
TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . 1-60

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-82

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . .83-102

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I I I L E G I S L A T U R A

931ã SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDIÁ 18 OTTOBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO





I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4641) Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali (Approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dalla unificazione di
un disegno di legge governativo e dei disegni
di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Si-
gnorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed al-
tri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta
ed altri; Guerzoni ed altri; LucaÁ ed altri; Jer-
volino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo
Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante;
Burani Procaccini ed altri)

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

(263) PETRUCCI ed altri. ± Interventi di so-
stegno sociale, per la prevenzione delle con-
dizioni di disagio e povertaÁ, per la promo-
zione di pari opportunitaÁ e di un sistema di
diritti di cittadinanza

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

(4305) COÁ ed altri. ± Legge quadro in mate-
ria di assistenza sociale

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

Approvazione del disegno di legge n. 4641:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 2, 3, 7 e passim
Mulas (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 9, 18 e passim
Pastore (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 8, 13 e passim
Russo Spena (Misto-RCP) . . . . . . . . . . . .6, 14, 18
Gubert (Misto-Centro) . . . . . . . . . . . . . .6, 8, 13 e passim
Turco, ministro per la solidarietaÁ sociale . . 7, 9,

14 e passim
Battafarano (DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Carcarino (DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lauro (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 22, 23 e passim
Moro (LFNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Stiffoni (LFNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 10, 36
La Loggia (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 16, 19 e passim
Castelli (LFNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Marino (Misto-Com) . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Mazzuca Poggiolini (Misto-DU) . . . . . . . . 30
Zanoletti (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Lubrano di Ricco (Verdi) . . . . . . . . . . . . . 33
Diana Lino (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ossicini (Misto-RI) . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Bonatesta (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

* Rotelli (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Smuraglia (DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Mundi (UDEUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Peruzzotti (LFNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 10, 11,
12 e passim

Seguito della discussione:

(4563) Aumento del ruolo organico e disci-
plina dell'accesso in magistratura

Senato della Repubblica XIII Legislatura± iii ±

931ã Seduta (antimerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Indice

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione
Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popo-
lare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista:
Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto:
Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Mi-
sto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare De-
mocratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Mi-
sto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-
PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista ValleÂe
d'Aoste: Misto-LVA; Misto-SuÈdtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Mi-
sto-IdV-DP.



(88) LISI. ± Passaggio di avvocati negli or-
ganici della magistratura

(1265) PREIONI. ± Passaggio di avvocati
negli organici della magistratura

(2178) SERENA. ± Passaggio di avvocati ne-
gli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. ± Provvedi-
menti urgenti contro la criminalitaÁ organiz-
zata e la microcriminalitaÁ, mediante coper-
tura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti
nell'organico della magistratura ordinaria

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

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 55, 58, 59
Fassone (DS), relatore . . . . . . . . . . . . . . . 56
Maggi, sottosegretario di Stato per la giu-
stizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento di un'interrogazione sulla
tragica morte del giornalista Antonio
Russo:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Scopelliti (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4641:

Articolo 24, proposta di stralcio, emendamenti
e ordini del giorno nn. 950 e 815 . . . . . . . 61

Articolo 25 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 72

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 25 . . . . . . . . . . 73

Articolo 26 ed emendamenti . . . . . . . . . . .Pag. 75

Articolo 27, proposta di stralcio ed emenda-
menti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Articolo 28 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 78

Articolo 29 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 80

Articolo 30 ed emendamento . . . . . . . . . . 81

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 30 . . . . . . . . . . 82

ALLEGATO B

INTERVENTI

Dichiarazione di voto finale del senatore
Mundi sui disegni di legge nn. 4641, 1, 263,
2840, 4305 e 4663 . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 84

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . . . . . . . . 93

Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Da svolgere in Commissione . . . . . . . . . . 101

RETTIFICHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso

eÁ stato rivisto dall'oratore.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± iv ±

931ã Seduta (antimerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Indice



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,31.

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

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

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

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

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

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

Approvazione del disegno di legge n. 4641

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 12 ottobre
eÁ stato votato l'articolo 23 del disegno di legge n. 4641. Passa all'esame
dell'articolo 24 e della proposta di stralcio e degli emendamenti ad esso
riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contra-
rio, ex articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 24.101, 24.19,
24.16, 24.2, 24.20, 24.4, 24.5, 24.6, 24.23, 24.17 e 24.24.

MULAS (AN). Ritira la proposta di stralcio e tutti gli emendamenti di
cui eÁ firmatario ad eccezione del 24.14, teso a sopprimere un articolo che
prevede l'ennesima delega al Governo.

PASTORE (FI). La Casa delle libertaÁ, pur guardando con favore ad
una riforma del sistema assistenziale, ha assunto in Senato un atteggia-
mento ostruzionistico per contrastare la volontaÁ della maggioranza di blin-
dare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Grazie a questo at-
teggiamento ed all'intervento deciso e coraggioso del Presidente del Se-
nato, l'opposizione eÁ riuscita a strappare l'approvazione dell'ordine del
giorno n. 900, che contiene alcuni princõÁpi di particolare importanza, quali
la distinzione tra interventi obbligatori e facoltativi fondata sull'articolo 38
della Costituzione, il miglioramento del meccanismo di decentramento,
l'esclusione dalla riforma delle IPAB che non hanno funzioni socio-assi-
stenziali ed un nuovo sistema di attribuzione dei fondi sociali alle regioni,
con la previsione di adeguati stanziamenti nella manovra finanziaria per il
2001. Alla luce di questi impegni, cui il Governo potraÁ adempiere con la
propria potestaÁ normativa, la Casa delle libertaÁ ha deciso di abbandonare il
proprio atteggiamento ostruzionistico.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Illustra l'ordine del giorno n. 950, so-
stitutivo del 24.101, che specifica taluni principi cui dovraÁ attenersi il Go-
verno in sede di attuazione della delega, a favore dei portatori della sin-
drome di Down.

GUBERT (Misto-Centro). Il 24.102 amplia il concetto di associazioni
che il Governo deve consultare per l'elaborazione dello schema di decreto
legislativo. Sottoscrive inoltre l'ordine del giorno n. 950.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Invita il presentatore a
ritirare il 24.102 e accoglie l'ordine del giorno n. 950. Esprime quindi pa-
rere contrario ai restanti emendamenti.

BATTAFARANO (DS). Anche a nome dei senatori Cazzaro e Carca-
rino, aggiunge la firma all'ordine del giorno n. 950.

PASTORE (FI). Ritira tutti gli emendamenti del suo Gruppo, trasfor-
mando il 24.100 nell'ordine del giorno n. 815. (v. Allegato A).

LAURO (FI). L'ordine del giorno si riferisce al riconoscimento auto-
matico delle disabilitaÁ. Accetta inoltre il suggerimento del Presidente di
specificare che si tratta di «altri» principi rispetto a quelli giaÁ indicati
per il conferimento della delega al Governo.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Accoglie l'ordine del
giorno n. 815.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno nn. 950 e 815 non saranno posti in votazione.

MULAS (AN). Ritira il 24.14 e sottoscrive l'ordine del giorno n. 815.

MORO (LFNP). Sottoscrive il 24.2 e, a nome del prescritto numero
di senatori, insiste per la sua votazione.

PRESIDENTE. IndõÁce la votazione nominale elettronica ai sensi del-
l'articolo 102-bis del Regolamento e avverte che il Senato non eÁ numero
legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,02, eÁ ripresa alle ore 10,23.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

STIFFONI (LFNP). Insiste nel chiedere la votazione del 24.2.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo
102-bis del Regolamento, respinge l'emendamento 24.2. EÁ altresõÁ respinto

il 24.3. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal prescritto
numero di senatori ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, ven-

gono successivamente respinti gli emendamenti 24.4, 24.5 e 24.6. Sono al-
tresõÁ respinti il 24.7, il 24.8, il 24.9 e il 24.10.

GUBERT (Misto-Centro). Ritira il 24.102.
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Il Senato respinge quindi il 24.11 e il 24.12. Risulta infine approvato

l'articolo 24.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sul 25.0.100 la 5ã Commissione perma-
nente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra il 25.101, che propone di tenere
conto dei differenti costi che si determinano nelle diverse aree del territo-
rio.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. EÁ contraria agli emenda-
menti.

Il Senato respinge gli emendamenti 25.100 e 25.101, mentre approva

l'articolo 25.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Ritira il 25.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

LA LOGGIA (FI). L'emendamento del Governo al disegno di legge
finanziaria di cui si eÁ tanto parlato nei giorni scorsi, che dovrebbe preve-
dere l'istituzione di un Fondo unico globale per le regioni, non risulta es-
sere stato presentato presso la Camera dei deputati. Chiede pertanto una
breve sospensione per accertare la situazione; in caso contrario, preannun-
cia un forte ostruzionismo da parte del Polo.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Il sottosegretario Sola-
roli, ora alla Camera dei deputati, ha confermato che l'emendamento in
questione rientra nel pacchetto delle proposte che il Governo presenteraÁ
domani.

LA LOGGIA (FI). Il Governo aveva peroÁ detto che l'emendamento
era giaÁ stato presentato. Propone di sospendere la discussione fino all'av-
venuta presentazione dell'emendamento, che eÁ pregiudiziale alla possibi-
litaÁ di proseguire l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ferma restando l'autonomia delle singole Camere,
occorre fare riferimento a rapporti di trasparenza. Qualora l'emendamento
non dovesse risultare approvato presso la Camera dei deputati, saraÁ even-
tualmente il Senato a provvedere al suo inserimento nel disegno di legge
finanziaria. (Commenti dai Gruppi LFNP e FI).
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TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. L'emendamento in que-
stione eÁ stato depositato giovedõÁ scorso e giaÁ esaminato dalla competente
Commissione affari sociali della Camera dei deputati; dovraÁ essere ora
esaminato dalla Commissione bilancio. (Commenti dai Gruppi LFNP e
FI).

PRESIDENTE. Occorre rispettare i lavori dell'Aula del Senato e ri-
pristinare correttezza nei rapporti parlamentari. (Applausi dai Gruppi PPI,

DS, Verdi, Misto-Com, Misto-RI, Misto-DU e Misto-RCP). Ricorda altresõÁ
la procedura di esame degli emendamenti alla manovra finanziaria, co-
mune ai due rami del Parlamento.

Passa alla votazione della questione sospensiva proposta dal senatore
La Loggia.

CASTELLI (LFNP). La correttezza dei rapporti presuppone che il
Governo eviti le furbizie. Gli emendamenti al disegno di legge finanziaria
hanno valore soltanto se presentati presso la Commissione bilancio. L'e-
mendamento in questione dovrebbe non solo essere presentato, ma anche
approvato prima di proseguire nell'esame di questo provvedimento. La
Lega voteraÁ a favore della richiesta di sospensione.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Rifondazione Comunista voteraÁ contro
la sospensione. Occorre ispirarsi a rapporti democratici tra Gruppi parla-
mentari e Governo, evitando le trattative in diretta, che peraltro sembrano
un'innovazione pericolosa. (Applausi del senatore Carcarino).

MULAS (AN). EÁ la Casa delle libertaÁ a chiedere correttezza, noncheÂ
il rispetto degli impegni assunti. L'emendamento in questione sembrava
cosa fatta, mentre eÁ grave che le cose risultino ora diverse. Occorre rispet-
tare il Parlamento. Pertanto, Alleanza Nazionale appoggia la richiesta di
sospensione. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Da notizie ufficiali ricevute dalla Segreteria Generale
del Senato, l'emendamento risulta presentato presso la competente Com-
missione ed approvato in quella sede; pertanto esso saraÁ trasferito all'e-
same della Commissione bilancio. La discussione in corso sembra del
tutto inutile. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Ribadisce che l'emenda-
mento eÁ stato presentato tempestivamente dal Governo ed approvato dalla
Commissione di merito; esso comunque rientra nel pacchetto complessivo
degli emendamenti predisposti dal Governo. (Applausi dal Gruppo DS).

LA LOGGIA (FI). Prende atto delle affermazioni del Ministro, anche
se la risposta poteva essere data prima. Non insiste comunque sulla richie-
sta di sospensione. (Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD).
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PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'ar-
ticolo 26.

PoicheÂ i due emendamenti presentati sono entrambi soppressivi del-

l'intero articolo, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e della proposta di
stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti.

MULAS (AN). Ritira la proposta di stralcio e tutti gli emendamenti a
sua firma, ad eccezione del 27.6 e del 27.3, che illustra.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. EÁ contraria a tutti gli
emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 27.3.

LAURO (FI). Insiste nel chiedere l'approvazione del 27.100.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 27.100 e 27.6. EÁ infine ap-
provato l'articolo 27.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

LAURO (FI). DaÁ per illustrato l'emendamento 28.100.

GUBERT (Misto-Centro). L'emendamento 28.101 tende ad affidare
alle regioni una serie di competenze relative alla gestione degli interventi
nei confronti di persone che versano in situazioni di povertaÁ estrema e di
quelle senza fissa dimora.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Esprime parere contra-
rio. In particolare eÁ incomprensibile la proposta di sopprimere l'articolo
che stanzia interventi urgenti per le situazioni di povertaÁ estrema. Alle re-
gioni viene affidata la gestione dei finanziamenti previsti.

LAURO (FI). Dichiara voto favorevole alla proposta di sopprimere
l'articolo, che accentra quasi tutte le funzioni in materia di assistenza
alle situazioni di povertaÁ estrema, che invece andrebbero attribuite agli
enti locali.

Il Senato respinge l'emendamento 28.100.

GUBERT (Misto-Centro). Dichiara voto favorevole all'emendamento
28.101. EÁ vero che sono le regioni a gestire i finanziamenti, ma devono
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farlo sulla base di requisiti per l'accesso, di criteri di valutazione dei pro-
getti e con la definizione delle prioritaÁ stabilite a livello centrale.

Il Senato respinge l'emendamento 28.101 ed approva l'articolo 28.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti
ad esso riferiti, entrambi soppressivi dell'articolo, che si intendono illu-
strati.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Esprime parere contra-
rio.

LAURO (FI). L'articolo prevede il reclutamento di cento unitaÁ di
personale, che invece avrebbero potuto essere reperite presso gli enti lo-
cali.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 29.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e dell'emendamento
soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Esprime parere contra-
rio.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con
l'emendamento 30.0.2, che si intende illustrato.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Esprime parere contra-
rio.

Il Senato respinge l'emendamento 30.0.2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GUBERT (Misto-Centro). Dichiara voto contrario al provvedimento,
che rovescia il principio di sussidiarietaÁ associando alla funzione pubblica
il privato sociale, reso cosõÁ parastatale, e limitando la libertaÁ delle IPAB.
Il testo non contiene alcun riferimento all'utilitaÁ sociale, anche in termini
di soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona, dell'unitaÁ e
della stabilitaÁ della famiglia e mantiene un'impronta fortemente centralista
percheÂ alle regioni e ancor piuÁ ai comuni eÁ assegnato solo il ruolo di ter-
minali operativi delle scelte statali. (Applausi del senatore Lauro).

MARINO (Misto-Com). Il testo in votazione, pur non essendo per-
fetto, segna comunque il passaggio definitivo dalla concezione assistenzia-
listica basata sulla beneficenza all'affermazione del diritto delle persone e
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delle famiglie ad ottenere le prestazioni previste a livello nazionale e re-
gionale. Naturalmente un provvedimento come questo non puoÁ risolvere i
problemi dell'esclusione sociale, cui i Governi di centro-sinistra hanno
tentato di porre rimedio, pur nelle ristrettezze imposte dalla politica di ri-
sanamento economico, difendendo lo Stato sociale ed adottando misure di
solidarietaÁ verso i ceti e le persone piuÁ deboli. Tuttavia, esso stabilisce con
chiarezza le responsabilitaÁ primaria dello Stato, escludendo forme di neo-
centralismo regionale. Per queste ragioni i senatori Comunisti esprime-
ranno voto favorevole chiedendo un impegno, sin dalla prossima manovra
finanziaria, ad incrementare le risorse complessivamente destinate alla
spesa sociale. (Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS. Congratulazioni).

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). Dichiara il voto favorevole
dei Democratici alla riforma dell'assistenza sociale, positiva per la valoriz-
zazione del ruolo delle famiglie e per il rispetto del nuovo orientamento
federalista dello Stato, che porta a definire con precisione le responsabilitaÁ
a tutti i livelli istituzionali, garantendo tuttavia un quadro unitario di pro-
grammazione tale da consentire il rispetto del dettato costituzionale assi-
curando paritaÁ di diritti su tutto il territorio nazionale. EÁ auspicabile ora
che il promesso aumento degli stanziamenti sia reso operativo per rinno-
vare efficacemente il sistema assistenziale nazionale. (Applausi dai Gruppi
Misto-DU e DS).

ZANOLETTI (CCD). Il Centro cristiano democratico, consapevole
della necessitaÁ di razionalizzare gli interventi in campo assistenziale e
far fronte alle nuove povertaÁ, giudica un passo avanti rispetto al passato
il provvedimento in esame, che pure presenta evidenti carenze in tema
di definizione dei servizi obbligatori, del ruolo della famiglia e del settore
no profit, di rapporti con le IPAB che svolgono funzioni scolastiche e di
sussidiarietaÁ. In particolare, sarebbe stato compito di una legge quadro in
materia di assistenza introdurre il principio del minimo vitale. Di fronte
alle obiezioni dell'opposizione, la maggioranza si eÁ arroccata in una chiu-
sura totale, appena incrinata dall'approvazione dell'importante ordine del
giorno n. 900, impedendo cosõÁ il miglioramento del testo, che pure sa-
rebbe stato possibile. Per tutte queste ragioni il Gruppo si astiene dalla vo-
tazione. (Applausi dai Gruppi CCD e FI).

LUBRANO di RICCO (Verdi). Il movimento ambientalista interna-
zionale si oppone alle distorsioni della globalizzazione economica, in
nome dei principi dello sviluppo sostenibile e della giustizia sociale. Con-
tro il rischio sempre piuÁ evidente che nella societaÁ globalizzata i soggetti
piuÁ deboli siano spinti verso forme di emarginazione, il provvedimento in
esame costituisce il primo grande passo per la definizione di una conce-
zione moderna dei servizi sociali, che troveraÁ espressione nella carta dei
diritti. A questa prima iniziativa dovranno tuttavia seguire coerenti prov-
vedimenti in materia pensionistica e sanitaria ed una concreta attenzione
ai bisogni delle famiglie, degli anziani e degli handicappati fin dalla pros-
sima manovra finanziaria. (Applausi dal Gruppo Verdi. Congratulazioni).
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RUSSO SPENA (Misto-RCP). I senatori di Rifondazione comunista
voteranno contro il provvedimento, visto l'esito negativo del loro tentativo
di impedire la confluenza di centro-sinistra e centro-destra su scelte neo-
liberiste in materia di Stato sociale e di evitare cosõÁ un'aspra frattura a si-
nistra su temi strategici per la sua stessa identitaÁ. Con il provvedimento in
esame, invece di puntare ad una vera e propria riqualificazione della so-
cializzazione, si affida al mercato il compito di rispondere ai bisogni delle
famiglie e dei soggetti piuÁ deboli e si attuano forme di devoluzione alle
regioni che rischiano di condurre a discriminazioni sociali.

STIFFONI (LFNP). Dichiara il voto contrario della Lega Nord al di-
segno di legge approvato dalla Camera dei deputati, cui non eÁ stato pos-
sibile apportare modifiche per la chiusura della maggioranza e del Go-
verno. Con i suoi emendamenti, la Lega Nord ha tentato di definire con
esattezza gli interventi obbligatori, il sistema di finanziamenti, le compe-
tenze decentrate, i destinatari ed una riforma del sistema delle IPAB che
prevedesse il mantenimento in ambito regionale delle loro risorse. A
fronte di queste richieste, eÁ stato possibile approvare soltanto l'ordine
del giorno n. 900, i cui impegni appaiono scarsamente incisivi rispetto
alla delega affidata al Governo. Anche la creazione di un fondo unico
per interventi in campo assistenziale avraÁ effetti limitati dovendo fare ri-
ferimento alla inaccettabile legge quadro in votazione. (Applausi dal
Gruppo LFNP).

DIANA Lino (PPI). I senatori del Gruppo PPI voteranno a favore
della legge di riforma che, dopo oltre un secolo, innova profondamente
in materia di politiche sociali e garantisce il livello minimo essenziale
ed omogeneo dei servizi a tutti i cittadini, a prescindere dalla nazionalitaÁ.
Pur coinvolgendo, oltre allo Stato, anche gli enti locali e taluni soggetti
privati, viene lasciato spazio a differenziazioni in ordine alla qualitaÁ dei
servizi, per garantire una migliore personalizzazione degli interventi, mi-
rati alla soddisfazione dei bisogni individuali, alla prevenzione del disagio
e ad uno stretto coordinamento con le politiche per il lavoro e territoriali,
noncheÂ alla valorizzazione della famiglia. In tale contesto assume partico-
lare valore il ruolo del terzo settore, anche nella fase progettuale, e sono
prive di fondamento le accuse di strumentalizzazioni a fini elettorali. (Ap-
plausi dal Gruppo PPI e del senatore Smuraglia).

MULAS (AN). Il suo Gruppo si asterraÁ, cosõÁ come ha fatto alla Ca-
mera dei deputati, su un provvedimento che giunge al Senato «blindato»;
il suo esame infatti, nonostante il tentativo di apportare un contributo mi-
gliorativo e il prolungato dibattito in Commissione, si eÁ tradotto in una
umiliante perdita di tempo. Anche le richieste provenienti dalle regioni
non sono state accolte, tranne quella di elargire in un'unica soluzione le
risorse ad esse destinate per tale finalitaÁ, della cui trasposizione nella ma-
novra finanziaria si sono resi garanti il presidente Mancino e il ministro
Turco. In realtaÁ, l'obiettivo era quello di assorbire l'ingente patrimonio
delle IPAB e, in ultima analisi, di colpire le associazioni di volontariato
di ispirazione cattolica. (Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD).



OSSICINI (Misto-RI). Dichiara con grande soddisfazione il voto fa-
vorevole di Rinnovamento italiano al provvedimento. (Applausi dai
Gruppi Misto-RI e DS).

BONATESTA (AN). In dissenso dal Gruppo, non parteciperaÁ al voto
con cui il Senato si accinge a varare una legge insoddisfacente, come ha
parzialmente riconosciuto lo stesso Ministro, e di difficile applicazione,
nonostante le forti attese dei cittadini per una riforma del settore. (Ap-
plausi dal Gruppo AN e dei senatori Lauro e Gubert).

LAURO (FI). Il Gruppo di Forza Italia si asterraÁ, pur essendo favo-
revole ad una legge quadro in materia di assistenza, ma non condividendo
taluni contenuti, le deleghe e i rinvii, e soprattutto per la consapevolezza
che il Governo disattenderaÁ gli impegni assunti con l'accoglimento degli
ordini del giorno. Il provvedimento, tra l'altro, rovescia il principio di sus-
sidiarietaÁ nel rapporto tra Stato ed enti locali, attraverso la previsione di
piani nazionali di intervento, laddove sarebbe stato preferibile un legame
piuÁ diretto tra i cittadini e i comuni erogatori dei servizi. Inoltre, stigma-
tizzando l'abolizione di fatto del bicameralismo, che impedisce al Senato
di approfondire i provvedimenti provenienti dalla Camera dei deputati,
chiede al presidente Mancino di portare in discussione il disegno di legge
approvato a luglio dalla Camera dei deputati, che obbliga le organizza-
zioni sindacali alla presentazione dei bilanci. (Applausi dai Gruppi FI e
CCD e del senatore Gubert. Congratulazioni).

ROTELLI (FI). In dissenso dal proprio Gruppo, voteraÁ contro un
provvedimento che ritiene misero e centralistico. Esso mira a comprimere
l'autonomia locale e presenta addirittura caratteri di incostituzionalitaÁ.
L'accentramento amministrativo viene peraltro realizzato attraverso una
delega al Governo. Auspica che quanto meno, dopo le dichiarazioni di
voto, non venga data nuovamente la parola al Ministro. (Applausi dal

Gruppo FI e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. L'eventuale approvazione definitiva da parte del Se-
nato del disegno di legge costituzionale che ridetermina la suddivisione
delle competenze tra Stato e regioni risolveraÁ la questione del trasferi-
mento delle funzioni amministrative alle regioni stesse.

SMURAGLIA (DS). I Democratici di sinistra voteranno convinta-
mente a favore del disegno di legge, che rappresenta un momento alto del-
l'attivitaÁ legislativa del Parlamento. La «blindatura» di una legge, gesto
comunque spiacevole, non eÁ sempre un atto di arroganza, ma a volte di
responsabilitaÁ rispetto al rischio che la fine della legislatura possa impe-
dirne l'approvazione definitiva. Nell'occasione si eÁ trovata una soluzione
di buon senso, anche con la raggiunta unanimitaÁ sul testo dell'ordine del
giorno n. 900 e la contemporanea presentazione presso la Camera dei de-
putati di un emendamento alla finanziaria decisamente importante. Nume-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± xiv ±

931ã Seduta (antimerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto sommario



Senato della Repubblica XIII Legislatura± xv ±

931ã Seduta (antimerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto sommario

rose e notevoli sono le parti immediatamente attuative del provvedimento,
ma soprattutto in esso spiccano i principi affermati, che si pongono alla
base di un processo di modernizzazione dello Stato sociale, attraverso la
partecipazione dei cittadini, la distribuzione delle competenze ed il coor-
dinamento del sistema integrato di servizi sociali con i settori dell'istru-
zione e della formazione e con il mondo del lavoro. L'obiettivo da rag-
giungere eÁ infatti quello di combattere nuove e vecchie povertaÁ operando
in primo luogo sul fronte delle politiche attive del lavoro, noncheÂ di affer-
mare il passaggio dell'attenzione dai diritti della persona ai diritti di cit-
tadinanza. Desta comunque soddisfazione l'astensione dei Gruppi di oppo-
sizione, cui non si sono invece voluti aggiungere i colleghi della Lega e di
Rifondazione Comunista. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com,
Verdi, UDEUR, Misto-DU e Misto-RI).

MUNDI (UDEUR). Consegna il testo della propria dichiarazione di
voto, favorevole, affincheÂ venga pubblicato in allegato ai Resoconti della
seduta. (v. Allegato B).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
PERUZZOTTI (LFNP), approva il disegno di legge n. 4641 nel suo com-
plesso. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com, Verdi, UDEUR, Misto-
DU, Misto-RI e Misto-SVP. Molte congratulazioni al ministro Turco). Ri-
sultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1, 263, 2840, 4305 e
4663. (Il ministro Turco sale sul banco della Presidenza ed esprime la
propria soddisfazione al presidente Mancino, che ringrazia).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magi-
stratura

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

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

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

(4086) MACERATINI ed altri. ± Provvedimenti urgenti contro la crimi-
nalitaÁ organizzata e la microcriminalitaÁ, mediante copertura in tempi ra-
pidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

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

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana dell'11 otto-
bre eÁ iniziata la discussione generale. Non essendo presenti altri senatori
iscritti a parlare, la dichiara chiusa.



FASSONE, relatore. Il cospicuo aumento dell'organico della magi-
stratura, che si rendeva necessario data l'evoluzione dell'organizzazione
della giustizia, rappresenta un primo passo, cui dovraÁ seguire il tema della
formazione dei magistrati, eventualmente con l'istituzione di una scuola
della magistratura. Nel provvedimento eÁ importante l'istituzione dei magi-
strati distrettuali, prima concessione al principio della flessibilitaÁ, pur sal-
vaguardando il principio costituzionale dell'inamovibilitaÁ. Peraltro viene
velocizzato l'espletamento dei concorsi, ed a tal proposito il relatore ha
predisposto un importante emendamento. Altrettanto importante eÁ anche
l'apertura alla categoria degli avvocati con un concorso riservato, che co-
munque dovraÁ essere selettivo e riferito ad un ampio bacino di possibili
concorrenti per rispettare i princõÁpi stabiliti dalla Costituzione. (Applausi
dai Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. Comunica che il parere della 5ã Commissione perma-
nente sugli emendamenti saraÁ disponibile nella seduta pomeridiana, nel
corso della quale interverraÁ in replica il rappresentante del Governo. Rin-
via pertanto il seguito della discussione.

Per lo svolgimento di un'interrogazione sulla tragica morte
del giornalista Antonio Russo

SCOPELLITI (FI). Annuncia la presentazione di un'interrogazione
sulla morte di Antonio Russo, giornalista di Radio Radicale, rimasto uc-
ciso in Georgia in circostanze e con modalitaÁ che sollevano molti dubbi.
Auspica che il Governo possa quanto prima fornire una risposta dettagliata
sui quesiti rivolti.

PRESIDENTE. Effettivamente la questione riveste urgenza, anche
considerato lo spessore della persona scomparsa. Si faraÁ pertanto promo-
tore presso il Governo affincheÂ la risposta possa essere fornita in tempi
brevi.

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

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,08.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

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

Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile,
Besso Cordero, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carpinelli, Cortelloni, De
Martino Francesco, D'Urso, Fumagalli Carulli, Leone, Manconi, Monta-
gna, Pagano, Palumbo, Papini, Parola, Passigli, Piloni, Rocchi, Senese, Ta-
viani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Mar-
telli e Squarcialupi, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa; Di Orio e Tirelli, per attivitaÁ della Commissione d'inchiesta sul
sistema sanitario; Cirami, Curto, Diana Lorenzo, Figurelli, Greco, Lom-
bardi Satriani, Marini, Mungari, Novi e Pettinato, per attivitaÁ della Com-
missione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre
associazioni criminali similari; Daniele Galdi e Visentin, per partecipare
alla 104ã Conferenza dell'Unione Interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

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

9,34).

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

Approvazione del disegno di legge n. 4641

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.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4641.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di giovedõÁ 12 ottobre
eÁ stato approvato l'articolo 23.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati
una proposta di stralcio ed emendamenti che invito i presentatori ad illu-
strare.
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MULAS. Signor Presidente, ritiro la proposta di stralcio. Mantengo
l'emendamento 24.14, che illustro brevemente, mentre ritiro tutti gli altri
emendamenti presentati.

Manteniamo l'emendamento 24.14 in quanto volto a sopprimere l'ar-
ticolo 24, che prevede l'ennesima delega. Se esaminiamo il provvedi-
mento, infatti, rileviamo che esso prevede molte deleghe e decreti e alla
fine non sappiamo se si tratta di una vera legge o di una legge delega.

Ad esempio, con l'articolo 10 si attribuisce una rilevante delega al
Governo, dato che tale norma dato che tale norma prevede la dismissione
del patrimonio dell'IPAB che ha un'altissima valenza. Evidentemente que-
sto Esecutivo vuole fare della caritaÁ pelosa: si serve dei soldi pubblici, ma
non si sa come li ridistribuisce.

L'articolo 12 prevede un decreto del Ministro per la solidarietaÁ so-
ciale; l'articolo 13 prevede un altro decreto, come pure gli articoli 14,
15 e 20. In sostanza, tra decreti e deleghe non si sa quando questa legge
dovrebbe andare in porto, o meglio: molte di queste deleghe e decreti ve-
dranno la luce in periodo preelettorale.

Per questo motivo chiediamo la soppressione dell'intero articolo 24.

PASTORE. Signor Presidente, svolgeroÁ questo intervento sulla pro-
posta emendativa avanzata dal collega Mulas e da altri senatori. Inoltre,
vorrei riepilogare rapidamente quanto eÁ accaduto per sgombrare il campo
dall'equivoco che si eÁ creato soprattutto subito dopo la giornata di gio-
vedõÁ.

Parte della stampa ha riportato la notizia che, per quanto riguarda
questa legge, vi eÁ un accordo tra maggioranza ed opposizione. PoicheÂ
lei, signor Presidente, eÁ stato magna pars di questa vicenda, mi piace ri-
cordare tale momento.

Voglio far presente innanzitutto che la Casa delle libertaÁ eÁ stata con-
traria a questa legge, fino ad arrivare all'ostruzionismo, non percheÂ rite-
neva e ritenga tuttora che non occorra una normativa di aggiornamento,
di ammodernamento, di potenziamento del sistema assistenziale, ma per-
cheÂ ha ritenuto che, accanto a norme condivisibili che abbiamo eviden-
ziato in questo provvedimento, ve ne fossero altre (BrusõÁo in Aula)...

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi prego di non fare capannelli in
Aula.

PASTORE. ...purtroppo preponderanti, per quanto concerne il peso
politico e legislativo, che giustificavano una contrarietaÁ al provvedimento
stesso. Vi eÁ stata soprattutto sin dall'inizio, ed eÁ proseguita incessante-
mente per tutto l'iter del provvedimento, la volontaÁ di blindarlo, con la
conseguenza di espropriare quest'Aula della sua funzione fondamentale,
quella legislativa, e soprattutto di impedire che su alcuni aspetti, su cui
magari un intervento emendativo poteva essere anche ampiamente condi-
viso, si proseguisse sulla strada percorsa dalla Camera dei deputati che ha
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dato un esito non chiaro, non coerente con il sistema o addirittura assolu-
tamente negativo.

EÁ questa la ragione per la quale siamo partiti con la presentazione di
centinaia di emendamenti in Commissione ed in Aula. Voglio ricordare
che i relatori in Commissione hanno annunciato espressamente, nel corso
della relazione, che auspicavano e chiedevano alla loro maggioranza di
approvare il provvedimento nello stesso testo licenziato dalla Camera
dei deputati. Quindi, la blindatura era giaÁ stata preannunciata in modo
autorevole ed eÁ stata confermata nel prosieguo dei lavori della Commis-
sione e poi dell'Aula.

Credo, dunque, che nel gioco delle parti occorra dare a Cesare quel
che eÁ di Cesare. Noi siamo stati coerenti nell'ostruzionismo, percheÂ ab-
biamo visto che da parte della maggioranza e del Governo non si voleva
assolutamente modificare il provvedimento, che pur veniva esaminato dal
Senato in prima lettura, per quanto riguarda la competenza in questa As-
semblea.

Poi ci eravamo opposti decisamente al provvedimento percheÂ, dopo
un iter di oltre due anni (se non ricordo male) presso l'altro ramo del Par-
lamento, non si era ritenuto di dover ricorrere ad audizioni delle forze so-
ciali interessate dal provvedimento e di quelle istituzionali, ancorcheÂ il te-
sto «uscito» dalla Camera fosse profondamente diverso da quello sul quale
si erano svolte audizioni presso la Camera stessa.

Vi eÁ stato, poi, durante l'iter in Aula, l'intervento delle regioni, che
hanno chiesto con forza un potenziamento della loro autonomia in questo
campo e si sono pronunciate ufficialmente per un'approvazione del prov-
vedimento, ma anche per l'accoglimento di alcune legittime richieste che
andassero in favore del decentramento. Il bivio di fronte al quale si sono
trovate le forze della Casa delle libertaÁ eÁ stato il seguente: continuare nel-
l'ostruzionismo, sperando in un qualche miracolo che impedisse l'appro-
vazione della legge (parlo di miracolo percheÂ al Senato la maggioranza
eÁ talmente preponderante che un rovesciamento di posizioni appare asso-
lutamente impossibile), oppure cercare di arrivare, con gli strumenti che il
Regolamento e il nostro ordinamento ci consentono di utilizzare, ad otte-
nere qualcosa in direzione delle nostre osservazioni piuÁ importanti. Questo
qualcosa eÁ stato in parte ottenuto, purtroppo non con l'introduzione nel
provvedimento del contenuto di emendamenti, il che avrebbe potuto anche
comportare un atteggiamento diverso da parte dell'opposizione, ma con
l'accoglimento di un ordine del giorno che tale rimane, anche se strappato
alla maggioranza e al Governo da un atteggiamento che definirei molto
coraggioso e deciso del Presidente del Senato, che ha ritenuto di dover
dare un contributo personale arrivando persino ± voglio ricordarlo ± nel
caso in cui il Governo non avesse adempiuto agli impegni presi a rasse-
gnare le dimissioni (e questo eÁ un dato che occorre sottolineare). Il Presi-
dente del Senato ha dunque assunto un atteggiamento, per cosõÁ dire, inu-
suale in quest'Aula, proprio percheÂ la chiusura da parte della maggioranza
appariva quasi anti-istituzionale, in quanto si trattava di un atteggiamento
che portava ad un esproprio sostanziale della potestaÁ legislativa di questo
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ramo del Parlamento. Si eÁ arrivati a formulare tale ordine del giorno in-
troducendo in esso le nostre fondamentali richieste.

Sappiamo che un ordine del giorno non si nega a nessuno: la vita di
questa legislatura eÁ piena di ordini del giorno. Voglio ricordare, tra l'altro,
che lunedõÁ scorso «Il Sole-24 ore» ha pubblicato uno studio della Camera,
dal quale emerge che il Governo rispetta un impegno assunto su cinque.
Quindi, rispetto a cinque ordini del giorno accolti il Governo ne rispetta
uno e noi speriamo che quello accolto in questa occasione sia proprio
quel fortunato ordine del giorno che viene rispettato.

PeroÁ abbiamo una certa fiducia, non solo per l'impegno solenne as-
sunto anche a seguito dell'intervento del Presidente del Senato, ma anche
percheÂ il Governo ha delle potestaÁ normative attraverso l'intervento dele-
gato, i regolamenti e i decreti ministeriali ± come ricordava il collega Mu-
las ± che possono concretamente consentire il rispetto di questi impegni,
senza dover ricorrere ad ulteriori passaggi nell'Aula parlamentare.

Sarebbe veramente grave se il Governo, in sede di esercizio di questa
potestaÁ normativa a vari livelli, non rispettasse gli impegni presi. Voglio
brevemente ricordare quali sono e poi concludo l'intervento, signor Presi-
dente. Ne abbiamo giaÁ discusso giovedõÁ sera, quando abbiamo illustrato e
votato l'ordine del giorno, ma naturalmente l'audience era molto limitata.
EÁ opportuno sottolineare nuovamente questi aspetti, che nella loro globa-
litaÁ riassumono in qualche modo la posizione della Casa delle libertaÁ.

Primo punto: distinzione tra interventi obbligatori e facoltativi, che si
fonda sull'articolo 38 della Costituzione. Non stiamo qui a ripeterne le ra-
gioni, ma credo che sia importante che lo Stato, anche e soprattutto attra-
verso le articolazioni territoriali, a partire dalle regioni fino ad arrivare ai
comuni, si faccia carico di rispettare quell'articolo, con i propri mezzi e
sotto la propria responsabilitaÁ.

Secondo punto: miglioramento del meccanismo del decentramento. Il
provvedimento eÁ fortemente accentratore percheÂ disegna, secondo una vi-
sione che io ho definito quasi illuministica, una specie di soggetto che
vede e provvede a tutto. Per fare questo, naturalmente, fa incetta, anche
se solo sotto il profilo dell'informazione e di una contabilitaÁ astratta, di
tutte le risorse, che poi fa ricadere sul territorio, anche se vi eÁ la collabo-
razione degli enti locali. Il problema non eÁ di collaborazione, ma di auto-
nomia e di responsabilitaÁ e su questi punti vi eÁ stato il richiamo forte delle
regioni, affincheÂ quell'ordine del giorno, il n. 900, venisse accolto inte-
gralmente.

Vorrei fare semplicemente una piccola postilla sulle funzioni delle re-
gioni. In una parte dell'ordine del giorno in questione si parla delle regioni
anche nei rapporti con le autonomie locali. Io intendo questo passaggio
non come un neocentralismo regionale, ma come una progettualitaÁ regio-
nale che deve essere rispettata, lasciando poi alle autonomie locali, la pos-
sibilitaÁ, il potere e la facoltaÁ di intervenire sul territorio, utilizzando quegli
strumenti, anche discrezionali, che l'ordinamento attribuisce loro.

Terzo, importante, punto: esclusione delle IPAB che non hanno fun-
zioni socio-assistenziali dalla riforma o, quanto meno, dal meccanismo di
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valutazione di queste risorse nell'ambito del Fondo nazionale. Si parla so-
prattutto della IPAB che hanno funzioni scolastiche e non si vede come il
loro patrimonio e i loro redditi possano essere utilizzati ai fini assistenziali
previsti dalla legge.

In ultimo, e mi collego all'intervento significativo del Presidente del
Senato, l'emendamento presentato dal Governo alla finanziaria, che sono
sicuro verraÁ onorato fino in fondo e che prevede un nuovo sistema di at-
tribuzione dei fondi sociali alle regioni, che pur dovendo rispettare le prio-
ritaÁ e gli obblighi che l'ordinamento loro impone, avranno la possibilitaÁ di
muoversi nell'ambito delle varie voci di spesa in maniera piuÁ agile e fles-
sibile. In questo modo potranno utilizzare alcune voci dove ci siano eco-
nomie per altre voci o viceversa, rispettando sempre le prioritaÁ e gli
obblighi che l'ordinamento impone alle regioni stesse e alle autonomie
locali.

Questo eÁ il riassunto di cioÁ che eÁ accaduto. Naturalmente poi in sede
di dichiarazione di voto finale illustreremo la posizione di Forza Italia in
materia.

Il nostro atteggiamento verso la legge non eÁ cambiato; eÁ mutato sem-
plicemente l'atteggiamento in Aula, percheÂ riteniamo che di fronte ad una
maggioranza cosõÁ schiacciante, come eÁ quella in Senato, l'ostruzionismo
sia improduttivo. Qualcosa siamo riusciti a produrre, ritengo anche di im-
portante, anche se bisogna poi fare i conti con chi dovraÁ adempiere agli
impegni che sono stati in quest'Aula solennemente assunti.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 950, in cui
ho trasformato l'emendamento 24.101, eÁ molto chiaro. Bisogna assumere
un impegno per le persone affette dalla sindrome di Down, quindi porta-
trici di handicap, per le quali credo, sia dal punto di vista legislativo che
amministrativo, sia possibile fare molto di piuÁ a partire dalla finanziaria
2001.

D'accordo con le associazioni che tanto positivamente lavorano nel
settore e con un'associazione di genitori, mi facevo portavoce di una ri-
chiesta al Governo di un impegno, che sarebbe importante sul piano poli-
tico ma anche di civiltaÁ, su questo tema, a cui credo il Governo certa-
mente non si sottrarraÁ.

STIFFONI. Signor Presidente, anche gli emendamenti del mio
Gruppo si illustrano da seÂ.

GUBERT. Signor Presidente, questo articolo concede una delega
molto importante. Non c'eÁ dubbio che c'eÁ bisogno di riordinare tutto il
sistema complesso degli interventi monetari a favore di disabili, handicap-
pati, eccetera, ma sarebbe stato preferibile ± con questo concordo con i
primi emendamenti ± che fosse il Parlamento ad individuarne le forme.
Ricordo che ci sono situazioni molto delicate e l'attuale legislazione eÁ gra-
vemente inadeguata, soprattutto rispetto all'inabilitaÁ relazionale, all'inabi-
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litaÁ di poter funzionare da soli senza l'aiuto di altri, che non eÁ riconosciuta
nell'attuale legge e quindi crea grossi problemi alle famiglie.

Detto questo, prendendo atto che la maggioranza insiste per questa
delega, il mio emendamento propone un'attenzione ad un'ampia consulta-
zione sociale. GiaÁ eÁ prevista la consultazione dei sindacati e della associa-
zioni degli utenti, peroÁ ho in mente che qualche volta per sindacati si in-
tendono soltanto quelli dei dipendenti e non quelli delle organizzazioni
professionali, imprenditoriali, degli autonomi e altro, e che come associa-
zioni degli utenti magari si trascurino quelle familiari, il sindacato delle
famiglie o altro. Allora, l'emendamento tende a precisare questo; se ci
fosse una dichiarazione esplicita della Ministro che queste categorie men-
zionate sono comprese nella dizione piuÁ generale contenuta nel testo, lo
potrei ritirare.

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

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Signor Presidente, il pa-
rere eÁ contrario su tutti gli emendamenti, percheÂ il testo della legge, che
prevede deleghe al Governo sulla base di indirizzi indicati in un modo
molto preciso e dettagliato, raccoglie molte delle preoccupazioni contenute
negli emendamenti.

Innanzitutto, l'obiettivo del riordino dell'invaliditaÁ, cosõÁ come previ-
sto nel testo delega, conferma pienamente i diritti soggettivi previsti dal-
l'ordinamento. Il riordino dell'invaliditaÁ che si propone secondo gli indi-
rizzi contenuti nel testo eÁ all'insegna dell'equitaÁ, non per risparmiare ma
per migliorare le prestazioni delle persone disabili, avendo attenzione so-
prattutto a fare in modo che quelli che oggi sono meno considerati nel
mondo della disabilitaÁ, i portatori di handicap grave e gravissimo, ab-
biamo invece un trattamento migliore.

L'articolo 24 eÁ stato presentato dal Governo a seguito di un accordo
definito con le associazioni che si occupano della disabilitaÁ. Al senatore
Gubert voglio precisare che quando si parla di consultazione, secondo
quella che eÁ una pratica in corso, non si fa riferimento soltanto ai sinda-
cati, visto che nella Consulta delle associazioni disabili vi sono associa-
zioni storiche piuÁ recenti, molte delle quali sono inoltre associazioni delle
famiglie. EÁ chiaro che, quando si procederaÁ al riordino delle invaliditaÁ,
queste associazioni dovranno essere pienamente coinvolte insieme, ovvia-
mente, alle altre forze sociali. Pertanto, invito il senatore Gubert a ritirare
l'emendamento 24.102.

Accolgo poi con molto favore l'ordine del giorno n. 950 (giaÁ emen-
damento 24.101), presentato dal senatore Russo Spena, che affronta pro-
blemi che possono essere risolti nella scrittura della delega; in proposito,
faccio anche presente che alcuni di essi troveranno riscontro nella legge
finanziaria.

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

BATTAFARANO. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma e quella del senatore Cazzaro all'ordine del giorno n. 950 (giaÁ
emendamento24.101), illustrato dal senatore Russo Spena.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma all'or-
dine del giorno n. 950 (giaÁ emendamento 24.101).

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARCARINO. Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma al-
l'ordine del giorno n. 950 (giaÁ emendamento 24.101).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 24.15 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.100, identico all'emen-
damento 24.14.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, visto che gli emendamenti ancora da
esaminare sono pochissimi vorrei, se possibile, trasformare l'emendamento
24.100 in un ordine del giorno, che ho predisposto insieme al collega
Lauro, al quale cedo la parola per una breve illustrazione. Nel contempo,
ritiro tutti i restanti emendamenti, che non hanno per noi ormai piuÁ inte-
resse.

LAURO. Signor Presidente, trasformiamo l'emendamento 24.100 in
un ordine del giorno che impegni il Governo, nell'esercizio della podestaÁ
legislativa concessa attraverso la delega, a riconoscere le peculiaritaÁ della
situazione di gravitaÁ nella disabilitaÁ intellettiva rispetto agli altri handicap,
con particolare riguardo al carattere potenziale della gravitaÁ stessa, noncheÂ
a riconoscere automaticamente la situazione di gravitaÁ, con le peculiaritaÁ
di cui sopra, nelle persone con sindrome di Down.

Ritengo che questo ordine del giorno possa essere accolto dal Go-
verno in quanto rientra nei princõÁpi generali, anche internazionali, di cui
il provvedimento fa parte.

PRESIDENTE. Senatori Pastore e Lauro, l'ordine del giorno testeÁ il-
lustrato, sostitutivo dell'emendamento 24.100, a mio giudizio, dovrebbe
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essere integrato in quanto nella delega concessa al Governo sono giaÁ in-
dicati i criteri e i princõÁpi ai quali lo stesso dovraÁ attenersi; peraltro alcuni
di questi princõÁpi sono ovviamente giaÁ esplicitati. Premesso cioÁ, sarebbe
opportuno precisare che il Governo deve attenersi ai seguenti «altri» prin-
cõÁpi.

Il Ministro per la solidarietaÁ sociale condivide la proposta che ho te-
steÁ avanzato?

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Signor Presidente, ac-
colgo pienamente quanto richiesto, anche percheÂ si tratta di impegni con-
tenuti in un altro ordine del giorno e fanno parte della stessa delega. In
sintesi, si tratta di un ulteriore sollecitazione al Governo che mi vede pie-
namente consenziente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 815 (giaÁ emendamento 24.100) non eÁ posto ai voti.

Senatore Mulas, insiste per la votazione dell'emendamento 24.14?

MULAS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.14 e aggiungo
la mia firma all'ordine del giorno n. 815.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, il Governo accoglie l'ordine del
giorno n. 950 (giaÁ emendamento 24.101), che reca peraltro molte firme?

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Signor Presidente, avevo
giaÁ espresso il mio parere molto favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 950 non eÁ posto ai voti.

MULAS. Signor Presidente, ricordo che ho ritirato gli emendamenti
24.18, 24.19, 24.16 e 24.21.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 24.2, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

MORO. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 24.2 e ne
chiedo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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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 24.2, presentato dal senatore Tirelli
e da altri senatori.

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).

Faccio presente che molti banchi sono vuoti e questa circostanza
quindi frustra anche l'obiettivo di discutere ed approvare sollecitamente
il provvedimento.

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,02, eÁ ripresa alle ore 10,23).

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

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente all'emendamento 24.2, su cui la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario.

STIFFONI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal pre-
scritto 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 24.2, presentato dal senatore Tirelli
e da altri senatori.

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

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.3, presentato dal se-
natore Tirelli e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 24.20 e 24.27 sono stati ritirati.

Ricordo che sull'emendamento 24.4 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 24.4, presentato dal senatore Tirelli
e da altri senatori.

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. Ricordo che sull'emendamento 24.5 la 5ã Commis-
sione 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).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 11 ±

931ã Seduta (antimerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



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 24.5, presentato dal senatore Tirelli
e da altri senatori.

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. Ricordo che sull'emendamento 24.6 la 5ã Commis-
sione 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 24.6, presentato dal senatore Tirelli
e da altri senatori.

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. Ricordo che gli emendamenti 24.23 e 24.17 sono stati
ritirati.
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Metto ai voti l'emendamento 24.7, presentato dal senatore Tirelli e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.8, presentato dal senatore Tirelli e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.9, presentato dal senatore Tirelli e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.10, presentato dal senatore Tirelli e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.11, presentato dal senatore Tirelli e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.12, presentato dal senatore Tirelli e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.102.

GUBERT. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.102.

PRESIDENTE. Ne prendo atto senatore Gubert.

Ricordo che gli emendamenti aventi come primo firmatario il sena-
tore Bonatesta sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 24.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Do per illustrato l'emendamento 25.100.

GUBERT. Signor Presidente, al comma 1 dell'articolo 25 eÁ presente
un richiamo generale a criteri nazionali per la verifica della condizione
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economica del richiedente ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla
legge. Credo che l'analisi dei bisogni in vista della loro soddisfazione ri-
chieda la differenziazione dei criteri. Esistono infatti disparitaÁ evidenti sul
territorio nazionale rispetto al costo della vita: per alcune famiglie povere
del Nord, ad esempio, il costo per il riscaldamento eÁ davvero elevato; i
costi dell'affitto sono molto elevati in certe zone e piuÁ contenuti in altre.
Penso che tali differenze debbano essere tenute in considerazione. Per
quanto riguarda le misure che dipendono da regioni e comuni, lo Stato
puoÁ indicare soltanto un criterio minimo, salva la libertaÁ degli enti locali
di adattare i parametri alle proprie situazioni. Capisco che in questo con-
testo eÁ difficile che l'emendamento trovi accoglimento, ma credo che
valga comunque la pena evidenziare il problema.

RUSSO SPENA. Do per illustrato l'emendamento 25.0.100.

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

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Esprimo parere contrario
su tutti gli emendamenti in esame. In particolare vorrei far notare al sena-
tore Gubert che il problema sollevato eÁ previsto nell'ambito dell'ISE , cui
fa riferimento l'articolo 26.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.100, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.101, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 25.

EÁ approvato.

PRESIDENTE. Ricordo che la 5ã Commissione ha espresso parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento
25.0.100.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Do per illustrato l'emendamento 26.1.
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LA LOGGIA. Signor Presidente, intervengo, grazie alla cortesia del
senatore Pastore, per avere contezza...

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, agli atti deve risultare che il Pre-
sidente le ha dato la parola. Ha facoltaÁ di parlare.

LA LOGGIA Signor Presidente, ha ragione. Prendo la parola, non
tanto per illustrare l'emendamento, ma percheÂ giunge notizia che, del fa-
moso emendamento alla finanziaria che doveva essere presentato dal Go-
verno, giovedõÁ scorso, alla Commissione bilancio della Camera non c'eÁ
traccia. Pacta sunt servanda. Signor Presidente, delle due l'una: o l'emen-
damento eÁ stato presentato oppure, da questo momento, saraÁ ostruzionismo
su tutto il fronte. Non si puoÁ neanche lontanamente immaginare che cioÁ
sia accaduto; se c'eÁ un equivoco chiariamolo subito. Se l'emendamento
non fosse stato presentato, sarebbe gravissimo. Per procedere con ele-
ganza, sarebbe opportuno sospendere la seduta per cinque minuti per ef-
fettuare alcune telefonate o inviare un fax e dimostrare la buona fede di
tutti. Se cosõÁ non saraÁ, signor Presidente, le chiedo fin d'ora la verifica
del numero legale e le preannuncio che la chiederemo da qui in avanti.

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, lei ha ragione nella sostanza;
non credo, peroÁ, che la minaccia di chiedere la verifica del numero legale
in questo momento possa produrre effetti in quanto si sono appena svolte
delle votazioni qualificate.

Comunque intendo ascoltare la signora Ministro, percheÂ se i fatti
sono quelli da lei descritti, vi sarebbero delle serie conseguenze sul rap-
porto tra il Governo e il Senato.

Ha facoltaÁ di parlare la signora Ministro.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Signor Presidente, sono
in contatto telefonico con il sottosegretario Solaroli per avere notizie in
merito alla questione in discussione. (La signora Ministro parla al tele-
fono).

Onorevoli senatori, il sottosegretario Solaroli mi ha testeÂ confermato
che l'emendamento eÁ nel pacchetto delle proposte del Governo, che verraÁ
presentato domani alle ore 18. (Vivaci commenti dal Gruppo FI).

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LA LOGGIA. Signor Presidente, credo che tutti i senatori ricorde-
ranno che abbiamo potuto continuare l'esame del disegno di legge solo
percheÂ, a seguito di numerosi incontri, sono state accolte alcune richieste
formulate dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e la signora Mini-
stro ha fornito assicurazione che giovedõÁ scorso sarebbe stato presentato
l'emendamento alla finanziaria in Commissione bilancio.
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Adesso la signora Ministro ci comunica che l'emendamento non eÁ
stato ancora presentato: ognuno si assuma le proprie responsabilitaÁ per
aver dichiarato prima una cosa e poi un'altra.

Propongo pertanto di sospendere l'esame del disegno di legge in di-
scussione sino a quando la signora Ministro ed il Governo non avranno
dato contezza della formale presentazione di quell'emendamento, che
per noi eÁ condizione indispensabile per la prosecuzione dell'esame del di-
segno di legge. Propongo dunque una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, vi eÁ anche un rapporto di traspa-
renza tra posizioni ufficialmente assunte in Assemblea da parte di un Mi-
nistro ed i comportamenti insindacabili dell'altro ramo del Parlamento, re-
lativi anche all'iter di presentazione degli emendamenti alla Camera dei
deputati.

Posso soltanto dire che se il Governo non faraÁ approvare l'emenda-
mento in questione nell'altro ramo del Parlamento, il Senato saraÁ chiamato
ad apportare una modifica alla legge finanziaria. Questo eÁ chiaro. (Vivaci
commenti dai Gruppi LFNP e FI).

La signora Ministro ha chiesto di parlare. Ne ha facoltaÁ.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, preciso che l'emendamento eÁ stato depositato giovedõÁ
scorso dalla signora Ministro per i rapporti con il Parlamento ed eÁ giaÁ
stato preso in esame dalla Commissione affari sociali. Se me lo consentite,
posso effettuare un accertamento con la Commissione bilancio della Ca-
mera; comunque di certo giovedõÁ scorso, con la firma della signora Mini-
stro per i rapporti con il Parlamento, l'emendamento eÁ stato presentato ed
eÁ stato preso in esame dalla competente Commissione permanente.

LA LOGGIA. Sospendiamo i nostri lavori in attesa di avere copia
dell'emendamento! (Vivaci commenti del senatore Castelli).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, siamo in un'Aula parlamentare ed
abbiamo reciproco rispetto degli impegni che vengono assunti in tale sede.
(Applausi dal Gruppo DS). Peraltro, vi ricordo che secondo la procedura
comune anche alla Camera dei deputati, gli emendamenti alla legge finan-
ziaria vengono preliminarmente presentati alla Commissione di merito af-
fincheÂ possa esaminarli e poi vengono trasmessi alla Commissione bilan-
cio. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, Misto-Com, Misto-RI, Misto-

DU e Misto-RCP).

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Come puoÁ parlare per dichiarazione di voto? Non
siamo ancora in votazione: stiamo discutendo un intervento del senatore
La Loggia.
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CASTELLI. Allora mi prenoto per intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Qui tra «Repubblica delle banane» ed altre afferma-
zioni che considero scellerate che si stanno facendo al di fuori dell'Aula,
non si capisce se intendiamo ricondurre nei binari della correttezza parla-
mentare il rapporto tra Gruppi e tra parlamentari! Difendiamo il Parla-
mento, colleghi. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com, Misto-DU e
Misto-RI).

Passiamo alla votazione della proposta avanzata dal senatore La
Loggia.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con lei
che ci voglia correttezza. Non so, peroÁ, se la signora ministro Turco co-
nosca i meccanismi parlamentari o se, in qualche modo, abbia messo in
atto una qualche furbizia degna della «Repubblica delle banane».

La prima cosa che impara un parlamentare quando entra a far parte di
questo Parlamento eÁ che, in sede di finanziaria, gli emendamenti che non
vengono presentati presso la Commissione bilancio non valgono nulla.
Questo eÁ un dato di fatto. Quindi, avrei preferito ascoltare un'altra affer-
mazione dalla signora ministro Turco. Dal momento che presso la Com-
missione bilancio della Camera dei deputati il termine per la presentazione
degli emendamenti scade domani, avrei preferito magari sentir dire che
verranno presentati domani, quindi entro i termini, e non che sono stati
presentati alla Commissione competente dove sono soltanto carta straccia.
Questo eÁ il punto fondamentale.

Allora, per favore, gradiremmo correttezza sotto questo punto di vi-
sta, percheÂ conosciamo anche noi qualcosa delle procedure parlamentari.

Per quanto riguarda la seconda questione, anch'io ho fatto fare una
verifica nell'altro ramo del Parlamento. La Commissione bilancio ci ha ri-
ferito che al momento non eÁ in grado di dirci se l'emendamento eÁ stato
presentato o meno. Si tratta di una risposta alquanto sorprendente, ma
ne prendiamo atto. EÁ del tutto evidente che chiediamo che l'emendamento
venga presentato ed approvato in Commissione bilancio. Non lo avevamo
detto percheÂ pensavamo che fosse scontato. Apprendiamo ora che la si-
gnora ministro Turco non sa queste cose: probabilmente le avraÁ imparate
oggi. In ogni caso, voteremo a favore della richiesta avanzata dal senatore
La Loggia.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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RUSSO SPENA. Signor Presidente, voteremo contro la richiesta in
questione, soprattutto percheÂ crediamo in maniera alta e convinta a cioÁ
che ella ha affermato quando ha esortato l'Aula a tenere comportamenti
corretti, ovvero che bisogna rapportarsi ad una dignitaÁ di comportamenti
democratici fra i poteri dello Stato, quindi con l'Esecutivo ed anche con
l'opinione pubblica.

Credo, peroÁ, che questo stia avvenendo, signor Presidente. Credo che
stiamo assistendo in maniera inedita e ± devo dirlo ± anche innovativa,
forse per la prima volta, ad una trattativa in diretta, con telefoni cellulari
e microfoni aperti. Prendo atto che siamo ad un dato di innovazione isti-
tuzionale molto forte.

Vorrei ricordare al presidente del Consiglio Amato che forse all'e-
poca del compagno Suslov le cose funzionavano in modo migliore. (Ap-
plausi del senatore Carcarino).

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MULAS. Signor Presidente, intervengo in nome della correttezza, la
quale impone alcuni fatti sui quali non si puoÁ derogare.

Dobbiamo anche dire che siamo meravigliati del fatto che siate voi a
chiedere che venga rispettata la correttezza. Siamo noi che chiediamo cioÁ.
Chiediamo a gran voce che finalmente le promesse fatte in quest'Aula ab-
biano un significato, vengano rispettate e che alle parole seguano i fatti.

Ci era stato detto che l'emendamento eÁ stato presentato il giorno
stesso nel quale era stato presentato quello relativo alla richiesta avanzata
dai presidenti delle regioni di destinare in un'unica soluzione le somme
relative all'assistenza alle regioni stesse. C'era stato detto che l'emenda-
mento sarebbe stato depositato il giorno stesso nel quale in quest'Aula
si era svolto un dibattito alto e significativo. Invece quel giorno non eÁ suc-
cesso nulla.

Mi ero permesso di dire alla signora Ministro che avremmo creduto a
quanto da lei promesso nel momento stesso in cui l'emendamento sarebbe
stato depositato.

Mi ero permesso anche di citare un proverbio sardo, che recita
«prima s'erveghe, poi su inari», e cioeÁ prima la pecora e poi i soldi. Ci
eravamo fidati, invece, di quello che avevate detto. Ma cosõÁ non era.

Il giorno dopo la signora Ministro eÁ tornata in questa Aula promet-
tendo solennemente che l'emendamento sarebbe stato depositato quel
giorno. Oggi, invece, di quell'emendamento non c'eÁ alcuna traccia.

Credo sia un atto gravissimo, signor Presidente. Questo lo facciamo
per il rispetto che abbiamo del Parlamento, come ha detto lei, e fra col-
leghi.

La richiesta avanzata dal presidente La Loggia ritengo sia piuÁ che va-
lida, anzi necessaria e indispensabile. Quando non c'eÁ chiarezza, riteniamo
sia giusto e necessario farla immediatamente. Noi crediamo alla parola
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data: Alleanza Nazionale crede alla parola data e verifica, controlla che ad
essa corrispondano poi i fatti. Quando ci presenterete la documentazione
reale e valida del fatto che questo emendamento eÁ stato presentato per
le giuste vie, continueremo con serenitaÁ la discussione di questo provve-
dimento. Altrimenti, siamo d'accordo con quanto propone il presidente
La Loggia, e cioeÁ di sospendere la seduta in attesa che si faccia chiarezza
sul punto. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Per l'economia della discussione debbo dire, colleghi,
che, secondo le informazioni ottenute dalla Segreteria Generale del Se-
nato, l'emendamento di cui stiamo discutendo eÁ stato presentato alla Com-
missione affari sociali della Camera, da tale Commissione approvato e na-
turalmente eÁ trasferibile alla Commissione bilancio per effetto di un auto-
matismo.

Se la Commissione affari sociali, che era quella preliminarmente
competente, ha addirittura approvato l'emendamento, non so percheÂ questa
discussione debba svolgersi, anzicheÂ affrontare nel merito gli emenda-
menti ancora pendenti dinanzi all'Assemblea. (Applausi dai Gruppi PPI
e DS).

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Signor Presidente, con-
fermo quanto ha detto, percheÂ ho gli atti parlamentari davanti a me.

A nome del Governo, avendo prima interpellato il Ministro del te-
soro, che eÁ quello competente, comunico che questo emendamento era
stato depositato con firma del Ministro per i rapporti con il Parlamento
giovedõÁ scorso, quindi anticipatamente rispetto al momento in cui l'oppo-
sizione decise di aderire all'accordo (vale a dire la sera stessa). Essendo
stato approvato dalla Commissione competente, l'emendamento stesso
saraÁ pertanto sottoposto all'esame della Commissione bilancio.

Quindi, mi pare che vi sia un riscontro ampiamente formale. (Ap-
plausi dal Gruppo DS).

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LA LOGGIA. Signor Presidente, prendo atto dell'intervento testeÂ
svolto dalla signora Ministro... (Commenti dal Gruppo DS. Richiami del
Presidente).

Scusate, colleghi: mi fate parlare o non eÁ piuÁ possibile farlo? Oltre
tutto non sapete cosa intendo dire. (Commenti dal Gruppo DS. Richiami

del Presidente).
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PRESIDENTE. Per favore, colleghi. Se continuiamo cosõÁ, sospenderoÁ
la seduta.

LA LOGGIA. Volevo soltanto dire che, preso atto di quanto ha detto
la signora Ministro, mi meraviglio molto, signor Presidente, del fatto che
durante tutto questo iter non ci sia stato il modo (per la signora Ministro
competente, per chi segue queste cose per suo conto ed anche, tutto som-
mato, per la normale correttezza che c'eÁ nei rapporti tra istituzioni, tra Ca-
mera e Senato), questa mattina, di ottenere una risposta di fronte ad una
semplice richiesta e che ci sia voluto proprio il mio intervento per poter
avere contezza di quanto eÁ successo.

Con il che, senza far polemiche, confermo che se si fosse sospesa la
seduta per cinque minuti lei, signor Presidente, avrebbe potuto leggerci
quel documento, la signora Ministro avrebbe potuto benissimo dire cioÁ
che ha detto e ci saremmo risparmiati tempo e fatica. (Commenti del se-
natore Donise).

Siccome volevo dire solo questo, cari colleghi della sinistra, abbiate
la cortesia e la compiacenza di ascoltare quando qualcuno chiede la pa-
rola, come il Presidente del Senato ± penso ± potraÁ ribadire, percheÂ sostan-
zialmente eÁ ancora nelle sue funzioni, che io mi guardo bene dal voler
mettere in discussione.

Poi se avete da criticare, fischiare, deprecare e ribattere, in una nor-
male democrazia eÁ possibile farlo. (Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD).

PRESIDENTE. Vorrei dire all'Aula che non compete alla Presidenza
una sindacato a fini istruttori delle attivitaÁ dell'altro ramo del Parlamento,
che sono autonome. Ricordo l'articolo 121, comma 1, del Regolamento
della Camera: «....In questa sede» ± cioeÁ nella Commissione competente
per materia ± «possono essere, altresõÁ, presentati e votati anche emenda-
menti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti appro-
vati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilan-
cio». Ora, se l'accertamento fosse stato fatto ad ampio raggio sia sul ver-
sante della Commissione bilancio sia sul versante della Commissione di
merito, probabilmente ci saremmo risparmiati anche questi atti di sfiducia
reciproca che si sono registrati in Aula. Procediamo adesso.

Senatore La Loggia, lei insiste sulla sua richiesta?

LA LOGGIA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunziarsi sugli emendamenti
all'articolo 26.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Signor Presidente, il pa-
rere eÁ contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 26 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 26.1, presentato dal senatore Russo
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Spena, identico all'emendamento 26.100, presentato dal senatore Pastore e
da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati
emendamenti e una proposta di stralcio, che invito i presentatori ad illu-
strare.

MULAS. Signor Presidente, mantengo gli emendamenti 27.6 e 27.3 e
ritiro i restanti.

L'emendamento 27.6 tende a coinvolgere anche le conferenze pro-
grammatiche che vengono svolte a livello di enti locali, percheÂ abbiamo
detto che questo disegno di legge, in realtaÁ, eÁ molto accentratore e centra-
listico (tende a trasferire tutti gli atti piuÁ importanti a livello centrale) e
poco o nulla ha di sussidiarietaÁ.

EÁ vero che grazie all'impennata del Polo c'eÁ stato almeno un coinvol-
gimento delle regioni, anche se indiretto, percheÂ l'emendamento del quale
si sta tanto parlando, purtroppo, non modificheraÁ questo provvedimento.
Quindi, in realtaÁ stiamo ancora discutendo un disegno di legge che con-
serva quelle caratteristiche che lei aveva detto sarebbe stato meglio non
avesse conservato.

Questa ancora si sta dimostrando una legge blindata e tutte le volte
che si tenta di migliorarla anche parzialmente vediamo che con ostina-
zione, con pervicacia questa maggioranza fa un ostruzionismo nei con-
fronti dei nostri emendamenti che ha qualche cosa di particolare, addirit-
tura quasi quasi non ci permettono neanche di prendere la parola. Quindi,
ecco che con questo emendamento tentiamo di far sõÁ che le autonomie lo-
cali vengano coinvolte e sappiano, prima di applicarla, prima di program-
marla, che possono dire la loro, possono in realtaÁ intervenire.

L'emendamento 27.3 dovrebbe piacere alla signora Ministro, percheÂ
eÁ stato da lei stessa sollecitato: proprio quando si trattava di trasferire le
risorse relative a tutti i provvedimenti che riguardano l'assistenza alle re-
gioni, ricordo che la signora Ministro ha detto chiaramente che sperava
che questi soldi finissero nel verso giusto, dove sono stati destinati. Eb-
bene, se la esaminiamo, questa legge promette tutto ± anche i miracoli,
promette di eliminare le disabilitaÁ, se avesse aggiunto anche di eliminare
la disoccupazione molto probabilmente questa maggioranza, almeno a pa-
role, avrebbe risolto il problema piuÁ grave che in questo momento affligge
l'Italia ± peroÁ poi non garantisce nulla. Ora, lo stesso dubbio che la si-
gnora Ministro ha avuto nel momento in cui si aspettava che tutte le ri-
sorse per l'assistenza finissero nell'assistenza lo abbiamo noi: ecco percheÂ
l'emendamento propone che la commissione abbia anche il compito di vi-
gilare sulla corretta applicazione della presente legge. Penso che l'appro-
vazione di questo emendamento almeno modificherebbe sostanzialmente
l'approccio che abbiamo dato a questo provvedimento, percheÂ se ci fosse
almeno un controllo valido, serio, per dare voce a quelli che non hanno
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voce, questo sõÁ che sarebbe un emendamento valido che consentirebbe
realmente ai piuÁ deboli (chi ha necessitaÁ di assistenza e chi si trova vera-
mente in uno stato di debolezza) di avere almeno la soddisfazione di dire
che quello che gli eÁ stato promesso e che gli si eÁ piuÁ volte, in vario modo
e da tempo anticipato eÁ stato realizzato. Per questo manteniamo l'emenda-
mento e chiediamo su di esso una maggiore attenzione, percheÂ fare una
legge sull'assistenza che promette tutto senza stabilire nessun controllo
mi sembra sia realmente eccessivo.

Credo che dare un segnale positivo almeno alla conclusione dell'e-
same di questa legge sia per tutti un momento anche di tranquillitaÁ, che
toglierebbe dall'Aula quest'aria di insoddisfazione e di reciproca sfiducia
che si eÁ venuta a determinare anche in seguito alle ultime notizie che ab-
biamo ricevuto, che in realtaÁ hanno avuto una smentita ma non valida al
cento per cento.

LAURO. Signor Presidente, l'emendamento 27.100 si illustra da seÂ.

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

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Signor Presidente,
esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Si tratta dell'istituzione
della Commissione povertaÁ e quanto richiesto in particolare dall'emenda-
mento 27.3 del senatore Mulas, cioeÁ una funzione di controllo, eÁ previsto
nell'articolo stesso e anche in altri articoli. Quindi, il parere eÁ contrario
percheÂ si tratta di emendamenti superflui.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 27.2, 27.101, 27.4 e
27.5, noncheÁ la proposta di stralcio 27.1 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dal senatore Mulas e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.100.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, il nostro Gruppo voteraÁ a favore dell'e-
mendamento percheÂ riteniamo che la soppressione dell'articolo sia neces-
saria. Si tratta di nominare una commissione di studiosi: riteniamo che il
Ministero abbia giaÁ le necessarie competenze e professionalitaÁ e un'ulte-
riore commissione, che costa 250 milioni di lire l'anno, eÁ un vero e pro-
prio sacrificio per i contribuenti italiani.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.100, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.6, presentato dal senatore Bonatesta
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
28.100.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 28.101 richiama la
prioritaÁ della competenza regionale rispetto a quella nazionale. Non c'eÁ
alcuna ragione per non riconoscere tale competenza e l'emendamento
avanza una proposta in tal senso.

PRESIDENTE. Invito il Ministro per la solidarietaÁ sociale a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Signor Presidente, il Go-
verno esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti. Mi stupisce
che si proponga la soppressione di un articolo che stanzia 40 miliardi di
lire per gli anni 2001 e 2002 per interventi di pronta emergenza destinati
alle persone che si trovano in povertaÁ estrema. Forse l'articolo 28 non eÁ
stato letto attentamente, ma faccio presente che parla proprio di questo.

Inoltre, senatore Gubert, l'articolo 28 attribuisce alle regioni la pro-
grammazione di questi interventi eccezionali per gli anni 2001 e 2002,
ai quali sono destinati 40 miliardi di lire aggiuntivi rispetto a quanto pre-
visto nel Fondo sociale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.100.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di
voto anche su sollecitazione del Ministro, che ritiene assurda la nostra po-
sizione.
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Noi riteniamo che gli enti locali, essendo gli organismi piuÁ vicini ai
cittadini, dovrebbero essere loro ad individuare le modalitaÁ di intervento.
Su questo punto avevamo proposto alcuni emendamenti simili, volti a dare
la possibilitaÁ a tali istituzioni di intervenire quando lo ritengono oppor-
tuno. Solo l'ente locale puoÁ sapere se, come e quando intervenire. Ecco
il motivo della proposta di soppressione dell'articolo 28, che attribuisce
invece questa potestaÁ ad enti troppo lontani dal cittadino.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.100, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.101.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, eÁ chiaro che i soldi sono affidati alle
regioni; a livello centrale peroÁ si definiscono i requisiti per l'accesso ai
finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalitaÁ
per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree
urbane per i quali gli interventi sono considerati prioritari. Non capisco
percheÂ tali decisioni debba assumerle il centro, sinceramente.

Pertanto, prevedere la destinazione di finanziamenti alle regioni, che
poi peroÁ devono amministrali in base a quanto decide il centro, significa
esattamente negare l'autonomia regionale. Quindi, l'emendamento 28.101
ha un senso ben chiaro e mi dispiace che il disegno di legge abbia assunto
una impostazione cosõÁ centralista.

Capisco che oggi il Governo non possa che dire no, anche per non
bloccare l'iter del provvedimento; tuttavia ho auspicato, auspico e auspi-
cheroÁ nel mio prossimo intervento in dichiarazione di voto che si cammini
verso una maggiore fiducia nella capacitaÁ delle comunitaÁ regionali di as-
sumere decisioni in tal senso. Presidente, se non abbiamo la fiducia nelle
regioni percheÂ non le riteniamo in grado di decidere neppure questo, eÁ
forse meglio chiudere baracca e burattini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.101, presentato dal
senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MULAS. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 29.1.

LAURO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 29.100,
riservandomi di intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito la signora Ministro per la solidarietaÁ sociale a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Signor Presidente, il Go-
verno esprime parere contrario, in quanto l'articolo 29 contiene una mi-
sura necessaria per poter realizzare le nuove competenze che la legge sul-
l'assistenza attribuiraÁ al Dipartimento affari sociali.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1, sop-
pressivo dell'articolo 29, identico all'emendamento 29.100.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, dichiaro il voto a favore dell'emenda-
mento 29.100 che riguarda la soppressione dell'articolo 29. A nostro giu-
dizio, le 100 unitaÁ andavano prese a livelli piuÁ bassi, proprio nell'ambito
del principio di sussidiarietaÁ, dagli enti locali o dalle regioni, considerato
anche il fatto che lo Stato dovrebbe essere piuÁ snello. A livello centrale
invece si accumulano sempre piuÁ compiti, si fanno commissioni e si assu-
mono persone non si sa bene a far cosa; l'unico punto chiaro eÁ che tutto
graveraÁ sulle spalle dei poveri cittadini italiani.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 29 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 29.1, presentato dal senatore Mulas
e da altri senatori, identico all'emendamento 29.100, presentato dal sena-
tore Pastore e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo
stesso.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito i presentatori
ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da seÂ.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.
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TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Esprimo parere con-
trario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 30 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 30.100, presentato dal senatore Pa-
store e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 30.0.2, volto ad inserire un ar-
ticolo aggiuntivo dopo l'articolo 30, che invito il presentatore ad illustrare.

MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da seÂ.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

TURCO, ministro per la solidarietaÁ sociale. Esprimo parere con-
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.2, presentato dal
senatore Manfredi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappre-
sentante del Governo, giaÁ i numerosi emendamenti presentati, tutti re-
spinti, hanno segnalato i rilievi che, dal mio punto di vista, si possono
muovere alla legge che la maggioranza sta per approvare. Sono i rilievi
che ho giaÁ mosso nel dibattito generale nelle Commissioni riunite, fonda-
mentalmente i medesimi che i colleghi della Casa delle libertaÁ hanno sot-
tolineato in Commissione e in Aula.

Una legge si puoÁ approvare per quel che di miglioramento realizza
rispetto al passato o puoÁ ottenere voto contrario o di astensione per i mi-
glioramenti che mancano. A mio avviso, il bilanciamento tra migliora-
menti che ci sono e miglioramenti che mancano o addirittura peggiora-
menti che vengono introdotti porta ad un voto contrario. Brevemente ne
riassumo i motivi.

Innanzitutto, chi sostiene la legge vanta progressi nella esplicita va-
lorizzazione dell'iniziativa del privato sociale. Si dice che la legge si
ispira al principio di sussidiarietaÁ percheÂ le iniziative di privato sociale
vengono integrate nella pianificazione sociale governata da Stato, regioni
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e comuni; in realtaÁ l'ente pubblico eÁ sussidiario quando aiuta e stimola il
privato sociale (o il comunitario, aggiungo io), integrando eventuali ca-
renze onde garantire ai cittadini la possibilitaÁ di fruire degli interventi e
dei servizi necessari per rendere esigibili i loro diritti.

In questo disegno di legge la logica eÁ rovesciata: eÁ il pubblico statale,
regionale e comunale che associa alla funzione pubblica il privato sociale,
rendendolo «parastatale» o comunque «parapubblico».

Anche le scelte riguardo alle IPAB, eredi istituzionali di tanta capa-
citaÁ di solidarietaÁ e di risposta della societaÁ civile e religiosa, ben prima
dell'intervento dello Stato moderno, confermano una impostazione esatta-
mente opposta a quella ispirata al principio di sussidiarietaÁ.

Tra un sistema nel quale tutto, compreso il privato sociale, eÁ gover-
nato dallo Stato e dai suoi terminali regionali e comunali, prevedendo che
nessuno possa svolgere attivitaÁ di servizio o interventi senza essere auto-
rizzato e, invece, un sistema che conservi l'attuale disordine delle mille
libere istituzioni e delle mille libere iniziative, con un ruolo dell'ente pub-
blico in certa parte disorganico ma che con le libere iniziative stabilisce
bilaterali convenzioni, preferisco decisamente il secondo proprio percheÂ
consente libertaÁ e nella libertaÁ consente il fiorire della solidarietaÁ, non ste-
rilizzata e simulata dai vantaggi per gli operatori di essere associati ad un
sistema di servizio pubblico.

In secondo luogo, chi sostiene questa legge vanta progressi per l'e-
splicito impegno previsto in un articolo a favore della famiglia. Ho votato
a favore di quell'articolo percheÂ rappresenta un parziale riconoscimento di
una battaglia che per decenni ho condotto anche personalmente, prima
quale presidente dell'Associazione trentina per la famiglia e poi come re-
sponsabile trentino del sindacato delle famiglie. Tuttavia, manca ogni rife-
rimento all'utilitaÁ sociale, anche in termini di soddisfacimento dei bisogni
fondamentali della persona, dell'unitaÁ e stabilitaÁ della famiglia e del ri-
spetto dei doveri di reciproca fedeltaÁ e cura tra coniugi e, quindi, al dovere
di incoraggiarli e sostenerli.

Si sottolinea, anzi, il sostegno dello Stato e dei suoi terminali regio-
nali e comunali alla reciproca autonomia tra i coniugi, quasi che fosse da
cioÁ e non dall'unitaÁ e dalla stabilitaÁ della famiglia che dipende principal-
mente l'assolvimento dei reciproci doveri e dei doveri verso i figli. Ma da
una cultura politica che non riconosce alcuna ragione per adempiere al do-
vere stabilito nella Costituzione di favorire la famiglia fondata sul matri-
monio, da una cultura politica che intende parificare (nei diritti, ma non
nei doveri) alla famiglia fondata sul matrimonio le unioni di fatto, anche
tra omosessuali dello stesso sesso, da una cultura politica che, anzicheÂ fa-
vorire la fedeltaÁ tra coniugi, intende rendere piuÁ facile il divorzio e spinge
il Ministro competente a legalizzare la prostituzione, non ci si poteva at-
tendere di piuÁ.

Se a cioÁ si aggiunge che la famiglia, in questa legge, non eÁ soggetto
attivo e partecipe del sistema integrato di servizi, ma oggetto di politica
sociale, trascurando il fatto che il primo e fondamentale ambito nel quale
la persona eÁ resa gratuitamente destinataria di servizi che ne permettono lo
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sviluppo, l'esplicazione delle sue potenzialitaÁ e la cura eÁ la famiglia, se
questa eÁ incoraggiata a rimanere tale e a ben funzionare, si comprende
come non bastino alcuni modesti progressi, in un articolo, nel modo nel
quale un cultura di matrice statalista si avvicina alla famiglia per far mu-
tare il giudizio complessivo sulla legge.

Terzo e ultimo punto. Chi sostiene questa legge, infine, afferma che
essa si ispira al principio di sussidiarietaÁ per quanto riguarda i rapporti tra
Stato, regioni, province e comuni. In realtaÁ la legge di riforma rimane for-
temente centralista, in parte per la riserva statale generica di progetti spe-
ciali, ma in parte assai maggiore per il fatto che la libertaÁ dei comuni eÁ
solo quella gestionale, che la libertaÁ delle province eÁ pressocheÂ svuotata
di contenuti e quella delle regioni eÁ vincolata da criteri e scelte stabilite
dallo Stato, tenuto solo a consultare la Conferenza unificata Stato, regioni
ed autonomie locali, tranne qualche raro caso.

Se c'eÁ una materia nella quale, al di laÁ della garanzia di livelli mi-
nimi per tutti i cittadini, non vi sono ragioni di natura economica, econo-
mie di scala, che possano imporre l'accentramento, questa eÁ proprio quella
dell'assistenza. Il soggetto titolare della funzione pubblica in materia do-
vrebbe essere il comune o enti da esso delegati (come le comunitaÁ mon-
tane), mentre gli enti superiori dovrebbero intervenire solo in caso di ri-
chiesta da parte dei comuni; lo stesso ruolo regolativo delle regioni do-
vrebbe essere limitato all'essenziale e quello statale a fissare livelli mi-
nimi connessi alla coscienza collettiva circa la portata dei diritti di citta-
dinanza.

La legge mantiene, invece, una impostazione rovesciata: sono le re-
gioni e ancor piuÁ i comuni ad essere solo terminali operativi di scelte sta-
tali. Un emendamento presentato alla finanziaria, alla Camera, unifiche-
rebbe i fondi che lo Stato conferisce alle regioni in materia di assistenza.
Si tratta di un fatto positivo e di rilievo che l'opposizione della Casa delle
LibertaÁ ha ottenuto. Esso, tuttavia, lascia l'attuale legge sull'assistenza
cosõÁ come l'ha voluta il centro-sinistra e non muta le leggi di settore
cui si riferiscono i trasferimenti alle regioni, che rimangono quindi vinco-
lanti; esso, inoltre, non toglie la possibilitaÁ di ricentralizzare i fondi attra-
verso i progetti speciali dello Stato.

Signor Presidente, in breve queste sono le ragioni per le quali, a
nome de Il Centro-Unione Popolare Democratica, dichiaro il mio voto
contrario al provvedimento di legge in esame. (Applausi del senatore
Lauro).

MARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINO. Signor Presidente, i senatori del Partito dei Comunisti ita-
liani ritengono che il provvedimento legislativo che stiamo per licenziare
(sostenuto da un ampio schieramento di forze sociali, dai sindacati, dalle
associazioni del volontariato, dal mondo del no profit, dalla lega delle
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autonomie locali e cosõÁ via) non sia perfetto, ma che comunque segni il
definitivo passaggio da una concezione assistenzialistica, basata sulla be-
neficenza, all'affermazione del diritto delle persone e delle famiglie ad ot-
tenere le prestazioni previste dal piano nazionale e dai piani regionali de-
gli interventi e dei servizi sociali.

Certamente questo provvedimento, al di laÁ delle ancora non adeguate
risorse disponibili rispetto alle esigenze, non puoÁ essere risolutivo del pro-
blema dell'esclusione sociale, dal momento che una politica di intervento
contro le varie forme di povertaÁ e di disagio sociale non puoÁ che essere il
risultato di una politica economica e sociale complessiva. Ed in questo
senso non possiamo non ricordare come l'esigenza di fare ingresso in Eu-
ropa e di raggiungere l'obiettivo della moneta unica abbia inevitabilmente
inciso sulla spesa pubblica e quindi non ha consentito di incrementare la
spesa sociale nel suo complesso, percheÂ eÁ sempre molto arduo conciliare
le scelte di risanamento finanziario con quelle della crescita economica,
degli investimenti, dell'aumento del reddito delle famiglie e del migliora-
mento delle prestazioni sociali.

Ma anche nel corso di questi anni difficili di grandi sacrifici i Go-
verni di centro-sinistra che si sono succeduti non hanno ignorato le tante
e nuove forme di disagio sociale, che colpisce soprattutto famiglie nume-
rose monoreddito, ragazze madri, persone anziane sole e chi risulta piuÁ
svantaggiato rispetto ad altri, e, sia pure nell'estrema limitatezza delle ri-
sorse a disposizione, non ha ridotto lo Stato sociale ed ha invece portato
avanti una politica ispirata alla solidarietaÁ verso i ceti e le persone piuÁ de-
boli.

Noi riteniamo importante l'approvazione di questo provvedimento
che, pur con i limiti e le carenze che il collega Manzi ha evidenziato du-
rante la discussione svoltasi nella Commissione di merito, va tuttavia nella
direzione di stabilire con chiarezza le responsabilitaÁ primarie ed il ruolo
pubblico dello Stato e degli enti locali. Questi ultimi, in particolare, do-
vranno garantire i diritti dei soggetti di cui all'articolo 38 della Costitu-
zione della Repubblica attraverso un livello delle prestazioni sempre piuÁ
rispondente a quelle che sono le crescenti esigenze in relazione anche al
diverso modo di vita ed alla conseguente piuÁ forte domanda sociale. Il
che postula, ovviamente, un'entitaÁ di risorse piuÁ consistenti di quelle at-
tualmente stanziate. Ed eÁ questo l'impegno che si eÁ assunto il Governo
per quanto di sua competenza.

Noi Comunisti italiani riteniamo, quindi, che questo testo normativo
costituisca comunque un punto di equilibrio accettabile fra le diverse esi-
genze espresse, tant'eÁ che lo stesso Forum del terzo settore, che raggruppa
ben cento associazioni e dodici milioni di cittadini, ha sollecitato l'appro-
vazione tempestiva del provvedimento in questa legislatura, e cosõÁ pure la
Conferenza delle regioni, sia pure chiedendo al Governo impegni specifici
e non solo per quanto attiene ai finanziamenti del Fondo.

Noi, quindi, condividiamo l'esigenza di approvare la legge quadro
sull'assistenza sociale entro questo legislatura, ritenendo ovviamente per-
fettibile il testo normativo, che ribadisce anzitutto la titolaritaÁ della pro-
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grammazione spettante allo Stato, regioni ed enti locali. EÁ altresõÁ impor-
tante che il testo escluda forme di neo-centralismo regionale.

L'impegno piuÁ forte eÁ certamente quello di assicurare in prospettiva
sempre piuÁ adeguate risorse. CioÁ comporta, a cominciare da questa legge
finanziaria, uno sforzo continuo per incrementare complessivamente la
spesa sociale, che ± come eÁ noto ± in Italia eÁ comunque globalmente al
di sotto della media europea.

Con esplicito riferimento ai rilievi ed alle osservazioni da noi formu-
late nella Commissione di merito, annuncio il voto favorevole dei senatori
del Partito dei Comunisti italiani all'approvazione di questa legge quadro
che si ispira ai princõÁpi ed ai valori della Costituzione. (Applausi dai

Gruppi Misto-Com e DS. Congratulazioni).

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, annuncio il voto favo-
revole dei Democratici-L'Ulivo a questa legge quadro che con coraggio e
grande attenzione innova il sistema integrato dei servizi sociali e, quindi,
tutto il sistema dell'assistenza, che risaliva addirittura ad un secolo e
mezzo addietro.

Si tratta di un provvedimento molto importante percheÂ riesce nel con-
tempo a valorizzare il ruolo della famiglia senza dimenticare, anzi ponen-
dovi l'accento e l'attenzione, quelle particolari forme di bisogni, quali
quelle dei disabili, degli anziani e delle persone in grave stato di povertaÁ;
un provvedimento che aumenta il fabbisogno relativo a questo settore, che
eÁ sempre stato estremamente carente rispetto a quello degli altri Paesi eu-
ropei; un provvedimento che valorizza il personale che opera in tale set-
tore e che sempre piuÁ eÁ chiamato a svolgere un lavoro attento, meticoloso
ed importante in rapporto ai reali bisogni; un provvedimento, infine, che
rispetta ± con la presentazione dell'emendamento per il Fondo unico per
i servizi sociali ± il nuovo orientamento federalista e di reale sussidiarietaÁ
che si sta dando questo nostro ordinamento dello Stato e, pur dando giu-
stamente a tutti i vari livelli istituzionali i compiti che gli sono propri, ac-
compagna tali livelli indicando loro la strada di una pianificazione e di
una presa in carico in modo corretto e fortemente aderente alle necessitaÁ
delle popolazioni, cosiccheÂ svolgano, nell'ambito dei loro poteri e dei loro
doveri istituzionali, quanto la nostra magna Charta indica a livello costi-
tuzionale, vale a dire la paritaÁ di diritti su tutto il territorio nazionale.

Guai se una legge di riforma dei servizi e degli interventi sociali si
fosse limitata ± come avrebbero voluto i colleghi del Polo ± ad attribuire
finanziamenti alle regioni, nel piuÁ completo disinteresse dello Stato; in
quel caso il legislatore non avrebbe rispettato l'obbligo di onorare il det-
tato costituzionale.
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Vorrei sottolineare, poi l'estrema importanza della Carta dei servizi
sociali, di cui si eÁ parlato poco. Si tratta di una previsione di accompagna-
mento rispetto ai compiti di assistenza dei vari enti, che dovranno erogare
servizi in rapporto ai diritti dei cittadini. Desidero ribadire questo con-
cetto: la legge rispetta le competenze istituzionali dei vari livelli, territo-
riali e sociali, ma fornisce indicazioni precise affincheÂ i diritti siano rispet-
tati; anche i piani regionali e comunali danno questa indicazione.

L'aumento di stanziamenti, voluto dalla signora ministro Turco e dal
Governo, che saraÁ previsto nella prossima finanziaria, rappresenta, insieme
alle indicazioni normative che ci accingiamo ad approvare, il modo piuÁ
concreto per rinnovare, in modo moderno, estremamente efficace e costi-
tuzionalmente corretto, il sistema dell'assistenza nel nostro Paese. (Ap-

plausi dai Gruppi Misto-DU e DS).

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANOLETTI. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colle-
ghi, in queste settimane, durante i lavori di Commissione e di Assemblea,
ho piuÁ volte ribadito, a nome del Gruppo Centro Cristiano Democratico,
che siamo consapevoli della necessitaÁ di una nuova legge quadro nel set-
tore dell'assistenza, per razionalizzare gli interventi, per far fronte ai nuovi
bisogni e alle nuove povertaÁ cresciute nel Paese, per aumentare il com-
plesso degli interventi.

Il nostro Paese ha registrato un grande progresso generale; eÁ quindi
logico e doveroso che una parte maggiore di risorse sia impiegata a favore
di chi ne ha bisogno. Abbiamo affermato che il presente disegno di legge
eÁ un passo avanti rispetto al passato; abbiamo ripetuto, peroÁ, con decisione
che la legge presenta molte carenze: rispetto ai servizi obbligatori, che non
sono ben specificati; rispetto all'insufficiente ruolo delle famiglie e del
settore no profit, rispetto alla questione delle IPAB, alle competenze e
alle eccessive deleghe conferite al Governo. Permane, inoltre, un impianto
centralistico molto evidente; alle grandi enunciazioni di principio non cor-
rispondono fondi adeguati. Abbiamo sottolineato, in modo particolare, che
sarebbe stato opportuno inserire, proprio nell'ambito di una legge quadro,
di una disciplina che tenta di affrontare il problema dell'assistenza in
modo radicale, la previsione del minimo vitale, e abbiamo presentato un
apposito emendamento al riguardo. Non siamo i soli a denunciare carenze
e deficienze; lo hanno fatto numerose associazioni, inviando al Parlamento
critiche e proposte; lo hanno fatto le regioni. Riteniamo ingiustificato il
coro di elogi troppo enfatici, le eccessive attese che circondano il provve-
dimento, noncheÂ la posizione di quelle associazioni che, pur muovendo
critiche e sottolineando deficienze, hanno chiesto di approvare comunque
la legge. Era, infatti, passata la convinzione che non vi fosse tempo per
realizzare una legge migliore.
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Abbiamo invece detto che ci sarebbe stato il tempo per una legge mi-
gliore ed abbiamo anche dichiarato e dimostrato la nostra disponibilitaÁ a
collaborare per arrivare a tale risultato. Alla nostra disponibilitaÁ la mag-
gioranza e il Governo hanno espresso un rifiuto, in maniera decisa, che
non abbiamo compreso, neÂ comprendiamo adesso, percheÂ non lo riteniamo
neÂ utile per il risultato complessivo del provvedimento, neÂ rispettoso del
ruolo del Senato. Il provvedimento eÁ stato fermo per piuÁ di tre anni e
mezzo alla Camera dei deputati e poteva essere approvato dal Senato,
in questo contesto di collaborazione, in poco tempo: invece siamo stati co-
stretti a lavorare in un modo troppo celere su un provvedimento blindato.

Come abbiamo detto e denunciato, questo atteggiamento della mag-
gioranza si eÁ ripetuto troppe volte. Dunque, il disegno di legge in esame
non eÁ stato un esempio di dialogo tra maggioranza ed opposizione, come
ha dichiarato il senatore Napoli, neÂ di bicameralismo positivo, come ha
affermato il senatore Elia: riteniamo che sia stato tutto il contrario.

L'atteggiamento di chiusura totale si eÁ solamente leggermente incri-
nato per le nostre insistenze, per la nostra opposizione ed anche per l'in-
tervento saggio e autorevole del Presidente del Senato; cioÁ ha consentito
due novitaÁ. La prima eÁ stata l'accoglimento di un ordine del giorno con-
tenente molti dei punti che abbiamo evidenziato e sottolineato, in partico-
lare: la previsione dei livelli minimi essenziali, la cui mancanza ± conti-
nuiamo ad affermarlo ± eÁ una carenza del provvedimento in esame; l'ap-
plicazione del principio di sussidiarietaÁ con riguardo al ruolo delle fami-
glie e delle formazioni sociali; un maggior peso riconosciuto alle regioni
ed infine una parola piuÁ chiara rispetto al destino delle IPAB, in partico-
lare di quelle che non svolgono funzioni socio-assistenziali, ma scolasti-
che. EÁ stato sottolineato lo scarso valore che normalmente hanno gli ordini
del giorno; crediamo peroÁ che per il contesto in cui eÁ nato, per gli impegni
solenni che sono stati assunti ed anche per la garanzia fornita dal Presi-
dente del Senato, l'ordine del giorno approvato abbia un grande valore.

La seconda novitaÁ eÁ stata l'impegno del Governo (che ancora questa
mattina ha prodotto qualche dubbio, che spero sia stato definitivamente
chiarito) alla presentazione di un emendamento alla manovra finanziaria,
che accoglie una richiesta fondamentale delle regioni, ossia che i fondi
per l'assistenza vengano trasferiti in un fondo indistinto.

Lo riteniamo un punto molto positivo, percheÂ utile sia nel settore del-
l'assistenza, sia per il federalismo in quanto costituisce un passo chiaro
verso una nuova posizione federalista, verso un nuovo rapporto tra lo
Stato e le Regioni. Auspichiamo sinceramente che a questo primo passo
altri seguano in relazione ad argomenti e materie diverse.

Riteniamo che l'incrinatura della posizione della maggioranza, che ha
consentito l'accoglimento dell'ordine del giorno e la valutazione positiva
della richiesta delle regioni, costituisca politicamente e in concreto un ri-
conoscimento che qualcosa non andava nel testo originario e che vi erano,
quanto meno, precisazioni da effettuare e correzioni da individuare ed au-
spichiamo che testimoni la volontaÁ di accentuare il ruolo delle regioni,
come abbiamo piuÁ volte richiesto.
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Dunque, riteniamo che la nostra opposizione, che ha sempre cercato
di essere costruttiva, sia stata utile e che il risultato che verraÁ raggiunto
alla fine, dopo i decreti ed i regolamenti, sia sicuramente migliore di
quanto ci era stato proposto e di quanto sarebbe stato, se non ci fosse stata
la posizione nostra e quella degli altri colleghi della Casa delle libertaÁ, che
ha cercato invece questi miglioramenti.

Per questi motivi, dopo aver votato a favore dell'ordine del giorno, ci
asterremo nella votazione di questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi

CCD e FI).

LUBRANO di RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, prendo la parola per an-
nunciare il convinto voto favorevole dei senatori Verdi al disegno di legge
in discussione.

Il Movimento internazionale verde ± come eÁ noto ± si sta opponendo
alle distorsioni della globalizzazione economica, che accentua sempre di
piuÁ la disuguaglianza tra i paesi poveri ed i paesi ricchi e che anche in
quest'anno giubilare si dimostra sempre piuÁ insensibile ai valori etici.

In questo contesto internazionale il Movimento ambientalista, da
Seattle a Praga, ha collegato sempre piuÁ intimamente la propria azione po-
litica per il conseguimento dello sviluppo sostenibile alla giustizia sociale;
giustizia sociale non solo sul piano della piuÁ equa distribuzione di ric-
chezza tra gli Stati, ma anche giustizia sociale all'interno dei singoli paesi,
tra i singoli individui.

La globalizzazione, la cosiddetta nuova economia, la tecnologia in-
formatica, infatti, stanno comportando l'aumento sempre piuÁ marcato della
disuguaglianza tra gli individui, tra chi eÁ sempre piuÁ ricco e puoÁ accedere
ai servizi e chi eÁ sempre piuÁ povero e non puoÁ disporre di tecnologie e di
opportunitaÁ, neÂ di un livello minimo di servizi sociali.

Osservando paesi ad economia anche piuÁ avanzata della nostra, si ri-
leva subito l'aumento degli squilibri sociali; si vede ± ad esempio ± come
un pensionato non possa permettersi la sanitaÁ privata e come, percheÂ
espulso dalla produzione, sia costretto a sentirsi spesso solo ed inutile.

In questo contesto sociale ove il piuÁ forte domina, eÁ ovvio che i sog-
getti piuÁ deboli, i minori che vivono in situazioni di rischio, gli anziani e
gli handicappati vadano verso l'emarginazione sociale. Allora, interventi
legislativi quale questo in discussione sono particolarmente opportuni e
necessari per riformare anche il nostro vecchio Stato sociale. Ovviamente
questo eÁ un primo grande passo, che dovraÁ essere certamente accompa-
gnato da ulteriori interventi nel sistema pensionistico e sanitario.

Questo disegno di legge ± a nostro avviso ± presenta importanti pe-
culiaritaÁ. Esso eÁ anzitutto coerente con la discussione politica in atto sulla
sussidiarietaÁ ± eÁ stato ricordato piuÁ volte anche negli interventi dei sena-
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tori che mi hanno preceduto ± ed anzi sembra rivolto ad attuare un con-
cetto pieno di sussidiarietaÁ. Vediamo, infatti, che vengono precisate le
competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali e che l'intervento
centrale eÁ limitato a garantire uniformemente, su tutto il territorio nazio-
nale, il livello minimo di prestazioni.

In secondo luogo ± questa mi sembra la novitaÁ piuÁ importante ± il
principio di sussidiarietaÁ si manifesta in questo disegno di legge nel coin-
volgimento dei singoli cittadini, delle organizzazioni non lucrative di uti-
litaÁ sociale (le cosiddette ONLUS), nella gestione ed offerta dei servizi so-
ciali.

Emerge una concezione moderna dei servizi sociali, non solo percheÂ
questi vengono pianificati e gestiti in un'ottica di rete integrata, ma anche
percheÂ essi sembrano uscire dalla minoritaÁ rispetto ai servizi pubblici a ri-
levanza imprenditoriale, dai quali tuttavia eÁ giusto che si distinguano per
la loro peculiaritaÁ. Vedo questa parificazione ± ad esempio ± nella previ-
sione della Carta dei servizi, che fa dello handicappato, dell'anziano e del
minore un cittadino utente, portatore di diritti e non un peso assistito dal-
l'amministrazione pubblica. CioÁ significa che questo soggetto in difficoltaÁ
potraÁ pretendere il rispetto dei precisi standard di efficienza, ai quali l'am-
ministrazione erogatrice si eÁ preventivamente impegnata.

In merito ad altri importanti aspetti del disegno di legge in discus-
sione, quali il sostegno alle famiglie, le misure di contrasto della povertaÁ,
l'introduzione del reddito minimo di inserimento, credo che poco vi sia da
aggiungere, se non che finalmente la coalizione di centro-sinistra, dopo i
sacrifici richiesti agli italiani all'inizio della legislatura, raccoglie i frutti
del buon governo ed attua pienamente i valori solidaristici al centro del
programma dell'Ulivo.

Per questo ritengo che oltre a questo provvedimento una ancora mag-
giore attenzione verraÁ certamente prestata dal Governo alla famiglia, agli
anziani, ai minori e agli handicappati nella prossima manovra finanziaria.
(Applausi dal Gruppo Verdi. Congratulazioni).

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, Rifondazione comunista, come
ampiamente preannunziato intervenendo in questo dibattito e nella illustra-
zione degli emendamenti, voteraÁ contro l'approvazione del provvedi-
mento.

Prima infatti alla Camera ed ora al Senato ci siamo impegnati in un
confronto serio, rigoroso e serrato, ma purtroppo non siamo riusciti ad evi-
tare un esito che era, del resto, iscritto a nostro avviso nello stesso im-
pianto del provvedimento. L'esito eÁ che il centro-destra e il centro-sinistra
confluiscono su scelte che riteniamo neoliberiste e per di piuÁ su un tema
fondamentale come lo Stato sociale, su cui pure essi dovrebbero avere
punti di vista profondamente diversi.
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Ora, in seguito all'approvazione di questo provvedimento saraÁ quindi
sostanzialmente il mercato la risposta ai bisogni delle persone e delle fa-
miglie e tale paradigma, a nostro avviso e al contrario di quel che diceva
il collega Marino prima, rovescia il dettato costituzionale, come abbiamo
tentato di dimostrare e come del resto, la polemica di questa mattina sui
giornali, sollevata dalle dichiarazioni di ieri del presidente del Consiglio
Amato (alle quali vi eÁ stata una risposta non solamente nostra, ma anche
da parte dei DS, dei Verdi e degli stessi Comunisti italiani) mi pare illustri
in maniera chiarissima.

Due grandi temi, fra gli altri, ci stanno dividendo. Il primo eÁ rappre-
sentato dal fatto che noi crediamo ad un regionalismo alto, democratico,
solidale, ma non ad una devoluzione di funzioni dello Stato sociale, che
viene a scardinare l'unitaÁ nazionale che discrimina fra cittadini delle re-
gioni ricche e delle regioni povere, fra immigrati e cittadini italiani, fra
figli nati nel matrimonio e nati al di fuori del matrimonio da madri nubili.
Se poi il provvedimento attribuisce ± come fa ± alla famiglia, si legga alle
donne (questo eÁ un punto, mi pare, di rilievo, su cui non concordo rispetto
alla replica svolta dalla signora Ministro), il ruolo di promozione del be-
nessere e di perseguimento della coesione sociale, che la Costituzione at-
tribuisce invece alla Repubblica, senza che sia previsto alcun servizio ob-
bligatorio, e alcun diritto certo all'assistenza sociale, non mi pare si creino
le condizioni minime per il superamento di quelle iniquitaÁ di genere che
caratterizzano strutturalmente la nostra organizzazione sociale.

Credo che questa saraÁ, in tal senso, una legge che andraÁ bene a For-
migoni e non, appunto, ad una Sinistra sociale, politica e democratica, an-
che come concezione nel rapporto con la contraddizione di genere.

In secondo luogo, il Governo ci accusa di statalismo. Ebbene, credo
che il Governo qui confonda tra lo statalismo deleterio e invece la neces-
sitaÁ ± che rivendico ± di ricostruzione di uno spazio pubblico e di riqua-
lificazione della socializzazione: mi riferisco alla socializzazione e non,
appunto, allo statalismo.

In effetti, a noi paiono negativi due processi (faccio solo due
esempi): la cancellazione di ogni differenza fra sanitaÁ ed assistenza, fa-
cendo per questa via ricadere dentro il campo dell'assistenza prestazioni
di tipo sanitario che lo Stato dovrebbe fornire gratuitamente; in secondo
luogo, mi pare, la cancellazione del confine fra Stato e privato sociale,
la cui funzione riconosciamo ± e da sempre ± nel quale le nostre compa-
gne e i nostri compagni lavorano, ma il cui ruolo istituzionale non puoÁ
andare a scapito dei diritti che lo Stato deve garantire in quanto tale.
PuoÁ qualificarli, ma non sostituirli. Nessuno puoÁ pensare che il privato so-
ciale possa essere una leva ed un alibi per lo smantellamento dello Stato
sociale e per affidare i servizi sociali alla precarizzazione.

Quindi, in conclusione, questo provvedimento rischia di coniugare la
concezione di uno Stato sociale residuale, in quanto non fondato su prin-
cõÁpi universalistici e su diritti certi ed esigibili, con la precarietaÁ diffusa ed
il sottosalario e l'autosfruttamento degli operatori. EÁ forte, quindi, la ten-
denza verso il mercato dei servizi.
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Noi avevamo proposto dei cambiamenti non ostruzionistici, seri, con
senso di responsabilitaÁ, in un confronto che evitasse una dolorosa e deva-
stante frattura fra assistenti ed assistiti, una sofferta guerra fra i poveri, ma
anche una divisione fra noi, a sinistra, fra concezioni democratiche. Il Go-
verno eÁ stato invece assolutamente indisponibile.

Prendo atto che su questi temi, che sono strategici, di identitaÁ, che
attengono certamente anche ad un confronto elettorale, ci sono dei pro-
blemi. L'abbiamo detto ieri in conferenza stampa, il nostro comporta-
mento elettorale, non in termini di ricatto, ma di condizione politica, di-
pende anche da come lo stesso centro-sinistra in un confronto con noi,
evolveraÁ come posizione sui temi dello Stato sociale, delle pensioni, del
lavoro ed altri ancora. Mi pare che cominciamo male, con un passo lento
e sbagliato oggi, su un tema che riguarda lo Stato sociale. Il Presidente del
Consiglio dei ministri ieri, con la sua dichiarazione su chi blocca la ri-
forma dello Stato sociale, ha aggiunto un macigno. Mi pare che su questo
tema si sia aperta una frattura aspra e dolorosa anche tra centro-sinistra e
Rifondazione Comunista.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

STIFFONI. Signor Presidente, assolutamente senza entusiasmo faccio
questa dichiarazione di voto a nome della Lega Forza Nord Padania su un
provvedimento come questo, che la maggioranza ed il Governo hanno vo-
luto chiuso al confronto e blindato in ogni sua parte.

Con le proposte emendative che abbiamo presentato, avremmo voluto
dare una differente risposta agli aspetti piuÁ problematici che abbiamo evi-
denziato nel corso del dibattito; avremmo gradito meglio definire i livelli
di prestazioni garantiti ai quali corrispondono finanziamenti altrettanto
certi; avremmo gradito meglio ridurre gli oneri a carico degli enti locali
e rendere certi i trasferimenti statali; avremmo gradito eliminare il falso
universalismo, stabilendo con precisione quali siano i cittadini che hanno
diritto all'accesso alla rete dei servizi sociali; avremmo gradito specificare
quali siano i criteri di ripartizione del Fondo sociale nazionale; avremmo
gradito ridistribuire le competenze tra Stato, regioni ed enti locali, cer-
cando di stabilire alcuni punti in modo piuÁ chiaro rispetto al testo della
maggioranza; avremmo gradito, infine, riformare il sistema delle IPAB,
garantendo che le eventuali entrate derivanti dalla razionalizzazione di
tale sistema, restino in ambito regionale. CosõÁ non eÁ stato, signor Presi-
dente. Cercheremo di porvi rimedio dal prossimo anno.

Signor Presidente, mi permetta qualche parola sull'ordine del giorno
n. 900, che vede anche il sottoscritto come firmatario. Vorrei precisare,
prima di tutto, che la mia firma l'ho apposta esclusivamente per ubbi-
dienza, anche percheÂ mi sembra abbastanza difficile impegnare il Governo
su certi princõÁpi, dopo che si eÁ presa una specifica potestaÁ delegata. Spe-
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riamo solo che i princõÁpi vengano rispettati e vedremo che tipo di delega
attueraÁ il Governo.

Infine, sempre in riferimento all'ordine del giorno, che il Governo ha
presentato come emendamento alla legge finanziaria per il 2001, si eÁ co-
stituito questo grande serbatoio, questo grande salvadanaio, cui le regioni
potranno attingere in un'unica soluzione, senza vincoli di destinazione.
CosõÁ, invece di tanti salvadanai, ne abbiamo costituito uno. I presidenti
di regione sono rimasti abbagliati dal grande salvadanaio, ma forse non
si rendono conto che in ogni caso il tutto faraÁ riferimento a questa legge
quadro sull'assistenza, sulla cui impostazione, per le ragioni espresse pre-
cedentemente, la Lega eÁ assolutamente contraria. (Applausi dal Gruppo
LFNP).

DIANA Lino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DIANA Lino. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi senatori,
confermo il voto favorevole del Gruppo dei senatori popolari al disegno
di legge in esame.

Oggi il Parlamento della Repubblica, con il voto del Senato sul testo
giaÁ approvato dalla Camera, raggiunge un traguardo storico, riuscendo a
riformare dopo 110 anni la legge Crispi del 1890. CioÁ fa introducendo
una serie di novitaÁ che portano le politiche sociali al passo con i tempi,
affermando in primo luogo la necessitaÁ di un livello essenziale delle pre-
stazioni e dei servizi in campo assistenziale, che stabilisca un'omogeneitaÁ
di base su tutto il territorio nazionale, al posto della situazione attuale che
vede livelli di diritti sociali differenti da paese a paese e da regione a re-
gione. La legge fa questo chiamando tutti i soggetti istituzionali (dallo
Stato alle regioni, agli enti locali) e, a fianco ad essi, soggetti privati a
partecipare anche nella fase di programmazione oltre che in quella di ge-
stione dell'istituenda rete integrata di servizi e prestazioni sociali.

Questo disegno di legge, peroÁ, nel far questo lascia spazio alle diffe-
renziazioni che possono esserci in sede locale, non le soffoca sotto una
coltre di omogeneizzazione coatta, ma lascia spazio a differenziazioni in
ordine alla qualitaÁ dei servizi, quindi tutelando la complessa realtaÁ territo-
riale e periferica del Paese.

La personalizzazione degli interventi e dei servizi eÁ l'altra caratteri-
stica peculiare di questo disegno di legge. Il passaggio, cioeÁ, da provvi-
denze economiche spesso insufficienti e date ad altri membri della fami-
glia, a servizi diretti alla persona, mirati al bisogno ed alle effettive situa-
zioni individuali.

Raccogliendo, poi, i risultati della Conferenza di Lisbona, questo di-
segno di legge pone un particolare accento alla politiche di prevenzione
del disagio e alla necessitaÁ di politiche sociali che siano realmente ed ef-
fettivamente coordinate con le politiche del lavoro, della sanitaÁ, della
salute.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 37 ±

931ã Seduta (antimerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



La valorizzazione del ruolo della famiglia nel sistema degli interventi

e dei servizi sociali eÁ un'altra fondamentale caratteristica del disegno di

legge. Viene riconosciuto il ruolo peculiare della famiglia anche nella

fase di formazione e di cura di una persona; viene sostenuta la moltepli-

citaÁ dei compiti che le famiglie svolgono, sia nei momenti di crisi e di

disagio, ma anche nel quotidiano e nell'ordinario. La famiglia viene valo-

rizzata anche nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei

servizi, viene chiamata, coinvolta, responsabilizzata dagli operatori di set-

tore anche nell'ambito dell'organizzazione sul territorio dei servizi.

L'erogazione di assegni di cura e sostegno della paternitaÁ e della ma-

ternitaÁ responsabile, le politiche di conciliazione tra il tempo del lavoro e

il tempo di cura, l'istituzione di servizi formativi ed informativi di soste-

gno alla genitorialitaÁ, le prestazioni di aiuto e di sostegno a domicilio in

particolare per le famiglie che si assumono compiti di accoglienza di di-

sabili e di altre persone in difficoltaÁ, come i minori in affidamento e gli

anziani: queste sono alcune delle novitaÁ che il disegno di legge apporta

con riguardo al ruolo della famiglia.

Ma anche gli enti locali vengono chiamati a dare una mano alla fa-

miglia nel campo dell'assistenza: i comuni possono concedere prestiti d'o-

nore a tasso zero a coppie giovani con figli, a gestanti in difficoltaÁ, a fa-

miglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti, a famiglie di immi-

grati con gravi problemi di inserimento sociale; possono anche intervenire

con agevolazioni fiscali e tariffarie in favore di famiglie con particolari

responsabilitaÁ di cura, ivi compresa la riduzione dell'aliquota dell'imposta

comunale sugli immobili.

La finanziaria 2001, infine, interviene con misure fiscali di agevola-

zione delle famiglie per le spese sostenute per la cura e la tutela di fami-

liari non autosufficienti o disabili. Peraltro, questa impostazione del dise-

gno di legge viene subito enunciata al primo comma del primo articolo del

testo normativo, laddove eÁ detto che la Repubblica assicura un sistema in-

tegrato di interventi e servizi sociali alle persone e alle famiglie.

Sarebbe bastato, dal punto di vista strettamente di tecnica legislativa,

fare riferimento alle persone, visto che le famiglie sono poi composte di

persone. Avere raddoppiato il riferimento, duplicando i soggetti destina-

tari, significa invece esaltare, in modo non confutabile ± oserei dire ± e

realmente il ruolo della famiglia.

L'allargamento della fascia delle situazioni che coinvolgono i sog-

getti eÁ un altro elemento fondamentale della riforma. Oltre ai cittadini ita-

liani possono fruire ± e viene scritto solennemente ± dei servizi e degli

interventi sociali anche i cittadini dell'Unione europea noncheÂ gli stranieri,

e questo eÁ abbastanza naturale e al passo con gli impegni e con la collo-

cazione internazionale dell'Italia.

Agli stranieri di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ma anche

ai profughi e agli altri stranieri non inclusi nell'elenco contenuto in tale

decreto e agli apolidi, sono garantite le misure di prima assistenza.
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PrioritaÁ nell'accesso ai servizi eÁ riconosciuta ai soggetti in condizione
di povertaÁ, a quelli con reddito limitato e con incapacitaÁ totale e parziale
per inabilitaÁ fisica o psichica.

Il ruolo del terzo settore: in attuazione del principio di sussidiarietaÁ,
gli enti locali, le regioni e lo Stato promuovono azioni per il sostegno e la
qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore, dei quali non si limi-
tano a registrare la presenza ma che aiutano a formarsi promuovendone il
ruolo. Costoro sono posti in grado di esprimere le loro progettualitaÁ anche
nelle fasi di aggiudicazione e di negoziazione per l'affidamento dei ser-
vizi, con preferenza nei loro confronti.

Si eÁ qui ribadito ed eÁ opportuno farlo ancora che saranno escluse
dalla delega legislativa di convogliamento dei patrimoni ai servizi sociali
le IPAB che svolgono attivitaÁ scolastica ed educativa: si compie cosõÁ un
atto di giustizia. Peraltro, con un ordine del giorno abbiamo solennizzato
questo intendimento, ma in uno dei primi commi dell'articolo 10, interpre-
tando in modo, direi, intelligente e perspicace il testo normativo si arrive-
rebbe alla stessa conclusione e cioeÁ all'esclusione delle IPAB scolastiche
dal disegno di legge di delega.

Il Welfare italiano poggeraÁ, con l'entrata in vigore della riforma, non
piuÁ su due pilastri (la sanitaÁ e la previdenza) ma su un terzo pilastro,
quello delle politiche sociali.

L'assistenza cessa in tal modo di essere un'attivitaÁ discrezionale affi-
data nelle sole mani degli enti locali per diventare un dovere dello Stato
che ha la funzione di promuovere, insieme agli enti locali e alle regioni,
un sistema integrato di interventi e di servizi sociali che rispondono non
piuÁ alla logica dell'occasionalitaÁ, dell'accessorietaÁ, bensõÁ alla logica del-
l'essenzialitaÁ e della generalitaÁ.

Dopo la ricordata «legge Crispi» del 1890, che significativamente
parlava di beneficenza, il nostro sistema politico sociale eÁ passato attra-
verso la fase interlocutoria del decreto n. 616 del 1977, che attribuiva ai
comuni gli interventi sociali, e oggi approda a una piuÁ puntuale applica-
zione degli articoli 3, soprattutto comma 2 e 38 della Costituzione.

Un notevole traguardo viene raggiunto quindi sulla strada che partiva
dal punto delle graziose e caritatevoli elargizioni al bisognoso, fino al
punto invece del riconoscimento di veri e propri diritti di cittadinanza.

In tal modo si daÁ piena attuazione a uno degli articoli piuÁ impegnativi
della nostra Costituzione che, in passato, tante volte ci vergognavamo di
vedere scritto e cosõÁ poco realizzato.

L'articolo 38 della Costituzione, vi assicuro colleghi, anche a leg-
gerlo oggi, ad oltre 50 anni di distanza, fa accapponare la pelle a chi
ha avuto ed ha responsabilitaÁ nelle politiche dell'assistenza. L'articolo
38, soprattutto nel combinato disposto con il comma 2 dell'articolo 3, eÁ
altamente esigente, percheÂ impegna, fino in fondo, tutta la coscienza ci-
vile, sociale e democratica del Paese ma anche dei suoi governanti.

Abbiamo grande rispetto ± e credo lo abbiamo dimostrato, e qui fini-
sco, Presidente ± delle tante richieste che hinc et inde, intra moenia et ex-
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tra moenia, ci sono arrivate e che sono tese alla modificazione del testo
del disegno di legge, che eÁ stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Nessuno di noi ha mai parlato di intangibilitaÁ obiettiva di quel dise-
gno di legge ma in un momento in cui, un giorno sõÁ e l'altro no, si parla di
una lunga campagna elettorale in atto noi ci siamo dati carico di una pre-
occupazione: abbiamo formulato la ragionevole previsione che se anche in
questo momento, apportando modifiche sulle quali lealmente si sarebbe
potuto convenire, avessimo rinviato all'altro ramo del Parlamento un dise-
gno di legge in ordine al quale si eÁ parlato di strumentalizzazione al fine
di poterlo esibire in campagna elettorale come una sorta di trofeo per una
captatio benevolentiae degli elettori, esso avrebbe incontrato le stesse dif-
ficoltaÁ per la definitiva approvazione in questa legislatura che provvedi-
menti non meno importanti di esso hanno incontrato, stanno incontrando,
e ci viene poi promesso che incontreranno.

Abbiamo preferito risparmiare una difficile e problematica naviga-
zione ad un provvedimento di legge in merito al quale tutti i Gruppi,
non solo al Senato ma giaÁ prima alla Camera, convenivano sulla necessitaÁ
di un'approvazione entro questa legislatura.

Rimane peroÁ il rispetto, la considerazione per le tante richieste di mo-
difica, soprattutto per quelle che provengono da soggetti che hanno un
substrato di sofferenza personale e familiare, di testimonianza anche per-
sonale che connota quindi le associazioni, i gruppi, le rappresentanze che
si sono attivati in tal senso ai quali bisogneraÁ dare una risposta nel dina-
mismo applicativo della legge, anche modificandola in futuro, se cioÁ saraÁ
ritenuto necessario da chi dopo di noi assumeraÁ questi compiti.

Sappiamo tutti che questa legge non eÁ perfetta, eÁ stato detto, ma gli
ordini del giorno approvati in questa sede, soprattutto quello fondamentale
frutto dell'intervento autorevole del Presidente del Senato e della concor-
dia ritrovata, almeno su quel punto, con i Gruppi di opposizione, integrano
il testo del provvedimento, lo migliorano in tutte quelle parti in cui il Go-
verno eÁ chiamato ad esercitare le sue funzioni. EÁ al Governo, infatti, che
gli ordini del giorno vengono rivolti e chissaÁ che in questa occasione non
si riesca a sfatare il diffuso pregiudizio per il quale gli ordini del giorno
sono cosa praticamente ininfluente rispetto al testo normativo scritto e si
riesca invece a dimostrare, in questa occasione, che essi costituiscono
qualcosa di veramente decisivo e pregnante. (Applausi dal Gruppo PPI

e del senatore Smuraglia).

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MULAS. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, ma mi rivolgo
in particolare a lei, egregio Presidente, per ricordare che il provvedimento
sull'assistenza era blindato ed eÁ rimasto blindato, un aggettivo che anche a
lei non piace, in particolare percheÂ stiamo parlando di un disegno di legge
importante come quello in esame.
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Questa legge eÁ stata blindata per essere utilizzata come strumento di
propaganda in periodo elettorale ± non abbiamo altra spiegazione ± e per
promettere cose irrealizzabili, come, ad esempio, quella di eliminare le di-
sabilitaÁ almeno su questa terra. Insomma, eÁ rimasta una legge miracoli-
stica che promette tutto e garantisce poco.

Non eÁ stabilito niente che possa consentire alle amministrazioni co-
munali di programmare con un minimo di serietaÁ in un settore cosõÁ impor-
tante come quello dell'assistenza.

EÁ una legge rimasta blindata umiliando ancora una volta il Senato
che ha sprecato tempo. Siamo qui da una settimana a discutere su questo
provvedimento ed abbiamo trascorso una settimana a discuterlo e ad esa-
minarlo in Commissione. Abbiamo sprecato energie ma, soprattutto, credo
che abbiamo sprecato rispettabilitaÁ e dignitaÁ. Ancora una volta il Senato
deve approvare cioÁ che arriva dall'altro ramo del Parlamento, senza nulla
modificare e senza nulla migliorare.

La legge eÁ rimasta blindata per imbavagliare cosõÁ la bocca di chi ha
chiesto di essere ascoltato, ed erano associazioni, enti e consigli comunali
e provinciali. Non eÁ stato sentito nessuno; per ascoltare i rappresentati
delle regioni abbiamo dovuto fare di tutto e siamo stati costretti a ricor-
dare questo in maniera pesante, intervenendo in tutti i settori di questo
provvedimento per controllare qualsiasi cosa esso proponesse.

La legge eÁ stata blindata per sottrarre ± percheÂ in definitiva si tratta
di questo e lo si eÁ fatto con una legge, quindi a prima vista in modo in-
dolore ± il grande patrimonio delle IPAB. Pensate che con una legge si
privano di un patrimonio che vale miliardi enti che hanno lavorato per
un secolo in questo settore per utilizzare poi il ricavato della vendita di
tale patrimonio non sappiamo come. Magari per fare della caritaÁ pelosa,
cosõÁ cara alla sinistra, con i soldi degli altri.

Blindata, facendo diventare legge di parte, da approvare a colpi di
maggioranza, quella che era nata come legge di volontaÁ popolare, proposta
da tutte le parti politiche, come legge di tutti i partiti presenti alla Camera
e quindi che doveva avere il consenso di tutti. E questo, a parer mio, eÁ
stato fatto in modo particolare per colpire le associazioni di volontariato
di ispirazione cattolica.

Blindata per rispondere ad una sola esigenza, quella di fare in fretta
per poter poi esercitare le numerose deleghe che la legge prevede in cam-
pagna elettorale. Non abbiamo altre spiegazioni. Blindata con le sue ca-
renze, percheÂ carenze ve ne sono. Lo affermano tutti. Tutti coloro che in-
tervengono sostengono che la legge poteva essere migliorata. Una legge
con gravi carenze ed imperfezioni, che sono macroscopiche e che tanti
hanno denunciato. Sono arrivate migliaia di lettere ed ordini del giorno
votati nei consigli comunali, proteste di singoli ed associazioni. Imperfe-
zioni e carenze confermate anche dalla signora Ministro che ha affermato
che si tratta di una legge non perfetta. Lo ha confermato anche rispon-
dendo alle nostre sollecitazioni, nell'esprimere i pareri sugli emendamenti.

La signora Ministro, che pure ha fama di dare risposte motivate e
chiare, in questo caso a parer mio non eÁ stata cosõÁ puntuale. Senza scen-
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dere nei particolari ricordiamo quello che ci ha detto tante volte. Faccio
un solo esempio. Quando gli abbiamo fatto notare che c'erano delle ca-
renze nel capitolo che riguardava le competenze dei comuni ci ha risposto
che queste ultime erano previste nelle competenze delle regioni.

In pratica, non mi sembra che questo sia un provvedimento merite-
vole di arrivare alla votazione finale senza le modifiche migliorative da
noi proposte. La signora Ministro ha anche detto semplicemente che cioÁ
che non si trova in un articolo saraÁ contenuto altrove.

Si tratta quindi di una legge che anche nella sua elaborazione eÁ stata
male articolata, percheÂ nulla eÁ stato accolto di quanto veniva proposto da
varie parti, e non penso che fosse tutto da bocciare. Tante proposte erano
valide e serie. Alcune erano nostre, altre di enti e associazioni che ci
hanno scritto motivando le loro osservazioni e chiedendo di essere sentite,
il che non eÁ avvenuto.

In pratica non avete accettato nulla che potesse servire a migliorare la
legge. Evidentemente i parlamentari della parte piuÁ numerosa della sini-
stra, pur avendolo almeno a parole rinnegato, hanno ancora il complesso
di essere «i nipoti del Migliore», chiedono almeno di averne il titolo, non
ascoltano nessuno, non approvano nulla di quello che viene proposto dagli
altri e respingono anche l'evidenza.

Non eÁ cosõÁ. I fatti vi stanno dando torto. Non siete i migliori. Bisogna
che in settori come questo ascoltiate anche la voce di chi per anni ed anni
ha operato in questo campo.

Evidentemente anche gli inviti della signora Ministro a collaborare
per far diventare la legge sull'assistenza una legge di tutti non erano molto
sentiti. Conosco la serietaÁ del Ministro, ma devo rilevare che in realtaÁ pur
avendoci invitato tante volte a dire la nostra ha poi sistematicamente re-
spinto tutti i nostri suggerimenti.

Anche il suo invito, signor Presidente del Senato, a trovare una me-
diazione sulla legge eÁ caduto nel vuoto. Tutto eÁ rimasto blindato. Questa
legge passeraÁ alla storia come legge blindata.

Evidentemente mettere insieme foglie di quercia, foglie di ulivo, pe-
tali di margherite delle varie specie che si annunciano e l'esigenza di sod-
disfare tanti appetiti ha portato al blocco di qualsiasi discussione, alla blin-
datura di qualsiasi legge e quindi ad approvare in Senato tutto quello che
viene trasmesso dalla Camera dei deputati per evitare che togliendo il co-
perchio della pentola si possa esaminarne bene il contenuto o, peggio an-
cora, sentire quello che dalla pentola puoÁ venir fuori.

Speriamo comunque che l'autunno che avanza ± come natura impone
± ponga un fisiologico termine a tale situazione e dia una giusta destina-
zione alle foglie e ai petali delle margherite anche per restituire libertaÁ a
quest'Assemblea e all'Italia e per riaprire finalmente un confronto serio,
anche serrato, tra le parti politiche che compongono il Parlamento.

Poi, peroÁ, ci sono state la nostra insistenza e la nostra caparbietaÁ:
quanto tempo a studiare la legge, a preparare e difendere gli emendamenti
proposti e quanti incontri e quanti discussioni (eÁ vero senatore Bonatesta?
EÁ vero senatore Zanoletti, senatore Lauro, senatore Piccioni, senatore Pa-
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store, senatore Stiffoni, senatore Tirelli?); quante volte ci siamo riuniti per
discutere questo provvedimento, per capire cosa sarebbe stato possibile
fare per migliorarlo senza modificarne l'impianto e per dare anche noi
un contributo costruttivo e serio affincheÂ questa, nata per diventare una
legge di tutti, potesse essere approvata come legge di tutti.

Invece, nulla eÁ stato approvato e, quando ci siamo accorti di questo,
abbiamo fatto anche ostruzionismo; poi, peroÁ, la buona volontaÁ del Polo e
della Casa delle libertaÁ, che si eÁ fatta portavoce delle regioni, ha trovato
ascolto nel Presidente del Senato e poi anche nel Ministro. CioÁ ha portato
ad un risultato prima impensato, quello di accogliere la richiesta finale
delle regioni (in realtaÁ, i rappresentanti delle regioni hanno presentato
ben altre richieste, che non sono state prese in considerazione, ma almeno
una eÁ stata accolta), risultato che tuttavia non modifica il provvedimento,
che resta invariato, blindato e quindi carente e con molti punti oscuri e
non soddisfa le autonomie locali, che sono quelle che poi dovranno, senza
un minimo garantito, tentare di assistere chi di assistenza ha vera neces-
sitaÁ.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento che riesce soltanto ad accen-
trare, ignorando quindi la sussidiarietaÁ. Tuttavia, le capacitaÁ propositive
del presidente La Loggia, del senatore Mantica e dei vari presidenti dei
Gruppi della Casa delle libertaÁ hanno avuto almeno un buon risultato:
quello di destinare alle regioni, in un'unica soluzione, le risorse delle varie
leggi che si occupano del problema. Questo risultato, peroÁ, non eÁ suffi-
ciente per promuovere un provvedimento che non merita lode e che, per-
tanto, non puoÁ avere la nostra approvazione. Esso, infatti, a nostro parere,
rappresenta solo un primo passo, e per giunta corto, confuso ed indeciso,
di quella che doveva essere una nuova legge che doveva invece profumare
di novitaÁ al fine di dare un'assistenza di qualitaÁ e dignitosa a chi ne ha
necessitaÁ, a chi ha bisogno, a chi da questo provvedimento si aspettava
tanto.

Questa legge non doveva limitarsi a separare l'assistenza dalla previ-
denza, lasciando poi molto sull'indeciso e dando ancora una volta deleghe
ad un Governo che riesce solo a tamponare e mai a precedere i tempi.
Questa legge avrebbe potuto precedere i tempi, avrebbe potuto essere sem-
plice e chiara e dare possibilitaÁ reali e concrete alle autonomie locali di
garantire un minimo necessario ed indispensabile, lasciando al Governo,
alla maggioranza, alle autonomie locali e alle regioni la possibilitaÁ di au-
mentare questo minimo indispensabile per rendere realmente dignitosa
questa legge.

Indirettamente, anche per merito nostro, il provvedimento al nostro
esame ha certo ottenuto un importante risultato, rappresentando una
grande novitaÁ dal punto di vista legislativo; tuttavia per fare cioÁ si eÁ do-
vuto intervenire sulla finanziaria. Tale novitaÁ, anche percheÂ eÁ stata da noi
sostenuta, non puoÁ essere da noi respinta.

Il voto del Gruppo Alleanza Nazionale resta quindi immutato rispetto
al voto espresso alla Camera dei deputati. (Applausi dai Gruppi AN, FI e

CCD).
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OSSICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

OSSICINI. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, con grandis-
sima soddisfazione vedo arrivare in porto un provvedimento che, quando
ero Ministro, avevo tanto desiderato venisse fatto. Si tratta di un provve-
dimento di grandissimo valore ed importanza e non mi pare che si deb-
bano aggiungere parole.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole ed entusiasta del Gruppo
Misto-Rinnovamento Italiano. (Applausi dai Gruppi Misto-RI e DS).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ossicini, anche per lo stile an-
glosassone.

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

PRESIDENTE. Come intende votare, senatore Bonatesta?

BONATESTA. Non parteciperoÁ al voto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BONATESTA. Signor Presidente, con la sua domanda mi mette nella
condizione di cominciare il mio intervento dalla coda, dalle conclusioni!

Dopo aver cercato, insieme al collega Mulas, in rappresentanza del
Gruppo Alleanza Nazionale, di dare un contributo vero ad una legge
molto attesa, di cui tutti riconosciamo l'importanza, intervenendo dopo
centoventi anni dall'ultima riforma in materia di assistenza. Non eÁ possi-
bile accogliere una legge di tale importanza semplicemente percheÂ essa
rappresenta un punto di equilibrio accettabile, come ha affermato il sena-
tore Marino. Signor Presidente, signora Ministro: una legge di riforma non
puoÁ rappresentare un punto di equilibrio accettabile; una legge di riforma
eÁ tale oppure non lo eÁ. Il punto di equilibrio accettabile eÁ la dimostrazione
che il Senato non ha fatto alla fine, un buon lavoro, non ha reso un buon
servigio a tutti coloro che attendono la legge. Non posso quindi unirmi al
rituale che si celebreraÁ questa mattina, quando i pochi senatori presenti in
Aula sottolineeranno l'approvazione finale con un applauso. Non credo
che vi sia alcuncheÂ da applaudire; l'Assemblea del Senato esce sconfitta
da questa vicenda specifica. Lo stesso Ministro, nell'ultimo intervento
svolto in questa sede, qualche giorno fa, ha premesso che nessuno doveva
gridare allo scandalo ± e infatti non gridiamo allo scandalo ± per il fatto
che il testo della legge avrebbe potuto ricevere una migliore elaborazione.
PercheÂ, allora, applaudire il varo definitivo di una legge che ± lo sappiamo
in anticipo ± eÁ nata male ed ha bisogno quanto meno di modifiche.
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EÁ questo, Signor Presidente, il senso della mia non partecipazione al
voto: non voglio unirmi in alcun modo ad un applauso o ad una manife-
stazione di dissenso rispetto ad una riforma in cui noi, senatori di Alleanza
Nazionale, credevamo veramente. L'applauso serviraÁ soltanto a ribadire,
come ho detto in un precedente intervento, che cala definitivamente ± per-
lomeno in questa legislatura ± il sipario, che si chiude una sceneggiata che
ha coinvolto tutti, che si conclude il teatrino della politica. Una legge di
riforma che arriva dopo centoventi anni non puoÁ essere il risultato di un
teatrino. PoicheÂ si eÁ valutato di non modificarla in alcun modo, ritengo
che nessuno, neÂ della maggioranza neÂ dell'opposizione, potraÁ ritenersi
soddisfatto dell'approvazione del provvedimento.

Non eÁ vero che le opposizioni hanno fatto ostruzionismo; non eÁ vero
che il problema di incomprensione tra opposizione e maggioranza ha ri-
guardato i mille emendamenti presentati. Sappiamo che la situazione sa-
rebbe stata identica che gli emendamenti fossero stati uno o mille. Il prov-
vedimento non doveva tornare all'esame della Camera e l'approvazione di
un solo emendamento avrebbe avuto lo stesso effetto dell'approvazione di
mille. Siamo consapevoli di aver consegnato al Paese, e a tutti coloro che
attendono la legge, una disciplina di difficile applicazione, che avraÁ biso-
gno di interventi ulteriori, che dovraÁ attendere l'interpretazione che ne
saraÁ data; sono infatti previste deleghe e chi dovraÁ gestire i servizi di as-
sistenza dovraÁ attendere per saper come gestirli e quante risorse avraÁ a di-
sposizione, secondo la latitudine o la longitudine del Paese. Una legge del
genere non puoÁ essere sottolineata da un applauso; quell'applauso eviden-
zierebbe la sconfitta di ciascuno di noi.

Il senatore Mulas ha parlato di foglie di quercia, foglie di ulivo e pe-
tali di margherita, anch'io intendo chiudere il mio breve intervento par-
lando di una foglia: probabilmente tutto quello che siamo riusciti a fare
con il disegno di legge in esame eÁ mettere una foglia di fico sui veri pro-
blemi dell'assistenza! (Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Lauro e
Gubert).

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, colleghi e colleghe, dopo gli interventi
dei senatori Mulas, Zanoletti, Gubert e Pastore (mi riferisco in particolare
agli interventi che quest'ultimo ha svolto durante l'illustrazione degli
emendamenti e in dichiarazione di voto) ci sarebbe ben poco da dire
per spiegare le ragioni che inducono il Gruppo Forza Italia ad astenersi
nella votazione che trasformeraÁ il disegno di legge in esame nella legge
quadro sull'assistenza.

La nostra astensione eÁ motivata da tutto l'intervento che eÁ stato rea-
lizzato: abbiamo avanzato alcune contestazioni, ma abbiamo anche cercato
di presentare delle proposte concrete. Signor Presidente, una forza di op-
posizione che intende diventare presto Governo del Paese non puoÁ limi-
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tarsi ad affermare che le cose non vanno bene o a fare ostruzionismo:
deve indicare quali sono i motivi per cui qualcosa non va e dichiarare
cosa intenda fare per cambiare e quali regole debbano essere modificate.

Per tale ragione abbiamo dichiarato fin dall'inizio che siamo favore-
voli ad una legge quadro sull'assistenza e che condividiamo i princõÁpi del
disegno di legge in esame; peroÁ siamo contrari al metodo attuato per ar-
rivare alla conclusione del suo iter e soprattutto siamo contrari ad alcuni
articoli destinati a rimanere sulla carta (come accade a tante leggi fatte
male), a quelli che contengono rimandi a deleghe e rinvii a regolamenti
che appesantiranno l'esercizio dell'attivitaÁ da parte degli enti locali ed
in particolare delle regioni e dei comuni.

Signor Presidente, siamo contrari al metodo seguito anche percheÂ in
genere gli ordini del giorno vengono approvati, ma non attuati. EÁ vero,
questa volta la signora ministro Turco si eÁ impegnata personalmente ed
il presidente Mancino, uscendo al di fuori di certi canoni, addirittura ha
preso delle posizioni personali e noi lo ringraziamo per questo, desidero
peroÁ ricordare un ordine del giorno importante che il Governo ha disat-
teso.

Nel lontano 6 maggio 1997, durante una seduta, questa Assemblea
approvoÁ un ordine del giorno che impegnava il Governo in relazione ad
una raccomandazione del Consiglio dell'OCSE, riguardante il migliora-
mento della qualitaÁ delle regolamentazioni dei singoli Stati, adottata il 6
marzo 1995 a Parigi e che a tutti gli Stati dell'OCSE era stato richiesto
di approvare; anche l'Italia doveva pertanto attenersi a questa regola.
Tale ordine del giorno prevedeva che il legislatore debba scegliere il li-
vello piuÁ appropriato per compiere la sua azione e stimare i costi comples-
sivi preventivabili ed i corrispettivi benefici di ogni proposta di regola-
mentazione; si impegnavano inoltre i decisori ad assicurare che le regole
siano comprensibili agli utenti ed ai cittadini e che le norme siano svilup-
pate in modo aperto e trasparente, con appropriate procedure per l'effet-
tiva e tempestiva acquisizione di informazioni. Signor Presidente, di tutto
questo nel disegno di legge in esame purtroppo non vi eÁ traccia. Dob-
biamo allora accontentarci di impegni che quasi certamente, come in pas-
sato, non verranno attuati e saranno purtroppo disattesi.

Indubbiamente, molti attendono questa legge e ne sono soddisfatti: ad
esempio i sindacati (sui quali mi soffermeroÁ alla fine del mio intervento) e
gli assistenti sociali; tanti altri peroÁ non sono d'accordo e siamo stati som-
mersi ± a differenza di altre occasioni ± da un'enorme quantitaÁ di fax, con
i quali siamo stati invitati a bloccare questa legge e soprattutto a miglio-
rarla percheÂ alcuni aspetti non vanno e creeranno dei problemi.

Desidero evidenziare tra gli altri, il contributo dell'associazione na-
zionale dei mutilati ed invalidi civili, noncheÂ quello di centinaia di asso-
ciazioni di disabili quali «Il sorriso e la speranza» di Chioggia, il CRPS di
Bologna, la «Vividown» di Milano e tante altre, senza parlare delle IPAB.

Tali associazioni hanno espresso preoccupazioni soprattutto nei con-
fronti dei piuÁ poveri, di coloro che non sono in grado di procurarsi da vi-
vere. Proprio su questo, signor Presidente, disattendiamo cioÁ che ha affer-
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mato il cardinale Martini: «La prima ragione etica che richiede ed esige la
realizzazione di uno Stato sociale puoÁ essere individuata nel diritto inalie-
nabile di tutti al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Si tratta di un
diritto universale, che riguarda ogni uomo per il solo fatto che eÁ persona.
Come tale, eÁ un diritto che si manifesta con tutta la sua urgenza nelle per-
sone piuÁ deboli, bisognose e povere». Ebbene, questo principio eÁ stato di-
satteso.

Dopo due anni di gestazione alla Camera dei deputati, signor Presi-
dente, il disegno di legge eÁ stato completamente cambiato. In tutto questo
tempo eÁ stato detto tutto ed il contrario di tutto. Quest'anno abbiamo do-
vuto avere qualche ulteriore giorno di vacanza, anche da parte del Senato
± diversamente avremmo potuto anticipare la discussione di questo prov-
vedimento ± forse a causa delle problematiche di una maggioranza divisa
su tutto.

Tuttavia, la questione di metodo che a noi non eÁ piaciuta eÁ che, at-
traverso una riforma di fatto, per questo Governo non dovrebbe esistere
piuÁ il bicameralismo. I provvedimenti arrivano blindati e, quindi, il Senato
non puoÁ naturalmente esprimersi se non attraverso delle modifiche ad altre
leggi che in questo momento sono in gestazione presso la Camera dei de-
putati. Questo modo di operare certamente non ci convince.

Le regioni chiedevano delle modifiche e noi le realizzeremo attra-
verso un ordine del giorno e attraverso un emendamento alla finanziaria.
Tuttavia, il punto fondamentale eÁ che le briglie di questa legge dovevano
essere lasciate alle regioni e purtroppo cioÁ non eÁ accaduto.

E poi, signor Presidente, dov'eÁ finito il principio di sussidiarietaÁ, che
viene confuso e rovesciato? Non eÁ stato un progetto della sinistra, ma co-
munque si eÁ verificato un fatto strano: negli ultimi anni la povertaÁ nel no-
stro Paese eÁ aumentata. Non vorremmo che, aumentando la povertaÁ, oc-
corra poi ricorrere all'assistenza. Facciamo diventare tutti piuÁ poveri e
poi interveniamo attraverso la beneficenza.

Vi sono poi altri punti negativi oltre a quello concernente la sussidia-
rietaÁ. PercheÂ i comuni ± al riguardo rimaniamo ancora in attesa di una ri-
sposta, sperando che in altre leggi possa essere apportata qualche modifica
± non possono destinare somme proprie all'assistenza? Su questo mi con-
senta il senatore Diana di affermare che non siamo d'accordo: altro che
pavimento del Welfare, altro che ulteriore pilastro! Riteniamo che il co-
mune, che eÁ l'ente piuÁ vicino al cittadino, sia quello che meglio di altri
poteva soddisfare le esigenze di assistenza e di beneficenza.

Le materie spesso non sono coordinate; previdenza ed assistenza si
confondono. Non eÁ chiaro dove finisce la sanitaÁ e dove comincia l'assi-
stenza. Restano le commissioni di esperti con 250 milioni annui di spesa
± soldi completamente inutili ± ed ulteriori centri unitaÁ per lo svolgimento
di funzioni, quando giaÁ ritenevamo i Ministeri appesantiti da figure come
queste, pur avendo al proprio interno professionalitaÁ e capacitaÁ per poter
risolvere i problemi.

Tuttavia, signor Presidente, il miracolo della legge che elimina le
condizioni di disabilitaÁ ci convince veramente poco. Avremmo voluto altri
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fatti, fatti concreti e importanti, come le valutazioni sulla qualitaÁ del pub-
blico e del privato, che rimane molto incerta; le famiglie come risorsa e
non come soggetto passivo di assistenza. Sono questi tutti fatti che
avremmo voluto vedere modificati in questa legge.

Signor Presidente, chi eÁ stato naturalmente molto d'accordo su que-
sto? I sindacati, soprattutto quelli della CGIL, affermano che un bel passo
in avanti eÁ stato compiuto. PercheÂ lo dicono i sindacati? PercheÂ fino ad
oggi, signor Presidente, i sindacati non hanno presentato bilanci. Su questo
invito il presidente del Senato a voler intervenire, percheÂ venga finalmente
messo in discussione in questa Aula un provvedimento giaÁ approvato dalla
Camera che fin dal 15 luglio 1999 eÁ stato trasmesso al Senato e non di-
venta legge.

Ma insomma, onorevoli colleghi, eÁ possibile che oggi in Italia i pic-
coli imprenditori, i partiti e la Chiesa devono predisporre i bilanci e i sin-
dacati devono essere esclusi dalle norme a presentarli, signor Presidente,
con le migliaia di miliardi che gestiscono?

Su questo chiediamo vivamente che il Presidente del Senato, come
per altri provvedimenti, finalmente porti all'esame dell'Assemblea il dise-
gno di legge, Atto Camera n. 450, e che dal 3 febbraio 2000 la Commis-
sione lavoro del Senato ha finalmente definito.

Signor Presidente, ci sono altre cose che vorremmo dire. Avremmo
voluto meno piani nazionali e locali e piuÁ libertaÁ agli enti locali: sarebbe
stato molto meglio. Ma vorrei leggere alcune considerazioni di Vincenzo
Bozza, presidente dell'Utim che sfortunatamente ha avuto una figlia disa-
bile. Capisco il signor Vincenzo Bozza, percheÂ anche mia madre, per tren-
tatreÂ anni, ha avuto una figlia simile, mia sorella, ed anch'io e la mia fa-
miglia abbiamo dovuto sopportare problemi di non semplice soluzione. Il
signor Bozza dice: «Meglio leggi vecchie e superate, che riconoscono po-
chi diritti certi, piuttosto che una legge ampollosa e talmente moderna da
non riconoscere alcun diritto, ma che perfidamente non dimentica di can-
cellare quelle vecchie leggi». Io spero che di questa lettera, trasmessa a
tutti i parlamentari dell'11ã Commissione, si tenga conto, per quelle osser-
vazioni chiare e precise che formula, nella delega che ha avuto il Go-
verno.

Signor Presidente, non mi dilungheroÁ oltre e mi avvio a concludere.

Avremmo preferito meno piani nazionali e locali e piuÁ libertaÁ agli
enti locali: riteniamo sarebbe stato molto meglio. Lo Stato doveva essere
in grado di creare le condizioni affincheÂ ogni cittadino contribuisca al pro-
gresso economico, ma tale risultato non viene ottenuto da questo provve-
dimento. Per questo motivo, il Gruppo di Forza Italia si asterraÁ nella vo-
tazione finale sul provvedimento. (Applausi dai Gruppi FI e CCD e del
senatore Gubert. Congratulazioni).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.
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PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. Senatore Rotelli,
come voteraÁ?

* ROTELLI. Signor Presidente, il senatore Rotelli voteraÁ contro: come
avrebbe potuto immaginare, che votassi diversamente?

PRESIDENTE. Le vie del Signore sono infinite, senatore Rotelli.
(Applausi dai Gruppi FI, DS e PPI).

ROTELLI. VoteroÁ in dissenso dal Gruppo e, dunque, contro il prov-
vedimento, pur sapendo che nel Regolamento del Senato l'astensione ha
un significato negativo. BisogneraÁ pure che, di fronte ad un disegno di
legge di questa miseria intellettuale e morale... (Commenti dai Gruppi

DS e Misto-Com). Ripeto: di questa miseria intellettuale e morale; ripeto
ancora: di questa miseria intellettuale e morale, ci sia almeno un voto con-
trario... (Commenti dai Gruppi DS e Misto-Com. Richiami del Presidente).
...Credo che il Presidente me lo lasceraÁ esprimere. Non puoÁ passare un
provvedimento simile senza che vi sia almeno un voto contrario.

L'articolo 30 del disegno di legge prevede, al comma 2, che «alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 eÁ
abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio
1890 (...)». La legge sulle IPAB, la legge di Crispi, fu la conferma dell'ac-
centramento amministrativo nel 1890, venticinque anni dopo l'accentra-
mento amministrativo della legge di unificazione amministrativa del Re-
gno. Ma, all'epoca di Crispi, non c'era una Costituzione repubblicana;
non c'era un articolo 5 della Costituzione, che non contiene due princõÁpi,
bensõÁ uno solo, quello dell'autonomia locale, rispetto al quale l'unitaÁ della
Repubblica eÁ un limite, non un principio. All'epoca di Crispi non c'era
l'ordinamento regionale, non c'era un'autonomia dei comuni e delle pro-
vince sancita dall'articolo 128 della Costituzione. Non c'era un contrasto
con la Costituzione allora vigente.

Quando, per attuare la legge n. 382, che il Presidente ricorderaÁ, si
pose mano alle IPAB per consegnarle alle regioni, ci fu una rivolta e la
Corte costituzionale provvide.

L'autonomia locale non eÁ contenta dei maltrattamenti che le vengono
usati nel Parlamento e in quest'Aula. Ho sentito da ultimo un collega, che
ora siede accanto a lei, il quale ha elencato tutte le cose che i comuni pos-
sono fare grazie a questa legge. «I comuni possono...., i comuni pos-
sono...., i comuni possono....». Ma quando una legge dello Stato dice
che cosa i comuni possono fare, cioÁ si chiama accentramento. In uno Stato
non accentrato i comuni possono fare tutto, tranne cioÁ che eÁ loro vietato di
fare.

EÁ principio opposto a quello che viene introdotto in questa legge.
Quindi, dal punto di vista della Costituzione vigente, dell'articolo 5, di
cui il Titolo V della Parte II eÁ un'applicazione, la legge eÁ inaccettabile,
eÁ incostituzionale. BisogneraÁ pure che qualcuno lo dica nell'epoca in
cui tutti parlano di federalismo.
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Signor Presidente, concludo subito, per dire che almeno Francesco
Crispi inserõÁ la legge in un complesso di leggi che, in sede storiografica,
eÁ stato denominato come seconda unificazione amministrativa, cioeÁ con-
ferma dell'accentramento amministrativo attuato con l'unificazione. Ma
almeno questo Francesco Crispi lo fece, cioeÁ dispose con legge l'accentra-
mento, le IPAB, come esito di un'operazione di accentramento: la legge
da me citata prima, quella del 17 luglio 1890. Questo Parlamento invece
non ha nemmeno il coraggio di confermare l'accentramento amministra-
tivo con una legge. Lo fa delegando il Governo. CosõÁ assume di non es-
sere il Parlamento della Repubblica, assume di essere il Parlamento dello
Stato, contro i parlamenti delle regioni, delle province e dei comuni.

CercheroÁ di appellarmi ancora una volta a lei, signor Presidente.
Spero che questo Parlamento, almeno questo ramo, non voglia essere il
tempio dell'accentramento. Le chiedo che almeno venga rispettato il prin-
cipio per cui dopo le dichiarazioni di voto il Governo non abbia la parola.
PercheÂ al Governo non spetta la parola, dopo le dichiarazioni di voto. (Ap-
plausi dal Gruppo FI e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, lei pone un problema che eÁ all'e-
same del Senato. Se verraÁ approvato il disegno di legge, non sul federali-
smo come si afferma, ma sul rovesciamento delle competenze, generali
alle regioni e specifiche allo Stato, tutti questi poteri si trasferiranno auto-
maticamente alle regioni e ai comuni, le funzioni amministrative saranno
trasferite ai comuni. Questo peroÁ eÁ un compito che spetta al Senato, per-
cheÂ il relativo disegno di legge costituzionale eÁ all'esame della 1ã Com-
missione.

SMURAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SMURAGLIA. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi debbo
esprimere il convinto voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-
L'Ulivo e mio personale all'approvazione del disegno di legge, percheÂ
sono convinto che il Parlamento nel suo complesso, approvando questo di-
segno di legge, faraÁ segnare un momento alto della sua attivitaÁ.

Non condivido per nulla le affermazioni fatte un momento fa dal col-
lega Rotelli sulla modestia culturale del provvedimento e del testo che ap-
proveremo. Non condivido molte delle affermazioni polemiche che sono
state fatte qua e laÁ in alcuni interventi, che talvolta mi sono sembrate ri-
duttive e ± se qualcuno me lo permette ± in qualche occasione addirittura
meschine di fronte ad un testo che ha un suo valore e una sua rilevanza
che ognuno dovrebbe essere in grado di cogliere.

Dico subito, prima di ogni altra cosa, che forse sarebbe il caso di tor-
nare alla ragionevolezza, come alla fine abbiamo fatto, anche sulla vi-
cenda della «blindatura». Vedete, la blindatura di una legge, che vuol
dire sostanzialmente cercare di farla passare cosõÁ com'eÁ, non eÁ una cosa
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che entusiasmi nessuno, peroÁ non corrisponde ± come molti hanno dimo-
strato di ritenere ± ad un atto di arroganza, ma ad una valutazione ponde-
rata che mette sul piatto della bilancia i vantaggi, i benefici e i rischi. C'eÁ
stata una differenza di valutazione: gran parte della maggioranza ha rite-
nuto che la legge, come sempre ± come tutte le leggi, non questa soltanto
± perfettibile, avesse requisiti tali da dover essere approvata, come tutti
dicono, in questa legislatura e pensava che non si dovesse correre il ri-
schio, nel creare una navetta, di lasciar perdere un'esperienza cosõÁ impor-
tante realizzata con tre anni di lavoro alla Camera e alcuni mesi di lavoro
qui al Senato; c'era l'opinione diversa di chi voleva migliorarla pensando
che sarebbe stato possibile comunque fare in tempo (come vedete, attribui-
sco sempre le migliori intenzioni a chiunque). Su questo a me sembra che
alla fine abbia prevalso il buon senso con la soluzione che eÁ stata trovata
di accogliere alcune delle istanze ma non in questa legge, se non per l'ap-
provazione di un ordine del giorno ± che eÁ stato firmato da tutti e che per
rafforzarlo eÁ stato sottoposto anche all'approvazione, nonostante che il
Governo l'avesse accettato e quindi l'approvazione fosse regolamentar-
mente superflua ± e con un emendamento di grande importanza che eÁ
stato inserito in un'altra sede consentendo cosõÁ che questa legge potesse
essere approvata.

Ora, a me sembra che continuare a dissertare sulle ragioni piuÁ o
meno miserabili, di carattere puramente elettoralistico, che avrebbero in-
dotto a rinunciare anche ad alcuni miglioramenti non abbia veramente al-
cun senso. Lo dico anche a titolo personale: i colleghi sanno che di me-
stiere faccio il giurista e figurarsi se un giurista non ha l'aspirazione con-
naturata alla sua stessa essenza a mettere sempre le mani in una legge che
gli capita davanti. Come due medici non prescrivono mai la stessa ricetta,
analogamente un giurista trova sempre qualcosa da ridire.

Quindi, anch'io ho pensato di fare un sacrificio personale rispetto alle
aspettative e agli interessi personali speculativi di approvare una legge
sempre migliore, che magari poi la giurisprudenza o la dottrina avrebbero
fatto a pezzi sostenendo che si sarebbe potuto fare meglio.

Sulla base di una valutazione ponderata ho ritenuto che questa legge
meritasse di essere approvata in questa forma in questa occasione come
espressione di un momento ± ripeto ± alto della nostra attivitaÁ. E non
mi riferisco soltanto alle parti immediatamente dispositive della legge,
ai miliardi stanziati, ai 1800 miliardi immediatamente disponibili e agli al-
tri 1800 disponibili per il prossimo triennio. Non affermo cioÁ neppure per
la pianificazione degli interventi per il Fondo nazionale per le politiche
sociali, per il sistema informativo, per le misure dirette per il contrasto
contro la povertaÁ, per il riordino degli emolumenti derivanti dalle varie
forme di disabilitaÁ, per gli interventi urgenti per le situazioni di povertaÁ
estrema. Si tratta infatti di elementi tutti di grande importanza e di imme-
diata attuazione sui quali molti altri colleghi si sono soffermati e che, da
soli, giustificherebbero l'approvazione di questo provvedimento.

Trattandosi peroÁ di una legge quadro, assumono grande importanza
oserei dire soprattutto i princõÁpi che essa afferma. E, senza timore di

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 51 ±

931ã Seduta (antimerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



smentite, sostengo che questa legge eÁ importante soprattutto percheÂ reca
un contributo determinante e positivo al dibattito che si sta sviluppando
in modo veloce in tutta l'Europa circa i modi con cui eÁ possibile trasfor-
mare, rendere piuÁ moderno e aggiornato il sistema di Stato sociale al quale
siamo stati abituati.

Su questo tema si trascina in questi anni, in Italia e in Europa, un
lungo dibattito, che ha spesso visto privilegiare l'aspetto previdenziale o
assicurativo a danno di quello relativo all'assistenza. EÁ questa la ragione
per la quale l'Europa ha fatto in questa materia pochi passi in avanti.

Con questo provvedimento si cerca ± e spero ci si stia riuscendo ± di
saltare, finalmente, il fossato che ci divide rispetto alla modernitaÁ. Si sta
cercando di compiere un passo avanti su un dibattito che finora si era ri-
velato potenzialmente sterile.

Da questo punto di vista, questa legge ha il merito di cambiare il pro-
filo del welfare italiano, definendo un quadro di politiche sociali attive,
tracciando regole e fissando obbiettivi e finalitaÁ e stabilendo risorse certe
e ripartizioni di competenze sicure.

Una legge che fa questo entra nel dibattito sulla riforma del welfare

a pieno titolo apportando un contributo positivo. Questo eÁ il senso della
creazione della garanzia di un sistema integrato di interventi e di servizi
sociali. Pochi, troppo pochi, hanno richiamato la rilevanza estrema dell'in-
dicare la necessitaÁ di promuovere interventi per garantire la qualitaÁ della
vita, le pari opportunitaÁ, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza.

Forse ad alcuni colleghi polemici queste parole non dicono nulla, ma
chi discute sullo Stato sociale le ritiene invece di estrema importanza e di
enorme significato. Un'analoga importanza hanno l'intento di eliminare o
ridurre le condizioni di disabilitaÁ, di bisogno e di disagio individuale e fa-
miliare, il tutto con la partecipazione attiva dei cittadini, l'esatta riparti-
zione delle competenze tra le istituzioni e gli enti locali, l'affermazione
del principio di universalitaÁ e, soprattutto, il metodo e la programmazione
degli interventi.

Mi interessa peroÁ cogliere un punto che mi sembra sia stato ingiusta-
mente trascurato nel dibattito. Mi riferisco alla possibilitaÁ di costruire un
moderno e nuovo Stato sociale nell'affermazione del principio (contenuto
nei primi articoli della legge) del coordinamento del sistema integrato con
gli interventi del sistema sanitario e dell'istruzione e, particolarmente, con
le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento nel la-
voro. Questo eÁ il punto fondamentale che troppi non hanno colto e che si
inserisce davvero in un discorso di tono molto piuÁ elevato.

Quando in Europa si parla di un tema come quello dell'occupazione e
quello della qualitaÁ della vita, si fa riferimento a quella che ormai eÁ una
affermazione corrente: il migliore antidoto contro povertaÁ e insicurezza eÁ
un lavoro retribuito con salario equo. Tutti dicono peroÁ che, allo stato,
questa eÁ ancora per tutti i paesi europei una meravigliosa utopia.

Nel frattempo, che cosa facciamo? Potenziamo occupazione, occupa-
bilitaÁ, formazione, le parole chiave del grande sogno di Delors, e cer-
chiamo di tradurle percheÂ questo eÁ il primo aspetto che poi conduce al se-
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condo che eÁ quello dell'assistenza. Ma liberare le persone dal bisogno,
dall'esigenza quotidiana della vita, dal dubbio se questa vita valga la
pena di essere vissuta, questo eÁ il primo imperativo di uno Stato sociale
che meriti queste parole.

Questo significa non dimenticare accanto alle antiche povertaÁ di sem-
pre, anche dei Paesi europei, le nuove povertaÁ che possono derivare anche
dalla retribuzione insufficiente o da un lavoro soltanto parziale. Accanto a
questo c'eÁ la condizione di tutti coloro che per tante ragioni economiche,
sociali, fisiche, per motivi personali e familiari si trovano in una situa-
zione particolare non solo di bisogno ma anche semplicemente di diffi-
coltaÁ o di disagio.

Ecco allora la scelta fondamentale di questa legge quadro: collegare i
tre punti cardinali del rinnovato sistema di Stato sociale, le politiche attive
del lavoro, il sistema integrato di interventi e servizi sociali, gli interventi
sanitari e di istruzione.

Questo eÁ il punto fondamentale cosõÁ come lo eÁ il fatto che finalmente
si passi dal ragionamento intorno ai diritti delle persone al ragionamento
intorno ai diritti della cittadinanza. Voglio ricordare una frase ripresa in un
congresso non dimenticato di qualche anno fa dal nostro collega Manzella
il quale diceva con forza: «Ha ben scavato la vecchia talpa dei diritti della
persona, al di laÁ di ogni remora, puntando sui diritti di cittadinanza».
Quella frase eÁ attuale; la talpa ha scavato, stiamo andando verso i diritti
di cittadinanza e questo eÁ un progresso fondamentale che questa legge
contiene. CosõÁ come l'affermazione di quei diritti sociali della cui natura
giuridica fino a qualche tempo fa si discuteva ma che oggi irrompono a
pieno titolo e ottengono il riconoscimento non solo come affermazione
di principio, che non basterebbe percheÂ di affermazioni di principio
sono pieni i frontoni dei palazzi del potere, ma come affermazione con-
creta del fatto che a ogni diritto sociale deve corrispondere un impegno
effettivo, un'obbligazione effettiva da parte dei pubblici poteri e dei sog-
getti privati.

Questi sono allora i punti fondamentali nei quali noi riteniamo si
debba cogliere il grande salto di qualitaÁ che viene fatto in questa occa-
sione per combattere elementi estremi che non sono soltanto quelli dell'as-
sistenza tradizionale ma sono quelli di un'assistenza moderna e ispirata a
un nuovo concetto di solidarietaÁ sociale e anche di superamento di ogni
forma di difficoltaÁ e di disagio.

In conclusione, voglio osservare che prendo atto con soddisfazione
che alla fine, in un quadro nel quale erano stati presentati mille emenda-
menti preannunciandosi cosõÁ una discussione aspra, i maggiori partiti del-
l'opposizione finiscano col dichiarare la propria astensione dalla votazione
del provvedimento con cioÁ ammettendo, in qualche modo, che quanto
meno ± consentitemelo colleghi ± c'eÁ del buono in questa legge.

Mi dispiace che il Gruppo della Lega e i senatori di Rifondazione co-
munista abbiano voluto rimanere attestati su una posizione di netta contra-
rietaÁ che naturalmente deve essere rispettata dal momento che le opinioni
diverse devono essere sempre rispettate. I colleghi di Rifondazione comu-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 53 ±

931ã Seduta (antimerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



nista peroÁ mi consentiranno di non essere d'accordo con loro quando mi-
nacciano ± come hanno fatto in una conferenza stampa di ieri ± di con-
durre la battaglia oltre l'approvazione del provvedimento, invitando il Pre-
sidente della Repubblica a non firmare una legge di tale importanza anche
sociale e invitando i giuristi democratici a sollevare questioni di incostitu-
zionalitaÁ ogni volta che se ne presenteraÁ l'occasione.

Lo dico con dispiacere percheÂ a me sembra che questo sia un salto
ingiustificato oltre l'ostacolo e percheÂ questa volta, da giurista e non da
politico, ritengo che quelle indicazioni, quei dubbi e quei problemi di co-
stituzionalitaÁ sollevati siano del tutto e completamente infondati.

Sotto questo profilo, quindi, mi auguro che il Senato approvi questa
legge, rinunciando non alle sue prerogative ma riservandosi la possibilitaÁ,
che sempre ha, di intervenire anche in una fase successiva per migliorare
ulteriormente il testo, e lo si potraÁ fare soprattutto in sede di attuazione
corretta della delega. Ci accingiamo a varare una legge che possiamo con-
segnare con serena tranquillitaÁ ad un dibattito importante per tutta l'Eu-
ropa. (Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com, PPI, UDEUR, Misto-RI, Mi-

sto-DU e Verdi).

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Mundi, la prego di essere breve anche per-
cheÂ interrompiamo una prassi finalizzata a far crescere l'ampiezza degli
interventi in rapporto alla consistenza dei Gruppi parlamentari.

MUNDI. Signor Presidente, vorrei depositare agli atti il testo della
mia dichiarazione di voto favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Mundi, lei ha superato ogni mia speranza.

Procediamo dunque alla votazione.

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 risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4641, nel suo
complesso.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Il Senato approva. (Vivi applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com,
Misto-RI, Misto-DU, UDEUR, Verdi, Misto-SVP. Molte congratulazioni

al ministro Turco).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1, 263, 2840, 4305
e 4663. (Il ministro Turco sale sul banco della Presidenza ed esprime
la propria soddisfazione al presidente Mancino, che ringrazia).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magi-
stratura

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

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

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

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

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 4563, 88, 1265, 2178, 4086 e 4497.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana dell'11 ottobre ha
avuto inizio la discussione generale.
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PoicheÂ nessuno dei colleghi appartenenti al Gruppo della Lega in-
tende intervenire e non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

Chiedo al relatore, senatore Fassone, se intende replicare.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, in effetti ritengo di dover
svolgere una replica, sia percheÂ ho rinunciato del tutto alla relazione intro-
duttiva rinviando al testo scritto per economia di tempo ± e il disegno di
legge merita qualche parola ± sia percheÂ sono intervenuti alcuni fatti
nuovi sotto forma di emendamenti che giustificano una specifica rifles-
sione.

Il presente disegno di legge, sotto la sua apparenza meramente tec-
nica e direi quasi burocratica, in realtaÁ sottende alcuni snodi politici e cul-
turali di notevole rilievo. Il primo eÁ rappresentato da quello che daÁ titolo
al disegno e cioeÁ il massiccio aumento dell'organico della magistratura.

Con l'approvazione di questo testo l'organico della magistratura pas-
seraÁ a 10.109 unitaÁ. Se si considera che nella vicina Francia, su una po-
polazione pressocheÂ uguale alla nostra, i magistrati sono meno di 6.500
si comprende il significato che ha questo aumento cospicuo del nostro or-
ganico che fa seguito ad altri aumenti disposti in date recenti o comunque
non remote. Basta ricordare che ancora nel 1988 l'organico fu portato a
7.355 unitaÁ e nel 1973 esso era largamente inferiore alle 7.000 unitaÁ.

In un quarto di secolo, quindi, esso eÁ aumentato di oltre il 60 per
cento. Tale aumento rappresenta una svolta significativa: si puoÁ condivi-
dere o meno, ma certamente esso rappresenta un'opzione rispetto all'alter-
nativa che finora si eÁ sempre posta a fronte del grave disagio dell'ammi-
nistrazione della giustizia, se cioeÁ inseguire il vertiginoso aumento della
domanda di giustizia, aumentando gli organici, o cercare di contenere que-
sto aumento di domanda.

La legislazione, soprattutto quella recente, ha cercato di muoversi nel
secondo senso, attraverso la depenalizzazione, l'istituzione del giudice di
pace e altri interventi miranti a ridurre la domanda di giustizia; tuttavia
cioÁ si eÁ rivelato insufficiente. Per tale ragione, si eÁ aderito alla richiesta
di un massiccio aumento dell'organico della magistratura.

CioÁ fa giustizia delle critiche che spesso si sono rivolte, cioeÁ quelle di
una chiusura corporativa della magistratura che eÁ contraria all'aumento
delle proprie forze; questo eÁ vero, ma le motivazioni sono del tutto di-
verse, vale a dire che un organico massiccio della magistratura comporta
una parallela diminuzione dell'aspettativa di certezza del diritto e di pre-
vedibilitaÁ delle decisioni, che rappresenta un patrimonio inalienabile del
cittadino. Ecco percheÂ questa svolta fondamentale nella direzione ± ripeto
± di un massiccio aumento dell'organico non puoÁ restare da sola, ma do-
vraÁ accompagnarsi ad un massiccio sforzo nella formazione dei magistrati
prima dell'ingresso, durante il tirocinio e durante la loro esperienza pro-
fessionale. Diventa, quindi, di una necessitaÁ ineludibile l'istituzione di
una scuola della magistratura o di un organismo affine che integri questo
percorso di formazione.
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La seconda novitaÁ di grande rilievo presente nel disegno di legge al
nostro esame eÁ l'istituzione dei magistrati distrettuali. Spesso si eÁ rimpro-
verato alla magistratura di essere l'isola piuÁ refrattaria a quello che sta di-
ventando il verbo dominante, e cioeÁ il verbo della flessibilitaÁ. La magistra-
tura eÁ un'organizzazione rigida percheÂ lo impone l'articolo 107 della Co-
stituzione che dichiara inamovibili i magistrati.

Un primo sforzo di giungere ad una maggiore flessibilitaÁ, ad un mi-
glior governo del personale magistratuale, si eÁ avuto poco tempo fa attra-
verso la legge 4 maggio 1998, n. 133, che ha previsto le tabelle infradi-
strettuali, le quali giaÁ configurano una sia pure limitata mobilitaÁ dei ma-
gistrati a seconda delle esigenze di servizio. Con il presente provvedi-
mento si va molto oltre, nel senso di prevedere una mobilitaÁ all'interno
dell'intero distretto per supplire alle carenze occasionali ma di lunga du-
rata dei singoli uffici giudiziari. EÁ possibile farlo percheÂ la provvista dei
magistrati distrettuali si fa previo consenso del magistrato interessato e,
quindi, con salvezza dell'inamovibilitaÁ di cui all'articolo 107 della Costi-
tuzione, ma rappresenta un passo notevole nella direzione di un miglior
governo del personale e di una flessibilitaÁ che si affaccia anche in questo
territorio.

Il terzo campo di intervento del disegno di legge al nostro esame ri-
guarda la maggiore sollecitudine nell'espletamento dei concorsi per la ma-
gistratura. EÁ un punto critico e cruciale finora non risolto.

I concorsi durano due o tre anni e si alimentano di se stessi, nel senso
che i candidati, i quali non sanno qual eÁ il loro destino, continuano a ri-
petere i concorsi, ingigantendo la macchina e quindi l'apparato ed i tempi
di espletamento.

Il disegno di legge in esame prevede alcuni interventi sullo schema
abituale e vigente, e cioeÁ sull'aumento della capacitaÁ della commissione
centrale. A questo riguardo, peroÁ, eÁ necessario anticipare che saraÁ sottopo-
sto all'approvazione dell'Aula un importantissimo emendamento che esso
solo, a giudizio del relatore e ± ritengo ± delle forze politiche che hanno
lavorato in Commissione, eÁ idoneo a produrre un effettivo risultato di ve-
locizzazione dei concorsi. Pertanto, anticipo sin d'ora l'esigenza di una
particolare attenzione e disponibilitaÁ allorcheÂ saraÁ illustrato questo emen-
damento del relatore.

L'altro significativo ed ultimo punto di intervento del disegno di
legge al nostro esame riguarda l'apertura dell'accesso in magistratura
alla categoria degli avvocati. Non che gli avvocati non possano giaÁ acce-
dere, attraverso il concorso ordinario, a questa funzione; ma il disegno di
legge configura una corsia particolare, una forma di concorso riservato per
una categoria avente cultura e preparazione omogenee rispetto alla catego-
ria magistratuale. EÁ un tema di grande importanza, preceduto da un nutrito
dibattito durato anni; il disegno di legge mostra sensibilitaÁ e inclinazione
ad un'esigenza di circolaritaÁ delle culture e delle esperienze professionali
affini.

Il discorso non eÁ, tuttavia, privo di punti di riflessione estremamente
importanti, soprattutto alla luce del dettato costituzionale secondo il quale

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 57 ±

931ã Seduta (antimerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



alla magistratura si accede per concorso. EÁ facile replicare che quello pre-
visto eÁ per l'appunto un concorso, ma eÁ doveroso verificare se le caratte-
ristiche del concorso, quale voluto dai nostri costituenti, siano rispettate
nella formula del disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea.
Ricordiamo allora che, secondo autorevole dottrina, la previsione di un
concorso riservato entra in evidente tensione con la previsione costituzio-
nale. La relazione governativa si diffonde sui motivi che inducono a for-
mulare l'apertura alla categoria degli avvocati, evidenziando la comunanza
delle culture, la positivitaÁ dell'incontro di esperienze complementari, la
progressiva formazione unitaria che si avraÁ con l'ingresso delle scuole
di specializzazione. EÁ peroÁ necessario ricordare che l'articolo 106, comma
1, della Costituzione fu voluto dai costituenti proprio per assicurare che la
magistratura, la quale esercita un potere costituzionale ma non ha respon-
sabilitaÁ politica e non eÁ un corpo elettivo, avesse egualmente una legitti-
mazione in forza della sua non predeterminabilitaÁ e della sua omogeneitaÁ
al corpo sociale dal quale viene estratta.

La legittimazione dei magistrati si realizza, pertanto, attraverso una
selezione di tipo tecnico, atta a consentire l'esercizio delle funzioni ad
un non predeterminabile campione pluralistico del popolo, dal quale la
magistratura eÁ estratta e in nome del quale agisce. Donde l'esigenza che
il concorso non sia tale soltanto nella sua configurazione formale, ma as-
sicuri serietaÁ e obiettivitaÁ della selezione e dia garanzia della rappresenta-
tivitaÁ sociale dei reclutati in concreto. CioÁ non si avrebbe se il concorso
non prevedesse una procedura selettiva trasparente, se la quota riservata
non fosse numericamente molto contenuta, e se il bacino degli aspiranti
non fosse ampio e presumibilmente eterogeneo quanto alla sua rappresen-
tanza sociale.

Mi eÁ parsa necessaria una riflessione in termini costituzionali proprio
per fare scudo all'innovazione che ci accingiamo ad introdurre, e per sot-
tolineare che la 2ã Commissione ed il relatore in particolare hanno va-
gliato accuratamente la rispondenza ai canoni costituzionali del concorso
che ci accingiamo ad approvare. CioÁ detto, eÁ chiaro che il cammino
non eÁ affatto concluso ed altri sforzi dovranno essere perseguiti sotto il
profilo, cui accennavo all'inizio, della tendenziale riduzione della do-
manda e della formazione dei magistrati. Si raccomanda, comunque, l'ap-
provazione del disegno di legge per il coraggio con cui affronta e scioglie
determinati nodi politici e culturali. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. In 5ã Commissione si sta discutendo un problema;
nelle more che la Commissione bilancio trasmetta il parere definitivo
sul disegno di legge in titolo, potremmo ascoltare la replica del Sottose-
gretario nella seduta pomeridiana per poi passare all'esame degli articoli
e degli emendamenti.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. D'accordo, signor
Presidente.
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PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di
legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione sulla tragica morte
del giornalista Antonio Russo

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCOPELLITI. Signor Presidente, desidero informare lei ed i senatori
che mi accingo a presentare un'interrogazione a risposta orale molto ur-
gente, recante la mia firma, ma anche quelle di tanti autorevoli senatori.

L'interrogazione eÁ particolarmente importante ed eÁ anche carica di si-
gnificati e di emozioni percheÂ riguarda la morte di Antonio Russo, gior-
nalista di Radio Radicale, al quale lo stesso Presidente del Consiglio ha
voluto attribuire valore definendolo «eccellente giornalista, impegnato in
battaglie civili e professionali per difendere i diritti umani».

Antonio Russo eÁ stato ucciso in Georgia in maniera tutta da chiarire e
a mio avviso le premesse non sono all'insegna della chiarezza. Il funzio-
nario della polizia georgiana che conduce l'inchiesta ha, infatti, dichiarato:
«Il movente eÁ sicuramente criminale, escludo una qualsiasi pista politica»
e cioÁ sta ad indicare che non vi eÁ volontaÁ di fare chiarezza. Queste dichia-
razioni sono anche a dispetto di quanto eÁ accaduto, percheÂ nell'ultimo
contatto che Antonio Russo aveva avuto con Radio Radicale aveva prean-
nunciato il suo ritorno con materiale video scottante. Tale materiale, che
forse era scomodo per Mosca poicheÂ riguardante la condotta delle truppe
russe nella guerra, non eÁ stato trovato nell'abitazione di Antonio Russo ed
analogamente non sono stati rinvenuti il computer e il telefono cellulare.

Con l'interrogazione, che tra l'altro presento a due giorni dalla deci-
sione dell'ONU di sospendere il Partito Radicale transnazionale (le coin-
cidenze sono tante ed inquietanti), chiedo che il Governo italiano si ado-
peri a che venga fatta giustizia e soprattutto luce su questo che eÁ un omi-
cidio politico, almeno secondo i dati a nostra conoscenza. Chiedo soprat-
tutto che il Governo venga a rispondere al Senato nella prima seduta pos-
sibile, assumendosi l'impegno di una partecipazione attiva per fare in
modo che la morte di Antonio Russo non venga avvolta nei fumosi mec-
canismi delle convenienze politiche, ma venga onorata con la trasparenza
e con la veritaÁ.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, ritengo anch'io che l'interroga-
zione rivesta carattere di urgenza: eÁ grave la notizia della morte atroce
del giornalista, persona che ha ben meritato sul campo percheÂ ha eserci-
tato la sua professione con onestaÁ intellettuale e con coraggio.

InviteroÁ il Governo a fare chiarezza su questa vicenda, rispondendo
all'interrogazione presentata da lei e da altri senatori.
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Interrogazioni, annunzio

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

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

seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 13,08).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,30
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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 inter-
venti 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 si-

stema 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.

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da inva-
liditaÁ civile, cecitaÁ e sordomutismo)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della
separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o
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maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo re-
cante norme per il riordino degli assegni e delle indennitaÁ spettanti ai
sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27
maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18,
e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri diret-
tivi:

a) riclassificazione delle indennitaÁ e degli assegni, e dei relativi im-
porti, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel com-
plesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento ten-
denziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate
dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni
a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertaÁ o
come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e so-
ciali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacitaÁ funzio-
nali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo
le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilitaÁ totale a cui fare afferire pen-
sioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della mino-
razione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso
di grave disabilitaÁ, eÁ cumulabile con l'indennitaÁ di cui al numero 3.1)
della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilitaÁ parziale, a cui fare afferire in-
dennitaÁ e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione
fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di
formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e succes-
sive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-
glio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 ago-
sto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio
al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennitaÁ per favorire la vita autonoma e la comunicazione,
commisurata alla gravitaÁ, noncheÂ per consentire assistenza e sorveglianza
continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennitaÁ
afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della
presente legge, per gravi disabilitaÁ, totale non autosufficienza e non deam-
bulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la co-
municazione e la permanenza delle persone con disabilitaÁ grave o totale
non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali ag-
giuntive. L'indennitaÁ puoÁ essere concessa secondo le seguenti modalitaÁ tra
loro non cumulabili:

3.1) indennitaÁ per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati,
concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennitaÁ di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni
totalmente dipendenti;
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b) cumulabilitaÁ dell'indennitaÁ di cura e di assistenza di cui alla lettera
a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo
23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che
danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2)
della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo
1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono tito-
lari di pensioni e indennitaÁ dopo centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra
gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed
i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennitaÁ giaÁ percepite e in
atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per co-
loro che giaÁ fruiscono di assegni e indennitaÁ;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani
ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunitaÁ con i sog-
getti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti
come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la
conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di
inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento
dell'invaliditaÁ civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo
il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'isti-
tuzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che
danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di
quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal de-
creto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, noncheÂ dalla Classificazione inter-
nazionale dei disturbi, disabilitaÁ ed handicap ± International classification
of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organiz-
zazione mondiale della sanitaÁ; definizione delle modalitaÁ per la verifica
della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti
l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, noncheÂ i pareri degli enti e delle associa-
zioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, let-
tere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modifi-
cazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a li-
vello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di
decreto legislativo eÁ successivamente trasmesso alle Camere per l'espres-
sione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
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PROPOSTA DI STRALCIO

24.15
Mulas, Bonatesta, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

24.100
Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 24.14, nell'odg n. 815

Sopprimere l'articolo.

24.14
Mulas, Bonatesta, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

24.101
Russo Spena, CoÁ, Crippa

Ritirato e trasformato nell'odg n. 950

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - (Riordino degli emolumenti derivanti da invaliditaÁ civile,

cecitaÁ e sordomutismo e revisione delle procedure relative all'accerta-
mento dell'invaliditaÁ civile e alla concessione delle prestazioni spettanti).

± 1. Con successivo provvedimento legislativo sono definite le norme di
riordino degli assegni e delle indennitaÁ spettanti ai sensi delle leggi 10
febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382,
30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modifica-
zioni e integrazioni, noncheÂ alla revisione delle procedure relative all'ac-
certamento dell'invaliditaÁ civile e alla concessione delle relative presta-
zioni ad spettanti.

2. Il riordino di cui al comma 1 garantiraÁ in ogni caso i livelli delle
prestazioni previsti dall'attuale normativa, mantenendo il riferimento al
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reddito individuale e l'erogazione delle indennitaÁ di accompagnamento e
di comunicazione al solo titolo della minorazione.

3. La revisione delle procedure relative all'accertamento dell'invali-
ditaÁ civile e alla concessione delle prestazioni spettanti dovraÁ in ogni
caso garantire l'integrazione, l'assistenza sociale e i diritti delle persone
con handicap accertato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104».

24.18

Mulas, Bonatesta, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin

Ritirato

Al comma 1, prima della lettera a), sostituire le parole: «centottanta
giorni» con le parole: «un anno».

24.19

Bonatesta, Mulas, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin

Ritirato

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: «e,
nel complesso» fino alla fine del periodo.

24.16

Pedrizzi, Mulas, Bonatesta, Bornacin, MagnalboÁ, Florino, Pasquali

Ritirato

Al comma 1, lettera a), alla fine aggiungere dopo le parole: «soste-
gno economico» le seguenti: «svincolate dal reddito».

24.2

Tirelli, Stiffoni, Dolazza

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) indennitaÁ per favorire l'inserimento, ove possibile, di soggetti
con gravi disabilitaÁ in strutture CEOD e centri similari ed il contempora-
neo coinvolgimento e la partecipazione alle attivitaÁ delle strutture stesse
dei rispettivi familiari».
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24.3

Tirelli, Stiffoni, Dolazza

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), alinea, secondo periodo, dopo le

parole: «per gravi disabilitaÁ aggiungere le seguenti: «, psichiche e non,».

24.20

Mulas, Bonatesta, Florino, Pedrizzi, Bornacin, MagnalboÁ, Pasquali

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), sopprimere la parola: «total-
mente».

24.27

Bonatesta, Mulas, Pasquali, MagnalboÁ

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 3.2, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e commisurata alla sua gravitaÁ».

24.4

Tirelli, Stiffoni, Dolazza

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) cumulabilitaÁ delle pensioni di inabilitaÁ e dell'assegno ordi-
nario di invaliditaÁ a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invaliditaÁ, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infor-
tunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita liquidata a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

24.5

Tirelli, Stiffoni, Dolazza

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) estensione della cumulabilitaÁ delle pensioni di invaliditaÁ
erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con le ren-
dite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infor-
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tuni sul lavoro (INAIL), anche ai lavoratori infortunati sul lavoro o per
malattia professionale in vita».

24.6

Tirelli, Stiffoni, Dolazza

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) interpretazione dell'articolo 11 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni eco-
nomiche erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dal-
l'entitaÁ della variazione delle basi retributive».

24.23

Mulas, Bonatesta, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «e reddituali».

24.17

Pedrizzi, Mulas, Bonatesta, Bornacin, MagnalboÁ, Florino, Pasquali

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e reddituali» e dopo le
parole: «concessione degli emolumenti» aggiungere le seguenti: «svinco-
lati dal reddito».

24.7

Tirelli, Stiffoni, Dolazza

Respinto

Al comma 1 lettera h), sopprimere le parole: «secondo il principio
della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di
uno sportello unico,».
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24.8

Tirelli, Stiffoni, Dolazza

Respinto

Al comma 1 lettera h), sostituire le parole: «della unificazione delle
competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico» con le

seguenti: «dell'accorpamento».

24.9

Tirelli, Stiffoni, Dolazza

Respinto

Al comma 1 lettera h), sopprimere le parole: «anche prevedendo l'i-
stituzione di uno sportello unico,».

24.10

Tirelli, Stiffoni, Dolazza

Respinto

Al comma 1 lettera h), sostituire le parole: «tenuto conto di», con le
seguenti: «al fine dell'adeguamento a».

24.24

Bonatesta, Mulas, Pasquali, MagnalboÁ

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il riordino degli assegni e delle indennitaÁ di cui al precedente
comma non deve determinare una riduzione degli attuali trattamenti, neÂ
piuÁ restrittive condizioni relative ai requisiti psico-fisici e reddituali indi-
viduali. DovraÁ inoltre essere specificato che la concessione dei nuovi emo-
lumenti, in quanto costituenti diritti soggettivi, non deve essere subordi-
nata a limitazioni negli stanziamenti complessivi. Le indennitaÁ previste
alla lettera a), numero 3) del precedente comma devono essere concesse
a titolo delle disabilitaÁ e cioeÁ svincolate dal reddito».
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24.22

Bonatesta, Mulas, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «degli enti e
delle associazioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «delle asso-
ciazioni dei disabili di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

24.26

Bonatesta, Mulas, Pasquali, MagnalboÁ

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «associazioni nazionali»
aggiungere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative».

24.25

Bonatesta, Mulas, Pasquali, MagnalboÁ

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle associazioni na-
zionali di promozione sociale», aggiungere le seguenti parole: «e delle as-
sociazioni dei disabili di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

24.102

Gubert

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «organizzazioni sinda-
cali», inserire le seguenti: «o professionali, dei lavoratori dipendenti e
autonomi e delle famiglie».

24.11

Tirelli, Stiffoni, Dolazza

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «maggiormente rap-
presentative a livello nazionale» con le seguenti: «territorialmente piuÁ rap-
presentative».
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24.21
Mulas, Bonatesta, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «maggiormente rap-
presentative a livello nazionale» con le parole: «firmatarie del Patto so-
ciale per lo Sviluppo e l'Occupazione del 22 dicembre 1998».

24.12
Tirelli, Stiffoni, Dolazza

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo»
aggiungere le seguenti: «, corredato di adeguata relazione tecnica,».

ORDINI DEL GIORNO

9.4641.950 (giaÁ em. 24.101)

Russo Spena

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel dise-
gno di legge n. 4641 in materia di legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;

considerando:

a) le proposte in tema di accertamento della disabilitaÁ intellettiva
contenute nel disegno di legge n. 4786 di iniziativa popolare di circa
90.000 cittadini elettori;

b) gli esistenti ritardi e ostacoli legislativi e amministrativi ad un
corretto accertamento frapposti da provvedimenti che, orientati principal-
mente al riconoscimento delle minorazioni fisiche o sensoriali, nella valu-
tazione delle disabilitaÁ intellettive possono assumere una logica distorta e
lesiva delle ragioni dell'equitaÁ, rischiando di incentivare comportamenti
negativi e di penalizzare gli sforzi, mai abbastanza considerati, di inseri-
mento sociale della stragrande maggioranza delle famiglie con disabili;

c) le gravi carenze della pubblica amministrazione nella cono-
scenza su scala nazionale, regionale e comunale dei dati relativi alle sin-
gole disabilitaÁ (numero, ripartizione per etaÁ, scolarizzazione e tipo di so-
stegno, inserimento nel lavoro, indennitaÁ riconosciute, servizi fruiti, carat-
teristiche delle famiglie con disabili, eccetera) e la necessitaÁ di superarle
per avviare la nuova programmata fase di interventi;
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d) la opportunitaÁ di un periodico e approfondito raffronto con i dati
e le normative degli altri Stati comunitari e non,

impegna, sulla base di tali considerazioni, il Governo, nell'esercizio
della potestaÁ regolamentare, ad attenersi ai seguenti princõÁpi:

1) riconoscimento della peculiaritaÁ della situazione di gravitaÁ nella
disabilitaÁ intellettiva rispetto agli altri handicap, con particolare riguardo
al carattere potenziale della gravitaÁ stessa, solo in parte stabilizzato, defi-
nito ed evidente e, principalmente con finalitaÁ di prevenzione, ai rischi di
approfondimento sempre presenti senza sostegno permanente, continuativo
e globale da parte delle famiglie e della societaÁ;

2) riconoscimento automatico della situazione di gravitaÁ, con le pe-
culiaritaÁ di cui sopra, nelle persone con sindrome di Down e di altre di-
sabilitaÁ intellettive aventi carattere di irreversibilitaÁ e risultanti da esame
incontrovertibile, con possibilitaÁ di estensione ad altre gravi patologie ir-
reversibili non rientranti nella disabilitaÁ intellettiva,

impegna il Governo a far sõÁ che venga introdotta una modifica alla
legislazione vigente, in occasione della approvazione della legge finanzia-
ria 2001, al fine di riconoscere ai soggetti con sindrome di Down:

la situazione di gravitaÁ;

la indennitaÁ di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio
1980, n. 18, sino alla entrata in vigore delle nuove norme in materia di
riforma del sistema assistenziale;

in generale, capacitaÁ lavorativa residua con inserimento nelle gra-
duatorie di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva,
in casi particolari, la dichiarazione di inidoneitaÁ al lavoro rilasciata dalle
competenti commissioni mediche con puntuale e specifica motivazione;

cumulabilitaÁ (per tutti i disabili gravi, per non scoraggiare l'inseri-
mento lavorativo e sociale) della pensione di reversibilitaÁ con proventi di
attivitaÁ lavorativa.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

9.4641.815 (giaÁ emm. 24.100)

Pastore, Lauro, Mulas

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

sulla base delle considerazioni emerse dal dibattito,

impegna il Governo, nell'esercizio della potestaÁ legislativa delegata e
di quella regolamentare, ad attenersi ai seguenti altri princõÁpi:

1) riconoscimento della peculiaritaÁ della situazione di gravitaÁ nella
disabilitaÁ intellettiva rispetto agli altri handicap, con particolare riguardo
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al carattere potenziale della gravitaÁ stessa, solo in parte stabilizzato, defi-
nito ed evidente e, principalmente con finalitaÁ di prevenzione, ai rischi di
approfondimento sempre presenti senza sostegno permanente, continuativo
e globale da parte delle famiglie e della societaÁ;

2) riconoscimento automatico della situazione di gravitaÁ, con le pe-
culiaritaÁ di cui sopra, nelle persone con sindrome di Down e di altre di-
sabilitaÁ intellettive aventi carattere di irreversibilitaÁ e risultanti da esame
incontrovertibile, con possibilitaÁ di estensione ad altre gravi patologie ir-
reversibili non rientranti nella disabilitaÁ intellettiva

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.
Approvato

(Accertamento della condizione economica del richiedente)

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la ve-
rifica della condizione economica del richiedente eÁ effettuata secondo le
disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

EMENDAMENTI

25.100
Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.101
Gubert
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I criteri per la
verifica della condizione economica del richiedente sono inoltre differen-
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ziati in ragione delle diversitaÁ territoriali del costo della vita esistenti sul
territorio statale, in modo da garantire equivalenza di valutazioni. Regioni
e comuni per le scelte di loro competenza possono adottare loro propri cri-
teri».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.100
Russo Spena, CoÁ, Crippa

Ritirato

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 128, noncheÂ
sentiti i pareri dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6 della presente
legge un decreto legislativo recante norme per l'esenzione dalla partecipa-
zione alla spesa per gli interventi e i servizi sociali di cui alla presente
legge, sulla base dei seguenti criteri:

1) Riconoscimento di esenzioni totali dalla partecipazione alla spesa
per le condizioni di svantaggio tutelate dagli articoli 2 e 3 della Costitu-
zione, che devono essere rimosse indipendentemente dalla condizione eco-
nomica del richiedente.

Rientrano in questo ambito:

a) i servizi e le prestazioni per l'integrazione sociale delle persone
con handicap, come:

a1) le indennitaÁ di accompagnamento;

a2) i servizi di trasporto;

a3) i servizi di interpretariato per non udenti e piuÁ in generale
per garantire il diritto alla mobilitaÁ e alla comunicazione;

a4) il personale di sostegno per l'inserimento negli asili nido;

a5) i centri socio-educativi per la socializzazione, il recupero, il
miglioramento o la stabilizzazione delle capacitaÁ di residue di persone che
abbiano assolto l'obbligo scolastico e non siano inseribili al lavoro a causa
di gravi limitazioni della loro autonomia non derivanti da malattie croni-
che o acute in atto;

a6) i servizi di inserimento al lavoro;
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b) i servizi e le prestazioni di pronto intervento e di prima acco-

glienza per le condizioni ad alto rischio di esclusione, quali:

b1) la condizione di persona in etaÁ minore che deve essere allon-

tanata, sulla base delle leggi, dall'ambiente familiare;

b2) la condizione di persona senza fissa dimora;

b3) la condizione di persona, in etaÁ minore o adulta, con o senza

figli, in situazione di grave difficoltaÁ sociale (interventi a favore di vittime

di discriminazioni, violenza, maltrattamenti, abusi sessuali).

2) Riconoscimento di esenzioni totali dalla partecipazione alla spesa

per condizioni di insufficienza di reddito delle persone temporaneamente o

definitivamente inabili al lavoro con la finalitaÁ di garantire:

a) che alle persone temporaneamente o definitivamente inabili al

lavoro che hanno un reddito inferiore alla pensione minima INPS per la-

voratori dipendenti con 781 settimane di contributi settimanali sia ricono-

sciuta la condizione di insufficienza dei mezzi necessari per vivere;

b) che per la determinazione dell'insufficienza dei mezzi necessari

per vivere siano presi a riferimento il reddito e il patrimonio della sola

persona temporaneamente o definitivamente inabile al lavoro e non anche

quelli dei conviventi e dei parenti;

c) che alle persone che si trovano nelle condizioni di cui alle pre-

cedenti lettere a) e b) siano garantiti:

c1) contributi economici straordinari e continuativi che garanti-

scano la concorrenza all'entitaÁ della pensione minima INPS per lavoratori

dipendenti con 781 contributi settimanali;

c2) esenzione dalle tariffe per i consumi di servizi essenziali

(luce, gas, acqua, riscaldamento, trasporti e comunicazioni) e dalle rette

per il ricovero in strutture protette a causa di gravi limitazioni dell'auto-

nomia non derivanti da malattie croniche o acute in atto;

c3) esenzione totale dalla partecipazione alla spesa per le presta-

zioni di assistenza sociale di cui hanno bisogno.

3) riconoscimento di esenzioni parziali dalla partecipazione alla spesa

per condizioni di inadeguatezza del reddito, determinate con riferimento a

fasce differenziate di reddito della famiglia anagrafica, non inferiori a

quelle individuate per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria,

di cui al decreto legislativo n. 224 del 1999.
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ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali
erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati fina-
lizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residen-
ziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

EMENDAMENTI

26.1

Russo Spena

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

26.100

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Id. em. 26.1

Sopprimere l'articolo.
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ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Approvato

(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)

1. EÁ istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Com-
missione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata
«Commissione».

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento
con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le
rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertaÁ e sull'emarginazione in
Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pub-
blica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di
promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La
Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annual-
mente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni
raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parla-
mento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base
della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione eÁ composta da studiosi ed esperti con qualificata
esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per
un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro per la solidarietaÁ sociale. Le funzioni di se-
greteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento
per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni,
collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Com-
missione puoÁ avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle re-
gioni e degli enti locali. La Commissione puoÁ avvalersi altresõÁ della col-
laborazione di esperti e puoÁ affidare la effettuazione di studi e ricerche ad
istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni.
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5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determi-
nati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo
nazionale per le politiche sociali.

PROPOSTA DI STRALCIO

27.1
Mulas, Bonatesta, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

27.2
Mulas, Bonatesta, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin
Ritirato

Sopprimere l'articolo.

27.100
Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Sopprimere l'articolo.

27.6
Bonatesta, Mulas, Pasquali, MagnalboÁ

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «EÁ istituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sull'esclusione so-
ciale» con le seguenti: «EÁ istituita presso la Presidenza del Consiglio, di-
partimento degli affari sociali, una Commissione per i servizi sociali
avente il compito di vigilare sulla corretta applicazione della presente
legge, noncheÂ di coordinare l'attivitaÁ delle conferenze programmatiche
che vengono svolte a livello di enti locali».
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27.3
Mulas, Bonatesta, Bornacin, MagnalboÁ, Florino, Pasquali

Respinto

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «, avente an-
che il compito di vigilare sulla corretta applicazione della presente legge».

27.101
Mulas, Bonatesta, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin, Castellani
Carla

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «La Commissione eÁ composta da», ag-
giungere le parole: «un massimo di dodici».

27.4
Mulas, Bonatesta, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «La Commissione eÁ composta da» ag-

giungere le seguenti: «dodici».

27.5
Mulas, Bonatesta, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin

Ritirato

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Interventi urgenti per le situazioni
di povertaÁ estrema)

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad as-
sicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertaÁ
estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le poli-
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tiche sociali eÁ incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per cia-
scuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volon-
tariato e gli organismi non lucrativi di utilitaÁ sociale noncheÂ le IPAB pos-
sono presentare alle regioni, secondo le modalitaÁ e i termini definiti ai
sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di ser-
vizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompa-
gnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietaÁ sociale, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni
dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle
richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per
l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti,
le modalitaÁ per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle
grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo
sono considerati prioritari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito del-
l'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica.

EMENDAMENTI

28.100

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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28.101

Gubert

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «finanziamenti di cui al comma 1», in-

serire le seguenti: «Le regioni definiscono».

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

(Disposizioni sul personale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri eÁ autorizzata a bandire con-
corsi pubblici per il reclutamento di cento unitaÁ di personale dotate di pro-
fessionalitaÁ ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgi-
mento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge,
noncheÂ in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione de-
gli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale
non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai
termini ed alle modalitaÁ di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 mi-
liardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali,
come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

EMENDAMENTI

29.1

Mulas, Bonatesta, Florino, MagnalboÁ, Pasquali, Bornacin

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
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29.100

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Id. em. 29.1

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Approvato

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'ar-
ticolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo
10 eÁ abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio
1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici
previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27
maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18,
e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

30.100

Pastore, Schifani, Lauro, Piccioni, Novi

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 30

30.0.2
Manfredi
Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 1
dopo le parole: «a disposizione delle organizzazioni di volontariato« ag-
giungere: «anche di protezione civile,».
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Allegato B

Dichiarazione di voto finale del senatore Mundi sui disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

Onorevoli colleghi, ho avuto giaÁ modo di intervenire in Aula per que-
sto provvedimento in sede di discussione generale ed oggi non posso che
confermare quanto da me riferito, e condiviso anche dal mio Gruppo, sulla
necessitaÁ di pervenire all'approvazione definitiva della legge di riforma
del settore dell'assistenza entro questa legislatura, al fine di superare la
stratificazione normativa accumulata nel corso di piuÁ di un secolo.

Questa nuova legge eÁ molto attesa dai cittadini, da coloro che vivono
in stato di particolare bisogno e dagli operatori del settore.

Questo testo, ha avuto un cammino lungo caratterizzato da un appro-
fondito dibattito e da un'ampia istruttoria legislativa noncheÂ dall'accogli-
mento, su molti punti, delle proposte avanzate dai gruppi politici dell'op-
posizione e daÁ impulsi positivi nella direttrice di un riordino d'insieme del
sistema dell'assistenza.

EÁ forte l'esigenza di una nuova legge quadro di codesto spessore so-
ciale che dia risposte in positivo ai problemi di esclusione posti dagli ac-
celerati processi di trasformazione sociale che hanno caratterizzato gli ul-
timi anni.

La mancata approvazione di essa sarebbe un evento molto negativo
percheÂ quella vigente, vecchia ed obsoleta di oltre cento anni, non puoÁ
continuare a non tenere conto dei profondi mutamenti intervenuti nella no-
stra societaÁ.

Per questo motivo mi appello al buon senso ed alla sensibilitaÁ, peral-
tro giaÁ confermata nel corso dei lavori anche dalle forze dell'opposizione,
affincheÂ detto provvedimento diventi legge dello Stato.

L'importanza del disegno di legge oggi in votazione nel suo signifi-
cato politico e culturale, consiste, essenzialmente, nella definizione di
norme capaci di contrastare le forme vecchie e nuove di povertaÁ e di ren-
dere operanti tutti i soggetti pubblici e privati che convergono nella attua-
zione del sistema integrato di servizi e interventi sociali.

Chi eÁ impegnato nel mondo dell'assistenza sociale recrimina con
forza l'attivazione dello strumento della legge quadro che fissi standards
e diritto di precedenza in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale,
riducendo le disomogeneitaÁ degli interventi e il rischio di povertaÁ che ne
deriva.

Noi del Gruppo UDEUR nel ribadire il nostro voto favorevole, auspi-
chiamo a prescindere da pregiudiziali ideologiche o di appartenenza poli-
tica, un voto altrettanto favorevole in modo da assicurare una larga con-
vergenza alla definizione di una normativa molto attesa nel Paese.

Senatore Mundi



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

Presidente del Consiglio dei Ministri

(Governo Amato-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento
a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (4838)

(presentato in data 18/10/00)

C.7285 in stato di relazione;

Sen. VALENTINO Giuseppe

Modifica dell'articolo 163 del codice penale in materia di sospensione
condizionale della pena (4837)

(presentato in data 17/10/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. SMURAGLIA Carlo ed altri

Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
noncheÁ a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di
sicurezza e igiene del lavoro (51-B)

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

S.51 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.2319); C.4924 ap-
provato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 18/10/00)

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento
a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (4838)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 4ë Difesa, 5ë
Bilancio, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 13ë Ambiente, Commissione
parlamentare questioni regionali; EÁ stato inoltre deferito alla 1ë Commis-
sione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.7285 in stato di relazione;

(assegnato in data 18/10/00)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. CALLEGARO Luciano ed altri

Disposizioni per l'istituzione dell'ufficio di consigliere esperto presso i
Tribunali di sorveglianza (4767)
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previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.,
12ë SanitaÁ

(assegnato in data 18/10/00)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. CASTELLI Roberto

Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore not-
turne (4821)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze,
Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 18/10/00)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. RIPAMONTI Natale

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

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

(assegnato in data 18/10/00)

Interrogazioni

MONTICONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Per co-
noscere:

le cause e gli effetti della recente disastrosa e luttuosa alluvione
abbattutasi sulle regioni del Nord-Ovest;

le iniziative adottate per fronteggiare la gravissima emergenza ve-
rificatasi e per realizzare apprestamenti e opere strutturali idonei a preve-
nire ulteriori calamitaÁ, specie per quanto riguarda il rafforzamento com-
plessivo del sistema idrogeologico delle regioni suddette.

(3-04020)

MAGGI, SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA,
PEDRIZZI, PACE, MARRI, BATTAGLIA, BORNACIN, CURTO, DE-
MASI, PALOMBO, BASINI, BEVILACQUA, BONATESTA, BO-
SELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COL-
LINO, COZZOLINO, DANIELI, DE CORATO, FISICHELLA, FLO-
RINO, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBOÁ , MEDURI, MONTELEONE,
MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SE-
RENA, SERVELLO, SILIQUINI, TURINI, VALENTINO, ZAMBRINO.
± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile,
dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che l'alluvione che in questi giorni di metaÁ ottobre sta devastando
tanta parte del Nord-Ovest d'Italia ha messo per l'ennesima volta a nudo
la fragilitaÁ del suolo italico;

che la esondazione di tanti, troppi fiumi come il Po, la Dora Bal-
tea, il Ticino, il Tanaro, l'Adda sta producendo piuÁ danni di quanto sa-
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rebbe stato lecito paventare se le acque non avessero trovato lungo il loro
percorso un'agricoltura non compatibile con quelle aree a rischio o inse-
diamenti industriali e residenziali;

che quanto sta accadendo non puoÁ essere addebitato alla eccezio-
nalitaÁ delle calamitaÁ atmosferiche quasi a voler giustificare decennali ina-
dempienze;

che non eÁ piuÁ possibile andare avanti con la giustificazione della
calamitaÁ naturale quando, di contro, esperti, lontani dall'estremismo am-
bientalista, hanno scritto su un loro studio sul Po che questi eventi cala-
mitosi «dipendono fortemente dalla mano dell'uomo»;

che il cemento comprime spesso ogni corso d'acqua; con le opere
dell'uomo, ne modifichiamo il corso naturale, ne correggiamo anse e ra-
mificazioni, accelerandone enormemente la corsa nel momento della
piena;

che spesso, anzicheÂ procedere alla pulizia dei letti dei fiumi si pre-
ferisce innalzare arginature cementizie che vanno di pari passo con l'in-
nalzamento del letto dei fiumi aggravandone i rischi;

che lo stesso Ministro dell'ambiente, Willer Bordon, dichiara «che
bisogna prendere coscienza dei 40 anni di abbandono del territorio» per
cui «dovremmo invece prendere provvedimenti seri, efficaci, pensando a
una grande opera di restauro del territorio nazionale»;

che il sottosegretario all'ambiente, onorevole Valerio Calzolaio, ha
pur detto che «se non si puoÁ modificare il clima, eÁ tuttavia possibile pre-
venire e prevedere le sue conseguenze»;

che il presidente nazionale dei geologi, Pietro De Paola, ha dichia-
rato che «manca una politica di prevenzione degli effetti del maltempo,
mancano divieti ad edificare nelle aree a rischio, occorrono opere di for-
tificazione (con spese ingenti) lungo corsi di fiumi e torrenti, occorre che
gli interventi delle emergenze rispondano ad un piano di risanamento ge-
nerale del territorio»;

che il segretario generale dell'AutoritaÁ di bacino del Po, che com-
prende Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Toscana e provincia autonoma di Trento ha dichiarato che «lo
Stato agisce sempre in emergenza, sempre in affanno» «ma stringe la
borsa quando si tratta di programmare a lunga scadenza per prevenire»;

che la messa in sicurezza di gran parte del Nord d'Italia secondo il
Piano di assetto idrogeologico, varato dall'AutoritaÁ di bacino del Po, ha un
preventivo di spesa di oltre 25.000 miliardi, ed indica la necessitaÁ di una
radicale svolta nella strategia di difesa dalle alluvioni;

che lo stanziamento deciso dal Consiglio dei Ministri ± di 100 mi-
liardi subito e di 100 miliardi per accendere mutui decennali per 1.000 mi-
liardi da parte degli enti locali ± pare modesta cosa se avulso da una stra-
tegia di ampio respiro;

che i piani di emergenza adottati dalle autoritaÁ locali di Protezione
civile incontrano serie resistenze applicative, che denunciano il loro scarso
impatto sulle popolazioni delle aree ad elevato rischio,
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gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ritenga opportuno prendere le necessarie iniziative atte ad
inserire nel decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi ur-
genti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, anche le regioni
del bacino del Po;

se non si ritenga indifferibile l'adozione del Piano delle fasce flu-
viali e del Piano di assetto idrogeologico, varati dall'AutoritaÁ di bacino nel
1998 e nel 1999, che programmano di prevenire il rischio, di contenerlo
attraverso la riqualificazione ambientale, di restituire i fiumi al loro spazio
vitale, di rivisitare i piani regolatori che assediano i corsi d'acqua;

se non si ritenga necessario rendere operativi i piani di emergenza,
anche laddove prevedano l'evacuazione temporanea delle popolazioni,
mediante apposite esercitazioni ed altre forme di coinvolgimento ed infor-
mazione.

(3-04021)

ZANOLETTI, D'ONOFRIO, BOSI, BIASCO, CALLEGARO,
DANZI, FAUSTI, NAPOLI Bruno, LO CURZIO, PIREDDA, TAROLLI.
± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per

il coordinamento della protezione civile. ± Premesso che:

in questi giorni il nord-ovest del Paese, specialmente Valle d'Ao-
sta, Piemonte e Liguria, eÁ stato colpito da gravissimi eventi alluvionali;

vi sono state numerose vittime ed ingenti danni alle abitazioni, alle
attivitaÁ produttive del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dell'a-
gricoltura, noncheÂ alle infrastrutture pubbliche;

sono emerse ancora una volta l'incuria dell'uomo per l'ambiente,
la mancanza di interventi negli alvei dei torrenti e dei fiumi, la sottovalu-
tazione dei rischi idrologici;

sono stati confermati i ritardi nelle opere di arginatura e di messa
in sicurezza a causa della complessitaÁ non piuÁ tollerabile della burocrazia
e delle procedure,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere nella legge finanziaria, al
di laÁ di quelli giaÁ decisi per l'immediato intervento, per sostenere in modo
adeguato il ristoro dei danni ai cittadini e alle imprese e per la ricostru-
zione delle infrastrutture, avendo ben presente che i 1.000 miliardi di
lire di cui si sta parlando non sono assolutamente sufficienti, poicheÂ per
le alluvioni del 1994 i finanziamenti furono di gran lunga superiori ai
10.000 miliardi di lire;

quali decisioni si ritenga di proporre circa le agevolazioni fiscali, il
servizio militare, le scuole nei piccoli comuni, tenendo conto, anche per
questi argomenti, delle esperienze fatte negli eventi del 1994-96;

se non si intenda finalmente contribuire alla formulazione di una
legge-quadro sulle calamitaÁ che contempli la prevenzione, il pronto inter-
vento e la ricostruzione.

(3-04022)
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CASTELLANI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ±
Premesso che anche con l'orario entrato in vigore il 23 settembre 2000
le Ferrovie dello Stato hanno confermato la modifica giaÁ adottata con l'o-
rario estivo annullando l'istradamento dell'Eurostar ES 9336 Roma-Peru-
gia via Foligno, dirottandolo via Terontola, ed anticipando l'orario di par-
tenza dalle ore 20 alle ore 17,52;

considerato che in questo modo le cittaÁ di Perugia, Terni, Foligno,
Assisi, Spoleto, restano di fatto prive di collegamenti da Roma nella fascia
oraria 19,12-23 con conseguenze negative per i cittadini dell'Umbria co-
stretti per vari motivi, ma soprattutto per esigenze di lavoro, a recarsi gior-
nalmente a Roma,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno indotto le Ferrovie dello Stato a pe-
nalizzare cosõÁ pesantemente la regione Umbria;

se si intenda chiedere alle Ferrovie dello Stato di ripristinare il col-
legamento Roma-Perugia via Foligno delle ore 20.

(3-04023)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTIANA.- Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'ambiente e della pubblica istruzione.- Premesso:

che il liceo-ginnasio A. Mariotti di Perugia, oltre a trovarsi in un'a-
rea a vincolo sismico, si trova anche all'interno di un'area in dissesto geo-
logico, perimetrata con decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del
1956 ed ammessa al consolidamento con legge n. 64 del 1974;

che il liceo-ginnasio A. Mariotti, avendo subito negli anni nume-
rose lesioni e cedimenti, aggravatisi ulteriormente con il terremoto del
1997, eÁ stato recentemente restaurato con grande dispendio di denaro pub-
blico;

che la legge n. 64 del 1974, articolo 2, prevede che all'interno
delle zone perimetrate come aree in dissesto «nessuna opera e nessun la-
voro salvo quelli di manutenzione ordinaria e rifinitura possono essere
eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale;

rilevato:

come la regione Umbria con determinazione dirigenziale del 24
marzo 1999 abbia autorizzato la variante 35 al Piano regolatore generale
di Perugia, interessante un aumento di cubatura di 25.600 metri cubi pro-
prio nell'area immediatamente a valle della succursale del liceo-ginnasio
A. Mariotti, sempre all'interno dell'area in dissesto cosõÁ come perimetrata
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 1956, su parere fa-
vorevole espresso con nota del 9 giugno 1997 dal responsabile del IV ser-
vizio cartografia geologica e sismologia, con la presente prescrizione «edi-
ficabilitaÁ sconsigliata per le zone C»;

come dalla carta geologica dello zoning geologico-tecnico (allegato
4 della relazione geologica della variante 35 al Piano regolatore generale
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di Perugia) si rilevi che proprio l'area a valle della succursale del liceo-
ginnasio A. Mariotti di Perugia, ove eÁ stata autorizzata la nuova cubatura
di 25.600 metri cubi, eÁ per l'appunto zona C;

come risulti quindi quanto meno sconcertante il fatto che il servi-
zio geologico della regione Umbria autorizza un cosõÁ rilevante aumento di
cubatura in un 'area ove nello stesso atto l'edificabilitaÁ viene sconsigliata;

evidenziato:

come finanche l'ordine dei geologi di Perugia attraverso il suo
consigliere provinciale dottor Ubaldo Scavizzi si sia espresso negativa-
mente contro tale ipotizzata edificazione, nella conferenza stampa del
19 ottobre 2000, evidenziando i gravi rischi che potrebbero derivarne;

come i pure recenti tragici eventi di Sarno e Sovereto dovrebbero,
a giudizio dello scrivente, suscitare in tutti maggior cautela e maggior ri-
spetto per il principio di precauzione, tante volte proclamato e ancora una
volta, anche in questo caso, ignorato,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda prendere per
garantire la sicurezza delle centinaia di allievi e allieve presenti negli edi-
fici del liceo-ginnasio A. Mariotti di Perugia e per evitare che per il peso
della cubatura prevista e gli scavi che allo scopo dovrebbero essere effet-
tuati si verifichi una vera e propria tragedia annunciata.

(4-20816)

SEMENZATO.- Al Ministro della sanitaÁ .- Premesso:

che eÁ noto il transito di sottomarini e navi a propulsione nucleare
nei dodici porti a rischio, ossia ad Augusta, Brindisi, Cagliari, Castellam-
mare di Stabia, Gaeta, La Maddalena, La Spezia, Livorno, Napoli, Ta-
ranto, Trieste, Venezia;

che il partito dei Verdi ha messo integralmente sul loro sito Inter-
net il piano di emergenza nucleare della marina militare, classificato come
«riservato» e di cui alcuni giornali («Il Manifesto» e «Diario della setti-
mana») avevano pubblicato ampi stralci;

che le «disposizioni ed operazioni da attuare in caso di arrivo, so-
sta e partenza di unitaÁ militari a propulsione nucleare» sono, ad esempio,
classificate con il «riservato» nel «Piano di emergenza per le navi militari
a propulsione nucleare in sosta», redatto dal comando in capo del diparti-
mento militare marittimo alto Tirreno di La Spezia;

che, in base al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, (in sup-
plemento ordinario n. 74, alla Gazzetta Ufficiale n. 136, del 13 giugno) ±
Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641
e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti ± eÁ stato possibile ottenere dalla
prefettura di Taranto le informazioni sul piano di emergenza che ± in base
alla normativa ± devono essere note preventivamente alla popolazione;

che tuttavia in molti porti a rischio nucleare i prefetti sono restii a
fornire questo tipo di informazioni anche per l'assenza del decreto del Mi-
nistero della sanitaÁ;
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che il decreto legislativo in questione rimanda ± per l'attuazione
del principio di informazione preventiva alla popolazione ± ad un decreto
del Ministero della sanitaÁ, che peroÁ non risulta emanato;

considerato:

che al capo X ± stato di emergenza nucleare sezione II, informa-
zione della popolazione, l'articolo 134 (Procedure di attuazione) recita:

«1. Con decreto del Ministro della sanitaÁ, d'intesa con i Ministri
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente,
sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate, sono individuati le
autoritaÁ e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione dell'infor-
mazione di cui all'articolo 130, i relativi compiti e le modalitaÁ operative
in funzione dei destinatari dell'informazione stessa;

2. Le modalitaÁ operative per la definizione e per la diffusione
delle informazioni di cui all'articolo 131 vengono stabilite nei piani di in-
tervento. A tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei ministri ±
dipartimento per il coordinamento della protezione civile ± predispongono,
nell'ambito dei piani di intervento di rispettiva competenza, i piani di in-
formazione della popolazione, sulla base degli schemi predisposti dalla
commissione permanente di cui all'articolo 133»,

si chiede di conoscere se sia stato emanato il decreto previsto dalla
legge di cui sopra e nel caso contrario quali provvedimenti il Ministro
in indirizzo intenda adottare affincheÂ il decreto in questione venga ema-
nato in tempi il piuÁ possibile rapidi.

(4-20817)

CASTELLI.- Al Ministro dei lavori pubblici.- Premesso che:

l'attraversamento di Lecco eÁ un asse viario ormai assolutamente in-
dispensabile non soltanto per il traffico ma per un'ordinata vita sociale e
civile della cittaÁ;

a seguito delle forti piogge degli scorsi giorni si sono verificate in-
filtrazioni d'acqua in corrispondenza della galleria sottostante il monte
San Martino che ne hanno imposto la chiusura;

cioÁ sta determinando una situazione insostenibile con il serio peri-
colo che il traffico dell'intera cittaÁ venga paralizzato;

in realtaÁ la galleria, anche se non utilizzata da lunghi anni, era
completata fin dal 1993 e pertanto si eÁ avuto tutto il tempo per verificare
eventuali problemi considerando anche che negli anni passati si sono ve-
rificate precipitazioni di eccezionale violenza,

l'interrogante chiede di sapere:

l'esatta natura del danno che si eÁ verificato;

lo stato di pericolo attualmente esistente;

quali siano gli interventi che devono essere effettuati;

quali urgenti interventi abbia giaÁ predisposto l'ANAS;

quanto tempo si preveda per ripristinare il traforo.

(4-20818)
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STIFFONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso
che:

in data 13 ottobre 2000 si eÁ verificata una inquietante emissione di
fumo nero dalla centrale elettrica, gestita dall'ENEL, di Polesine Camerini
in comune di Porto Tolle (Rovigo);

in conseguenza di quanto accaduto sono stati rilevati casi di pro-
blemi alle vie respiratorie da parte dei cittadini abitanti in quell'ambito
territoriale;

finora sono stati considerati nella norma ricadute oleose, polveri ed
emissioni in genere in conseguenza dell'attivitaÁ di detta centrale termo-
elettrica;

il responsabile dell'unitaÁ sembra abbia minimizzato, sui giornali, la
portata di detto fenomeno riconducendolo ad una cosiddetta normalitaÁ;

il controllo della emissione di sostanze nocive eÁ demandato esclu-
sivamente al monitoraggio della centrale stessa, instaurando in tal modo
un palese conflitto tra controllato e controllore;

la commissione permanente istituita presso il comune di Porto
Tolle ha portato finora a risultati totalmente inconcludenti, stante che il
suo controllo si basa esclusivamente sui dati alla stessa trasmessi dai di-
rigenti della centrale di Polesine Camerini,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno costi-
tuire una Commissione d'inchiesta amministrativa per verificare se i valori
delle emissioni nocive siano entro i limiti di legge, ma prima di tutto ras-
sicuranti per la salute e l'integritaÁ fisica dei cittadini di quella zona del
basso Polesine.

(4-20819)

DE LUCA Athos. ± Ai Ministri della sanitaÁ, dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile e della giustizia. ± Premesso che:

in violazione della legge italiana e comunitaria eÁ possibile acqui-
stare farmaci via internet senza alcun controllo neÁ garanzie sui prodotti
acquistati;

dagli psicofarmaci agli ormoni, anche un minorenne puoÁ ricevere a
casa senza alcun controllo ogni prodotto in qualunque quantitaÁ;

la legge italiana vieta e persegue d'ufficio (articolo 445 del codice
penale) la distribuzione incontrollata dei farmaci per i quali eÁ obbligatoria
la ricetta medica;

esistono in internet migliaia di siti che vendono anche questo tipo
di farmaci ma trattandosi di siti esteri non eÁ possibile intervenire da parte
delle autoritaÁ nazionali;

considerato che:

il fenomeno costituisce un grave rischio per la salute pubblica ed eÁ
pertanto necessario un intervento delle istituzioni nazionali ed interna-
zionali;

negli U.S.A. il Presidente Clinton ha promosso una campagna pro-
prio contro il dilagare di questo fenomeno,
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si chiede di conoscere:
se non si ritenga opportuno avviare una campagna di informazione

e sensibilizzazione della pubblica opinione sui rischi dell'acquisto di far-
maci illegalmente venduti via internet ed un monitoraggio da parte del
Ministero della sanitaÁ dei siti illegali per valutare lo sviluppo del feno-
meno;

se non si intenda inoltre procedere all'istituzione di un marchio an-
che in sede europea, rilasciato dalle autoritaÁ sanitarie, da conferire ai siti
che sottoscrivono uno specifico protocollo di garanzia con i singoli Stati,
per offrire agli eventuali compratori tutte le garanzie necessarie per l'ac-
quisto di farmaci in rete.

Si propone infine un accordo con i providers italiani per rifiutare
l'accesso ai siti illegali per la vendita di farmaci.

(4-20820)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioniI):

3-04023, del senatore Castellani Pierluigi, sulla necessitaÁ di ripristi-
nare il collegamento ferroviario Roma-Perugia, via Foligno, delle ore 20.
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 929ã seduta pubblica, del 17 ottobre
2000, a pagina XII, nell'intervento del senatore D'Onofrio, la proposta di risoluzione
deve intendersi la n. 2 e non la n. 1 come erroneamente appare;

a pagina 4, nell'intervento del senatore Marino, alla terza riga, le parole «Sulla Carta
dei diritti tale azione,» devono leggersi «La Carta dei diritti,»;

a pagina 8, nell'intervento del senatore Provera, al quarto capoverso, alla quarta riga
le parole «dal Consiglio dei Ministri» devono leggersi «dal Consiglio europeo»; all'ultima
riga dello stesso capoverso le parole «di Consiglio d'Europa» devono leggersi «di Com-
missione»;

a pagina 15, all'interno del Calendario dei lavori dell'Assemblea, quando si fa riferi-
mento al disegno di legge n. 4762, deve leggersi: «Disegno di legge n. 4672 e connessi ±
Servizio di leva (Approvato dalla Camera dei deputati)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 930ã seduta pubblica, del 17 ottobre
2000, alle pagine III, V e 2 il titolo della discussione disegno di legge n. 4762, deve com-
pletarsi come segue:

Discussione dei disegni di legge:

(4672) Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

(48) BERTONI ed altri. ± Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva

(1465) UCCHIELLI ed altri. ± Norme sul servizio di leva e sulla sua durata

(2336) MANCA ed altri. ± Riordino delle Forze armate della Repubblica su base profes-
sionale e volontaria

(2972) MANFREDI. ± Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel
Corpo forestale dello Stato

(3790) FLORINO ed altri. ± Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il
servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni

(3816) RUSSO SPENA ed altri. ± Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'isti-
tuzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare
nonviolenta

(3818) MAZZUCA POGGIOLINI. ± Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, re-
cante nuove norme per il servizio di leva

(4199) DE LUCA Athos. ± Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli ob-
blighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare

(4250) MANFREDI ed altri. ± Istituzione della Guardia nazionale

(4274) MANZI ed altri. ± Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio
militare di leva obbligatorio

(4653) BATTAFARANO. ± Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (Rela-
zione orale)

Infine, nello stesso resoconto, a pagina 2, le parole del Presidente, dopo il titolo del
disegno di legge n. 4762, devono leggersi come segue:

«PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 4672,
giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 48, 1465, 2336, 2972, 3790, 3816, 3818,
4199, 4250, 4274 e 4653».
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