna il Governo a valutare la possibilitaÁ di istituire presso il Mi-
nistero dell'interno il «Dipartimento operativo a tutela dell'infanzia»
(DOTI), una task-force che coordini ed armonizzi, nell'ambito delle rispet-
tive competenze, tutte le forze in campo che giaÁ operano nella lotta contro
la pedo-pornografia, dotandolo di strumenti normativi e tecnici e di ade-
guate risorse per una sempre piuÁ incisiva ed efficace azione di contrasto.

(7-00028)
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