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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 12,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 30 giugno.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 12,03 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione dei disegni di legge:

(662) SPECCHIA ed altri. ± Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti della religione cattolica

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. ± Norme in materia di
stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(1411) MINARDO ed altri. ± Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul
reclutamento dei docenti di religione cattolica

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. ± Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(2965) COSTA. ± Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di
religione

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il senatore Brignone per inte-
grare la relazione scritta.
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BRIGNONE, relatore. L'Accordo del 1984, che ha modificato il
Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica del 1929, ha assicurato
la continuitaÁ dell'insegnamento della religione cattolica accanto all'intro-
duzione del diritto di scelta se avvalersi o no di tale insegnamento, rin-
viando ad un momento successivo la definizione dello status giuridico e
professionale degli insegnanti di religione, aspetto che peroÁ eÁ risultato fi-
nora trascurato, anche a causa del carattere dell'insegnamento ritenuto
prettamente confessionale. Nel frattempo, fra gli insegnanti di religione
eÁ aumentata sensibilmente la presenza di laici e questo, accanto alla man-
cata loro inclusione nei provvedimenti a favore del precariato, ha determi-
nato la ripresa del dibattito sull'adeguamento del loro stato giuridico a
quello degli insegnanti di ruolo, anche considerando l'apporto consistente
da essi garantito nella valutazione di profili ed aspetti della personalitaÁ
dell'alunno.

Le norme del testo proposto dalla Commissione prevedono l'istitu-
zione di due distinti ruoli provinciali, la dotazione organica nella misura
del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi, disposizioni sul reclu-
tamento e sulla mobilitaÁ, noncheÂ norme transitorie per l'espletamento del
primo concorso, in ordine alle quali desta perplessitaÁ il requisito del ser-
vizio continuativo di insegnamento per almeno quattro anni. Alla man-
canza di previsione dell'onere finanziario e della relativa copertura, dovuta
al ritardo nella presentazione della relazione tecnica da parte del Governo,
supplisce un emendamento specificamente presentato. La possibilitaÁ di re-
voca da parte dell'ordinario diocesano competente, che costituisce il rac-
cordo tra ordinamento canonico e legislazione italiana, eÁ stata oggetto di
questioni pregiudiziali sollevate in Commissione, cosõÁ come l'annosa que-
stione sulla laicitaÁ dello Stato, sulla quale eÁ intervenuta la Corte costitu-
zionale sottolineando che l'insegnamento della religione cattolica non eÁ
in contrasto con il principio di laicitaÁ. (Applausi dai Gruppi LFNP, PPI

e DS e del senatore Folloni. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4336) Misure in materia fiscale (Collegato alla manovra finanziaria)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 29 giugno
ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 nel testo
proposto dalla Commissione. Riprendono le votazioni a partire dall'emen-
damento 3.202.

PIZZINATO (DS). Sottoscrive l'emendamento.

MORO (LFNP). Chiede la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discus-
sione ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BEVILACQUA (AN). Chiede alla Presidenza di sollecitare al Mini-
stro della pubblica istruzione la risposta all'interrogazione 4-18177.

PRESIDENTE. Fornisce assicurazioni in tal senso.

CORTELLONI, segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,51.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 12,01).

Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-

duta del 30 giugno.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Bar-
bieri, Barrile, Bertoni, Bo, Bobbio, Boco, Bonfietti, Borroni, Cecchi
Gori, Cossiga, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Fassone, Fu-
magalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Monticone,
Passigli, Piloni, Sella di Monteluce, Tapparo, Taviani, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carolis, Do-
lazza, Lauricella, Martelli, Squarcialupi e Turini, per attivitaÁ dell'Assem-
blea dell'Unione dell'Europa occidentale; Cirami, Manieri, Marchetti, Mi-
lio, Salvato, Scopelliti, Semenzato e Senese, per partecipare alla Confe-
renza internazionale sulla pena di morte; Migone, per partecipare alla
Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti
nazionali e del Parlamento europeo; De Luca Athos, per partecipare,
come osservatore, alle varie fasi del procedimento elettorale in Messico;
Antolini, Bedin, Bianco, Minardo, Murineddu, Piatti, Preda, Reccia, Sa-
racco e Scivoletto, per indagine conoscitiva della Commissione agricol-
tura; Maggiore, per attivitaÁ della Commissione parlamentare per l'infan-
zia; Novi, Pardini e Viserta Costantini, per attivitaÁ della Commissione par-
lamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari.
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Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
12,03).

Discussione dei disegni di legge:

(662) SPECCHIA ed altri. ± Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti della religione cattolica

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. ± Norme in materia di
stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(1411) MINARDO ed altri. ± Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul
reclutamento dei docenti di religione cattolica

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. ± Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(2965) COSTA. ± Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di
religione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Brignone, ha chiesto di integrarla. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, ono-
revoli colleghi, eÁ noto che il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929
fu modificato dall'Accordo del 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecu-
tivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Il comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo recita: «La Repubblica ita-
liana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che
i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continueraÁ ad assicurare, nel quadro delle finalitaÁ della scuola,
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non univer-
sitarie di ogni ordine e grado».
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EÁ noto che il medesimo comma garantisce a ciascuno il diritto di sce-
gliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento, dichiarandolo
all'atto dell'iscrizione, senza che la scelta possa dare luogo ad alcuna
forma di discriminazione. Al momento della firma dell'Accordo, la Santa
Sede e la Repubblica italiana, al fine di assicurarne la migliore applica-
zione con opportune precisazioni e di evitare difficoltaÁ di interpretazione,
di comune intesa sottoscrissero un Protocollo addizionale. Il punto 5, let-
tera b), del Protocollo rinviava ad una successiva intesa tra le competenti
autoritaÁ scolastiche e la CEI le seguenti materie: programmi di insegna-
mento della religione cattolica, modalitaÁ di organizzazione di tale insegna-
mento anche in relazione alla collocazione oraria, criteri per la scelta dei
libri di testo, profili della qualificazione professionale degli insegnanti di
religione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
reca l'esecuzione dell'Intesa, determinando gli specifici contenuti del
punto 5, lettera b), del Protocollo addizionale all'Accordo, fermo restando
l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico de-
gli insegnanti di religione. Da questa affermazione in premessa emerge-
vano quindi la necessitaÁ e l'impegno di collocare tali docenti in una po-
sizione non emarginata.

La revisione del Concordato lateranense, per quanto concerne l'inse-
gnamento della religione cattolica, e in particolare l'articolo 36, aveva ri-
chiesto procedure particolarmente laboriose con la stesura successiva di
sei bozze preparatorie dell'Accordo ed un ampio dibattito sia in Parla-
mento sia nell'opinione pubblica negli anni in cui si veniva elaborando,
attraverso un confronto anche nello stesso ambito cattolico, la tesi della
«cultura religiosa» (definita «fatto religioso» nelle intese con le altre con-
fessioni).

Eppure, negli anni appena successivi, cioeÁ nel corso della X legisla-
tura, si svolse un intenso dibattito nelle competenti Commissioni e nelle
Assemblee della Camera dei deputati e del Senato circa l'applicazione
della legge di revisione del Concordato, anche sulla scorta della prima
giurisprudenza insorta in merito. Il dibattito ebbe peroÁ come tematiche
prevalenti la non obbligatorietaÁ dell'insegnamento, la tutela dei non avva-
lentisi e la collocazione oraria della disciplina.

Tra le varie proposte di risoluzione presentate, in sostanza fu appro-
vata soltanto quella sottoscritta dalle forze politiche di Governo che impe-
gnava ad elaborare al piuÁ presto la necessaria normativa attuativa dell'Ac-
cordo e dell'Intesa. Il ministro della pubblica istruzione, onorevole Gio-
vanni Galloni, il 6 agosto 1987 riferõÁ nella VII Commissione della Camera
sui risultati del primo anno di applicazione della nuova normativa riguar-
dante l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Nella sua ampia comunicazione, svolta con particolare riferimento alla
questione dell'ora di attivitaÁ alternativa, anche a seguito di una sentenza
del TAR del Lazio, compariva peroÁ solo un accenno ai docenti di reli-
gione cattolica, dei quali auspicava «una sistemazione» ± cosõÁ la definiva
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± «per evitare forme di discriminazione nei consigli di classe a danno de-
gli stessi studenti».

Un accenno agli insegnanti eÁ contenuto anche nelle comunicazioni
del Governo sui contatti con la Santa Sede concernenti le intese per l'at-
tuazione del Concordato in materia di insegnamento della religione. In
esse, rese in Assemblea del Senato nella seduta del 15 ottobre 1987, il
presidente Goria affermava che «per quanto riguarda lo status giuridico
dei docenti di religione cattolica, che spetta alla Repubblica disciplinare,
appare coerente con l'ordinamento scolastico che la Repubblica assicuri
a questi docenti, cosõÁ come a quelli degli altri insegnamenti, uno status

non precario, giaccheÂ dal punto di vista della Repubblica l'insegnamento
di tale materia deve essere assicurato alla stessa stregua degli altri e i suoi
docenti sono, come gli altri, meritevoli per il loro impegno culturale e ci-
vile».

Il Primo Ministro sollevava peroÁ anche la questione dei delicati pro-
blemi in ordine alla composizione del collegio dei docenti in sede valuta-
tiva, che evidentemente poteva variare in conseguenza della scelta dello
studente di avvalersi o meno dell'insegnamento.

Nel dibattito in Senato che seguõÁ le comunicazioni del Governo com-
parvero alcuni riferimenti alla questione dello stato giuridico degli inse-
gnanti di religione cattolica. Per esempio, la senatrice Manieri, con ap-
plausi e congratulazioni finali dalla sinistra e dal centro-sinistra, affermoÁ
tra l'altro la necessitaÁ di colmare il vuoto legislativo in merito allo stato
giuridico ed economico degli insegnanti di religione, alla loro forma di re-
clutamento, ai loro profili professionali, ai loro diritti e doveri percheÂ «si
affermi non solo il valore dell'insegnamento religioso, ma si dia effettiva-
mente ad esso, come eÁ stato chiesto e pattuito, dignitaÁ di insegnamento».

Anche il senatore Mancino sottolineava che la coerenza con il rico-
nosciuto valore culturale dell'insegnamento della religione, in una con
l'impegno concordatario relativo alla qualificazione professionale degli in-
segnanti, determinava l'esigenza di disciplinare adeguatamente la condi-
zione giuridica dei docenti di religione. Ribadiva inoltre la necessitaÁ della
loro partecipazione agli organismi collegiali e alle valutazioni periodiche
finali degli avvalentisi, cosa peraltro giaÁ disposta dal comma 2 del punto
7 dell'Intesa. Su quest'ultimo tema il decreto del Presidente della Repub-
blica del 23 giugno 1990, n. 202, aggiungeva che «nello scrutinio finale,
nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi
a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale».

Si puoÁ quindi osservare che l'ampio dibattito sull'insegnamento della
religione nella scuola nel corso della X legislatura, tra il mese di agosto
1987 e il mese di maggio 1989, testimoniato da un volume di 650 pagine
di atti parlamentari, pur dando luogo ad una copiosa produzione di mo-
zioni, interpellanze, interrogazioni, risoluzioni e ad un esteso confronto
parlamentare in cui eÁ curioso ricordare che si cimentoÁ perfino l'onorevole
Staller, sostanzialmente trascuroÁ la figura dell'insegnante di religione cat-
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tolica, sebbene questi, rispetto agli altri docenti, si caratterizzi per un par-
ticolare coinvolgimento con l'oggetto dell'insegnamento.

EÁ evidente che tale impostazione risentiva di diffuse ma anche infon-
date convinzioni circa il carattere clericale o catechistico dell'ora di reli-
gione, determinato dal fatto che negli anni precedenti l'insegnamento era
affidato a sacerdoti o religiosi.

Nel frattempo, peroÁ, la composizione qualitativa del corpo docente
della materia stava notevolmente mutando. Secondo l'ultimo rilievo, rela-
tivo all'anno scolastico 1998-1999, gli insegnanti di religione nelle scuole
medie inferiori e superiori risultano classificabili secondo le seguenti per-
centuali: sacerdoti 19,6 per cento, religiosi 1,1 per cento, religiose 3,1 per
cento, laici 76,2 per cento.

Il fenomeno, sempre piuÁ marcato, eÁ da ascriversi al calo in Italia del
numero di sacerdoti e di religiosi e religiose nelle fasce di etaÁ appropriate
all'impegno di insegnanti. Inoltre eÁ aumentato il carico pastorale comples-
sivo dei sacerdoti, molti dei quali oggi devono seguire piuÁ parrocchie. In-
fine, l'insegnamento si eÁ fatto piuÁ impegnativo percheÂ comprende non sol-
tanto le ore effettive di lezione, ma anche le attivitaÁ dei diversi organismi
scolastici.

Proprio la presenza di una percentuale cosõÁ cospicua di insegnanti
laici richiede una piuÁ stabile disciplina dello stato giuridico. Essi infatti
non godono del sistema di sostentamento assicurato ai sacerdoti che svol-
gono il ministero, neÂ delle garanzie derivanti ai religiosi dalla comunitaÁ di
appartenenza.

Inoltre, come giustamente ha osservato il collega senatore Monticone
in un articolo apparso su «Il Popolo» dell'8 marzo 2000, con il Concilio
Vaticano II la Chiesa ha profondamente innovato il proprio modo di inter-
vento nella societaÁ superando ampiamente, di fatto, il metodo concordata-
rio e si eÁ aperta al dialogo con le culture. Il Concilio affidava ai laici il
compito di animare cristianamente la societaÁ e la Chiesa introduceva nella
scuola docenti di religione laici.

L'Accordo del 1984 ha riconosciuto quindi e confermato questo pro-
cesso di trasformazione dell'insegnamento e della classe docente di reli-
gione, costituita ora da una nuova e motivata generazione di insegnanti,
che rappresenta un solido punto di riferimento nell'istituzione scolastica,
percheÂ concorre a realizzare un'offerta formativa piuÁ completa e radicata
nella nostra storia, in quanto eÁ innegabile che il nostro Paese deve al cat-
tolicesimo una parte notevole della propria identitaÁ, come sancito dal
comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo, che inserisce l'insegnamento della
religione cattolica nel quadro delle finalitaÁ della scuola, assegnando alla
materia uno status e una dignitaÁ culturale pari a quella delle altre disci-
pline.

Infatti, tra gli obiettivi disciplinari vi sono i seguenti: favorire lo svi-
luppo della personalitaÁ degli alunni nella dimensione religiosa, promuo-
vendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a
dare specifica risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori;
introdurre alla conoscenza delle fonti, delle espressioni e delle testimo-
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nianze storico-culturali del cattolicesimo; avviare l'alunno alla problema-
tica religiosa, ma anche al superamento di ogni forma di intolleranza e di
fanatismo e alla solidarietaÁ con tutti, particolarmente con chi eÁ fisicamente
e socialmente svantaggiato; offrire contenuti e strumenti specifici per una
lettura della realtaÁ storico-culturale in cui vivono gli alunni; contribuire
alla formazione della loro coscienza morale; maturare capacitaÁ di con-
fronto tra il cattolicesimo e le altre religioni, passando gradualmente dal
piano della conoscenza a quello della consapevolezza.

Se ne desume che l'insegnamento della religione cattolica possa of-
frire al credente la percezione della dimensione culturale delle proprie
convinzioni con il linguaggio della razionalitaÁ e al non credente, o cre-
dente in altra fede che intenda avvalersene, la possibilitaÁ di allargare le
proprie conoscenze a culture, valori e dimensioni della vita diversi.

Certamente le potenzialitaÁ formative ed educative della disciplina po-
trebbero essere valorizzate e sfruttate in modo piuÁ congruo se, come osser-
vato acutamente dal senatore Folloni nel dibattito sull'affare assegnato, di
cui riferiroÁ brevemente dopo, non permanessero difficoltaÁ quale quella
della collocazione curriculare della materia non corrispondente alla collo-
cazione oraria. Egli ritiene giustamente che sono difficoltaÁ derivanti dal
timore di una lesione della sovranitaÁ statale, da schematizzazioni ideologi-
che, da antiche o nuove contrapposizioni che hanno determinato l'erezione
di una parete quasi impermeabile tra l'insegnamento della religione catto-
lica e gli altri insegnamenti, a testimonianza di una consapevolezza in-
completa della maturazione avvenuta tra il Concordato del 1929 e la
sua modifica del 1984.

Mi sono dilungato alquanto sui contenuti e sulle finalitaÁ dell'insegna-
mento religioso nella scuola statale percheÂ essi sono strettamente connessi
con la figura del docente. Come sta avvenendo per tutte le altre discipline,
essi oggi sono oggetto di revisione alla luce dell'attuazione del riordino
dei cicli.

Ho trattato diffusamente la questione dell'insegnamento religioso
nella mia relazione dell'11 novembre 1999 nella 7ã Commissione del Se-
nato, sull'affare assegnato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Rego-
lamento, in merito alla «politica del Governo in ordine all'insegnamento
della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa
Sede». Nel dibattito sono intervenuti 12 senatori di varie forze politiche,
dando luogo ad un confronto di alto profilo. La mia replica eÁ calendariz-
zata nella seduta di domani pomeriggio in 7ã Commissione.

EÁ opportuno ricordare che la questione dello stato giuridico degli in-
segnanti di religione frequentemente si eÁ ripresentata negli interventi dei
colleghi sull'affare assegnato. Allo stesso modo oggi non si sarebbero po-
tuti sottacere i programmi e le finalitaÁ di una disciplina indubbiamente pe-
culiare, che non puoÁ essere surrogata da un'alternativa equivalente, sia che
l'insegnamento si esplichi in un approccio di studio al fatto religioso in
termini comparativi, sia che venga svolto sotto un profilo storico, conte-
nutistico, fenomenologico, oppure morale ed educativo.
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Eppure, eÁ innegabile che l'insegnante di religione, pur senza potere di
voto disciplinare, reca spesso un apporto consistente per quanto concerne
profili ed aspetti della personalitaÁ complessiva dell'alunno, alla valuta-
zione della quale frequentemente si ricorre a complemento dei risultati
conseguiti nelle singole discipline.

La questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, so-
stanzialmente accantonata nonostante l'intesa del 1985 avesse sottolineato
l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina in merito, ha ripreso vi-
gore soprattutto nel corso di questa legislatura, anche a seguito dei recenti
provvedimenti emanati a favore dei docenti precari, di cui gli insegnanti di
religione non sono risultati beneficiari, pur rivestendo tuttora tale status.

Per tale scopo, in questa legislatura sono stati presentati in Senato
cinque disegni di legge di iniziativa parlamentare, assegnati alla 7ã Com-
missione in sede referente. Al loro esame eÁ stato altresõÁ abbinato quello
della petizione n. 447, ad essi attinente.

I cinque disegni di legge estendono, secondo modalitaÁ in taluni profili
distinte, lo stato giuridico del personale docente di ruolo statale agli inse-
gnanti di religione cattolica. I disegni di legge n. 1376, d'iniziativa dei se-
natori Fumagalli Carulli ed altri, e n. 1411, d'iniziativa dei senatori Mi-
nardo ed altri, predispongono altresõÁ una compiuta disciplina del recluta-
mento. Rimetto alla relazione scritta ogni approfondimento in merito
alle cinque proposte, recepite nella sostanza nel testo unificato oggi al no-
stro esame.

La Commissione istruzione del Senato, coordinata dal relatore dell'e-
poca, senatore Mario Occhipinti, inizioÁ il 2 ottobre 1997 l'esame con-
giunto in sede referente dei primi quattro disegni di legge (cui si aggiunse,
il 10 marzo 1998, il disegno di legge n. 2925, nel frattempo assegnato alla
Commissione). Fu poi decisa l'istituzione di un Comitato ristretto, che
operoÁ fra il mese di marzo ed il mese di luglio del 1998, allorcheÂ il sena-
tore Bergonzi (a nome dell'allora Gruppo di Rifondazione Comunista) ne
chiese l'interruzione dei lavori.

Il relatore Occhipinti, sulla scorta del lavoro comunque svolto in sede
ristretta, predispose il presente testo unificato, che fu adottato dalla Com-
missione quale testo base, in una stesura aggiornata, il 14 luglio 1999.

Frattanto, rammento che il 26 maggio, il 16 e il 17 giugno e il 13
luglio 1999, in 7ã Commissione venivano auditi, nell'ordine, la CEI, il Co-
mitato nazionale scuola e Costituzione, la Federazione nazionale inse-
gnanti e la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia. GiaÁ erano stati
auditi, in un primo giro, fra la fine di aprile e il maggio 1998, i sindacati
CGIL, CISL, UIL e altri.

Il termine per gli emendamenti riferiti al testo unificato venne fissato
per il 22 settembre. Decorso tale termine, sia il testo sia gli emendamenti
furono trasmessi alla 1ã e alla 5ã Commissione per i prescritti pareri; la 5ã
Commissione richiese tuttavia al Governo la relazione tecnica, il che de-
terminoÁ una sospensione dei lavori di circa un mese. Specifico che la re-
lazione tecnica eÁ peraltro pervenuta soltanto in data 28 marzo 2000.
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Non essendo giunti i pareri richiesti nei termini prescritti, la Commis-
sione decise comunque di procedere all'esame degli articoli e dei relativi
emendamenti.

Nella seduta del 7 marzo 2000 fu approvata a maggioranza la propo-
sta di rinvio dell'esame congiunto avanzata dal senatore Biscardi.

Nella seduta del 9 marzo 2000, nel corso dell'illustrazione degli
emendamenti all'articolo 1, si aprõÁ un dibattito incidentale sull'ordine
dei lavori, con la conseguenza che non fu possibile procedere alla vota-
zione di alcun emendamento, obiettivo peraltro abbastanza evidente di al-
cuni interventi.

Nella seduta del 14 marzo la senatrice Pagano propose un rinvio tec-
nico dell'esame in attesa del parere della Commissione bilancio. La pro-
posta venne approvata a maggioranza.

Nella seduta del 29 marzo il senatore Monticone, nel prendere atto
che era finalmente giunta la relazione tecnica da parte del Governo, espri-
mendo la convinzione che la Commissione avesse giaÁ sviluppato il piuÁ
ampio dibattito sulla questione...

PRESIDENTE. Senatore Brignone, mi deve perdonare se mi permetto
di interromperla. Tuttavia, le devo dire che ella ha depositato una prege-
vole relazione scritta, che in questo momento sta leggendo.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, ho integrato la relazione
con delle nuove considerazioni in essa non contenute.

PRESIDENTE. La relazione ± ripeto ± eÁ molto pregevole, ma se lei,
senatore Brignone, ritiene di continuare a leggerla, per la Presidenza non
ci sono problemi.

BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, la relazione che sto leg-
gendo contiene molte parti integrative che desidero esporre all'Aula.

Come dicevo, esprimendo il senatore Monticone la convinzione che il
provvedimento fosse ormai maturo per l'Assemblea, propose di rinunciare
ad esaminare e votare gli emendamenti e di conferire al relatore il man-
dato di riferire favorevolmente in Aula sul testo unificato, dando conto
dello stato dei lavori in Commissione. A suo giudizio tale scelta avrebbe
consentito, infatti, una calendarizzazione certa del provvedimento ed una
piuÁ agevole convergenza su un disegno di legge di grande rilievo.

L'opposizione, pur dichiarandosi favorevole in linea di principio ad
una accelerazione dell'iter, paventoÁ tuttavia un ulteriore insabbiamento
del provvedimento, attesa l'evidente difficoltaÁ di raggiungere in Assem-
blea un accordo invano perseguito in Commissione. Anche questa propo-
sta fu approvata a maggioranza.

Ecco l'excursus attraverso il quale eÁ giunto in Aula il disegno di
legge. EÁ noto che eÁ stato giaÁ calendarizzato piuÁ volte nei lavori di Assem-
blea e successivamente, spesso all'ultimo momento, stralciato dalla Con-
ferenza dei Capigruppo. Di conseguenza soltanto oggi, dopo quasi tre
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anni dall'inizio dell'esame in 7ã Commissione in sede referente, viene in-
cardinato nei lavori d'Aula con la relazione che sto svolgendo.

Il testo unificato proposto dalla Commissione si compone di cinque
articoli. Signor Presidente, del contenuto degli stessi si riferisce nella re-
lazione scritta; ho fatto pochi cambiamenti e, se ella ritiene, posso trala-
sciarne la lettura per una parte.

PRESIDENTE. Come lei preferisce.

BRIGNONE, relatore. Vorrei fare una lettura integrale, percheÁ ho ap-
portato alcune modifiche alla relazione.

L'articolo 1, dopo gli opportuni riferimenti alla normativa concorda-
taria, istituisce due distinti ruoli provinciali, rispettivamente per gli inse-
gnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per
quelli della scuola media e secondaria superiore; prevede altresõÁ che ai do-
centi inseriti nei suddetti ruoli si applichino le norme di stato giuridico ed
il trattamento economico previsti dal Testo unico delle disposizioni legi-
slative in materia di istruzione.

L'articolo 2 prevede che le dotazioni organiche per l'insegnamento
della religione cattolica siano stabilite dal provveditore agli studi, nell'am-
bito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, rispettivamente nella
misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibil-
mente funzionanti per la scuola media e secondaria superiore e nella mi-
sura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elemen-
tare o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico prece-
dente.

A fronte di proposte emendative che spaziano dal 50 all'80 per cento,
ritengo che la percentuale adottata sia congrua alle percentuali degli avva-
lentisi, considerate anche statisticamente in proiezione futura. Una propo-
sta fortemente riduttiva, se, da un lato, parrebbe ipotizzare negli anni a
venire un calo deciso degli avvalentisi, dall'altro lato ± a mio avviso ±
dilaterebbe senza ragioni la fascia di mobilitaÁ nella quale sono utilizzati
soprattutto sacerdoti e religiosi.

L'articolo 3 detta norme sul reclutamento. Esso prevede, in partico-
lare, che ciascun candidato per partecipare alle procedure concorsuali
debba essere in possesso dei titoli di qualificazione professionale stabiliti
al punto 4 dell'Intesa tra l'autoritaÁ ecclesiastica e la CEI e del riconosci-
mento di idoneitaÁ rilasciato dall'ordinario diocesano competente per terri-
torio. Le prove d'esame sono volte ad accertare la preparazione culturale
generale dei candidati in quanto quadro di riferimento complessivo, con
l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento. Il comma 5 del me-
desimo articolo stabilisce altresõÁ che l'assunzione a tempo indeterminato eÁ
disposta dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano, ai
sensi del n. 5 della lettera a) del Protocollo addizionale.

Il comma 6 prevede, infine, che ai motivi di risoluzione del rapporto
di lavoro secondo le disposizioni vigenti si aggiunga la revoca dell'ido-
neitaÁ da parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a
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norma dell'ordinamento canonico. PoicheÂ questo eÁ un punto che ha dato
luogo a controversie, ritengo opportuno informare che la procedura eÁ la
seguente: il vescovo deve motivare per iscritto il provvedimento di revoca;
l'insegnante puoÁ ricorrere al vescovo stesso e successivamente alla Con-
gregazione per il clero e, in ultima istanza, alla Segnatura apostolica;
solo quando ci saraÁ la sentenza definitiva la revoca produrraÁ il suo effetto.
Questa procedura eÁ stata stabilita dalla CEI nel 1990.

L'articolo 4 estende agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui all'articolo 1 le disposizioni vigenti in materia di mobilitaÁ pro-
fessionale e territoriale del personale della scuola, subordinatamente al
possesso del titolo di qualificazione richiesto noncheÂ del riconoscimento
dell'idoneitaÁ da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio
e all'intesa con il medesimo. Il comma 3 stabilisce che l'insegnante di re-
ligione cattolica assunto a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata
l'idoneitaÁ, e che non possa fruire della mobilitaÁ professionale, ha titolo per
partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilitaÁ collettiva.
Il comma 4 prevede che i posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'i-
doneitaÁ non concorrano per un quinquennio a determinare le dotazioni or-
ganiche.

L'articolo 5 reca norme transitorie e finali relative al primo concorso
da bandirsi dopo l'entrata in vigore della legge. Esso dovraÁ essere riser-
vato agli insegnanti con determinati requisiti, fra i quali un servizio con-
tinuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni
e per un orario non inferiore alla metaÁ di quello dell'obbligo.

La prescrizione derivante dal termine «continuativo» ha suscitato in
me qualche perplessitaÁ, tenuto conto dei requisiti richiesti ai docenti pre-
cari per l'accesso al concorso riservato. Il programma d'esame saraÁ volto
unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico
e degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai
quali si riferisce il concorso.

Il comma 3 eÁ reso necessario dal fatto che nelle cosiddette regioni di
confine lo stato giuridico dei docenti di religione e l'insegnamento della
materia sono disciplinati in modo differente e molto piuÁ favorevole per en-
trambi.

Per quanto concerne la definizione delle regioni di confine nella sua
accezione storica, nelle interpretazioni e nella disciplina ivi vigente del-
l'insegnamento religioso, mi pare opportuno rinviare all'ultimo paragrafo
della mia relazione sull'affare assegnato, il cui testo eÁ depositato in 7ã
Commissione.

Il nuovo testo unificato non reca, nell'ambito dei cinque articoli dei
quali si compone, alcun riferimento circa la quantificazione dell'onere an-
nuo del provvedimento, derivante dall'immissione dei docenti di religione
cattolica negli istituendi ruoli organici, neÂ di conseguenza una previsione
di copertura finanziaria. CioÁ eÁ dovuto, come si eÁ detto, alla mancata
espressione del parere da parte della 5ã Commissione e al tardivo invio
della relazione governativa, avvenuto soltanto il 28 marzo 2000, nono-
stante le ripetute sollecitazioni della Commissione.
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In tale relazione tecnica l'onere del provvedimento eÁ quantificato
come segue: lire 507 milioni per l'anno 2000, per l'espletamento del con-
corso per titoli ed esami (il calcolo eÁ basato sul numero dei candidati in
servizio al 31 dicembre 1999, in possesso dei requisiti previsti dal comma
1 dell'articolo 5 del provvedimento, e sul compenso per ciascun compo-
nente delle commissioni giudicatrici necessarie); lire 17.930 milioni per
l'anno 2002; lire 46.620 milioni per l'anno 2003.

Rinvio alla relazione scritta per la specificazione dei criteri induttivi
seguiti per i calcoli, che devono comunque essere rivisti alla luce delle
norme attuative del riordino dei cicli scolastici e al conseguente spazio
curriculare assegnato alla materia.

Per ovviare alla carenza di copertura ho presentato un apposito emen-
damento che eÁ stato approvato dalla Commissione bilancio; ritengo peroÁ
che la previsione complessiva di costo del provvedimento potrebbe essere
ridimensionata. Rinvio, anche in questo caso, alla relazione scritta per le
argomentazioni che ho addotto in merito, limitandomi a specificare che
molti insegnanti di religione, pur avendo diritto al beneficio di progres-
sione di carriera, sarebbero ancora inquadrati al livello iniziale, non rile-
vabile dall'indagine del Ministero. Tuttavia, eÁ evidente che tale ritardo e
i costi che ne derivano, finora elusi, non possono essere posti a carico
del presente provvedimento. In secondo luogo anche l'anzianitaÁ media,
calcolata in 17 anni dall'ufficio tecnico del Ministero, potrebbe essere sen-
sibilmente inferiore.

Nel dibattito scaturito nelle sedute della 7ã Commissione istruzione
sono state sollevate questioni, anche pregiudiziali, che appare necessario
citare. In primo luogo, eÁ stata sottolineata la problematicitaÁ insita nella
possibilitaÁ di revoca degli insegnanti di religione cattolica da parte dell'au-
toritaÁ diocesana. Da cioÁ scaturirebbe, per i cittadini italiani dediti all'inse-
gnamento, una posizione di disparitaÁ costituzionale, alla quale il testo uni-
ficato non offrirebbe risposta. In sostanza, lo Stato dovrebbe farsi carico,
per quanto concerne sia l'accesso sia la tutela dell'insegnamento di reli-
gione cattolica, di determinazioni promananti da un'autoritaÁ extrastatuale.
La revisione dello stato giuridico degli insegnanti di religione non po-
trebbe quindi essere disancorata dal riferimento a due inderogabili profili:
la disciplina pattizia concordataria e la giurisprudenza insorta.

Occorre quindi, a giudizio di alcuni componenti della Commissione,
approfondire questo problema (di natura eminentemente costituzionale)
della compatibilitaÁ della revoca dell'idoneitaÁ da parte dell'autoritaÁ dioce-
sana con l'istituzione di un ruolo statale, problema sul quale purtroppo
la Commissione affari costituzionali non si eÁ pronunciata.

Incidentalmente eÁ stata posta la questione della laicitaÁ dello Stato,
sulla quale peraltro vi sono pronunce della Corte costituzionale. Nella pro-
nuncia n. 203 la Corte, ribadendo ed ampliando le formule giaÁ utilizzate
dal Consiglio di Stato, indica riferimenti costituzionali del principio su-
premo della laicitaÁ dello Stato ma, in secondo luogo, spiega che la laicitaÁ
non significa l'indifferenza dello Stato davanti alle religioni ma garanzia
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dello Stato per la salvaguardia della libertaÁ di religione, nel quadro di un
accordo bilaterale tra Stato e Chiesa cattolica.

La successiva sentenza della Corte costituzionale conferma che l'in-
segnamento di religione cattolica non eÁ in contrasto con il principio di lai-
citaÁ, con la precisazione che cioÁ vale anche per l'aspetto del suo inseri-
mento nel piano didattico. Nonostante tale ultima precisazione, successivi
pronunciamenti giurisprudenziali ripropongono il contrasto della norma-
tiva concordataria con il principio di laicitaÁ sotto il profilo della colloca-
zione della disciplina nel normale orario, ma vengono dichiarati inammis-
sibili dalla successiva pronuncia della Corte, la quale, con sentenza n. 290
del 1992, conferma l'infondatezza della questione dichiarata in prece-
denza.

EÁ da notare che l'insegnamento della religione cattolica rientra nella
categoria delle cosiddette res mixtae poicheÂ da un lato investe la compe-
tenza dell'autoritaÁ ecclesiastica e dall'altro la competenza propria dello
Stato nella misura in cui trattasi di insegnamento istituito nella scuola
pubblica o, comunque, nel quadro della pubblica funzione in materia di
istruzione.

In quanto res mixta, l'insegnamento in questione vede determinata la
propria disciplina all'interno dell'ordinamento canonico, da un insieme di
norme che si ricollegano alla complessitaÁ e alla specificitaÁ del sistema
delle fonti, che qualifica lo ius publicum ecclesiasticum externum.

L'istituto dell'approvazione dei docenti da parte dell'ordinario dioce-
sano costituisce il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale si opera il
raccordo fra l'ordinamento canonico e l'ordinamento statuale e si colle-
gano nel medesimo soggetto, vale a dire la persona del docente, le diffe-
renti funzioni canoniche e civili che questo eÁ chiamato contestualmente ad
esercitare nello svolgimento della sua mansione.

EÁ peroÁ opportuno sottolineare anche che l'istruzione religiosa non
deve essere confusa con l'educazione religiosa. Infatti, l'istruzione ha pro-
priamente luogo nelle scuole pubbliche, l'educazione invece, nella quale
pure eÁ ricompresa l'istruzione, eÁ tipica delle scuole confessionali, nelle
quali tutto il processo formativo eÁ religiosamente orientato.

In Commissione eÁ stato avanzato un dubbio sulla possibilitaÁ di dare
vita ad un ruolo di insegnanti in assenza di certezze in ordine alla sua sta-
bilitaÁ nel tempo, la quale dipende, inoltre, dall'opzione di avvalersi o
meno dell'insegnamento espressa annualmente dagli studenti.

EÁ stato pregiudizialmente chiesto se l'istituzione di un apposito orga-
nico possa preesistere alla libertaÁ dello studente di avvalersi o meno del-
l'insegnamento, richiamando la necessitaÁ di non poter prescindere nella
prosecuzione dei lavori dal parere della Commissione affari costituzionali
la quale sino ad ora non si eÁ espressa.

Ritengo che la percentuale del 70 per cento dei posti disponibili e le
proiezioni complessive degli indici statistici degli avvalentisi possano ga-
rantire la congruitaÁ del numero di cattedre, stante anche l'ipotesi di ampia
flessibilitaÁ tra discipline opzionali od obbligatorie nei curriculi scolastici,
che potrebbe essere introdotta nell'attuazione del riordino dei cicli,
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come avviene, ad esempio, per il modificarsi delle scelte verificatosi nel
campo dello studio delle lingue straniere, questioni queste che investi-
ranno anche e soprattutto gli organici degli insegnanti di molte altre ma-
terie.

EÁ da rimarcare che in vari interventi eÁ stata sottolineata la necessitaÁ
di portare avanti e concludere la discussione dell'affare assegnato, nella
cui citata relazione in Commissione dell'11 novembre 1999 si eÁ ampia-
mente riferito sulla giurisprudenza insorta in merito allo stato giuridico de-
gli insegnanti di religione cattolica, con particolare riguardo alla revoca
dell'idoneitaÁ e al reclutamento.

In conclusione, sottolineo che seppure molte problematiche restino
aperte, occorre cogliere gli elementi peculiari e positivi emergenti dall'Ac-
cordo e dall'Intesa, elementi peraltro avvertiti dai giudici che si sono oc-
cupati del contenzioso apertosi sull'insegnamento di religione cattolica.

Forse finora la rigiditaÁ del sistema scolastico italiano non ha saputo
del tutto assimilare la normativa concordataria che introduce l'elemento
di elasticitaÁ di una materia facente parte dell'ordinamento degli studi
ma frequentabile solo in base ad una libera scelta, neÂ ha saputo discipli-
nare lo stato giuridico dei suoi docenti.

Il presente disegno di legge, che la Commissione istruzione ha rite-
nuto di trasferire all'Assemblea, eÁ volto appunto a dare attuazione ad
un intento espresso ufficialmente 15 anni fa nei confronti degli insegnanti
di una disciplina avente pari dignitaÁ delle altre, poicheÂ il suo insegna-
mento eÁ assicurato dalla Repubblica italiana nel quadro delle finalitaÁ della
scuola, come recita il comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo del 1984. (Ap-
plausi dai Gruppi LFNP, PPI, DS e del senatore Folloni. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di
legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4336) Misure in materia fiscale (Collegato alla manovra finanziaria)

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4336.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 29 giugno ha
avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 3.202.

PIZZINATO. Signor Presidente, desidero aggiungere la firma a que-
sto emendamento.
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MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO. Signor Presidente, vorrei proporre una breve sospensione dei
lavori affincheÂ in Aula giunga un maggior numero di senatori. Ritengo,
infatti, che non sia possibile trattare un provvedimento importante come
il collegato fiscale alla finanziaria in presenza di una ventina di persone.

Le chiederei pertanto di sospendere per cinque minuti i nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Moro, questo non eÁ possibile percheÂ eÁ stato
stabilito di terminare i nostri lavori alle ore 13. Non posso pertanto neÂ to-
gliere la seduta neÂ sospenderla, a meno che qualcuno non avanzi una ri-
chiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta, rinviando ad altra seduta il
seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEVILACQUA. Signor Presidente, intervengo brevemente per solle-
citare la risposta all'interrogazione 4-18177, da me presentata in data 15
febbraio 2000 insieme al senatore Cusimano e indirizzata al Ministro della
pubblica istruzione.

PRESIDENTE. La Presidenza inoltreraÁ al Governo la sua richiesta.
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Interrogazioni, annunzio

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

CORTELLONI, segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto

della seduta odierna.

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

La seduta eÁ tolta (ore 12,51).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 16
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure in materia fiscale (4336)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa)

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, dopo il primo periodo, eÁ inserito il seguente:
«Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli im-
porti, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferi-
menti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che
non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto pe-
riodo»;

b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: «utilizzati di-
rettamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi»
sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati esclusivamente dal possessore
per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale
utilizzo».

c) dopo il comma 11, eÁ inserito il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi da 8 a 11, trovano ap-
plicazione le disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifica-
zioni, anche qualora non si verifichi la condizione di cui al comma 3 del
predetto articolo 37-bis. Se entro il secondo periodo d'imposta successivo
alla loro entrata in funzione i beni oggetto degli investimenti agevolati
sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'im-
prenditore, assegnati ai soci, destinati a finalitaÁ estranee all'esercizio del-
l'impresa ovvero destinati a strutture situate all'estero, la differenza tra
l'imposta ordinariamente dovuta in assenza delle condizioni per la frui-
zione dell'agevolazione e la minore imposta liquidata per effetto dell'age-
volazione, limitatamente alla parte riferibile all'investimento nei suddetti
beni, eÁ dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano i predetti
eventi».
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riguardo ai pe-
riodi d'imposta per i quali il termine per la presentazione della dichiara-
zione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.

3. Agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevola-
zioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1ë marzo 1986, n. 64,
anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del
31 dicembre 1999, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma
7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

4. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n.
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, la
parola: «corrente», eÁ sostituita con le seguenti: «per il quale non siano sca-
duti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche o
annuali,».

EMENDAMENTO

Sopprimere il comma 3.

3.202 Albertini
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro Funzione Pubblica

(Governo D'Alema-I)

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia (4699)

(presentato in data 30/06/00)

C. 6412 approvato dalla Camera dei Deputati;

Sen. LEONI Giuseppe

Norme in difesa della nativitaÁ e dei diritti dei soggetti interessati (4698)

(presentato in data 30/06/00)

Sen. WILDE Massimo, CASTELLI Roberto

Realizzazione dell'opera autostradale Brescia-Milano con lo strumento del
Project Financing (4700)

(presentato in data 03/07/00)

Sen. MANCONI Luigi, PETTINATO Rosario, RIPAMONTI Natale

Concessione di indulto (4701)

(presentato in data 03/07/00)

Sen. MANIS Adolfo, D'URSO Mario

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (4702)

(presentato in data 03/07/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piuÁ basso reddito e
maggiormente indebitati (4692)

previ pareri dalle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 10ë
Industria, Giunta affari ComunitaÁ

Europee

C. 6662 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 03/07/00)
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6ã Commissione permanente Finanze

Sen. VENTUCCI Cosimo ed altri

Norme di adeguamento dell'attivitaÁ degli spedizionieri doganali alle mu-
tate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci
(3663-B) previ pareri dalle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia

S. 3663 approvato da 6ë Finanze; C.6224 approvato con modificazioni

dalla Camera dei Deputati (assorbe C.5481, C.4013);

(assegnato in data 03/07/00)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ), in data
26 giugno 2000, il senatore Di Orio ha presentato la relazione sul disegno
di legge: Camerini ed altri. ± «Norme relative all'esame di abilitazione al-
l'esercizio della professione di medico-chirurgo» (3641).

A nome della 12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ), in data
27 giugno 2000, il senatore Zilio ha presentato una relazione unica sui se-
guenti disegni di legge: Manara. ± «Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici spe-
rimentali» (430) e: Pardini ed altri. ± «Riordinamento degli istituti zoopro-
filattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del
1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 noncheÂ del decreto legislativo
n. 270 del 1993» (1178).

A nome della 11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza so-
ciale), in data 28 giugno 2000, il senatore Duva ha presentato la relazione
sul disegno di legge: Smuraglia. ± «Disciplina di alcune figure professio-
nali della sicurezza del lavoro» (4068).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30
giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 novem-
bre 1999, n. 468, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo concernente disposizioni sulla competenza penale del giu-
dice di pace (n. 719).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 3 luglio 2000, alla 2ã Com-
missione permanente (Giustizia), che dovraÁ esprimere il proprio parere en-
tro il 2 agosto 2000.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento degli incarichi, nell'ambito del Mi-
nistero dei trasporti e della navigazione all'ingegner Enzo Celli; nell'am-
bito del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consi-
glio dei ministri alla dottoressa Maria Contento; nell'ambito del Ministero
per i beni e le attivitaÁ culturali all'architetto Pio Baldi.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 giugno
2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
468, come modificato dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1999, n. 208, il
documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla mano-
vra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (Doc. LVII, n. 5).

Detto documento, in data 3 luglio 2000, eÁ stato deferito, ai sensi del-
l'articolo 125-bis del Regolamento, all'esame della 5ã Commissione per-
manente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti e alla
Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee, noncheÂ, per eventuali osser-
vazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. I pareri
dovranno essere espressi entro mercoledõÁ 12 luglio 2000 per consentire
alla Commissione bilancio di riferire all'Assemblea nella data che saraÁ
stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 28
giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della
legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione sullo stato di attuazione, al 31
dicembre 1998, degli investimenti della Ferrovie dello Stato spa previsti
nel contratto di programma 1994-2000.

Detto documento saraÁ trasmesso alla 8ã Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 23 giugno
2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in
cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimitaÁ costi-
tuzionale dell'articolo 8, settimo comma, della legge della Regione Um-
bria 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), come
modificato dalla legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31 (Di-
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sciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modifica-
zione delle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n.
26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28), nella parte in cui esclude
i fabbricati oggetto di condono edilizio dalla ammissibilitaÁ di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non com-
portino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o
delle destinazioni d'uso. Sentenza n. 238 del 19 giugno 2000.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autoritaÁ giurisdizionali
per il giudizio di legittimitaÁ

Nello scorso mese di giugno sono pervenute ordinanze emesse da
autoritaÁ giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimitaÁ costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 giugno 2000,
ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la
Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'Accademia della Crusca per gli esercizi 1998-1999 (Doc. XV,
n. 269).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente sud-
detto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detto documento saraÁ trasmesso alla 5ã, e alla 7ã Commissione per-
manente.

Interrogazioni

CAZZARO. ± Al Ministro dell'industria e del commercio e dell'arti-
gianato. ± Premesso:

che questo Ministero eÁ stato ripetutamente chiamato in causa e si eÁ
conseguentemente occupato della difficile e per molti aspetti scandalosa
vicenda della Galileo Industrie Ottiche spa di Porto Marghera;

che oggi, dopo anni di lotte dei lavoratori supportate dall'azione
delle istituzioni e dei parlamentari locali e dopo che la proprietaÁ (Sviluppo
Italia e Holding Galileo) ha abbandonato il campo mettendo in liquida-
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zione la societaÁ e licenziando i 120 lavoratori, sembra profilarsi una solu-
zione con l'intervento di una societaÁ, l'Ital Lenti;

che la conduzione di tutta la vicenda Galileo, anche dopo l'entrata
in societaÁ di Sviluppo Italia, eÁ stata piena di errori e contraddizioni che
hanno condotto al fallimento; si tratta di responsabilitaÁ dalle quali non ri-
sulta estraneo, visto il ruolo ricoperto in passato, il dottor Carlo Maria Co-
lombo, attuale liquidatore;

che il dottor Colombo ha chiesto a titolo di risarcimento
1.469.500.000 di lire a tre operai, delegati sindacali, per i presidi che
hanno effettuato presso lo stabilimento al solo fine di difendere il sito pro-
duttivo e l'occupazione dei lavoratori;

che venerdõÁ 30 giugno presso il tribunale di Venezia si eÁ tenuta la
prima udienza conseguente al ricorso e alla richiesta del dottor Colombo;

che soprattutto per merito della tenacia dei lavoratori e dei loro di-
rigenti sindacali, oggi si puoÁ parlare di rilancio produttivo della Galileo e
della conferma, almeno in parte, dei posti di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di chiedere conto anche ai dirigenti di Sviluppo
Italia (socio al 49 per cento di Galileo) delle scelte compiute dal liquida-
tore, scelte che sembrano andare ben oltre gli atti dovuti dall'incarico at-
tuale per sconfinare invece in una logica di inutile accanimento contro i
lavoratori e i loro rappresentanti;

se il Ministro in indirizzo e i rappresentanti della parte pubblica
della Galileo in liquidazione non ritengano di doversi chiaramente disso-
ciare dal comportamento inutilmente astioso e punitivo del liquidatore in
un momento delicato in cui la nuova attivitaÁ sembra poter decollare, forse
proprio percheÁ finalmente libera da dirigenti come il signor Colombo.

(3-03758)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMBER. ± Ai Ministri dell'ambiente, delle politiche agricole e fo-

restali e per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:

che grande preoccupazione negli operatori della pesca e del turi-
smo nasce dal grave fenomeno estivo dell'eutrofizzazione delle alghe,
che comporta un abnorme sviluppo delle cosiddette «mucillagini»;

che tale fenomeno anche quest'anno interessa in particolare il
Golfo di Trieste, sia lungo la costa che nelle aree ove si svolgono attivitaÁ
di pesca;

che come noto, tali mucillagini provocano da un lato l'impratica-
bilitaÁ delle acque per attivitaÁ di balneazione, dall'altro danni ai motori
dei pescherecci e rottura delle reti da pesca;

che diverse amministrazioni locali delle zone interessate dal feno-
meno stanno valutando l'opportunitaÁ di chiedere lo stato di calamitaÁ natu-
rale in considerazione del notevole danno economico derivante agli opera-
tori, in particolare della pesca, dalla sospensione forzata di tutte le attivitaÁ;
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che nel prossimo mese di luglio saraÁ introdotto, come di consueto,
il fermo biologico, causando un ulteriore blocco dell'attivitaÁ di pesca con
conseguente aggravarsi della situazione economica di centinaia di famiglie
il cui unico reddito eÁ rappresentato dallo svolgimento di attivitaÁ di pesca
e/o turistiche,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state attivate o siano attivabili nel breve ter-
mine per fronteggiare una situazione di grave danno economico alle atti-
vitaÁ marine e turistiche dell'Alto Adriatico;

stante anche la carenza di fondi a disposizione delle amministra-
zioni locali, se non possa ripetersi l'esperienza del 1989 quando il Parla-
mento dispose interventi finanziari a titolo di risarcimento per gli operatori
dei settori colpiti;

percheÁ non sia stata presa in considerazione l'ipotesi di anticipare
il «fermo biologico» al mese di giugno facendolo coincidere con la diffu-
sione del fenomeno della mucillagine onde non prolungare il periodo di
inattivitaÁ dei pescherecci dell'Adriatico e consentire la ripresa delle atti-
vitaÁ di pesca non appena cioÁ saraÁ consentito dalle favorevoli condizioni
del mare;

in prospettiva, quali iniziative si intenda mettere in atto per con-
trollare il fenomeno e ridurne gli effetti negativi noncheÁ per predisporre
tutti gli strumenti atti a rimediare a eventuali danni all'economia delle re-
gioni adriatiche.

(4-19882)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO ± Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche comunitarie e dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso:

che, su indicazione dell'Unione europea, con l'assenso del Go-
verno, eÁ stata esclusa la retroattivitaÁ del finanziamento per la prossima
graduatoria;

che, in sostanza, chi si era giaÁ visto riconoscere la validitaÁ del pro-
prio progetto d'investimento, ma non aveva ricevuto il finanziamento per
mancanza di fondi, non potraÁ avere contributi con il prossimo bando;

che tutto cioÁ, per quanto riguarda la Puglia, penalizza 220 impren-
ditori che hanno giaÁ investito circa 300 miliardi per nuove attivitaÁ,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-19883)

LAURO. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori

pubblici. ± Premesso:

che il problema del transito dei pullman turistici sulle autostrade
rappresenta una delle questioni piuÁ dibattute;

che la sicurezza dei passeggeri dei pullman turistici deve essere co-
stantemente al primo posto;
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che alcuni giorni orsono sull'autostrada A3 Napoli-Pompei-Sa-
lerno, tra i caselli di Torre Annunziata e Torre del Greco, due autobus
si sono tamponati con violenza e numerosi passeggeri sono rimasti feriti;

che la coda provocata dal sinistro eÁ stata di circa 11 chilometri,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare
per agevolare il transito dei pullman turistici sulle autostrade italiane mag-
giormente frequentate da tali veicoli, anche in relazione ai limiti della lun-
ghezza degli automezzi posti dal codice della strada e se si intenda pren-
dere in considerazione la possibilitaÁ di abolire il pedaggio sulla A3, Na-
poli-Pompei-Salerno, tenuto conto della poca sicurezza delle autostrade
e del traffico caotico.

(4-19884)

MANZI, MARCHETTI, CRIPPA. ± Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ± (GiaÁ 3-02094)

(4-19885)

MANZI, CRIPPA, COÁ . ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza

sociale e dei trasporti e della navigazione. ± (GiaÁ 3-02095)

(4-19886)

BESOSTRI. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa. ± Pre-
messo:

che l'Istituto geografico militare cittaÁ di Firenze ha indetto una
gara di appalto avente ad oggetto la «misurazione linee di livellazione
geometrica, esecuzione riprese aerofotogrammetriche»;

che l'avviso di gara eÁ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
4 aprile 2000;

che il capitolato speciale di appalto relativo al lotto unico, codice
LPC 1/2000, prevede, all'articolo 3 rubricato «prescrizioni tecniche», che
«le riprese devono essere eseguite nel rispetto di tutti i requisiti richiesti
dalla tecnica piuÁ aggiornata per l'esecuzione delle riprese aerofotogram-
metriche, utilizzando aerei a reazione regolarmente abilitati alla specifica
attivitaÁ, macchine da presa con correttore di trascinamento e materiale fo-
tografico ad alta risoluzione»;

che risulta peroÁ che le imprese operanti nel settore affermano che
l'esecuzione dei lavori oggetto della gara puoÁ essere tecnicamente realiz-
zata, pur nel rispetto della tecnica piuÁ aggiornata per l'esecuzione delle
riprese, anche senza l'ausilio di un aereo a reazione;

che dette imprese affermano, infatti, che la qualitaÁ e la precisione
delle riprese non dipende dal tipo di velivolo utilizzato ma dalle caratteri-
stiche delle macchine da presa e del materiale fotografico utilizzato;

che risulta inoltre che solo due imprese a livello nazionale dispon-
gano di un aereo a reazione, con cioÁ rendendo la prescrizione in esame
palesemente contrastanti con i princõÁpi della par condicio e della piuÁ am-
pia partecipazione possibile alle gare pubbliche a discapito della libera
concorrenza sul mercato;
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che la previsione di detta particolare tecnica costituisce prassi in-
valsa presso l'Istituto geografico militare, tant'eÁ che, giaÁ in passato, i la-
vori dallo stesso appaltati sono stati sempre aggiudicati da due imprese, la
Cooperativa generale imprese aeree di Parma e la Aereo Riprese di Na-
poli;

che detta prassi penalizza dunque le imprese che, pur dotate di
comprovata capacitaÁ tecnica nella esecuzione di lavori analoghi a quelli
di cui si discute, risultano costantemente escluse dalle gare indette dall'I-
stituto geografico militare,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente:

delle caratteristiche della strumentazione tecnica indispensabile per
eseguire a regola d'arte la prestazione oggetto della gara di appalto indetta
dall'Istituto geografico militare ed, in particolare, della necessitaÁ di utiliz-
zare, a tale scopo, un aereo a reazione;

nel caso in cui il possesso di tale ultimo requisito non dovesse ri-
tenersi essenziale, della prassi invalsa presso l'Istituto geografico militare
di inserire quale prescrizione di carattere tecnico il possesso di un aereo a
reazione e delle conseguenze che tale scelta comporta in termini di lesione
della libera iniziativa e della concorrenza sul mercato noncheÁ dei principi
generali operanti in materia di pubbliche gare.

(4-19887)

MORO, ROSSI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che in data 16 giugno 2000 presso il dipartimento del territorio di
Udine sono entrate in funzione le nuove procedure per la consultazione e
le variazioni relative alla conservazione degli atti del patrimonio immobi-
liare;

che con interrogazione 4-15243 in data 19 maggio 1999, cui non eÁ
stata data risposta e che qui si intende integralmente riportata, il primo fir-
matario della presente chiedeva di sapere quali misure si intendesse assu-
mere per limitare al massimo i costi delle visure catastali;

che con l'avvio nel mese di giugno delle nuove procedure di auto-
mazione degli uffici catastali la situazione eÁ ulteriormente peggiorata non
solo nella presentazione degli elementi ma soprattutto nel costo di ogni
singola visura;

che confrontando due visure con il sistema precedente e con quello
attuale si evidenzia un aumento delle righe che poi determinano il costo
della stessa e di fatto per la quasi totalitaÁ si assiste ad un raddoppio del-
l'onere a carico dei richiedenti da lire 2.500 a lire 5.000;

che dall'esame della visura rispetto al sistema precedente si nota la
mancanza di numerosissimi elementi quali per esempio la provenienza,
l'eventuale riferimento a frazionamenti di particelle, eventuali riserve, ec-
cetera, che vi erano contenuti e che probabilmente potranno essere richie-
sti anche con il nuovo sistema ma, sicuramente, con costi di gran lunga
superiori;

che ad un primo esame dei risultati delle nuove metodologie poste
in essere, al di laÁ della veste grafica, non sembra che ci sia un migliora-
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mento della qualitaÁ del prodotto, cui corrisponde solo un considerevole ag-
gravio dei costi per l'utenza,

si chiede di sapere:

quando saraÁ data risposta all'interrogazione citata in premessa;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei risultati delle nuove
procedure sia in termini di qualitaÁ del prodotto finale che della efficacia
dei risultati che le modifiche hanno introdotto;

quali provvedimenti si intenda assumere nel caso in cui quanto
esposto corrisponda al vero;

quali siano gli introiti nelle casse dello stato delle sole visure ca-
tastali suddivisi per provincia dal 1997 al 1999.

(4-19888)

MORO. Ð Al Ministro delle finanze.± Premesso:

che in data 16 giugno 2000 presso il dipartimento del territorio di
Udine sono entrate in funzione le nuove procedure per la consultazione e
le variazioni relative alla conservazione degli atti del patrimonio immobi-
liare;

che giaÁ nella stessa giornata si sono registrate situazioni di gravis-
simo disagio non solo per gli utenti ma anche per il personale addetto con
la necessitaÁ d'intervento delle forze dell'ordine per disciplinare l'afflusso;

che le stesse situazioni si sono riscontrate anche nella giornata di
lunedõÁ 19 giugno e, stando alle informazioni di quanti frequentano quegli
uffici, la situazione non eÁ migliorata, tanto da dover utilizzare alcuni
agenti della Guardia di finanza per regolare l'accesso ai vari reparti;

che nella fase di avvio per l'introduzione del nuovo sistema la SO-
GEI ha inviato a Udine due funzionari la cui permanenza si eÁ limitata a
qualche giornata e solo per la soluzione di problemi spiccioli senza aver
organizzato un corso di aggiornamento complessivo;

che la provincia di Udine comprende oltre 130 comuni con un ter-
ritorio vastissimo e con la presenza di tecnici professionisti che solo per
recarsi presso gli uffici devono percorrere oltre 100 chilometri;

che i locali ove vengono concentrate le persone in attesa sono del
tutto inadeguati anche se eÁ stata messa a disposizione la sala della biblio-
teca;

che per avere una qualche possibilitaÁ di evadere le pratiche i citta-
dini ed i professionisti sono costretti a raggiungere la cittaÁ di Udine con
alcune ore di anticipo rispetto alla normale apertura degli uffici;

che con le procedure in atto il cittadino di fatto risulta oltremodo
penalizzato nell'esercizio della attivitaÁ conoscitiva del proprio patrimonio
e, per i professionisti, con una perdita di tempo che naturalmente si tra-
durraÁ in un aumento delle competenze e delle spese a carico dei propri
clienti;

che la situazione non accenna ai miglioramenti auspicati dal re-
sponsabile dell'ufficio in considerazione dell'imminente inizio delle ferie
con la conseguente contrazione del numero degli addetti;
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che per rispetto della dignitaÁ della persona eÁ indispensabile trovare
soluzioni diverse da quelle poste in essere e soprattutto eliminare la pre-
senza della forza pubblica (Guardia di finanza) in un edificio ove si svol-
gono attivitaÁ che nulla hanno a che vedere con le attivitaÁ proprie delle
forze dell'ordine;

che l'attribuzione di un numero d'ordine preventivo per l'accesso
ai vari uffici di fatto puoÁ prestarsi a forme di mercato nero;

che per atti riguardanti anche semplici informazioni e per il ritiro
di certificati per pratiche giaÁ evase l'accesso deve essere libero da questi
vincoli;

che sono state introdotte anche limitazioni circa il numero delle vi-
sure al terminale noncheÂ limitazioni nella presentazione di altri adempi-
menti quali ad esempio volture catastali, introduzioni, eccetera, di fatto
penalizzando ulteriormente l'attivitaÁ da svolgere, soprattutto quella dei
professionisti che curano e cercano di utilizzare al meglio il proprio tempo
all'interno degli uffici trattando pratiche che riguardano diversi sportelli,
per cui risulta oltremodo difficile coordinare i tempi con quelli assegnati
dalla numerazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione degli
uffici del dipartimento del territorio di Udine;

quali provvedimenti immediati intenda assumere per permettere
l'attivitaÁ regolare degli uffici;

quali siano state le disposizioni impartite alla SOGEI per il rego-
lare avvio delle nuove procedure.

(4-19889)

PALOMBO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che in data 19 maggio 1999 eÁ stata presentata dallo scrivente
un'interrogazione riguardante il presidio ospedaliero di Velletri (4-15232);

che la situazione sanitaria del comparto ospedaliero di Velletri ri-
sulta oggi ancor piuÁ insostenibile per il perdurante grave degrado struttu-
rale, tecnico, sanitario ed organizzativo;

che permangono tutte le condizioni di estremo disagio in cui ver-
sano gli utenti ed il personale ospedaliero, in particolare un'unica porta
carraia per il transito sia in entrata sia in uscita, carenza di parcheggi,
un androne affollato e disorganizzato, lunghi tempi di attesa per esami
e visite specialistiche, un pronto soccorso con pavimenti sconnessi, im-
pianti elettrici ed idraulici non a norma, locali insufficienti, scarsezza di
farmaci e materiale, reparti, come quello di cardiologia, non ancora fun-
zionanti, un reparto di pediatria situato in un seminterrato, sale operatorie
non agibili ed adibite a magazzino;

che si eÁ cercato di ovviare alla carenza di personale, in particolare
del reparto radiologia, con soluzioni discutibili reclutando temporanea-
mente radiologi di altri ospedali della zona;

che ci sono stati concorsi per tre posti di primario di pronto soc-
corso che non sono mai stati pubblicizzati nelle strutture interessate;
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che dalla precedente amministrazione della regione Lazio sono
stati stanziati per questo ospedale 20 miliardi,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai alla luce dei fatti suesposti e piuÁ ampiamente denunciati
nella precedente interrogazione dello scrivente citata in premessa, non ab-
bia ritenuto opportuno rispondere tempestivamente;

quali urgentissimi provvedimenti si intenda adottare per garantire
l'adeguamento della struttura sanitaria di Velletri agli standard previsti
dalla normativa vigente, al fine di garantire finalmente ai cittadini di
quella cittaÁ e delle zone limitrofe il diritto di essere degnamente curati
ed al personale sanitario di operare in condizioni dignitose;

quale destinazione abbiano avuto i fondi, peraltro insufficienti,
stanziati per il piano di ristrutturazione dell'ospedale di Velletri;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di chi con in-
differenza e superficialitaÁ si eÁ reso responsabile delle gravissime e perdu-
ranti inefficienze del presidio sanitario di Velletri, dimostrando disprezzo
per i bisogni dei cittadini.

(4-19890)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro per la funzione pubblica. ± Premesso:

che la direzione generale della AUSL FGI San Severo e la rappre-
sentanza sindacale unitaria aziendale hanno proceduto alla sottoscrizione
del contratto integrativo aziendale nonostante la chiara opposizione
espressa dalla larga maggioranza dei lavoratori con sottoscrizione di un
documento comune;

che prima della sottoscrizione del contratto i lavoratori, ai quali eÁ
stata negata persino la possibilitaÁ di esprimere il loro consenso sulla piat-
taforma predisposta dalla rappresentanza sindacale unitaria, avevano rap-
presentato la loro opposizione in seno alla rappresentanza sindacale unita-
ria, quindi attraverso la mobilitazione con la raccolta di firme in opposi-
zione alla rappresentanza sindacale unitaria delegittimandone operato e
ruolo, e successivamente con diffida legale a procedere oltre;

che a seguito delle iniziative di lotta dei lavoratori il prefetto ha
delegato l'ufficio provinciale del lavoro quale soggetto attivo per le pro-
cedure di raffreddamento del conflitto e, dopo un primo incontro, con sot-
toscrizione di accordo da parte dei rappresentanti dell'azienda e riconvo-
cazione successiva;

che successivamente la Direzione generale con lettera disdettava
l'accordo siglato procedendo alla sottoscrizione del contratto aziendale e
sottraendosi alla successiva riunione presso l'ufficio provinciale del la-
voro;

considerato:

che la normativa assunta sulle rappresentanze sindacali unitarie,
che prevede modalitaÁ di costituzione, funzionamento e decadenza a se-
guito delle dimissioni della metaÁ piuÁ uno dei delegati eletti, non ha previ-
sto la possibilitaÁ di revoca direttamente da parte dei lavoratori della delega
a trattare per conto loro;
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che tale normativa prevede quale soglia di validitaÁ per l'elezione
della rappresentanza sindacale unitaria la partecipazione al voto di metaÁ
dei lavoratori piuÁ uno, ribadendo la necessitaÁ che si esprima comunque
una maggioranza quale fonte di legittimazione e delegittimazione;

che la necessitaÁ di esprimere una maggioranza non viene richiesta
quale ratifica delle decisioni assunte e degli accordi siglati dalla rappre-
sentanza sindacale unitaria per conto dei lavoratori, noncheÁ quale con-
ferma della delega assunta dai delegati eletti;

che appare singolare il modello di democrazia assunto quale mo-
dello di democrazia diretta a senso unico con delega sindacale irreversi-
bile,

si chiede di conoscere:

che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare e quali correzioni ap-
portare alla normativa sulle rappresentanze sindacali unitarie, di fronte ad
una situazione in cui oltre la metaÁ dei lavoratori ritirino, con sottoscrizione
palese di un documento, la delega a trattare alla rappresentanza sindacale
unitaria aziendale;

quale valore abbia la sottoscrizione di un contratto integrativo
aziendale da parte della rappresentanza sindacale unitaria aziendale in pre-
senza di una raccolta di firme di oltre la metaÁ dei lavoratori dell'azienda
che chiede di non sottoscrivere l'accordo;

quale legittimitaÁ abbia una trattativa svolta dalla rappresentanza
sindacale unitaria aziendale, alla presenza della forza pubblica, chiamata
per consentire ai lavoratori di presenziare alla seduta che a tutt'oggi do-
vrebbe essere pubblica e dalla quale li si voleva escludere;

quale legittimitaÁ abbia una sottoscrizione di contratto aziendale
senza che neÁ la piattaforma neÁ la ratifica dell'accordo siano state sottopo-
ste al parere dei lavoratori attraverso lo strumento assembleare;

se non si ritenga necessario introdurre nella normativa in questione
la opportunitaÁ di sottoporre a verifica gli accordi attraverso referendum
obbligatori quale espressione di democrazia sindacale diretta dei lavoratori
e legittimazione dell'operato dei soggetti sindacali consentendo una veri-
fica in termini reali della loro rappresentativitaÁ.

(4-19891)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO. ± Ai Ministri dell'am-
biente, per i beni e le attivitaÁ culturali e dell'industria, del commercio

e dell'artigianato. ± Premesso:

che eÁ stata chiesta alla regione Puglia l'autorizzazione per l'aper-
tura di una cava nel terreno di pertinenza della «Masseria Sessana
Grande» nel territorio di Ostuni (Brindisi);

che sono stati eseguiti lavori di allargamento di una parte della
strada che dalla provinciale Ceglie Messapica-Ostuni porta alla masseria;

che per l'allargamento eÁ stata eliminata la macchia mediterranea
esistente, mentre non si ha notizia di autorizzazioni rilasciate per detti la-
vori;
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che per l'esercizio della cava saraÁ necessario allargare ulterior-
mente la strada per altre centinaia di metri;

che l'area interessata dalla realizzazione della cava eÁ confinante
con una vasta zona di macchia mediterranea e di bosco;

che tale circostanza non puoÁ consentire il rilascio dell'autorizza-
zione da parte della regione Puglia;

che i proprietari di terreni e fabbricati della localitaÁ «Sessana» e
delle zone limitrofe hanno presentato a diverse autoritaÁ un circostanziato
esposto;

che, in altra parte del territorio di Ostuni e precisamente nella
piana di ulivi che si estende tra la costa e la cittaÁ, in prossimitaÁ della
zona industriale, sono continuati gli abbattimenti di piante di olivo e cioÁ
nonostante una precedente interrogazione e una nota del primo degli inter-
roganti al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali ed esposti anche alla
magistratura da parte di associazioni,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative i Ministri in in-
dirizzo intendano assumere:

a) per evitare che venga autorizzata la realizzazione di una cava in
prossimitaÁ della «Masseria Sessana Grande» di Ostuni;

b) per vincolare finalmente gli uliveti della zona della «Marina» di
Ostuni.

(4-19892)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che durante le prove scritte del concorso a cattedre, ancora in corso
di svolgimento nella sede di Napoli relativamente agli ambiti 4 e 9 (ita-
liano, latino e greco), sembrerebbe che non vi sia stata un'accorta vigi-
lanza, tanto che i candidati hanno avuto la facoltaÁ di introdurre nelle
aule addirittura numerose borse piene di traduttori e di libri d'ogni sorta,
ed i concorrenti hanno avuto la facoltaÁ di consultarli e di copiare;

che dopo la prima pubblicazione degli ammessi all'ambito 4 (ita-
liano) non venivano riportati ben 700 nomi di candidati; il loro elenco ve-
niva affisso in data 20 aprile 2000; inoltre in data 28 aprile 2000 veniva
resa pubblica un'altra lista di 38 candidati ammessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga giusta la richiesta di alcuni
candidati di prendere visione e di ottenere copia conforme degli elaborati
corretti;

se non valuti che vi siano le condizioni per avviare un'ispezione
amministrativa per accertare eventuali irregolaritaÁ avvenute nei concorsi
a cattedra per gli ambiti 4 e 9;

se sia stato giusto ed opportuno sospendere le prove orali e riman-
darle a settembre.

(4-19893)
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DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ±
Premesso:

che il 12 gennaio 2000 con atto di sindacato ispettivo 4-17728 si
chiedeva conto al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli
affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato di quanto
riassunto di seguito e precisamente:

a) l'aver deciso l'Aeronautica militare di apportare modifiche ai
velivoli cacciabombardieri AMX con la formale motivazione di accre-
scerne le performance, nella realtaÁ per adattare il velivolo all'impiego
controguerriglia;

b) l'aver predisposto, in relazione a quanto sopra, il Ministero
della difesa (Armaereo) un contratto con l'Alenia Aerospazio (Finmecca-
nica), la quale avrebbe parzialmente ceduto il lavoro, implicato da detto
contratto, alla brasiliana Embraer; quest'industria a propria volta avrebbe
avviato negoziati con due aziende israeliane, una delle quali avrebbe mi-
nacciato, se non fosse risultata aggiudicataria della subfornitura, di rescin-
dere una commessa di produzione di componenti aeronautici all'Aeronau-
tica Macchi di Varese;

che il Presidente del Consiglio dei minsitri e i Ministri interessati
hanno omesso di rispondere all'interrogazione citata riguardante i temi
riassunti al precedente capoverso, di particolare rilevanza per le implica-
zioni politiche della «triangolazione» e delle conseguenze sull'occupa-
zione di un settore gravemente provato;

che lo Stato maggiore dell'Aeronautica (IV reparto) ha messo a
punto il «Programma pluriennale di A/R n. SMA 02/2000» relativo al-
l'ammodernamento della flotta AMX, per un ammontare di 170 miliardi
di lire (da trarre dagli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della
difesa) e con uno stanziamento iniziale di 35 miliardi di lire nell'esercizio
2001; l'indicazione dell'industria interessata eÁ vaga e non precisa le ditte
responsabili;

che a pagina 40 della «Rivista Aeronautica» (n. 2/2000), periodico
edito dal Ministero della difesa e redatto presso lo stato maggiore dell'Ae-
ronautica, a proposito di aeromobili AMX eÁ detto che la forza armata
conta di modificare il velivolo (come previsto dal citato «Programma plu-
riennale di A/R n. SMA 02/2000») «con il sostegno del Ministero dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato»; come eÁ noto, questo Ministero
dispone delle risorse previste dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808, for-
malmente finalizzata a sviluppare e rendere competitiva la nostra industria
aeronautica;

che, disattendendo le precise disposizioni di legge sull'effettiva ap-
plicazione della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, permane un alone
d'impenetrabile mistero; i resoconti trasmessi (tardivamente) al Parla-
mento sono densi di riempitivi di carattere politico-filosofico con omis-
sione del totale e delle specificazioni dei contributi erogati, dei programmi
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beneficiari, dello sviluppo di tali programmi e delle conseguenti restitu-
zioni;

che eÁ certo che i 9.000 miliardi di lire, erogati dal 1986 al 2000 ex
lege n. 808, sono stati introitati dai management aziendali; non risulta che
quest'erogazione abbia fatto sortire programmi apprezzabili, mentre il calo
della forza lavoro eÁ stato costante, progressivo e al momento attuale non si
eÁ esaurito;

che il Commissario europeo alla concorrenza ha aperto un'indagine
sulla compatibilitaÁ di detta legge 24 dicembre 1985, n. 808, con la norma-
tiva comunitaria;

che dal complesso di quanto esposto nei precedenti capoversi ±
salvo dettagliata e documentata smentita da parte del Presidente del Con-
siglio e/o degli onorevoli Ministri interrogati ± risulta che:

a) detto «Programma pluriennale di A/R n. SMA 02/2000» non
saraÁ finanziato esclusivamente con 170 miliardi di lire, tratti dagli ordinari
stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, ma anche con risorse
tratte dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808, nelle cui finalitaÁ non rientra
certo il recupero di velivoli dalla negativa riuscita e l'adattamento di que-
sti mezzi per oscuri compiti, come probabilmente l'impiego controguerri-
glia;

b) che la cessione di lavoro dall'Alenia Aerospazio alla brasi-
liana Embraer e quindi ad industrie israeliane ± sulla quale il 12 gennaio
2000 con l'interrogazione 4-17728 erano stati invano chiesti ragguagli ±
riguarda detto «Programma pluriennale di A/R n. SMA 02/2000»;

che il prototipo del velivolo AMX, andato in volo nel 1984, andoÁ
distrutto, provocando la morte del comandante collaudatore Quarantelli,
che negli anni successivi del velivolo stesso ebbe ad essere avviata la pro-
duzione di serie senza che si conoscessero le cause della distruzione del
prototipo e che, una volta entrato in servizio presso i reparti di volo del-
l'Aeronautica militare e prima che fosse sottoposto a rilevanti modifiche e
soggetto a pesanti limitazioni operative, il velivolo AMX eÁ in corso in nu-
merosi incidenti, anche con la morte dei piloti; non sempre la causa degli
incidenti ebbe ad essere appurata;

che dei circa centoventi velivoli AMX prodotti dal consorzio di
fatto capeggiato dall'Alenia Aerospazio per difetti progettuali e di fabbri-
cazione trenta aeromobili sono in stato di rottamazione, circa altri trenta
(appartenenti al cosiddetto terzo lotto) sono in condizioni di essere impie-
gati con rilevanti limitazioni ed i rimanenti sessanta possono volare ma
non essere impiegati in operazioni di difesa; quest'indefinibile consuntivo
(in relazione al quale il procuratore capo della Repubblica di Roma ha il-
legalmente bloccato l'indagine avviata dal pubblico ministero Giuseppe
Pititto, vicenda attualmente all'esame del Consiglio superiore della magi-
stratura) non ha indotto il Ministero della difesa ad avviare un'azione di
rivalsa e di risarcimento dei danni erariali nei confronti dell'industria re-
sponsabile; al contrario il Ministero della difesa ha finanziato e continua a
finanziare (anche con il «Programma pluriennale di A/R n. SMA
02/2000») detto consorzio, capeggiato dall'Alenia Aerospazio (Finmecca-
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nica), con la formale motivazione di potenziare ed ammodernare il veli-
volo AMX, ma nella realtaÁ per tentare di privarlo dei difetti di progetto
e di fabbricazione di cui eÁ responsabile detto consorzio, capeggiato dall'A-
lenia Aerospazio,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati possano smentire in termini tassativi che
delle risorse economiche ± ex lege 24 dicembre 1985, n. 808, e tratte dagli
stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa per l'ammodernamento
± si avvarranno industrie brasiliane ed israeliane, mentre la contrazione
della forza lavoro dell'industria aeronautica italiana, dopo le drammatiche
fasi degli anni scorsi, non eÁ ancora esaurita;

se i Ministri interrogati possano smentire in termini tassativi che
per i velivoli AMX non eÁ previsto impiego controguerriglia;

i motivi per i quali i Ministri interrogati non hanno dato riscontro
all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-17728 del 12
gennaio 2000, con il quale, fra l'altro, erano chieste conferme e ragguagli
sulla descritta triangolazione Alenia Aerospazio-Embraer-Israele e sull'esi-
genza per l'Italia di disporre di velivoli controguerriglia;

se, indipendentemente da quello che saraÁ l'esito del giudizio circa
l'illegale blocco dell'inchiesta giudiziaria sui velivoli AMEX, i Ministri
interrogati non riconoscano nella vicenda incentrata su questo velivolo
trame definibili mafiose;

se si protrarraÁ indefinitivamente la rinuncia del Governo ad avviare
un'azione di rivalsa e di recupero dei danni erariali nei confronti del con-
sorzio capeggiato dall'Alenia Aerospazio (Finmeccanica) produttore dei
velivoli AMX per gli errori progettuali e di fabbricazione e degli ufficiali
e funzionari del Ministero della difesa e dell'Aeronautica militare che
hanno omesso i conseguenti adempimenti d'obbligo;

se, in attesa della conclusione dell'indagine comunitaria il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica non ritengano di bloccare
ogni assegnazione e/o erogazione di fondi ex lege n. 808 del 1985 e di
avviare accertamenti anche di indole patrimoniale nei confronti dei diri-
genti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prepo-
sti agli adempimenti istruttori e decisionali riguardanti detta legge.

(4-19894)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

10ã Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03758, del senatore Cazzaro, sulla crisi della Galileo Industrie
ottiche spa.
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Interrogazioni, ritiro

EÁ stata ritirata l'interrogazione 4-19877, del senatore Russo Spena.
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