
7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

RESOCONTO STENOGRAFICO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIA-

RIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2003-2005 e

relative NOTE DI VARIAZIONI (nn. 1827 e 1827-bis)

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
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MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I lavori hanno inizio alle ore 12,15.

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

(Tabelle 7 e 7-bis) Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca per l’anno finanziario 2003

(Tabelle 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività cul-
turali per l’anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e
bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di varia-
zioni» – Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca per l’anno finanziario 2003 (tabelle 7 e 7-bis); Stato di pre-
visione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario
2003 (tabelle 14 e 14-bis) – e «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», già approvati
dalla Camera dei deputati.

Ringrazio, anche a nome della Commissione, il ministro Moratti per
la sua presenza qui oggi e per aver voluto presenziare costantemente ai
lavori dell’Assemblea in sede di esame del disegno di legge n. 1306.

Invito il relatore, senatore Delogu, a riferire alla Commissione sulle
tabelle 7 e 7-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge fi-
nanziaria.

DELOGU, relatore sulle tabelle 7 e 7-bis e sulle parti ad esse rela-
tive del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, signora Ministro,
ho cercato di effettuare una sintesi, per quanto possibile completa, della

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

7ª Commissione (19 novembre 2002 - Ant.) 1827, 1827-bis e 1826 – Tabelle 7, 7-bis, 14 e 14-bis



congerie di dati e di cifre contenuti nei provvedimenti in esame e mi ap-
presto a sottoporla alla vostra attenzione.

Lo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca per il 2003, reca, dopo le riduzioni
apportate dalla Camera dei deputati, spese complessive in conto compe-
tenza per 46.651,4 milioni di euro.

La consistenza dei residui passivi presunti al 1º gennaio 2003 è va-
lutata in 7.940,8 milioni di euro per la parte corrente e in 3.345,5 milioni
di euro per quella in conto capitale.

Le autorizzazioni di cassa per il 2003 ammontano a 48.071,6 milioni
di euro.

Per quanto attiene al disegno di legge finanziaria, gli articoli che si
riferiscono alla materia sottoposta alla valutazione di questa Commissione
con riferimento al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
sono essenzialmente i seguenti: 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 39, 40, 56,
58, 59 e 65 (la numerazione è quella derivata a seguito degli emendamenti
introdotti dalla Camera).

Ovviamente non è questa la sede per una lettura minuziosa delle
suddette norme che, peraltro, i componenti della Commissione ben
conoscono.

Intendo soffermarmi, il più oggettivamente possibile, soltanto su al-
cune di esse che ritengo maggiormente significative, fermo restando
che, nel corso del dibattito, potranno essere ovviamente affrontati anche
altri temi dei quali si terrà il debito e dovuto conto nel rapporto con-
clusivo.

L’articolo 22, al comma 4, introduce il divieto di procedere ad assun-
zioni di personale a tempo indeterminato pur con talune eccezioni di se-
guito elencate. Fra queste segnalo quella di cui al comma 5, che prevede
una deroga per le università e gli enti di ricerca (nonché per le altre am-
ministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici) in
presenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e pre-
vio esperimento delle procedure di mobilità. La somma a disposizione è di
140 milioni di euro per il 2003 e di 280 milioni di euro per ciascuno degli
anni successivi. Il comma 8 esclude poi il comparto scuola dalle previ-
sioni di blocco delle assunzioni e afferma che al suo personale continua
ad applicarsi quanto disposto dall’articolo 22 della legge n. 448 del
2001. Al comma 13 si dispone che anche in tema di assunzione a tempo
indeterminato continui ad applicarsi al personale della scuola la specifica
disciplina di settore. Il comma 21, infine, interviene in materia di ridu-
zione dell’organico, dettando una serie di disposizioni già disciplinate
dalla legge finanziaria per il 2001.

L’articolo 23 reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica
che possono essere esaminate in relazione alle finalità perseguite distin-
guendole in quattro gruppi di seguito elencati.

Il primo gruppo concerne la razionalizzazione del personale docente.
I commi 1, 5 e 7 mirano a consolidare il processo di razionalizzazione av-
viato in applicazione dell’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
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(legge finanziaria 2002), che ha previsto una rilevante riduzione di perso-
nale docente nel triennio 2003-2005.

Più nel dettaglio, il comma 1 riconduce a 18 ore settimanali tutte le
cattedre con orario inferiore a quello obbligatorio, anche mediante l’indi-
viduazione di moduli organizzativi diversi, salvaguardando però l’unita-
rietà di insegnamento di ciascuna disciplina e tenendo conto della pecu-
liare situazione esistente nelle isole minori e nelle zone montane, dove po-
trebbe rivelarsi più difficile l’accorpamento orario. Tale riorganizzazione
non deve generare situazioni di soprannumerarietà, a meno che queste ul-
time non siano relative a cattedre costituite tra più scuole.

Il comma 5 modifica la disciplina concernente il collocamento fuori
ruolo del personale docente dichiarato inidoneo ai compiti di istituto, al
fine di ridurre il medesimo personale.

Durante l’esame presso la Camera dei deputati è stato riformulato il
comma 7, il quale nella sua formulazione originaria era volto ad intro-
durre, mediante l’assegnazione di uno specifico contingente di posti a cia-
scuna regione, un tetto all’attivazione di posti di sostegno in deroga agli
organici stabiliti.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il primo periodo del
comma 7 procede, in primo luogo, ad individuare negli alunni che presen-
tano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progres-
siva, i soggetti cui sono destinate le attività di sostegno per l’integrazione
scolastica; l’individuazione degli alunni è fatta richiamando la definizione
di persona handicappata contenuta nel comma 1 dell’articolo 3 della legge
n. 104 del 1992. A norma dell’articolo 3 richiamato, «è persona handicap-
pata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sta-
bilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di re-
lazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione».

Alla definizione in via generale dei requisiti in presenza dei quali agli
alunni va assicurata l’attività di sostegno, si affianca una procedura di ri-
conoscimento, in concreto, della sussistenza dei requisiti stessi. L’ultimo
periodo del comma 7 affida ad un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri la definizione delle modalità e dei criteri di individuazione
dell’alunno come persona handicappata, cui poi provvedono le Aziende
sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali. Il decreto in parola
deve essere adottato su proposta dei Ministri dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca e della salute, d’intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni – città ed autonomie locali, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, e deve essere emanato entro 60 giorni dall’en-
trata in vigore del presente disegno di legge.

Il secondo periodo del comma 7 prevede che l’attivazione dei posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, in presenza di handicap
particolarmente gravi, debba essere autorizzata dal dirigente preposto al-
l’ufficio scolastico regionale, assicurando comunque le garanzie per gli
alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
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Come si è anticipato, nel comma 7, come riformulato dalla Camera
dei deputati, viene eliminato il tetto all’attivazione di posti di sostegno
in deroga agli organici stabiliti, attuato mediante l’assegnazione di uno
specifico contingente di posti a ciascuna regione.

Per quanto concerne la razionalizzazione del personale ausiliario, tec-
nico ed amministrativo (ATA), le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6
comportano la riduzione di detto personale in conseguenza, rispettiva-
mente, della revisione dei parametri per la determinazione degli organici
relativi ai collaboratori scolastici, della restituzione ai compiti istituzionali
del personale utilizzato presso i distretti scolastici, nonché delle modifiche
apportate alla disciplina concernente il collocamento fuori ruolo del perso-
nale dichiarato inidoneo a svolgere le proprie mansioni.

Le misure sopra elencate dovrebbero comportare una riduzione di
personale stimata dalla relazione tecnica al disegno di legge originario
in 5.700 unità nel 2003, 8.900 unità nel 2004 e 12.100 unità a decorrere
dal 2005.

Più in particolare, il comma 2 riduce le dotazioni organiche dei col-
laboratori scolastici sulla base di parametri da determinare con apposito
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, nella misura del 6 per
cento nel triennio 2003-2005 (2 per cento in ragione d’anno). Le econo-
mie attese – considerando che l’organico dei collaboratori scolastici per
l’anno scolastico appena iniziato è pari a 160.000 unità – sono quantificate
in 20,6 milioni di euro nel 2003, 82,4 milioni nel 2004, 144,2 milioni nel
2005 e 185,4 milioni nel 2006.

Durante l’esame del disegno di legge presso l’altro ramo del Parla-
mento è stato inserito il comma 3, con il quale si è sancito che rientrano
tra le funzioni dei collaboratori scolastici i servizi classificati come «fun-
zioni miste» e attinenti alle mense scolastiche e all’accoglienza e sorve-
glianza degli alunni.

Il comma 4 prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004,
la restituzione ai compiti di istituto del personale ATA utilizzato presso
i distretti scolastici, che attualmente viene sostituito da personale sup-
plente (retribuito per 10 mesi) fino al termine delle attività didattiche.
La disposizione riguarda circa 700 persone (130 responsabili ammini-
strativi e 570 assistenti amministrativi), per economie complessive stimate
in 5,2 milioni di euro nel 2003 e 13 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.

Il comma 6 riduce la consistenza del personale non docente collocato
fuori ruolo per inidoneità permanente ai compiti d’istituto ed utilizzato in
altri compiti. Tale misura produce effetti immediati per circa 1.800 unità
di personale ATA che cessano dal collocamento fuori ruolo a decorrere
dal 31 agosto 2003.

La relazione tecnica stima le economie complessive in 11,6 milioni
di euro nel 2003 e 34,7 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Le economie derivanti complessivamente dalle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 5 sono le seguenti: 37,4 milioni di euro per il 2003; 130,1
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milioni di euro per il 2004; 191,9 milioni di euro per il 2005; 233,1 mi-
lioni di euro per il 2006.

Il comma 8 destina parte di tali economie (subordinatamente al loro
effettivo conseguimento) – pari a 39 milioni di euro per il 2004, 58 mi-
lioni per il 2005 e 70 milioni per il 2006 – all’incremento delle risorse
per il trattamento accessorio del personale ATA. Le economie derivanti
dall’applicazione del comma 4 (sempre subordinatamente al loro effettivo
conseguimento) sono invece destinate ad incrementare le risorse annuali
stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del per-
sonale docente della scuola.

Tenendo conto del disposto del comma 8, le economie conseguenti
all’applicazione dei commi 2, 3 e 5 sono dunque le seguenti: 37,4 milioni
di euro per il 2003; 91,1 milioni di euro per il 2004; 133,9 milioni di euro
per l’anno 2005; 163,1 milioni di euro per il 2006.

La relazione tecnica afferma che tali economie costituiscono risparmi
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 9 prevede, per le istituzioni scolastiche, la possibilità di af-
fidare in appalto i servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei
locali scolastici, previa riduzione del personale ausiliario adibito a tale
funzione.

Qualora optino per tale facoltà, le istituzioni scolastiche devono ade-
rire prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), e successive mo-
dificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finan-
ziaria 2001).

L’affidamento all’esterno dei predetti servizi comporta la indisponibi-
lità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell’isti-
tuzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto di cui al
comma 2, che quindi tiene conto di questo fattore nel procedere alla ridu-
zione della complessiva dotazione organica. La determinazione degli orga-
nici è da ridefinire tenendo conto dell’affidamento in appalto del servizio
di vigilanza; la puntualizzazione conseguente all’inclusione della vigilanza
tra i servizi affidabili all’esterno non sembrerebbe comunque necessaria,
visto il generico richiamo ai predetti servizi contenuto nel secondo periodo
del comma, se non per enfatizzare il riferimento ad una funzione peculiare
del personale ausiliario.

L’indisponibilità dei posti permane per l’intera durata del contratto e
non deve determinare personale in soprannumero. Con decreto del Mini-
stro dell’economia, adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, pre-
vio accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dall’in-
disponibilità dei posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio
per consentire l’attivazione dei contratti.

L’articolo 40, inserito dalla Camera, attribuisce il beneficio della de-
ducibilità dalle imposte sui redditi, fino ad un importo di 500 euro, per le
erogazioni liberali in denaro anche a favore di istituti universitari che
compiono attività di studio e di ricerca sulle malattie neoplastiche.
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L’articolo 58, con riferimento alla tabella 1, autorizza il limite di im-
pegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2003 per la pro-
secuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica.

L’articolo 59, al comma 20 introdotto con un emendamento dalla Ca-
mera dei deputati, ha inserito nell’ambito del programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 un piano straordinario di
messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Ulteriori
provvidenze sono previste nei commi 27 e 30.

L’articolo 65, che detta le disposizioni per l’attività sportiva dilettan-
tistica tanto attese dal mondo dello sport, al comma 26 prevede che le pa-
lestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente
con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola,
debbano essere posti a disposizione di società e associazioni sportive di-
lettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto
scolastico o in comuni confinanti.

E veniamo ad un rapido esame delle tabelle allegate al disegno di
legge finanziaria, sempre per le parti di competenza del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca.

La tabella A, recante il Fondo speciale di parte corrente per la coper-
tura di disegni di legge che il Parlamento approverà nel corso del 2003,
reca per il MIUR i seguenti stanziamenti, espressi in migliaia di euro:
286.527 per il 2003; 241.951 per il 2004; 248.951 per il 2005.

Rispetto al disegno di legge originariamente presentato alla Camera
dei deputati, si registra una riduzione degli stanziamenti. Il testo del Go-
verno, come presentato presso l’altro ramo del Parlamento, prevedeva in-
fatti i seguenti stanziamenti, sempre in migliaia di euro: 291.527 per il
2003; 261.951 per il 2004; 261.951 per il 2005.

Quali siano poi in effetti questi provvedimenti che il Parlamento ap-
proverà nel corso del 2003 resta evidentemente rimesso alla discreziona-
lità politica di Parlamento e Governo verificare. La relazione introduttiva
al disegno di legge originariamente predisposto dal Governo e presentato
alla Camera dei deputati reca tuttavia un’indicazione di massima, non vin-
colante. Per quanto riguarda in particolare il Ministero, la suddetta rela-
zione cita, quali provvedimenti cui finalizzare gli stanziamenti della Ta-
bella A, i seguenti: disposizioni in materia di scuola, università e ricerca
scientifica (si tratta di provvedimento di carattere generale già in corso di
esame in Parlamento); la revisione delle pensioni di guerra (che non at-
tiene specificamente alle competenze del Ministero ma per la cui coper-
tura finanziaria il Governo attinge a valere sui bilanci di diversi Mini-
steri); lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (il provve-
dimento è all’esame della Camera dei deputati dall’inizio della legisla-
tura); l’alta formazione artistica e musicale; norme generali per la forma-
zione professionale e in materia di pubblica amministrazione; la disciplina
in materia di società e associazioni sportive e dilettantistiche (pur trattan-
dosi di materia di competenza della 7ª Commissione, si osserva che la co-
pertura di tale provvedimento dovrebbe essere assicurata a carico del Mi-
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nistero per i beni e le attività culturali piuttosto che del Ministero dell’i-

struzione, dell’università e della ricerca). Trattandosi di finalizzazioni non

vincolanti, non vi è espressa indicazione della quota rispettivamente desti-

nata ai diversi provvedimenti rispetto al totale indicato in tabella A. Né è

quindi possibile determinare a danno di quale delle finalizzazioni previste

si ripercuote la riduzione operata dalla Camera dei deputati.

La tabella B, concernente il Fondo speciale di conto capitale per la

copertura di disegni di legge che il Parlamento approverà nel corso del

2003, reca per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

i seguenti stanziamenti, espressi in migliaia di euro: 7.550, 7.500 e

7.500 rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005. In questo caso, la

Camera dei deputati non ha apportato alcuna modifica al testo originaria-

mente presentato dal Governo.

La tabella C riguarda gli stanziamenti la cui quantificazione annua è

demandata alla legge finanziaria e reca sotto la voce MIUR una serie di

stanziamenti i cui importi sono annualmente rimodulati dalla legge finan-

ziaria. Per gli accordi internazionali per la ricerca scientifica sono stati

stanziati 4.648 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005; per l’attività sportiva universitaria lo stanziamento è di: 7.990,

7.830 e 7.830 migliaia di euro rispettivamente per gli anni 2003, 2004

e 2005. Per la Scuola europea di Ispra sono previsti 373 migliaia di

euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Per la programmazione

universitaria sono stati previsti 121.964, 121.724 e 121.724 migliaia di

euro, rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005. Per le università

non statali legalmente riconosciute lo stanziamento è di 104.355 migliaia
di euro per il 2003 e di 104.149 migliaia di euro sia per il 2004 che per il

2005. Per il diritto allo studio universitario gli importi sono di 124.453 mi-

gliaia di euro per il 2003 e di 124.208 migliaia di euro sia per il 2004 che

per il 2005. Per il finanziamento ordinario delle università statali sono

stati stanziati 6.030.000 migliaia di euro per il 2003 e 6.040.000 euro

per gli anni 2004 e 2005. Per contributi ad enti ed organismi gli importi

stanziati sono pari, in migliaia di euro, a 18.537 per il 2003 e a 18.500 per
gli anni 2004 e 2005. Per il fondo per il finanziamento ordinario degli Os-

servatori gli stanziamenti sono pari a 39.607 migliaia di euro per il 2003 e

a 38.705 migliaia di euro per gli anni 2004 e 2005. Per l’offerta formativa

gli stanziamenti sono di 214.059 migliaia di euro per il 2003 e di 198.732

migliaia di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Per la ricerca scien-

tifica gli stanziamenti ammontano a 1.550.000 migliaia di euro per il 2003

ed a 1.600.000 sia per il 2004 che per il 2005. Per l’edilizia universitaria
gli importi stanziati sono pari a 30.987 migliaia di euro per ciascuno degli

anni 2003, 2004 e 2005.

La tabella D concerne gli interventi di sostegno dell’economia in

conto capitale. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 508

del 1999, in tabella D sono indicate le leggi che prevedono il finanzia-

mento di interventi in conto capitale con uno stanziamento di competenza
per l’ultimo anno del triennio e quelle che prevedono interventi di parti-
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colare rilievo per il sostegno all’economia in conto capitale, indipendente-
mente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria.

Con tali modifiche, molte leggi precedentemente comprese in Tabella
C sono state quindi trasferite in Tabella D, potendo cosı̀ essere annual-
mente rifinanziate su base triennale.

La Tabella D va altresı̀ letta in connessione con la Tabella F (auto-
rizzazioni di spesa recate da leggi di spesa pluriennali), atteso che i rifi-
nanziamenti operati con la Tabella D incrementano le dotazioni della Ta-
bella F ed indicano, rispetto a quest’ultima, solo i «nuovi» stanziamenti.

Per quanto riguarda il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca sono previsti i seguenti stanziamenti. Per il Programma nazionale
di ricerca in Antartide, è stato confermato lo stanziamento previsto per
l’anno passato. Quanto al Fondo agevolazioni per la ricerca applicata,
gli importi non hanno subito modifiche presso la Camera dei deputati e
corrispondono a 80.051 euro per il 2003 e a 206.583 euro per il 2004.
Essi sono a loro volta confluiti nel Fondo unico degli investimenti per l’u-
niversità e la ricerca e sono pari, in migliaia di euro, a 20.000 per il 2003
e a 40.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Per la ricerca di base si
prevedono 100.000 euro rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005.

La tabella F attiene alle autorizzazioni di spesa recate da leggi di
spesa pluriennali. Due sono i settori di intervento della tabella F che rien-
trano nella competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca: il settore 13 (interventi nel settore della ricerca) e il settore
23 (università, compresa edilizia).

Per quanto riguarda il settore 13, le voci richiamate sono: il Pro-
gramma di ricerca in Antartide, per cui sono stati stanziati 28.405.000
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005; la ricerca di base, con
stanziamenti che ammontano a 100.000.000 euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005; il cabotaggio e navigazione a corto raggio, per
cui sono stati stanziati 300.000 euro per il 2003 e il 2004. È da rilevare
che nella scorsa legge finanziaria il settore 13 della tabella F recava altre
tre voci non presenti nel disegno di legge attualmente in esame in quanto
le autorizzazioni di spesa si arrestavano al 2002.

Per quanto riguarda il settore 23 (università, compresa edilizia) le
voci richiamate sono: l’edilizia universitaria, per cui è previsto uno stan-
ziamento di 158.228.000 euro per il 2003, di 153.773.000 euro per il 2004
e di 300.000.000 migliaia di euro per il 2005 e il decongestionamento
degli atenei, per cui sono stati stanziati 73.386.000 euro per il 2003,
73.886.000 euro per il 2004 e 42.399.000 euro per il 2005.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sottolineare che nella
relazione del senatore Delogu non ho rilevato alcun accenno alle disposi-
zioni e alle problematiche riguardanti l’università e desidererei conoscere
le motivazioni di questa scelta.

PRESIDENTE. Senatrice Acciarini, sono certo che nel prosieguo dei
nostri lavori il relatore fornirà le delucidazioni da lei richieste.
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Ringrazio il relatore, senatore Delogu per la sua esposizione introdut-
tiva e saluto il ministro Moratti.

Rinvio l’esame delle tabelle 7 e 7-bis e delle parti ad esse connesse
del disegno di legge finanziaria ad altra seduta.

Invito ora il relatore, senatore Favaro, a riferire alla Commissione
sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge
finanziaria.

FAVARO, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti ad esse re-

lative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, onorevole rap-
presentante del Governo, colleghi, l’attuale organizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali è stabilita dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441, e l’impostazione del bilancio ne ri-
produce la struttura.

Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
(tabella 14) si articola in dieci centri di responsabilità, uno per ogni dire-
zione generale, uno per il Segretariato generale ed uno per il gabinetto e
gli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro.

Il progetto di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003, for-
mulato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base delle propo-
ste presentate dal Ministero per i beni e le attività culturali e a seguito del-
l’esame da parte della Camera dei deputati, ammonta a 2.106.729.301
euro, in termini di competenza. Il raffronto del progetto di bilancio per
l’anno 2003 con il bilancio di previsione del 2002 rileva i seguenti dati.
Totale generale: previsione per il 2002 pari a 2.114.531.506 euro; previ-
sione per il 2003 pari a 2.106.729.301 euro, con una differenza in diminu-
zione pari a 7.802.205 euro, nonostante le modifiche introdotte dalla
Camera.

I predetti importi risultano disaggregati come segue: nel 2003 le
spese correnti ammontano a 1.507.664.655 euro, le spese in conto capitale
ammontano a 584.874.680 euro, il rimborso delle passività a 14.189.966
euro, per un totale di 2.106.729.301 euro. Complessivamente, nel raffronto
di queste cifre con la previsione per il 2002, si registra una differenza in
diminuzione pari a 7.802.205 euro; per la precisione, a diminuire non sono
le spese correnti (+ 55.910.510), ma le spese in conto capitale.

Tradotto in termini percentuali il progetto di bilancio di previsione
per il 2003 registra un decremento del 3,69 per cento rispetto al bilancio
di previsione approvato per l’anno finanziario 2002.

Le spese correnti sono tuttavia aumentate, rispetto all’anno 2002, di
55.910.510 euro, pari ad un incremento del 3,85 per cento.

La voce «Interventi» (contributi ad enti pubblici e privati) risulta au-
mentata da 521,861 milioni di euro a 559,495 milioni di euro; l’aumento è
dovuto, in parte, allo storno di risorse finanziarie provenienti dal Fondo
unico dello spettacolo.

Per quanto concerne le spese in conto capitale, esse sono diminuite di
64.532.296 euro, pari a circa il 10 per cento. Peraltro, parte della riduzione
delle risorse finanziarie, per 40,211 milioni di euro, è dovuta alla diversa
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imputazione nel bilancio di previsione iniziale dell’anno 2003 rispetto al

corrispondente bilancio del 2002 delle risorse assegnate al Fondo unico

dello spettacolo (FUS) – parte capitale, altra parte è invece dovuta alla

soppressione di capitoli per la cessazione degli effetti delle leggi speciali

(la legge Biscardi per il 1999 e ancora la legge Biscardi per il 2000). A

questo proposito è opportuno ricordare che la tabella di bilancio non tiene

conto delle risorse previste dall’Atto Senato n. 1270, approvato di recente

in via definitiva ed ancora in corso di pubblicazione.

Lo stanziamento complessivo di 2.057.952.173 euro è suddiviso in:

1.507,664 milioni di euro per le spese correnti (71,34 per cento), con de-

stinazione vincolata per circa il 90 per cento (stipendi, canoni, fitti passivi,

trasferimenti definiti con legge); 584,864 milioni di euro per spese in

conto capitale (27,97 per cento), con destinazione vincolata per circa il

50 per cento (leggi speciali adottate su indicazione parlamentare, come

ad esempio quelle sul Barocco leccese, su Noto, sulla tutela del patrimo-

nio storico della Prima guerra mondiale, eccetera); 14,189 milioni di euro

per rimborso delle passività finanziarie (0,69 per cento).

Delle spese per il personale, circa il 15 per cento (103,418 milioni) è

relativo ai dipendenti addetti ai servizi amministrativi, sia centrali (Gabi-

netto, Segretariato generale e otto direzioni generali) che periferici (270

istituti, comprese 17 soprintendenze regionali), e il restante 85 per cento

(586,038 milioni di euro) si riferisce ai dipendenti che svolgono funzioni

tecniche, quali architetti, storici dell’arte, archeologi, bibliotecari, archivi-

sti di Stato, restauratori, eccetera (per il 40 per cento, pari a circa 275,783

milioni di euro) e alle attività di custodia (per il restante 45 per cento, pari

a circa 310,255 milioni di euro).

In merito alla categoria «beni e servizi», il 25 per cento (24,214 mi-

lioni di euro) è destinato al funzionamento degli uffici in generale ed il

restante 75 per cento, pari a 72,641 milioni di euro, è utilizzato per il fun-

zionamento dei musei, delle aree archeologiche, dei complessi monumen-

tali, delle biblioteche e degli archivi di Stato e degli altri istituti aperti al

pubblico.

Il disegno di legge finanziaria prevede, per quanto riguarda gli aspetti

di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, tre disposi-

zioni importanti. La prima, senza dubbio quella di maggiore importanza, è

contenuta all’articolo 41, comma 4. Si tratta di una disposizione di grande

respiro per quanto riguarda la tutela e gli interventi per i beni e le attività

culturali, prevedendo che a ciò sia destinato il 3 per cento degli stanzia-

menti per le infrastrutture. Tali risorse compensano ampiamente le ridu-

zioni delle dotazioni per spese per consumi intermedi e dei contributi

agli enti pubblici e organismi vigilati, disposte dall’articolo 13, commi

1 e 2. Infatti, nel periodo 2003-2006, sulla base della programmazione

del CIPE, saranno destinati per interventi infrastrutturali 125.858 milioni

di euro, il cui 3 per cento, pari a 3.776 milioni di euro, sarà destinato a

beni ed attività culturali.
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Si tratta, quindi, in assoluto del più importante finanziamento per il
comparto della cultura dalla istituzione del Ministero. In realtà, in tre
anni si dovrebbero spendere 7.000 miliardi di vecchie lire.

La seconda disposizione rilevante del disegno di legge consiste nella
deroga al blocco delle assunzioni previsto dall’articolo 22, comma 6. In-
fatti, esso prevede che, nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli
addetti a compiti di tutela dei beni culturali. La norma consentirà di ri-
prendere il discorso della stabilizzazione dei precari, di cui questa Com-
missione si è già occupata approvando, in sede referente, il disegno di
legge n. 1122. Sempre a proposito dei precari, il comma 18 dello stesso
articolo prevede la proroga al 31 dicembre 2003 dei relativi contratti a
tempo determinato. A questo proposito, desidero rilevare l’opportunità
di conformare il testo della disposizione in oggetto a quello approvato
dalla Commissione nell’ambito del disegno di legge n. 1122. Si tratta in-
fatti di far rientrare le eventuali scadenze successive, di modo che la pro-
roga dei contratti abbia per tutti la validità di dodici mesi.

Al comma 14 dell’articolo 22 è invece previsto il finanziamento di un
milione di euro per ciascun anno del triennio in favore dell’Istituto regio-
nale per le Ville venete, per la prosecuzione del programma di interventi
di consolidamento, di restauro, di manutenzione straordinaria e di valoriz-
zazione delle ville notificate ai sensi del testo unico dei beni culturali; tale
disposizione è in linea con l’ordine del giorno, da me presentato (che per
la verità prevedeva un finanziamento di ben tre milioni di euro) e accolto
dal Governo nel corso dell’esame del disegno di legge n.1270, recante in-
terventi per i beni culturali.

Un’ulteriore importante disposizione è prevista all’articolo 65. Detto
articolo in sostanza riassume il contenuto del disegno di legge governativo
in materia di sport dilettantistico (Atto Camera n. 3183), che interessa ol-
tre 82.000 entità affiliate alle Federazioni sportive nazionali e alle disci-
pline sportive associate al CONI, presso le quali prestano la loro opera
circa 550.000 dirigenti, 140.000 tecnici sportivi e oltre 100.000 ufficiali
di gara, che rappresentano la forza di questo enorme sistema. Si tratta
del numero più importante di volontari che opera nel nostro Paese e
che, nonostante le difficoltà economiche, gli adempimenti, le procedure
defatiganti, dimostra ancora di saper funzionare proprio perché le motiva-
zioni che lo muovono sono valide ed ispirate a sani principi ideali. Si
tratta di una misura attesa da anni dal mondo sportivo, che consentirà
alle società dilettantistiche di operare in regime di certezza normativa,
laddove oggi esse sono solo disciplinate da alcune norme di carattere
generale.

Sono state dettate anzitutto delle regole per definire la natura giuri-
dica di queste società, che potranno costituirsi come associazioni prive
di personalità giuridica, come associazioni dotate di personalità giuridica,
oppure come società di capitali senza scopo di lucro. Esse saranno inoltre
equiparate, ai fini del trattamento fiscale, alle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), che svolgono attività di educazione e istru-
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zione; ciò in quanto ne è stata finalmente riconosciuta l’importante fun-
zione sociale svolta. Lo statuto di tali associazioni dovrà essere redatto
in base ai contenuti essenziali definiti dalla legge: tra di essi merita di es-
sere menzionato il principio della gratuità degli incarichi degli ammini-
stratori, che intende rafforzare gli apporti volontaristici all’attività dilettan-
tistica.

La definizione delle regole che presiedono al riconoscimento a fini
sportivi consentirà inoltre l’accesso al credito agevolato dell’Istituto per
il credito sportivo con il quale le associazioni dilettantistiche potranno
procedere alla costruzione, all’ampliamento e all’ammodernamento degli
impianti sportivi. A garanzia del credito detti soggetti potranno per di
più avvalersi, oltre che delle consuete garanzie reali, anche della garanzia
fideiussoria di un apposito fondo istituito presso lo stesso Istituto per il
credito sportivo. Questa disposizione dovrebbe rilanciare la realizzazione
di impianti sportivi più moderni ed adeguati alle mutate esigenze dello
sport.

Per rilanciare l’attività delle società dilettantistiche, attualmente one-
rate da molti debiti derivanti dagli alti costi di gestione degli impianti e
dalla organizzazione degli eventi sportivi, si è inoltre puntato sulla leva
delle agevolazioni e degli incentivi fiscali. Si è previsto in particolare
che gli atti di costituzione e trasformazione siano assoggettati all’imposta
di registro nella misura fissa di gran lunga inferiore a quella proporzionata
alla rilevanza economica dell’affare prima adottata.

Nella gestione delle società dilettantistiche può essere poi utilizzato
un regime di contabilità semplificato con il conseguente abbattimento de-
gli adempimenti fiscali di carattere formale. In questo caso è stato innal-
zato a 250.000 euro il limite massimo entro il quale le società dilettanti-
stiche possono optare per il regime forfettario.

Per favorire un aumento dell’afflusso di danaro alle società dilettan-
tistiche, si è inoltre previsto che i corrispettivi derivanti da contratti di
sponsorizzazione siano deducibili, come avviene attualmente per le spese
sostenute per la pubblicità dagli operatori economici, fino alla misura di
200.000 euro all’anno.

Saranno parimenti detraibili dal reddito delle persone fisiche le ero-
gazioni liberali operate in favore delle società dilettantistiche ed i com-
pensi per i collaboratori di tali società (atleti dilettanti, allenatori, giudici
di gara o altre figure dirigenziali) i quali, fino alla soglia di 7.500 euro,
non concorreranno alla formazione del reddito della persona fisica. A que-
sto proposito esprimo la mia perplessità – riprendendo le osservazioni già
espresse dal collega Delogu – in merito al contenuto dei due ultimi commi
relativi all’impiantistica sportiva, in particolare per quanto riguarda l’ul-
tima norma che prevede l’obbligo di mettere a disposizione di società
ed associazioni sportive dilettantistiche le palestre, le aree di gioco e gli
impianti sportivi scolastici. A me pare che, anche alla luce del principio
dell’autonomia scolastica, questa disposizione sia da rivedere e comunque
da attenuare, se non addirittura da sopprimere.
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Disposizioni attinenti allo sport sono previste anche in altri articoli
del disegno di legge finanziaria.

In primo luogo, l’articolo 5 elimina, tra le voci non ammesse in de-
duzione nella determinazione della base imponibile di calcolo dell’IRAP,
le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi
erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI,
dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incre-
mento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e
da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

La disposizione integra le agevolazioni fiscali in favore dei soggetti
che svolgono o partecipano all’attività sportiva dilettantistica previste
nei primi commi dell’articolo 65.

Al comma 17 dell’articolo 19 si introduce invece l’obbligo, per le as-
sociazioni aderenti agli enti di promozione sportiva che all’interno delle
loro sedi somministrino alimenti e bevande, di versare al comune una
quota una tantum pari a quella versata all’organismo nazionale per l’affi-
liazione e una quota annuale commisurata al numero dei soci. Tale dispo-
sizione vanifica in parte le agevolazioni, anche relative all’esercizio di at-
tività commerciali, previste dall’articolo 65, non rendendo al tempo stesso
certo il conseguimento di effettivi vantaggi sotto il profilo finanziario.

L’articolo 36 prevede che tutti gli sportivi dilettanti (atleti e non)
siano soggetti all’obbligo assicurativo presso la Cassa di previdenza per
l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e che le tariffe dei premi, la
natura e l’entità delle prestazioni, nonché le modalità e i termini di iscri-
zione saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze. Con le medesime modalità è
previsto che sia approvato il nuovo statuto della SPORTASS. Franca-
mente, in un momento in cui si parla tanto di liberalizzazione, questa di-
sposizione, che si pone in direzione totalmente opposta obbligando a sti-
pulare assicurazioni con un’unica società di assicurazioni, appare alquanto
discutibile. Ritengo pertanto che dovrebbe essere opportunamente mo-
dificata.

L’articolo 59 prevede, tra le misure di razionalizzazione diverse, al-
cune disposizioni di interesse per i beni e le attività culturali. In partico-
lare, i commi 3 e 4 dettano norme finalizzate alla valorizzazione dei beni
trasferiti alla Patrimonio Spa, stabilendo che siano convocate conferenze
di servizi o promossi accordi di programma. Il comma 14 dispone invece
ulteriori finanziamenti, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004, per l’organizzazione e la promozione degli eventi culturali
per «Genova capitale europea della cultura 2004».

A questo proposito, si evidenzia che anche la tabella D del disegno di
legge prevede un finanziamento di 500.000 euro per il solo anno 2003 de-
stinato, sempre nell’ambito dell’evento «Genova 2004», ad interventi indi-
viduati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il
sindaco di Genova.
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Al comma 25 è invece autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
iniziative per la promozione della cultura italiana all’estero e per le attività
degli istituti italiani di cultura.

Con il comma 29 è disposto il finanziamento, per il solo anno 2003,
di 400.000 euro in favore dell’Agenzia per il patrimonio culturale eurome-
diterraneo, finalizzata alla promozione culturale delle città e delle regioni
del Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e archi-
tettonico.

Il comma 33, infine, prevede il finanziamento di 2 milioni di euro per
l’anno 2003 in favore delle emittenti televisive locali che trasmettono pro-
grammi autoprodotti.

Per quanto riguarda le tabelle, ricordo che in tabella A gli accantona-
menti speciali di parte corrente, previsti in misura di 12.537.000 euro per
l’anno 2003, 8.130.000 euro per l’anno 2004 e 500.000 euro per l’anno
2005, sono finalizzati a interventi per i beni culturali e – nella misura
di 500.000 euro annui – alla promozione dello sport per disabili. Altre fi-
nalizzazioni di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali sono
previste nelle voci del Ministero dell’economia e delle finanze, con parti-
colare riferimento al vitalizio per gli sportivi che versano in stato di ne-
cessità e all’istituzione del museo nazionale della Shoah.

La tabella B prevede un accantonamento in conto capitale di
41.079.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 44.079.000
euro per il 2005. Tali somme sono finalizzate ad assicurare interventi in
materia di beni e attività culturali e per partecipazioni a società varie. Al-
tre finalizzazioni di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali
sono previste nelle voci del Ministero dell’economia e delle finanze (inter-
venti per le città d’arte) e del Ministero per le infrastrutture e trasporti
(contributo per il completamento dell’Auditorium di Roma).

La tabella C prevede stanziamenti pari a 550.670.000 euro per il
2003 e di 544.691.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Lo stan-
ziamento è di poco inferiore alla previsione fatta per l’anno 2003 dalla
legge finanziaria 2002 (550.726.000 euro). Le riduzioni più sensibili figu-
rano nel contributo alla biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele
II» di Roma e all’Accademia nazionale dei Lincei. In corso di esame
alla Camera dei deputati è stato invece reintegrato il contributo per la
Scuola archeologica di Atene che sostanzialmente ora è conforme alla pre-
visione indicata dalla legge finanziaria 2002.

Per quanto riguarda i contributi agli enti ed istituti, il finanziamento
indicato non può ancora tener conto delle disposizioni approvate in via de-
finitiva dal Senato lo scorso 14 ottobre e contenute nell’Atto Senato n.
1270 (in quanto la legge non è stata ancora pubblicata in Gazzetta uffi-
ciale). Esso prevede pertanto 803.000 euro in meno rispetto alla proie-
zione per il 2003 della legge finanziaria 2002.

Infine, in tabella D è previsto il rifinanziamento per 2 milioni di euro
delle disposizioni per la costituzione della Biblioteca europea di Milano.

Nell’articolato del disegno di legge finanziaria, la Camera dei depu-
tati ha ritenuto di dover inserire provvidenze per la ricostruzione nei co-
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muni colpiti dalle calamità naturali 1980, del 1981 e del 1982. Si propone
di inserire in questo contesto anche una disposizione volta ad agevolare il
completamento degli interventi sui beni culturali riferiti al sisma in Um-
bria e Marche del 1997, secondo le esigenze accertate da questa Commis-
sione nel corso del suo sopralluogo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Favaro per la sua esauriente
esposizione.

Rinvio il seguito del dibattito sulla tabella 14 e sulle connesse parti
del disegno di legge finanziaria alla seduta pomeridiana di oggi.

I lavori terminano alle ore 13,20.
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MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

(Tabelle 7 e 7-bis) Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca per l’anno finanziario 2003

(Tabelle 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività cul-
turali per l’anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 1827 e 1827-bis (Tabelle 7 e 7-bis; 14 e 14-bis) e
del disegno di legge n. 1826, già approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana,
nel corso della quale ricordo che hanno avuto luogo le illustrazioni, da
parte dei relatori, delle previsioni di spesa relative al Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca (Tabelle 7 e 7-bis), e di quelle relative
al Ministero per i beni e le attività culturali (Tabelle 14 e 14-bis), nonché
delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Propongo quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali
ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledı̀ 20 no-
vembre.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Dichiaro aperta la discussione sulle Tabelle 7 e 7-bis, recanti lo stato
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e
sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

TESSITORE. (DS-U). Signor Presidente, signora Ministro, desidero
in primo luogo esprimerle solidarietà per la sua recente presa di posizione
in ordine alla rilevanza dei problemi riguardanti i settori dell’istruzione,
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dell’università e della ricerca, e circa la necessità – evidentemente non si
tratta solo di opportunità – che tale rilevanza trovi riscontro nell’ambito
della manovra finanziaria. Questa sincera e sentita convinzione renderebbe
ancor più banale un mio eventuale richiamo al principio dell’heri diceba-
mus, giacché ci eravamo sforzati di sottolineare, più che la preoccupazione
per lo scarso grado di consapevolezza del Governo, la centralità del
mondo dell’università e della ricerca, per tanti versi cosı̀ strettamente in-
teragenti. Si tratta di una inconsapevolezza che sorprende da tutti i punti
di vista, anche rispetto all’impostazione che il Governo sembrava voler
perseguire e che riassumo in una formula oramai di uso comune: «La ri-
cerca crea il mercato e il mercato alimenta la ricerca». Un tema, questo,
con il quale ognuno di noi, anche lei, signora Ministro, si è più volte con-
frontato. Mi auguro pertanto che le sue recenti dichiarazioni sulla centra-
lità di questo comparto, da lei affermata con tanta forza, possano preludere
a qualche sia pure successiva modificazione del disegno di legge finanzia-
ria, non soltanto per ciò che attiene ai problemi di carattere immediata-
mente finanziario, ma anche rispetto ad alcuni profili normativi e regola-
mentari che forse nell’immediato non comportano spesa, ma che, a mio
giudizio, sono importanti al fine di dare un segnale al mondo dell’univer-
sità e della ricerca.

Per non parlare soltanto in astratto, desidero fare un esempio richia-
mando la sua attenzione sui commi 2 e 3 dell’articolo 22 del disegno di
legge finanziaria. Si tratta di norme curiose che appaiono coerenti con
l’inconsapevolezza della centralità del mondo dell’università e della ri-
cerca e del tutto incoerenti rispetto ad una diversa consapevolezza. In
base a tali norme, per quanto riguarda gli organici, si assiste addirittura
ad un ritorno al passato ed in forme addirittura peggiorative, giacché si
assumono delle date che, al di là della razionalità cronologica, non rile-
vano nessun elemento se non quello della contingenza. Comprendo che
questa scelta normativa possa rappresentare una possibilità di conteni-
mento della spesa pubblica, ma mi chiedo come essa si coniughi con il
principio dell’autonomia universitaria, una strada che era stata imboccata,
peraltro con larga condivisione.

Riservandomi di tornare su questi problemi al termine del mio inter-
vento, desidero ora richiamare l’attenzione del Ministro su una misura che
risulta estremamente pericolosa. Mi riferisco all’ulteriore riduzione ri-
spetto all’anno passato delle risorse destinate al finanziamento ordinario
delle università statali, prevista in Tabella C. Se non erro, si prevede
uno stanziamento per ognuno degli anni del triennio 2003-2005 pari, ri-
spettivamente, a 6.030, 6.040 e 6.040 milioni di euro, a fronte di un im-
pegno di spesa nella finanziaria dell’anno passato molto più cospicuo. Al
riguardo vorrei sottolineare i problemi, pur centrali ed ineludibili, riguar-
danti addirittura il funzionamento dell’università, ma soprattutto richia-
mare l’attenzione del Ministro su alcuni effetti perversi di questa misura
che probabilmente non sono stati tenuti nella dovuta considerazione. Fac-
cio presente che la riduzione del Fondo di finanziamento ordinario si ri-
flette su quel 20 per cento che corrisponde all’ordine di misura entro il
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quale le università possono definire l’ammontare delle tasse. È possibile
quindi che si verifichi che le università del Centro-Nord, che nella gran
parte dei casi si pongono al di sopra della suddetta percentuale, anche vo-
lendo, non potranno aumentare le tasse universitarie. In proposito, vorrei
sottolineare un ulteriore risvolto che potrebbe avere una scelta come
quella di aumentare le tasse – determinazione che le università meridionali
potrebbero invece assumere – che si richiama a quell’elemento di incon-
sapevolezza più volte sottolineato. In questo modo, infatti, si rischia di do-
ver affrontare un periodo di grandi turbative sociali, laddove di tutto vi è
bisogno meno che di questo. Signora Ministro, credo che con me anche lei
ritenga che la possibilità per le università meridionali di aumentare le
tasse – lo dico per esperienza vissuta – rappresenti di fatto una opportunità
che non ha nessun carattere di realismo. Infatti, al di là delle contestazioni
studentesche che tale scelta potrebbe determinare, che pure sono estrema-
mente pericolose, siamo certamente in presenza di una realtà caratterizzata
da una struttura sociale che non consente di percorrere scelte di questo ge-
nere. Ripeto, quindi, che si tratta di un effetto perverso e veramente peri-
coloso: le università italiane hanno bisogno di tutto fuorché della rottura di
un equilibrio già precario.

Vi è poi da sottolineare un punto che potrebbe sembrare banale ma
che in realtà è importante. La riduzione del Fondo di finanziamento ordi-
nario, compensato o meno dall’aumento delle tasse universitarie (e a mio
parere non può essere compensato), comporta certamente un intervento sui
servizi non obbligatori, cioè sui servizi che garantiscono la qualità della
vita delle nostre università. Ancora una volta quindi si corre il rischio
di intaccare le esigenze che oggi giustamente avvertono i giovani e più
in generale l’intero mondo della docenza. In una diversa forma di struttu-
razione sociale forse l’università poteva essere il luogo in cui si andava ad
ascoltare una lezione e in cui successivamente ci si presentava per gli
esami; vi erano altre forme di provenienza e diversi tipi di partecipazione.
Oggi però non è più cosı̀: dobbiamo tutti impegnarci maggiormente, e cer-
tamente in primo luogo deve farlo il Ministro, perché le università siano
luoghi in cui gli studenti vivono e non luoghi in cui gli studenti si sentono
semplici ospiti occasionali.

Un’altra norma di cui comprendo il significato ma che giudico discu-
tibile e pericolosa, anche perché confligge con alcune sentenze di organi
giurisdizionali, è quella recata dal comma 1 dell’articolo 24 del disegno di
legge finanziaria che impone il divieto di aggiornamento delle borse di
studio assegnate ai medici specializzandi. Proprio stamattina per raggiun-
gere Palazzo Madama sono stato costretto a compiere un giro vizioso per-
ché i «camici bianchi» hanno bloccato le strade della città. L’intervento in
questo settore ammonta a circa 500 milioni di euro. Preannuncio quindi la
presentazione di una proposta di modifica al disegno di legge finanziaria
affinché alle università siano assegnate risorse idonee a far fronte al paga-
mento delle retribuzioni dei docenti e alle loro esigenze ordinarie.

Capisco che non è possibile chiedere tutto, ma voglio sottolineare
come sia fortemente negativa e addirittura pericolosa la norma che estende
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il blocco delle assunzioni anche ai professori e ai ricercatori. In questa
sede abbiamo discusso vari disegni di legge in materia, presentati da di-
verse parti politiche, e quindi tutti sappiamo che per il mondo della ricerca
e dell’università il blocco delle assunzioni è estremamente pericoloso. Lo
scorso anno si compı̀ un atto di saggezza escludendo almeno la docenza
(professori e ricercatori) da questo blocco. Non voglio apparire meno
che rispettoso delle funzioni amministrative, ma non c’è dubbio che la
funzione amministrativa è di supporto mentre le attività specifiche della
ricerca e dell’università sono date proprio dai ricercatori e dai docenti.
Bloccare le assunzioni significa perciò intervenire sul modo d’essere e
sulla funzione delle università e degli enti di ricerca. Mi auguro che anche
quest’anno si possa trovare una soluzione per evitare il blocco. Natural-
mente non spetta a me trovare un punto di equilibrio: un esponente del-
l’opposizione deve per definizione essere «squilibrato», consentitemi di
usare questo termine ironicamente. Quindi sottolineo con convinzione e
pacatezza che si dovrebbe evitare di dare un segnale cosı̀ negativo (e in
effetti questa è una consapevolezza diffusa) della non centralità dell’uni-
versità e della ricerca, soprattutto in un Paese come il nostro che vuole
ancora e sempre definirsi avanzato e civile.

Se in ogni caso questa malaugurata disposizione concernente il
blocco delle assunzioni dovesse prevalere, richiamo l’attenzione del Mini-
stro sulla necessità di intervenire sulla vigenza dei termini delle idoneità
per evitare che alcune persone si trovino non solo a non essere chiamate
ma addirittura a perdere la possibilità della chiamata.

Vorrei richiamare l’attenzione anche su un altro punto che considero
estremamente importante e di pertinenza più che diretta del Ministero che
lei, onorevole Moratti, sovrintende. Mi riferisco alla norma relativa all’in-
tervento del Governo sulla trasformazione e soppressione degli enti pub-
blici, molti dei quali sono enti di ricerca o enti di dimensione culturale.
È incredibile che si possa prevedere all’articolo 22 del provvedimento
al nostro esame la soppressione di enti senza alcuna motivazione, allo sca-
dere del termine di sei mesi dall’approvazione della legge finanziaria,
senza che il Governo abbia provveduto agli adempimenti previsti. Questa
norma è incredibile sul piano della logica comune, del rispetto che si deve
a questi enti ed è in contrasto con i principi fondamentali dell’ordina-
mento giuridico. In assenza di una valutazione concreta, senza che il Go-
verno abbia assunto determinazioni e in soli sei mesi questi enti possono
essere soppressi. Vorrei ricordare che anche per quanto riguarda le dota-
zioni assegnate a questi enti si registrano alcune contraddizioni: per esem-
pio, si aumenta il fondo per la Scuola archeologica di Atene (e non posso
che apprezzare questo aumento), ma non si tiene conto del fatto che tale
scuola rientra proprio tra quegli enti che potrebbero essere soppressi. Pre-
vedere la soppressione degli enti senza una esplicita motivazione è addi-
rittura in contrasto con le leggi vigenti. Infatti, la legge che ha come giu-
sta finalità l’intento di sopprimere o quanto meno ridurre gli enti inutili
non prevede che la soppressione non sia motivata. Non capisco poi
come sia possibile prevedere interventi di questo tipo senza tener conto
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della continuità dell’espletamento delle funzioni, che non è un aspetto
marginale bensı̀ – io ritengo – di estrema rilevanza. Non tenendo conto
di questo aspetto si rischia di presentare una errata interpretazione della
legge e di far venire meno il rispetto delle dimensioni istituzionali. Mi au-
guro su questo punto di trovare il consenso del Ministro e dei colleghi
della Commissione su un emendamento di cui preannuncio la presenta-
zione. Si potrebbe prevedere un prolungamento dei termini, in ogni
caso, nonchè una motivazione, un atto esplicito che registri una assun-
zione di responsabilità anche da parte delle Commissioni di Camera e Se-
nato competenti in materia. Se la materia fosse cosı̀ regolamentata, potrei
anche essere favorevole alla trasformazione in società per azioni o in fon-
dazioni di diritto privato di quegli enti che hanno capacità di autofinanzia-
mento e di cui si riconoscono importanza e centralità.

Ho cercato di esprimere con pacatezza le mie opinioni, affrontando
questioni che spero rientrino nel comune sentire per la loro razionalità.
Continuo a sperare che realmente, sui problemi della scuola, dell’univer-
sità e della ricerca, si possa trovare un terreno di intesa.

Devo manifestare il mio rammarico per il fatto che in Aula, in occa-
sione della discussione sulla riforma dei cicli scolastici, il ministro Mo-
ratti, nella replica, non ha ritenuto di dover dedicare neanche un secondo
al mio intervento che faceva riferimento alla erroneità di provvedimenti
blindati in questa materia. Mi consenta, signor Ministro, che sottolinei an-
cora una volta il fatto che, soprattutto in una materia come questa, la blin-
datura dei provvedimenti intacca realmente la possibilità di un coinvolgi-
mento di tutte le forze politiche su temi che dovrebbero invece registrare
una condivisione di intenti. Mi auguro che in questa occasione, anche
sulla base delle sue prese di posizione, ci sia la possibilità di svolgere
un lavoro comune per tentare di migliorare, nell’interesse di tutti, la
scuola italiana e, nel caso che concerne più direttamente il mio intervento,
l’università nelle sue dimensioni non soltanto di alta formazione, ma an-
che di ente di ricerca.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, abbiamo esaminato con
molta attenzione il disegno di legge finanziaria 2003, cosı̀ come approvato
dalla Camera dei deputati. Mi soffermerò essenzialmente, in base ad una
suddivisione di compiti fra i colleghi del mio Gruppo, sulle norme relative
al comparto della scuola, dalla cui attenta lettura, svolta in tempi certa-
mente ristretti, ma cercando di entrare il più possibile nel merito, emerge
una valutazione molto negativa. Per la prima volta, infatti, nel bilancio di
previsione dello Stato c’è una diminuzione di quasi 500 milioni di euro
della spesa complessiva per l’istruzione.

Riteniamo si tratti di un pericoloso segnale di destrutturazione del si-
stema pubblico dell’istruzione e della formazione. Quando parliamo di si-
stema pubblico non intendiamo evidentemente riferirci solo alla scuola
statale, ma alla funzione pubblica del sistema scolastico, che ci sembra
messa in discussione da questi provvedimenti.
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Voglio manifestare il nostro interesse per le posizioni assunte dal Mi-
nistro, che però non possiamo non collegare ad una reale ipotesi di modi-
fica della finanziaria (a cui dedicherò la parte successiva del mio inter-
vento). Premetto brevemente, signor Ministro, che resta comunque aperto
il discorso della copertura finanziaria del disegno di legge di riforma sco-
lastica (Atto Senato n. 1306) che è stato trasmesso alla Camera dei depu-
tati; infatti, anche questa mattina, nella relazione svolta dal collega Delogu
è apparso chiaramente che nella tabella A, relativa al fondo speciale di
parte corrente, dove sono accantonate le risorse per la copertura dei prov-
vedimenti che verranno approvati nel corso del 2003, non sono reperibili
stanziamenti significativi: si tratta di cifre assai basse ed estremamente
lontane da quanto avete detto di voler stanziare per quella proposta di
legge. Oltretutto, nella relazione tecnica annessa al disegno di legge finan-
ziaria sono citati vari provvedimenti, ma non quello governativo di rior-
dino dei cicli. Ciò non si può dimenticare, nel momento in cui comunque,
in questo testo, viene esplicitamente abrogata la legge relativa all’obbligo
scolastico, che per ora è vigente, anche se continua ad essere disapplicata.
A nostro avviso, però, sarebbe più corretto da parte del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca prevedere comunque un impegno
finanziario e «realizzativo», almeno finché tale legge è vigente.

Per quanto riguarda i provvedimenti specifici recati dal disegno di
legge finanziaria, vorrei sottolineare che nel triennio 2003-2005 sono stati
previsti tagli allo stato di previsione della spesa del MIUR per 300,9 mi-
lioni di euro, in conseguenza di vari provvedimenti che hanno tutti in co-
mune il segno «meno», cioè i tagli, anche se con caratteristiche ed inci-
denza differenti.

Non intendo «girare il coltello nella piaga», ma molte volte ho notato
una certa leggerezza nelle previsioni. Nello scorso mese di luglio, tra lo
sconcerto di tutti, è stata ribadita dal Governo la previsione dell’1,3 per
cento della crescita del PIL, pur essendo noto che probabilmente non si
sarebbe raggiunta neanche la percentuale dello 0,6; quella previsione,
tra l’altro, era già molto lontana dalla precedente del 3,1 per cento. Con
ciò, signor Ministro, intendo richiamare l’attenzione del Governo sull’esi-
genza di utilizzare previsioni fondate.

Mi sembra giusto dedicare il mio esame alle misure di riorganizza-
zione del lavoro degli insegnanti, perché nel merito vi sono disposizioni
molto pericolose e, tra l’altro, difficili da approvare.

Voglio sottolineare, in particolare, che con la riconduzione a 18 ore
settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligato-
rio si lede la qualità della scuola. Non so fino a che punto la questione sia
stata evidenziata, ma la scuola dell’autonomia si regge anche sulla ge-
stione intelligente delle risorse umane. Si tratta di un piccolo «lusso»
che la scuola italiana si è potuta concedere a tutto beneficio dei ragazzi.
A questo piccolo lusso, che fino ad oggi la scuola italiana si è potuta con-
cedere, destinando le risorse umane (ripeto, applicate intelligentemente) ad
attività che non sono di insegnamento frontale, ma sono per la scuola e
per la didattica, voi sostituite una visione meramente ragionieristica
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(con tutto il rispetto per i ragionieri) del calcolo delle ore, che nella scuola
non è il caso di applicare. Tra l’altro, non so quanta consapevolezza vi sia
del fatto che in certi casi questo provvedimento comporterà effetti deva-
stanti o comunque una grandissima difficoltà nell’applicazione. Desidero
portare un caso concreto, perché non credo si debba fare solo teoria.
Prendo il caso di una cattedra diffusissima ed ultrapresente nella scuola
italiana, cioè quella di italiano e storia del triennio degli istituti tecnici.
È una cattedra di 15 ore, in base alla quale ogni anno, all’interno di
una sezione, l’insegnante fa tre ore di italiano e due di storia (cinque
per tre). Vorrei capire come si dovrebbe arrivare alle 18 ore settimanali.
Voi affermate chiaramente che non si rompe l’unità della disciplina, ma
si rompe l’unità della cattedra, come è stata fino ad oggi. Ciò significa
che l’abbinamento italiano-storia, che ha avuto effetti molto importanti
dal punto di vista del lavoro interdisciplinare (credo che non sia necessario
sprecare troppe parole per dimostrarne l’utilità) non sarà possibile in molti
casi; inoltre, il fatto di assegnare in una classe le tre ore di italiano ad un
insegnante e le due ore di storia ad un altro creerà problemi negli anni
successivi. Accadrà che per alcune materie assisteremo a continui cambia-
menti degli insegnanti, dei libri e dell’indirizzo didattico! Forse, se non si
entra nel merito, la questione può anche sembrare irrilevante, ma posso
assicurare che il mio è solo un esempio degli innumerevoli casi che po-
trebbero verificarsi andando cosı̀ ad incidere su un assetto che invece ga-
rantisce la qualità della didattica. Si tratta di un problema di grande im-
portanza e che non può essere trascurato.

Un altro problema è rappresentato dalla disciplina delle attività di so-
stegno, di cui al comma 7 dell’articolo 23. Francamente non è facile com-
prendere in quale direzione intenda muoversi il Governo e quindi mi au-
guro che le mie preoccupazioni non abbiano fondamento; certo è che in
questo ambito stanno accadendo dei fatti molto singolari. Abbiamo incon-
trato i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali, peraltro non vi-
cine al mio schieramento politico, che hanno manifestato una grande pre-
occupazione riguardo all’indagine che il Ministero sta conducendo in or-
dine alle eventuali abilitazioni aggiuntive che l’insegnante di sostegno do-
vrebbe sostenere per passare all’espletamento di un’altra funzione. Evi-
dentemente, anche su questo settore il Governo si accinge a risparmiare,
anche se in maniera meno palese di quanto non faccia con la riorganizza-
zione prevista al comma 1 dell’articolo 23.

Desidero inoltre segnalare, senza intenti polemici, la difficoltà che
potrebbe determinare l’applicazione di una norma che prevedesse nuove
modalità d’individuazione del profilo dell’alunno portatore di handicap,
che dovrebbe sottoporsi all’accertamento delle Aziende sanitarie locali
sulla base di criteri definiti da un decreto. Questo forse vuol dire che tutti
gli alunni portatori di handicap saranno nuovamente sottoposti ad accerta-
mento? Se le cose sono in questi termini, bisogna fare attenzione perché
un’operazione di questo genere richiederebbe perlomeno due anni. Credo
quindi che siano necessari chiarimenti, cosı̀ come va chiarito che il soste-
gno agli alunni disabili va mantenuto e garantito come uno degli elementi
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qualificanti del sistema scolastico e indice del grado di civiltà di un Paese
e della scuola che in esso opera.

Per quanto riguarda le problematiche del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA), assistiamo ad un taglio massiccio degli orga-
nici operato da questa finanziaria. Sono consapevole che in questo ambito
sono stati emanati nel tempo una serie di provvedimenti che hanno incon-
trato delle difficoltà di applicazione, tuttavia nessuno nella scuola deside-
rava che il personale ATA dipendesse da soggetti diversi. Ad esempio, il
fatto che negli istituti tecnici commerciali il personale ATA dipendesse
dall’amministrazione provinciale, e quindi mantenesse con il capo dell’i-
stituto, attuale dirigente scolastico, solo un rapporto di funzione, è sempre
stato considerato una disgrazia. Quindi, dato che la stragrande maggio-
ranza degli insegnanti dipendeva dallo Stato, si è deciso di estendere a
tutti questa situazione. Ora, è indubbio che in questa scelta ci siano state
delle difficoltà, tuttavia non credo sia giusto tornare indietro in questo
modo e per di più operando un taglio massiccio degli organici ATA senza
chiedersi di nuovo, con pazienza ed attenzione, quale sia il contributo che
questo personale offre alla scuola. Mi riferisco soprattutto a quello ammi-
nistrativo, proprio per la ricchezza delle funzioni rivestite, estremamente
utile in una scuola la cui gestione è resa sempre più complessa dall’auto-
nomia, ma anche al personale tecnico che in una scuola moderna è quello
che si occupa delle attrezzature e dei laboratori e quindi svolge un ruolo
che deve crescere e non essere limitato; lo stesso vale per il personale au-
siliario che, al di là delle situazioni variegate e differenti in cui opera, ha
comunque una sua importante funzione. È pertanto necessaria una grande
attenzione perché questi tagli potrebbero comportare una perdita di qualità
della scuola, in termini anche molto gravi.

Sono state operate inoltre alcune riduzioni di risorse forse meno ecla-
tanti, ma altrettanto importanti. Mi chiedo, per esempio, dove si andranno
a prendere le risorse necessarie a coprire la riduzione del 10 per cento dei
consumi intermedi corrispondenti a spese non obbligatorie prevista dall’ar-
ticolo 13 della legge finanziaria. Il Governo intende forse tagliare le spese
di funzionamento ordinario delle scuole, decurtando il finanziamento a
loro destinato di circa 60.000 euro? Peraltro, che le scuole abbiano dei bi-
lanci appena in grado di far fronte al necessario, mi sembra sia noto a
tutti!

Esprimo, inoltre, grave preoccupazione per la contrazione, prevista
dalla tabella C, del Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa, nel
quale la nostra parte politica aveva profondamente creduto; lo stesso
non si può dire dell’attuale maggioranza, visto l’ulteriore taglio previsto
per il triennio 2003-2005.

Vi è poi il problema dell’edilizia scolastica, la cui soluzione – vista
la sua vastità ma anche le sue gravissime conseguenze – richiede una
grande unità di intenti; non è quindi per polemica che desideriamo comun-
que segnalare alcune questioni. Va, ad esempio, sottolineata l’inopportuna
messa in discussione da parte del Governo di alcuni aspetti della legge n.
23 del 1996, la cosiddetta legge Masini; nello specifico, mi riferisco all’e-
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mendamento approvato dalla Camera che, per quanto riguarda la pianifi-
cazione, non prevede più il coinvolgimento delle regioni, delle province
e dei comuni, stabilito invece dalla vecchia norma, rivelando cosı̀ una ten-
denza all’accentramento. Quel coinvolgimento e quella convergenza delle
varie realtà territoriali risultavano invece estremamente importanti ed era
proprio con questo intento che la legge Masini era stata concepita. La
norma approvata dall’altro ramo del Parlamento, invece, trascura comple-
tamente le esigenze e l’apporto degli enti territoriali. A ciò si aggiunge
che le risorse destinate a risolvere il problema dell’edilizia scolastica
non sono sufficienti, né vi è chiarezza rispetto all’ammontare delle somme
stanziate per i mutui e rispetto a come ci si intenda muovere rispetto alle
competenze regionali, provinciali e comunali. Da questo punto di vista
siamo convinti della necessità di un’azione forte da parte del Parlamento;
chiediamo quindi al Governo di dare un segnale positivo aumentando di
almeno 20 milioni di euro la dotazione finanziaria destinata a questo set-
tore, cosı̀ da consentire per lo meno la realizzazione dei primi interventi e
l’avvio di un piano straordinario per l’edilizia scolastica. Siamo consape-
voli che questo problema non potrà trovare soluzione immediata, tuttavia
è assolutamente necessario non compiere passi indietro.

Si è parlato per gli insegnanti di raggiungimento degli standard retri-
butivi europei. Facciamo però rilevare che quanto viene stanziato per l’ag-
giornamento delle retribuzioni del personale docente non tiene conto nean-
che dell’andamento del costo della vita. Ci chiediamo quindi quale siano
le reali intenzioni del Governo al riguardo.

In conclusione, la manovra finanziaria approvata dalla Camera non ci
sembra sia tale da garantire delle prospettive alla scuola italiana e quindi
ci auguriamo che l’esame del Senato possa realizzare un’inversione di ten-
denza.

MANIERI (Misto-SDI). Signor Presidente, inizierò il mio intervento
con la manifestazione di un disappunto personale, che credo possa essere
condiviso da tutti i membri della Commissione, sia della maggioranza che
dell’opposizione. Mi scuso sin d’ora se sarò costretta ad esprimere una va-
lutazione molto sommaria dei provvedimenti in esame, dovuta non solo ai
tempi ristretti, ma anche al fatto che ci troviamo ad affrontare l’esame
della manovra finanziaria, un momento fondamentale dell’attività parla-
mentare, in assenza di qualsiasi documentazione predisposta dal Servizio
studi per la Commissione istruzione. Al riguardo prego il Presidente di
far presente questa istanza al Presidente e al Segretario generale del Se-
nato, perché è veramente indecoroso questo persistere della svalutazione
del lavoro parlamentare.

PRESIDENTE. Perdoni l’interruzione, senatrice Manieri, ma la sua
stessa sollecitazione è pervenuta anche da parte del collega D’Andrea, a
cui si sono associati tutti i membri della Commissione nel corso della se-
duta antimeridiana. Si tratta di un’esigenza avvertita da tutti e di cui mi
faccio carico.
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MANIERI (Misto-SDI). Scusandomi per non aver potuto partecipare
alla seduta antimeridiana, nonché per il giudizio sommario che ancora una
volta mi trovo costretta ad esprimere sui documenti di bilancio, devo ma-
nifestare la mia preoccupazione per il modo in cui il Governo tratta settori
che tutti riteniamo decisivi per l’economia del Paese, per la qualità della
nostra democrazia e per il futuro della nostra nazione. Anche io esprimo
piena solidarietà e apprezzamento al Ministro della pubblica istruzione,
dell’università e della ricerca per le prese di posizione di cui abbiamo letto
sulla stampa. Signora Ministro, quando si tratta di difendere la centralità
del settore universitario della ricerca, le forze di opposizione sono certa-
mente al suo fianco, indipendentemente dalle scelte di destinazione che
sono scelte politiche e che rientrano nelle responsabilità di una maggio-
ranza e nella legittima presa di posizione di una minoranza. C’è però
un punto su cui tutti conveniamo: lo stato di profonda arretratezza della
ricerca nel nostro Paese e l’esiguità degli investimenti necessari per av-
viare una qualificazione del sistema nazionale di istruzione.

La scorsa settimana abbiamo discusso dei provvedimenti di riforma
della scuola e, al di là del merito delle scelte, è fuori discussione che
non è possibile dare corso ad un moderno sistema di valutazione delle no-
stre scuole senza adeguati finanziamenti né è possibile impiantare un mo-
derno canale di formazione professionale – che è la vera sfida dell’inno-
vazione scolastica – senza investimenti nel settore.

Il disegno di legge finanziaria al nostro esame è miope, consentitemi
questo termine. Lo affermo pur provenendo da una forza politica che ha
fatto i conti con politiche di rigore, con scelte anche impopolari in alcuni
momenti, e che si rende conto dell’importanza dei vincoli di bilancio. Ma
questo provvedimento non soddisfa una seria politica di rigore e non sal-
vaguarda le condizioni per lo sviluppo. Sulle politiche di rigore la sena-
trice Acciarini ha portato un esempio puntuale e preciso: alcune scelte,
che pure vengono definite di razionalizzazione e di risparmio, sono del
tutto inefficaci anche sotto il profilo delle economie e servono unicamente
a determinare disagi e a rendere difficoltoso il funzionamento delle scuole
italiane, che hanno già notevoli problemi e certo non hanno bisogno di ul-
teriori aggravi.

Per lo sviluppo di un Paese la ricerca e l’istruzione sono settori fon-
damentali. Il dato che maggiormente mi preoccupa non è solo il taglio di
risorse preziose, ma è che si accredita della scuola un’idea che serpeggia
in alcuni settori e nelle viscere della nostra società: cioè che la scuola è il
settore degli imboscati, dei fannulloni, delle persone che lavorano poco;
un’idea che si è consolidata da quando la scuola si è «femminilizzata»
in quanto si ritiene che i docenti assenteisti o imboscati siano aumentati
con la prevalenza della presenza femminile.

Mi è dispiaciuto molto leggere alcune affermazioni a giustificazione
di queste norme, signora Ministro, presentate alla stampa come parte di un
processo di moralizzazione. Se veramente si tratta di norme di moralizza-
zione, il Governo, anche in questo caso, ha tutta la nostra solidarietà: in-
fatti, se nei distretti scolastici vi sono imboscati, è giusto che il Governo li
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rimetta in pista e li riporti sul campo. Non diamo alcun genere di giusti-
ficazione a simili soggetti. Se, ad esempio, vi sono persone che speculano
sull’handicap per ottenere l’insegnamento, il Governo fa bene ad avviare
verifiche severe e a moralizzare.

Il problema è che da un’analisi sistematica delle misure proposte non
emerge una logica di razionalizzazione volta a riconvertire e a reinvestire
la spesa reale nella qualificazione dell’istruzione, bensı̀ semplicemente una
manovra di tagli a raffica, avvalorata peraltro con una giustificazione
«culturale», per cosı̀ dire, che ci lascia sgomenti poiché si afferma che
si sta procedendo a fare pulizia.

Concordo sul fatto che il personale ATA sia cresciuto fuori misura,
ma, ripeto, dalla lettura di queste norme emerge un’immagine della scuola
che non riteniamo vera e giusta. La manovra, peraltro, dovrebbe essere
condotta con quella cautela e quella prudenza che forse possono anche
non essere proprie di un Ministro dell’economia, ma che certamente
deve possedere il Ministro dell’istruzione, che governa un settore cosı̀ de-
licato e complesso.

Dall’analisi delle proposte specifiche si ricava una filosofia: gli inse-
gnanti vengono gravati di lavoro. Ad esempio, sempre che il meccanismo
funzioni, si riporta la soglia settimanale delle cattedre a 18 ore. Leggendo
però l’articolo 21, comma 1, del provvedimento al nostro esame possiamo
notare che non vi sono neppure le risorse per il recupero dell’inflazione
reale per le retribuzioni del personale. In questo articolo, infatti, viene in-
dicato un tasso di inflazione del tutto inattendibile, pari all’1,4 per cento,
mentre è noto che l’inflazione reale è quasi il doppio. Si cancellano poi i
fondi per l’autoaggiornamento dei docenti, non si provvede affatto alla
qualità dell’offerta formativa, anzi si tagliano risorse in questo settore, po-
nendo vincoli e condizionamenti all’autonomia didattica degli istituti. In-
fatti, non si capisce come possa esercitarsi l’autonomia didattica se ven-
gono tagliate le risorse.

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, condivido quanto diceva
prima la collega Acciarini. Credo che l’emendamento approvato dalla Ca-
mera dei deputati al testo governativo migliori le previsioni iniziali, ma
credo anche che il punto vada chiarito in maniera più precisa. Non ag-
giungo altro per quanto riguarda la scuola, mentre passo rapidamente ad
esaminare i comparti dell’università e della ricerca.

Se sono preoccupata per la scuola, lo sono ancora di più per la ri-
cerca e per l’università. Infatti, nelle tabelle annesse al disegno di legge
finanziaria si riducono tutti i fondi previsti per la ricerca.

Sul Fondo per il funzionamento dell’università, il collega Tessitore
ha espresso con garbo una preoccupazione profonda ed evidenziata da tutti
gli organi accademici. In tutte le università delle nostre province si regi-
stra un allarme, che diventa forte soprattutto nel Mezzogiorno, dove si po-
trebbero produrre effetti veramente perversi, con l’avvio di una conflittua-
lità sociale di cui certamente non sentiamo il bisogno. Ad esempio, nella
mia università le tasse sono state aumentate in questi anni ad uno dei li-
velli più alti. Se si considerano le serie difficoltà economiche e l’altissimo
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tasso di disoccupazione che si registrano nel Mezzogiorno, l’aumento
delle tasse universitarie diventa uno strumento iniquo di selezione sociale
nelle iscrizioni alle università, perché un numero sempre minore di stu-
denti reggerà l’impatto di spese cosı̀ elevate. Non ci si deve poi meravi-
gliare se la composizione sociale degli studenti universitari italiani, soprat-
tutto in alcune aree del Sud, finisce per essere sempre la stessa da mezzo
secolo a questa parte. Ricorrendo ad un aumento delle tasse universitarie
si lede, quindi, un diritto fondamentale, con notevoli conseguenze di segno
negativo.

Ritengo sia da sottolineare anche la norma relativa al blocco dei con-
corsi nell’università che per il 2003 non escluderà neppure – come è av-
venuto lo scorso anno – i ricercatori e i docenti.

Nel corso delle numerose audizioni che si sono svolte in questa sede,
abbiamo appreso dai rappresentanti degli enti di ricerca che oggi l’età me-
dia dei ricercatori è tale da consentire loro addirittura di partecipare alle
elezioni per il Senato. Pertanto, l’introduzione di ulteriori strozzature e
di strettoie di questa natura nel nostro sistema di ricerca rappresenta un
gravissimo sperpero umano e sociale, escludendo i ricercatori più giovani.
È noto, peraltro, che l’età più creativa per la ricerca è proprio quella che
va dai 30 ai 40 anni. Il presidente Asciutti è un fisico e quindi conosce
molto meglio di me questi aspetti: a 50 anni, la creatività non è altrettanto
vivace e forte e forse si è pronti per altre funzioni, per altre missioni e per
altri compiti, ma non certamente per la ricerca.

Le norme recate dalla finanziaria producono un ulteriore depotenzia-
mento del nostro sistema, una dequalificazione ed uno sperpero di risorse
umane, specie di quelle giovanili, che ci angoscia.

Spero, dunque, che non si dia un segnale di questo genere ed invito i
colleghi della maggioranza ad essere coerenti con le loro affermazioni
circa la volontà di sostenere il settore della ricerca nel nostro Paese, un
settore che non può essere considerato alla stregua di altri. Questa finan-
ziaria è zeppa di provvedimenti che, a mio avviso, appartengono alla
Prima Repubblica; è zeppa di norme minute, che hanno un nome ed un
cognome, con fotografie di aree, di colleghi e di Gruppi. Ripeto che è
zeppa di Prima Repubblica! Mi chiedo come sia possibile non manifestare
adeguata attenzione e sensibilità per un settore cosı̀ strategico da cui di-
pende lo sviluppo di questo Paese.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento, rivolgendo un appello
particolare al Governo affinchè presti la dovuta attenzione al tema cruciale
della ricerca e della rideterminazione degli organici dei ricercatori, appor-
tando una correzione delle previsioni che sono qui contemplate in sede di
esame del disegno di legge finanziaria da parte del Senato.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, il mio giudizio sui documenti
di bilancio in materia di scuola, di università e di ricerca è piuttosto arti-
colato.

La mia valutazione è complessivamente positiva per il fatto che que-
sta finanziaria realizza economie di spesa che vengono, almeno per quanto
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riguarda il personale docente, totalmente reinvestite per iniziative di valo-
rizzazione professionale del medesimo personale. Su questo punto, il
Gruppo Alleanza Nazionale aveva particolarmente insistito in occasione
dell’esame della precedente manovra finanziaria. Pertanto, prendiamo
atto con grande piacere che questa misura da noi sollecitata è stata
adottata.

Prendiamo anche atto, con grande soddisfazione, che non sono previ-
sti tagli agli organici degli insegnanti di sostegno. Questa eventualità co-
stituiva un elemento di preoccupazione, ma l’articolo 23 è abbastanza
chiaro su tale punto.

Ritengo che alcuni passaggi meritino di essere meglio precisati. In
particolare, nutro qualche perplessità sul comma 3 dell’articolo 23, là
dove si vanno ad incrementare le competenze dei collaboratori scolastici.
Forse sarebbe stato più opportuno riservare questa materia alla sede con-
trattuale; pertanto, ci riserviamo di presentare un emendamento nel merito.

Con riferimento al taglio degli organici del personale ausiliario, tec-
nico ed amministrativo (ATA), ricordo che è stato sottolineato in più oc-
casioni che nel nostro Paese si registra la più alta percentuale di questo
personale non docente. Tuttavia mi permetto sommessamente di invitare
il Ministro a riflettere sul ruolo rilevante che verrà sempre più ad assu-
mere il personale amministrativo, giacché le scuole dell’autonomia sa-
ranno progressivamente investite di ulteriori competenze; quindi, su que-
sto punto specifico, forse occorrerebbe prestare una particolare attenzione.

Qualche perplessità suscitano le risorse stanziate per l’edilizia scola-
stica. Pur dando atto al Ministro di essersi molto impegnato per sopperire
alle esigenze di questo settore, crediamo che occorra compiere uno sforzo
per reperire ulteriori risorse da destinare all’edilizia scolastica, anche per
ottemperare alle disposizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994 che
impone agli istituti scolastici di adeguare i propri edifici entro il 2004.
In caso di inottemperanza, ovviamente scatterà la responsabilità degli am-
ministratori. Si rende quindi necessario un intervento ancora più incisivo
di quello previsto nella presente finanziaria.

Anche per quanto riguarda il comparto universitario, occorre reperire
risorse aggiuntive, in assenza delle quali non sarà possibile far fronte agli
stipendi dei docenti e dei ricercatori a causa degli adeguamenti automatici
previsti dalla normativa vigente. La stessa necessità si registra anche per
quanto riguarda le risorse da destinare alla fornitura dei servizi essenziali
agli studenti.

Auspico altresı̀ un ampliamento degli stanziamenti destinati alla ri-
cerca, che rappresenta un settore strategico per lo sviluppo del Paese; in
tal senso le risorse destinate a questo comparto rappresentano un investi-
mento e mi permetto ancora una volta di sottolineare la necessità di com-
piere quello che definirei uno sforzo di fantasia che consenta di reperire
risorse adeguate. Mi rendo conto che a finanziaria invariata quanto sto
chiedendo è probabilmente impossibile, ma credo che valga la pena di
esperire altre strade. Insieme ad altri colleghi avevamo pensato alla possi-
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bilità di destinare alla ricerca i proventi derivanti dall’applicazione di un
ipotetico ticket sul fumo, ma si possono immaginare molte altre soluzioni.

Riguardo al blocco delle assunzioni, mi chiedo se sia percorribile ed
opportuna l’ipotesi di contratti a tempo determinato che, a mio avviso, po-
trebbe rappresentare una possibilità interessante che per certi aspetti pre-
figurerebbe evoluzioni successive, ancorché necessariamente limitate.

Mi permetto altresı̀ di sottolineare la necessità di tenere fede all’im-
pegno, preso nella scorsa legislatura e riaffermato nell’ambito del disegno
di legge in materia di riordino dei cicli scolastici, riguardante il tema del-
l’autoaggiornamento. Si tratta di una delle esigenze più sentite dal mondo
della scuola e credo che sarebbe un peccato perdere questa opportunità.
Auspico pertanto che i finanziamenti finalizzati all’autoaggiornamento
vengano salvaguardati anche attraverso un’apposita modifica dei docu-
menti di bilancio.

Concludo ribadendo il mio giudizio complessivamente positivo sulla
manovra finanziaria ed auspicando che essa possa essere migliorata attra-
verso specifiche modifiche.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi limiterò a svolgere
alcune osservazioni prevalentemente di carattere generale, richiamando
quanto già dichiarato dai colleghi, in particolare dal senatore Tessitore,
in merito ai comparti dell’università e della ricerca scientifica.

In primo luogo, ritengo che da un raffronto con i documenti di bilan-
cio dello scorso anno esame emerga una sostanziale diversità nello spirito
che informa l’attuale manovra finanziaria. Infatti, la legge finanziaria del-
l’anno passato faceva registrare previsioni di spesa contenute per il primo
anno contenuta e un loro incremento notevole il secondo e il terzo anno
della manovra. In quella attuale si osserva invece un trend completamente
diverso in quanto gli impegni finanziari diminuiscono nel corso del trien-
nio considerato; si prevede, cioè, una chiara e netta riduzione degli stan-
ziamenti. Ora, pur nella consapevolezza dell’impegno finanziario necessa-
rio per affrontare l’attuale difficile congiuntura economica in cui si tro-
vano l’Italia e l’Europa, le previsioni per gli anni futuri dovrebbero co-
munque essere caratterizzate in senso progressivo nel tentativo di risolvere
alcuni problemi, possibilmente entro il 2003, o, per lo meno, di garantirsi
da ulteriori ripercussioni. Occorre anche considerare che una programma-
zione in senso progressivo, anche in presenza di tagli, prefigurerebbe co-
munque una prospettiva di miglioramento. Questa è un’osservazione che
mi permetto di sottoporre all’attenzione del Ministro, pur tenendo conto
dell’impegno dallo stesso manifestato ai fini di un incremento degli stan-
ziamenti, impegno rispetto al quale anche altri colleghi prima di me hanno
espresso apprezzamento.

Una seconda e più specifica osservazione riguarda il comparto della
ricerca e la riduzione delle risorse ad esso destinate, lamentata anche dai
senatori che mi hanno preceduto. Al riguardo intendo soffermarmi sull’an-
damento generale. Ricordo che proprio il Ministro è recentemente interve-
nuto, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica svolta
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dalla nostra Commissione, prospettando l’obiettivo di passare dallo 0,6
all’1 per cento del PIL da destinare a questo settore, quindi un impegno
di spesa significativamente superiore rispetto al passato. Una scelta del ge-
nere sarebbe certamente rientrata in una strategia in cui la ricerca è ele-
mento di trasformazione del Paese, e non soltanto sotto il profilo culturale,
ma complessivo, e quindi anche economico, sociale e produttivo. Devo
dire, però, che le ristrettezze economiche in cui questa finanziaria si
muove non sembrano corrispondere al progetto enunciato. Intendo dire
che, a fronte di un intendimento importante e che merita tutta la nostra
condivisione, ci troviamo dinanzi ad un vestito che non è tagliato per
un obiettivo del genere. In tal senso mi sembrano particolarmente signifi-
cativi alcuni dati, anche al di là del loro aspetto prettamente numerico. Mi
riferisco in primo luogo all’impegno, sancito dal decreto legislativo n. 297
del 1999, in materia di procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricer-
catori, per il quale in Tabella D è iscritto uno stanziamento estremamente
modesto, soprattutto se lo si confronta con quello previsto per l’anno pas-
sato. Mi riservo pertanto di presentare apposite proposte emendative in
Commissione bilancio sui punti ora richiamati.

Un’ulteriore considerazione di carattere generale che intendo svolgere
riguarda il settore dell’università. Ho provato ad analizzare gli stanzia-
menti destinati a questo settore considerando l’obiettivo di snellimento
dei grandi agglomerati universitari ed al riguardo ho riscontrato quella
che definirei un’oscillazione politica, la cui responsabilità non addebito
solo al Governo, ma più in generale al Parlamento, anche se le scelte com-
piute dall’Esecutivo con questa finanziaria rischiano comunque di aggra-
vare la situazione. Mi riferisco alla contraddizione fra tale tentativo di
snellimento e la proliferazione dei piccoli atenei, come se in questo
modo si intendesse realmente venire incontro all’autonomia universitaria.

A me pare che questa sia un’aporia profonda che, se considerata nel
giusto modo, dovrebbe portare a rivedere e controllare l’applicazione delle
norme sullo snellimento dei grandi centri universitari in parallelo alle esi-
genze poste dalla crescente fruizione del diritto allo studio. Nel contempo
dovrebbe portare a non disperdere i centri universitari, in quanto ciò fa-
rebbe venire meno quei criteri di eccellenza che lo stesso Ministro ha giu-
stamente sottolineato in occasioni importanti, se non sbaglio anche nella
predisposizione del progetto di riforma scolastica.

Questi sono aspetti rilevanti che a mio avviso dovrebbero indurre ad
una migliore selezione delle spese e soprattutto ad evitare alcuni tagli: in-
fatti la razionalità degli stessi non si misura solo in funzione del risparmio
conseguito, ma anche dal punto di vista della migliore efficienza. Però, sia
per la ricerca sia per l’università non mi sembra che i tagli proposti va-
dano in direzione dell’efficienza.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, signora Ministro, il nostro giu-
dizio sulla manovra finanziaria è fortemente negativo non perché in essa
manchino del tutto norme che possano essere considerate soddisfacenti,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 34 –

7ª Commissione (19 novembre 2002 - Pom.) 1827, 1827-bis e 1826 – Tabelle 7, 7-bis, 14 e 14-bis



ma perché essa penalizza chiaramente il settore della cultura nel suo in-
sieme. Uso ad hoc il termine cultura perché faccio riferimento a qualcosa
che trasversalmente interessa l’intero impianto della manovra finanziaria.

Il giudizio potrà forse sembrare troppo negativo e allora lo motiverò
con alcune puntualizzazioni di carattere tecnico; infatti, in alcuni casi, la
tecnica si fa politica, cioè la tecnica ci spiega il senso politico di un prov-
vedimento.

Devo in premessa riconoscere al ministro Moratti di essersi recente-
mente speso con grande vigore e con grande capacità polemica e dialettica
per rivendicare davanti al Governo e più in generale al Paese un ruolo di
maggiore spicco da assegnare all’università e alla ricerca, oltre che al si-
stema di istruzione. Come hanno già dichiarato altri colleghi, noi siamo
dalla sua parte, signora Ministro, quando lei rivendica questo ruolo, cosı̀
come lo siamo stati (io sicuramente mi sono schierato) quando coraggio-
samente, nell’aprile scorso, lei espresse nella elaborazione delle Linee
guida per la ricerca precisi e forti impegni, da lei ricordati pochi giorni
fa proprio in questa Commissione. Comprendiamo quindi il suo disap-
punto nel vedere questo disegno di legge finanziaria andare in totale con-
trotendenza. Credo che questa sia la sua vera preoccupazione e noi la con-
dividiamo in pieno, tanto che ci sentiamo costretti a dichiararci estrema-
mente critici nei confronti delle misure recate dalla finanziaria.

Come ho già sottolineato, talora la tecnica si fa politica, e in tal senso
porterò alcuni esempi all’attenzione della Commissione e del Ministro.
Percorrerò il disegno di legge finanziaria seguendo l’ordine dell’articolato,
per capire punto per punto quali sono gli aspetti negativi e quali potreb-
bero essere le possibili soluzioni (da proporre con emendamenti) che ci
consentirebbero di alleviare le sofferenze, che – in certi casi – sono lette-
ralmente insostenibili da parte delle università e degli enti di ricerca. Af-
fronterò queste problematiche, mentre i colleghi intervenuti prima di me si
sono soffermati sul tema della scuola e altri si soffermeranno sul tema dei
beni culturali.

Una misura che salutiamo con piacere è quella concernente l’esen-
zione dall’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle somme
corrisposte per borse di studio, prevista nell’articolo 5 della finanziaria.
Nel mio passato da rettore ricordo che questa norma è stata richiesta
per anni; ora finalmente è stata varata. In termini monetari si tratta di
un risparmio pari a circa 50 miliardi di lire l’anno: è una goccia, ma siamo
ugualmente molto soddisfatti per l’abolizione di un meccanismo che pena-
lizzava l’accesso degli studenti più dotati alle borse di studio riducendone
il numero complessivo. Infatti, il sistema universitario è fondato sui bud-
get; quindi imporre l’IRAP significa diminuire i fondi a disposizione delle
borse di studio e quindi il loro numero, posto che l’entità delle borse è
fissata dallo Stato. Ribadisco, quindi, che salutiamo con profonda soddi-
sfazione questa norma, a cui purtroppo, però, ne seguono altre che vanno
in tutt’altra direzione e il cui saldo negativo non equivale ai soli 50 mi-
liardi di lire che ho testé ricordato, ma ammonta a centinaia di miliardi
di lire.
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Desidero richiamare anzitutto l’intervento che preoccupa maggior-
mente, come il Ministro sa, le università italiane: mi riferisco alla ridu-
zione drastica rispetto al 2002 del Fondo di finanziamento ordinario;
per la precisione, si tratta di 170 milioni di euro in meno, cioè di circa
340 miliardi di lire in meno. A questo punto intendo aprire una parentesi
– è la prima volta che parlo in questa sede e mi scuserete tutti se non sono
allineato con gli usi della Commissione – per osservare come non vi sia
alcuna istituzione in cui un bilancio viene presentato senza portare i
dati dell’anno corrente. Mi associo pertanto alle richieste già avanzate
in merito all’opportunità di avere a disposizione questi dati. Siamo tutti
esperti di imprese e di amministrazione e non conosco un amministratore
che si assuma l’onere di giudicare un bilancio tenendo conto soltanto del
futuro e non del passato, soprattutto recente. Ribadisco quindi che è indi-
spensabile disporre di una documentazione adeguata per raffrontare i dati
al nostro esame con quelli relativi alla precedente manovra finanziaria.

Lo scorso anno erano stati stanziati per l’università e la ricerca 6.200
milioni di euro, quest’anno sono stati stanziati 6.030 milioni di euro: ab-
biamo quindi 170 milioni di euro in meno. Ricordo che in questa cifra
sono comprese le somme per le retribuzioni dei professori, dei ricercatori,
del personale tecnico e amministrativo. Concordo con il collega senatore
Valditara: il rischio forte è che non vengano pagati gli stipendi. Vorrei ri-
cordare a tutti, anche all’opinione pubblica che pare lo abbia dimenticato,
che, caso più unico che raro nell’amministrazione pubblica, gli stipendi
dei docenti e del personale universitario non sono versati a piè di lista
dallo Stato ma sono pagati con risorse dei bilanci delle università. Quindi,
se questi bilanci non contengono fondi sufficienti, la conclusione logica è
che gli stipendi non saranno pagati. Come il Ministro sa, e come la Con-
ferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI) ha sottolineato, non
siamo tanto lontani da questo: infatti i 170 milioni di euro in meno si
sommano agli incrementi di stipendio di quest’anno, che verranno pagati
anche il prossimo anno (e come docente universitario me lo auguro).
Qualche mese fa il Ministro coraggiosamente, in una lettera che ritengo
eccezionale, reclamava dal Ministero dell’economia la copertura di questi
oneri per il 2002 e li quantificava in 259 milioni di euro. Aggiungendo a
questi 259 milioni di euro i 170 milioni di euro prima richiamati si rag-
giunge la cifra di oltre 420 milioni di euro, cioè circa 800 miliardi di
lire. La mancata copertura finanziaria di questa somma, come giustamente
ha detto il senatore Valditara, compromette la possibilità di pagare gli sti-
pendi o quanto meno gli incrementi stipendiali. Ricordo anche che i do-
centi hanno diritto per legge a questi incrementi stipendiali e che quindi
avrebbero facile ragione qualora decidessero di adire le vie legali per ot-
tenere quanto loro spettante.

Non ritengo che si possano evitare le conseguenze disastrose della
diminuzione del finanziamento ordinario ricorrendo all’aumento delle
tasse universitarie. Personalmente lo reputo negativo sia dal punto di vista
sociale sia perché sarebbe lesivo dell’immagine del personale universitario
scaricare gli oneri degli incrementi degli stipendi del personale sulle
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famiglie degli studenti. Come però ha giustamente osservato il senatore
Tessitore, il ricorso all’aumento non è possibile nelle università del
Centro-Nord perché gli atenei hanno già raggiunto e a volte superato i
limiti di legge, mentre nel Sud sarebbe di certo socialmente insostenibile.
Ribadisco pertanto che alle scelte politiche di lungo periodo e di grande
valore manifestate dal Ministro hanno fatto seguito scelte tecnico-finan-
ziarie contrastanti e fortemente negative. Credo quindi che su queste scelte
sia necessario un ripensamento, cosı̀ da evitare questo vero e proprio
salasso.

Desidero a questo punto esprimere un’osservazione che forse risente
della mia inesperienza parlamentare. Confido nelle affermazioni del Servi-
zio Studi del Senato, secondo cui il taglio del 2,5 per cento previsto dal-
l’articolo 13 è già compreso nella Tabella C, per cui i 6.030 milioni di
euro stanziati contengono già questa riduzione. Esperti della materia mi
hanno però segnalato che è strano che sia già stata applicata una norma
che ancora deve essere approvata. Non vorrei quindi che dovessimo sot-
trarre allo stanziamento di 6.030 milioni di euro anche quel taglio del
2,5 per cento, perché in questo caso potremmo essere certi che gli stipendi
non verranno pagati. Credo che non sia cosı̀, signor Ministro, comunque
sarebbe preferibile chiarire meglio questo punto su cui offre qualche delu-
cidazione unicamente, almeno è quanto mi consta, una nota del Servizio
Studi del Senato. Probabilmente si tratta solo di una questione tecnica,
ma un taglio del 2,5 per cento del fondo per il finanziamento ordinario
previsto in Tabella C sarebbe per le università un’ulteriore insopportabile
decurtazione.

L’articolo 15 del disegno di legge finanziaria prevede il finanzia-
mento di progetti di innovazione tecnologica; si tratta di una scelta da
parte del Governo di investimento nell’innovazione dell’amministrazione
pubblica che salutiamo con piacere. Tuttavia suggerisco al Ministro,
come ho già fatto poc’anzi privatamente con il vice ministro Guido Possa,
di operare quanto meno un riferimento, anche in assenza di stanziamenti,
alla rete della ricerca, a quella che il vice ministro Possa ha definito «rete
telematica della conoscenza», o GARR, come viene anche chiamata con
un vecchio acronimo, su cui viaggiano le informazioni tra i diversi atenei,
gli enti italiani e stranieri di ricerca e, in futuro, le scuole. Credo che, tra
le varie innovazioni tecnologiche previste si potrebbe citare anche questa.
Vorrei reclamare anche un finanziamento per la rete GARR, ma capisco
che in questo contesto finanziario non è possibile; tuttavia, affermare
che la rete telematica della conoscenza è uno degli obiettivi forti del
Paese, insieme alla carta di identità elettronica (su cui, peraltro, sono to-
talmente d’accordo), sarebbe un segnale politico di attenzione per il fu-
turo, nonostante una finanziaria che purtroppo investe poco in tal senso.

Sempre all’articolo 15 è poi contenuta una norma su cui esprimo i
miei più forti dubbi: l’accreditamento degli istituti universitari (formula
quanto mai equivoca) abilitati a rilasciare titoli universitari a distanza.
Come il ministro Moratti sa, perché tante volte lo abbiamo detto, io
sono favorevolissimo a dare vita ad un sistema di accreditamento di tutti
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i titoli di studio rilasciati da una università. È giusto che in un Paese che
ha scelto l’autonomia universitaria si adotti un sistema di accreditamento
dei titoli (laurea, specializzazione, dottorato) rilasciati dalle università.
Perchè, però, partire proprio dai corsi a distanza? Cosı̀ facendo, si intro-
duce un meccanismo che potrebbe fermare le sperimentazioni in atto (ri-
cordo, fra le tante, Nettuno o Somedia con il Politecnico di Milano), per-
ché improvvisamente queste dovrebbero essere sottoposte ad un vaglio, tra
l’altro solo ministeriale, per l’accreditamento. Ritengo pertanto che oc-
corra riflettere su questa norma, che potrebbe produrre conseguenze nega-
tive. È inoltre da notare che l’articolo 15 non si riferisce espressamente
solo agli istituti universitari italiani, in quanto si parla genericamente di
«istituti universitari». Come è noto, con il meccanismo del franchising
dell’istruzione, alcuni Paesi europei, che non hanno, diversamente da
noi, una protezione in questo campo, sono stati letteralmente invasi e co-
lonizzati da società private che rilasciano titoli universitari a distanza. Chi
è esperto del sistema sa che, ad esempio, quella di Phoenix (in Arizona) è
un’università che vive di questo, cioè è un’università che vende sul mer-
cato titoli universitari a distanza. Le procedure di accreditamento del Mi-
nistero potranno impedire questo? Impossibile. Come sarebbe possibile,
inoltre, convincere Phoenix, per esempio, a sottoporsi a tali procedure?
Non credo che accetterebbe o potrebbe accettare.

Penso che questo tema vada ripensato in un’ottica molto più generale.
Faccio notare, tra l’altro, una certa mancanza di chiarezza terminologica.
Infatti, nel testo originariamente presentato si parlava di «istituti abilitati a
rilasciare titoli a distanza»; nel testo attuale, invece, in un punto si fa ri-
ferimento ad «istituti universitari» e, in un altro, ad «istituti». A mio av-
viso, si dovrebbe innanzitutto utilizzare sempre la medesima dizione «isti-
tuti universitari», anche se io preferirei che si specificasse il termine «uni-
versità», che sappiamo bene cosa vuol dire, mentre l’espressione «istituti
universitari» può significare tante cose diverse. Mi domando, in conclu-
sione, se questa norma non debba essere cancellata o comunque almeno
ripensata alla luce del fatto che in Italia a tutt’oggi – ed io spero anche
nel futuro – le uniche istituzioni abilitate a rilasciare un titolo di studio
universitario sono proprio le università, non essendo accettato il principio
che istituzioni non universitarie possano rilasciare tali titoli.

Per quanto riguarda l’articolo 21, devo rilevare la curiosa ripetizione
della norma che stabilisce che gli oneri stipendiali dei docenti sono a ca-
rico dei bilanci delle università, una norma che è da tempo già vigente
nell’ordinamento. Non so se questa ripetizione sia dovuta ad un motivo
tecnico, che io però non sono riuscito a reperire nella documentazione. In-
vito comunque il Ministro ad una riflessione sui meccanismi di copertura
degli oneri stipendiali dei docenti universitari, che dipendono da meccani-
smi che esplicano i loro effetti a livello nazionale, per cui le università si
trovano in carico aumenti di stipendio che non hanno in alcun modo po-
tuto contrattare, verificare e neanche mettere in conto per tempo nei propri
bilanci. Comunque, a mio parere, almeno nella sostanza l’articolo 21 con-
tiene una ripetizione.
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Vengo ora alla norma che forse ha più preoccupato l’ambiente uni-

versitario, cioè quella relativa al blocco delle assunzioni disposto dal

comma 4 dell’articolo 22. Riconosco che questo era nell’aria: l’anno

scorso ci siamo salvati per «il rotto della cuffia» e quest’anno i nodi

sono venuti al pettine.

Si tratta della tipica scelta contro l’investimento nel futuro e non per-
ché non si possa decidere di non aumentare il personale docente universi-

tario. Sempre nella lettera del ministro Moratti, che ho citato prima, si af-

ferma che negli ultimi sette anni le università hanno aumentato il proprio

personale docente della fantasmagorica percentuale totale del 2 per cento.

Credo che non esista alcun Paese in Europa e nel mondo in cui, a fronte di

un investimento sempre più forte nella ricerca e nella formazione supe-

riore, si aumenti il personale di ricerca e di insegnamento solo del 2
per cento in sette anni. Peraltro, il blocco delle assunzioni, oltre a provo-

care una diminuzione del personale – è fatto per questo! –, impedirà il rin-

giovanimento del corpo docente. Sarei anche disposto ad accettare il

blocco dei passaggi di carriera, ma non sono disposto ad accettare che i

nostri dottori di ricerca (non parlo dei peggiori, ma dei migliori, che

sono migliaia), che aspettavano di diventare ricercatori e quindi di entrare
nella carriera universitaria, siano costretti ad attendere ancora per un nu-

mero di anni imprevedibile.

Non affronterò questioni che hanno già trattato altri colleghi prima di

me, quale ad esempio quella degli assegni agli specializzandi, che stanno

bloccando sempre più l’attività delle nostre aziende ospedaliere universi-

tarie. Devo solo rilevare, con riferimento all’articolo 40, come appaia al-
quanto incomprensibile che sia disposta la deducibilità delle erogazioni li-

berali in favore della ricerca sulle malattie neoplastiche e non di quelle

destinate alla ricerca sulle malattie cardiovascolari o genetiche. Mi sembra

si tratti di una scelta molto singolare, anche se ovviamente sono favore-

vole alla deducibilità di tutte le erogazioni liberali, che purtroppo in tale

campo sono rarissime, motivo per cui l’estensione della deducibilità alle

erogazioni in favore della ricerca su un più ampio spettro di malattie
non avrebbe peraltro comportato significative differenze di gettito.

Apprezzo molto – ho avuto modo di parlarne personalmente con il

Ministro – che il comma 4 dell’articolo 41 destini il 3 per cento della

spesa per infrastrutture civili in favore dei beni culturali. Mi chiedo

però la ragione per cui si ritenga che le infrastrutture civili universitarie

non facciano parte della nostra cultura tanto quanto i beni culturali. Questi
ultimi, infatti, appartengono alla nostra cultura del passato e per questo de-

vono essere giustamente tutelati e conservati, ma le infrastrutture univer-

sitarie, i laboratori, le aule e le biblioteche, rappresentano la nostra cultura

del futuro e quindi meriterebbero di beneficiare di una percentuale, seppur

limitata, dei proventi delle lotterie, dei giochi, del ticket sul fumo, come

giustamente sottolineato dal collega Valditara, ma anche della spesa per

infrastrutture civili. Un viadotto autostradale di un chilometro costa quanto
lo stipendio annuale di 400 ricercatori, per cui basterebbe destinare a que-
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sto scopo anche solo l’1 per cento delle spese per infrastrutture civili per
avere degli enormi vantaggi sul versante dei giovani e delle università.

Considero estremamente positiva la norma, prevista al comma 25 del-
l’articolo 59, che prevede un contributo per la promozione della cultura
italiana all’estero. Si tratta di un intervento che, pur non essendo quanti-
ficato, è comunque molto significativo. Ricordo a questo proposito il con-
sorzio interuniversitario ICON (Italian Culture On the Net).

Concludo facendo riferimento ad un argomento che mi sta particolar-
mente a cuore: il diritto allo studio. Ci siamo ormai avviati in direzione di
un’università che giustamente chiede alle famiglie degli studenti sacrifici
sempre maggiori; ho utilizzato volutamente il termine «giustamente», per-
ché il tempo dell’università gratuita era anche quello in cui questa non
funzionava: a fronte di un contributo economico molto esiguo si otteneva
un servizio di qualità molto limitata. Ciò premesso, non possiamo tuttavia
dimenticare che il dettato costituzionale e ragioni di equità sociale impon-
gono di non elevare ulteriormente il livello delle tasse universitarie che è
già difficilmente sopportabile per famiglie che non hanno redditi alti. Non
intervengo nel merito dei tagli recati dalla finanziaria, ma non posso esi-
mermi dal rilevare che non si aumentano di una lira le risorse da destinare
al diritto allo studio. Inoltre, dal momento che a seguito di recenti prov-
vedimenti governativi è stata incrementata sia l’entità delle borse di studio
che la platea dei beneficiari, ne consegue che, inevitabilmente, in assenza
di nuove risorse le borse subiranno una riduzione nel numero. Parallela-
mente si restringerà anche la possibilità per le università di destinare auto-
nomamente propri fondi al diritto allo studio. Si tratta di un elemento sul
quale desidero attirare l’attenzione della Commissione.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, gli interventi dei colle-
ghi che mi hanno preceduto agevolano molto il mio compito, rendendo
possibile il riferimento agli importanti rilievi avanzati.

Desidero preliminarmente ringraziare il ministro Moratti ed il vice
ministro Possa per la loro costante presenza al dibattito, che sta a dimo-
strare l’importanza attribuita alla discussione sui temi della scuola, dell’u-
niversità e della ricerca. Questa Commissione non è del resto estranea ad
una convergenza sulla necessità di conferire una diversa centralità alle po-
litiche riguardanti questi temi all’interno delle scelte di politica econo-
mico-finanziaria del Governo.

Mi permetto, quindi, di raccomandare al Ministro di essere presente
anche in Aula, quando affronteremo l’esame degli articoli e delle tabelle
relative al Ministero di sua competenza, perché ciò può servire a creare un
clima diverso che abbia a suo riferimento non solo esigenze di natura con-
tabile e ragionieristica, ma l’individuazione di una precisa scala di priorità.
Faccio questa affermazione senza voler strumentalizzare in alcun modo la
recente polemica fra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e il Ministro dell’economia e delle finanze e il mio intendimento
è dimostrato dalla nettezza con cui abbiamo affrontato la questione. Del
resto – come si evince dai resoconti parlamentari – già lo scorso anno,
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in occasione dell’esame del Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria, sottolineammo come alle parole generiche dedicate al sistema di
istruzione non corrispondesse però l’individuazione di strumenti attraverso
i quali sarebbe stato possibile destinare a questi settori le necessarie ri-
sorse finanziarie. Inoltre, successivamente, in sede di discussione della
manovra finanziaria, evidenziammo che si faceva riferimento alla scuola
solo dal punto di vista dell’esercizio di una politica di risparmio e non
in direzione dell’individuazione di una strategia d’investimento. Ricordo
che nel controverso iter di quel provvedimento furono apportate diverse
rettifiche, nessuna delle quali è servita però a modificare tale deludente
approccio. Rammento altresı̀ che denunciammo in maniera netta gli effetti
nefasti che avrebbe determinato sugli enti di ricerca l’applicazione indif-
ferenziata di norme di mera razionalizzazione della spesa, fra cui il blocco
delle assunzioni, del turn-over ed infine delle assegnazioni, come ha giu-
stamente sottolineato il collega Tessitore nel suo intervento. Gli effetti ne-
gativi di queste norme sono stati sintetizzati in un comune grido di dolore
che si è levato in direzione del Governo e del Parlamento da parte dei rap-
presentanti di tutti gli enti di ricerca auditi dalla Commissione. Inoltre, da
una lettura delle note di agenzia relative alla manifestazione che si è
svolta questa mattina al CNR alla presenza del vice ministro Possa, risulta
che i danni provocati sono tali da indurre il Presidente del CNR ad affer-
mare che, se le cose non cambieranno nel corso di questi mesi, questo
Ente sarà costretto a disdire i contratti internazionali di ricerca.

Non tocca a me fare un raffronto fra i dati relativi agli stanziamenti
di quest’anno e quelli dell’anno scorso, anche perché, come è stato già la-
mentato dal collega Modica, manca una adeguata documentazione del Ser-
vizio studi. Inoltre, lo ha testé ricordato il senatore Monticone, l’imposta-
zione complessiva della manovra la rende difficilmente raffrontabile con i
dati relativi all’anno scorso. Non c’è dubbio, tuttavia che la posizione
espressa dagli enti di ricerca conferma il nostro allarme, che riceve un’ul-
teriore conferma dalla mancanza finora di una significativa inversione di
tendenza. Infatti, il primo segnale formale della consapevolezza della
drammaticità della situazione è venuto dall’intervento del ministro Moratti
a margine del recente Consiglio dei ministri. Quando richiamo questi temi,
non intendo strumentalizzare una polemica, bensı̀ cercare di concorrere a
ridurre, sia pure come opposizione, le ragioni del disagio e della difficoltà.
Per tale motivo non mi è piaciuta l’inelegante sottolineatura con cui il Pre-
sidente del Consiglio ha concluso la polemica.

Nei mesi scorsi la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva prean-
nunciato un piano straordinario per lo sviluppo della scuola con alcune
precise previsioni finanziarie. Il senatore Valditara aveva presentato un or-
dine del giorno che doveva aprire la strada a tale piano straordinario. A
meno che la fretta impostaci nell’esaminare i documenti non mi abbia im-
pedito di notarlo, devo rilevare che nel disegno di legge finanziaria non si
trova traccia del piano straordinario per lo sviluppo della scuola. Non in-
tendo polemizzare in proposito, ma semplicemente desidero che sia chiaro
che non può più essere addotto l’argomento che, nella prospettiva della
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legge delega di riforma della scuola, necessariamente intercorrerà del
tempo per l’emanazione dei relativi decreti di spesa. Se infatti volessi po-
lemizzare in tal senso dovrei aprire un’altra discussione giuridico-ammini-
strativa, chiedendo cosa si intenda fare nel frattempo. Sono argomenti che
affronteremo in seguito: oggi voglio solo far notare che, in riferimento a
questo piano straordinario per lo sviluppo della scuola, non ci sono stati
atti formali corrispondenti, da un lato, agli annunci del Governo e, dall’al-
tro, alla malleveria (consentitemi di usare questo termine) che il senatore
Valditara ha portato avanti per conto della maggioranza.

È vero che non ci sono risorse ed è anche vero che ci sono difficoltà
notevoli. Non voglio riaprire il dibattito sulle responsabilità di queste dif-
ficoltà economiche e finanziarie. Voglio però ricordare qui ciò che ha
scritto un giornalista e commentatore che non appartiene all’opposizione,
ma che anzi lavora per «L’Avvenire», giornale che finora ha seguito con
simpatia, se non con aperto sostegno, l’azione politica del Governo, in
particolare l’azione del Ministro dell’istruzione. Sull’edizione di domenica
scorsa di questo giornale si leggeva che, alla luce delle scelte finora com-
piute, la scuola sembra non costituire già più agli occhi dei nostri politici
un settore di primaria importanza per lo sviluppo del Paese e che questo
getta una luce sinistra sul futuro. Non possiamo che condividere questa
conclusione. Infatti non troviamo nella manovra finanziaria del Governo
il minimo segnale di una inversione di tendenza rispetto alla centralità
delle politiche scolastiche, dell’università e della ricerca. Anzi, l’articolo
23 in qualche modo peggiora le previsioni della legge finanziaria dello
scorso anno poiché irrigidisce ulteriormente gli interventi di razionalizza-
zione rispetto agli organici. Come la collega Acciarini ha detto, il passag-
gio dalle cattedre ai posti orario determina anche effetti dubbi sulla pos-
sibilità di assicurare la continuità del servizio, addirittura la continuità
della didattica e prefigura comunque delle riduzioni a regime di organico,
quindi perdite di posti di lavoro. Tra l’altro, pur escludendo espressamente
che si possano determinare effetti immediati in materia di soprannumero
per le scuole che attuano questa razionalizzazione al loro interno, questi
effetti non possono invece essere esclusi nel caso di cattedre che nella
passata organizzazione risultavano dalla somma di più sedi scolastiche.
In questo caso si determinerebbero problemi notevoli poiché potremmo as-
sistere, come diceva la collega Acciarini, a un vero e proprio balletto delle
discipline: una disciplina potrebbe essere insegnata in prima classe da un
insegnante e in seconda da uno diverso per ragioni di orario.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) i tagli operati sono doppi rispetto ad altri settori della pubblica am-
ministrazione. In una notizia di agenzia di ieri si afferma, tra l’altro, che la
mancata approvazione alla Camera dei deputati dell’emendamento che as-
sicurava al Ministero le risorse per far fronte agli oneri dei contratti rela-
tivi ai servizi ATA precedentemente individuati nell’ambito del pacchetto
LSU può determinare una contrazione di 16.000 posti di lavoro ATA.
Mancano allo stesso tempo riferimenti alla spesa per attività di autoaggior-
namento dei docenti.
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Sicuramente negativa è la riduzione del Fondo per il finanziamento
ordinario dell’università, ma su questo punto non aggiungo altro e ri-
chiamo quanto detto nel suo intervento dal senatore Modica.

Preoccupazione desta altresı̀ il messaggio che si lancia per quanto
concerne l’accreditamento delle università a distanza: quasi si prefigura
che si possa sopperire alla debolezza del sistema pubblico, cui vengono
assegnate risorse sempre minori, estendendo le possibilità offerte alle uni-
versità a distanza di rilasciare titoli.

I commi 4 e 5 dell’articolo 21 del disegno di legge finanziaria, in
materia di rinnovi contrattuali e di controllo della contrattazione integra-
tiva, non fornisce garanzie circa la possibilità di ottenere le risorse finan-
ziarie relative a questi oneri contrattuali.

L’articolo 24, relativo alla formazione dei medici specialisti, non ci
convince soprattutto in quanto, per effetto del decreto legislativo in essere,
si stanno trasformando le borse di studio in contratti di formazione e la-
voro. Sinceramente non capisco come questi due aspetti possano conci-
liarsi.

La reiterazione del blocco delle assunzioni, sottolineata dal senatore
Tessitore, viene derogata con un meccanismo farraginoso che mette nelle
mani del Ministro dell’economia, con una procedura gemella a quella del
decreto sulla razionalizzazione della nuova contabilità dello Stato, il po-
tere di derogare alle richieste delle singole università o dei singoli centri
di spesa. È quanto basta per esprimere preoccupazione.

Per quanto riguarda il problema dell’edilizia scolastica, mi riesce fa-
cile convenire con le osservazioni del senatore Valditara, anche se voglio
ricordare di aver presentato, ben prima del terremoto in Molise, un emen-
damento in tal senso nella nostra Commissione. Tale emendamento fu tra-
sformato poi in un ordine del giorno, accolto dal Governo, tendente a ri-
chiedere ulteriori risorse per sovvenire all’esigenza di uno sforzo strate-
gico in questo campo. Auguriamo al Ministro di poter compiere una bat-
taglia in questa direzione, a cui noi assicuriamo il massimo sostegno.

Il Governo nel suo complesso mostra l’impossibilità di dare risposte
precise e questo deve farci riflettere. Se una simile riflessione non è stata
fatta alla Camera, è opportuno farla qui in Senato. Il senatore Modica ha
ricordato la corrispondenza delle cifre per investimenti per opere pubbli-
che e per investimenti nel campo della ricerca. Se riteniamo veramente
che la ricerca, l’università e la scuola siano settori prioritari, allora do-
vremmo pensare ad una modifica del piano di realizzazione delle opere
pubbliche, che potrebbe essere temporizzato diversamente in modo da as-
sicurare parte delle risorse alla ricerca.

Dopo aver ascoltato il ministro Moratti in una recente audizione, mi
sono reso conto (perché prima di quell’occasione non ci avevo neanche
pensato) che quest’anno mancano le risorse straordinarie dell’UMTS ed
anche quelle europee. Dobbiamo prestare molta attenzione a questo
aspetto, sperando che la «scuola di Tremonti» non uccida anche la viva-
cità della cultura e della scienza italiane.
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Il Ministro ha fatto anche riferimento a quella strana norma in base
alla quale agli enti di ricerca non si applicherebbero l’istituto del silenzio
assenso e quello del silenzio rifiuto, previsti dal diritto amministrativo,
bensı̀ quello del «silenzio di morte», cioè quello che non può esprimere
alcuna volontà. Ritengo decisamente che questa prospettiva non sia augu-

rabile per il nostro mondo scientifico.

TOGNI (Misto-RC). Signor Presidente, vorrei esprimere alcune valu-
tazioni di carattere generale senza soffermarmi su questioni di tipo tec-
nico. L’analisi dei fatti è stata esauriente e, a volte, troppi approfondimenti
possono confondere.

Proverò per un momento ad immedesimarmi nel ruolo del ministro
Moratti alle prese con i problemi della scuola italiana. Nel tentativo di in-
dividuare una soluzione per tali problemi, dovrei in primo luogo conside-
rare l’attuale congiuntura economica e le gravi difficoltà incontrate dal nu-
cleo base della società ovvero la famiglia, chiamata, quando le difficoltà
economiche si fanno più pesanti, ad aumentare i sacrifici per permettere
ai figli di studiare. Dovrei anche considerare che, se è vero che i libri
hanno lo stesso prezzo sia per il ricco che per il povero, è anche vero
che per il povero acquistarli è un grande sacrificio, mentre per il ricco
il sacrificio è relativo. Quindi, più si diventa deboli e poveri, più aumen-
tano i sacrifici. E in questo caso non si parla di spese voluttuarie. Pertanto
la situazione è gravissima.

Sono d’accordo sul fatto che il compito primario della scuola, un
compito di grande responsabilità, è quello di formare le nuove generazioni
e di costituire quindi il futuro della società. Questa attività di formazione
non esplica immediatamente i suoi effetti, che si conosceranno solo in se-
guito; anche per questo è difficile stabilire le scelte da operare.

Mi sembra logico tagliare i costi, cosı̀ come mi sembra essenziale eli-
minare i privilegi, ma è necessario farlo con la massima cautela, valutando
le situazioni caso per caso, in quanto tagliare «all’ingrosso» sarebbe peri-
colosissimo e rischierebbe di aggravare i disagi delle famiglie.

Credo che in questo momento noi siamo l’arco e i nostri figli sono le
nostre frecce: dobbiamo tendere l’arco finché possiamo, perchè il nostro

compito è quello di lanciare il più lontano possibile le frecce. Diversa-
mente provocheremmo gravissimi danni, che non sarebbero visibili da su-
bito ma solo quando non sarebbe più possibile porvi rimedio, perché le
nuove generazioni non avrebbero più la forza di prendere le decisioni ne-
cessarie.

Con riferimento ai disagi economici sopportati dalle famiglie per la
spesa scolastica, mi rivolgo in particolare alla senatrice Albertina Soliani,
perchè so che sua madre ha fatto grandissimi sacrifici per farla andare a
scuola, affichè si batta assieme a tutti quanti noi per evitare che i tagli
della spesa per l’istruzione rendano i sacrifici delle famiglie non più sop-
portabili.
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GABURRO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, a nostro giu-
dizio, il disegno di legge finanziaria contiene elementi sicuramente posi-
tivi accanto ad altri migliorabili.

Innanzitutto, mi pare giusto riconfermare la nostra soddisfazione per
l’approvazione della riforma scolastica. Si tratta della prima tappa di un
impegno assunto ufficialmente prima dal Presidente del Consiglio, quando
ha chiesto la fiducia per il suo Governo, e poi dal Ministro Moratti per
quanto riguarda i settori di competenza della nostra Commissione: scuola,
università e ricerca.

Credo che il Ministro, con l’impegno dimostrato in questo anno e
mezzo a favore della scuola, abbia dato un messaggio molto importante
in relazione al miglioramento di quanto già si sta facendo, pensando ai no-
stri ragazzi ed in particolare a quelli più svantaggiati. Si tratta di un mes-
saggio importante sul piano delle idee e con riferimento allo sforzo pro-
fuso per arrivare a questa prima tappa.

Indubbiamente l’attuale situazione di difficoltà economica ci co-
stringe ad affrontare realisticamente nuovi problemi, alcuni dei quali im-
previsti, in un contesto diverso rispetto a quello di un anno e mezzo fa.
Nonostante questa realtà, le priorità enunciate dal Governo, dal Ministro
e da questa Commissione, sia dalle forze di maggioranza che da quelle
di opposizione, devono essere mantenute con chiarezza, rifuggendo da at-
teggiamenti rinunciatari.

In particolare, voglio esprimere alcune osservazioni per quanto ri-
guarda la ricerca e l’università. Anch’io faccio fatica ad accettare che, no-
nostante la situazione difficilissima, non si mantengano almeno le risorse
stanziate lo scorso anno. Ritengo si debbano individuare con chiarezza al-
cune priorità, tenendo conto dei problemi dei diversi settori e, nel con-
tempo, facendosi carico della situazione complessiva. Da questo punto
di vista, le iniziative adottate dal Governo in direzione dell’adeguamento
delle pensioni inferiori ad un milione di vecchie lire o al fine della ridu-
zione della pressione fiscale sui redditi più bassi rappresentano sicura-
mente delle priorità che vanno mantenute. Ovviamente sono anch’io con-
sapevole della necessità di attivarsi anche rispetto ad altri settori, come
l’università e la ricerca. Sulla stampa è stata data ampia eco all’impegno
manifestato dal ministro Moratti riguardo agli stanziamenti da assicurare
all’università e alla ricerca, impegno che l’ha portata anche a prendere po-
sizione nei confronti di altri membri del Governo, fermo restando che la
dialettica nell’ambito dell’Esecutivo è, a mio avviso, del tutto fisiologica.

Desidero altresı̀ sottolineare alcuni aspetti che in parte sono già stati
evidenziati, in modo particolare dal senatore Modica. Mi riferisco in
primo luogo al problema della valorizzazione delle attitudini intellettuali
e all’importanza di assicurare ai giovani più dotati la possibilità di espri-
mere e sviluppare le proprie capacità. Sappiamo infatti che molti di essi si
recano all’estero per completare la propria formazione, e questo può risul-
tare estremamente positivo dal punto di vista del confronto e dello scam-
bio con altri Paesi. Ritengo pertanto che, nonostante l’attuale situazione
economica oggettivamente difficile, il Paese debba comunque dare un se-
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gnale forte di impegno nei settori della ricerca e dell’università sia – ri-
peto – per dare ai nostri giovani migliori l’opportunità di sviluppare le
loro attitudini intellettuali al servizio del Paese sia per garantire la stessa
crescita economica del Paese. Si tratta peraltro di esigenze ampiamente
condivise dalla maggioranza, ma anche dal Governo e dallo stesso Mini-
stro. Pertanto, se sono importantissimi gli investimenti nelle infrastrutture
e nei fattori di produzione tradizionale, lo sono altrettanto quelli a favore
della ricerca e dell’università, anche perché bisogna considerare che il
progresso tecnico rappresenta l’elemento fondamentale di crescita del red-
dito nazionale.

Auspico quindi che il Ministro assicuri lo stesso impegno dimostrato
per l’approvazione della riforma scolastica anche sui temi fondamentali
della ricerca e dell’università. Diventa pertanto fondamentale reperire le
risorse necessarie attraverso strumenti in parte già richiamati da altri col-
leghi, come, per esempio, l’imposizione di una tassa sulle sigarette e sui
videogiochi ovvero attraverso il ridimensionamento di altre spese.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei di-
segni di legge in titolo alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 17.
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MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2002

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

(Tabelle 7 e 7-bis) Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca per l’anno finanziario 2003

(Tabelle 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività cul-
turali per l’anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, ai sensi dell’articolo 126, comma 6 del Regolamento, il seguito
dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn.
1827 e 1827-bis (Tabelle 7 e 7-bis; 14 e 14-bis) e del disegno di legge
n. 1826, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta po-
meridiana di ieri, nel corso della quale ha avuto inizio la discussione sulle
tabelle 7 e 7-bis, recanti lo stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, e sulle connesse parti del disegno
di legge finanziaria.

Riprendiamo la discussione.

SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero in primo luogo
sottolineare che la manovra finanziaria all’esame del Parlamento rappre-
senta un autentico punto di svolta. Quest’aspetto è per noi particolarmente
importante ed è evidente a tutto il Paese, considerato che, per quanto ri-
guarda i comparti dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il rapporto
tra le risorse finanziarie impegnate e gli obiettivi che deve porsi il com-
plessivo sistema d’istruzione costituisce un elemento decisivo per la sorte
futura della scuola italiana. Nel corso degli anni il Paese ha dovuto fare i
conti con la crisi del rapporto tra sviluppo complessivo e investimento e
quindi i problemi che abbiamo davanti non nascono certo oggi. La com-
misurazione delle risorse rispetto agli obiettivi e alle urgenze che nella tra-
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sformazione complessiva della società e nelle sfide dello sviluppo e della
competizione economica vengono posti al sistema d’istruzione rappresenta
un tema tradizionalmente presente nella elaborazione delle strategie poli-
tiche dei Governi; tuttavia – ripeto – ho la sensazione che si sia ad un mo-
mento di svolta. Infatti, la sottolineatura da parte del Ministro degli obiet-
tivi di risparmio e di razionalizzazione in realtà si traduce molto facil-
mente in un giudizio negativo rispetto all’intero sistema, veicolando mes-
saggi non rassicuranti per gli insegnanti, per il personale scolastico ammi-
nistrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e per i docenti di sostegno. L’idea
che il comparto dell’istruzione sia fonte di sprechi – il ministro Tremonti
lo inserisce tra quelli in cui ritiene possibile recuperare risorse – contribui-
sce all’affermazione di una visione negativa della scuola che segna una
svolta, contribuendo all’ulteriore declino del settore tanto da spingere l’o-
pinione pubblica, le famiglie e, in particolare, gli addetti ai lavori a chie-
dersi che cosa accadrà in seguito all’approvazione della presente manovra
finanziaria.

Le famiglie appartenenti ai ceti medio-bassi, che pure, come ci ricor-
dava ieri il senatore Gaburro, sono in qualche modo agevolate dalla ma-
novra, si troveranno di fronte ad una prospettiva di costi crescenti per l’i-
struzione dei loro figli. Occorre pertanto chiedersi se davvero i più capaci
e meritevoli saranno messi nelle condizioni di procedere nei loro studi. La
conseguenza immediata delle scelte operate con questa finanziaria sarà
una sorta di depressione che si avvertirà nel comparto della scuola, della
ricerca e dell’università e che riguarderà soprattutto il personale, ma anche
le famiglie che nei prossimi mesi dovranno sostenere un incremento della
spesa per gli studi dei propri figli. In tal senso, la svolta cui sto facendo
riferimento è chiara. È necessario prendere definitivamente atto – e la pre-
sente manovra finanziaria rappresenta il momento più opportuno per farlo
– della insufficienza delle risorse disponibili per l’istruzione, l’università e
la ricerca che rendono difficile per il Dicastero competente l’assolvimento
della missione che gli è stata assegnata.

A tale proposito si è accennato all’ipotesi di prevedere per i comparti
dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’assegnazione di una percen-
tuale degli stanziamenti destinati alle infrastrutture, come disposto per i
beni culturali. Questo significa che il Governo non è consapevole che pro-
prio questi comparti in realtà costituiscono la principale infrastruttura del
Paese. La riduzione complessiva di 500 milioni di euro prevista dalla ma-
novra finanziaria fa vivere giorni tristi non solo a questa parte politica ed
al Paese, ma credo alla stessa maggioranza, tant’è che i giudizi espressi
dai colleghi che ne fanno parte sono molto più articolati e riflessivi di
quelli ascoltati in passato. In sostanza, anziché trovarci di fronte – come
ci si sarebbe aspettato – ad una scelta di priorità di investimento e ad
un piano pluriennale per la scuola, secondo quanto lo stesso Ministro
aveva annunciato in diverse circostanze, indicando addirittura gli importi
precisi, ci troviamo di fronte ad un tentativo di razionalizzazione che
mette a rischio l’esistente. Mi riferisco, ad esempio, alle scelte effettuate
in materia di stipendi del personale universitario – denunciate anche dalla
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stessa Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) –, di possi-
bilità di autoaggiornamento per i docenti, o per quanto riguarda il confe-
rimento delle borse di studio, con conseguente incidenza sullo stesso di-
ritto allo studio. Per non parlare poi di quello che avverrà in futuro in que-
sti settori, laddove la mancanza di risorse pregiudicherà fortemente l’inno-
vazione e lo sviluppo. La necessità di dare una risposta al grido di dolore
che abbiamo sentito levarsi anche in questa Commissione – nel corso delle
audizioni svolte – è avvertita da tutti. Sotto questo profilo, la soluzione
ipotizzata dal senatore Valditara, che ha prospettato la possibilità di desti-
nare al settore della ricerca le risorse derivanti da una tassa sul fumo, de-
sta molte perplessità, anche perché, al di là dei molti dubbi che pure esi-
stono circa la percorribilità di tale ipotesi, essa avrebbe un effetto psico-
logico deprimente, atteso che di fatto confermerebbe l’assenza nella mano-
vra di investimenti strutturali per la ricerca e l’innovazione. La stessa in-
novazione che il Governo si è proposto con il disegno di legge delega
sulla riforma dei cicli scolastici, approvato dal Senato la scorsa settimana,
non viene supportata in alcun modo, considerato che la tabella A non pre-
vede le risorse necessarie. Nel frattempo, si è deciso però di abrogare le
leggi n. 9 del 1999 e n. 30 del 2000, che potevano rappresentare comun-
que utili strumenti di gestione del sistema d’istruzione.

Il ministro Moratti sta conducendo un confronto serrato con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, un confronto che merita di essere so-
stenuto. Anche noi riteniamo opportuno incrementare adeguatamente le ri-
sorse che la finanziaria destina al settore in esame, risorse che vanno però
indirizzate, secondo una diversa strategia, al conseguimento di alcuni
obiettivi, come il piano per l’edilizia scolastica e la connessa messa in si-
curezza degli edifici, e soprattutto per garantire la sopravvivenza della
scuola. E nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo di far «vivere» la
scuola, nei suoi vari settori, saremo contenti se lei, signora Ministro, riu-
scirà a reperire le risorse necessarie. Devo però ricordare che finora il suo
Ministero, insieme a tutto l’Esecutivo, ha perseguito esclusivamente obiet-
tivi di risparmio da conseguire attraverso tagli degli investimenti. Affron-
tiamo ora l’esame in seconda lettura dei documenti di bilancio e quindi
abbiamo la possibilità di apportarvi le modifiche che riteniamo più oppor-
tune. Se in questa fase il Ministro non riuscirà a conciliare gli obiettivi di
risparmio con le esigenze poste dal funzionamento della scuola, allora ri-
sulterebbe vano anche il confronto con il ministro Tremonti, perché man-
cherebbe comunque una inversione di rotta, un segnale positivo in dire-
zione di una politica di investimenti.

Non mi dilungherò sugli aspetti essenziali dell’articolo 23 del disegno
di legge finanziaria, recante misure di razionalizzazione in materia di or-
ganizzazione scolastica. So bene che il problema della razionalizzazione
del corpo docente è ormai storico, però esso deve essere inquadrato in
una strategia di investimenti che permetta di rafforzare tutti i segmenti
del percorso scolastico. Le razionalizzazioni degli organici sono possibili
quando garantiscono sbocchi e possibilità di riconversione ai soggetti in-
teressati nell’ambito di una strategia di investimento e sviluppo. Che gli
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insegnanti siano solo uno spreco è un messaggio estremamente negativo.
Nessun Ministro dell’economia e nessun Governo trarrà spunto da questo
concetto per adottare una politica di investimenti. Anche la riconduzione a
diciotto ore delle cattedre con orario inferiore a quello obbligatorio si con-
figura come un intervento fondato esclusivamente sulla logica del rispar-
mio. A mio avviso, si veicola in tal modo un’idea dell’organizzazione
della scuola estremamente negativa, avvalorando altresı̀ una visione ragio-
nieristica e puramente quantitativa dell’attività didattica che contrasta con
il parametro dell’unitarietà della disciplina. Viene cosı̀ meno la considera-
zione della qualità del rapporto tra insegnanti e alunni e viene altresı̀ in-
ferto un vulnus all’autonomia scolastica, sia a livello di capacità proget-
tuali, sia sotto il profilo della flessibilità da garantire ai docenti. Va da
sé che una organizzazione del personale improntata ad una logica diversa
da quella del Governo, quella che valorizza l’autonomia, comporta una vi-
sione da organico funzionale, ma questa deve essere supportata da suffi-
cienti risorse perché sia praticabile. A questo punto ci si deve chiedere
se sia ancora valido il concetto di offerta formativa, cioè se vi sia un pro-
getto delle istituzioni scolastiche oppure soltanto una elencazione di fun-
zioni e ore di servizio. Questa impostazione, per la verità, si ritrova anche
in altri comparti, per esempio quello della sanità, e riflette, in ogni caso,
un sostanziale arretramento della qualità del servizio che viene prestato.

Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, ritengo occorra stare
molto attenti alla ridefinizione dell’handicap come scaturisce dall’attuale
manovra finanziaria. È necessario evitare di delegare totalmente alle
ASL, secondo una visione «medicalizzata», l’individuazione degli alunni
disabili, perché ciò conferirebbe un carattere di rigidità al sistema che
non aiuterebbe la crescita dei ragazzi in difficoltà e renderebbe difficile
l’accompagnamento degli stessi lungo il percorso scolastico. In altre pa-
role, non ci si può limitare alla certificazione medica degli alunni disabili,
ma occorre delineare una strategia comune tra scuola e servizi sociosani-
tari. Abbiamo sperimentato un rapporto tra aziende sanitarie locali, istitu-
zioni scolastiche ed enti locali che, attraverso gli accordi di programma,
partendo da una diagnosi iniziale e sviluppando un progetto che dia con-
tinuità verticale ed orizzontale all’investimento sull’handicap, realizza una
strategia comune con la partecipazione di tutti gli attori interessati. Di-
venta importante al riguardo non porre alcun tetto. Abbiamo già avuto
modo di discutere con la sottosegretaria Aprea in un convegno del
CNEL della necessità di svolgere sul tema dell’handicap una riflessione
serena, anche al fine di non disperdere le esperienze e le capacità profes-
sionali finora acquisite. Pertanto, potrebbe essere utile che la Commissione
svolga un’apposita indagine conoscitiva sull’integrazione scolastica dei di-
sabili. Da questa manovra di bilancio temiamo invece che possa scaturire
un processo involutivo di quell’esperienza straordinaria rappresentata dal-
l’integrazione scolastica dei disabili. Ritengo che l’Italia sia stata all’avan-
guardia in Europa su questi temi, per cui dobbiamo evitare di teorizzare
l’allineamento con gli altri Paesi. Abbiamo bisogno di affermare capacità
innovative a partire dalle situazioni di difficoltà e di marginalizzazione so-
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ciale, guardando al valore della persona, alla sua autonomia e all’investi-
mento che si può realizzare su di essa affinché si integri nel mondo del
lavoro. Ciò potrà avvenire soltanto attraverso un processo di integrazione
scolastica che garantisca le opportunità di apprendimento del singolo attra-
verso un percorso personalizzato, nell’ambito però di un progetto com-
plessivo. I percorsi personalizzati sono naturalmente molto importanti,
ma occorre trovare un punto di equilibrio tra i meccanismi di individua-
zione degli alunni disabili e il loro accompagnamento lungo il percorso
scolastico. In sostanza temo – e il mio timore deriva anche da alcuni ac-
cenni del sottosegretario Aprea – che si voglia affrontare sbrigativamente
la questione di una certificazione allargata dell’handicap, che tocca anche
problematiche sociali. Invece, a maggior ragione lo svantaggio socio-cul-
turale che incide sull’apprendimento, si deve poter affrontare con il poten-
ziamento della capacità progettuale complessiva della scuola.

Non entro nel merito delle questioni relative al personale ATA; in-
tendo soltanto segnalare che anche in questo caso è importante attivare
reti di gestione complessiva dei servizi amministrativi sul territorio. Tra
le diverse esperienze straordinarie, cito solo quella condotta in provincia
di Modena, che ha avuto origine da un’autonoma determinazione degli
istituti scolastici, dove si è attivata una gestione centralizzata dei servizi
amministrativi sul territorio.

L’articolo 58 del disegno di legge finanziaria al nostro esame prevede
un investimento di 10 milioni di euro a decorrere dal 2003 per l’edilizia
scolastica. Questa previsione non è sufficiente, anche in vista del check-

up che sarà necessario compiere sotto il profilo del pericolo sismico.
Preannuncio pertanto che presenteremo in Commissione bilancio emenda-
menti finalizzati all’assegnazione di maggiori risorse all’edilizia scola-
stica. Auspichiamo anche che le regioni, le province e i comuni siano
coinvolti nella gestione complessiva, fermo restando il principio della pia-
nificazione.

Concordo con il relatore sul fatto che gli oneri derivanti dall’attua-
zione dell’articolo 65 del disegno di legge finanziaria, recante disposizioni
per l’attività sportiva dilettantistica, debbano gravare sul Ministero per i
beni e le attività culturali e non sul Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca.

Auspico che la maggioranza utilizzi proficuamente l’occasione of-
ferta dalla lettura dei documenti di bilancio in Senato per sviluppare un
intervento che li modifichi positivamente. Naturalmente avremmo prefe-
rito una manovra finanziaria di investimento che si ponesse gli obiettivi
della riorganizzazione e riqualificazione del personale, che fosse fondata
sull’autonomia, in un quadro interistituzionale connotato dalla presenza
sul territorio di una rete robusta di poteri e istituzioni che si occupano
della scuola con risorse adeguate.

Signor Presidente, devo da ultimo manifestare il nostro allarme per il
processo di devoluzione portato avanti dalla maggioranza. Noi siamo
esterrefatti e molto allarmati in quanto in un articolo del provvedimento
in materia attualmente in discussione sono previsti interventi riguardanti
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l’organizzazione e la gestione degli istituti scolastici con cui, senza rispet-
tare le stesse regole della discussione parlamentare, si sta imponendo sulla
scuola italiana la scelta della legislazione esclusiva, del trasferimento
completo del sistema d’istruzione dallo Stato alle regioni.

Ministro Moratti, lei deve sapere che nell’Aula del Senato sta succe-
dendo qualcosa di molto preoccupante per la scuola italiana. Avremmo
piacere che lei intervenisse presso i suoi colleghi di Governo a tutela e
difesa del profilo costituzionale della scuola italiana, che vede concorrenti
Stato, regioni e istituzioni scolastiche autonome. Al riguardo non è finora
venuto dal Governo alcun intervento chiarificatore, di cui sentiamo moltis-
simo la mancanza, e per questo ribadiamo il nostro augurio che dal Mini-
stro dell’istruzione vengano chiarimenti e impegni a tutela del sistema
scolastico nazionale, in un contesto come l’attuale estremamente inquie-
tante, che vede da una parte una manovra finanziaria che ignora le esi-
genze della scuola e, dall’altra, un disegno di trasferimento globale del si-
stema d’istruzione alle regioni che riteniamo foriero di conseguenze assai
negative.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, devo in premessa scu-
sarmi per la probabile imprecisione dei miei riferimenti, dovuta allo scarso
tempo che il calendario dei lavori ha consentito di dedicare alla lettura dei
provvedimenti di bilancio, ma anche alla difficoltà che deriva al nostro la-
voro dalla mancanza di un’accurata documentazione sui provvedimenti fi-
nanziari.

Devo anche esprimere un senso di avvilimento per l’esigua partecipa-
zione ai lavori della Commissione dei rappresentanti della maggioranza,
soprattutto in termini di interventi. Mi chiedo se essi non abbiano nulla
da dire su una manovra di questo genere o se piuttosto la loro scarsa par-
tecipazione non sia un segnale ulteriore di uno svuotamento del ruolo del
Parlamento, ipotesi quest’ultima che mi avvilisce ancora di più.

Mi associo alle preoccupazioni che hanno già espresso i rappresen-
tanti dell’opposizione intervenuti prima di me in questo dibattito. Condi-
vido quanto hanno sostenuto sulla scuola, sull’università e sulla ricerca,
che sono aree nevralgiche per un Paese moderno e avanzato che voglia
restare tale. Forse non si ha la misura degli esiti disastrosi delle scelte po-
litiche di questo Governo non solo per lo sviluppo del Paese, ma anche
per il suo futuro, Queste scelte collocano l’Italia tra i paesi più arretrati
e compromettono il futuro delle nuove generazioni. Come diceva poco
fa la senatrice Soliani, sono ridotte al minimo le possibilità del diritto
allo studio e le possibilità formative, cosı̀ come sono ridotte le possibilità
della carriera universitaria e della ricerca e, più in generale, sotto il profilo
occupazionale.

Mi auguro, per la responsabilità che portiamo tutti, maggioranza e
opposizione, che vengano reperite le risorse necessarie a favore di questi
settori, cioè a favore dei giovani. Svilupperò più compiutamente il ragio-
namento sul processo di depauperamento delle future generazioni che si
sta verificando e sul loro sviluppo culturale e professionale nell’ambito
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della discussione della Tabella di bilancio relativa ai beni culturali, rite-
nendo che in tale comparto esso sia particolarmente significativo.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, desidero intervenire breve-
mente sull’ordine dei lavori. Faccio presente che, in base agli accordi
presi, questi due giorni avrebbero dovuto essere integralmente dedicati
alla discussione delle Tabelle relative ai Ministeri dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e dei beni culturali. Devo però constatare che si sta
procedendo ad una separazione degli interventi in discussione generale
sulle differenti tabelle di competenza della Commissione e vorremmo per-
tanto capire le ragioni di questa scelta. Peraltro, ci eravamo organizzati
immaginando che il Governo – che ci ha imposto tempi estremamente ri-
stretti per l’esame della documentazione – si prendesse la briga di essere
presente per due pomeriggi consecutivi ai lavori di questa Commissione.

PRESIDENTE. Senatrice Acciarini, la decisione di svolgere dibattiti
distinti in base alla Tabella esaminata corrisponde alla prassi parlamentare
costantemente seguita.

FAVARO (FI), relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti ad esse
relative del disegno di legge finanziaria. Desidero innanzitutto spendere
poche parole per chiarire, in risposta ad alcuni rilievi espressi nel corso
del dibattito, che la discussione sulla manovra finanziaria è stata affrontata
da parte della maggioranza e del Governo con grande impegno e serietà,
come è dimostrato anche dalla costante presenza del Ministro, che in al-
cuni momenti è stato affiancato addirittura da tre Sottosegretari, il che in
passato non si era mai verificato.

Nel merito, pur senza addentrarmi in tutti gli argomenti che sono stati
affrontati negli interventi dei colleghi, vorrei sottolineare alcuni aspetti.
L’approfondita analisi dei problemi della scuola media inferiore e supe-
riore che è stata svolta ha confermato che alcuni di essi hanno un carattere
ormai storico. Mi riferisco innanzitutto a quelli della razionalizzazione
scolastica e della riorganizzazione del personale, giustamente sottolineati
dalla collega Soliani. Peraltro, quello della riorganizzazione del personale
è sı̀ un problema ereditato, ma che è stato perpetuato anche grazie ad al-
cuni provvedimenti recenti. Alcuni presidi lamentano il loro disagio, con-
diviso anche dagli alunni, per il fatto che a volte in una classe dove sono
presenti 6 o 9 alunni (il dato numerico non è casuale) vi sono ben quattro
insegnanti, di cui uno tiene la lezione mentre gli altri tre assistono, perché
altrimenti non saprebbero che cosa fare. È un problema grave, che ha ri-
percussioni anche sulla condizione psicologica del personale che, avver-
tendo di essere male utilizzato e di non avere un ruolo ben preciso, finisce
per non sentirsi incentivato a svolgere un’attività di riqualificazione. Si
tratta di un aspetto più volte ricordato, sul quale è quindi inutile che mi
dilunghi.

Nel corso della discussione sono emersi con forza altri problemi sui
quali vorrei soffermarmi brevemente.
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Mi riferisco in primo luogo all’edilizia scolastica, un problema aggra-
vato dai recenti eventi calamitosi che lo hanno portato all’attenzione di
tutti, non solo di chi è politicamente impegnato, ma anche dell’opinione
pubblica, e che ci hanno reso consapevoli della sua gravità, soprattutto
in determinate regioni d’Italia.

Non vanno neanche trascurate le problematiche dell’università e della
ricerca rispetto alle quali non è vero che non sia stato manifestato inte-
resse, tant’è che da circa un anno effettuiamo incontri periodici con i re-
sponsabili degli enti pubblici di ricerca e con i rappresentanti del settore
universitario. Quello della ricerca è un problema ormai antico in Italia. Ri-
cordo un libro, pubblicato ormai trent’anni fa, che aveva un titolo signifi-
cativo: «I governi ladri». Questo testo passava in rassegna la politica in
materia di ricerca portata avanti dai Governi che si erano susseguiti in Ita-
lia fino a quel momento e giungeva alla conclusione che sostanzialmente,
più che investire nella ricerca, si era preferito portare avanti una politica
assistenziale; veniva inoltre denunciato il gap esistente tra le risorse impe-
gnate dagli altri Paesi sviluppati e industrializzati e quelle messe in campo
dall’Italia. Il suddetto studio dimostrava sia l’insufficienza dei contributi
erogati sia la disorganizzazione della ricerca nel nostro Paese.

Vorrei sottolineare che sia sulla ricerca che sull’università il ministro
Moratti non solo ha preso posizione, ma lo ha fatto in maniera forte, an-
che recentemente e in un modo che approviamo completamente, come ab-
biamo già avuto occasione di dire. Sotto questo profilo l’azione del Mini-
stro è condivisa diffusamente nella Commissione e se in questi giorni nel
dibattito è emerso qualche punto di convergenza, o per lo meno non di
distanza eccessiva, esso ha riguardato proprio questo aspetto. La maggio-
ranza è attentissima e sensibile alle esigenze della ricerca, ma contempo-
raneamente è convinta della necessità di dover prendere atto del quadro
economico in cui si opera. Quindi, se da parte nostra non c’è stata la
stessa enfasi dei colleghi dell’opposizione nel sottolineare il grido di do-
lore che abbiamo ascoltato nel corso delle audizioni dei responsabili degli
enti di ricerca, posso assicurare che siamo consapevoli della gravità del
problema, rispetto al quale ci stiamo responsabilmente attivando per tro-
vare una soluzione che tenga conto dell’attuale quadro economico.

Siamo altresı̀ convinti – il collega Gaburro lo ha fatto presente ieri
con accenti drammatici – che attorno al ruolo della ricerca si giochi l’in-
tero futuro del Paese. Ho letto recentemente un intervento del Ministro in
cui vengono riportate alcune statistiche che dimostrano la grande inci-
denza che ha la formazione nello sviluppo di un Paese; da quelle statisti-
che emergeva con chiarezza che, nell’ambito dei Paesi OCSE, oggi il 70-
80 per cento dello sviluppo dipende dal grado di istruzione delle persone.
Di questo siamo certi; il problema è quello di trovare le risorse che ci con-
sentano di rimediare ad una proposta di bilancio che oggettivamente pena-
lizza la ricerca e l’università. Se, infatti, i diversi settori dell’istruzione
scolastica non risultano sostanzialmente maltrattati da questa manovra di
bilancio, lo stesso non si può dire per la ricerca e l’università, come i di-
battiti di questi giorni hanno evidenziato. La decurtazione del 30 per cento
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delle risorse in questo settore può comportare il blocco dell’attività, dal
momento che le conseguenze non devono essere parametrate alla percen-
tuale dei tagli operati, determinandosi, invece, in ragione dell’incidenza
delle spese di funzionamento, effetti negativi più che proporzionali sulla
medesima attività di ricerca. Con una decurtazione del 30 per cento delle
risorse si finisce per bloccare circa il 70 per cento del finanziamento. Di
questo siamo coscienti; per tali ragioni siamo i primi ad insistere e ad im-
pegnarci in questi giorni non per lanciare grida d’allarme, ma semplice-
mente per reperire nell’ambito della manovra di bilancio le risorse neces-
sarie per finanziare l’università e la ricerca. Questo discorso non deve es-
sere fatto all’interno di un singolo partito, né deve essere lasciato all’ini-
ziativa del singolo senatore, dovendosene fare portavoce l’intera maggio-
ranza. Alla Commissione, inoltre, spetta un altro compito. Dalle consulta-
zioni è emersa la necessità che il processo di razionalizzazione investa ol-
tre che la scuola anche gli enti di ricerca e per questo motivo occorre af-
frettare il lavoro che la Commissione sta svolgendo.

PRESIDENTE. Condivido in linea generale quanto affermato dai rap-
presentanti dei Gruppi di maggioranza e le preoccupazioni emerse nel
corso del dibattito. In particolare, mi associo a quanto affermato dal sena-
tore Favaro circa gli sforzi che il Governo e la sua maggioranza stanno
compiendo per assicurare le necessarie risorse ai settori della scuola, del-
l’università e della ricerca. Non si deve credere dunque che la maggio-
ranza e il Governo non stiano lavorando per questo. Essi lo stanno fa-
cendo, ma non possono prescindere dai problemi di ordine finanziario
che pone la situazione economica. Come ha giustamente ricordato il sena-
tore Favaro, stiamo tutti lavorando per far sı̀ che i settori nevralgici della
scuola, dell’università e della ricerca, specialmente in un momento come
questo, possano risalire la china. Per far questo occorre soprattutto inve-
stire nella ricerca e nella cultura, altrimenti il domani sarà sempre più
oscuro. Questo ragionamento semplice va fatto comprendere anche ai re-
sponsabili dell’economia nazionale, i quali a volte, basandosi su una ana-
lisi di tipo ragionieristico, non si rendono conto che, mettendo in ginoc-
chio questi settori nevralgici, determinano ricadute negative sull’intero
processo di sviluppo del Paese. È vero che vi sono risorse da recuperare
e sprechi da eliminare, cosı̀ come è vero che vi sono richieste provenienti
dal mondo dell’industria con progetti per oltre 5.000 miliardi di vecchie
lire. Il vice ministro Possa, che ha la delega per la ricerca, sa benissimo
di cosa parlo. Non sarà facile per nessun Governo, sia esso di centro-de-
stra o di centro-sinistra, reperire le risorse. Occorrerà in ogni caso fare un
ragionamento chiaro con le imprese e definire le priorità; diversamente si
potrebbero creare aspettative sbagliate che potrebbero indurre ad accen-
dere mutui nella convinzione che poi potrebbe intervenire lo Stato.

Occorre, dunque, realizzare un’opera di razionalizzazione e di elimi-
nazione degli sprechi, che però non può svilupparsi nello spazio di una
sola manovra finanziaria e non si realizza dall’oggi al domani. Tale opera
deve svilupparsi in un arco di tempo pluriennale, tenendo conto delle
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strutture esistenti e soprattutto dei destini delle persone coinvolte. Penso
che il Governo abbia già fatto suo questo discorso. Personalmente, gli rin-
novo l’invito ad operare in tal senso. Sono fermamente convinto che da
parte della maggioranza, ed anche dell’opposizione, si farà il possibile
per ricercare soluzioni più che accettabili al fine di rispondere ai numero-
sissimi problemi della nostra economia.

Allo stesso modo, non è problema risolvibile nello spazio di una sola
manovra finanziaria quello dei medici specializzandi, che hanno manife-
stato ieri per il loro riconoscimento retributivo; ci sono quelli ante
1992, ma anche quelli a cui la legge n. 368 del 1999 ha dato aspettative
che sono rimaste solo sulla carta. Però, anche in relazione agli specializ-
zandi vi è da fare un ragionamento di più ampio respiro, perché non biso-
gna dimenticare che l’Italia è il Paese che presenta il più alto rapporto tra
medici e cittadini e una grave carenza di personale infermieristico. Sono il
primo a riconoscere – come del resto la senatrice Soliani – che non biso-
gna copiare l’Europa, specie in alcuni settori, ma è anche vero che, se la
media europea è di un medico ogni 1.500 abitanti, averne uno ogni 250 e
non avere poi infermieri è un fatto grave.

Quindi i problemi dell’Italia sono di ben più vasta dimensione di tutte
le soluzioni che può comprendere una manovra finanziaria. Per risollevare
le sorti di questo Paese tutti, esponenti di maggioranza e di opposizione,
dobbiamo compiere uno sforzo comune per individuare soluzioni piena-
mente accettabili. Comunque sono propenso a pensare che alla fine questa
manovra di bilancio darà le risposte che ci attendiamo, specialmente per
quanto riguarda la pubblica istruzione, l’università e la ricerca. Si tratta
del resto di quegli argomenti su cui la Camera, in un certo senso, ha sor-
volato, non apportando modifiche sostanziali al testo originario.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Ancorché richieste.

PRESIDENTE. È fuor di dubbio.

Il mio non è un grido di allarme, ma un grido preoccupato che au-
spico venga recepito dai colleghi e soprattutto dal relatore affinché si fac-
cia portavoce delle istanze che maggioranza e opposizione, con ruoli di-
versi, portano avanti. Auspico che la causa dell’istruzione, dell’università
e della ricerca sia sostenuta dai colleghi, che invito ad essere tutti presenti
in sede di Commissione bilancio affinché dal dibattito emerga l’impor-
tanza e il significato di questi settori nevralgici per il nostro sistema.

Dichiaro chiusa la discussione sulle Tabelle 7 e 7-bis e sulle connesse
parti del disegno di legge finanziaria. Avverto che l’esame delle previsioni
di spesa relative al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
proseguirà in altra seduta.

Poiché dobbiamo passare alla discussione sulle Tabelle recanti lo
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e sulle
connesse parti del disegno di legge finanziaria, sospendo brevemente i la-
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vori in attesa dell’arrivo del rappresentante del Governo competente per i
beni e le attività culturali.

I lavori, sospesi alle ore 15,25, sono ripresi alle ore 16,05.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle Tabelle 14 e
14-bis e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

FRANCO Vittoria (DS-U). Desidero anzitutto segnalare al sottosegre-
tario Bono che tutti noi siamo molto impegnati in questi giorni. Personal-
mente, sono in Commissione dalle ore 14,30 e sono seduta a questo posto
dalle ore 15,10, aspettando l’arrivo del Sottosegretario. Mi fa piacere che
finalmente egli sia arrivato, cosı̀ possiamo riprendere i nostri lavori e pro-
seguire nell’esame dei provvedimenti finanziari.

Poco fa, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, constatavo come le iniziative re-
cate dal disegno di legge finanziaria, ma anche le politiche recenti adottate
dal Governo di Centro-destra portino a un progressivo depauperamento dei
giovani e delle future generazioni. Avevo iniziato il mio intervento rife-
rendomi alle politiche formative di disinvestimento nella cultura e nella
ricerca portate avanti dal Governo, che si ripercuotono inevitabilmente an-
che sui beni culturali.

Come è noto, in questo disegno di legge finanziaria viene resa ope-
rante la legge n. 112 del 2002, che istituisce le società « Patrimonio s.p.a»
e «Infrastrutture s.p.a». Tutti in questa Commissione ricordano che il cen-
tro-sinistra ha fortemente contrastato questo provvedimento perché rite-
neva inaccettabile il fatto che una gestione disastrosa e irresponsabile
dei conti pubblici potesse arrivare a mettere in discussione il principio
fondamentale secondo cui il nostro patrimonio artistico appartiene non
solo agli italiani, ma all’umanità intera, presente e futura. Con la legge
n. 112 si corre veramente il rischio di privare le generazioni future di que-
sto patrimonio: le leggi vigenti non garantiscono affatto che ciò non ac-
cada; non vi sono certezze sulla inalienabilità del patrimonio artistico,
come ha sottolineato il presidente Ciampi nel momento in cui ha contro-
firmato questa legge e nella lettera inviata al Presidente del Consiglio, let-
tera in cui si sottolineava il valore costituzionale del patrimonio artistico
anche come fonte di identità per tutti noi.

Mi fa piacere che il ministro Urbani recentemente abbia dichiarato
che non venderemo mai i tesori del nostro Paese. Dobbiamo naturalmente
dargli fiducia ed affidarci al suo buon senso e alla sua lealtà verso questo
nostro patrimonio, ma non possiamo dimenticare che le summenzionate
società sono espressamente finalizzate all’alienazione del patrimonio dello
Stato. È stato già pubblicato un lungo elenco di beni alienabili, non esiste
invece un elenco dei beni inalienabili, come era stato chiesto non soltanto
dall’opposizione ma anche in un emendamento di un esponente della mag-
gioranza; non c’è più distinzione tra beni disponibili e beni indisponibili.
Si sono dunque create le basi per cui un’autorevole personalità del settore,
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il professor Settis, ha recentemente affermato nel suo volume «Italia
s.p.a.», che ci troviamo di fronte ad un assalto al patrimonio culturale.
Mi chiedo se il Ministro per i beni culturali abbia ancora il potere istitu-
zionale di mantenere la promessa della non alienazione dei beni. Osser-
viamo infatti che il Ministero per i beni e le attività culturali sta diven-
tando sempre più marginale, residuale nel panorama dei poteri governa-
tivi, mentre è in atto un processo di accentramento di molte funzioni nelle
mani del Ministro dell’economia. Con la legge n. 112 i beni culturali ven-
gono messi sotto la tutela anche del Ministero delle infrastrutture, come
risulta chiaro dal disegno di legge finanziaria al nostro esame.

Merita una valutazione senz’altro positiva la destinazione del 3 per
cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture a favore dei beni e
delle attività culturali disposta dal comma 4 dell’articolo 41 del disegno
di legge finanziaria. Dobbiamo però osservare che in questo ultimo
anno e mezzo di governo del Centro-destra le risorse destinate al settore
hanno subito complessivamente una diminuzione e che ci sono seri pro-
blemi di sopravvivenza per le sovrintendenze. È di oggi una notizia ri-
guardante il museo degli Uffizi, la più importante galleria del mondo:
la sovrintendenza è a corto di soldi per l’ordinaria amministrazione tanto
da non poter pagare neppure il consumo dell’elettricità (pari a 250.000
euro). Si tratta di una cifra irrisoria e questo ci dimostra la gravità della
situazione finanziaria in cui si trovano tutte le sovrintendenze, anche le
più importanti. Il sovrintendente Paolucci oggi ha dichiarato con amarezza
che non sono mai arrivati dal Ministero i 3 milioni di euro necessari a far
funzionare la sovrintendenza. È stato smantellato il vecchio sistema dei
trasferimenti, ma non è stato attivato con un regolamento il passaggio
al nuovo, cioè all’autonomia, di cui appunto il polo museale di Firenze
è stato dotato. Questa è la condizione in cui si trovano gli Uffizi, ma pro-
babilmente nella stessa drammatica situazione si trovano molti altri musei.

Occorre pertanto chiarire, con riferimento al comma 4 dell’articolo
41, i criteri e le modalità dell’utilizzo della predetta quota percentuale;
tale utilizzo viene stabilito non autonomamente dal Ministero per i beni
e le attività culturali, ma di concerto con il Ministro per le infrastrutture.
Mi chiedo cosa abbia a che fare con le infrastrutture la tutela del patrimo-
nio culturale: vi è una chiara soggezione nei confronti dei Ministeri più
influenti.

Devo anche rilevare che la previsione della destinazione del 3 per
cento a favore dei beni culturali è inserita in un articolo che riguarda tut-
t’altra materia, quali gli incentivi e ausili in favore dell’occupazione e
delle imprese nelle aree depresse del Mezzogiorno. Questa evidente incoe-
renza tra le materie trattate nell’articolo contribuisce a rendere incerto
l’ammontare su cui applicare la percentuale indicata. Con riferimento
alla base su cui sarà calcolata la percentuale del 3 per cento, il senatore
Favaro nella sua relazione ha affermato in modo alquanto generico che
si farà riferimento alla programmazione del CIPE. Anche alla Camera, du-
rante la discussione svoltasi in Commissione sui provvedimenti finanziari,
il Governo non ha chiarito a quale fondo si fa riferimento. Al riguardo il
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ministro Urbani ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa in cui ha ac-
cennato alle grandi meraviglie del ponte sullo Stretto di Messina, la cui
realizzazione dovrebbe fruttare per i beni culturali ben 4 milioni di
euro. Ebbene, se questa è la prospettiva, se cioè ci si deve aggrappare
alla costruzione del ponte sullo Stretto, credo che – mi si conceda l’ironia
– i beni culturali e il sovrintendente Paolucci possano stare proprio tran-
quilli! Mi chiedo se si realizzerà mai questa opera, perché se cosı̀ non
fosse le cifre ipotizzate sarebbero del tutto virtuali. Il ministro Urbani
fa quasi tenerezza quando cerca di arrampicarsi sugli specchi tentando
di procacciare fondi per il settore di sua competenza. Il comma 4 dell’ar-
ticolo 41 è talmente generico che crea dubbi molto seri sulla sua applica-
bilità e, soprattutto, sui risvolti positivi che la norma da esso recata po-
trebbe avere per i beni culturali. Certo è che sia la solidità dei finanzia-
menti che la loro durata sono evidentemente in balı̀a della realizzazione
di opere pubbliche. A ciò si aggiunga che non viene chiarita la finalizza-
zione di queste risorse, ancorché virtuali; per inciso, personalmente ho tro-
vato sconcertanti – proprio perché veritiere – le dichiarazioni del ministro
Urbani, il quale ha ammesso che la destinazione della quota del 3 per
cento di spese per le infrastrutture in favore dei beni culturali rappresenta
un risarcimento del danno inevitabilmente provocato al territorio e al pa-
trimonio culturale e ambientale appunto dalle grandi opere infrastrutturali.
Considero davvero inquietante che il Ministro, anziché adoperarsi per evi-
tare che vengano arrecati danni al patrimonio pubblico, punti al risarci-
mento, accontentandosi di un misero 3 per cento.

L’altra questione che intendo sollevare riguarda la condizione del
personale precario in servizio presso il Ministero, riguardo alla quale nella
manovra finanziaria troviamo soltanto una nuova proroga dei contratti a
tempo determinato. Le promesse fatte all’inizio della legislatura dal Go-
verno e dalla maggioranza vengono ancora una volta disattese. Si tratta
di una questione di cui più volte abbiamo discusso in Commissione, e
non c’è bisogno di sottolineare nuovamente la difficile situazione di que-
sto personale che, assunto in un momento di estrema necessità per i musei,
svolge tuttora una funzione indispensabile al fine di assicurare l’apertura
dei musei stessi. Peraltro, non sarà possibile continuare all’infinito con
la politica delle proroghe, visto che, se non erro, il ricorso a questa pos-
sibilità è consentito solo tre volte, dopo di che ci si dovrà porre seriamente
il problema dell’assunzione del suddetto personale.

Anche con riferimento al settore dello spettacolo, il disegno di legge
finanziaria stanzia risorse insufficienti. I rappresentanti dell’Associazione
generale italiana dello spettacolo (AGIS) che abbiamo ascoltato in Com-
missione hanno lamentato che le risorse stanziate sono appena sufficienti
a garantire l’ordinaria amministrazione. Le proiezioni per il 2004 e il 2005
vedono inoltre un ulteriore decremento dei fondi a disposizione, nono-
stante che la legge istitutiva del Fondo unico dello spettacolo (FUS) pre-
vedesse un ben diverso andamento dei finanziamenti che, allo stato, sareb-
bero dovuti ammontare a 900 milioni di euro, laddove ci si attesta invece
a poco più della metà.
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L’ultima questione che intendo sottolineare riguarda l’ulteriore ridu-
zione dei finanziamenti agli istituti culturali che si osserva nella Tabella
C del disegno di legge finanziaria. Il presidente Asciutti ricorderà che ab-
biamo, seppur parzialmente, sostenuto l’approvazione del disegno di legge
n. 1270, recante interventi in materia di beni culturali, di cui era primo
firmatario, con il quale si cercava di recuperare una parte del taglio ope-
rato dalla scorsa legge finanziaria sui medesimi stanziamenti. Ebbene, lo
sforzo allora compiuto è stato del tutto vanificato; infatti, nel disegno di
legge finanziaria non solo non vi è traccia del recupero indicato nel sud-
detto disegno di legge, ma si prevede addirittura una ulteriore riduzione
del 2,5 per cento, conseguente all’applicazione del comma 2 dell’articolo
13. Nella relazione il senatore Favaro sostiene che non si può tenere an-
cora conto delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1270; ora,
comprendo che tale normativa non è ancora in vigore, tuttavia credo che si
potrebbero utilizzare le coperture finanziarie in esso previste. Spero che il
sottosegretario Bono possa chiarirci questo passaggio e soprattutto le ra-
gioni di questa ulteriore riduzione a fronte invece dei recuperi previsti
dal disegno di legge n. 1270.

In conclusione, è davvero frustrante rilevare che, anche allorquando
si realizzano delle convergenze tra maggioranza e opposizione, peraltro
anche con l’accordo del Governo, come è accaduto in quel caso, poi tutto
si vanifica e si blocca. Mi auguro, anche se non ne sono affatto sicura, che
le cose possano cambiare in fase di esame della manovra finanziaria da
parte della Commissione bilancio e, successivamente, dell’Assemblea.

BETTA (Aut). Signor Presidente, poiché prendo per la prima volta la
parola sulla manovra finanziaria, spero che mi sia consentita una valuta-
zione di carattere generale. Ritengo che i provvedimenti in esame si pon-
gano fin troppo in linea con quanto si è verificato nel 2001, quando la
maggioranza presentò una finanziaria per il 2002 basata su un’ipotesi di
incremento del prodotto interno lordo (PIL) e quindi su un possibile au-
mento dei fondi disponibili per gli interventi dello Stato. Tale ipotesi
non si è però realizzata, determinando una situazione di notevole diffi-
coltà. Il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
ha dovuto prendere atto della rilevante discrasia tra le previsioni del Go-
verno – che in corso d’opera sono state via rettificate – e quanto si è ve-
rificato realmente nel Paese. Peraltro, ricordo che la maggioranza ha addi-
rittura sostenuto l’utilità di un incremento delle spese e dei consumi, rite-
nendolo la risposta ad una situazione di crisi internazionale che si andava
evidenziando e consolidando.

Sono dell’avviso che la manovra finanziaria in esame rappresenti an-
cora una volta una risposta sbagliata ai problemi del Paese, giacché non
indica alcuna priorità, né mostra segnali di inversione di quella tendenza
che avevamo sottolineato come negativa l’anno scorso, quando soste-
nemmo che con interventi generalizzati di sostegno a tutti i settori, e
quindi in assenza di indicazioni di settori prioritari, si sarebbe rischiato
di impoverire complessivamente il sistema Paese, rendendolo meno com-
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petitivo. Nonostante la rettifica da parte della maggioranza delle iniziali
previsioni di allargamento del prodotto interno lordo e nonostante si ag-
giungano ulteriori preoccupazioni per il futuro, anche questa finanziaria
non mi sembra che sia all’altezza della situazione. Da parte dell’opposi-
zione, nell’ambito della Commissione bilancio, è stato sottolineato con
forza come questa finanziaria risulti in larga parte priva di copertura eco-
nomica. Questo ci deve preoccupare, giacché la normativa in materia di
contabilità dello Stato e l’articolo 81 della Costituzione a questo riguardo
sono assolutamente chiari e, qualora non lo fossero sufficientemente, vi
sono comunque le normative comunitarie e gli accordi internazionali
che ci obbligano a rispettare determinati parametri.

In questo quadro il Governo si muove cercando di intervenire in tutti
i settori – e in parte ciò sarebbe anche comprensibile e legittimo – ma
senza stabilire priorità. Come componente di questa Commissione, tengo
a sottolineare che chi fa le spese di questo tipo di strategia politica
sono soprattutto i settori dell’istruzione, dell’alta formazione, della ricerca,
dell’università e della cultura.

Per quanto riguarda il settore dei beni culturali si assiste anche que-
st’anno ad una riduzione delle risorse disponibili che giudico assai signi-
ficativa, anche se riconosco che l’attribuzione al settore del 3 per cento
delle spese per infrastrutture limita i danni per altri versi arrecati. Nel
corso delle audizioni e dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione, nel-
l’ambito dell’indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la
tutela e la valorizzazione dei beni culturali, abbiamo avuto modo di incon-
trare i responsabili degli enti locali e delle sovrintendenze, i quali hanno
sottolineato le gravi difficoltà economiche in cui sono costretti a muo-
versi, tant’è che talvolta si trovano nell’impossibilità di portare a conclu-
sione i lavori di restauro già pianificati o di affrontare le situazioni d’e-
mergenza che continuamente si presentano. Questo è il dato generale
che caratterizza tutti gli interventi di settore, con alcuni segmenti specifici
dell’organizzazione territoriale dei beni culturali che soffrono di gravis-
sime difficoltà. Pensiamo solo al settore degli archivi e a quanto è emerso
nel corso degli incontri a cui ho avuto modo di partecipare.

Un Paese che non investe nella sua cultura e che non sa tutelare le
espressioni della propria storia manifesta una grave difficoltà nel ricono-
scere la propria identità culturale, tanto più se non dedica specifica atten-
zione ai beni culturali minori. Infatti, il problema si pone soprattutto per
questi ultimi, dal momento che sui grandi monumenti e sulle strutture si-
gnificative dei capoluoghi di regione esiste una forma di intervento. Il pro-
blema riguarda dunque la testimonianza di un’arte minore, diffusa sul ter-
ritorio, che molto spesso non è stata ancora catalogata e la cui valorizza-
zione sarebbe fondamentale per l’identità del Paese. Poc’anzi la senatrice
Franco ha ricordato quanto accaduto agli Uffizi, ma si tratta di una situa-
zione generalizzata che riguarda tutti i piccoli musei, che oggi si trovano
in gravi difficoltà nel gestire non solo l’attività ordinaria, ma addirittura
gli spazi culturali. Occorre che il Governo dia priorità a tali questioni, an-
che se dalla analisi dei dati svolta dal senatore Favaro nella sua puntuale
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relazione, di cui lo ringrazio, emerge che alcune misure sono state predi-
sposte. Ritengo però indispensabile un salto di qualità da parte del Go-
verno in favore dei settori di competenza della Commissione, che, a
mio avviso, hanno anche una importanza strategica non solo per il futuro
del turismo, ma dell’intero sistema Paese. È questo un giudizio che sem-
bra soccombere, mentre prevalgono le idee dei rappresentanti del Mini-
stero dell’economia piuttosto che quelle dei titolari dei singoli Dicasteri
responsabili degli interventi specifici.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, devo innanzitutto la-
mentare che ci accingiamo a votare i documenti di bilancio senza cono-
scere lo stato di attuazione della legge n. 112 di quest’anno, istitutiva della
«Patrimonio s.p.a.», nonostante le rassicurazioni fornite dal Presidente del
Consiglio allo stesso Presidente della Repubblica. Pertanto, incombe sui
nostri beni culturali e paesaggistici il rischio che essi diventino oggetto
di disinvolte procedure negoziali volte solo a rimpinguare le casse dello
Stato, rispetto alle quali non sono sufficienti le dichiarazioni rassicuranti
del ministro Urbani, ma occorrono precisi atti normativi a presidio dell’in-
tegrità e della destinazione universale dei beni culturali.

A ciò si aggiunga che le norme contenute nell’articolo 59 del disegno
di legge finanziaria, pur prevedendo la possibilità di acquisto da parte dei
comuni dei beni che dovrebbero transitare nella «Patrimonio s.p.a.», non
prevedono alcuna garanzia né alcun riferimento, ad esempio, alle proce-
dure di prelazione che in passato venivano utilizzate per la vendita da
parte di privati. Eppure si tratta di materie strettamente connesse a questa
manovra finanziaria, perché le entrate sono costruite con riferimento alla
«Patrimonio s.p.a.». Evidentemente le poste finanziarie relative al Mini-
stero per i beni e le attività culturali includono la destinazione di queste
risorse in quello che oggi è il patrimonio dei beni culturali e che non si
sa domani se e in che misura lo sarà.

Siamo chiamati a votare questa manovra finanziaria senza conoscere
neppure le intenzioni del Governo sui tempi di ratifica della Convenzione
europea sul paesaggio, firmata ormai oltre tre anni fa. Si tratta, invece, di
un atto estremamente importante nella fase che stiamo vivendo di ridefi-
nizione delle competenze legislative conseguente al nuovo Titolo V della
Costituzione. Ci troviamo, tra l’altro, in presenza di una diminuzione della
sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del paesaggio, per cui la
legge di ratifica della Convenzione potrebbe servire almeno a rilanciare
l’attenzione verso questa materia.

Ancora, il Parlamento non conosce gli effetti – se ve ne sono stati –
dell’articolo 33 della finanziaria dello scorso anno, sulla privatizzazione
della gestione museale, che suscitò tanto allarme.

Infine, votiamo questa finanziaria senza che il Governo si sia sforzato
di varare nuove norme per il cinema e lo spettacolo dal vivo, atteso che le
iniziative legislative, sia di maggioranza che di opposizione, sembrano di-
menticate in un angolo della programmazione dei lavori parlamentari, in
attesa di precise indicazioni da parte del Governo. Si tratta di ritardi
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che preoccupano le categorie interessate e non c’è da meravigliarsi se poi
assistiamo ad un’audizione come quella dei rappresentanti dell’AGIS,
svolta ieri dall’ufficio di Presidenza della Commissione, durante la quale
è stato sollevato il problema dell’incertezza e della precarietà in un settore
che, anche per esigenze organizzative, ha necessità di lavorare secondo
una programmazione triennale, mentre in questo caso, se gli andrà bene,
potrà lavorare sul trimestrale, sempre che la devolution non proceda
cosı̀ celermente. Peraltro, se esaminiamo le variazioni tabellari relative
al FUS, al di là dei limiti complessivi, vediamo degli spostamenti di equi-
librio dal cinema verso altri settori di spettacoli dal vivo. Tali spostamenti
possono anche essere condivisi, non voglio entrare nel merito ora, ma non
ci sembrano sufficientemente motivati con ragioni generali di carattere or-
ganizzativo o con una strategia complessiva.

Stiamo per votare la legge finanziaria senza conoscere l’uso che il
Ministro intende fare della delega richiesta al Parlamento con il disegno
di legge di riforma dell’organizzazione di Governo (A.S. n. 905), di cui
abbiamo discusso in questa sede proprio con l’onorevole Bono. Questa
norma, a mio parere, prefigura un assetto organizzativo del tutto diverso,
che peraltro manifesterà i suoi effetti proprio nell’arco del prossimo eser-
cizio finanziario; in sintesi, si può dire che stiamo dando il via libera a
risorse destinate al funzionamento in presenza di norme gestionali che sa-
ranno radicalmente diverse nel corso di questo stesso esercizio. Noi dob-
biamo invece conoscere gli intenti del Ministro su questo aspetto, senza
dover attendere la conclusione dell’indagine conoscitiva che la Commis-
sione sta svolgendo.

Stiamo per votare la legge finanziaria senza saper nulla delle norme
di attuazione relative alla riforma del CONI, riforma che impone una di-
versa base giuridica per la gestione del suo patrimonio. Ricordo a tutti che
tali norme sono state adottate senza che la nostra Commissione potesse
preventivamente esaminarle. Quindi, non sappiamo come si intende rego-
lamentare il finanziamento ordinario delle attività sportive. In tale conte-
sto, anche gli sforzi del relatore, tesi a sistematizzare le disposizioni rela-
tive allo sport contenute nel disegno di legge finanziaria, sono destinati a
cadere nel vuoto. Desidero sottolineare che il relatore ha agito non solo
con diligenza, ma anche con acume critico, evidenziando anche gli aspetti
migliorativi che, a suo giudizio, sarebbe opportuno introdurre. Non ci
sfuggono certo le novità positive: è sicuramente positivo l’inserimento, al-
l’articolo 65, della disciplina dell’attività sportiva dilettantistica. Già nella
scorsa legislatura tentammo, dopo un lungo approfondimento, di appro-
vare un disegno di legge su questo argomento. Infatti, dopo l’introduzione
della nuova disciplina per la fiscalità sportiva, della riforma del credito
sportivo e del CONI, e di norme contro il doping, era necessario, per ren-
dere efficaci gli interventi, individuare una diversa base giuridica dell’at-
tività sportiva. Oggi questo risultato è stato raggiunto e noi siamo pronti a
sottolinearne la validità.

La materia dell’attività sportiva è però divenuta sfuggente: la crisi del
calcio è sotto i nostri occhi, cosı̀ come le connessioni, talvolta perverse,
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tra sport, diritti televisivi (ricordiamo i negoziati dell’inizio del campio-

nato di calcio) e, forse, diritto fallimentare (la cronaca recente ci fornisce

numerosi esempi). La nostra Commissione si era proposta di approfondire

l’argomento, anche alla presenza del sottosegretario Pescante. Forse que-

sto approfondimento ci sarà, ma a mio parere si sarebbe dovuto avere

prima dell’esame dei provvedimenti finanziari.

Vorrei poi soffermarmi sulla percentuale del 3 per cento delle spese

per infrastrutture destinata ai beni culturali dall’articolo 41. Non ripeto le

osservazioni puntuali della senatrice Franco, ma vorrei che vi fosse chia-

rezza almeno sulla scelta di fondo. Ritengo occorra chiarire se queste

siano risorse sostitutive dell’impegno finanziario ordinario pubblico nei

confronti dei beni culturali, e pertanto da distribuire secondo le procedure

che regolano la programmazione ordinaria del Ministero, basate su valuta-

zioni di merito e sull’equità nella distribuzione territoriale, ovvero se ci

troviamo di fronte a un programma speciale aggiuntivo, nel qual caso si

dovrebbe definire tale programma speciale indicando indirizzi e criteri

più precisi per l’utilizzazione delle somme disponibili, indirizzi che non

possono che essere fissati con il concorso del Parlamento, che deve poter

verificare la conformità del programma ai criteri indicati. In vista del voto

sulla legge finanziaria, vorremmo che fosse fatta chiarezza su questa

scelta di fondo; dobbiamo sapere se ci prepariamo a votare una norma

che dà via libera a un programma speciale o se votiamo una norma desti-

nata a rimpinguare il finanziamento ordinario del Ministero, sia pure de-

stinato alle spese di valorizzazione e tutela più diretta dei beni culturali.

Anche con riferimento all’annosa questione del personale precario in

servizio presso il Ministero dei beni culturali gioverebbe a tutti una parola

di chiarezza. Non ci illudiamo che il problema possa essere risolto (come

qualcuno ha affermato) con i commi 5 e 6 dell’articolo 22. Fermo re-

stando quanto ha detto il senatore Favaro sulla proroga per le scadenze

differenziate, dobbiamo giustamente prevedere un’elasticità di queste sca-

denze che vanno oltre il 31 dicembre. Ma nei commi 5 e 6 dell’articolo 22

si consente soltanto una deroga al divieto di assunzione degli addetti alla

tutela dei beni culturali, non si autorizza l’assunzione di precari. È evi-

dente che l’assunzione dei precari deve essere effettuata in deroga alle

norme di assunzione per il pubblico impiego o comunque modificando

tali norme e quindi va disposta specificamente. Se vogliamo ottenere

che la deroga ricada sul progressivo assorbimento dei precari di cui si

tratta nelle leggine bipartisan elaborate in Commissione, dobbiamo dirlo

espressamente nei provvedimenti finanziari, soprattutto rispetto al supera-

mento della richiamata norma sulla mobilità, poiché in quel caso si tratta

di mobilità interministeriale che quindi – secondo l’organizzazione del

pubblico impiego – precede, se non derogata, la possibilità di assumere

dei singoli Ministeri. È necessaria quindi una scelta chiara che definisca

una norma scevra – lo dico senza intenti polemici – dall’ambiguità di

quella contenuta nella legge finanziaria dello scorso anno. L’anno scorso

abbiamo rinviato la questione da Erode a Pilato, dalla Camera al Senato,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 64 –

7ª Commissione (20 novembre 2002) 1827, 1827-bis e 1826 – Tabelle 7, 7-bis, 14 e 14-bis



con promesse al vento, non mantenute dal Governo, e impegni solenni del
tutto disattesi nelle scelte di politica finanziaria.

Infine, voglio richiamare la questione della diminuzione delle risorse
stanziate in favore degli istituti culturali, già sottolineata dalla senatrice
Franco, con riferimento agli istituti periferici. Anche per quanto riguarda
gli istituti culturali abbiamo approvato una legge che ha tentato di risol-
vere il problema per il 2002, e l’abbiamo fatto augurandoci che per il
2003 non si sarebbe riproposta la medesima scelleratezza. Poiché invece
viene riproposta proprio la medesima scelleratezza cui noi abbiamo rime-
diato in precedenza, dovremo di nuovo tamponare la situazione con una
legge analoga per il 2003, anche se mi sembra che non vi siano neppure
le risorse. Siamo di fronte all’aperta contraddizione, anche qui, tra gli im-
pegni che si assumono e le decisioni che effettivamente si prendono.

Signor Presidente, queste sono le questioni che riteniamo di porre
dopo una lettura – anche se affrettata – della documentazione in nostro
possesso. In sostanza, lamentiamo il fatto che anche in questa seconda fi-
nanziaria presentata dall’attuale Governo non sia possibile cogliere un di-
segno strategico che faccia leva sullo straordinario patrimonio culturale di
cui disponiamo per riuscire a mobilitare le energie culturali, scientifiche,
accademiche, professionali, imprenditoriali, istituzionali e amministrative
esistenti, ai fini di una valorizzazione di tale patrimonio anche sotto il pro-
filo economico, contribuendo in tal modo alla crescita del prodotto interno
lordo – purtroppo stentata – e alla creazione di nuove opportunità occupa-
zionali. Il Governo e la maggioranza forse ci risponderanno che al contra-
rio questa strategia esiste; ebbene, se ciò fosse vero noi saremmo i primi
ad esserne contenti, disponendoci immediatamente a offrire il nostro con-
tributo ai fini di un ulteriore affinamento di questo disegno strategico. Pur-
troppo però questo non ci risulta e forse se il Ministro – senza nulla to-
gliere al sottosegretario Bono che ringraziamo per la sua partecipazione
– ci onorasse più spesso della sua presenza, potremmo avere più elementi
di quelli che riusciamo a trovare nelle pagine che vengono sottoposte al
nostro esame.

TOGNI (Misto-RC). Signor Presidente, partirò, come è mia consuetu-
dine, da una visione molto semplice e pratica della situazione. La mia im-
pressione è che questa manovra finanziaria, con i tagli che prevede, di
fatto vada ad incidere su un meccanismo che pure funzionava. Ritengo,
infatti, che i beni culturali non debbano essere considerati un costo per
la comunità, bensı̀ una leva produttiva, giacché possono creare un indotto
economico notevole e valorizzare l’immagine del Paese. Se trascuriamo il
nostro patrimonio culturale, rischiamo di danneggiare tale immagine, per-
ché una cattiva gestione dell’immenso patrimonio culturale in nostro pos-
sesso incontrerà sicuramente dei giudizi negativi che, peraltro, potrebbero
essere estesi a tutti i prodotti italiani: non si accetta volentieri un prodotto
se non si ha stima per la persona che lo produce. Torno quindi a ribadire
l’importanza di questo aspetto.
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Da questo punto di vista, un grande rilievo strategico si connette alla
funzione svolta dallo spettacolo dal vivo. Se i nostri prodotti anche in que-
sto ambito non riusciranno a mantenere livelli qualitativi alti, vi saranno
ripercussioni anche sul piano della concorrenza internazionale, con conse-
guente danno anche per l’immagine del Paese. Abbiamo qualcosa di
grande ed unico che tutto il mondo ha interesse a visitare: mi riferisco
alle nostre città, alla nostra cultura; se non valorizziamo la nostra imma-
gine, rischiamo di perderla per sempre, in quanto non si tratta di un ele-
mento che si possa recuperare in poco tempo. Credo che pensare di recu-
perare risparmiando, per di più in un momento di difficoltà, rappresenti un
errore, perché un comparto che funziona deve essere gestito al meglio,
scegliendo anche come razionalizzare l’uso delle risorse, ma comunque
continuando ad investire in un settore che è quello che ci rappresenta di
più. E questo è vero sia per oggi che per il futuro. Questa mia valutazione
di carattere generale è stata forse già sottolineata dagli altri colleghi inter-
venuti, ma ho ritenuto opportuno ribadirla in quanto ulteriore contributo
alla riflessione.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero innanzitutto
porre una domanda, riallacciandomi a quanto dichiarato dai colleghi che
mi hanno preceduto, in particolare dal senatore D’Andrea. La mia do-
manda nasce da un confronto delle proiezioni contenute nella Tabella A
della legge finanziaria per il 2002 con le cifre di quest’anno, che eviden-
zia una ingente contrazione dei fondi stanziati. Nella passata manovra fi-
nanziaria si stanziavano 29 milioni di euro per il 2003 e la stessa cifra
veniva prevista anche per il 2004. Nel provvedimento in esame si preve-
dono invece 12 milioni e 500.000 euro per il 2003, 8 milioni per il 2004 e
500.000 euro per il 2005. Mi domando, quindi, che corrispondenza vi sia
tra questi stanziamenti e la norma che destina il 3 per cento delle spese
per infrastrutture ai beni culturali. Infatti, a mio avviso, in questo ambito
sussiste un problema di fondo.

Desidero inoltre svolgere due brevi osservazioni, entrambe riguar-
danti lo sport. La prima concerne il comma 26 dell’articolo 65, secondo
cui le istituzioni scolastiche devono porre le proprie palestre ed impianti
sportivi a disposizione di società ed associazioni sportive, sia pure compa-
tibilmente con le esigenze dell’attività didattica. Credo che questa norma
ponga un grosso problema, perché se è vero che l’attività curricolare o ex-
tracurricolare viene progettata, potrebbe però esserlo in maniera meno le-
siva dell’autonomia scolastica.

La seconda osservazione riguarda l’obbligo, imposto dall’articolo 36,
di assicurazione degli sportivi dilettanti presso la cassa di previdenza per
l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS). Non entrerò nel merito di
questioni che non conosco approfonditamente, tuttavia, pur convenendo
sul principio dell’obbligatorietà dell’assicurazione sportiva, che costituisce
una garanzia ulteriore dello sport dilettantistico, come del resto avviene in
forme diverse per le assicurazioni per la responsabilità civile delle auto
credo che la questione della posizione di monopolio assicurata alla SPOR-
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TASS vada chiarita, anche considerato che il disegno di legge finanziaria
attribuisce per quest’anno due milioni di euro a questo istituto assicura-
tivo. Questo provvedimento ha un certo sapore monopolistico: pur rispet-
tando la funzione centrale della SPORTASS e convenendo sul principio
dell’obbligatorietà assicurativa, riteniamo necessaria una valutazione più
approfondita rispetto alla scelta operata dal Governo.

DELOGU (AN), relatore sulle tabelle 7 e 7-bis e sulle parti ad esse
relative del disegno di legge finanziaria. Concordo anch’io sul principio
dell’obbligatorietà dell’assicurazione per gli sportivi, ma ritengo assoluta-
mente ingiusto e inaccettabile che sia individuata la compagnia assicura-
trice. Ognuno deve poter scegliere la compagnia assicurativa che preferi-
sce; peraltro, la SPORTASS non è l’optimum in materia di assicurazione:
è noto infatti che ottenere risarcimenti è estremamente difficoltoso.

La questione della disponibilità delle palestre scolastiche per le asso-
ciazioni sportive dilettantistiche va valutata attentamente, perché è vero
che il troppo crea problemi, ma è anche vero che il nulla crea problemi
anche più gravi. Ad esempio, se una palestra è usata da una scuola sol-
tanto per 10 ore, è giusto prevedere che, attraverso convenzioni che con-
sentano di far fronte alla manutenzione, venga usata anche da altri, soprat-
tutto nei piccoli centri.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle Tabelle 14 e
14-bis e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei documenti di bilancio ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.
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GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2002

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

(Tabelle 7 e 7-bis) Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca per l’anno finanziario 2003

(Tabelle 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività cul-
turali per l’anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporti favorevoli con osservazioni alla 5ª
Commissione, ai sensi dell’articolo 126, comma 6, del Regolamento).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, ai sensi dell’articolo 126, comma 6 del Regolamento, il seguito
dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn.
1827 e 1827-bis (Tabelle 7 e 7-bis; 14 e 14-bis) e del disegno di legge n.
1826, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta di ieri,
nel corso della quale si è conclusa la discussione sulle Tabelle 7 e 7-bis
nonchè 14 e 14-bis recanti lo stato di previsione rispettivamente dei Mi-
nisteri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le atti-
vità culturali per l’anno finanziario 2003 e sulle connesse parti del disegno
di legge finanziaria.

Do ora la parola al relatore, senatore Delogu, per la replica ai sena-
tori intervenuti nella discussione sullo stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

DELOGU, relatore sulle tabelle 7 e 7-bis e sulle parti ad esse rela-
tive del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, non sono formali i
ringraziamenti che desidero rivolgere a tutti i componenti della Commis-
sione per la passione e la competenza con cui hanno affrontato il dibattito
sulle problematiche al nostro esame, da tutti ritenute di fondamentale im-
portanza, giacché riguardano, sotto ogni profilo, il futuro e lo sviluppo del
nostro Paese.
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Devo rilevare con piacere come, al di là delle specifiche osservazioni
via via esplicitate nei vari interventi, vi sia un tema che è stato particolar-
mente sottolineato da tutti coloro che hanno partecipato alla discussione,
senza distinzione di appartenenza politica. Mi riferisco alla necessità
che i settori dell’istruzione, dell’università e della ricerca possano godere
di quelle risorse di cui hanno assoluto bisogno, perché – ripeto – i pro-
blemi ad essi inerenti sono di importanza vitale; di tale importanza dob-
biamo essere consapevoli, giacché si tratta di un tema che appartiene
alla categoria dell’essere piuttosto che a quella dell’avere ed è questa la
ragione per cui merita una maggiore sottolineatura.

Nel corso del dibattito sono state evidenziate una serie di problema-
tiche che vengono riprese, mi sembra in maniera puntuale, nello schema di
parere da me predisposto.

Concludo la mia replica ribadendo il mio apprezzamento per l’anda-
mento del dibattito, ma anche preoccupazione rispetto all’esigenza di ot-
tenere maggiori risorse da destinare a settori di importanza nevralgica
per il Paese.

MORATTI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Signor Presidente, gentili senatrici e senatori, ho molto apprezzato il te-
nore della discussione sui documenti di bilancio perché, nonostante le dif-
ferenti posizioni, da tutti gli interventi è emersa la necessità di sostenere
politiche di investimento in favore del sistema educativo – istruzione, uni-
versità e ricerca – che possano accompagnare i processi di riforma e di
cambiamento in atto nel nostro Paese e, più in generale, in Europa e
nel mondo.

Il Governo è consapevole di questa necessità. Tuttavia, la grave con-
giuntura economica – già ricordata dal senatore Monticone – non con-
sente, nell’immediato, politiche espansive di investimento.

È senza dubbio necessario, e il Governo ne è consapevole, invertire
questa tendenza aumentando considerevolmente le spese destinate agli in-
vestimenti.

Ciò dovrà essere perseguito in due direzioni. In primo luogo agendo
sulla qualificazione della spesa e liberando risorse da destinare ad obiettivi
strategici di innalzamento della qualità del sistema, tra i quali la valoriz-
zazione delle professionalità del personale docente. In secondo luogo, re-
perendo risorse aggiuntive da destinare soprattutto alle spese di investi-
mento per l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e dei laboratori.
Tanto per fare un esempio, è da circa un decennio che gli istituti tecnici e
professionali non hanno disponibilità di bilancio in conto capitale.

Esiste poi naturalmente la grave situazione dell’edilizia scolastica e
delle misure di sicurezza. I tragici fatti delle ultime settimane determinati
dal sisma in alcune regioni, in particolare nel Molise, hanno evidenziato
una situazione che presentava già elementi di grave criticità. Ringrazio
quindi tutte le senatrici e i senatori che su questo tema hanno sottolineato
la necessità di sostenere gli enti territoriali nella loro opera di pianifica-
zione del sistema edilizio delle scuole.
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Il Governo si è già assunto l’impegno di approntare un piano straor-
dinario di interventi per affiancare gli enti locali in questa difficile opera
di ammodernamento e di messa a norma degli edifici scolastici. In tal
senso abbiamo già provveduto, nello specifico con il comma 20 dell’arti-
colo 59, a garantire interventi «straordinari», che si aggiungono, peraltro,
agli stanziamenti «ordinari», che comunque avevamo previsto all’articolo
58 (Tabella 1) come limite di impegno per i mutui degli enti locali. L’in-
serimento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici al-
l’interno del programma di infrastrutture strategiche consentirà, infatti, di
intervenire in tempi certi – e ciò è evidentemente molto importante – e
con procedure definite d’intesa con il Ministro delle infrastrutture, con
priorità naturalmente per le scuole situate in aree a rischio sismico.

Più in generale, vorrei evidenziare che gli stanziamenti iscritti nella
Tabella 7, allegata al disegno di legge recante il bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2003 e il bilancio pluriennale per il
triennio 2003-2005, non presentano significativi scostamenti rispetto ai
corrispondenti stanziamenti iscritti nel bilancio assestato del 2002.

In particolare, per quanto si riferisce alle spese di personale del com-
parto scuola, le stesse sono state integralmente confermate.

Relativamente a dette spese, va richiamata l’attenzione sulla circo-
stanza che i risparmi derivanti dal processo di razionalizzazione in materia
di organizzazione scolastica, stimati in 381 milioni di euro per l’anno
2003 e nella somma di 726 milioni di euro per l’anno 2004, vengono de-
stinati alla valorizzazione professionale dei docenti.

Una riduzione significativa, invece, è da registrare per il finanzia-
mento, iscritto in conto capitale, per il contributo alle imprese per stabiliz-
zare i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (L.S.U.)
presso le istituzioni scolastiche. Al riguardo, vorrei ricordare che abbiamo
ereditato una singolare situazione giacché la legge n. 388 del 2000 aveva
previsto la stabilizzazione occupazionale, tra l’altro, di circa 16.000 lavo-
ratori socialmente utili utilizzati nelle istituzioni scolastiche e aveva stan-
ziato a questo fine apposite risorse, determinate in 287 miliardi di lire per
il 2001 e in 575 miliardi per il 2002. I decreti interministeriali che hanno
definito le procedure per la stabilizzazione hanno previsto l’affidamento
del servizio di pulizia sulla base di convenzioni quadro, la cui durata
non poteva essere inferiore a 60 mesi. Siamo quindi in presenza di una
normativa che comporta impegni fino a 60 mesi senza la necessaria coper-
tura finanziaria, prevista invece solo per due anni. La convenzione quadro
è stata stipulata il 7 giugno 2001 dal Ministero con quattro consorzi (CI-
CLAT, CNS, MANITAL e MILES) per una durata di 60 mesi, dei quali –
ripeto – solo una parte erano finanziariamente coperti. Tra l’altro, è im-
portante tenere presente che gli appalti di pulizia nelle scuole affidati sulla
base della suddetta legge, confrontati con le alternative possibili per l’af-
fidamento del servizio di pulizia, risultano molto costosi e non possono
quindi dirsi in linea con i criteri di economicità ed efficienza amministra-
tiva che il Ministero cerca di portare avanti. Peraltro, il Ministro dell’istru-
zione si è fatto tuttavia promotore nei confronti del Ministro del lavoro e
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delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze di una
iniziativa per definire soluzioni adeguate, mirate al riassetto della conven-
zione, con il coinvolgimento anche delle regioni interessate.

L’ammontare del finanziamento destinato alle istituzioni scolastiche
per il funzionamento amministrativo-didattico ha subı̀to una moderata ri-
duzione per effetto dell’applicazione delle disposizioni di contenimento
della spesa riguardante gli acquisti di beni e servizi di tutta la pubblica
amministrazione (pari a circa 21 milioni di euro).

La mancata conferma dello stanziamento iscritto in bilancio per
l’anno 2002 per l’acquisto di nuove tecnologie non può verosimilmente
ritenersi come un’effettiva riduzione di spesa, in quanto l’articolo 14 del
disegno di legge finanziaria 2003, innovando in materia di finanziamenti
diretti all’innovazione tecnologica, prevede un fondo a cui dovranno
fare carico le spese in questione.

Relativamente al disegno di legge finanziaria 2003, è da evidenziare
che nella Tabella A per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, per l’anno 2003, è prevista la somma di 286,527 milioni di euro
rispetto all’importo di 197,06 milioni di euro stanziati per l’anno 2002. È
di tutta evidenza che il suddetto accantonamento, congiuntamente a quelli
iscritti, sempre in Tabella A, per gli anni 2004 e 2005, assicura la coper-
tura degli oneri stimati per la riforma degli ordinamenti scolastici. Relati-
vamente al finanziamento del Fondo per l’ampliamento dell’offerta forma-
tiva, previsto dalla legge n. 440 del 1997, è stato confermato l’importo
iscritto nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 2002, che già preve-
deva, per l’anno 2003, una riduzione di 12,4 milioni di euro.

Va rilevato ancora che nel disegno di legge finanziaria 2003 non ri-
sulta confermata la somma destinata al rimborso delle spese di autoaggior-
namento sostenute dal personale docente. Auspico che la previsione nor-
mativa possa essere ripristinata, essendosi l’autoaggiornamento rivelato
un utile strumento di formazione e di miglioramento della qualità del ser-
vizio scolastico.

Più in generale, il Governo è impegnato in un piano pluriennale di
legislatura che, come previsto dal disegno di legge delega sulla scuola
già approvato in prima lettura dal Senato, dovrà essere presentato entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, finalizzato al
sostegno: della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con
la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche; dell’istituzione del Servizio nazionale di valu-
tazione del sistema scolastico; dello sviluppo delle tecnologie multimediali
e della alfabetizzazione delle tecnologie informatiche; dello sviluppo del-
l’attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti; della
valorizzazione professionale degli insegnanti; delle iniziative di forma-
zione iniziale e continua del personale; del concorso al rimborso delle
spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; della valorizzazione
professionale del personale ATA; degli interventi di orientamento contro
la dispersione scolastica; degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione
e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti; degli inter-
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venti di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica. Quindi, è un
piano pluriennale molto circostanziato e molto preciso.

In merito alle disposizioni riguardanti l’organizzazione dei posti di
insegnamento dei docenti delle scuole secondarie, la manovra di bilancio
si pone in continuità con quanto approvato nella scorsa legge finanziaria e
in coerenza con le norme contrattuali vigenti. Essa si pone l’obiettivo di
avviare, con la necessaria gradualità, un processo di ottimizzazione della
gestione delle risorse umane per consentire una effettiva stabilità dell’or-
ganico di istituto e superare la casualità degli interventi legati alle ore a
disposizione. Autonomia scolastica e stabilità di organico sono oggi, in-
fatti, inficiati dalla rigidità dell’organizzazione delle cattedre e dalla «pol-
verizzazione» dei posti di insegnamento su più scuole, che creano disagio
sia agli insegnanti sia all’organizzazione didattica delle scuole. È proprio
il contrario di quanto teme la senatrice Acciarini.

È evidente che questo provvedimento è uno strumento di qualifica-
zione della spesa, esplicitamente finalizzato, tuttavia, alla valorizzazione
della professionalità dei docenti tramite il riutilizzo delle eventuali econo-
mie. Appare opportuno ricordare, in proposito, che le cattedre con orario
inferiore alle 18 ore rappresentano circa il 58 per cento del totale per un
equivalente di 27.900 posti di insegnamento. Ciò rappresenta, senza ombra
di dubbio, uno spreco di prestazioni professionali che non vengono impie-
gate per l’insegnamento diretto. Voglio rassicurare la senatrice Manieri
che tutto ciò andrà a vantaggio della qualità del servizio e della valoriz-
zazione della professionalità dei docenti. Questi avranno più certezza di
stabilità della sede, con evidenti ricadute positive sull’attività didattica e
sulla progettazione delle scuole.

Per quanto attiene alle misure previste per il personale ATA, voglio
rassicurare i senatori che non si tratta di tagli indiscriminati, ma di inter-
venti che mirano, anche in questo caso, ad avviare un processo di quali-
ficazione dell’organizzazione del servizio e del personale, soprattutto negli
ambiti amministrativi e contabili, legati alla piena attuazione dell’autono-
mia organizzativa e finanziaria delle scuole. La riflessione sulla composi-
zione degli organici del personale ATA si è resa indifferibile anche a se-
guito di vistose incongruenze con le previsioni di spesa contenute nella
legge n. 124 del 1999, in merito al passaggio di detto personale dagli
enti locali allo Stato. L’operazione di passaggio del personale, che doveva
essere a costo zero, ha comportato, invece, costi esorbitanti che hanno in-
dotto a continui provvedimenti di assestamento di bilancio. Inoltre, una
marcata differenza dei parametri di formazione degli organici tra Stato
ed enti locali – i parametri dello Stato erano più elevati rispetto a quelli
degli enti locali – ha comportato una lievitazione di circa 44.000 posti
sui 72.000 alle dipendenze degli enti locali e, anche a seguito di una serie
di deroghe concesse con il decreto ministeriale n. 201 del 2000, si è avuta
una ulteriore lievitazione di circa 14.000 posti – in prevalenza collabora-
tori scolastici: bidelli – che ha portato l’organico effettivo del personale
ATA a carico dello Stato, per l’anno scolastico 2000-2001, da 147.793
a 280.063 unità.
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Per quanto riguarda il sostegno agli alunni in situazione di handicap,
occorre ribadire che – come opportunamente ricordato anche dal relatore,
senatore Delogu, che ringrazio – il testo non modifica il rapporto fra
alunni e insegnanti di sostegno – un insegnante ogni 138 allievi, determi-
nato in base alla legge n. 449 del 1997, che consolidava la situazione esi-
stente al 31 dicembre 1997. Come loro sanno, negli anni successivi all’ap-
provazione della legge citata, tale parametro è stato sistematicamente su-
perato: si sono attivati, da allora, per ciascun anno scolastico, circa 24.000
posti annuali in deroga. L’attivazione di tali posti ha fatto lievitare l’orga-
nico, ma da un lato non ha garantito un effettivo intervento aggiuntivo per
i casi di maggiore gravità e dall’altro non ha comportato equità nella di-
stribuzione dei posti su tutto il territorio nazionale. In questo senso, il ri-
chiamo alla legge n. 104 del 1992 appare utile per ribadire la natura degli
interventi di sostegno alle persone handicappate, anche al fine di meglio
concentrare le risorse umane di sostegno sui casi di maggiore gravità.

Va innanzitutto evidenziato che nel bilancio a legislazione vigente
sono stati confermati gli stanziamenti relativi alle spese per il personale
previsti nel bilancio assestato del 2002, spese che comprendono anche
gli oneri riferiti a 18.000 docenti di sostegno assunti per l’anno scolastico
2001-2002, oltre ai posti già autorizzati in deroga. La ratio della norma
non è, quindi, quella di procedere ad una riduzione dei posti, ma di rea-
lizzare una più equa distribuzione degli stessi sul territorio nazionale,
commisurandoli alle effettive necessità e ai casi di maggiore gravità. Que-
sta finalità della norma è stata in ogni caso resa più chiara dall’emenda-
mento approvato dalla Camera dei deputati, che ha soppresso il vincolo
dell’organico nazionale per quanto riguarda i posti di sostegno, rendendo
al contempo più rigoroso l’accertamento dell’handicap.

Ad ogni modo, in merito a questa delicata materia, abbiamo recente-
mente presentato alla Commissione bicamerale per l’infanzia una rela-
zione sullo stato dell’integrazione dei soggetti portatori di handicap con-
tenente informazioni, analisi e proposte che giustificano l’intervento posto
in essere con il disegno di legge finanziaria. Nel consegnare al presidente
Asciutti tale relazione, esprimo la mia soddisfazione nell’apprendere che
la Commissione è intenzionata ad avviare un’indagine su questo tema,
come ha proposto la senatrice Soliani. Confermo comunque che anche il
Ministero, con il supporto dell’Osservatorio nazionale, degli Istituti regio-
nali di ricerca educativa (IRRE), dell’Indire e dell’Invalsi, procederà ad
effettuare indagini mirate per impostare su nuove basi la politica dell’in-
tegrazione.

In merito ai processi di devoluzione, vorrei rassicurare la senatrice
Soliani del fatto che la proposta governativa fa chiarezza sulle funzioni
che devono spettare al livello nazionale e sulle competenze del livello re-
gionale, superando la generalità, la complessità, ed anche l’ambiguità della
formula della legislazione concorrente. Né si può ignorare il fatto che si
continua a governare con strumenti nazionali, e quindi uniformi, situazioni
regionali diversificate che richiedono un’autonomia gestionale che ancora
non è attuata. D’altra parte, la scelta di riforma del Titolo V della Costi-
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tuzione, compiuta dai precedenti Governi e confermata con referendum

dal popolo italiano, è quella di un’organizzazione federale della Repub-
blica. Quanto poi alla quota regionale dei piani di studio, voglio solo
far presente che anche questa scelta è assolutamente coerente con l’orga-
nizzazione federale della Repubblica, come dimostra peraltro l’esperienza
di tutti i Paesi federali dell’Europa e del mondo.

Passando a trattare le questioni poste dalle senatrici e dei senatori
sulle disposizioni che riguardano l’università, devo riconoscere che la di-
sposizione che prevede il blocco delle assunzioni dei docenti, pur in pre-
senza di una apposita norma che individua le deroghe a tale blocco, po-
trebbe creare un problema di coerenza con il principio dell’autonomia uni-
versitaria. Infatti, gli atenei corrispondono oggi i trattamenti economici al
proprio personale con fondi a carico dei propri bilanci e le rivalutazioni di
tali trattamenti sono anch’esse a carico dei bilanci medesimi.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al blocco
delle assunzioni a tempo indeterminato del personale degli enti di ricerca.
Per quelle a tempo determinato, le cui modalità sono contemplate dall’ar-
ticolo 22, comma 12 del disegno di legge finanziaria, sarebbe auspicabile
una rettifica delle disposizioni di cui all’ultimo periodo, nel senso di far
salve tutte le assunzioni previste da contratti di ricerca nonché le collabo-
razioni coordinate e continuative.

Inoltre, circa le disposizioni recate dalla legge finanziaria per la revi-
sione degli organici, mi preme qui rilevare che l’articolo 22, comma 1,
non sembra applicabile alle università, tenuto conto che le stesse, in virtù
delle disposizioni recate dalla legge n. 537 del 1993, e successive modi-
ficazioni, non sono tenute ad adottare organici di diritto. Del resto, la in-
dividuazione dei soggetti destinatari, effettuata con esplicito riferimento a
processi di riorganizzazione strutturale e funzionale per i trasferimenti di
competenze statali alle regioni e agli enti locali, conferma l’assunto che la
disposizione richiamata non abbia come destinatari gli atenei. Su tale pro-
blema interpretativo, comunque, saranno assunte iniziative specifiche di
chiarimento con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Si rende inoltre necessario prorogare di un anno, per gli effetti indotti
dalla norma sul blocco delle assunzioni, la validità delle idoneità per i
professori di prima e seconda fascia, previste per tre anni dalla legge n.
210 del 1998. In tal senso, si auspica un apposito emendamento che con-
senta agli idonei delle procedure di valutazione comparative di poter eser-
citare i loro diritti senza pregiudizi temporali.

Quanto all’incremento delle tasse e dei contributi universitari come
rimedio per far fronte alla delicata situazione finanziaria degli atenei, de-
sidero qui ribadire la inopportunità di un eventuale intervento in questa
direzione.

È a tutti nota la ristrettezza dell’attuale stanziamento previsto in Ta-
bella C per il rifinanziamento del Fondo ordinario di funzionamento delle
università, che è inferiore alla quota del bilancio assestato 2002. Pertanto,
pur consapevole dell’impostazione cautelativa del disegno di legge finan-
ziaria per il 2003, non posso non auspicare che la maggioranza, d’intesa
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con il Governo, possa predisporre un’integrazione in aumento del predetto
fondo che permetta alle università una gestione corretta ed efficiente nel-
l’interesse degli studenti.

Tale integrazione dovrà peraltro tenere conto della spesa che debbono
sopportare i bilanci delle università per l’aumento automatico delle retri-
buzioni del personale docente, stabilito al 4,31 per cento, per un ammon-
tare complessivo di circa 145 milioni di euro. Per tale voce, che, per gli
altri aventi diritto, è a carico del bilancio dello Stato, si dovrà in futuro
pervenire ad una soluzione che sia coerente con l’autonomia universitaria.

Quanto ai fondi per la ricerca previsti nel disegno di legge finanzia-
ria, si è ben consapevoli che tali stanziamenti non sono per il 2003 in li-
nea con quanto previsto nelle «Linee guida per la politica scientifica e tec-
nologica del Governo», approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, nelle quali è
previsto l’obiettivo, nel prossimo quadriennio, dell’aumento della quota da
destinare alla ricerca dallo 0,6 all’1 per cento del PIL. Al riguardo, nel-
l’anno 2001 il Fondo per l’incentivazione della ricerca di base
(F.I.R.B.) è stato incrementato di 377 milioni di euro per due esercizi fi-
nanziari e quindi, per non vanificare i risultati degli investimenti finora
attuati, è auspicabile un congruo aumento di tale fondo in linea con le pre-
dette Linee guida per la ricerca. Ugualmente, si rende necessario, con gli
adeguati stanziamenti indicati nelle stesse linee guida, sostenere sia l’atti-
vità di ricerca di base del sistema scientifico italiano, mirata all’avanza-
mento delle conoscenze, che quella della ricerca di base orientata allo svi-
luppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale. Si deve pe-
raltro rilevare che, presumibilmente per una svista, i contributi alle im-
prese per investimenti in ricerca non sono stati sciolti dai vincoli posti
per i fondi rotativi, cosı̀ come invece è avvenuto per i contributi per inve-
stimenti industriali: questa svista va certamente corretta.

In definitiva, auspico che, pur a saldi finanziari invariati, possano es-
sere accolte dalla Commissione le considerazioni che ho espresso.

PRESIDENTE. Passiamo ora all’esame e alla votazione degli ordini
del giorno presentati al disegno di legge finanziaria, che invito i presenta-
tori ad illustrare.

ACCIARINI (DS-U). Do per illustrati gli ordini del giorno nn. 0/
1826/1/7 e 0/1826/3/7. Stante l’assenza del senatore Tessitore, faccio
mio l’ordine del giorno n. 0/1826/2/7 che do, anch’esso, per illustrato.

FRANCO Vittoria (DS-U). Anche a nome dei colleghi D’Andrea,
Manieri, Modica, Monticone e Togni, chiedo di aggiungere la firma all’or-
dine del giorno n. 0/1826/2/7.

DELOGU, relatore sulle tabelle 7 e 7-bis e sulle parti ad esse rela-

tive del disegno di legge finanziaria. In merito all’ordine del giorno
n. 0/1826/3/7, desidero precisare che le procedure di programmazione pre-
viste dalla legge n. 23 del 1996 comportano tempi molto lunghi, laddove,
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stante l’emergenza, è necessario individuare strumenti che favoriscano in-
terventi rapidi ed efficaci per raggiungere i risultati che ci si propone. In
ordine all’ammontare delle risorse da destinare annualmente all’edilizia
scolastica, faccio presente che la competenza di tale determinazione spetta
alla Commissione bilancio. Esprimo quindi parere contrario su questo or-
dine del giorno.

Riguardo poi all’ordine del giorno n. 0/1826/1/7, vorrei fare presente
che la soluzione proposta non è praticabile, in quanto le risorse per lo svi-
luppo delle tecnologie dell’informazione non possono essere utilizzate per
le finalità di cui alla legge n. 440 del 1997, perché si tratterebbe di una
declassificazione di tali risorse da investimenti a spese correnti. Per questa
ragione esprimo parere contrario anche su questo ordine del giorno.

Per quanto riguarda, infine, l’ordine del giorno n. 0/1826/2/7, pur au-
spicando che vengano reperite risorse, a saldi invariati, da destinare all’u-
niversità, esprimo parere contrario.

MORATTI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione
dell’ordine del giorno n. 0/1826/1.

ACCIARINI (DS-U). Sı̀, signor Presidente, insistiamo per la vota-
zione sia dell’ordine del giorno n. 0/1826/1/7 che degli altri ordini del
giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
n. 0/1826/1/7.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

ACCIARINI (DS-U). Il problema che poniamo con questo ordine del
giorno è forse di minor rilievo rispetto a quelli che in questo momento il
Ministero deve affrontare, tuttavia con esso si vuole dare un segnale pre-
ciso, impegnando il Governo ad integrare il Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso una procedura che rite-
niamo idonea.

Sollecitiamo pertanto il voto favorevole della Commissione su questo
ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/1826/1/7, pre-
sentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno n. 0/1826/2/7.
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ACCIARINI (DS-U). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Demo-
cratici di Sinistra-L’Ulivo su questo ordine del giorno.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, preannuncio anch’io
il nostro voto favorevole sull’ordine del giorno in esame. Al riguardo, vor-
rei fare presente che proprio il Ministro poc’anzi ha parlato del suo impe-
gno volto a garantire maggiori risorse al settore universitario, sia pure
sotto un altro profilo. Sarebbe pertanto opportuna una conferma anche
da parte della Commissione di un orientamento che peraltro lo stesso Mi-
nistro ha apertamente indicato.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Propongo che la votazione dell’ordine del
giorno n. 0/1826/2/7 venga accantonata, al fine di consentire ai senatori di
conoscere lo schema di rapporto alla 5ª Commissione che il relatore si ac-
cinge a presentare.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la proposta del senatore
D’Andrea si intende accolta. Passiamo quindi alla votazione dell’ordine
del giorno n. 0/1826/3/7.

ACCIARINI (DS-U). Preannuncio il nostro voto favorevole su questo
ordine del giorno, che, come anche i due precedentemente esaminati, non
esorbita dall’ambito delle competenze di questa Commissione. Ritengo
che non sia corretto nei confronti di chi ha presentato questi testi nascon-
dersi dietro la sottolineatura delle competenze della Commissione bilancio
con riferimento alla determinazione dell’ammontare delle risorse da desti-
nare annualmente all’edilizia scolastica. Gli ordini del giorno, in quanto
tali, possono peraltro contenere modulazioni quantitative. In proposito, ri-
cordo ai colleghi della maggioranza che in tal senso esiste un «pericoloso»
precedente di un ordine del giorno, presentato dal senatore Valditara in
occasione dell’esame del disegno di legge n. 1306 e accolto dal Governo,
su cui è stata condotta una rilevante propaganda mediatica, sia da parte
della maggioranza che del Governo, che pure conteneva un impegno quan-
titativo molto elevato a favore della riforma proposta dal ministro Moratti,
che di fatto non è provvista di una copertura finanziaria.

Torno quindi a ribadire che gli ordini del giorno possono prevedere
modulazioni quantitative di risorse finanziarie e pertanto il fatto di sotto-
lineare l’incompetenza della Commissione in questo ambito rappresenta, a
mio avviso, un modo per non affrontare un impegno che, peraltro, darebbe
forza alle intenzioni del Ministro che, almeno da quanto risulta dalle di-
chiarazioni rilasciate alla stampa, nonché dal suo intervento di replica,
sembrerebbe seriamente intenzionato a chiedere risorse aggiuntive a fa-
vore del suo Dicastero, richiesta peraltro condivisa da tutte le parti politi-
che. Sono convinta – ripeto – che l’accoglimento dell’ordine del giorno
darebbe forza al Ministro; al contrario, la sua eventuale bocciatura costi-
tuirebbe un indebolimento degli intendimenti del Ministro medesimo. Per
parte nostra, convinti della nostra proposta, ne chiediamo la votazione.
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Faccio altresı̀ presente che non si può addurre come motivazione del
parere contrario la lunghezza delle procedure di programmazione previste
dalla legge n. 23 del 1996, giacché esse tengono conto dei tempi della de-
voluzione. Per quanto ci riguarda, proprio perché crediamo nel federali-
smo e non nella frammentazione della Repubblica, riteniamo opportuno
che nella definizione di tale programmazione vengano coinvolti anche le
regioni, i comuni e le province.

In conclusione, riteniamo che su questa proposta si misuri la reale
volontà del Ministro di reperire risorse aggiuntive a favore dell’edilizia
scolastica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/1826/3/7, pre-
sentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

DELOGU, relatore sulle tabelle 7 e 7-bis e sulle parti ad esse rela-
tive del disegno di legge finanziaria. Presento il seguente schema di rap-
porto alla 5ª Commissione: «La Commissione, esaminati lo Stato di pre-
visione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, dell’università
e della ricerca per l’anno finanziario 2003, nonché le parti connesse del
disegno di legge finanziaria;

valutato che la manovra finanziaria del Governo si presenta, da un
lato, ispirata a criteri intesi ad assicurare stabilità, crescita ed equità nel-
l’azione amministrativa e, dall’altro, volta al perseguimento di obiettivi
concordati in sede europea;

considerato che gli interventi di razionalizzazione delle spese per il
comparto scolastico e di riorganizzazione del personale si inseriscono in
tale ottica, in una logica di buona amministrazione;

considerato altresı̀ che il Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE) ha approvato le Linee guida per gli investi-
menti attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica, ampiamente discusse
in questa sede, e che occorrono quindi risorse con esse coerenti;

preso atto che nel dibattito sono emerse, da un lato, preoccupazioni
diffuse per la contrazione e, comunque, il non incremento delle risorse di-
sponibili e, dall’altro, valutazioni di consenso nei confronti di alcune
norme qualificanti quali:

– l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) delle somme corrisposte per borse di studio dall’università, di
cui all’articolo 5, comma 1;

– le disposizioni in materia di innovazione tecnologica di cui al-
l’articolo 15, commi da 1 a 3;

– il mantenimento degli organici degli insegnanti di sostegno di
cui all’articolo 23, comma 7;

– la destinazione integrale delle economie di spesa alla valoriz-
zazione professionale del personale docente, di cui al medesimo articolo
23, comma 8;
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esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, relative al di-
segno di legge finanziaria:

1. in considerazione del ruolo strategico svolto dall’università e
dalla ricerca ai fini dello sviluppo del Paese, chiede un forte impegno
del Governo volto a recuperare i fondi indispensabili per un ordinato svol-
gimento delle attività in tali settori, anche al fine di rendere il Paese com-
petitivo a livello internazionale;

2. invita il Governo a considerare l’opportunità di escludere le uni-
versità e gli enti di ricerca dal blocco delle assunzioni, quantomeno con
riferimento ai contratti a tempo determinato;

3. sollecita una norma di chiarimento in ordine alla proroga delle
idoneità dei concorsi per la docenza universitaria, in analogia a quanto di-
sposto per le graduatorie dei pubblici concorsi;

4. raccomanda al Governo di valutare l’opportunità che gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali del personale delle università e dagli ag-
giornamenti stipendiali della docenza universitaria non abbiano a gravare
sui bilanci degli atenei;

5. sottolinea l’importanza dei problemi legati all’edilizia sco-
lastica».

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire ai se-
natori di valutare con attenzione la proposta del relatore.

I lavori, sospesi alle ore 15,20, sono ripresi alle ore 15,25.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei illustrare il seguente
schema di rapporto alternativo a quello proposto dal relatore, che presento
assieme ai senatori Soliani, Betta, Manieri, Cortiana, D’Andrea, Monti-
cone, Modica, Vittoria Franco, Tessitore e Pagano:

«La 7ª Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le connesse parti del dise-
gno di legge finanziaria,

osserva che il disegno di legge finanziaria per il 2003 presenta per la
scuola, l’università e la ricerca scelte molto negative. Esse chiariscono
fino in fondo il progetto Moratti di destrutturazione del sistema pubblico
dell’istruzione e della formazione. Tale obiettivo politico quest’anno è
presente anche nelle cifre complessive.

Infatti la spesa dai 47.177,9 milioni di euro del 2002 scende, anche
dopo la variazione conseguente alla approvazione della Camera della
legge finanziaria, ai 46.673,6 del 2003, che si prevede scendano ulterior-
mente ai 46.378 del 2004 e ai 45.651,3 del 2005.

L’istruzione, la formazione e la ricerca diventano cosı̀ occasioni di
puro e semplice contenimento di spesa. L’impegno espresso dal Governo
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di Centro-sinistra di investire nella formazione come leva significativa per
la qualità dello sviluppo nel nostro Paese viene cancellato.

Nel disegno di legge delega del ministro Moratti si elimina perfino
l’obbligo scolastico a 15 anni a partire dal prossimo mese di settembre,
risparmiando cosı̀ oltre 200 miliardi di vecchie lire sui diritti di tutti.
Poi, chi potrà si pagherà una scuola di qualità, cosı̀ come chi potrà si pa-
gherà una sanità di qualità.

Nella legge finanziaria, la tendenza a contenere e dequalificare lo svi-
luppo della scuola, dell’università e della ricerca, appare assolutamente
confermata.

Si continua a ripetere che gli insegnanti sono troppi e si lascia anche
intendere che lavorino poco. Si aggiunge inoltre, tanto per darsi un conte-
gno moralizzatore nelle assemblee giovanili del Polo, che ci sono 18.000
fuori ruolo pelandroni e imboscati.

Ma poi, quando si giunge al concreto della legge finanziaria, non si
sa come eliminare lo scandalo che forse non esiste a meno che non si vo-
gliano chiudere tutte le nostre scuole all’estero e interrompere una serie di
servizi tecnici di supporto nei vari rami dell’amministrazione. Del grande
scandalo dei fuori ruolo resta qualche decina di malati inidonei all’inse-
gnamento che, se non transiteranno coattivamente nei ruoli di altre ammi-
nistrazioni, rischiano il licenziamento. Ciò dovrebbe comunque avvenire
solo tra cinque anni. E pensare che le risorse per la professionalità docente
previste da questa finanziaria dovrebbero venire essenzialmente da tale
voce. Si tratta di un’evidente svista o di qualche miracolo di creatività
a cui ormai ci ha abituati l’onorevole Tremonti.

La finanziaria 2003 conferma l’attacco alle istituzioni scolastiche ed
universitarie già iniziato con la finanziaria dello scorso anno.

Non si prevede alcuno stanziamento aggiuntivo per la legge delega
del ministro Moratti, destinata evidentemente ad autofinanziarsi con i tagli
che saprà produrre nei prossimi anni con il ritorno al maestro unico e la
soppressione del tempo pieno. Complessivamente, nel triennio 2003-2005,
sono previsti tagli allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca per 309,9 milioni di euro in con-
seguenza degli effetti dei commi 2, 3 e 5 dell’articolo 23 (accorpamento a
18 ore degli orari di cattedra e riduzione personale ATA); a questi si de-
vono aggiungere gli effetti non quantificati dovuti ai commi 1, 5 e 7 dello
stesso articolo 23 (riduzione dei docenti di sostegno e licenziamento degli
inidonei all’insegnamento), che secondo la relazione tecnica devono ser-
vire a garantire il recupero degli stanziamenti previsti dalla finanziaria
2002, evidentemente non conseguiti con i tagli già effettuati (articolo
16, comma 3, della legge n. 448 del 2001, che indicava il taglio di
381,35 milioni di euro nel 2003 e di 726,75 milioni a decorrere dal 2004).

Anche per l’università e la ricerca l’attacco è grave.

Per quanto attiene alle università, va rilevata la completa trascura-
tezza del ruolo strategico da esse esercitato nell’ambito della formazione
e della ricerca, in contraddizione con i princı̀pi, unanimemente condivisi,
che regolano lo sviluppo di Paesi ad alto profilo culturale e tecnologico.
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Di ciò è eloquente testimonianza la previsione dell’articolo 22 che, al
comma 4, di fatto estende il blocco delle assunzioni al personale docente
e ricercatore, ripristinando nei commi 2 e 3 l’organico fisso, configurato in
base a norme preesistenti alla legge sulle autonomie.

La previsione del blocco delle assunzioni è destinata ad arrecare un
serio e irrecuperabile danno al ruolo delle università, di fatto impedendo
il ricambio, con danno delle fasce giovanili, e ciò con tanta maggiore gra-
vità quando si consideri l’ormai prossimo pensionamento del personale
docente attualmente in servizio, valutabile nella misura del 40-60 per
cento a partire dall’anno 2004.

Di non minore gravità è la riduzione del fondo di finanziamento or-
dinario dalla previsione di 6.209 milioni di euro della finanziaria 2002 al-
l’attuale previsione di 6.030 milioni di euro per all’anno 2003. Tale ridu-
zione è destinata a rendere impossibile persino il pagamento delle retribu-
zioni, per compensare le quali anziché di riduzione le università hanno bi-
sogno di un incremento del FFO pari a 469 milioni di euro. Va conside-
rato altresı̀ che la riduzione del fondo di finanziamento ordinario è desti-
nata ad incidere sui servizi non obbligatori, che sono tuttavia quelli che
assicurano la qualità della vita di studenti e docenti, salvo che non si vo-
glia indurre le università ad un indiscriminato e consistente aumento delle
contribuzioni studentesche. Tale misura appare, tuttavia, di difficile,
quando non impossibile, attuazione. Infatti, la riduzione del FFO incide
sulla misura del 20 per cento del fondo stesso, che costituisce il tetto mas-
simo delle contribuzioni studentesche. La conseguenza perversa di tale di-
sposizione è che le università del Centro-Nord, le quali hanno già rag-
giunto il tetto del 20 per cento, non possono incrementare le tasse, anche
se lo volessero. Al contrario, le università del Mezzogiorno, in generale
ancora lontane dal tetto del 20 per cento, non possono incrementare le
contribuzioni studentesche in ragione della configurazione sociale e della
provenienza economica dei giovani, salvo a non voler determinare una si-
tuazione di violenta contestazione con danni sociali ed economici. Non
minore perplessità desta la previsione dell’articolo 24, comma 1, che
esclude l’adeguamento delle borse di studio corrisposte ai medici in for-
mazione specialistica, nonostante sentenze definitive della magistratura.

Infine, particolare preoccupazione e gravità desta la modifica, propo-
sta dal comma 22 dell’articolo 22, all’articolo 28 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Tale modifica, infatti, prevede che, entro 6 mesi dall’entrata
in vigore della finanziaria 2003, gli enti pubblici (tra i quali molti interes-
santi il mondo della ricerca e della formazione e, in linea teorica, le stesse
università), per i quali non sia intervenuto alcun provvedimento del Go-
verno, sono automaticamente soppressi o messi in liquidazione. Tale di-
sposizione – oltre a contrastare con i princı̀pi codificati presenti, ad esem-
pio, nella legge 20 marzo 1975, n. 70, relativa al processo di razionaliz-
zazione e riordinamento degli enti, che non attribuisce all’organo titolare
del potere esecutivo la possibilità di interventi di eliminazione non moti-
vata – appare del tutto illogica e foriera di pericolose conseguenze circa la
conservazione di un razionale sistema della ricerca e della formazione.
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Gli orari per i docenti diventano «europei», anche se troppo poco eu-
ropei restano gli stipendi, salvo gli straordinari che toccheranno, in base
alla finanziaria dello scorso anno, solo ai docenti della scuola secondaria.

L’articolo 21 della finanziaria, al comma 1, stanzia risorse inadeguate
per il recupero dell’inflazione nel 2003, assurdamente ancorata al dato
inattendibile dell’1,4 per cento.

Gli ulteriori stanziamenti per la qualificazione professionale sono as-
solutamente irrisori.

Anche qui una logica di risparmio, ma soprattutto, con l’impossibilità
di nominare nella scuola secondaria supplenti se non dopo 15 giorni di as-
senza, e con le rotazioni moltiplicate a causa del nuovo accorpamento
delle classi e le conseguenti lievitazioni delle richieste di nuove adozioni
dei libri di testo, un danno al diritto allo studio per gli studenti.

Si governa con la logica del decisionismo, la politica complessiva di
Moratti si propone di bloccare le riforme e tornare al passato. Esemplare
al riguardo la proposta di una scuola che a quattordici anni diversifica e
separa i percorsi: chi a scuola, chi alla formazione professionale. Un’idea
vecchissima e dismessa da altri Paesi, come la Germania. Al fondo, un’i-
dea elitaria di scuola, un’idea elitaria di società. Con l’abrogazione della
legge n. 9 del 1999 sull’obbligo scolastico, approvata nella legge delega,
si introducono certamente delle economie se si riuscirà a convincere i
40.000 giovani che, terminata la terza media, si iscrivevano ai corsi di
scuola secondaria superiore, a tornare alla formazione professionale.

Più in concreto si riducono gli stanziamenti per la qualità delle
scuole.

Infatti nelle Tabelle A e B non esiste di fatto una reale dotazione di
fondi speciali a sostegno del futuro processo legislativo e anzi si elimi-
nano i finanziamenti relativi alla scuola una volta presenti nello stato di
previsione del Ministero dell’economia, mirati allo sviluppo delle nuove
tecnologie nella formazione.

Non è previsto uno stanziamento specifico per finanziare il rinnovo
della convenzione, ormai scaduto da un anno, per la gestione del sistema
di automazione informatizzata del Ministero.

Nella Tabella C si conferma lo stanziamento dello scorso anno che
riduceva l’importo di 500 miliardi l’anno per la legge n. 440 del 1997,
che finanziava il Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Si tratta di una riduzione che colpisce l’autonomia e la didattica. Si
colpisce anche il sistema dei mutui per l’edilizia scolastica, in quanto la
finanziaria, alla tabella F, prevede solo uno stanziamento di 10.000 euro
all’anno per i mutui contro i 30.000 che sarebbero stati necessari per man-
tenere almeno il livello garantito nella scorsa legislatura. Le modifiche su
questa materia apportate all’articolo 59 non quantificano la misura finan-
ziaria degli interventi e propongono un assurdo ritorno al centralismo mi-
nisteriale nella programmazione degli interventi: basti ricordare al ri-
guardo che il piano straordinario viene redatto in sede ministeriale senza
un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali.

Tutto ciò considerato, esprime parere contrario».
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Riteniamo peraltro che sia l’intervento del Ministro che lo schema di
rapporto proposto dal relatore meritino una valutazione articolata. Esprimo
infatti totale insoddisfazione per quanto concerne il settore dell’istruzione,
sul quale le dichiarazioni del Ministro sono apparse a sostegno della po-
litica dei tagli e delle ristrettezze finanziarie. Al contrario, per quanto ri-
guarda l’università e la ricerca, l’intervento di replica del Ministro ci è
parso accogliere la quasi totalità delle osservazioni emerse nel corso del
dibattito e avanzate dai senatori dell’Ulivo.

Pertanto, chiedo al relatore di adeguare il proprio schema di rapporto
al tenore delle dichiarazioni rese dal Ministro e comunque preannuncio
una richiesta di votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, a nome del Gruppo Democra-
tici di Sinistra- L’Ulivo, mi pronuncio in senso contrario allo schema di
rapporto del relatore Delogu e in senso favorevole alla proposta di mino-
ranza. Vorrei tuttavia suggerire alcune modifiche al primo dei due docu-
menti, il cui accoglimento da parte del relatore potrebbe indurci ad espri-
mere un voto favorevole, almeno su alcune parti.

Desidero sottolineare – affinché resti agli atti – che abbiamo apprez-
zato e riconosciuto la passione e l’impegno profusi dal ministro Moratti in
difesa dell’università e della ricerca, e naturalmente ci auguriamo che que-
sto impegno si traduca in conseguenti disposizioni legislative.

Per quanto riguarda lo schema di rapporto del collega Delogu, se-
gnalo l’opportunità di modificare il punto 1 del dispositivo, nel senso di
esplicitare che il recupero delle risorse deve essere rivolto a favore del
Fondo per il finanziamento ordinario dell’università, del FIRB e del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR). Mi sembra un aspetto, sottolineato
anche dal Ministro nel suo intervento, che evidenzia le maggiori fonti di
sofferenza dell’attuale proposta.

Per quanto attiene il punto 2 del dispositivo, propongo che esso
venga integrato con un espresso riferimento ai giovani ricercatori, oltre
che ai contratti a tempo determinato.

GABURRO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, nel dichiarare
il voto favorevole sullo schema di rapporto presentato dal senatore De-
logu, riteniamo tuttavia opportune alcune modifiche.

In particolare, per quanto riguarda il punto 1 del dispositivo, do-
vrebbe essere esplicitato che nuove risorse debbono essere reperite in fa-
vore dell’università, della ricerca scientifica di base e di quella applicata.
Inoltre, dovrebbe essere aggiunto un nuovo punto che sottolinei le esi-
genze delle scuole elementari non statali.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favore-
vole sullo schema di rapporto presentato dai Gruppi di opposizione, con-
cordando altresı̀ con le osservazioni espresse dalla senatrice Acciarini.
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Esprimo altresı̀ un giudizio articolato nei confronti della replica del
Ministro e dello schema proposto dal relatore. La replica del Ministro,
per quanto riguarda i comparti dell’università e della ricerca, si rispecchia
anche nella relazione del senatore Delogu, in quanto le osservazioni di
quest’ultimo sulla legge finanziaria sono in gran parte – tranne un piccolo
accenno all’edilizia scolastica – concentrate sull’università e sulla ricerca.
Le proposte concernenti l’università e la ricerca contenute nello schema
presentato dal relatore, cosı̀ come integrate – se accolte – da quelle del
senatore Modica e del senatore Gaburro, potrebbero trovare il nostro
consenso.

Ci domandiamo però, nel contempo, quali siano le ragioni che hanno
indotto il relatore e il Governo ad esprimere parere contrario sull’ordine
del giorno n. 0/1826/2/7 del senatore Tessitore, che differisce dalla propo-
sta del senatore Delogu soltanto sotto il profilo della quantificazione delle
cifre. Pertanto, se il parere contrario è motivato da questa differenza, ne
prendiamo atto; qualora cosı̀ non fosse, vorremmo conoscere il motivo
di tale contrarietà.

Infine, sempre per il comparto dell’università e della ricerca, rite-
niamo che lo schema di rapporto presentato dal relatore debba essere mo-
dificato secondo le proposte avanzate dal senatore Modica.

Per quanto riguarda il settore dell’istruzione, i punti su cui dissen-
tiamo sono essenzialmente due. Il primo è quello relativo all’edilizia sco-
lastica, in merito al quale prendiamo atto che il disegno di legge finanzia-
ria prevede opportunamente uno stanziamento ordinario, alla Tabella 1 an-
nessa all’articolo 58, e un piano straordinario per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici situati in zone a rischio sismico (articolo 59). Tut-
tavia, è evidente che per rendere credibile questa operazione di edilizia
scolastica, cosı̀ come viene proposta, occorre uno sforzo finanziario ag-
giuntivo, con l’individuazione della relativa copertura. Al riguardo, prean-
nuncio che presenteremo alcuni emendamenti, a nostro giudizio migliora-
tivi, in sede di Commissione bilancio. Peraltro, ricordo che lo stesso Mi-
nistro ha evidenziato, in sede di Consiglio dei ministri, il problema delle
risorse per l’edilizia scolastica, innescando al riguardo una polemica, ri-
portata dai giornali, con il suo collega Ministro dell’economia. Ma non
c’è dubbio che, per quanto riguarda l’edilizia scolastica, una posizione
più coraggiosa andrebbe assunta in questa sede, onorevole relatore. Infatti,
non appare sufficiente limitarsi ad evidenziare il problema dell’edilizia
scolastica senza rimarcare la richiesta di ulteriori risorse finanziarie, in as-
senza delle quali la sottolineatura del problema rimane fine a se stessa,
considerato che la normativa in materia non manca, anzi è consolidata e
collaudata.

Il secondo aspetto che suscita la nostra perplessità è quello degli in-
terventi di razionalizzazione della spesa scolastica. Prendo atto con favore
che i conseguenti risparmi vengono, almeno in parte, destinati alla valoriz-
zazione del personale docente, ma ritengo che la riqualificazione della
spesa che il Governo è intenzionato a mettere in atto non sia in grado
di realizzare i risultati che si perseguono.
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Riconosciamo che il piano straordinario di legislatura su cui il Go-
verno si è impegnato dovrà essere varato, come previsto dal disegno di
legge n. 1306, entro novanta giorni dall’approvazione della legge di ri-
forma dei cicli scolastici, e pertanto non lo si può varare ora. Vorrei
però ricordare al Ministro che questa legge finanziaria dovrebbe coprire
almeno l’intero anno solare 2003, ma essa non prevede le risorse finanzia-
rie necessarie per attivare la quota parte del piano straordinario di legisla-
tura, peraltro molto ambizioso, su cui il Governo si è impegnato.

Concludo ribadendo la necessità, da cui riteniamo non si possa pre-
scindere nell’esprimere il nostro giudizio sulla manovra finanziaria, di
procedere ad una più concreta individuazione di risorse finanziarie da de-
stinare ai settori di nostra competenza e di meccanismi in grado di dare
credibilità all’impegno del Governo di presentare il piano straordinario
di legislatura.

Per le considerazioni che ho esposto, che non riguardano soltanto le
misure recate dall’articolo 23, ma la più complessiva strategia di politica
scolastica del Governo, non possiamo assolutamente esprimere un giudizio
favorevole sulla manovra sottoposta al nostro esame.

MANIERI (Misto-SDI). Signor Presidente, condivido molte delle os-
servazioni critiche espresse dai colleghi ed esprimo anch’io una valuta-
zione articolata sulle dichiarazioni del Ministro e sulla proposta di rap-
porto del relatore. Ribadisco il mio giudizio negativo riguardo alle previ-
sioni del comparto scuola, in quanto questa finanziaria opera tagli che pri-
vano tale settore anche delle risorse necessarie.

Devo invece esprimere apprezzamento per le aperture importanti che
sono state fatte in materia di università e di ricerca, che non ritengo siano
un omaggio alle posizioni della minoranza, bensı̀ un riconoscimento delle
richieste che vengono dal Paese, in particolare dalle università e dagli enti
di ricerca. Mi appello perciò anch’io al Presidente perché il parere venga
messo in votazione per parti separate. Condivido le ipotesi di modifica
formulate dal senatore Modica con riferimento alla richiesta di un forte
impegno del Governo al fine di recuperare i fondi indispensabili per un
ordinato svolgimento delle attività delle università e degli enti di ricerca.

Altra questione importante, emersa anche nel corso della discussione
generale, è quella dell’invecchiamento della categoria dei ricercatori. Ri-
tengo che nel rapporto della nostra Commissione debba essere richiesta
con forza una risposta rispetto a questo problema. Anche oggi leggiamo
sulla stampa che tra qualche anno circa il 30 per cento dei ricercatori an-
drà in pensione, mentre mancano le condizioni per garantire il turn over in
quanto mancano le risorse necessarie.

L’ultima osservazione riguarda la ricerca di base e la ricerca appli-
cata. Sottopongo alla vostra valutazione la questione se non sia il caso
di richiamare nel parere il grande valore strategico che la ricerca di
base e la ricerca applicata possono avere nel Mezzogiorno, dove, se non
si vuole continuare sulla via tradizionale dello sviluppo assistito, bisogna
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puntare sull’innovazione, sulla ricerca e sullo sviluppo endogeno. Perso-
nalmente sono convinta che un richiamo in tal senso sarebbe opportuno.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, il mio sarà un intervento
molto breve. Premesso il mio apprezzamento per l’intervento del Ministro,
mi sia consentito sottolineare la necessità delle proposte di integrazione
che fanno esplicito riferimento al Fondo per il finanziamento ordinario
dell’università, al FIRB e al FAR, nonché di destinare maggiori risorse al-
l’edilizia scolastica e al diritto allo studio, senza dimenticare un piccolo
contributo alle scuole elementari parificate, alcune delle quali altrimenti
rischierebbero di chiudere.

Propongo di sospendere la seduta per pochi minuti per dar modo al
relatore di integrare lo schema di rapporto presentato con quanto eviden-
ziato nel corso del dibattito. Do atto all’opposizione della disponibilità di-
mostrata, in virtù della quale credo che sarà possibile ottenere un ottimo
risultato.

FAVARO (FI). Signor Presidente, desidero innanzitutto esprimere il
mio apprezzamento per le dichiarazioni rilasciate dal Ministro nel corso
del dibattito che ha avuto luogo in questi giorni, volte ad evidenziare l’op-
portunità di un maggiore sostegno economico a due settori importanti
come l’università e la ricerca.

Pur condividendo lo schema di rapporto del relatore, ci associamo
però alle richieste di modifica riguardanti il punto 2 del dispositivo, in me-
rito a uno specifico riferimento ai giovani ricercatori al fine di garantire le
risorse necessarie al turn over, e il successivo punto 5, nel senso indicato
dal senatore D’Andrea di richiedere espressamente al Governo uno sforzo
ulteriore a favore dell’edilizia scolastica. Proponiamo inoltre che al punto
1 si richieda espressamente all’Esecutivo di reperire le risorse previste
dalle «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo»,
approvate lo scorso 19 aprile dal CIPE. Si tratta infatti di un impegno già
preso dal Governo che qui va ribadito.

TOGNI (Misto-RC). Ritengo che le esplicitazioni richieste dal sena-
tore Valditara rappresentino un punto nodale. La mia valutazione dello
schema di rapporto presentato dal relatore ed in genere della manovra fi-
nanziaria è legata molto alle mie intuizioni. Prendo atto delle dichiarazioni
del Ministro, di cui condivido gli intendimenti, anche se ritengo che sarà
molto difficile tradurli in atti concreti soprattutto per quanto riguarda il
reperimento di fondi, finalità rispetto alla quale il Ministro si sarebbe im-
pegnato personalmente, almeno da quanto risulta dalla stampa.

In questo caso sento la necessità di sottolineare, in qualche modo ag-
gravandole, le responsabilità del Ministro e del Governo, preannunciando
un voto di astensione sulla proposta del relatore, avendo ben presenti gli
interventi che sono necessari e che dovranno essere messi in campo, che
mi riservo di giudicare solo una volta realizzati.
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PRESIDENTE. Accedendo alla proposta del senatore Valditara, sug-
gerirei di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire al relatore
di rielaborare il proprio schema di rapporto sulla base delle osservazioni
avanzate.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 15,45, sono ripresi alle ore 16.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Il relatore, senatore Delogu, ha chiesto di intervenire per presentare

un nuovo schema di rapporto.

DELOGU, relatore sulle tabelle 7 e 7-bis e sulle parti ad esse rela-

tive del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, do lettura del
nuovo schema di rapporto alla 5ª Commissione, cosı̀ come risulta integrato
dalle osservazioni avanzate nel corso del dibattito: «La Commissione, esa-
minati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca per l’anno finanziario 2003, nonché le parti
connesse del disegno di legge finanziaria, valutato che la manovra finan-
ziaria del Governo si presenta, da un lato, ispirata a criteri intesi ad assi-
curare stabilità, crescita ed equità nell’azione amministrativa e, dall’altro,
volta al perseguimento di obiettivi concordati in sede europea,

considerato che gli interventi di razionalizzazione delle spese per il
comparto scolastico e di riorganizzazione del personale si inseriscono in
tale ottica, in una logica di buona amministrazione;

considerato altresı̀ che il CIPE ha approvato le Linee guida per gli
investimenti attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica, ampiamente di-
scusse in questa sede, e che occorrono quindi risorse con esse coerenti;

preso atto che nel dibattito sono emerse, da un lato, preoccupazioni
diffuse per la contrazione e, comunque, il non incremento delle risorse di-
sponibili e, dall’altro, valutazioni di consenso nei confronti di alcune
norme qualificanti quali:

1. l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) delle somme corrisposte per borse di studio dalle università, di
cui all’articolo 5, comma 1;

2. le disposizioni in materia di innovazione tecnologica di cui all’ar-
ticolo 15, commi da 1 a 3;

3. il mantenimento degli organici degli insegnanti di sostegno, di
cui all’articolo 23, comma 7;

4. la destinazione integrale delle economie di spesa alla valoriz-
zazione professionale del personale docente, di cui al medesimo articolo
23, comma 8,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, relative al di-
segno di legge finanziaria:

1. in considerazione del ruolo strategico svolto dall’università e
dalla ricerca ai fini dello sviluppo del Paese, chiede un forte impegno

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 87 –

7ª Commissione (21 novembre 2002) 1827, 1827-bis e 1826 – Tabelle 7, 7-bis, 14 e 14-bis



del Governo volto a recuperare i fondi indispensabili per un ordinato svol-
gimento nelle università e negli enti di ricerca, anche al fine di rendere il
Paese competitivo a livello internazionale. In particolare, per quanto ri-
guarda la ricerca, chiede al Governo di reperire le risorse previste nelle
"Linee guida per la politica della ricerca scientifica e tecnologica", appro-
vate il 19 aprile scorso dal CIPE; per quanto riguarda l’università, occorre
predisporre un’integrazione in aumento del Fondo per il finanziamento or-
dinario che consenta agli atenei una gestione corretta ed efficiente nell’in-
teresse degli studenti;

2. invita il Governo a considerare l’opportunità di escludere le uni-
versità e gli enti di ricerca dal blocco delle assunzioni, quanto meno con
riferimento ai contratti a tempo determinato;

3. sollecita una norma di chiarimento in ordine alla proroga delle
idoneità dei concorsi per la docenza universitaria, in analogia a quanto di-
sposto per le graduatorie dei pubblici concorsi;

4. raccomanda al Governo di valutare l’opportunità che gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali del personale delle università e dagli ag-
giornamenti stipendiali della docenza universitaria non abbiano a gravare
sui bilanci degli atenei;

5. sottolinea l’importanza di risolvere i problemi legati all’edilizia
scolastica».

Tengo particolarmente a sottolineare che il richiamo, al punto 1 del
dispositivo, delle «Linee guida per la ricerca» consente di ritenere assor-
bite le proposte di integrazione relative al FIRB, al FAR e all’assunzione
di giovani ricercatori, atteso che le Linee stesse si riferiscono ai suddetti
fondi e prevedono l’assunzione di circa 55.000 nuovi ricercatori, in tal
senso accogliendo l’osservazione del collega Modica.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, ribadiamo innanzitutto l’in-
tenzione di mantenere il nostro rapporto di minoranza. Inoltre, prima di
esprimere il nostro voto sul nuovo schema di rapporto di cui ha dato testé
lettura il relatore, colgo l’occasione per manifestare la condivisione delle
preoccupazioni formulate dalla senatrice Soliani in sede di discussione ge-
nerale riguardo al disegno di legge costituzionale n. 1187, attualmente al-
l’esame dell’Assemblea del Senato, che trasferisce alle Regioni compe-
tenze generali in materia di scuola.

Prendo atto delle dichiarazioni rese dal Ministro nel corso della sua
replica in merito alle disposizioni del disegno di legge finanziaria inerenti
l’estensione del blocco delle assunzioni del personale docente e ricerca-
tore. Ritenendo soddisfacente l’interpretazione che il Ministro ha fornito
su tale questione, preannuncio l’intenzione di modificare lo schema di rap-
porto presentato dalle forze di minoranza, sopprimendo le parole da: «Di
ciò sono eloquente testimonianza» fino a: «a partire dall’anno 2004». Ri-
peto che con questa modifica prendiamo atto del rilievo delle dichiarazioni
rilasciate dal Ministro, che, con un’espressione tecnica, potremmo definire
di interpretazione autentica della questione.
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Per quanto riguarda il nuovo schema di rapporto presentato dal rela-
tore Delogu, a nome dei Democratici di Sinistra chiedo che si proceda con
votazione per parti separate. Permane, ovviamente, il nostro giudizio favo-
revole sui punti del dispositivo riguardanti l’università e la ricerca, in
quanto ricomprendono tutti i temi che abbiamo cercato di evidenziare.
Esprimiamo invece un parere contrario sul punto 5 del medesimo disposi-
tivo, cosı̀ come formulato, nonché sulle premesse.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione per parti separate
dello schema di rapporto presentato dal relatore, senatore Delogu, ripren-
diamo l’esame e la votazione dell’ordine del giorno n. 0/1826/2/7, prece-
dentemente accantonato.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche a nome degli al-
tri firmatari, modifico il testo dell’ordine del giorno, sopprimendo le pa-
role da: «i quali abbisognano» fino alla fine.

DELOGU, relatore sulle tabelle 7 e 7-bis e sulle parti ad esse rela-

tive del disegno di legge finanziaria. Ritengo che il contenuto dell’ordine
del giorno n. 0/1826/2/7 (nuovo testo) sia già recepito sia da quanto di-
chiarato dal Ministro in sede di replica sia dallo schema di rapporto da
me presentato. Mi rimetto tuttavia alla Commissione su tale ordine del
giorno.

MORATTI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 0/1826/2/7, nel
testo modificato dai presentatori.

È accolto.

Passiamo ora alla votazione per parti separate dello schema di rap-
porto alla 5ª Commissione, presentato dal relatore, nel testo modificato.

Metto ai voti la prima parte, costituita dalle premesse, fino alle pa-
role: «esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, riferite al
disegno di legge finanziaria».

È approvata.

Passiamo alla votazione della seconda parte del nuovo testo dello
schema di rapporto presentato dal relatore, comprendente i primi quattro
punti del dispositivo.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per dichia-
rare il nostro voto favorevole sui primi quattro punti del dispositivo, per-
ché ci sembra che accolgano sostanzialmente le osservazioni critiche che
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abbiamo espresso nel corso della discussione. In particolare, ritengo felice
l’argomento, che forse non è stato sufficientemente considerato, sviluppato
dal Ministro nel suo intervento, secondo il quale le misure di blocco dei
concorsi e delle assunzioni nelle università e negli enti di ricerca verreb-
bero ad incidere sui principi dell’autonomia universitaria. È parso inoltre
che il Ministro abbia voluto giustamente richiamare l’attenzione sul di-
verso grado di autonomia istituzionale tra il mondo dell’università e della
ricerca e la generalità degli uffici della pubblica amministrazione. Riser-
vandoci su questo punto di presentare un apposito emendamento in Com-
missione bilancio, ribadiamo per le considerazioni brevemente esposte il
nostro voto favorevole su questa parte dello schema di rapporto presentato
dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte del nuovo testo dello
schema di rapporto presentato dal relatore, comprendente primi quattro
punti del dispositivo.

È approvata.

(All’unanimità).

Metto ai voti la terza parte del nuovo testo dello schema di rapporto
presentato dal relatore, relativa al punto 5.

È approvata.

Metto ai voti il nuovo testo dello schema di rapporto nel suo
complesso.

È approvato.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, in conclusione dell’esame di
questa tabella di bilancio, vorrei preannunciare la presentazione di un rap-
porto di minoranza del tenore di quello già annunciato, privo della parte
da: «Di ciò sono eloquente testimonianza» fino a: «a partire dall’anno
2004».

PRESIDENTE. Abbiamo cosı̀ concluso l’esame dei documenti di bi-
lancio per la parte relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.

Riprendiamo l’esame delle tabelle 14 e 14-bis, recanti lo stato di pre-
visione del Ministero per i beni e le attività culturali, e delle connesse
parti del disegno di legge finanziaria.

Il relatore, senatore Favaro, ha facoltà di intervenire per svolgere la
sua replica.
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FAVARO, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti ad esse re-

lative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, prendo atto con
soddisfazione del giudizio generalmente positivo espresso nel dibattito e
presento la seguente proposta di rapporto favorevole con osservazioni, nel-
l’ambito della quale vengono accolte sia le considerazioni da me svolte
nel corso della relazione sia alcune delle osservazioni emerse dal dibattito:

«La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario 2003, non-
ché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

valutati positivamente:

l’articolo 41, che prevede la destinazione alla tutela e agli inter-
venti sui beni e le attività culturali del 3 per cento degli stanziamenti
per le infrastrutture;

l’articolo 65, che introduce disposizioni volte a regolare, a favorire
e a rilanciare l’attività delle società ed associazioni sportive dilettan-
tistiche,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, riferite al di-
segno di legge finanziaria.

1. Si suggerisce di inserire, all’articolo 22, comma 18, una disposi-
zione, analoga a quella presente nella finanziaria 2002, relativa alla pro-
roga dei precari del Ministero per i beni e le attività culturali, onde con-
sentire a tutti i "precari" la proroga di dodici mesi e quindi far salve le
eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base
di specifiche disposizioni legislative. Tale disposizione riprende lo spirito
del testo del disegno di legge n. 1122 già approvato in sede referente dalla
7ª Commissione del Senato e che trova copertura finanziaria nelle dispo-
nibilità del Ministero nei fondi speciali iscritti nella Tabella B della legge
finanziaria 2002.

2. Si suggerisce altresı̀ di inserire nell’articolato una norma volta a
modificare le disposizioni del decreto-legge n. 6 del 1998, al fine di con-
sentire di recuperare i beni culturali che si trovano, ovvero che sono stati
"trovati", nel corso dei lavori di restauro, all’interno delle strutture dan-
neggiate dal terremoto del 1997 in Umbria e nelle Marche.

3. Si ritiene opportuno eliminare le disposizioni relative all’individua-
zione puntuale del soggetto attraverso cui garantire l’assicurazione obbli-
gatoria degli sportivi dilettanti prevista all’articolo 36.

4. La disposizione di cui all’articolo 19, comma 17, che obbliga tutte
le associazioni aderenti agli enti di promozione sportiva o ad organizza-
zione nazionali aventi finalità assistenziali di versare al comune una quota
una tantum pari a quella versata all’organismo nazionale per l’affiliazione
e una quota annuale commisurata al numero dei soci, qualora all’interno
delle loro sedi somministrino alimenti e bevande, sembra inutilmente gra-
vosa sia in termini burocratici che in termini economici e in contrasto con
le disposizioni agevolative dell’articolo 65.
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5. Si ritiene, inoltre opportuno rivedere la disposizione del comma 26
dell’articolo 65, rendendola meno lesiva dell’autonomia scolastica, even-
tualmente prevedendo la stipula di apposite convenzioni».

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Signor Presi-
dente, vorrei affrontare alcune delle questioni emerse nel corso della di-
scussione, anche se lo farò molto velocemente, scusandomi fin d’ora se
dimenticherò di toccare alcuni punti; nell’eventualità che questo si verifi-
casse, invito gli onorevoli senatori a segnalarlo.

Desidero, in primo luogo, ringraziare il relatore, senatore Favaro, per
la ricchezza e la puntualità della sua esposizione che mi esime dalla ne-
cessità di riprendere argomenti da lui già ampiamente approfonditi.

Vorrei innanzitutto soffermarmi sulle considerazioni della senatrice
Vittoria Franco, che ha sottolineato il rischio che le società «Patrimonio
S.p.a.» e «Infrastrutture S.p.a.» possano privare le future generazioni del-
l’immenso patrimonio del Paese, in assenza – come lei sostiene – di cer-
tezze sui beni inalienabili, e che in tal senso il Ministro per i beni e le
attività culturali possa non avere il potere istituzionale di mantenere le
proprie promesse, stante il ruolo – sempre secondo la senatrice Franco
– vieppiù marginale svolto dallo stesso Dicastero. Questo tema mi offre
lo spunto per svolgere due considerazioni, rispondendo cosı̀, sia pur indi-
rettamente, alle altre perplessità manifestate al riguardo nel corso del
dibattito.

Sono note le ragioni per cui è stata costituita la «Patrimonio s.p.a.» in
rapporto alle infrastrutture. Questo soggetto dovrebbe infatti rappresentare
semplicemente il contenitore di interventi di cessione o di valorizzazione e
cartolarizzazione, in inglese definiti con il termine securization, interventi
che, per definizione, non prevedono alienazioni. La relazione tra le società
«Patrimonio S.p.a.» e «Infrastrutture S.p.a.» è molto stretta, mentre quella
tra la «Patrimonio S.p.a.» e il patrimonio artistico del Paese è nulla. Tengo
molto a chiarire questo aspetto ed in tal senso fornirò degli elementi. In
proposito, faccio osservare che l’intesa del Ministro richiesta per le proce-
dure di trasferimento rappresenta di per sé una garanzia di rilievo con ri-
ferimento all’inalienabilità dei beni, cui se ne aggiungono del resto ben
altre, di carattere normativo e giuridico. Mi riferisco, per esempio, al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 283, del 2000, recante le proce-
dure per l’alienazione del patrimonio dello Stato, che in nessun modo
può considerarsi abrogato, tanto meno di fatto come ipotizzato da alcuni
organi di stampa. Considerato che in proposito i timori sono abbastanza
generalizzati e che ciò potrebbe creare un clima sfavorevole all’accogli-
mento dell’attività della «Patrimonio S.p.a.», è necessario non limitarsi
a generiche rassicurazioni. Personalmente, ho incaricato la commissione
istituita per l’elaborazione del nuovo «codice dei beni culturali» – che
verrà in seguito sottoposto alla valutazione del Parlamento – di prevedere
esplicitamente, fin dai primi articoli, la inalienabilità dei beni demaniali di
valore culturale e disciplinare comunque, per gli altri beni pubblici, le
condizioni e i limiti di alienazione, al fine di fugare ogni dubbio residuo.
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Pertanto, l’eventualità che si possano verificare dei trasferimenti da
parte del demanio alla «Patrimonio S.p.a.» di beni di effettivo valore cul-
turale e, quindi, inalienabili viene a cadere proprio in virtù del richiamo ad
una legge vigente che espressamente lo vieta.

Il trasferimento riguarderà invece quei beni che, pur costruiti da oltre
cinquant’anni e, come tali, attualmente assoggettati a vincolo – mi sia per-
messo di dirlo, in base ad una norma a dir poco «inopportuna», giacché
sappiamo tutti che esistono un’infinità di immobili datati oltre 50 anni
che sarebbe il caso di distruggere per migliorare le nostre città – tuttavia
non costituiscono patrimonio culturale da salvaguardare. In ogni caso, pro-
prio onde evitare che qualcosa possa «cadere tra due seggiole» e quindi
che nell’elenco finiscano per essere inclusi beni appartenenti ad una
zona per cosı̀ dire «grigia», che risultino invece meritevoli di attenzione
e tutela, è stata prevista una norma che richiede espressamente l’intesa
del Ministero per i beni e le attività culturali per le procedure di trasferi-
mento. Faccio presente che il primo elenco è stato già stilato e che altri ne
saranno predisposti; qualcuno ha sottolineato che si tratta di elenchi ster-
minati: questo è evidente, visto che avevamo un patrimonio immobiliare
non da Paese liberale, ma contemplato in altri tipi di assetti della proprietà
pubblica.

Un altro timore che non appare fondato riguarda la possibilità che il
passaggio di proprietà di un bene di valore artistico o paesaggistico ne
possa cambiare anche il regime di tutela e di salvaguardia. Capisco che
possano esserci queste perplessità, ma vorrei anche a questo riguardo
sgombrare il terreno da equivoci una volta per tutte. Ciò che garantisce
la tutela non è l’assetto proprietario, ma il regime dei vincoli che, se
bene applicati, impediscono che vi siano problemi; oggi una parte stermi-
nata del nostro patrimonio è di proprietà pubblica, ma questo non garanti-
sce purtroppo una sufficiente tutela e manutenzione dei beni. Pertanto, noi
intendiamo rafforzare il sistema vincolistico in maniera tale che, indiffe-
rentemente dall’assetto proprietario dei beni culturali che siano meritevoli
di attenzione – il discorso non comprende ovviamente i monumenti che
naturalmente appartengono allo Stato – sia garantita la loro tutela e la ne-
cessaria manutenzione. Questo è infatti quello che ci interessa. E che sia il
regime dei vincoli a garantire la tutela dei beni è dimostrato dall’esempio
tipico delle ville storiche, che sono in prevalenza di proprietà privata, su
cui lo Stato riesce ad imporre interventi di manutenzione proprio grazie al
sistema dei vincoli. Aggiungo che sto studiando, coadiuvato da alcuni giu-
risti, un progetto di un rafforzamento della legge n. 1089 del 1939 (cosid-
detta «legge Bottai»), con il fine di prevedere addirittura l’esproprio del
bene culturale qualora il proprietario non ne garantisca la tutela. Infatti,
un proprietario che si dimentica di avere un bene di valore artistico e
lo lascia decadere, morire, scomparire, è un proprietario che non tutela
la valenza collettiva del proprio bene e quindi può perderne la proprietà
in termini di titolarità del diritto. Mi rendo conto che si tratta di un pro-
getto che dovrà essere studiato con grande attenzione, considerato il suo
notevole impatto innovativo, ma ritengo che non possa essere escluso
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che l’esproprio possa un giorno applicarsi anche agli enti locali negligenti.
Secondo questa ipotesi, se un comune lasciasse deperire un bene culturale
di sua proprietà, lo Stato potrebbe espropriare tale bene per assegnarlo ad
un altro proprietario che offra maggiori garanzie in termini di tutela e ma-
nutenzione del bene stesso. Questo esempio ha solo il senso di una provo-
cazione, sia ben chiaro, perché giuridicamente la norma è cosı̀ coraggiosa
ed innovativa da richiedere uno studio attento per evitare di incorrere in
guai ulteriori.

Passando al tema, richiamato sempre dalla senatrice Franco, delle dif-
ficoltà economiche in cui verserebbero le Sovrintendenze, che – si so-
stiene – sarebbero confermate dalle vicende degli Uffizi di Firenze,
devo esprimere profonda amarezza per la divulgazione di dichiarazioni ir-
responsabili che rischiano di danneggiare gravemente l’immagine del
Paese. Al riguardo, desidero dare conto di una precisazione ad un comu-
nicato stampa che, a mia richiesta, il professor Paolucci, sovrintendente
responsabile per il polo museale fiorentino, ha rilasciato oggi. Il comuni-
cato stampa era, infatti, di una gravità senza pari, e dico subito che eser-
citerò tutti i miei poteri di Ministro perché chi ha divulgato queste infor-
mazioni false e pericolosissime per l’immagine dell’Italia, ma anche del
Governo, di Firenze e degli Uffizi, risponda dei danni che ha provocato.
Ripeto, si tratta di dichiarazioni irresponsabili, che danneggiano l’imma-
gine del nostro Paese, anche in termini di ricaduta economica potendo in-
fluire sul numero dei visitatori del Museo degli Uffizi. Per tali dichiara-
zioni risponderanno in prima persona tutti coloro che sono interni all’Am-
ministrazione, mentre tutti coloro che sono esterni all’Amministrazione
pagheranno per i danni che hanno provocato al Paese con questo tipo di
campagna. Scusate se utilizzo accenti un po’ forti, ma quando ieri mattina
– ero a Londra – ho avuto notizia di queste dichiarazioni mi sono vergo-
gnato per quanto stava succedendo. In un secondo momento, dopo aver
contattato i Sovrintendenti responsabili per avere informazioni più detta-
gliate sull’accaduto, sono passato dalla vergogna ad una rabbia inconteni-
bile, perché è duro assistere alla distruzione repentina di qualcosa su cui si
sta lavorando.

Devo anche chiarire, in risposta non tanto ad osservazioni venute da
membri del Senato, ma piuttosto a qualche dichiarazione di colleghi della
Camera dello schieramento politico al quale io non appartengo, che le dif-
ficoltà ed i disagi nella regolarità dei finanziamenti che sono stati lamen-
tati non dipendono, come è stato poi chiarito dal sovrintendente professor
Antonio Paolucci nella sua precisazione, da problemi di cassa, bensı̀ da
difficoltà procedurali connesse alla mancata approvazione del regolamento
sulle sovrintendenze speciali, nel quadro della riorganizzazione del Mini-
stero. Chiarisco anche che tale riorganizzazione, nel cui ambito si inqua-
dra la disposizione, forse non felicemente formulata e quindi causa di al-
cune incongruenze, relativa al regolamento sulle sovrintendenze speciali, è
stata preordinata dalla precedente Amministrazione. Io mi sono pertanto
trovato a dover solo gestire, nel rispetto delle leggi vigenti, l’attuazione
di alcune disposizioni, cercando di rimediare ad alcune incongruenze pro-
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vocate da formulazioni non proprio felici. Non ritengo di dover accettare,
oltre al danno di essere costretto a districarmi in una giungla normativa e
regolamentare di cui non ho alcuna responsabilità, anche la beffa, l’insulto
di sentirmi dare dell’incapace perché a causa di questa giungla si verifi-
cano difficoltà e ritardi, che peraltro cerco quotidianamente di compen-
sare. Ritengo a questo punto di non poter più tollerare atteggiamenti
che sono assolutamente ingiustificati e ingenerosi nei miei confronti.

Molti interventi hanno riguardato l’articolo 41 del disegno di legge
finanziaria, a proposito dell’attribuzione del 3 per cento delle spese per
infrastrutture ai beni culturali. Desidero sottolineare, come ha già fatto
il relatore, che questa è una innovazione storica per i beni culturali. Pur
non conoscendo l’ammontare esatto delle risorse che si renderanno dispo-
nibili, trattandosi di una percentuale su una voce di spesa ancora non de-
finita, posso però affermare che il Governo si sta orientando per una asse-
gnazione di risorse piuttosto consistente. Per capirci, in materia di restauri
e di recuperi, le risorse saranno più del doppio di quelle fino ad oggi rese
disponibili, quindi veramente ingenti. Sulla finalizzazione di tali risorse,
l’articolo 41 chiarisce che esse sono destinate alla tutela dei beni e delle
attività culturali; naturalmente in senso ampio, questo va precisato, perché,
d’accordo con il Ministro delle infrastrutture, noi parteciperemo alla pro-
gettazione di alcune grandi opere, ovviamente per la parte che ci compete,
ossia sotto il profilo della qualità architettonica, non certo dell’esecuzione,
perché altrimenti il 3 per cento destinato ai beni culturali non sarebbe suf-
ficiente. Crediamo che si debba cercare di diminuire il più possibile l’im-
patto negativo sull’ambiente che queste infrastrutture potrebbero avere e
anzi che si possa cercare di migliorare l’immagine del Paese realizzando
opere di buona qualità architettonica.

Per quanto riguarda la questione del personale precario in servizio
presso il Ministero, devo innanzitutto ringraziare tutti i senatori e il presi-
dente Asciutti per l’impegno da sempre profuso per la stabilizzazione di
questo personale. Se il Senato accoglierà la norma del disegno di legge
finanziaria che prevede finalmente una deroga al blocco delle assunzioni
per il nostro Ministero – credo che sia l’unico insieme a quello della giu-
stizia – sarà possibile l’immissione in ruolo di tale personale in modo da
risolvere in via definitiva questa vicenda. D’altro canto, non si può dimen-
ticare che molti di questi precari, soprattutto la componente femminile, ri-
vendicano la formula dei contratti a tempo determinato che consente mag-
giore flessibilità. Occorrerà pertanto individuare soluzioni specifiche per
cercare di soddisfare le richieste del personale, perché in questo comparto
non si può regolare tutto con disposizioni generali.

Desidero ora rispondere ai numerosi quesiti posti dal senatore D’An-
drea. Non credo di dover aggiungere altro al discorso relativo alla situa-
zione di grave difficoltà economica in cui versano le Sovrintendenze, per-
ché la rettifica del sovrintendente Paolucci che ho già richiamato chiarisce
tutto. Posso dire al senatore D’Andrea che per effetto della riorganizza-
zione del Ministero ci troviamo a dover risolvere, come ho già detto, al-
cune difficoltà procedurali, che hanno effettivamente prodotto alcuni ri-
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tardi nella contabilità ordinaria. Per quanto riguarda in particolare le so-
vrintendenze speciali, consapevoli che la mancata approvazione dei rego-
lamenti relativi, previsti dal riassetto organizzativo dell’Amministrazione,
avrebbe causato oggettive difficoltà, ci siamo mossi con tempestività av-
viando meccanismi contabili che hanno consentito di far fronte in modo
soddisfacente a tutte le esigenze. Quindi, se il cassetto di sinistra era
vuoto, ed è vuoto, il cassetto di destra era pieno, ed è pieno, ed è stato
quindi possibile pagare tutte le forniture, compresa quella di energia elet-
trica, e tutti i dipendenti. Quindi, non c’è una sovrintendenza che da que-
sto punto di vista si sia trovata in difficoltà assoluta per pagare queste
spese; la difficoltà si è avuta per i ritardi nella contabilità ordinaria, che
peraltro in questi giorni stiamo sanando. Rivendico però il fatto che ci ac-
cingiamo a licenziare il regolamento sulle sovrintendenze speciali per la
cui stesura abbiamo impiegato solo sette mesi. Chiunque abbia avuto re-
sponsabilità di Governo in materia sa che un regolamento non è cosa
da poco e che in questo caso abbiamo quasi conseguito un record di ve-
locità. Non può perciò esserci addebitata alcuna lentezza, considerati i
passaggi imposti dalle disposizioni legislative.

Per quanto concerne la delega sulla riorganizzazione, di cui all’atto
Senato n. 905, ritengo che la questione non abbia rilevanza in questa
sede trattandosi, come certamente ricorderete, di un’operazione a inva-
rianza di spesa che non comporta alcuno spostamento di fondi che possa
rilevare in sede di bilancio. È evidente che l’uso della delega è invece ri-
levantissimo dal punto di vista qualitativo. Posso assicurare che faremo di
tutto – ma questo appartiene allo spirito della delega – per far sı̀ che i
soldi vengano spesi meglio rispetto al passato, in modo più efficiente e
produttivo, più controllabile e più trasparente.

Sempre in risposta al senatore D’Andrea, chiarisco che il 3 per cento
delle spese per infrastrutture non è da intendersi come sostitutivo degli
stanziamenti ordinari, bensı̀ come aggiuntivo. Chiarisco altresı̀ che i criteri
di assegnazione dei fondi saranno indicati con maggiore precisione nel-
l’ambito del regolamento che il disegno di legge finanziaria prevede sia
emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
quello dei trasporti e delle infrastrutture. Ciò che è chiaro sin d’ora è
che i fondi in questione verranno spesi interamente per i beni e le attività
culturali: al riguardo la norma non consente dubbi. Il fatto che si parli di
concerto delle Infrastrutture è motivato esclusivamente dal concorso nella
progettazione delle opere infrastrutturali.

Il senatore Monticone afferma che esiste e risulta evidente una fortis-
sima contrazione dei fondi stanziati dalla Tabella A allegata al disegno di
legge finanziaria. Devo riconoscere che una riduzione dei fondi in termini
assoluti c’è, ma non direi che la si possa definire fortissima, semmai forte.
Rivolgo a tutti un appello a non drammatizzare però questo aspetto, per
non rischiare di alimentare uno stato d’animo negativo all’interno dell’am-
ministrazione dei beni culturali che non sarebbe giustificato se si consi-
dera che, calcolando il 3 per cento di cui si è parlato, nonché le altre ap-
postazioni in favore dei Beni culturali contenute in diverse voci del bilan-
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cio, questa è la proposta di bilancio più ricca che il Ministero dei beni cul-
turali abbia mai conosciuto nella sua storia. La manovra nel suo com-
plesso testimonia un salto qualitativo enorme sotto il profilo del maggior
impegno mai assicurato dallo Stato in favore dei beni culturali. Il fatto che
non sia possibile al momento quantificarla al centesimo dipende dalle
ragioni che ho già esposto con riferimento alla previsione di cui all’arti-
colo 41.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dello schema di rapporto alla
5ª Commissione presentato dal relatore, senatore Favaro.

MANIERI (Misto-SDI). Signor Presidente, signor relatore, signor Mi-
nistro, colleghi, desidero dare innanzitutto atto al Ministro dei segnali in-
dubbiamente positivi presenti in questa finanziaria, sulla quale conser-
viamo comunque un giudizio fortemente negativo, in materia di beni cul-
turali. È indubbiamente un segnale positivo quel 3 per cento delle spese
per infrastrutture destinato ai beni culturali di cui si è parlato, cosı̀
come i passi avanti che vengono compiuti con riferimento alla deroga
al blocco delle assunzioni, una questione su cui ci siamo a lungo battuti.
Prendo altresı̀ atto dell’inserimento nel parere del punto riguardante l’in-
quadramento del personale precario, altro problema di cui questa Commis-
sione si occupa da tempo.

Devo però lamentare l’assenza nella manovra di qualsiasi impegno
per la tutela del barocco leccese. È una questione che, al di là del merito,
attiene più in generale alla correttezza dei rapporti tra i parlamentari delle
Commissioni di merito e il Governo. La vicenda del barocco leccese sta
diventando un po’ strana, provo disagio anche a riprenderla. Al riguardo
ricordo che questa Commissione nella scorsa legislatura, dopo un lunghis-
simo iter, ha approvato in sede deliberante un disegno di legge sul ba-
rocco minore della provincia leccese, la cui copertura finanziaria l’attuale
Governo, non appena insediatosi, ha provveduto immediatamente a rastrel-
lare per destinare le relative risorse ai provvedimenti cosiddetti dei primi
100 giorni. Ricordo anche che in questa legislatura la nostra Commissione
ha licenziato in sede referente una norma nell’ambito del disegno di legge
n. 1270, che poi è stata trasformata in un ordine del giorno concernente la
materia – pienamente accolto dal Governo – nel momento in cui il prov-
vedimento è stato trasferito in sede deliberante con il consenso unanime
della Commissione. Tale norma, che portava la firma della sottoscritta e
del senatore D’Andrea, è stata – ripeto – pienamente accolta dal Governo
nell’ambito del suddetto ordine del giorno, che però è stato poi del tutto
disatteso, giacché evidentemente vi è la tendenza a dimenticare quello che
riguarda il nostro Meridione. Tengo a ribadire che tale norma è stata vo-
tata all’unanimità dalla Commissione, come del resto altrettanto all’unani-
mità era stato approvato il disegno di legge per la tutela del barocco mi-
nore, che non ha avuto più seguito per la sopravvenuta conclusione della
legislatura. Nell’ordine del giorno poc’anzi richiamato si dice espressa-
mente che la 7ª Commissione, in sede di esame del disegno di legge n.
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1270, concernente disposizioni in materia di interventi per i beni e le at-
tività culturali e lo sport, impegna il Governo ad attivare in sede di predi-
sposizione del disegno di legge finanziaria per il 2003 ogni iniziativa ne-
cessaria a garantire un contributo annuo per il patrimonio urbanistico in
favore della provincia di Lecce. Di tale impegno si è persa però ogni trac-
cia. Non mi rimane quindi che affidare a voi la questione, osservando che,
se è vero che gli ordini del giorno non si negano a nessuno, è altrettanto
vero che in questo caso si trattava di un ordine del giorno voluto da un’in-
tera Commissione, che riprendeva un disegno di legge approvato in prima
lettura da un ramo del Parlamento, ma che, ciononostante, evidentemente
è stato considerato solo carta straccia. Pertanto, pur dando atto al Ministro
dei segnali positivi per i beni culturali contenuti nella manovra in esame,
non posso comunque esprimere un giudizio positivo su di essa e quindi
preannuncio fin d’ora il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Condivido le istanze avanzate dalla senatrice Manieri
e mi associo alle sue raccomandazioni al fine di rinvenire i fondi necessari
alla tutela del barocco minore della provincia leccese ed in tal senso sono
convinto che il Governo si impegnerà per farlo.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, il mio Gruppo
esprime apprezzamento per l’impegno profuso dal relatore Favaro; tutta-
via, per le ragioni che mi accingo ad illustrare, credo che sia opportuno
che, cosı̀ come si è fatto per lo schema di rapporto relativo alle tabelle
7 e 7-bis, si proceda anche in questo caso alla votazione per parti separate.
Condividiamo in particolare il giudizio positivo sugli articoli 41 e 65 del
disegno di legge finanziaria e manifestiamo compiacimento per le dichia-
razioni rese al riguardo dal Ministro. Il voto sul rapporto nel suo com-
plesso non può invece che essere contrario, per tre fondamentali ragioni
di carattere generale che passo brevemente ad illustrare.

La prima perplessità riguarda le prospettive generali della «Patrimo-
nio S.p.a.», soprattutto per ciò che attiene alla sua effettiva gestione e,
nello specifico, per ciò che concerne la mappa dei beni culturali, l’uso
di tecnologie informatiche e gli Archivi di Stato. Considero anch’io posi-
tivo, come il Ministro, che la «Patrimonio S.p.a.» non abbia a che vedere
direttamente con i beni culturali in senso stretto. La mia perplessità ri-
guarda però la effettiva realizzazione di tale gestione e analoghe perples-
sità riguardano anche la cartolarizzazione. Infatti, ritengo che l’accenno a
quei beni definiti dallo stesso Ministro come appartenenti ad una «zona
grigia» non sia assolutamente da sottovalutare, in quanto tali beni assu-
mono a mio avviso un grande rilievo per la tutela dell’identità delle comu-
nità locali e delle realtà storico-ambientali. Ripeto, non siamo preoccupati
per i grandi beni monumentali, ma piuttosto per questi beni cosiddetti
«grigi», soprattutto dal momento che si è deciso di procedere in direzione
di una valorizzazione degli enti e delle comunità locali, anche nella loro
realtà storico-ambientale, di riferimento alle radici e al loro concreto
modo di vivere. Tali beni non sono quindi soltanto le ville storiche –
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che peraltro sono state oggetto di una recente visita da parte della Com-

missione – ma quei beni che testimoniano «l’archeologia culturale con-

temporanea» delle nostre comunità locali. Si pensi, ad esempio, ai grandi

problemi che le comunità locali – anche quelle rappresentate dalle città

fino a 30.000 abitanti – sono costrette ad affrontare e che sono ad esempio

determinati dai rapporti con il demanio militare o con altre istituzioni che

hanno costituito e costituiscono un elemento inserito nella loro vita. Eb-
bene, in questo caso credo che sarebbe importante prevedere delle facili-

tazioni specifiche affinché le comunità locali possano diventare non solo

proprietarie di quei beni, ma ottenerne anche la gestione. In sintesi, al

di là dell’opposizione che abbiamo avuto e che manteniamo all’impianto

della legge istitutiva delle società «Patrimonio S.p.a.» e «Infrastrutture

S.p.a.», tema che non voglio trattare in questo momento, rimane una per-

plessità per quanto riguarda i beni minori del nostro grande patrimonio,
che non è solo artistico, ma anche culturale; non a caso, il suo Ministero

si occupa appunto dei beni e delle attività culturali e non soltanto ar-

tistiche.

Sempre con riferimento ai beni culturali minori, desidero ricordare al

Ministro, che ha lamentato un regime vincolistico troppo forte con riferi-
mento agli edifici costruiti più di cinquant’anni fa, che esistono già misure

gestionali amministrative che consentono un temperamento delle norme e

uno snellimento del lavoro delle sovrintendenze che, all’interno della

massa di tali beni, devono identificare quelli che hanno un valore dal

punto di vista artistico e culturale.

Un’altra osservazione riguarda l’utilizzo della quota del 3 per cento
delle spese per infrastrutture. Sono particolarmente lieto di questa novità,

perché si tratta di una scelta di fondo, di un passo notevole dal punto di

vista giuridico, nonché dal punto di vista della quantità di risorse che si

rendono disponibili. Ho però qualche dubbio sul fatto che le cifre prefigu-

rate possano essere erose dalla partecipazione alla progettazione; su questo

mi affido ovviamente al Ministro, che spero possa esprimere in tutta li-

bertà le sue osservazioni. Credo però che un incremento delle opere infra-
strutturali potrebbe rivelarsi addirittura controproducente perché, se è vero

che si possono realizzare opere belle, è anche vero che potrebbero essere

troppe. E c’è anche il caso che la percentuale del 3 per cento possa risul-

tare in realtà minore di quella che si prefigura.

Da ultimo, desidero avanzare al relatore la richiesta di introdurre,

nella sua proposta di rapporto, una raccomandazione a rinvenire risorse fi-
nanziarie da destinare agli Archivi di Stato, per corrispondere ad indilazio-

nabili esigenze edilizie (e qui c’è il rapporto con il demanio, con i demani,

se posso dire), di uso di tecnologie informatiche (considerato il problema

della conservazione) e di personale. Si tratta di esigenze emerse anche nel

corso dei sopralluoghi svolti dalla Commissione nell’ambito dell’indagine

conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizza-

zione dei beni culturali, esigenze la cui indifferibilità ho potuto constatare
anche grazie alla mia personale esperienza.
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Concludo ribadendo che il nostro giudizio sulla manovra finanziaria
con riferimento al comparto dei beni culturali rimane, per le considera-
zioni svolte, negativo, nonostante la presenza di alcuni segnali positivi
che riteniamo debbano essere incoraggiati. Conseguentemente, il nostro
voto sul rapporto nel suo complesso non potrà che essere contrario.

TOGNI (Misto-RC). Signor Presidente, non si può, evidentemente,
non essere d’accordo con gli indirizzi delineati nell’intervento del Mini-
stro, in quanto egli ha dichiarato che intende migliorare la situazione
con interventi concreti che sarà possibile realizzare grazie ad un aumento
dei fondi disponibili. Mi sia però consentito osservare che, a parte i buoni
intendimenti, tutto il resto è, per cosı̀ dire, «aria fritta».

La mia principale preoccupazione riguarda la quota del 3 per cento
delle spese per infrastrutture che sarà attribuita al Ministero per i beni cul-
turali. Se ho ben capito, il Ministro ha annunciato che una parte di questo
3 per cento sarà assorbita dalla progettazione delle opere infrastrutturali. Il
rischio, allora, è che i costi di progettazione possano assorbire interamente
i fondi messi a disposizione per la tutela dei beni culturali. Occorre per-
tanto valutare quale sarà l’aliquota da destinare ai costi di progettazione
delle infrastrutture.

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Si deciderà l’ap-
porto dei Beni culturali alla progettazione in base all’entità della spesa,
d’accordo con il Ministero per le infrastrutture. È chiaro che non darò
il mio assenso in caso di una spesa troppo elevata.

TOGNI (Misto-RC). Il nostro giudizio sulla questione non può allora
che rimanere in sospeso. Potremo giudicare l’esito di questa attribuzione
del 3 per cento ai Beni culturali solamente in una fase successiva, quando
conosceremo esattamente la cifra che sarà a disposizione. Per il momento
siamo di fronte solo ad una promessa, che vale soltanto per chi ci crede.

Un’altra proposta che ci lascia perplessi e che ci sembra non priva di
pericoli è quella di prevedere l’esproprio dei beni trascurati dai rispettivi
proprietari. L’idea di rendere disponibile una certa quantità di beni non è
da respingere, ma l’espropriazione pone il problema di individuare i sog-
getti cui affidare i beni espropriati. Occorre chiarire se andranno allo Stato
o se, invece, verranno rivenduti. Come funzionerà questo meccanismo che
ispira e ispirerà non pochi sospetti, considerati i pericoli derivanti dalla
gestione di una situazione del genere da parte del Ministero? Forse sa-
rebbe meglio in questo caso lasciar operare il liberalismo, intervenendo
semmai nei casi specifici per evitare il rischio di conflitti.

Apprezzo infine l’impegno assunto per la stabilizzazione del perso-
nale precario del Ministero. Nonostante ciò, non posso che annunciare
un voto contrario per i troppi punti in sospeso che caratterizzano la ma-
novra.
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GABURRO (UDC:CCD-CDU-DE). Noi senatori del Gruppo Unione
democristiana e di Centro esprimiamo un giudizio positivo sulla proposta
di rapporto favorevole con osservazioni del relatore, in particolare per tre
motivi che riteniamo veramente molto importanti: l’attribuzione ai beni
culturali del 3 per cento delle spese per infrastrutture, lo sforzo, anch’esso
veramente lodevole, per il rilancio delle associazioni sportive dilettantisti-
che ed in particolare l’impegno, che mi pare abbia trovato il consenso di
tutta la Commissione, per la deroga al blocco delle assunzioni del perso-
nale precario.

Condivido e ho apprezzato sin dall’inizio l’impegno del Ministro a
sviluppare un rapporto sempre più stretto tra beni culturali, turismo ed at-
tività economiche ad esso collegate. In particolare, constatiamo che non
solo in occasione del Giubileo, ma più in generale da alcuni anni il tipo
di turismo che in Italia fa registrare l’incremento più sensibile è quello
che riguarda le città d’arte. È un dato importante che premia gli sforzi
del Ministero e che riflette un’esigenza che si esprime nel Paese, nella no-
stra società ed anche nella nostra economia.

Riallacciandomi ai rilievi della senatrice Manieri sul destino non
sempre fortunato di alcuni provvedimenti legislativi approvati, peraltro al-
l’unanimità, da questa Commissione, in particolare del disegno di legge n.
1270, recante interventi sui beni culturali, desidero ricordare che in occa-
sione dell’approvazione di tale provvedimento il Governo accolse non solo
l’ordine del giorno richiamato dalla senatrice Manieri sul barocco minore
della provincia leccese, ma anche altri atti di indirizzo, fra cui uno relativo
alla Villa Bassani-Brenzoni di Sant’Ambrogio, con cui il Governo si im-
pegnava per la ristrutturazione di un bene di sicuro interesse artistico, la
cui destinazione dovrebbe essere la Scuola internazionale del marmo. Si
tratta di un settore importante per il nostro Paese che in questo momento
si trova in forte difficoltà, soprattutto per la concorrenza di altri Paesi. Au-
spicando che in questa occasione sia possibile rispondere alle sollecita-
zioni che provengono da questo settore, concludo dichiarando il nostro
convinto voto positivo, soprattutto per quanto riguarda i tre punti fonda-
mentali richiamati dal Ministro.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, sarò telegrafica. Rin-
grazio il Ministro per i chiarimenti forniti, che non ci hanno però convinto
del tutto. Do atto al relatore di aver elaborato una proposta di rapporto
alquanto articolata, di cui riteniamo accettabile la seconda parte, con rife-
rimento alla quale desideriamo peraltro avanzare due richieste di integra-
zione. La prima si riferisce al capoverso 2, dove si parla degli eventi si-
smici dell’Umbria e delle Marche; noi proponiamo di aggiungere un rife-
rimento anche ad altri eventi sismici che pure hanno prodotto notevoli
danni. Di eguale importanza ritengo un’integrazione per sollecitare un im-
pegno in favore degli istituti culturali. Al riguardo ho già fatto presente
che l’ulteriore riduzione del 2,5 per cento degli stanziamenti per le istitu-
zioni culturali prevista in Tabella C costituisce una penalizzazione che an-
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drebbe eliminata in quanto rischia di compromettere il funzionamento di
tali prestigiose istituzioni.

Il nostro giudizio è invece molto critico per quanto riguarda la prima
parte del parere, in cui si valuta positivamente l’articolo 41 che invece,
secondo noi, si fonda su una legge – la n. 112 di quest’anno – che costi-
tuisce un vero e proprio vulnus alla tutela del patrimonio culturale italiano.
Al riguardo, confermo quanto ho sostenuto nel mio intervento in discus-
sione generale e mi associo alle giuste considerazioni del senatore Monti-
cone in merito ai beni appartenenti alla cosiddetta «zona grigia».

Condividiamo in linea di principio i progetti per migliorare la tutela
dei beni culturali di cui il Ministro ha parlato, però rinviamo il nostro giu-
dizio al momento in cui saranno realizzati. Un punto critico è costituito
dalla impossibilità in questa fase di conoscere l’entità precisa degli stan-
ziamenti destinati ai beni culturali, confermata anche dal Ministro. Per-
tanto, la manovra prospettata ci sembra davvero molto virtuale.

Per quanto riguarda gli Uffizi, ritengo che i danni d’immagine causati
dalle notizie di stampa che sono circolate ultimamente – di cui ho fatto
l’oggetto di un’interrogazione – siano confermati e non smentiti nel comu-
nicato stampa del sovrintendente Paolucci, che riferisce di «comprensibili
ritardi e disagi nella regolarità dei finanziamenti». Quindi, mi sembra che
i disagi del polo museale fiorentino, di cui la stampa ha parlato, non siano
smentiti dal sovrintendente Paolucci. Sappiamo bene che il problema è
trovare nuove risorse per i beni culturali, perché la situazione dei musei
italiani, compresi quelli fiorentini, è veramente drammatica.

In conclusione, annuncio il voto contrario del Gruppo Democratici di
Sinistra-l’Ulivo sulla proposta di rapporto favorevole del relatore, riser-
vandomi un giudizio diverso su alcune sue parti qualora si pervenisse
ad una votazione per parti separate.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, intervengo per esprimere il
voto favorevole del Gruppo Lega Padana. Desidero associarmi alla richie-
sta, avanzata dal senatore Monticone, di una revisione degli organici degli
Archivi di Stato, revisione che, peraltro, io ho sollecitato alcune volte
nella scorsa legislatura attraverso lo strumento dell’interrogazione parla-
mentare. Qualcosa in tal senso è comunque già stato fatto, ma non in mi-
sura tale da soddisfare le necessità. Peraltro, le difficoltà per gli Archivi di
Stato non derivano soltanto dal problema di organici fortemente squilibrati
tra le diverse aree del Paese, ma anche dalla loro collocazione, che non
sempre è favorevole.

Una seconda richiesta è che il Ministero per i beni culturali operi di
concerto con il Ministero dell’istruzione perché l’insegnamento della Sto-
ria dell’arte nei percorsi formativi della scuola divenga anche e soprattutto
un’educazione alla fruizione dei beni culturali.

Auspico, infine, che il Ministero attui politiche che privilegino i pic-
coli centri urbani che hanno saputo mantenere intatto il proprio centro sto-
rico ed attuare una politica culturale di valorizzazione del medesimo.
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DELOGU (AN). Signor Presidente, a nome del Gruppo Alleanza Na-
zionale ringrazio il Ministro per le precisazioni fornite nella sua replica e
dichiaro il voto favorevole sulla proposta del relatore Favaro, di cui ap-
prezzo particolarmente l’indicazione relativa all’opportunità di eliminare
le disposizioni di individuazione puntuale del soggetto attraverso cui ga-
rantire l’associazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, proposta con
molto garbo e molta capacità dialettica.

BARELLI (FI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, le posi-
zioni favorevoli appena manifestate dai colleghi mi trovano perfettamente
d’accordo, quindi spenderò pochissime parole per sottolineare un aspetto
positivo della manovra finanziaria, peraltro già evidenziato in interventi
precedenti. Mi riferisco all’articolo 65, che finalmente dà una risposta
concreta, come quelle invocate poco fa dal senatore Togni, fissando la di-
sciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, cui vengono accordate
notevoli agevolazioni al fine di garantirne lo sviluppo in considerazione
dell’importante attività da esse svolta. Il mondo dello sport e dell’associa-
zionismo sportivo attendeva da anni un simile provvedimento.

Anche a nome del mio Gruppo, convengo con i rilievi già avanzati
precedentemente circa l’inopportunità di porre una condizione di monopo-
lio per l’assicurazione degli sportivi dilettanti. Siamo invece perfettamente
d’accordo sul fatto che sia necessario un regime di assicurazione obbliga-
toria per tutelare gli atleti nell’esercizio della pratica sportiva, lasciando
però agli interessati la scelta della società assicurativa.

Concludo ribadendo, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favore-
vole alla proposta di rapporto illustrata dal relatore.

FAVARO, relatore sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti ad esse re-

lative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, preso atto delle
dichiarazioni di voto, desidero integrare la mia proposta di rapporto con il
seguente paragrafo: «Si raccomanda l’individuazione di risorse finanziarie
per gli Archivi di Stato, in ordine ai problemi edilizi, all’uso di tecnologie
informatiche e al personale».

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Signor Presi-
dente, prendo brevemente la parola per una sottolineatura. Riguardo agli
Archivi di Stato condivido le considerazioni che sono state espresse, tut-
tavia faccio osservare che i problemi relativi agli Archivi rivestono una
dimensione finanziaria tale da richiedere un’apposita iniziativa legislativa,
provvista di idonea copertura finanziaria. Non si può infatti trascurare un
problema che credo sia noto a tutti; il Novecento è stato il secolo della
carta ed ha pertanto prodotto una documentazione cartacea veramente in-
gente. Ovviamente, vi è l’obbligo di conservazione di questo patrimonio,
in attesa che esso possa utilmente essere riprodotto su supporti informatici,
e ciò determina problemi di allocazione di questa documentazione, ma an-
che rischi di cedimento strutturale degli immobili in cui essa viene conser-
vata, che spesso sono inadeguati per sopportare il peso di queste enormi
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pile di carta. È quindi necessario un duplice sforzo, volto da un lato alla
digitalizzazione di tutto ciò che può essere distrutto e, dall’altro, allo svi-
luppo di un’edilizia specializzata per quanto invece deve essere mantenuto
su supporto cartaceo, anche in funzione di una idonea consultazione.
Spesso e volentieri i nostri archivi sono organizzati con il sistema delle
pile e quindi quando si ha l’esigenza di recuperare un documento che è
in fondo ad una certa pila è necessario compiere uno sforzo titanico. I pic-
coli comuni talvolta non sono in condizione di consegnarci nemmeno le
documentazioni che riguardano gli ultimi condoni pagati dai cittadini
che, nel caso di vendita di un alloggio, debbono essere esibiti. È chiaro
che un Paese moderno non può funzionare in questo modo e quindi i pro-
blemi degli Archivi richiedono interventi radicali.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per parti separate della
proposta di rapporto del relatore Favaro, come modificata.

Metto ai voti la prima parte, dalle parole: «La Commissione» fino
alle seguenti: «esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, ri-
ferite al disegno di legge finanziaria».

È approvata.

Metto ai voti i restanti capoversi.

Sono approvati.

(All’unanimità).

Metto infine ai voti la proposta di rapporto nel suo complesso.

È approvata.

L’esame dei documenti di bilancio, per quanto di competenza della
Commissione, è cosı̀ concluso.

I lavori terminano alle ore 17,30.
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Allegato

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826

(0/1826/1/7ª)

Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Tessitore, Marino Luigi

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2003,

considerato che nel predetto disegno di legge una quota del fondo
speciale, di cui all’articolo 67, comma 1, relativamente alla voce Mini-
stero dell’economia e delle finanze, nella Tabella B allegata, deve neces-
sariamente essere destinata a provvedimenti atti a sostenere lo sviluppo
delle tecnologie dell’informazione nell’organizzazione della pubblica am-
ministrazione;

in considerazione del fatto che con l’anno 2003 dovrà essere rifi-
nanziata la convenzione per la gestione del sistema informativo del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,

impegna il Governo:

ad evitare pericolosi periodi di vacanza contrattuale, garantendo
l’attuazione del programma di intervento di cui alla citata Convenzione,
nonché ad utilizzare una quota dei suddetti finanziamenti per integrare
il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e
per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997,
n. 440, al fine di indirizzare specifiche risorse alla prosecuzione dei piani
relativi all’impiego delle nuove tecnologie didattiche, stante il loro man-
cato finanziamento nel disegno di legge in esame, cosı̀ come nella legge
finanziaria relativa all’anno 2002».

(0/1826/2/7ª)

Tessitore, Acciarini, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica,

Monticone, Togni

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2003,
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considerato che già la legge finanziaria per l’anno 2002 previde un
taglio del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per le università, asse-
stando tale Fondo a 6.189 milioni di euro;

rilevato che il disegno di legge in discussione riduce ulteriormente,
per il 2003, il FFO, fissandolo a 6.030 milioni di euro;

considerato che in tal modo le università non avranno neppure i
fondi necessari per corrispondere gli stipendi al personale docente e non
docente e che la prevista riduzione avrà pesanti ripercussioni sui servizi
non obbligatori e, tuttavia, essenziali per gli studenti,

impegna il Governo:

a reperire fondi sufficienti almeno a garantire l’ordinata vita degli
atenei».

(0/1826/2/7ª) (Nuovo testo)

Tessitore, Acciarini, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica,

Monticone, Togni

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2003,

considerato che già la legge finanziaria per l’anno 2002 previde un
taglio del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per le università, asse-
stando tale Fondo a 6.189 milioni di euro;

rilevato che il disegno di legge in discussione riduce ulteriormente,
per il 2003, il FFO, fissandolo a 6.030 milioni di euro;

considerato che in tal modo le università non avranno neppure i
fondi necessari per corrispondere gli stipendi al personale docente e non
docente e che la prevista riduzione avrà pesanti ripercussioni sui servizi
non obbligatori e, tuttavia, essenziali per gli studenti,

impegna il Governo:

a reperire fondi sufficienti almeno a garantire l’ordinata vita degli
atenei, i quali abbisognano di non meno di 469 milioni di euro in più per
l’anno 2003».
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(0/1826/3/7ª)
Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Tessitore, Marino Luigi

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2003,

considerato che, all’articolo 59, comma 20, si prevede che una
quota parte, non definita, delle risorse stanziate per i mutui di cui all’ar-
ticolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, debba finanziare
un piano straordinario di edilizia scolastica, da sottoporre al CIPE, per
la messa in sicurezza degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

ad accogliere quelle richieste che nel corso della presente sessione
di bilancio ponessero l’esigenza di:

definire in non meno di 30 milioni di euro di mutui l’anno l’en-
tità degli interventi finanziari a sostegno del piano straordinario di edilizia
scolastica;

garantire, per la definizione del piano straordinario di interventi,
il rispetto delle procedure di programmazione la cui competenza, in base
all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, spetta a regioni, comuni
e province».
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