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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 26 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osserVaZIOnI, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bo, Bobbio,
Bono Parrino, Calvi, Carlotto, Casoli, Cuminetti, Cutrera, D'Amelio,
Dell'Osso, Evangelisti, Genovese, Guzzetti, Leone, Mazzola, Modugno,
Montresori, Pierri, Ranalli, Rezzonico, Sirtori, Vercesi, Visca, Zanella.

Valutazioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza sugli
incidenti accaduti nell' Aula del Senato la mattina di giovedì
26 luglio 1990

PRESIDENTE. ,Onorevoli colleghi, do lettura delle valutazioni e
delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza sugli incidenti accaduti
nell' Aula del Senato la mattina di giovedì 26 luglio 1990.

Alla riunione del Consiglio di Presidenza ~ svoltasi ieri, giovedì 2
agosto 1990 ~ ho invitato a partecipare, ai sensi dell'articolo 12, comma
secondo, del Regolamento del Senato, i Presidenti dei Gruppi
parlamentari che non hanno propri componenti in seno al Consiglio
stesso.

Ricordo che ~ a norma dell'articolo 67, comma quinto, del
Regolamento ~ «Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza
sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto
di discussione».

«I senatori Questori, a seguito del mandato loro conferito dal
Presidente del Senato di accertare la dinamica e le responsabilità dei
predetti incidenti, hanno tenuto, a tal fine due apposite riunioni:

nella prima, svoltasi nella tarda mattinata di giovedì 26 luglio,
hanno ascoltato i senatori Rosati, Misserville, Guizzi, Aliverti, Granelli e
Pontone; i commessi d'Aula signori Parri, Cheli, Cornolò e Zampa Carlo
(sentiti insieme); lo stenografo dottor Ramondelli;
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nella seconda, svoltasi nel pomeriggio di martedì 31 luglio, hanno
ascoltato i senatori Pozzo, Vecchi, Maffioletti e Pecchioli nonchè il
funzionario addetto al resoconto sommario dottor Pappalardo; hanno
inoltre acquisito una dichiarazione scritta inviata dal senatore
Mazzola.

Sulla base delle indagini svolte, la dinamica degli incidenti è
risultata essere la seguente.

Come è noto, gli incidenti sono avvenuti nel corso dell'intervento
del senatore Guizzi, che aveva iniziato a parlare successivamente alla
conclusione del discorso del senatore Pontone.

Il primo a muoversi verso i banchi del Movimento sociale
italiano~Destra nazionale è stato il senatore Pecchioli (assente dall'Aula
durante l'intervento del senatore Pontone e rientrato in Aula mentre
parlava il senatore Guizzi).

Al suo seguito, alcuni senatori del Gruppo comunista ~ tra i quali i
senatori Maffioletti e Vecchi ~ si sono portati verso i banchi del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale, ma nel frattempo i
commessi hanno costituto una sorta di barriera dinanzi agli stessi
banchi.

Da un punto dell' Aula, che non è stato possibile individuare, è
partito un oggetto verso i banchi del Movimento sociale italiano~
Destra nazionale. Tale oggetto ~ che, secondo un'ipotesi formulata

dal senatore Misserville, sarebbe consistito nel fodero contenente gli
occhiali dello stesso senatore Misserville ~ ha colpito la lente destra
degli occhiali del senatore Pozzo, rimasto estraneo allo scontro,
infrangendo la lente stessa, i cui frammenti sono penetrati nell'oc~
chi o del senatore Pozzo.

La ferita riportata dal senatore Pozzo è sembrata consistere, ad un
primo riscontro obiettivo, in una sospetta lesione della cornea», come
del resto io comunicai subito in Aula. «Anche grazie alle cure
immediatamente prestate dall'ambulatorio medico del Senato e da un
centro specializzato di pronto soccorso, l'atto di violenza non ha
provocato alcuna lesione (a differenza di quanto si era temuto in un
primo tempo), secondo quanto è risultato dai definitivi accertamenti
eseguiti, nel pomeriggio di venerdì 27 luglio, presso la Clinica oftalmica
«Villa Tiberia» di Roma, dove il senatore Pozzo è stato visitato, nel corso
dello stesso pomeriggio, dal presidente del Senato Spadolini accompa~
gnato dal Segretario generale Gifuni. Il senatore Pozzo è stato dimesso
dalla predetta Clinica nella tarda mattinata del giorno successivo, sabato
28 luglio.

A questo punto è doveroso sottolineare che il comportamento del
senatore Pozzo ~ dal momento del ferimento a quello del ricovero
nell'ambulatorio del Senato e nell'Ospedale oftalmico e, successivamen~
te, nella clinica «Villa Tiberia» e ancora fino ad oggi ~ è stato esemplare

sotto tutti i profili: egli, infatti, fin dal primo momento ha tenuto un
atteggiamento improntato alla massima correttezza, obiettività e
riservatezza, al punto di chiedere al Presidente del Senato di non far
apparire alcun riferimento al suo ricovero in clinica nel comunicato
relativo alla visita resagli dallo stesso Presidente del Senato a «Villa
Tiberia». Il senatore Pozzo ha evitato cioè ~ e di ciò gli va dato pubblico
riconoscimento ~ di assumere qualsiasi atteggiamento vitti mistico e
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quindi non fu consentita alcuna strumentalizzazione del pur grave
incidente occorsogli.

In base alle dichiarazioni rese dal funzionario di turno per la
redazione del resoconto sommario e dallo stenografo di turno ~ quali
risultano anche dai resoconti della seduta ~ colui che ha lanciato
l'oggetto sarebbe risultato essere il senatore Vecchi. Ma, nel corso
dell'audizione dinanzi ai senatori Questori, lo stesso senatore Vecchi ha
escluso, sul suo onore, nel modo più categorico, di aver lanciato alcun
oggetto. Il che è confermato da tutti gli accertamenti svolti dai senatori
Questori ~ mediante le audizioni, tenute immediatamente dopo la fine
della seduta antimeridiana, di molti senatori e di altri dipendenti del
Senato presenti in Aula in quel momento ~ dai quali non è emerso alcun
elemento che possa far risalire la responsabilità dell'accaduto al
senatore Vecchi. Evidentemente ~ fatta salva la in discutibile buona fede
del funzionario resocontista e dello stenografo ~ l'indicazione del
senatore Vecchi da parte di questi due dipendenti del Senato è da
attribuire alla circostanza che, nel frangente considerato, il senatore
Vecchi agitava in alto le braccia. E ~ in conformità di queste risultanze
istruttorie ~ si intendono rettificati i resoconti sommario e stenografico
della seduta antimeridiana del 26 luglio 1990, nelle parti in cui si
attribuisce al senatore Vecchi il lancio dell'oggetto.

In conclusione, non è purtroppo possibile ~ allo stato degli atti ~

attribuire ad alcun senatore la responsabilità di un fatto che, ove
accertata, non potrebbe non produrre rilevanti conseguenze di
carattere disciplinare. Resta comunque il fatto che, nell'Aula del Senato,
è stato compiuto ~ con la ferita arrecata al senatore Pozzo ~ un gesto

che costituisce un atto di violenza da condannare nel modo più
inequivocabile ed assoluto e che spiace soltanto di non poter punire in
modo esemplare. E, quindi, alla condanna dell'aggressione compiuta
deve accompagnarsi la condanna dell'ignoto collega che non ha, fino ad
oggi, ritenuto di assumersi lealmente la responsabilità dell'atto da lui
compiuto; rimane, tuttavia, la speranza, da un lato che gli ulteriori
accertamenti che dovranno essere effettuati dai Senatori Questori
portino all'individuazione del colpevole, dall'altro che lo stesso
colpevole ritenga di assumersi ~ e ciò gli farebbe davvero onore ~ le
necessarie responsabilità.

Per quanto riguarda poi la posizione del senatore Pecchioli, il quale
~ come si è detto innanzi ~ è stato il primo a muoversi verso i banchi
dell'MSI~DN, è risultato che egli ha chiesto, con atteggiamento
concitato, chiarimenti sui termini del suo intervento al senatore
Pontone, il quale gli ha mostrato il testo delle sue dichiarazioni al fine di
chiarirne la portata. Ma, subito dopo, la discussione tra i due senatori è
degenerata in insulti reciproci e successivamente ~ dop() che il senatore
Pecchioli ha gettato a terra gli appunti che il senatore Pontone aveva in
mano ~ in un venire alle mani tra i due: nel corso dello scontro, il
senatore Pontone è stato sfiorato al volto ~ all'altezza del labbro ~ dal
pugno del senatore Pecchioli il quale, a sua volta, si è visto lacerato il
taschino della camicia dal senatore Pontone.

È indubbio che il comportamento del senatore Pecchioli trovava
immediato antecedente nelle affermazioni fatte dal senatore Pontone
nel corso del suo intervento.
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In base a tali dichiarazioni, poteva essere insorto un equivoco,
provocato dal fatto che le argomentazioni del senatore Pontone erano
state riferite, in modo evidentemente distorto, al senatore Pecchi oli nel
senso di un'assurda appartenenza, sua e del senatore Boldrini, alla P2!

Pertanto, soggettivamente, è indubbio che la gravità ed il" peso
politico delle affermazioni potevano essere tali da provocare un
risentimento da parte del senatore Pecchioli, risentimento che è tuttavia
rimasto ~ come risulta anche dall'intervento da lui svolto in Aula a fine
seduta ~ per quella parte del discorso del senatore Pontone, nella quale
si afferma che i Capi del SISMI e del SISDE e il Segretario del CESIS
dell'epoca sarebbero stati nominati «col sostanziale assenso di esponen~
ti comunisti, quali i senatori Pecchioli e Boldrini».

A questo punto il Consiglio di Presidenza ritiene ~ in conformità di
quanto affermato dal Presidente del Senato ~ che, se giustificato può
ritenersi il risentimento del senatore Pecchioli, non altrettanto può dirsi
della reazione, in ogni caso censurabile, in quanto il.dibattito in un' Aula
parlamentare deve sempre trovare confini invalicabili, il primo dei quali
è quello di escludere ogni tentazione di darsi ragione da soli, anche in
sfere che attengono ai valori più intimi della coscienza.

Pertanto, tenuto conto:

di un comportamento che ha avuto come presupposto la reazione
ad affermazioni ritenute gravemente offensive;

del costante comportamento del senatore Pecchioli, sempre
improntato ~ in circa venti anni di vita parlamentare ~ ad estrema
correttezza e al rispetto di tutti i colleghi senatori;

dello stato di notevole emotività indotto nello stesso senatore
Pecchioli, constatato subito dopo la sospensione della seduta da parte
del Presidente del Senato;

Il Consiglio di Presidenza

considera, tuttavia, non giustificate le modalità e la qualità della
reazione del senatore Pecchioli e ritiene, conseguentemente, di doverle
deplorare sullo sfondo delle azioni e delle reazioni intervenute nel corso
degli incidenti come sopra descritti. Il Consiglio di Presidenza conferma
il mandato ai senatori Questori di compiere ulteriori accertamenti, volti
ad individuare il responsabile del lancio dell'oggetto che ha colpito il
senatore Pozzo».

PONTONE. Io mi sono autoaggredito, io mi autoespello visto e
considerato che lei non espelle chi è responsabile dell'aggressione!

PRESIDENTE. Comunico gli orari delle sedute riservate...

PONTONE. Vergogna! (Il senatore Pontone abbandona l'Aula).

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 1138-B

PRESIDENTE. Comunico gli orari delle sedute riservate alla
discussione sul disegno di legge sulla emittenza, stabilite ieri nella
Conferenza dei Capigruppo.
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Venerdì 3 agosto 1990 {
11.30~13.30 (ant.)

16.30~21.30 (pom.)

9.00~13.30 (ant.)

Sabato 4 agosto 1990 ............. 16.30~20.00 (pom.)

2 h

5 h

4 h 30'

3 h 30'

21.00~24.00 (nott.) 3 h

Domenica 5 agosto 1990 .......... 9.30~ 18.00 8 h 30'

26 h 30'

I termini per la presentazione degli emendamenti di cui all'articolo
100 del Regolamento sono stati fissati per le ore 15 di oggi.

Sulla base dei suddetti orari, è stata approvata la seguente
organizzazione della discussione:

Presidenza, operazioni di voto ed eventuali
verifiche del numero legale .. . . . . . . . . . . . .

Commissione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Governo .
DC .........................................
PCI .........................................
PSI .........................................
Sin. Ind. ....................................
MSI~DN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRI .
Fed. EUL Ec. ................................
PSDI .
PLI .........................................
SVP ..........................
Verdi Arcobaleno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista Verde .................................
ADP ........................................
Lega Lombarda .............................
Altre componenti Gruppo Misto . . . . . . . . . . . . . .

5 h.
1 h.
1 h.
2 h. 15'
7h.
1 h.
2 h. 30'
2 h. 30'

30'
2 h.

15'
15'
15'
40'
IO'
IO'
IO'
IO'

I tempi non utilizzati da qualche Gruppo potranno essere da questo
ceduti a senatori di Gruppo diverso.
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L'organizzazione così tracciata ~ secondo la prassi costante

dell' Assemblea ~ comprende ogni aspetto della discussione degli
articoli e degli emendamenti, nonchè della votazione finale, e in parti~
colare:

illustrazione, discussione, espressione di pareri e votazione degli
emendamenti e degli articoli, relative dichiarazioni di voto, proposte di
votazione per parti separate;

questioni incidentali in genere (ivi compresi gli interventi sul
processo verbale, le questioni pregiudiziali e sospensive, i richiami al
Regolamento, per l'ordine dei lavori e per l'ordine delle votazioni, le
questioni relative ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno);

dichiarazioni di voto finali;
votazione finale del disegno di legge.

Conformemente alla prassi, nel tempo riservato ai Gruppi è altresì
compreso quello dei senatori che, iscritti ai Gruppi stessi, intendano
dissociarsi dalle posizioni espresse dal Gruppo di appartenenza.

Anche nell'ambito del tempo contingentato, a tutti gli interventi
continuano ad applicarsi i limiti di tempo di cui all'articolo 89 del
Regolamento e agli altri articoli che disciplinano la durata degli
interventi stessi.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro, con lettera in data 31 luglio
1990, ha trasmesso, in connessione agli adempimenti riguardanti il
bilancio di previsione a legislazione vigente per il 1991, un documento
recante un nuovo modello di bilancio dello Stato predisposto, in via
sperimentale, dalla Ragioneria generale dello Stato, sulla base degli
indirizzi formulati dalla sa Commissione permanente del Senato, tenuto
conto dello specifico referto della Corte dei conti, nonchè degli studi
condotti dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica e dal Servizio
bilancio del Senato (Doc. C, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla sa Commissione permanente.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante
sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione
delle unità sanitarie locali» (2380) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge:«Conversione in legge del decreto~legge 24 luglio 1990, n. 199,
recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione
delle unità sanitarie locali».

La Commissione ha concluso ieri i suoi lavori ed è pertanto
autorizzata a riferire oralmente. Ha quindi facoltà di parlare il relatore,
senatore Perugini.
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PERUGINI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappre~
sentanti del Governo, questo decreto~legge che viene al nostro esame è
un provvedimento che si rende necessario per sospendere le procedure
stabilite dagli articoli 32 e 36 della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamen~
to delle autonomie locali, secondo cui le nomine e le designazioni dei
rappresentanti dei consigli comunali presso enti o istituzioni operanti
nell'ambito del comune, ovvero da essi dipendenti, devono essere
effettuate entro 45 giorni dall'elezione delle giunte comunale e
provinciale. Quindi, questo termine scadrebbe intorno al 27 settembre.

Proprio per evitare che scattassero tali termini per i consigli di
gestione delle USL prima che fosse concluso l'esame del provvedimento
di riforma del Servizio sanitario nazionale, attualmente all'esame del
Senato, si è resa necessaria l'emanazione di tale decreto~legge. Si tratta,
in un certo senso, di affrontare, nelle more dei rinnovi, alcune esigenze
che non possono essere disattese e ritardate, quali l'esame e l'approva~
zione dei bilanci nonchè i relativi impegni finanziari, rispetto ai debiti
reali.

Sono questi i motivi per cui, sic et sempliciter, direi, più che una
prorogatio degli attuali consigli di gestione delle USL, si propone che il
decreto~legge all'esame di questa Assemblea sia convertito in legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Perugini per la sua relazione.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Imbrìaco. Ne ha facoltà.

IMBRÌACO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimen~
to al nostro esame è, in una qualche misura, un atto dovuto; si tratta,
infatti, se non si vuole complicare la già complicata vita delle USL, di
evitare una ulteriore contraddizione nella quale verrebbero a trovarsi
questi organismi a seguito del rinnovo dei consigli comunali e regionali
con le recenti elezioni amministrative.

Questi organismi, infatti, ver:cebbero a trovarsi a cavallo di una
legislazione ormai superata (la vecchia legge n.833 del 1978 che
impone determinati comportamenti e regole di gestione) e una nuova
prassi legata alla legge approvata nelle settimane passate nell'altro ramo
del Parlamento che innova profondaménte l'assetto istituzionale delle
USL. Sarebbe un grosso errore permettere agli enti locali di dotarsi di
strumenti vecchi sapendo che nel giro di qualche settimana, o di
qualche mese, si troveranno di fronte un modo radicalmente diverso di
gestire servizi fondamentali e delicati quali sono i servizi sanitari del
paese.

La necessità, quindi, di affrontare una fase transitoria, non
necessariamente lunga, è alla base di una decisione assunta dal Gruppo
comunista della Camera dei deputati allorchè era in dirittura d'arrivo il
famoso disegno di legge n. 4227 in quel ramo del Parlamento ~ che
riguarda appunto la riforma sanitaria ~ che, preso atto di questa
necessità, per primo presentò un disegno di legge che rispondeva a
questa fondamentale esigenza: dare tempo ai nuovi consigli comunali di
organizzare, su base aziendali, i servizi sanitari, dare loro tempo di
perfezionare tutte le procedure innovative previste dal disegno di legge
di riforma sanitaria ed impedire, al tempo stesso, che queste operazioni
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così complesse fossero vanificate dal permanere di vecchie regole,
come la elezione dei vecchi comitati di gestione, delle assemblee, la cui
semplice eistenza avrebbe di per sè creato un ginepraio di contraddizio~
ni amministrative e di contenziosi giuridici dai quali non saremmo più
usciti.

Naturalmente era ed è questa l'occasione per capire davvero da che
parte sta la volontà spartitoria e lottizzatrice che da diversi mesi e dai

. più svariati pulpiti è stata l'argomento preferito per giustificare i guasti e
gli sprechi del servizio sanitario nazionale; era ed è l'occasione per
capire davvero da che parte sta la volontà di colpire quei centri occulti e
non, che nei comitati di gestione hanno fatto il bello ed il cattivo tempo
in questi anni, e che da più parti sono stati individuati come i punti
perversi di un sistema di potere che lo stesso Ministro della sanità, in
recenti pubbliche dichiarazioni in Parlamento, ha avallato, ricordando
che fini elettorali e clientelari sono alla base delle irregolarità del
servizio sanitario registrate, e che il malessere cronico di questo servizio
è origin'ato da una gestione non corretta della cosa pubblica, dalla
eccessiva ingerenza delle istanze partitiche, dalle pesantezze burocrati~
che e conseguenti lungaggini nelle assunzioni delle decisioni.

Ora la parzialità della denuncia, al di là dell'interesse strumentale
che si ha da parte della maggioranza ad offrire una analisi così distorta
della situazione si risolve, come giustamente ha osservato ieri in
Commissione il senatore Azzaretti, in una criminalizzazione generalizza~
ta delle USL: un metodo sbagliato ed ingiusto, che fa dire al senatore
Azzaretti che è una pura illusione pensare che con la riforma si
spoliticizzino le USL e che i manager di per sè siano i toccasana di tutti i
mali e restino fuori dalle convenienze politiche e partitiche.

A parte questo, una volontà realmente tesa al miglioramento del
funzionamento dell'assistenza sanitaria prenderebbe atto che la sanità
del nostro paese, con la legge n.833, ha funzionato, e bene anche,
meglio che al tempo delle mutue, nelle zone del paese dove forte e
radicato era il tessuto delle autonomie locali, dove antico e solido era il
legame, la tradizione, la storia dell'ente locale, referente autentico dei
bisogni del territorio e della gente, e che la legge n. 833, la riforma, è
venuta meno laddove invece il comune è stato visto come occasione di
pratiche clientelari e di rastrellamento di consensi elettorali, attraverso
l'uso distorto dei servizi gestiti a livelli sempre più bassi.

Ma a parte tutto ciò, dicevo, prendendo per buone le prediche di
questi mesi, quale migliore occasione dunque, a questo punto, di
lasciarci alle spalle i comitati di gestione, di porre fine a questi andazzi?
Si va verso la formazione di un sistema nuovo con le aziende sanitarie;
non vi saranno più nel nuovo ordinamento i comitati di gestione: bene,
in attesa delle aziende la fase transitoria governiamola con un
commissario che davvero ponga fine alle lottizzazioni, alle spartizioni; si
volti pagina, lasciando ci alle spalle i vecchi comitati di gestione, i quali
in questi giorni, in queste settimane, soprattutto laddove le USL, come
lo stesso Ministro ha dichiarato, sono diventate puri e semplici
strumenti di potere, stanno accendendo gli ultimi fuochi di concorsi
appunto clientelari, di gare fasulle, di favoritismi incredibili per fare il
pieno prima di andare via, lasciando dietro di sè un cumulo di macerie
che peseranno non poco sul nuovo ordinamento. E invece che cosa
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accade? Il Governo con il provvedimento al nostro esame in questo
momento, anzichè scegliere la strada più semplice, la soluzione più
idonea in coerenza anche con la recente legge n. 142 che rinnova il
ruolo dei comuni, dà uno stop alle proroghe e cancella i comitati di
gestione, va in direzione esattamente opposta e proroga gli attuali
comitati al 31 ottobre, ben sapendo che a quella data una nuova proroga
si imporrà inevitabilmente e fin quando non si sa, perchè le procedure
per attivare i nuovi meccanismi saranno lunghissime, mentre si sa che
nel frattempo le difficoltà finanziarie aumenteranno sempre più,
peseranno sempre più come macigni su organismi già malandati; con
quali effetti non è difficile immaginare.

Quali le ragioni, dunque, per un comportamento cosi contradditto~
rio, contraddittorio a cominciare dallo stesso comportamento del
Ministro della sanità che, sempre nella seduta alla Camera nella quale
tuonò contro i comitati di gestione, "ebbe ad affermare testualmente,
così come riportato dal resoconto: «Discussa è ancora la disciplina del
periodo transitorio. Personalmente sono contrario ad una prorogatio
degli attuali comitati di gestione per la necessità di garantire» ~ egli dice
~ «una classe dirigente capace di avviare la riforma in collegamento con
la regione». Questa la dichiarazione del Ministro resa il 15 giugno. Oggi
è al nostro esame un provvedimento che si colloca esattamente agli
antipodi di questa dichiarazione. Perchè? La verità, signori, è che la
maggioranza, riforma o non riforma, non rinuncia al tipo di potere che
ha costruito in questi anni nel settore della sanità pubblica e pur di non
scalfire questo potere non esita a rischiare un ulteriore svilimento dei
servizi fino al loro affondamento definitivo, noi diciamo, giacchè il
risultato finale sarà esattamente questo. Cosa volete che accada, signori,
con amministratori demotivati, il cui unico scopo sarà mungere quel
che è possibile o quel che resta da questi incarichi a termine? Cosa sarà
possibile fare con bilanci economici sempre più asfittici, sempre più
impossibili? Già oggi mancano qualcosa come 17.000 miliardi al fondo
sanitario nazionale e più regioni hanno già annunciato che per ottobre
non pagheranno i farmaci, mentre altre minacciano la serrata e in ogni
caso perfino gli stipendi al personale non potranno essere garantiti. Con
la legge finanziaria alle porte che minaccia ~ come ha dichiarato ieri il
Ministro del tesoro ~ interventi chirurgici senza anestesia, senza più

alcun soggetto interessato alla verità sulla spesa sanitaria e sugli
autentici fabbisogni della gente e del paese, cosa potremmo aspettarci
se non un ulteriore colpo di piccone per smantellare quella che è stata e
rimane una conquista di civiltà: la tutela della salute del cittadino quale
dovere primario dello Stato?

Per evitare che accada tutto ciò riteniamo che una alternativa al
disegno di legge del Governo esista ed è l'emendamento che noi
abbiamo presentato: un emendamento che tende a permettere di
governare la fase transitoria verso il nuovo regime sanitario centrato
sulle aziende di nuova istituzione assegnando le funzioni dei vecchi
comitati di gestione scaduti con le elezioni amministrative di quest'anno
a commissari straordinari individuati fra i sindaci o gli assessori delegati
da loro. La nostra è una soluzione alternativa che semplifica
enormemente il problema, prepara il passaggio dal vecchio al nuovo
regime eliminando tutte le bardature più o meno burocratiche connesse
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al permanere di strutture e personaggi che, nella migliore delle ipotesi,
avranno interesse a tutelare le proprie vecchie immagini ed interessi
anzichè favorire il nuovo. Resta la soluzione piI). coerente anche con le
scelte di recente effettuate dal Parlamento in materia di autonomie
locali e risponde da subito alle esigenze sempre più pressanti di spezzare
il meccanismo perverso che ha permesso il moltiplicarsi dei fenomeni
di corruzione e di clientelismo da un lato e, dall'altro, ha favorito lo
sviIimento e la perdita di autonomia dei tecnici e il disprezzo dei più
elementari diritti dei cittadini.

È per queste ragioni, onorevoli colleghi, che vi invitiamo a riflettere
seriamente sulla opportunità di lavorare in profondità perchè questo
provvedimento al nostro esame non finisca con il diventare un rimedio
peggiore del male. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni del
senatore Berlinguer).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

PERUGINI, re/atore. Signor Presidente, credo ci sia ben poco da
replicare, pur apprezzando l'intervento del collega Imbriaco, in ordine
ad un provvedimento che tende solo a sospendere le procedure di
rinnovo fino al 31 ottobre 1990. Riconfermo, quindi, quanto ho
precedentemente detto e credo di non dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentate del Governo.

.'. MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor
Presidente, in realtà, come è stato affermato anche da parte del Gruppo
comunista, si tratta di un atto dovuto, poichè a nessuno poteva apparire
corretta una procedura per la creazione di nuovi enti di gestione che
avrebbero avuto presumibilmente una durata molto breve e che avrebbero
compromesso la corretta applicazione di una legge in itinere.

Raccomando perciò l'approvazione di questo disegno di legge di
conversione, precisando, per quanto attiene alla proposta del Gruppo
comunista, che essa è stata ritenuta impraticabile per la difficoltà reale
di consentire l'indizione di nuove elezioni da parte di assessori che non
esistono in tutte le città in questo momento e che soli possono
autorevolmente ed in modo concreto ed utile affrontare l'esigenza di
gestire una transizione che non appare brevissima. Si tratta di un'attività
certamente complessa ed è per questo motivo che manteniamo il
convincimento che quella indicata dal decreto~legge sia l'unica
soluzione praticabile in questo momento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 24 luglio 1990, n. 199,
recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione
delle unità sanitarie locali.



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

424a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1990

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito all'artico~
lo 1 del decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame di tale emendamento.
Ricordo che l'articolo 1 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Le procedure relative alla rinnovazione dei comitati di gestione e
degli altri organi che svolgono esclusivamente funzioni per le unità
sanitarie locali sono sospese fino al 31 ottobre 1990.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto gli organi preposti alla nomina dei
comitati di gestione delle unità sanitarie locali nominano un commissa~
rio straordinario che esercita i poteri già attribuiti dalla legislazione
statale e regionale ai comitati di gestione stessi.

2. Il commissario è individuato:

a) per le unità sanitarie locali che coincidono con il territorio
comunale, nella persona del sindaco o dell'assessore delegato;

b) nel caso di più unità sanitarie locali che coincidono con lo
stesso territorio comunale, nella personale del sindaco o degli assessori
delegati;

c) per le unità sanitarie locali comprendenti più comuni, fra i
sindaci o gli assessori dei comuni associati;

d) per le comunità montane, fra il presidente o i componenti
della giunta esecutiva.

3. Il commissario resta in carica con i poteri del comitato di
gestione fino all'entrata in vigore della legge di riordino del Servizio
sanitario nazionale. Al commissario compete la predisposizione degli
atti inerenti all'attuazione del riordino del Servizio sanitario nazionale a
livello locale fino alla nomina dei nuovi organi.

4. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato al
comma 1, il presidente della regione invita gli organi preposti alla
nomina del commissario a provvedere entro i successivi trenta giorni.
Trascorso inutilmente tale ulteriore termine i presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
nomina sotto la propria responsabilità».

1.1 BERLINGUER, MERIGGI, IMBRÌACO, ALBERTI,

ONGARO BASAGLIA

Invito i presentatori ad illustrarlo.
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

ALBERTI. Signor Presidente, noi abbiamo sottoscritto insieme ai
compagni comunisti questo emendamento perchè riteniamo risponda
meglio della proposta governativa alle necessità di gestione del periodo
di transizione tra la vecchia organizzazione sanitaria prevista dalla legge
n.833, come ricordava poco fa il compagno Imbrìaco, e la nuova
organizzazione tuttora in discussione dinanzi alla Camera.

La previsione di modifica legislativa sostanziale a breve termine
della struttura e degli organi di gestione delle unità sanitarie locali
rende necessaria la sospensione del rinnovo delle attuali assemblee
intercomunali e dei comitati di gestione. Su questo aspetto noi
concordiamo pienamente con le finalità del decreto.

Ciò che non comprendiamo, invece, è perchè si sia scelto per
raggiungere questo scopo il mezzo apparentemente più semplice, ma a
nostro avviso meno congruo per una più rapida riforma delle USL.
Questo per vari motivi, alcuni di carattere puramente tecnico, altri di
opportunità politica.

Infatti, dopo le elezioni amministrative del maggio scorso, molti
consiglieri delle assemblee intercomunali della passata amministrazio~
ne sono decaduti in quanto non rieletti nei rispettivi consigli comunali
di cui erano espressione. A parte l'aspetto giuridico della vicenda, è
possibile immaginare che molti di essi abbiano abbandonato perchè
eletti in altri consessi (mi riferisco soprattutto ai consigli regionali) la
cui appartenenza è incompatibile con la gestione delle unità sanitarie
locali, a meno di una improbabile rinuncia dei consiglieri in prorogatio.
La proroga provocherà di fatto il blocco dell'attività delle assemblee
che, se anche attualmente molto ridotta, determinerà la mancata
approvazione dei bilanci con le difficoltà gestionali conseguenti.

L'approvazione dei bilanci è stata, infatti, in tutte le USL del paese,
il parto più difficile dei comitati di gestione che ~ a causa della
sottostima del fondo sanitario nazionale e non solo per malversazione
come qualcuno ha insinuato ~ hanno incontrato notevoli difficoltà a far

quadrare i conti. Molti bilanci sono solo formalmente corretti, ma di
fatto sono falsi per la sottostima, questa volta obbligata, della spesa. Non
credo che in una situazione, prevedibilmente immodificata, i consiglieri
in prorogatio siano disponibili a partecipare alle assemblee che
dovrebbero ratificarli. Inoltre, il termine del 31 ottobre per l'avvio delle
nomine presuppone che a quell'epoca sia stata approvata la legge di
riforma, cosa non certa per cui non è improbabile che il termine debba
essere prorogato con grave rischio per l'applicazione della legge; specie
se si dovessero profilare ipotesi di imminenti elezioni politiche: vorrei
vedere quale sarà la regione che in questa prospettiva sarà disponibile a
ridisegnare il nuovo assetto territoriale delle USL, tenuto conto che le
USL dovrebbero essere ridotte da oltre 600 a circa 400.

Il nostro emendamento prevede, invece, la seconda opzione, che a
noi sembra quella più congrua per governare la transizione. Il
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commissariamento determinerebbe un azzeramento delle attuali ammi~
nistrazioni e l'avvio delle procedure per una nuova gestione. Questo
tempo si potrebbe utilizzare per l'accertamento dei reali deficit delle
USL, che è un atto propedeutico e fondamentale per trasformare le USL
in aziende, un atto che potrebbe essere compiuto indipendentemente
dall'approvazione della legge e prima della sua approvazione da parte
del Senato. Questo tempo potrebbe inoltre essere utilizzato per avviare
la formazione del piano del nuovo assetto territoriale da parte delle
regioni in collaborazione con i commissari, in quanto non vedo quale
sarà il comitato di gestione disponibile a collaborare alla soppressione
di molte USL. Quindi, prima o poi, sarà necessario passare attraverso
una fase di commissariamento e allora non si capisce perchè questo
debba avvenire in gennaio e non subito.

Se il commissariamento è la strada più agevole, appare comprensi~
bile e razionale l'ipotesi prevista dal nostro emendamento, cioè che le
istituzioni sanitarie trovino in questa fase nel sindaco la figura
istituzionale cui far riferimento; non mi pare che ci sia da fare tanto
scandalo per il fatto che si sia proposto di affidare il commissariamento
direttamente al sindaco.

Signor Presidente, per tutti questi motivi, noi invitiamo l'Assemblea
a esprimere voto favorevole sull' emendamento 1.1, convinti come
siamo che se verrà accettata la strada proposta dal Governo l'applicazio~
ne della legge di riforma non potrà essere avviata prima di qualche
anno. (Applausi dall' estrema sinistra).

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

PERUGINI, relatore. Esprimo parere contrario.

.'. MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, per la soluzione di questo
problema pratico, sul quale tutti riconosciamo che è necessario
legiferare per assicurare la continuità e possibilmente il miglioramento
della gestione delle unità sanitarie locali nella fase transitoria, ci sono
due tesi chiaramente in contrasto.

La prima è quella che viene prospettata nel decreto governativo: la
proroga. L'altra è la tesi che noi prospettiamo: l'attribuzione diretta
della responsabilità dei servizi sanitari ai sindaci ed agli assessori.
Queste due tesi si scontrano su un piano molto più vasto, perchè ~ come
vedremo quando affronteremo la legge di riordino dei servizi sanitari ~

esiste una spiccata tendenza ad espropriare i comuni delle funzioni
sanitarie, in favore delle regioni o di commissioni amministratrici. Di
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fatto, la grande tradizione ed esperienza che, sia pure con notevoli
differenziazioni di luogo e di modi, si è avuta in Italia nella politica della
salute da parte dei comuni rischia di andare dispersa.

Vorrei ricordare ~ senza pedanteria, perchè sia chiaro quali sono le
due alternative ~ che in Italia, insieme ad attività benemerite di altre
istituzioni (tra cui in molti casi la Chiesa), i pilastri fondamentali della
tutela della salute, costruiti nei secoli, sono sempre stati basati
sull'iniziativa dei comuni. Tutta la sanità pubblica moderna nel mondo
occidentale è nata dall'esperienza che hanno fatto i comuni rinascimen~
tali nella lotta contro le epidemie. Gran parte degli ospedali italiani, che
si sono chiamati per lungo tempo ospedali civici o civili, sono nati per
iniziativa dei comuni. Una delle istituzioni più benemerite della sanità
pubblica in Italia, sia nel senso della prevenzione che dell'assistenza ai
poveri, è stata la condotta medica, promossa e organizzata dai comuni.

Con la legge di riforma sanitaria si è teso ad esaltare ed aggiornare
questa tradizione. Ma un punto si è rivelato difettoso: la delega di queste
funzioni ai comitati di gestione. Questo deve essere corretto, perchè la
delega sottrae responsabilità ai comuni e le trasferisce ad organismi che
di fatto non rispondono direttamente ai cittadini, come rispondono
invece il sindaco o l'assessore. Questi sono eletti, e possono essere
revocati dagli elettori nelle elezioni successive; al contrario, quegli
organismi sono nominati dai partiti e quindi rispondono soltanto ai
partiti o alle correnti di partito. In alcuni casi hanno funzionato bene,
ma in moltissimi casi si sono sovrapposti alle decisioni che spettavano ai
tecnici, agli specialisti, agli amministratori: hanno deciso appalti,
acquisti, promozioni, assunzioni ed hanno contribuito a screditare i
servizi sanitari e ad accrescerne le disfunzioni.

A questo punto esiste la possibilità di perseverare in questa linea,
cioè di mantenere tali comitati di gestione, con l'aggravante ~

sottolineata dai senatori Imbrìaco ed Alberti ~ che, in regime di
prorogatio, molti rappresentanti nei comitati di gestione, che non sanno
se saranno confermati, che spesso sono espressione di maggioranze
diverse da quelle che amministrano adesso i comuni dopo le nuove
elezioni, si sentano autorizzati a fare e disfare nell'interesse proprio o
nell'interesse di future campagne elettorali; e che creino così il deserto
dove ci sono soltanto disfunzioni, e lascino agli organismi che saranno
poi nominati una situazione peggiorata rispetto a quella odierna.

Tra l'altro il Senato sarà chiamato presto a discutere, con la legge
finanziaria, i bilanci della sanità. La proposta che noi presentiamo di
affidare ai sindaci ed agli assessori la gestione di questa fase transitoria
significa anche contribuire a fare un'operazione di chiarezza nei
confronti della spesa sanitaria. Il senatore Imbrìaco ha parlato di 17.000
miliardi di spesa occulta. Ci domandiamo quanta potrà essere, dopo
questo regime transitorio affidato ai comitati di gestione. Il ministro del
tesoro, senatore Carli, ha parlato di operazioni chirurgiche senza
anestesia che bisognerà fare nel campo della spesa pubblica ed ha
parlato ovviamente della sanità, perchè sempre lì si cerca di colpire. Ma
se continua questa situazione in cui nessuno sa quanto si spende, non si
tratterà di operazioni chirurgiche senza anestesia: saranno operazioni
chirurgiche senza conoscenza del paziente e senza ricognizione del
campo operatorio, operazioni chirurgiche al buio, che rischiano di
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precipitare in una crisi ancor più grave i servizi sanitari. Se è questo che
si vuole, lo si dica apertamente. Comunque le difficoltà si accresceran~
no oggettivamente, siano queste o no intenzioni deliberate, se passerà
un decreto che proroga gli attuali comitati di gestione.

Concludo, signor Presidente, e rinuncio, avendo fatto la dichiarazio~
ne di voto su questo emendamento che costituisce il punto essenziale
della discussione, anche alla ulteriore dichiarazione di voto. Sottolineo
però un punto. Noi abbiamo già contribuito alla chiarezza chiedendo a
tutti i partiti di non comprendere, di non includere la lottizzazione delle
unità sanitarie locali negli accordi sulle amministrazioni locali. Già si
stavano trattando contemporaneamente sindaci, assessori, presidenti e
membri dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali. In gran
parte d'Italia noi abbiamo fermato questa tendenza con l'appello rivolto
a tutti i partiti e naturalmente con la coerenza che abbiamo dimostrato
in tutto il paese: coerenza a uno scopo che viene da tutti riconosciuto
utile, quello di mettere fine alla prepotenza dei partiti nelle unità
sanitarie locali. Non vogliamo ridurre l'impegno della politica nei
confronti della salute. Al contrario, vogliamo ricondurlo ai suoi fini, ai
fini di promuovere la salute e di garantire ai cittadini accesso e qualità
dei servizi, e togliere invece i partiti dalle funzioni improprie e spesso
corruttrici che si sono create quando si è invaso l'altrui terreno, quello
dell'amministrazione, quello dell'attività specialistica. Abbiamo dato
forza a questa proposta anche con la solenne dichiarazione che ha fatto
il Segretario del nostro Partito, che noi non nomineremo rappresentanti
politici nei futuri organi di gestione delle unità sanitarie locali, siano
essi comitati di gestione o siano simili ad essi, come è suggerito dal
provvedimento che discuteremo a settembre, proposto dal Governo.

Ora questa nostra coerenza, questo nostro appello si scontrano con
una decisione di pura e semplice proroga, da parte del Governo, di
organismi che tutti giudicano incongrui, che tutti vogliono sostituire, e
che invece in questa maniera si consolidano e si stimolano a continuare
la loro attività nelle condizioni peggiori, di una responsabilità assai più
ridotta quale è il regime di prorogatio. Per questo motivo voteremo a
favore dell'emendamento da noi presentato e chiediamo anche agli altri
Gruppi di esprimersi favorevolmente. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Berlinguer e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 2 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.
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SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, onorevole
rappresentante del Governo, siamo al primo giro di boa del lungo
viaggio della navicella del sistema sanitario italiano ed è subito un
passaggio difficile che essa affronta perchè con il decreto al nostro
esame si vorrebbe realizzare un'ipotesi che è assolutamente improponi~
bile considerando che il disegno di legge di riforma sanitaria sarà
discusso e approvato dal Senato molto al di là degli ottimistici tempi che
il Ministro della sanità si è dato per sospendere il rinnovo dei comitati di
gestione delle USL in attesa appunto di questa riforma.

A parte il coro di rampogna che sale da ogni parte contro il sistema
sanitario nazionale che, non dimentichiamolo, è stato voluto dodici anni
fa da tutti i partiti tranne il nostro e sul modo in cui esso è stato gestito,
proprio per questo non mi convince il modo con il quale si è ottenuto il
requisito di costituzionalità di questo decreto. La sussistenza dei
requisiti, stante la parità avutasi in Commissione, è stata votata in Aula a
maggioranza con il voto contrario del MSI~DN.

Dichiaro che tale voto non elimina la manifesta incostituzionalità
del provvedimento, che si pone in contrasto con l'articolo 32, lettera N,
e l'articolo 36, comma 5, del nuovo ordinamento delle autonomie
locali, rispetto alla situazione ipotizzata dal disegno di legge di riforma
del sistema sanitario nazionale relativa alla designazione dei nuovi
organi gestionali delle USL, di nomina degli enti locali, quali ad
esempio la commissione amministratrice che rappresenterà il primum
movens della formazione degli organismi configurati dal nuovo ordi~
namento.

Pertanto, l'attuale decreto, superata con voto di maggioranza la sua
incostituzionalità, non raggiungerà lo scopo che si proponeva: di tenere
sgombro il campo della sanità dai partiti che hanno lottizzato le USL in
attesa degli effetti della prossima riforma.

Le USL sono state testè definite da un autorevole membro del
Partito comunista «i punti più perversi del potere per fini clientelari ed
elettorali»; bontà loro che hanno qualche titolo per dirlo.

Il signor Ministro intanto ci deve spiegare come intenderà gestire la
salute degli italiani quando alla scadenza del 31 ottobre del presente
decreto ci troveremo di fronte al seguente originale scenario della
realtà sanitaria italiana, tutto inedito: quelle parti di enti locali che non
si sono dati tempestivamente una giunta dopo le elezioni del maggio
scorso, e quindi non hanno provveduto al rinnovo degli organi
amministrativi, si atterranno alle regole dettate dal presente decreto e
quindi non rinnoveranno i comitati di gestione delle loro USL in attesa
di avere quelle del futuribile rito riformato ma, tenendosi, attenzione
quelle vecchie da spolpare ancora; viceversa, tutti quegli enti locali che
vi avranno provveduto, saranno obbligati per legge entro 45 giorni dalla
formazione delle giunte, secondo gli adempimenti previsti appunto
dagli articoli 32 e 36 della legge n. 142, a rinnovare gli organi di gestione
delle loro USL secondo l'antico rito mancando lo strumento di legge di
riforma della sanità.



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

424a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1990

In conclusione ci terremo sulle spalle ancora per un pezzo lo stesso
sistema sanitario che si vuole da tutti modificare perchè è divenuto la
sentina di ogni vizio.

In tal modo daremo il tempo ed il modo ai partiti del clientelismo di
provvedere alle ultime spartizioni ed alle finali depredazioni.

Questo è il quadro in cui ci colloca il presente decreto per la
pervicacia a non provvedere nella unica maniera seria, funzionale e
praticabile: il commissariamento di tutte le USL fino al momento in cui
diventerà operativa la legge che, voglio ricordarlo, sarà discussa dopo le
ferie estive.

Con i relativi tempi lunghi che si prevedono il limite fatidico del 31
ottobre sarà facilmente superato per cui sarà allora necessario
provvedere ad un altro decreto, ad altre discussioni e ad ulteriori incon~
gruenze.

Tutti voi vi assumete la responsabilità di mantenere in attività o
servizio questo tipo di agenzie affaristi che che sono diventate le USL a
nome e per conto dei partiti di regime come una delle fondamentali
loro forme di autofinanziamento economico e clientelare: esse
destinano a queste loro immorali attività il 25 per cento della spesa
sanitaria, che per l'anno decorso ha significato una perdita a sfavore
dell'assistenza pubblica della salute degli italiani di circa 12 mila
miliardi. Voglio ricordarvi, colleghi senatori, che nel bilancio di
consolidamento per l'anno in corso la sanità ha sfondato il suo tetto di
previsione, che assommava a 65.000 miliardi, di ben 16.000 miliardi.
Questo significa che ad ottobre non verrà pagato più nessuno, nè
fornitori nè dipendenti, e si avrà un ulteriore crollo della gestione dei
servizi sanitari. Tanto per rimanere nelle cifre, le USL nei precedenti tre
anni hanno divorato altri 21.000 miliardi fuori dai regolari bilanci di
previsione, che sono stati tutti sanati mediante provvedimenti di
urgenza.

Questa situazione non è più sopportabile, per cui, al fine di sottrarre
al definitivo saccheggio da parte dei rappresentanti del vostro regime
spartitorio le USL, sottolineo ancora la necessità di congelare il servizio
sanitario nazionale attraverso il commissariamento di esse. Del resto da
due legislature a no~e del MSI~DN ho presentato a questo ramo del
Parlamento un relativo disegno di legge; non dimenticando che in tema
di economie non si può prescindere dall'adozione di tutte quelle misure
necessarie affinchè lo Stato riacquisisca tutte le risorse che gli sono
state indebitamente sottratte dai politici corrotti e vengano sottoposti a
sanzioni tutti coloro che hanno avuto comportamenti soggettivi
illeciti.

Pertanto dichiaro il voto contrario del MSI~DN a questo tipo di
provvedimento.

MELOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELOTTO. Signor Presidente, colleghi, concordo perfettamente
con quanto detto dal senatore Imbrìaco, cioè che questo è un atto
dovuto; lo è soprattutto dopo il voto della Camera sul disegno di legge
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n. 4227. Non concordo affatto, invece, con il suo emendamento e quindi
con la soluzione che esso dà a questo atto dovuto. Credo che la
prorogatio sia un istituto ormai sperimentato largamente nel nostro
paese; la prorogatio che diamo con questa legge è a tempo, poichè
sospende per tre mesi (in pratica per l'estate) le procedure per il
rinnovo degli organi mentre nel frattempo rappresenta un invito
esplicito a questo ramo del Parlamento a riprendere a settembre il
confronto serrato sul disegno di legge n. 2375, per concludere ormai
questo itinerario che da troppi anni impegna il Parlamento su questa
materia.

Per quanto riguarda la soluzione, che si voleva proporre con
l'emendamento, di commissariare le USL attraverso il sindaco e
l'assessore ~ lo affermavo ieri in Commissione e lo ripeto qui ora ~ oggi
che il comune, tutto sommato, riceve l'ottanta e forse il novanta per
cento dell'impatto sociale, dare anche la gestione completa dei servizi al
sindaco e all'assessore significa essere fuori dalla realtà, perchè, collega
1mbrìaco, laddove alta è la tradizione delle autonomie locali, si tende a
scorporare i servizi, pur sempre inquadrati nella cornice politico~
amministrativa del comune, per renderli autonomi nella loro fase
gestionale. Oggi, infatti, la gente non accetta più la burocratizzazione
che si è sovrapposta in questi anni anche alla vita comunale e vuole dei
servizi resi in maniera qualificata e tempestiva.

Ritengo che il provvedimento al nostro esame sia inoltre perfetta~
mente coerente con la legge n. 142 che abbiamo di recente approvato,
e, quindi, le procedure in essa previste vengono spostate al 31 ottobre
per consentire a questo ramo del Parlamento di discutere concretamen~
te su cosa vogliamo fare delle unità sanitarie locali.

Sul decentramento siamo perfettamente d'accordo: si tratterà di
accettare o meno l'impostazione data dalla Camera, se il decentramento
cioè in questo settore debba riguardare più la regione e meno il comune
o viceversa; ma rinviamo l'esame di merito a quel confronto.

Demonizzare l'elezione di secondo grado, collega Berlinguer, mi
s,embra improprio perchè, tutto sommato, i cittadini eletti dal consiglio
comunale e posti a gestire i servizi finora hanno dato in gran parte
buona prova di sè e abbiamo servizi pubblici che indubbiamente si sono
caricati di responsabilità precise mentre offrono un servizio altamente
qualificato alla gente.

Per quanto riguarda il problema della spesa ~ devo fare al riguardo
un'altra precisazione ~ non c'è una spesa occulta di sedicimila miliardi:
c'è una spesa, alla luce del sole, in più di sedicimila miliardi, perchè il
fondo è stato sottostimato.

BERLINGUER. No, è una spesa occulta: la ignora il Governo; la
ignora il bilancio dello Stato.

MELOTTO. Abbiamo chiesto al Governo, il 5 dicembre dell'anno
scorso, di far luce, in un contraddittorio fra Governo e regioni, sulla
spesa del 1989; oggi abbiamo quei dati, da cui si può ricavare in maniera
chiarissima la proiezione del fondo per il 1990. L'importante è che il
preventivo sia credibile, poichè allora subentra la corresponsabilità
della periferia; quando non è credibile si manda il piè di lista, come è
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avvenuto in tutti questi anni. Ma anche questi problemi riguardano il
merito, e li affronteremo al momento opportuno.

Ritengo anche ~ e concludo, signor Presidente ~ che non bisogna
demonizzare tutto questo sistema. Nella mia regione, e in tante altre
zone del paese, vedo che i servizi che riguardano la salute dei cittadini
sono molto aumentati, e resi anche più efficienti. Purtroppo è in voga la
moda per cui, quando qualcosa va male, si fa di ogni erba un fascio.
Credo, invece, che, proprio in virtù di questa esperienza, le modifiche
che andremo ad apportare con quel provvedimento di legge mireranno
a fornire un servizio qualificato all'intero paese.

Su questo provvedimento, che è perfettamente coerente con la
legge n. 142 e con le linee lungo le quali ci stiamo muovendo, esprimo
perciò il voto favorevole della Democrazia cristiana. (Applausi dal
centro ).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno
1990, n.129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno»
(2298-B). (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno», già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati. La Commissione competente ha
concluso ieri i suoi lavori e pertanto il relatore è autorizzato a riferire
oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

* GIUGNI, f.f. relatore. Signor Presidente, svolgo la funzione di
relatore in sostituzione del senatore Toth, al quale non è stato possibile
essere oggi presente.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame è un provvedimento di
minima entità dal punto di vista della struttura, in quanto l'unica
modifica apportata dalla Camera è quella al comma 10 dell'articolo 1 e
riguarda esclusivamente la copertura finanziaria. Si prevede, infatti,
che, essendo risultati vacanti ~ non è chiaro per quale ragione, a dire la
verità ~ 400 miliardi dalla copertura riferita al 1991, il periodo di
fiscalizzazione venga abbreviato di un mese e quindi il termine venga
spostato dal 31 luglio al 30 giugno 1991.

Vorrei soltanto osservare a questo proposito che forse il Governo e
in particolare il Ministro del tesoro potrebbero vigilare più attentamen-
te su queste coperture finanziarie perchè non è la prima volta che ci
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troviamo dinanzi a pareri difformi delle Commissioni bilancio della
Camera e del Senato, sia pure in tre momenti diversi, in tre fasi di
lettura del provvedimento.

Non mi rimane che raccomahdare la rapida approvazione di questa
modifica in terza lettura, che ci consentirebbe di dare definitiva
approvazione al disegno di legge di conversione.

Naturalmente resta fermo tutto il contenuto del decreto~legge come
già convertito nella nostra seduta di alcune settimane fa. Vorrei
sottolineare che resta confermata anche la validità degli ordini del
giorno, tra i quali quello particolarmente importante, che aveva toccato
molto la sensibilità dei colleghi senatori, concernente la differenza di
trattamento che viene stabilita tra le imprese industriali e quelle
appartenenti agli altri settori, che appariva giustificata quando in
questione vi era soltanto la diversità di posizione concorrenziale sul
piano internazionale, mentre lo appare molto meno quando non si
tratta più in realtà di fiscalizzazione, ma di riforma, sia pure parziale,
nella stessa struttura contributiva, la quale dovrebbe essere uguale per
tutti, altrimenti potrebbe nascere anche qualche dubbio di legittimità
costituzionale.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione
generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, prendo brevemente la parola per confermare quanto
già illustrato dal presidente Giugni, e cioè che il provvedimento ritorna
presso questo ramo del Parlamento per la definitiva approvazione con
un'unica modifica che riguarda il comma 10 dell'articolo 1 relativo alla
copertura finanziaria. A questo proposito vorrei precisare che la
copertura finanziaria, che era stata individuata dal Governo e poi
modificata dal Senato, è stata riportata dalla Commissione bilancio della
Camera alla primitiva formulazione proposta dal Governo in quanto si è
ritenuto che il testo del Governo fosse più coerente. Comunque,
l'emendamento introdotto dalla Camera è stato redatto di concerto
dalla Commissione bilancio, dal Ministero del tesoro e dal Ministero del
bilancio. Su tale emendamento ha già espresso parere favorevole anche
la Commissione bilancio del Senato.

Concludo chiedendo che il provvedimento venga convertito in
legge. Sarebbe la prima volta che un provvedimento concernente la
fiscalizzazione degli oneri sociali viene convertito in legge subito dopo
la sua presentazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge:

Art. 1.

1. Il decreto~legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
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Ricordo che le modificazioni apportate in sede di conversione al
decreto~legge 4 giugno 1990, n. 129, dalla Camera dei deputati sono le
seguenti:

All' articolo 1:

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire
1.520 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2.181 miliardi per l'anno 1991;
quelle conseguenti alla riduzione del contributo ex~ENAOLI per effetto
delle predette disposizioni sono ~valutate, per gli anni medesimi,
rispettivamente in lire 69 miliardi e in lire 93 miliardi; l'onere derivante
dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 miliardi per
l'anno 1990»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«IO. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.877 miliardi per
l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. All'onere relativo ai
periodi di paga successivi al 30 giugno 1991 si provvederà ai sensi
dell' articolo Il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, nel rispetto del
comma 5 dell'articolo medesimo».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2~bis. ~ 1. La sospensione di cui al comma Il dell'articolo 6
del decreto~legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è ammessa dallo dicembre 1988 ed
opera nei confronti delle imprese che abbiano recepito o recepiscano
gli accordi provinciali, stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed
organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggior~
mente rappresentative sul piano nazionale che risultino firmatarie del
contratto' collettivo nazionale o dell'accordo interconfederale di
riferimento, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti,
programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei
lavoratori ai livelli previsti dai predetti accordi nazionali. L'attuazione
avviene mediante verbale aziendale di recepimento da sottoscrivere
dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. Gli accordi provinciali e quelli aziendali dovranno essere
depositati dalle parti interessate entro il 31 maggio 1991 rispettivamente
presso gli uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali
dell'INPS.

3. La sospensione cessa di avere effetto dal periodo di paga per il
quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle
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imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso
accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento
dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto~legge, comprendente
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto~legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 marzo 1990, n.52, sono esonerate dal versamento del
contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del
contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n.307,
destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale
per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16
punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1 punto percentuale.

2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto~legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 marzo 1990, n.52, sono esonerate dal versamento del
contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del
contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n.307,
destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale
per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16
punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 1, secondo com ma,
della legge 24 ottobre 1966, n.934, in misura pari a 0,20 punti
percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge
Il marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso allo giugno 1990 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990, è concessa per
ogni mensilità un~ riduzione sul contributo a carico del dato re di
lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge Il marzo 1988, n. 67,
pari a:

a) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese indicate
riell'articolo 1, comma 1, lettera ç), del decreto~legge 20 gennaio 1990,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52;

b) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa a
decorrere dal periodo di paga in corso allo giugno 1990 e fino a tutto il
periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione per ogni
mensilità sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge Il
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marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione
sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori
di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.

5. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del
decreto~legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, successivamente alla data del 30
novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla
medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30
novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul
contributo a carico del dato re di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1,
della legge Il marzo 1988, n. 67.

6. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle
imprese di cui al comma 5 successivamente al 30 novembre 1988 con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di
lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di
paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni
mensilità sul contributo a carico del dato re di lavoro di cui all'articolo
10, comma 1, della legge Il marzo 1988, n. 67.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 non si cumulano fra loro e sonu
concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun
dipendente assunto.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, com mi 7 e 8, del
decreto~legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente alle riduzioni di cui ai commi
3,4,5 e 6, e restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, com mi 9, 10,
Il, 12 e 13, del richiamato decreto~legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente agli
esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.

9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire
1.520 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2.181 miliardi per l'anno 1991;
quelle conseguenti alla riduzione del contributo ex~ENAOLI per effetto
delle predette disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi,
rispettivamente in lire 69 miliardi e in lire 93 miliardi; l'onere derivante
dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 miliardi per
l'anno 1990.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.877 miliardi per
l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. All'onere relativo ai
periodi di paga successivi al 30 giugno 1991 si provvederà ai sensi
dell'articolo Il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, nel rispetto del
comma 5 dell'articolo medesimo.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo 2.

l. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto~legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico
della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e successive
modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in
corso al 30 novembre 1990. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9, 10, Il, 12 e 13, del decreto~legge 9 ottobre 1989,
n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n.389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
lire 2.264 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo
1993~2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della
legge 10 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari
importo. Al complessivo onere di lire 3.023 miliardi si provvede
parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantona~
mento «Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, concernente
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi
compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990~1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2~bis.

1. La sospensione di cui al comma Il dell'articolo 6 del
decreto~legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è ammessa dallo dicembre 1988 ed
opera nei confronti delle imprese che abbiano recepito o recepiscano
gli accordi provinciali, stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed
organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggior~
mente rappresentative sul piano nazionale che risultino firmatarie del
contratto collettivo nazionale o dell'accordo interconfederale di
riferimento, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti,
programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei
lavoratori ai livelli previsti dai predetti accordi nazionali. L'attuazione
avviene mediante verbale aziendale di recepimento da sottoscrivere
dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. Gli accordi provinciali e quelli aziendali dovranno essere
depositati dalle parti interessate entro il 31 maggio 1991 rispettivamente
presso gli uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali
dell'INPS.

3. La sospensione cessa di avere effetto dal periodo di paga per il
quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle
imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso
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accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento
dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale».

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, credo sia inutile rifare la storia, troppo
lunga e non esaltante, di questo provvedimento dal punto di vista
legislativo, attraverso una decretazione pressocchè infinita: non so se
siamo arrivati al trentatreesimo o al trentaquattresimo decreto.

Mi limiterò a svolgere alcune considerazioni. La prima è quella che
è già stata richiamata dal relatore. Siamo di fronte ad un Governo non
solo debole, ma anche inaffidabile dal punto di vista dei conti finanziari
e un po' pasticcione, visto che improvvisa le sue iniziative, se è vero il
fatto che il decreto è arrivato qui senza avere la copertura finanziaria
per una parte del testo. In seguito le Commissioni lavoro e bilancio sono
riuscite a trovare la copertura richiesta, anche se successivamente, alla
Camera dei deputati, si è constatato che essa era eccedente rispetto alle
esigenze. Ci sembra un modo di affrontare le questioni certamente non
scientifico, nè responsabile.

La seconda questione attiene maggiormente al merito del provvedi~
mento. Ci troviamo di fronte ad una normativa parziale, caratterizzata
da scadenze applicative temporali ravvicinate. È vero che ci sono
elementi innovativi, nel senso che per le industrie manifatturiere si
interviene con la fiscalizzazione di una parte degli oneri impropri in
modo differenziato tra Nord e Sud, togliendo una quota della tassa sulla
salute o eliminando la quota riguardante l'ENAOLI e riducendo quella
per la tubercolosi e, per il Sud, la quota che riguarda la tassa che i
pensionati devono pagare sulla salute.

Però queste innovazioni sono inficiate da tre gravi ingiustizie. La
prima è che la fiscalizzazione con interventi in percentuale vale solo
per l'industria manifatturiera: per cui per i settori del commercio, del
turismo e dell'agricoltura, che pure sono estremamente importanti, si
interviene ancora con la quota capitarià e con misure di gran lunga
inferiori rispetto a quelle riservate alle industrie manifatturiere.

La seconda ingiustizia attiene ai tempi di corresponsione di questi
benefici. Per i settori dell'agricoltura, del turismo e del commercio, i
tempi decadono al 30 novembre di quest'anno; per l'industria
manifatturiera la scadenza è fissata al 30 giugno 1991, un mese in meno
di quanto avevamo previsto solo il 6 luglio scorso in quest' Aula.
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L'ultima discriminazione è ancora più pesante. Infatti per l'indu~
stria manifatturiera si interviene sull'universo delle imprese, indipen~
dentemente dal numero dei lavoratori occupati; invece per quanto
riguarda il turismo ed il commercio si interviene soltanto per le imprese
che abbiano più di quindici dipendenti. In tal modo si penalizza
fortemente la miriade di piccole attività economiche dei settori del
commercio e del turismo che costituiscono la struttura portante del
nostro sistema economico.

Vengono quindi introdotte nuove contraddizioni tra i vari settori..La
nostra considerazione conclusiva è che non si può più continuare ad
operare in questo modo. Occorre passare alla riforma organica e
permanente in tempi brevi, prima che l'Italia entri nel grande mercato
unico europeo, rispondendo anche in tal modo alle critiche e alle
sollecitazioni che la Commissione della Comunità economica europea
sulla concorrenza ha più volte avanzato nei confronti dell'Italia rispetto
agli aiuti che riserviamo al nostro sistema economico e alle imprese. È
necessario compiere una scelta chiara quale quella di intervenire sugli
oneri impropri a partire dal più improprio di tutti, la tassa sulla salute.

E se noi fossimo in grado ~ anche in modo graduale ~ di intervenire

per eliminare la tassa sulla salute, che comporta un onere rilevante del
10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento è a carico delle imprese e lo 0,90
a carico dei lavoratori dipendenti, potremmo realizzare due obiettivi
precisi: il primo, di ridurre il costo del lavoro del 9,60 per cento, che
non è cosa di poco conto; il secondo, di aumentare il salario reale dei
lavoratori delI' l ,5~2 per cento, dando quindi più possibilità alla
dialettica per la riforma della struttura del salario, un elemento che
abbiamo più volte sostenuto, anche quando abbiamo approvato la legge
di proroga della scala mobile.

Per questi motivi e per il fatto che manca questa volontà precisa di
operare in direzione di una riforma organica e permanente, che dia
certezza del diritto e crei una nuova condizione negli interventi per la
fiscalizzazione degli oneri sociali, nonchè per le contraddizioni, le
sperequazioni e le ingiustizie che questo decreto crea ancora, non
possiamo approvarlo e quindi esprimiamo ~ come abbiamo già fatto in
altre occasioni ~ il nostro voto contrario. Pur riconoscendo che è un
atto dovuto che le imprese attendono, occorre cambiare registro e
iniziare a realizzare una politica diversa per spostare le tasse improprie,
che ora gravano sul lavoro, sul valore aggiunto o a carico della
collettività, rendendo così più chiaro quali sono i costi che gravano
sulle imprese e sul lavoro e quali sono invece i costi che devono gravare
sull'insieme della società.

Per queste motivazioni, confermiamo il nostro voto contrario a
questo provvedimento. (Applausi dall'estrema sinistra).

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onore~
voli colleghi, è al nostro esame l'ennesimo provvedimento di fiscalizza~
zione degli oneri sociali, che da decenni ripercorre monotonamente un
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articolato appiattito, non conforme alle esigenze nel mondo del
lavoro.

Noi da diverso tempo abbiamo chiesto al Governo di non utilizzare
più la formula del decreto~legge; in verità, le assicurazioni che in merito
ci sono state date purtroppo sono state ancora una volta smentite dalla
reiterazione del provvedimento. Prendiamo comunque atto che il
sottosegretario Bissi ha dichiarato che nel prossimo autunno il Ministro
presenterà al Parlamento un provvedimento organico e definitivo sulla
materia.

Noi, come Gruppo del Movimento sociale, da tempo auspichiamo
l'avvio di una revisione complessiva della materia e ieri in Commissione
lavoro ho ritenuto, alla luce della normativa prevista dal decreto al
nostro esame, di invitare il Governo a modificare il titolo del
decreto~legge, sostituendo la parola «Mezzogiorno» con le parole «nel
paese o nelle imprese» in quanto il provvedimento per ciò che riguarda
la fiscalizzazione concerne tutte le imprese del paese. Abbiamo chiesto
ciò per evitare considerazioni poco simpatiche da parte di alcuni
esponenti politici, che purtroppo manifestano con livore la loro
avversione nei riguardi del Mezzogiorno.

Sulla modifica richiesta siamo confortati dalle assicurazioni fatte in
Commissione dal Sottosegretario e dal relatore Toth; ma soprattutto,
vista l'assicurazione da parte del Governo per il riordino in autunno di
tutta la materia, ritengo di modificare il voto negativo espresso in
Commissione in una astensione sul provvedimento.

EMO CAPODILISTA. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, non spenderò molte parole
per la dichiarazione di voto del Gruppo democratico cristiano. Abbiamo
infatti licenziato un testo identico nemmeno un mese fa, il 6 luglio, che
oggi viene riproposto, modificato solo per quanto riguarda la copertura
di bilancio, come è già stato spiegato dal relatore.

Tuttavia, proprio per questo motivo, noi vorremmo raccomandare
al Governo, in particolare al Ministro del tesoro ed alle nostre
competenti Commissioni sia della Camera che del Senato, di coordinare
un po'meglio i propri lavori in modo che, per situazioni del genere, non
si debba perdere ~ come in questa occasione ~ un mese per l'iter di un
provvedimento che ha la vita corta: è previsto infatti che esso scada il 30
novembre. Questa raccomandazione si unisce alla considerazione che il
testo nel merito non ci soddisfa pienamente; ma questo discorso è stato
già fatto, da me in particolare, quando discutemmo il provvedimento il
6.luglio. In una precedente occasione, il Governo precisò che intendeva
procedere, entro il lasso di tempo a disposizione, ad una ristrutturazione
del sistema contributivo attuale, finalizzata ad una maggiore razionaliz~
zazione e da realizzarsi gradualmente. Come primo passo, veniva
indicata allora ~ cioè in marzo ~ l'eliminazione dei cosiddetti contributi

impropri, dei quali ora si propone soltanto una parziale riduzione e non
per tutti i settori.
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Noi fermamente auspichiamo tuttavia che, nel corso della nuova
proroga fino al 30 novembre, prevista nel decreto~legge al nostro esame,
si raggiungano ulteriori e significativi risultati nel senso di una revisione
globale, di una razionalizzazione, di una riforma del sistema, anche se
forse non si potrà ~ dati i tempi ristretti ~ arrivare ad una riforma
complessiva. Riteniamo infatti che le continue brevi proroghe portino
tra l'altro una notevole incertezza in settori fondamentali per la nostra
economia, soprattutto in una fase congiunturale piuttosto confusa, nella
quale alcune certezze sono indispensabili per programmare un certo
non facile avvenire.

Nella convinzione che questi auspici, già colti dal Governo, saranno
per lo meno in parte realizzati nel più breve tempo e già prima della
scadenza del 30 novembre, noi ci apprestiamo a dare la nostra convinta
approvazione al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta, che sarà ripresa alle ore
Il,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,30).

Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. Secondo quanto convenuto in sede di Conferenza
dei Capigruppo, alla Commissione è stato consentito di proseguire i suoi
lavori sul disegno di legge n. 1138~B fino alle ore 12.

La seduta è quindi nuovamente sospesa e riprenderà alle ore 12.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12).

Discussione del disegno di legge:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1l38~B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'(,rdine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», già
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato testè la sua discussione. Il presidente
della Commissione, senatore Bernardi, ha facoltà di parlare.

RIVA. Domando di parlare ai sensi dell'articolo 93 del Regola~
mento.
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PRESIDENTE. Il senatore Bernardi deve riferire sui lavori della
Commissione. Lei prenderà la parola subito dopo.

Prego, senatore Bernardi.

BERNARDI. Signor Presidente, non ho relazioni da fare perchè la
Commissione è giunta all'esame dell'articolo 7, respingendo tutti gli
emendamenti ed approvando il testo pervenuto dalla Camera. Questo
solo debbo riferire.

PRESIDENTE. Senatore Riva, ha facoltà di parlare.

RIVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola ai
sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento per porre una questione
pregiudiziale, che mette le sue radici nel parere che la Giunta per gli
affari delle Comunità europee ha espresso sul disegno di legge al nostro
esame. Tale parere è scritto, articolato, ampiamente motivato e
ragionato e sottolinea in più punti la difformità tra il testo del disegno di
legge così come è stato inviato all'esame dell'Aula e le direttive della
Comunità economica europea. I punti di difformità anche molto grave ~

e tornerò su quelli più significativi ~ sono numerosi ed in particolare si
riferiscono alle modificazioni che sono state introdotte dalla Camera dei
deputati rispetto al testo del Senato.

So che al riguardo, signor Presidente, si è aperta una discussione
bizantina in una seconda seduta della Giunta per gli affari delle
Comunità europee, a proposito della legittimità ed opportunità di
esprimere un parere anche sull'articolo 39. Su queso punto credo che
torneremo, perchè il mio Gruppo intende presentare un emendamento
soppressivo di tale articolo. Noi siamo ben convinti che il testo di questo
articolo non è stato modificato dalla Camera dei deputati rispetto a
quanto era stato approvato dal Senato, ma sappiamo anche che le
premesse su cui si fondava il senso logico di quella norma sono
radicalmente mutate, come del resto afferma tutto il parere della Giunta
per gli affari delle Comunità europee. Dunque, se si vuole applicare non
una logica levantina ma una logica minimamente razionale, noi non
dubitiamo che ella vorrà ammettere al voto l'emendamento soppressivo
dell'articolo 39.

E vengo agli altri punti toccati dal parere della Giunta per gli affari
delle Comunità europee. In esso si dice esplicitamente, ad esempio, che
la soppressione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del testo
approvato dal Senato ~ che del resto riproduceva testualmente l'articolo
17, comma 1, lettera c), della direttiva comunitaria ~ non garantisce più
l'attuazione della predetta norma comunitaria.

Così come l'articolo 26, comma 1, lettera a), nella parte in cui
stabilisce che la concessionaria pubblica e i concessionari privati
nazionali devono riservare alle opere europee non meno del 40 per
cento per il primo triennio sul totale del tempo dedicato ogni anno alla
trasmissione di films, si pone in contrasto con l'articolo 4, comma 1,
della direttiva comunitaria.

Ma c'è un rilievo ancora più profondo, signor Presidente, nel parere
della Giunta degli affari comunitari, ed è quello che riguarda l'articolo
26, comma 3, del provvedimento in esame nella parte in cui riserva alle
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opere di ongme italiana non meno del 50 per cento del tempo di
trasmissione effettivamente destinata alle opere europee. È del tutto
evidente che simile disposizione viene a confliggere in modo frontale
non solo e non tanto con la direttiva comunitaria ma con due notissimi
articoli, 1'85 e 1'86, del Trattato di Roma che regolano la materia della
concorrenza all'interno della Comunità europea. E dunque questa
specifica violazione è già ragione più che sufficiente per un ricorso in
sede europea contro il testo di legge se venisse così approvato.

Soggiungo e non ho bisogno credo di ricordarlo ai colleghi in
quest' Aula che in questo semestre la Presidenza della Comunità europea
è retta precisamente dal nostro paese. Mi chiedo ~ ecco perchè avevo

accennato all'inizio a questioni di legittimità ma anche ora di
opportunità politica ~ se il Governo italiano nel momento in cui regge la
Presidenza della Comunità europea possa porsi frontalmente in
difformità non solo con le direttive della Comunità europea ma con uno
dei princìpi basilari, la tutela del mercato e della concorrenza, del
Trattato di Roma. Abbiamo, al riguardo, nei tempi appena trascorsi, dei
precedenti poco commendevoli. Abbiamo rischiato che qualche
iniziativa poco responsabile del nostro Ministro degli esteri si ponesse in
contrasto aperto con una risoluzione approvata a larghissima maggio~
ranza dal Parlamento di Strasburgo a proposito della nota questione
dell'Expo veneziana. Ora, su una questione di grande rilievo per
l'immagine della democrazia italiana, del suo pluralismo, della sua
difesa dei princìpi di libertà, vogliamo, nel momento in cui l'Italia ha la
presidenza della CEE, dimostrare di essere diversi, di andare contro
l'Europa? Chiedo pertanto all'Aula di votare la mia questione pregiudi~
ziale affinchè il testo sia rinviato in Commissione, venga adeguato alle
direttive comunitarie e successivamente riportato in Aula. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno ascoltato, è stata proposta
una questione pregiudiziale. Se non ce ne sono altre, su questa proposta
potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamen~
tare, per non più di dieci minuti. Seguirà poi la votazione per alzata di
mano.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la
parola per dichiarare che noi voteremo a favore della pregiudiziale
posta dal senatore Riva. Tale questione della conformità del disegno di
legge che stiamo per esaminare alla direttiva comunitaria del 3 ottobre
1989 è di grandissima rilevanza, tanto è vero che proprio a partire da
tale questione si è mosso il meccanismo che ha portato alle dimissioni
alcuni Ministri democristiani e ai motivi della crisi politica che abbiamo
vissuto in questi giorni.

Il senatore Riva ha fatto alcuni rilievi; io, ad integrazione delle sue
osservazioni e riferendomi anche a questioni che sono già state poste in
questa Aula, ad esempio, nell'intervento svolto dal senatore Elia in
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occasione del dibattito sulla fiducia al Governo, tenutosi due giorni fa,
vorrei svolgere alcune altre considerazioni.

Davvero credo che, a seguito delle modificazioni intervenute alla
Camera, non possa più dirsi ~ come si dice all'articolo 39 del
provvedimento ~ che la presente legge dà attuazione alla direttiva
comunitaria. In proposito vorrei soffermarmi soprattutto su due punti:
la disciplina che è data da questo disegno di legge, all'articolo 8, alle
interruzioni pubblicitarie e la questione del termine per la conformazio~
ne della disciplina nazionale alla direttiva CEE contenuto nell'articolo
25 della direttiva medesima, in rapporto invece ai termini previsti da
questo provvedimento e in particolare a quello previsto dall'articolo 15,
comma 16, del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il ministro Mammì, ancora ieri in Commissione, ma anche il
Presidente del Consiglio in quest' Aula, in occasione del dibattito sulla
fiducia, hanno sostenuto che l'articolo 20 della direttiva comunitaria
facoltizza i singoli paesi a disciplinare, in maniera anche difforme e
derogatoria rispetto all'articolo 11 della direttiva, la materia della
pubblicità. Mi sembra questa un'affermazione davvero troppo sempli~
cistica, perchè, se è vero che l'articolo 20 consente (per le
trasmissioni destinate esclusivamente al territorio nazionale, che non
possono essere captate, nè direttamente nè indirettamente, da uno o
più paesi della Comunità) la possibilità di una disciplina diversa, è
altresì vero che quell'articolo fa fermo il vincolo del diritto
comunitario. Ebbene, mi pare che nella direttiva i principi contenuti
nel preambolo all'articolato stabiliscano con chiarezza quali sono i
criteri che indirizzano e che sottostanno all'intera normativa e fra
questi è espressamente prevista un'adeguata protezione degli interes~
si della categoria dei consumatori, costituita dai telespettatori, per
cui è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo
numero di norme minime e che gli stati membri abbiano la facoltà di
stabilire disposizioni ancora più rigorose di quelle previste dalla
normativa in questione. Ora mi pare che questo criterio e quelli
successivi siano tali da far ritenere che non sia conforme al diritto
comunitario la disciplina contenuta nell'articolo 8, comma 3, sugli
spots televisivi.

In modo particolare, vorrei soffermarmi sulla posizione davvero
contraddittoria di un paese che dichiara la vocazione comunitaria della
propria televisione pubblica, ma anche privata, che ha dichiarato più
volte l'esigenza di una dimensione europea e che ora invece si riduce a
dover oscurare i ripetitori in prossimità del confine ~ questa è infatti

l'unica possibilità che dà l'articolo 8 e non può essere diversamente ~

perchè si chiude nella più autarchica visione della regolamentazione
della pubblicità televisiva. Ebbene, mi domando se tutto ciò non sia in
enorme contraddizione con la vocazione europeista più volte esibita e
proprio ora che l'Italia ha la presidenza della Comunità.

Ma anche a voler superare questo argomento costituito dalla
contraddizione tra l'articolo Il della direttiva e la disciplina di cui
all'articolo 8 del disegno di legge al nostro esame, resta un argomento
che è del tutto insuperabile, signor Presidente, e che è stato esposto
assai bene dal senatore Elia nel suo intervento, vale a dire il termine
inderogabile, ultimo, che l'articolo 25 della direttiva CEE pone perchè
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le normative dei singoli paesi membri della Comunità si conformino
alla normativa comunitaria.

Ora, qui davvero non può valere il ragionamento di una diversa
regolamentazione nazionale, anche perchè l'articolo 15, al comma 16,
prevede addirittura che sia derogata non solo la normativa comunitaria
oltre il 1991 e fino al 1993, ma la stessa normativa contenuta
nell'articolo 8. Qui c'è una plateale e insostenibile violazione della
direttiva ed è su questo punto, esattamente su questo punto, che si è
svolta tutta la vicenda politica della crisi politica di questi ultimissimi
giorni. Mi sembra davvero impensabile che si possa sottacere un
argomento di tale rilevanza e che quest'Aula, che un altro testo aveva
approvato con un voto che aveva visto la maggioranza dello schieramen~
to dell'Aula, possa ora far finta di niente e adattarsi ad approvare una
normativa così gravemente diversa, così gravemente peggiorativa e per
di più lesiva della normativa comunitaria. (Applausi dall'estrema
sinistra).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, a me pare "che sussumere sotto
questione pregiudiziale una valutazione di merito sia un po' sproporzio~
nato e ci sono due ragioni che io esporrò brevissimamente. La prima:
c'è una discussione generale e c'è una votazione articolo per articolo,
almeno nelle parti che sono state modificate nell'altro ramo del
Parlamento, e tra le parti modificate c'è sia la questione della
interruzione delle attività cinematografiche, teatrali e musicali, sia la
questione dell'entrata in vigore con riferimento alla direttiva comunita~
ria. Sono questioni di merito che devono essere affrontate quando è
tempo di affrontare le questioni di merito; non vedo la ragione di una
remissione davanti alla Commissione lavori pubblici, comunicazioni.
C'è un'altra ragione collegata strettamente a questa richiesta di
remissione: abbiamo fatto un calendario e abbiamo contingentato i
tempi.

LIBERTINI. La Commissione non ha nemmeno cominciato i lavori.

MANCINO. La domanda è: come si fa ad immaginare, dopo avere
contingentato i tempi, una remissione in Commissione? Il calendario è
stato approvato a maggioranza in Aula e dobbiamo stare strettamente a
quanto previsto dal calendario.

Sono queste le obiezioni che sottoponiamo alla valutazione dei
colleghi e per i motivi spiegati voteremo contro la pregiudiziale
presentata dal senatore Riva.

LIBERTINI. Ma se la Commissione non ha potuto nemmeno
cominciare l'esame del provvedimento!

PRESIDENTE. Senatore Libertini, è meglio che ognuno parli nel
momento in cui è iscritto a parlare.
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LIBERTINI. Lo SO, signor Presidente, ma addirittura Cl vergo~
gnamo.

VISIBELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, questo è l'ennesimo episodio
dell'andamento epilettico che va caratterizzando i lavori del Senato su
questo argomento. D'altro canto, le proteste fatte circa l'andamento dei
lavori nella Commissione, come meglio poi nel corso dell'intervento
specificheremo, sono supportate da episodi come quello che si è appena
verificato. Segnalo che, come i colleghi di Commissione hanno potuto
vedere e notare, mentre si stava in piedi e si stava per venire in Aula,
caldi caldi ci venivano distribuiti i pareri delle Commissioni. E che
pareri di Commissione ci venivano dati! Si tratta, dicevo, dell'ennesimo
episodio dell'andamento epilettico di questa legge.

Noi riteniamo che il problema sottoposto alla nostra attenzione dal
collega Riva sia una questione rilevante che onestamente non abbiamo
connotato con precisione dalla sua esposizione; per la qual cosa
chiediamo o che venga rinviata nel prosieguo per essere approfondita,
non essendo tutti detentori di scienza in materia, tali da poter su due
piedi esprimere un parere, oppure preannunziamo che, laddove ci si
volesse portare con immediatezza ad esprimere un voto, il nostro sarà di
astensione.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, non si tratta qui di scomodare qualche
psichiatra o soggetti di questo tipo. Stiamo per affrontare invece un
provvedimento che non abbiamo potuto discutere in Commissione, e
tanto meno potremo discuterlo in Aula con i tempi contingentati e con
tutti gli ammennicoli che avete aggiunto.

La realtà delle cose è che questo disegno di legge non sta in piedi, non
regge; la necessità del rinvio e di una discussione pacata è implicita,
fondamentale: potrei trovare moltissime argomentazioni per dimostrarIo.

Ritengo che il segnale che è stato dato stamattina, con la richiesta di
rinvio in Commissione, vada soprattutto considerato sotto l'aspetto
della poca serietà con la quale si affrontano le questioni parlamentari.
Questo ramo del Parlamento sapeva già come doveva comportarsi dieci
giorni prima che la discussione terminasse alla Camera: questo è
inaccettabile per qualsiasi Gruppo, per ogni singolo parlamentare.

La richiesta di rinvio in Commissione è a mio avviso abbondante~
mente motivata e su di essa esprimo il mio voto favorevole.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ACONE. Molto brevemente, signor Presidente, per dichiarare che il
Gruppo socialista voterà contro la richiesta di sospensione e di rinvio in
Commissione, ritenendo, per un verso, che siamo di fronte a questioni,
come ha giustamente sottolineato il collega Mancino, da deliberare in
sede di merito e, per altro verso, che una serie di dubbi e di perplessità
possono trovare tutta la possibilità dialettica di contraddittorio nella
discussione in quest' Aula, trattandosi ormai di questioni sulle quali a
lungo si è intrattenuto l'altro ramo del Parlamento, e riguardo alle quali
le opinioni, come quelle del Governo, sono note a tutti.

Il Gruppo socialista voterà pertanto contro la proposta, consideran~
dola soltanto un diversivo dilatorio per non approvare un provvedimen~
to che è importante.

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, tecnicamente, la richiesta che ho avanzato
di rinvio in Commissione va intesa, agli effetti dell'articolo 93 del nostro
Regolamento, come una questione sospensiva. E ciò serva anche a
rispondere a chi dice che è una manovra dilatoria e a chi dice che
siccome abbiamo contingentato i tempi, non dovremmo più proporre
questioni di questo genere.

Senatore Mancino, mi auguro che il Presidente, che difende il
nostro Regolamento, non dia una interpretazione come quella che lei
sta dando.

MANCINO. Non l'ho data io!

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, proposta dal
senatore Riva.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Visibelli. Ne ha facoltà. (Brusìo in
Aula).

VISIBELLI. Signor Presidente, non intendo iniziare il mio interven~
to se prima in Aula non si fa silenzio.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori presenti in Aula ad
ascoltare i vari oratori. Dobbiamo rispettare dei tempi prestabiliti.

VISIBELLl. Signor Presidente, che i colleghi non stiano a sentire e
che vogliano uscire dall'Aula è un loro diritto~dovere, oserei dire, ma
che poi i colleghi debbano produrre questo vocio non mi sembra
corretto e inoltre, mi consenta, mi impedisce di parlare.
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PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ribadisco il mio invito ad
ascoltare gli oratori che intervengono.

LIBERTINI. Ma il relatore non dice niente?

PRESIDENTE. Ha parlato il Presidente della Commissione.

VISIBELLI. Signor Presidente e colleghi reduci, questo provvedi~
mento ha per padre, almeno putativo, il ministro Mammì, il quale ha
dichiarato che, per venire alla luce, il provvedimento ha avuto bisogno
di molte ostetriche. Quello che non abbiamo avuto modo di capire è chi
sia la madre del provvedimento, perchè abbiamo visto delle stranezze
che ci fanno pensare che il concepimento sia avvenuto in vitro. (Brusìo
in Aula. Richiami del Presidente).

Signor Presidente, le rinnovo la mia richiesta di un maggiore
rispetto da parte dell'Assemblea verso il mio intervento. È vero che non
dobbiamo concludere niente, ma almeno cercate di salvare la faccia e
mi si consenta di parlare.

PRESIDENTE. È quello che sto facendo.

VISIBELLI. La ringrazio, signor Presidente, per la comprensione.
Alla Camera, in Commissione, questo provvedimento legislativo è

stato scippato e portato in Aula, è stata chiesta la «prova d'amore» che si
è tradotta nel voto di fiducia. Al Senato poi, grazie al Regolamento, ci
troviamo nelle condizioni che tutti quanti stanno denotando. Qualcuno
potrebbe dire: dura lex, sed lex, ma noi aggiungiamo: summa lex, summa
iniuria. Il Regolamento non può portarci ad assumere connotazioni e
comportamenti da Parlamento bulgaro o rumeno dei tempi passati,
perchè non credo che oggi, nel 1990, i Parlamenti di questi Stati siano in
condizioni migliori rispetto a quelle in cui si è costretti in atto ad
operare con un vero e proprio golpe bianco, favorito dal mese classico
che è destinato ai golpe, cioè il mese di agosto. Difatti non sono garantiti
neppure i tempi tecnici di lettura e di discussione di un provvedimento
che ritorna al nostro esame, con 37 articoli su 41 modificati. D'altro
canto basta richiamare ~ ed è esemplificativo e dimostrativo ad
abundantiam ~ la pseudo~relazione svolta ~ per modo di dire ~ dal
presidente~relatore Bernardi il quale in forma ermafrodita ha detto che
la Commissione ha avuto il tempo di «sfogliare» soltanto sette articoli,
sicchè non è stato in condizione di svolgere la relazione. Senatore
Bernardi, «ermafrodita» non è una parola cattiva e io non so in quanti
altri casi della storia del Parlamento si siano ripetute situazioni del
genere. Tenete presente, colleghi, che di questo provvedimento non si
può cambiare una virgola, per evitare il suo ribaltamento all'esame
dell'altro ramo del Parlamento. Il Senato è chiamato a rinnegare le
decisioni adottate in prima lettura assolvendo una mera funzione
notarile. Tale modo di operare mi costringe a protestare in maniera
dura e ferma. Questo nostro oramai è colonialismo parlamentare,
questa è sistematica deminutio capitis del Senato. Siamo portati ad avere
un comportamento in questa Aula ~ come è già successo in occasione
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del decreto per gli extra comunitari ~ che, come si dice, per la filosofia,
«con il quale e senza il quale si rimane tale e quale».

Ebbene, colleghi, vi dico che questa non è una legge, ma un diktat.
Il ministro Mammì asserisce che questa sarebbe la migliore legge che
allo stato si possa varare.

Questo suo comportamento, signor Ministro, ci ricorda tanto il
dottor Pangloss del "Candido" di Voltaire: parafrasando lo si potrebbe
dire che questa è la migliore de1le leggi nel migliore dei modi. Ma noi,
fra l'altro, contestiamo che questa legge sia formata nel migliore dei
modi. Del resto, il senatore Golfari, stando a dichiarazioni riportate
dalla stampa, avrebbe rinunciato al suo ruolo di relatore per avere la
possibilità di criticare il provvedimento: coerentemente, in Commissio~
ne, egli ha levato numerose critiche al diktat. L'onorevole Craxi ha
dichiarato che avrebbe fatto meglio questa legge. Il presidente Andreotti
in questa stessa Aula ha detto che non si tratta di una legge buona e che
non è tanto contento di essa.

A1lora, ho l'impressione che non si tratti nè di una legge, nè di un
diktat, quanto piuttosto ~ mi concederete l'espressione, tanto non mi

stat~ ascoltando ~ di quella cosa che Totò qualificava una «fetecchia».
Contro di essa stanno montando le proteste: l'ultima è quella di oggi,
durissima, dell'editore «puro» Rusconi.

D'altronde, colleghi, confessatelo chiaramente: l'importante è che
si abborracci una legge. Questo è il vostro divisamento atteso che la
Corte costituzionale non può più cQprire la vostra inattività quindicen~
naIe. Così, gattopardescamente, fate finta di cambiare per, in realtà, non
cambiare nulla! D'altro canto, basta leggere le dichiarazioni alla stampa
del presidente della Corte costituzionale Saja in risposta a chi sosteneva
che la Corte tenesse la sentenza nascosta nei cassetti: sono chiamate di
correo, più che risposte. Il presidente Saja non ha spiegato perchè la
sentenza non è stata emessa; ha soltanto detto di non essere lui il
responsabile; ha detto che tutti sono responsabili.

Peraltro, questo «diktadetecchia» non è neanche, come qualcuno
ha detto, una fotografia dell'esistente, quanto piuttosto un fotomontag~
gio con modesti ritocchi che non tengono conto de1le indicazioni della
Corte costituzionale e certo non risolvono i problemi afferenti la
materia. Si cerca di gabellare la sistemazione ~ scusate il bisticcio ~ del
sistema radiotelevisivo, mentre la RAI continua ad avere tre reti
televisive tante quante ne ha la Fininvest del dottor Berlusconi. E i
cittadini devono continuare a pagare il canone!

E allora? Certo, colleghi, c'e un progresso: i cartoni animati non
saranno interrotti! La montagna ha partorito il topolino! Fermiamoci su
questi primi tre elementi. Esistono tre reti: omne trinum est perfectum,
relatore Bernardi? No, le tre reti servono a mettere in onda Tele Piazza
del Gesù, Tele Via del Corso e Tele Botteghe Oscure; più semplicemen~
te, Tele~DC, Tele~PSI e Tele~PCI. Ed è per questo cosiddetto servizio
pubblico che tutti i cittadini devono pagare il canone? Con tutta la
pubblicità che c'è sul mercato, gli italiani devono pagare il canone! C'è
tanta pubblicità che consente di sponsorizzare anche i telegiornali!
Però, per la tripartitizzata RAI non sarebbe sufficiente il tetto
pubblicitario; ergo, deve permanere l'imposizione del canone! La
tripartitizzata RAI, che compete col privato a colpi di ingaggi miliardari,
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stia sul mercato, diciamo noi, e non sprema anche lei il contribuente! Se
vuole il canone, faccia dei programmi diversi rispetto a quelli delle reti
Fininvest!

Gli italiani si chiedono anche perchè debbano pagare il canone per
una tripartitizzata RAI che non è altro che un carrozzone. Come tutti
abbiamo letto, come tutti sappiamo ed abbiamo anche scrittQ nelle
nostre interrogazioni, la tripartitizzata RAI conta, secondo dati del 1988,
la bellezza di 46.897 collaboratori, che hanno un costo di 143 miliardi e
757 milioni; mette in batteria 1500 miliardi. E come se tutto ciò non
bastasse, ha 13.752 ~ anzi aveva, perchè chissà quanti saranno diventati

nel frattempo! ~ dipendenti fissi che effettuano 3.237.413 ore di
straordinario l'anno, cioè ben 350 ore pro capite. I 46.897 collaboratori
determinano un totale di contratti nel numero di 68.661, il che vuoI dire
che qualcuno di costoro ha a proprio favore più di un contratto!!!
Inoltre, vi sono ~ come già detto ~ i dipendenti a tempo indeterminato;

vi sono quelli a tempo determinato nel numero di 1.197; ci sono anche
gli esperti sul libro paga di Viale Mazzini: quasi 1.000 tecnico~scientifici,
200 tra letterari e artistici e 92 tra musicali, e chi più ne ha più ne metta.
E Pantalone paga!

Addirittura questo che voi chiamate servizio pubblico monta anche
il caso CIA~P2; è questo il servizio pubblico?

Ci rendiamo conto che questa tripartitizzata e tripartita RAI è agli
occhi dei cittadini al livello di «Striscia la notizia» o dei notiziari di
«Drive In» e mi chiedo: perchè questa tripartizione? Perchè si deve fare
la tripartitiziorie con tre telegiornali, tre redazioni, tre troupes? La terza
rete, la cosiddetta Tele~Kabul, non era nata per la realtà e la cultura
regionale? Ed oggi? Ecco perchè noi chiediamo a chi voterà questo
«diktat~ fetecchia»: il canone alla fin fine a chi viene pagato? Le migliaia
di miliardi sinora pagate dagli italiani per quale motivo sono corrisposte
alla RAI? Per non farle prendere fette di pubblicità dal mercato che,
pertanto, rimangono in libertà! E tutto questo cui prodest?

Questi problemi sul tetto pubblicitario e sul canone da sempre sono
da noi sostenuti e ribaditi liberamente, senza condizionamento alcuno,
in quest' Aula, nei nostri convegni e sulle piazze, perchè siamo gli unici
fuori dalla spartizione e dalla lottizzazione della RAI (e questo va ad
onore e vanto del partito che ci onoriamo di rappresentare in questo
Parlamento); questi problemi, che hanno sempre costituito dei punti di
forza nella contestazione che abbiamo svolto contro la RAI oggi
vengono acquisiti anche da altri. Abbiamo i pareri che, caldi caldi, ci
sono stati forniti in limine da parte delle Commissioni; Commissioni che
contestano il tetto, contestano il canone, non presiedute da presidenti
del MSI, ma da rappresentanti della DC. Per tutti, cito la Commissione
bilancio e programmazione economica, presieduta dal senatore An~
dreatta, che esprime giudizi negativissimi sul canone, sulla sua funzione
e sul tetto pubblicitario.

Particolarmente mi compiaccio di rilevare che la nostra tesi, cioè
quella che il canone, pagato dai cittadini, deve servire per una
ridistribuzione nei confronti di coloro che fanno informazione televisiva
e particolarmente (ecco la nostra idea~forza sulla quale torneremo in
seguito) per le emittenti locali, trova accoglimento proprio nel parere
che ci è stato dato testè, quando stavamo uscendo dalla Commissione.
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Rimarco questo fatto per stigmatizzare il deprecabile modo con cui
abbiamo dovuto lavorare e che di fatto convalida la piena fondatezza
della nostra tesi: il canone non deve servire per sottrarre alla RAI la
possibilità di andare sul mercato pubblicitario, ma deve servire per
compensare i limiti della convenzione e principalmente per costituire
un fondo per eventuali convenzioni di carattere locale che adempiano
alle medesime funzioni per bacini locali di utenza. Il nostro discorso sul
canone e contro il tetto pubblicitario trova accoglimento anche in
decisioni di Commissioni parlamentari presiedute da colleghi della
maggIOranza.

Vorrei altresì effettuare un'autopsia del topolino che state definiti~
vamente partorendo. Non farò un cahier de doléances su tutto il diktat:
non solo perchè presentiamo alcuni emendamenti e in quell'occasione
specificheremo le contestazioni, ma anche per una questione di tempo.
Questo testo si presta a critiche sia per l'impianto di base che per le
velleità contenute. Ad esempio, l'articolo 1 reca i principi generali; il
comma 2 stabilisce: «Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e
l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tenden~
ze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei
diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali
del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti
pubblici e privati ai sensi della presente legge».

Cari colleghi, che avrete lo stomaco di votare questa norma,
veramente pensate che i senatori del Movimento sociale italiano e gli
italiani abbiano l'anello al naso e la sveglia al collo quando escono la
mattina di casa? Pretendete che tale norma sia osservata dal privato
quando non siete buoni nemmeno a garantirla attraverso la RAI 1, la
RAI 2 e la RAI 3, che in effetti sono emittenti private?

State assistendo in questi giorni ~ e ci ritorno ~ al caso CIA~P2, con

tutti i relativi interventi. Proprio noi del Movimento sociale italiano
siamo stati tra le vittime maggiori delle persecuzioni e delle discrimina~
zioni della RAI e ora ve ne venite ~ ce lo concederete in termini bonari ~

con questa masturbazione mentale, con cui richiedete certi requisiti,
certi connotati di rispetto e imparzialità financo al privato! Ma via! In
questo caso ricorderò quello che disse Garibaldi ai napoletani che lo
acclamavano sotto i balconi come re d'Italia: «Siate seri!».

Mi soffermo ora sull'emittenza locale, perchè non ne avete tenuto
debitamente conto. Essa è la cenerentola del disegno di legge. Tutti i
riflettori, tutte le vostre attenzioni, cari colleghi, sono rivolti a
Berlusconi ed alla tripartita RAI; invece andrebbe aiutata l'emittenza
localeperchè la realtà televisiva attuale è per essa sempre più
drammatica rispetto agli anni precedenti. La situazione di duopolio è
ormai definita e consolidata nel settore televisivo, mentre si sta già
costruendo una base anche per il settore radiofonico. In proposito,
sempre più insistenti si fanno le voci in base alle quali il gruppo
Fininvest starebbe concretamente iniziando ad operare anche nel
settore radiofonico, vendendo la pubblicità di «Dimensione Suono».

La situazione di duopolio tra RAI e Fininvest non lascia che un
piccolissimo margine alle televisioni locali, sia a livello di frequenza che
a livello di incassi pubblicitari. La piccolissima percentuale riservata
alle televisioni locali si ricava dalla consistenza del fatturato globale
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pubblicitario che per il solo settore privato si aggira intorno ai
2.400~2.S00 miliardi, dei quali ben 2.200~2.300 miliardi sono assorbiti
dalla Fininvest e solo 2.300 miliardi sono appannaggio delle televisioni
locali nel loro insieme.

È ovvio che in una situazione di questo genere ci sia sempre meno
ossigeno per le televisioni locali, per le quali ormai la vita è sempre più
difficile. Eppure, in Italia si dice che c'è libertà! Così almeno sembra a noi
italiani, perchè sul piano internazionale è ormai acquisito che in Italia non
si può più parlare di libertà di informazione. In proposito è interessante
riferire che alla Conferenza mondiale sulla televisione, svoltasi ultimamen~
te a Washington e alla quale erano presenti 42 Stati, si è parlato di vari
problemi tra cui anche di quello dei satelliti e della libertà di informazione.
In quell'occasione furono inviati telegrammi di protesta nei confronti di
quattro Stati nei quali la libertà di espressione era soffocata: Nicaragua,
Bolivia, Argentina ed Italia. Quello che noi non vediamo, ma che all'estero
invece appare chiaro, è addirittura scandaloso.

Per le TV locali l'unica via d'uscita è, a giudizio del Movimento
sociale italiano, la scelta dei programmi. Un buon film, un buon
programma, fa ascolto anche per un'emittente o per un circuito minore.
È bastato ad esempio «Uno su cento», lo spettacolo di Pippo Baudo su
RAI 3, perchè la stessa ottenesse il16 per cento di ascolto. Quindi non è
vero che i circuiti piccoli, come qualcuno sostiene, non siano in grado
di fare ascolto, basta che ci siano dei buoni programmi. Si può ricordare
in proposito come nel passato il film «Rambo» ha permesso ad «Odeon»
di conseguire circa il 17 per cento di ascolto. È questione di programmi
dunque. Poi si potrà anche migliorare l'alta frequenza, ma il problema
principale, lo ripeto, è quello dei programmi.

Per questo è indispensabile che la tripartita RAI si dimostri vicina
alle emittenti locali tutte e non solo, per intenderci, al circuito «Cinque
stelle»! Non ha senso che si continui ad impedire alle televisioni locali
di mandare in onda le partite di calcio, anche il giorno dopo, quando la
RAI non è in grado di trasmetterle. Per fare un dispetto a chi? Alla
propaganda per lo sport? Ai tifosi? E tutto per fare un dispetto ed un
danno alle televisioni locali!

È una contraddizione che la tripartitizzata RAI di volta in volta da
una parte voglia essere vicina e dall'altra sembri combattere le
televisioni locali. È necessario invece che la tripartita RAI ente
pubblico, almeno così è detto, sia più vicina all'emittenza locale. Il
Movimento sociale propone allora che essa non opponga veti ai suoi
artisti, consentendo così loro di partecipare alle produzioni realizzate
dalle TV locali; chiediamo che la RAI non vieti in maniera così drastica
che le partite di calcio siano trasmesse.

Ci sono poi altre «stranezze» che segnaliamo. In Italia si impone agli
editori della carta stampata ~ come provvedimento anti~trust ~ di non

superare il 20 per cento senza tener conto che la carta stampata
raggiunge solo il SO per cento della popolazione italiana contro il 100
per cento o il 98 per cento come ho detto della popolazione raggiunta
dalla televisione. Non si dovrebbe allora superare neanche il 10 per
cento del settore televisivo.

In tutta questa situazione in cui il network nazionale, le grosse reti,
controllano il mercato, con i limiti che stiamo dando loro, superiori a
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quelli della carta stampata, vi lascio immaginare come- le televisioni
locali verranno ad essere distrutte.

Ecco perchè contestiamo: perchè con questo provvedimento è
rimasta una situazione di dominanza tra la tripartita RAI e la Fininvest,
sia per la raccolta pubblicitaria, sia per l'acquisto di programmi
televisivi. Quindi un'altra garanzia che la legge avrebbe dovuto
prevedere sarebbe consistita proprio nella possibilità che le concessio~
narie nazionali raccogliessero pubblicità nazionale anche per le
televisioni locali e non solo per i networks garantendo a questi ultimi un
tetto dell'80 per cento della raccolta e alle televisioni locali il rimanente
20 per cento. Questo perchè proprio le emittenti locali, per la loro
organizzazione, per la loro struttura e per la bassa appetibilità che
rivestono nei confronti di coloro che fanno pubblicità, non hanno la
possibilità di essere competitive sul mercato della raccolta pubbli~
citaria.

Ed ancora: l'articolo 19 (numero massimo di concessioni consenti~
te per la radiodiffusione sonora e televisiva privata) ~ ed è questo un
punto che vi contestiamo duramente e fieramente ~ al comma 1
stabilisce: «Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero
superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza...», mentre l'articolo
15, comma 4, recita: «Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia
la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad
un medesimo soggetto (...) non possono superare il 25 per cento del
numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque
il numero tre». E sempre l'articolo 19, al comma 3, per le televisioni
locali, prevede: «Chi ha ottenuto la concessione per la radiodiffusione
televisiva di cui al comma 1 può ottenere. la concessione per la
radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso
bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non
sia superiore al numero di frequenze da assegnare». Ebbene, nonostante
la deroga prevista dall'articolo 34 (disposizioni transitorie) al comma 4,
questa è certamente una legge ingiusta, a danno delle televisioni locali.
Essa, infatti, mira a privilegiare le grandi catene televisive nazionali e a
far chiudere le emittenti locali, in netto contrasto con quanto ha
continuamente sostenuto la Corte costituzionale che, nelle sue diverse
sentenze, ha ribadito l'essenzialità del ruolo delle televisioni locali a
garanzia del diritto della libertà di parola e del pluralismo dell'informa~
zione. Ai networks della Fininvest viene dunque riconosciuto il diritto di
poter gestire tre reti nazionali e alla RAI quello di possedere tre reti
nazionali. Ebbene, se vi è una ragione economica alla base di questa
indicazione ~ ed essa è che, solo avendo tre reti, si può rientrare nei

costi di gestione ~ tale ragione è maggiormente valida per le televisioni
locali, le quali, operando in un bacino ristretto, hanno problemi
economici più gravi, dovendo ammortizzare costi maggiori soprattutto
per l'informazione in una zona più limitata, senza però poter contare su
introiti pubblicitari dello stesso livello. E comunque, laddove in
presenza di norme antitrust si consentono tre reti a livello nazionale e si
ammette perciò che con tre reti non vi è monopolio, non si capisce
perchè lo stesso criterio non venga applicato in sede locale, dove ~

come abbiamo detto ~ le esigenze gestionali sono maggiori e dove pure
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operano le reti nazionali. In questo modo, in sede locale si attua una
evidente disparità di trattamento, consentendo una triplice presenza
alle reti nazionali ed una sola alle televisioni locali.

Pertanto, era necessario che la legge fosse modificata e che avesse
previsto non solo la possibilità che in sede locale si potevano gestire tre
televisioni, ma che fosse consentito ad uno stesso soggetto di poter
possedere anche una stazione radio. L'esperienza in tal campo e i dati in
nostro possesso dimostrano che solo quei gruppi televisivi locali che
gestiscono almeno tre stazioni televisive riescono a sopravvivere,
mentre tutte le altre singole televisioni locali sono costrette a chiudere e
quindi non vi saranno mai per loro prospettive di alcun genere. Tale
fenomeno si spiega in termini economici con la necessità assoluta di
ammortizzare gli elevati costi di gestione: acquisti e manutenzione di
impianti e di postazioni, acquisto di programmi, funzionamento di
centri di produzione, dividendoli tra non meno di tre televisioni ed una
radio, unificando i centri di produzione e trasmissione.

La legge proposta, che voi con uno stomaco non indifferente vi
accingete ad approvare, non tiene invece in alcun conto il fatto che,
solo grazie alle televisioni locali, centinaia di migliaia di piccole e medie
aziende hanno trovato la possibilità di espandersi e di creare nuova
occupazione. D'altro canto, la pubblicità è il fattore di crescita più
rilevante che vi sia, è l'anima del commercio ed anche dell'industria,
aggiungiamo noi. Pertanto, quando non si permette alle televisioni
locali di attingere al mercato pubblicitario, è chiaro che così facendo si
va a penalizzare non solo l'aspetto dell'in trattenimento televisivo, ma
anche la connessa crescita occupazionale della zona e del bacino in cui
esse operano e particolarmente del Mezzogiorn~. Per cui questa nostra,
oltre ad essere, cari colleghi, una battaglia per le TV locali, diventa
anche una battaglia per il Mezzogiorno, per il Sud e per le Isole.

Sarebbe stato necessario stabilire i limiti sull'acquisto dei program~
mi; un limite sulle frequenze; garantire veramente il" pluralismo
dell'informazione e lo split nella pubblicità anche a livello provinciale;
se ci aveste dato tempo, avremmo voluto chiedere agevolazioni varie
per le radio e le televisioni locali; l'applicazione delle agevolazioni
previste per l'editoria anche alle radio e alle televisioni locali; l'accesso
gratuito al magazzino RAI per le immagini di repertorio; l'utilizzazione ~

compatibilmente con le disponibilità ~ della tripartitizzata RAI, delle
reti di servizio di Stato per le trasmissioni di immagini o servizi
giornalistici tra TV locali; avremmo chiesto e gradito ottenere l'effettivo
inserimento delle radio e delle televisioni locali nella categoria
industria, e quindi il riconoscimento per esse di tutte le agevolazioni
relative all'industria del Mezzogiorno. Invece, ci troviamo qui dinanzi a
questo «folto» uditorio a celebrare un rito in cui ci sono emendamenti,
come le ho ricordato ieri sera, signor Ministro, che lei aveva gradito alla
Camera, in Commissione, e che incontravano il parere favorevole del
relatore, ma che per la ragione di Stato lei non prenderà in
considerazione nel Senato. Ecco perchè questa nostra sulle TV locali è
una testimonianza e voi, amici democristiani, sapete bene che
testimonianza, nella lingua greca, significa martirio. Tutta questa nostra
condizione, queste nostre presenze di oggi sono testimonianze. I nostri
lavori, come ho detto prima, stanno avendo un andamento epilettico.
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IANNIELLO. Anche lei, senatore Visibelli, diventerà un martire in
base alle sue conclusioni odierne.

VISIBELLI. Certo, però a me non potrà succedere, come a qualche
altro, di essere martire e vergine.

Tenete presente, però, che non è la prima volta èhe c'è questo
andamento epilettico nel Parlamento repubblicano. Ogni volta che si
parla di televisione, che ci sono problemi televisivi, ci sono sempre di
questi andamenti epilettici: i primi nel 1985 e ora nel 1990;
emendamenti senza tempo per rileggerli adeguatamente; emendamenti
sui quali ~ come ho detto ~ la Camera e il Ministro avevano espresso
parere favorevole, ma che devono essere respinti per le ragioni che voi
sapete; un dibattito in Commissione e in Aula strozzato; pardon:
contingentato; una legge che non regola, ma consolida; a questo punto
la nostra sensazione è, almeno per quello che ci riguarda, quella di
essere come dei pupi che nelle recite lottano e si insultano, nel mentre
si sa che andrà a finire nel modo in cui hanno deciso i pupari.

Concludo: siamo contro questa legge non solo perchè è fatta male,
ma anche per il modo in cui ci fate operare. Così facendo, uccidete il
Parlamento, uccidete certamente 11 Senato.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con
questo vostro modo di fare, e di fare comunque, mi ricordate la
cantante Mina quando cantava «L'importante è finire», e così state
facendo voi. (Vivi applausi dalla destra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lipari. Ne ha fa~
coltà.

LIPARI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori,
ritorniamo ad affrontare in quest'Aula il dibattito sul sistema radiotelevi~
sivo con qlÌ'alche amarezza aggiuntiva rispetto a quella che ci ha
accompagnato in prima lettura nella discussione di metà marzo.

Le vicende di questi mesi sono valse a confermare ~ ma
personalmente non ne avevo bisogno ~ la fondatezza di quanto dicevo
allora, conseguendo il duplice risultato di attirarmi gli strali pungenti di
alcuni professionisti della politica e la calorosa adesione di cittadini
comuni.

Sì, è vero: esiste una interconnessione tra affari e politica, visto che
un intero Parlamento è stato indotto a legiferare in funzione degli
interessi di un singolo imprenditore. Sì, siamo ormai vittime di una
cultura di tipo mafioso, se è vero che è la legge della forza quella che
conta, non la forza della legge, e se siamo arrivati al punto di legittimare
normativamente ciò che è stato abusivamente acquisito e che era stato
inizialmente giustificato solo in funzione della sua provvisorietà.

Non sono certo cQsì ingenuo da ritenere che la mediazione non
debba abitare nei palazzi del Parlamento, nè pretendo di sostenere che
una legge sia buona solo se corrisponde alle valutazioni di alcuni
parlamentari. Il problema è semmai di verificare, secondo un
elementare postulato logico, la omogeneità dei termini fra i quali si
vorrebbe porre l'auspicata mediazione. Fra interessi, sia pure conflig~
genti, si può mediare, ancorchè realizzando un risultato che non
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corrisponda nè all'una nè all'altra delle due posizioni estreme: le
transazioni, anche quelle commerciali, ne sono un esempio tipico. Si
può anche mediare fra valori diversi, se è possibile individuare un
valore intermedio che in qualche modo costituisca la risultante di due
forze contrapposte. Quel che non è possibile fare è mediare tra interessi
e valori, perchè manca la omogeneità del termine di riferimento, e
l'effetto che ne consegue non è quindi un risultato politico, ma semmai
un pateracchio intrallazzatorio.

Sia che si intenda la politica come scienza dei fini, sia che la si
qualifichi come dialettica dei mezzi, certo è che non si può cadere in
un'ambigua commistione fra fini e mezzi senza incorrere in quel vistoso
errore argomentativo che i filosofi boJlano come fallacia naturalistica.

Se il problema era quello di garantire il pluralismo, la libertà di
manifestazione del pensiero, il diritto dei cittadini ad essere corretta-
mente informati, la tutela di coloro che intendano entrare nel mercato
della comunicazione televisiva, senza doversi scontrare con acquisite
conquiste di segno oligopolistico, è assurdo prendere le mosse da
consolidate posizioni di potere, e quindi assumere che punto di partenza
per l'attuazione di quei valori fosse il numero di frequenze occupate, il
tipo di audience conquistata, i contratti stipulati, il magazzino acquisito
da un singolo imprenditore.

Se a questi interessi, che non sono valori, è subalterna e
compartecipe una determinata forza politica, e di riflesso, per la logica
sbagliata di una politica fatta solo di schieramenti anzichè di contenuti,
subalterno ~ spero non anche compartecipe ~ il Governo, non
possiamo, come cittadini, prima ancora che come parlamentari, che
rammaricarcene, posto che un Governo nega se stesso e la sua funzione
primaria, nel momento in cui si fa paladino non di valori che sono di
tutti, ma solo degli interessi di qualcuno.

La gravità dello scontro ha condotto addirittura ad una frattura
senza precedenti nella compagine governativa: in un mondo in cui
ciascuno persegue le proprie personali convenienze non può non essere
apprezzato il gesto di quei Ministri che per non compiere o avallare un
atto contrario ai propri princìpi hanno scelto di dimettersi. Certo, come
ha giustamente detto il Presidente del Consiglio, essi sono stati costretti
a compiere quel gesto. Che cosa vi è infatti di più costringente per
ciascuno di noi della propria coscienza?

C'è semmai da chiedersi perchè mai coloro che erano usciti dal
Governo, in quanto non ne condividevano i comportamenti, abbiano
poi accettato di confermare la fiducia a quel medesimo Governo, per
giunta impoverito dalla loro assenza. Un atto contrario ai princìpi non
diviene più puro o innocente se lo si compie dopo aver dismesso il saio,
sia pure quello di Ministro, nè si può trovare giustificazione alla
contraddizione nella regola della congregazione cui si appartiene,
perchè nessuna regola, senza negare se stessa, può imporre atti contrari
ai dettami della propria coscienza.

Io, che non solo nessun saio ho mai vestito, ma che in una regola
così intesa mai mi riconoscerei, non voterò perciò una fiducia che in
ipotesi venisse reiterata dal Senato, il che naturalmente non impedirà
ad altri colleghi che, pur condividendo le critiche di fondo alla legge
hanno una diversa storia personale, di comportarsi diversamente.
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Mi auguro peraltro che la saggezza del Presidente del Consiglio lo
induca a non ripetere qui un gesto che può solo indebolire il Governo.
Le richieste di fiducia non possono essere nè una risposta ai ricatti, nè
una forma attuativa di contratti stipulati in altri luoghi. Sono invece il
modo di condurre ad emersione nella completezza di un atto
parlamentare i valori sui quali il Governo si fonda e dalla cui attuazione
ritiene, quindi, di poter far dipendere la propria sopravvivenza.

Non è un esito di per sè negativo che la gente parli di un Governo
Andreotti~Berlusconi? Al tempo delle monarchie assolute si malignava
intorno alle amanti del sovrano capaci di influenzarne, nel segreto
dell'alcova, le decisioni. Non abbiamo compiuto molti passi avanti se
nel passaggio dalla monarchia assoluta ad una cosiddetta democrazia
parlamentar~ tutto si è ridotto, nella totale impotenza del Parlamento, a
.sostituire l'amante con un furbo imprenditore e il letto con un tavolo
sul quale sottoscrivere ~ ma in certi casi le firme non sono neppure
necessarie ~ patti di ferro. Solo che un tempo le cortigiane erano più
discrete e riservate, mentre l'imprenditore di oggi ha impudicamente
rivelato, addirittura con un mese di anticipo rispetto al voto della
Camera, che il Governo avrebbe posto la fiducia. Che cosa accadrebbe
mai se qui al Senato all'esito di un sereno dibattito ~ spero non
inquinato dalla pressione del ferragosto incombente ~ alcune norme del

testo che ci è pervenuto dalla Camera risultassero modificate? Nulla di
drammatico io credo, ma solo un modo serio di avvicinare i cittadini ai
loro rappresentanti senza farIi sentire sudditi passivi di un Governo che
prende ordini da un cittadino come tutti gli altri, anche se si tratta di un
cittadino che in pochi anni ha potuto accumulare una sterminata
ricchezza, ad un solo sesterzio della quale non è disposto a rinunciare.
Qualche voltà è meglio essere Topolino, appassionato nemico delle
ingiustizie, che non Paperon de' Paperoni, servo sciocco del dio
denaro.

Oltre tutto, un ulteriore ritardo della legge non inciderebbe sulla
realtà in atto, visto che la Corte costituzionale è ormai. in vacanza e non
c'è quindi da temere a giorni quella sentenza che dignità delle istituzioni
avrebbe preteso fosse resa da molti mesi e rispetto alla quale sono già
scaduti cinque volte i termini che il suo presidente aveva pubblicamente
indicato come ultimativi rispetto al deposito della decisione. Evidente~
mente anche la Corte, che in un convegno di due anni fa a Parigi io
stesso avevo indicato come l'unica istituzione italiana capace di uscire
indenne dalla logica perversa della contrattazione, è rimasta ormai
colpita dal medesimo virus. Vorrei semmai aggiungere...

PRESIDENTE. Senatore Lipari, si tratta di un organo costituzionale.
Le faccio osservare che siamo in Senato e pertanto, pur comprendendo
l'esigenza di rispettare la libertà di espressione di ciascuno, la invito a
tener conto della prudenza necessaria per quanto riguarda la Corte.

RIVA. Stiamo varando una legge che è contraria ai precetti della
Corte e questo dobbiamo dirlo.

PRESIDENTE. Senatore Riva, mI sono rivolto al senatore Lipari,
non a lei.
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LIP ARI. Vorrei semmai aggiungere ~ e qui cerco di utilizzare le mie
competenze giuridiche, anche se l'esperienza parlamentare tende
sempre più a dimostrarmi che il diritto può essere piegato a tutte le
possibili convenienze ~ che ove anche la legge fosse approvata così
com'è, non per questo la Corte potrebbe esimersi dal decidere. Se,
infatti, con la sua sentenza del 1988 essa aveva già riconosciuto che un
imprenditore privato che dispone di tre reti su scala nazionale ha
realizzato in punto di fatto una situazione di oligopolio che va rimossa
«in quanto anomala e squilibrata», l'esigenza rimarrebbe la medesima
ove anche la legge, ratificando l'esistente, traducesse in termini di
diritto quella realtà di fatto. È ovvio, infatti, che in tal caso, rimanendo
immutato il punto relativo al numero di reti possedute da un unico
soggetto, la questione di costituzionalità originariamente riferita alla
legge n. 10 del 1985 automaticamente si trasferirebbe sulla nuova legge
essendo alla Corte attribuito dall'articolo 27 della legge Il maggio 1953,
n. 87, anche il potere di stabilire quali siano le disposizioni legislative la
cui legittimità costituzionale derivi in via conseguenziale da quella
formalmente sollevata.

Quali sono, dunque, i punti sui quali il testo che ci perviene dalla
Camera esige di essere modificato imponendo interventi emendativi
liberi da ogni diktat?

Per quanto si riferisce alla normativa antitrust, mi pare opportuna la
specificazione introdotta dalla Camera che ha escluso i ricavi della
vendita dei libri dalla valutazione delle risorse complessive del settore
della comunicazione di massa. Con il libro si ha un rapporto molto
peculiare e duraturo, tale da impedire una formazione di modelli
culturali in tempi brevi e non mediati da altri fattori. Mi sembra invece
assurdo che, per determinare il quadro di riferimento delle posizioni
dominanti, si tenga conto delle imprese editrici di quotidiani e non
invece di quelle editrici di periodici. La gente semplice, quella che può
essere più facilmente strumentalizzata da un soggetto che voglia
acquisire una posizione dominante nel settore della comunicazione,
legge più periodici che quotidiani, come dimostra un elementare
controllo della tiratura. Anche qui la norma è perciò una sorta di lex
singularis intesa esclusivamente a garantire la proprietà di «Sorrisi e
canzoni TV», indirettamente suggerendo la via per un ulteriore
rafforzamento delle posizioni oligopolistiche.

D'altra parte, se si vuole impostare una seria disciplina antitrust,
che senso ha prevedere un limite percentuale alla titolarità in capo al
medesimo soggetto (o a soggetti da lui controllati o a lui collegati) delle
risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa senza
porre un limite anche al controllo delle imprese concessionarie di
pubblicità operanti nel medesimo settore? Non si è detto infinite volte
in questi mesi che senza pubblicità si può morire? Allora deve anche
valere la reciproca: di pubblicità si può vivere e quindi, attraverso il
controllo della stessa, si possono far vivere altri, in tal modo
condizionando il risultato della comunicazione.

Perchè allora fare finta di non capire?
Veniamo alla vexata quaestio degli spot pubblicitari all'interno

dei film. Al Senato era stato scelto un criterio rigoroso, non solo
condiviso dal mondo del cinema e della cultura, ma anche dalla
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stragrande maggioranza della pubblica opinione. Molti di noi hanno
ricevuto per la strada le congratulazioni di comuni cittadini. Perchè
dovremmo oggi ritornare indietro rispetto a quelle scelte così
capillarmente apprezzate?

Lo dico ai molti colleghi che allora hanno votato il mio
emendamento: cosa dovrebbe indurii oggi a cambiare opinione? Perchè
dovrebbero dire ai propri elettori che la loro opinione non conta,
mentre ha valore una valutazione diversa, imposta al Governo? E non è
nemmeno vero che il Governo cadrebbe se quegli spot venissero
ridimensionati. Credo che anche qui operi il limite del ridicolo: se un
Governo di fronte ai problemi che ci circondano decidesse di dimettersi
per questo, dimostrerebbe di non avere la statura politica e morale per
affrontare e risolvere i veri problemi del paese. Nè si dica, per carità,
che senza gli spot nei film le piccole televisioni locali morirebbero. Tutti
sanno che i prezzi della pubblicità televisiva sono oggi ridicolmente
bassi. Ripristinando il testo del Senato, si conseguirebbe, quindi, un
triplice risultato: salvaguardare i budget complessivi delle imprese
televisive sol che si incida sul prezzo unitario del singolo messaggio
pubblicitario; dare alimento alla stampa, oggi sacrificata nel rapporto
con la comunicazione televisiva e soprattutto rispondere positivamente
alla domanda dei cittadini, senza mettere ancora una volta la classe
politica in rotta di collisione con le attese della società civile.

Non ho tempo, infine, per entrare qui in una dettagliata esegesi
della direttiva comunitaria n. 89/552 del Consiglio, sulla disciplina delle
attività televisive. Mi limito ad alcune notazioni schematiche. Innanzi~
tutto, la direttiva riguarda tutte le comunicazioni televisive, non solo
quelle destinate ad essere captate in più Stati membri.

Inoltre, i criteri cui la pubblicità televisiva deve rispondere sono
deputati a tutela degli utenti e quindi la loro violazione può essere
invocata innanzi agli organi della giustizia comunitaria.

Gli Stati membri, in base all'articolo 19 dellla direttiva, possono
prevedere diversi modi di conciliazione tra l'esigenza di pubblicità
televisiva e gli interessi del pubblico, ma solo di segno più rigoroso
rispetto a quelli generali dettati dalla direttiva.

In base all'articolo 20, gli Stati membri possono prevedere, per le
trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale, condizioni di
trasmissione della pubblicità diverse da quelle dell'articolo Il, ma
sempre nel rispetto del diritto comunitario e fermo il principio di rigore
di cui all'articolo 3.

Il dovere degli Stati membri di uniformarsi alla direttiva scatta in
termini generalizzati al 3 ottobre 1991 anche per quanto riguarda le
previsioni, in ipotesi differenziate, di cui all'articolo 20, che non può
essere quindi interpretato come se affermasse un principio contraddit~
tori o rispetto a quello di cui all'articolo 19, o come se la direttiva nel
suo complesso riguardasse le sole trasmissioni transnazionali. Eppure in
questi giorni abbiamo sentito sostenere tesi aberranti di questo tipo,
quasi che, di contro ai principi, avesse senso da un lato ipotizzare un
diritto comunitario che non riguardasse gli ordinamenti interni dei
singoli Stati e dall'altro, in tema di pubblicità, svuotare dall'interno tutta
la direttiva, legittimando una normativa più permissiva proprio rispetto
alle trasmissioni di quotidiana fruizione. Se ci sono pseudo giuristi
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disposti a sostenere anche questo, allora diciamo pure che la peggiore
politica è arrivata ad ammazzare anche il miglior diritto.

Aggiungo solo che l'interesse a non vedere interrotta l'opera
dell'ingegno da inserti pubblicitari non è solo dell'utente televisivo, ma
è anche ~ e in termini giuridicamente protetti ~ dell'autore dell'opera.

La Corte d'appello di Roma lo ha già riconosciuto; perchè allora
costringere gli autori a dover ricorrere alla tutela giurisdizionale per
veder garantita l'integrità della loro opera?

Signori senatori, concludendo il mio intervento in quest' Aula nella
seduta dello scorso 14 marzo mi auguravo di non essere considerato un
ribelle solo per il fatto di sostenere opinioni che sono certamente della
maggioranza dei cittadini. Il consenso di cui allora mi sono sentito
circondato mi ha dato la consapevolezza di aver combattuto una
battaglia non inutile. Mi auguro che anche questa volta i valori
prevalgano sugli interessi e che io mi ritrovi in buona compagnia, specie
con chi ha programmaticamente deciso di ispirare la propria azione
politica a principi che trovano riscontro nella tradizione cristiana.
Sarebbero altrimenti, almeno per me che ho sempre considerato la
politica come l'altra faccia del diritto, poco consolatorie le parole di
Cervantes, quando scriveva: «La sconfitta è talvolta il trionfo di
un'anima ben nata»; se così dovesse essere, in un contesto in cui ormai
si va perdendo il senso unificante e solidale della politiça e tutto si
frantuma negli egoismi privati, risulterebbero forse più appropriate ma
anche terribilmente più tristi per le prospettive future le parole di
Salvatore Satta: «Il prezzo, ma anche il premio, dell'altezza del sentire, è
in sostanza la solitudine».

Speriamo che non debba essere così e che, come ci hanno ricordato
di recente i fratelli Taviani, possa esserci un raggio di sole anche di
notte. (Applausi dal centro e dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giustinelli. Ne ha
facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il senatore Lipari ha poc'anzi parlato dell'amarezza aggiuntiva che credo
dovrebbe coinvolgere ciascuno di noi per il modo con il quale questo
provvedimento giunge oggi all'esame di questa Assemblea. Ha parlato
anche di cultura di tipo mafioso, che per certi aspetti mette il Parlamento
in una situazione di inferiorità rispetto ad interessi esterni.

Credo che nel tratteggiare il quadro di questa situazione si possa e si
debba parlare anche di umorismo involontario e paradossale, umorismo
che deriva dal disconoscimento di paternità che vi è stato nei giorni
scorsi rispeto alle scelte che in qualche modo sono state imposte. Il più
autorevole e convinto sponsor di questa legge ha detto che se
dipendesse da lui la scriverebbe in modo ben diverso. Il ministro
proponente, l'onorevole Mammì, gli ha risposto dicendo che anch'egli
la scriverebbe in modo diverso e, da ultimo, abbiamo ascoltato
addirittura il Presidente del Consiglio dei ministri ribadire gli stessi
concetti. Nella maggioranza tutti avrebbero voluto o vorrebbero questa
legge diversa da come in effetti è e sarà, ma alla fine essa sarà votata così
come in qualche modo è stato stabilito.
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Questo provvedimento ci torna peggiorato dall'altro ramo del
Parlamento, anche se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
vede in esso un testo per molti aspetti più severo e restrittivo verso
quelli che egli ha definito gli interessi privati. Per taluni aspetti,
onorevole Mammì, si può parlare di una più chiara definizione degli
assetti proprietari; ma definire questa legge come un provvedimento
che compie i passi da lei individuati, nel senso della chiarezza degli
assetti proprietari e di quelli più generali per quanto concerne la
normativa antitrust, mi sembra francamente eccessivo.

Per questo provvedimento sono avvenute cose che non avevano
precedenti: cinque ministri ed uno stuolo di sottosegretari si sono
dimessi. Si è sfiorata non solo la crisi di Governo, poi sfociata in un
rimpasto quale tutti conosciamo, ma addirittura la fine della legislatura.
Tutto ciò viene oggi prospettato, in quella che dovrebbe essere una
lettura burocratica di questo ramo del Parlamento, nei termini di una
pura e semplice normalità.

Anche in quest' Assemblea, onorevoli colleghi, è avvenuto un fatto
rilevante: le dimissioni ~ che in qualche modo si è cercato di connotare
come tecniche, ma che in realtà sono assolutamente politiche ~ del
relatore senatore Golfari. Egli ha svolto nella prima fase della
discussione, al di là dei contrasti che noi pure abbiamo chiaramente
manifestato in ordine a certe sue opinioni, un ruolo importante e noi
vogliamo dargliene atto. Oltre a questi avvenimenti, nelle ultime ore ci
sono stati i pareri della Giunta per gli affari delle Comunità europee, il
parere contrario della sa Commissione permanente, pareri largamente
critici di altre Commissioni, come la 7a Commissione permanente. Tutto
questo sommavi mento però è stato e viene ancora ridotto ad una mera
questione procedurale, ad un semplice fatto di Regolamento. Che
questa sia la verità, a mio avviso, è confermato anche dalla relazione del
nuovo relatore, il presidente Bernardi, il quale ha prospettato il
complesso dei problemi che stanno dietro questo provvedimento nel
termine di quattro o cinque secondi. Alla Camera dei deputati si era
parlato di un record autorevole, quello del Presidente del Consiglio
quando aveva rimpastato il Governo in quarantacinque secondi; il
presidente Bernardi può legittimamente accampare il titolo per entrare
nel «Guinness dei primati» per i quattro o cinque secondi che ha
impiegato per riassumerci il senso di questo dibattito!

Credo che tutto il Senato e non soltanto ~ come si tende a fare ~

l'opposizione debbano riflettere su quanto sta accadendo in questi
giorni. Abbiamo alle nostre spalle 15 anni di riforma bloccata, 15 anni
nei quali si è fatto di tutto per impedire che venisse approvata una
qualche normativa. E non erano, non sono stati, onorevoli colleghi,
anni semplici. Erano quelli i tempi nei quali un privato, approfittando
dell'assenza, della mancanza di regole, costituiva poi le condizioni che
oggi ci portano a discutere in questi termini. Sorge allora la domanda:
ma perchè tanta fretta in questo momento? Perchè il Senato deve
sostanzialmente rinunciare ad una parte importante delle proprie
prerogative? La risposta non può che essere una: per legittimare quello
che non era legittimabile.

Il presidente Bernardi ieri sera, in Commissione, ha ricordato
l'ampio dibattito avutosi durante l'esame in prima lettura di questo
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provvedimento: 32 sedute presso 1'8a Commissione e 12 di Aula.
Secondo il presidente Berriardi, pertanto, il testo è ampiamente noto e
non è il caso di insistervi molto. Ora, per esaminare un testo che è stato
largamente modificato, rimaneggiato dalla Camera ci sono state
assegnate circa 9 ore in Commissione e 25~26 qui. In Commissione
abbiamo fatto il calcolo di avere a disposizione 5 minuti ad articolo per
illustrare gli emendamenti, votare, ascoltare le repliche e le dichiarazio~
ni di voto finali. Questo spiega perchè in Commissione pur con la
migliore volontà siano stati approvati soltanto 7 articoli. Noi dunque
dobbiamo prendere sostanzialmente sulla fiducia ~ e qui credo sia

proprio il caso di usare questa espressione ~ quello che da altri è stato
modificato.

Nessun provvedimento ha mai posto problemi altrettanto inquie~
tanti; c'è forse il precedente, ma questo credo non sia casuale, del
decreto Berlusconi del 1984, decreto più volte reiterato e poi sottratto
in fretta e furia al Senato proprio grazie ad un voto di fiducia.

Il Presidente del Consiglio nel descrivere questa situazione giorni fa
ha amabilmente parlato di una lotta tra miliardari, una lotta che oggi si
risolve, come si risolvevano certe vicende in alcune città dell'America
degli anni '30 e purtroppo in alcune città dell'Italia degli anni '90, in una
sorta di sparatoria nella quale lo Stato viene preso in mezzo rispetto ai
contendenti, una sparatoria nella quale soltanto metaforicamente si
usano le armi perchè in realtà si fa ricorso ai miliardi.

Eppure noi continuiamo ad essere convinti che nessuna urgenza
possa giustificare uno strozzamento del dibattito quale quello a cui
stiamo assistendo; nè tanto meno questo strozzamento può trovare
giustificazione nei contenuti della legge. Riflettiamoci soltanto per un
attimo: la norma sulla interruzione pubblicitaria dei film è stata di fatto
spostata al gennaio 1993; quella sul tetto RAI prorogata alla fine del
1992; dovranno trascorrere almeno due anni per l'entrata in vigore
delle norme anti~trust ed ancora dovrà passare più di un anno per la
stessa pianificazione delle frequenze. Una prova di forza dunque di
questo tipo dentro la maggioranza finisce con l'aver l'unico risultato di
riversarsi interamente sul Parlamento a costo di impedirne la funzio~
nalità.

A nessuno tuttavia può sfuggire la rilevanza del problema in esaIhe
per le stesse sorti della democrazia. E questo della democrazia, del
rapporto di poteri, del «chi non conta qui nel nostro paese» è l'elemento
che la nostra battaglia ha teso e tende ancora a mettere fortemente in
evidenza. Ora sorge più di un dubbio sulla capacità di questa legge di
rispondere ai problemi che sono stati sollevati dalla Corte costituzionale
con la sentenza dell'estate 1988, anche se il fine dichiarato, ma
strumentale, del provvedimento è quello di evitare che la Corte depositi
la nuova sentenza, la sentenza cioè che è stata preannunciata da mesi.

Signor Presidente, signor Ministro, vorrei affrontare ancora due
questioni prima di concludere. La prima concerne il nostro rapporto
con l'Europa, quale si evince da questo testo. Non sto qui a ricordare il
parere espresso dalla Giunta per gli affari europei, ma mi sento di
affermare con grande nettezza che il provvedimento al nostro esame ci
allontana dall'Europa, da quelle scelte politiche e da quel contesto
istituzionale al quale fate continuamente riferimento. Noi siamo
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consapevoli di correre il rischio ~ non è presente il senatore Forte,
aìtrimenti il rischio si sarebbe tradotto in certezza ~ di essere tacciati di
veterocomunismo. Il senatore Forte, ad esempio, ha scritto, giorni fa,
un editoriale per un giornale di Milano, nel quale sostiene che la
normativa Cee giustifica la fissazione del termine per l'entrata in vigore
delle regole sugli spots nei film al 31 dicembre 1992 e non già al 3
ottobre 1991. Sono opinioni diverse quelle che si esprimono, la nostra è
differente da quella del senatore Forte e da quella dei colleghi della
maggioranza che la voteranno.

Tuttavia, la tesi fondamentale che è stata espressa è un'altra, ossia
che da niente si può desumere, secondo i colleghi del Partito socialista
fondamentalmente, che la normativa italiana è stata fatta per un solo
imprenditore (Berlusconi), in contrasto con la normativa comunitaria.
Queste tesi ~ a mio giudizio ~ non hanno un grande spessore; in ogni
caso, al di là del fatto che nutriamo molti dubbi sulla necessità di varare
un provvedimento di questo tipo solo perchè vi è un imprenditore che
ha accantonato un magazzino di 1.400 miliardi di film, noi riteniamo
che la filosofia ~ o se si vuole la religione ~ del mercato evidentemente
debba trovare una sorta di temperamento in regole generali che
necessariamente debbono essere poste dallo Stato. A nostro avviso,
sfugge allora a tutti costoro il fatto che non ci troviamo in una
situazione di normalità, bensì di eccezionalità che è stata creata e
voluta, in primo luogo, attraverso l'assenza di una normativa e,
successivamente, attraverso l'emanazione del «decreto Berlusconi» del
1984, che è stato largamente tacciato di incostituzionalità e comunque
di provvisorietà dalla Corte costituzionale. Così come sfugge il
problema, che è tutto nuovo ed italiano, costituito dalla concentrazione
di un potere enorme in poche mani, un potere che è capace di
condizionare ~ come abbiamo visto ~ finanche il Governo e che ha una
tale capacità di preveggenza da preannunciare, con un mese di anticipo,
l'apposizione da parte del Governo della questione di fiducia.

Il problema, però, va ancora oltre la stessa questione delle
interruzioni pubblicitarie per investire campi e settori fondamentali
della nostra vita civile e, non a caso, contro tali scelte ~ voglio
sottolinearlo ~ si è mobilitata gran parte della cultura del nostro paese.
Ed allora, è azzardato, da parte nostra, dire che con tali leggi ci stiamo
allontanando dall'Europa? Ritengo proprio di no e vorrò in breve dimo~
strarlo.

La normativa attuale dei paesi della Comunità europea, signor
Ministro, ci dà infatti un quadro ben diverso. In Belgio, chi possiede più
del 24 per cento di una televisione privata non può detenere più di tale
quota di un'altra privata, sulla base di un decreto del 1987; in Francia,
con l'ultima legge del gennaio 1989, ma anche sulla base della
normativa precedente, è stato stabilito che può essere autorizzato
l'esercizio di una sola televisione nazionale ~ dove per televisione

nazionale si intende quella che ha un bacino che superi i 6 milioni di
abitanti ~ e che più reti locali possono essere possedute da un solo

soggetto, a patto che non abbia reti nazionali e comunque fino alla
concorrenza di 6 milioni di abitanti. Nelle reti a livello nazionale,
inoltre, uno stesso soggetto non può possedere più del 25 per cento del
capitale. Nella Germania Federale c'è un accordo interstatale del marzo
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1987: un singolo imprenditore può diffondere in ambito federale solo
un programma completo più un eventuale programma specializzato o di
categoria, rispettivamente nella televisione e nella radio. E così in Gran
Bretagna, dove questa normativa è in corso di definizione, nessun
gruppo potrà avere un controllo o una cointeressenza in più di due
licenze per la fornitura di canali nazionali (sottolineo le parole «per la
fornitura»); inoltre, nessun assegnatario di licenza per un servizio a
copertura nazionale dovrebbe essere cointeressato in qualsiasi altro
servizio con uguale copertura. In Olanda non vi sono norme antitrust
perchè la regola che presiede al sistema dell'emittenza è quella
dell'assenza del fine di lucro. Ancora: in Spagna, con la legge del 14
aprile 1988, è stato stabilito che una società può avere una sola
concessione nazionale; non è consentito il possesso di azioni di più
concessionarie; nella società un singolo azionista non può avere più del
25 per cento del capitale. Vorrei anche citare il caso, tante volte
richiamato, degli Stati Uniti d'America, fatte le debite proporzioni, dove
un solo soggetto non può superare una audience del 25 per cento delle
utenze nazionali.

Concludendo, signor Presidente, signor Ministro, veniamo al
quadro italiano. Questo quadro, ci è stato detto più volte, deve essere
considerato in termini di realismo e la parola realismo, in questi giorni,
è stata contrapposta alla parola «ideale», alla parola «principio».
Dobbiamo rientrare necessariamente nell'ambito della realpolitik e io
aggiungo anche ~ forse ~ di una certa ragione di Stato. Si tratta, quindi,
del quadro che prima ho descritto nei termini del far west televisivo e
che tutti conoscono, con un privato che possiede tre reti e ne controlla
altre; che possedeva fino a poco tempo fa, o possiede tuttora, il 17 per
cento della stampa quotidiana; che possedeva oltre il 30 per cento della
stampa periodica, il 42 per cento della pubblicità e gran parte delle sale
cinematografiche; che aveva, fra l'altro, interessi certamente non
marginali in altri settori.

Ebbene, mentre in Europa ci si preoccupa, come abbiamo visto, di
limitare le concentrazioni per difendere il pluralismo, in Italia si limita
il pluralismo e si concentra proprio in nome della sfida europea. Ogni
giorno ci sentiamo ripetere la predica che in questo modo l'Italia
(pensate, l'Italia, non il singolo interessato) non sarebbe competitiva
nella grande sfida europea e mondiale. Non si capisce davvero perchè
gli altri facciano la scelta opposta, perchè gli altri privilegino le
questioni del diritto dei cittadini, della trasparenza e delle libertà
rispetto a problemi di questo tipo.

Ora, tutto ciò ci porterà a superare un milione di spot annui che
costituisce un record mondiale; siamo più inflazionati di spot noi di tutti
i restanti paesi della Comunità. La sanatoria, inoltre, ci porterà, nei
termini del provvedimento che stiamo qui esaminando, a ulteriori passi
indietro rispetto al testo del Senato: in primo luogo, rispetto alle nostre
scelte dobbiamo registrare una ulteriore intensificazione di interruzioni
nei film; dobbiamo registrare che la norma sui film acquistati prima del
30 giugno fa si che il differimento degli sbarramenti vada a scadere il 31
dicembre 1992; dobbiamo registrare una intensificazione degli spot
anche in momenti nei quali gli spot non erano consentiti, perchè in un
certo senso è ammessa la sponsorizzazione degli stessi telegiornali.
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Infine, vorrei sottolineare la questione della marginalità, che viene
chiaramente in evidenza da questo provvedimento, nella quale sono
confinate le emittenti locali: il soggetto emittente locale viene
largamente ridimensionato; c'era stato tutto un ragionamento, da parte
nostra, tendente a configurare una sorta di emittenza di livello medio,
che viene ad essere travolto da queste scelte. Aggiungo che viene ad
essere travolto da tali scelte anche il diritto degli utenti a svolgere un
ruolo, perchè l'utenza, rispetto a questo provvedimento, ha solo
obblighi, in primo luogo quello di pagare il canone alla televisione di
Stato.

Vorrei terminare, signor Presidente, tentando un bilancio conclusi~
vo: ci sono soltanto punti negativi in questa legge? Non voglio dire
questo; una certa battaglia, quella delle forze della cultura, delle forze di
sinistra e democratiche che si sono impegnate in Parlamento, ha
conseguito anche dei risultati, ad esempio le quote di produzione, o il
divieto di spot nei cartoni animati o una riduzione, comunque, di spot in
determinate fasce rispetto alla situazione del tutto incontrollata che c'è
oggi. Ma questi elementi sono davvero ben poco rispetto al contesto
delle scelte che vi apprestate a compiere.

Ritengo che non si possano invocare queste cose per giustificare un
giudizio diverso da quello che noi diamo o addirittura un giudizio
positivo come quello che esprime la maggioranza, un giudizio anche
entusiastico in alcune sue componenti.

Gli elementi di preoccupazione che abbiamo espresso ci sembrano
assolutamente prevalenti. Faremo tutto il possibile per cambiare il
provvedimento in quest'Aula e restituirlo migliorato all'altro ramo del
Parlamento, convinti, come siamo, che questo è un dovere al quale
dobbiamo dare una risposta molto precisa nell'interesse del paese.
(Applausi dall' estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi,
alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,45).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 424

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 10 agosto 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 490. ~ Deputati ARMELLINed altri. ~ «Modifiche e integrazioni alla
legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza
per gli ingegneri e gli architetti» (2398) (Approvato dalla lla
Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 2 agosto 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4952. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogior-
no» (2298-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).

Detto disegno di legge è stato' deferito, nella stessa data, in sede
referente, alla 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), previo parere della 5a Commissione.

In data 2 agosto 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4759. ~ Deputati BIONDI ed altri. ~ «Contributi alle imprese

radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di
interesse generale» (2400) (Approvato dalla la Commissione permanente
della Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito nella stessa data, in sede
deliberante, alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni), previ pareri della la e della 5a Commissione.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 10 agosto 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n.46, sulla disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi» (2392);

«Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente norme
per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e
dell'olio di semi» (2395);

dal Ministro degli affari esteri:

«Erogazione di contributi volontari a favore di organismi delle
Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani e
stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo,
promossi o comunque patrocinati dalle Nazioni Unite» (2393);

dal Ministro della difesa:

«Modifiche in tema di peculato e malversazione militare» (2394);

dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

«Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di
laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi» (2396);

dal Ministro dell'interno:

«Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga»
(2397).

In data 2 agosto 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercia~
lizzazione delle uova» (2401).

In data 10agosto 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

MANCINO, BONO PARRINO, COVI, FABBRI, MALAGODI, RIVA e PECCHIOLI. ~

«Finanziamento del Servizio Sociale Internazionale» (2399).

In data 2 agosto 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

RIz, LIPARI, BEORCHIA, CANDIOTO, DUJANY e RUBNER. ~ «Normative
riguardanti gli esperti scientifici all'estero» (2402).
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Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

VECCHI ed altri. ~ «Norme concernenti misura e disciplina dei
trattamenti pensionistici di guerra» (2383), previ pareri della ta, della 4a,
della Sa e della 12a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 6a Commissione permanente, il disegno di legge:
CARIGLlA ed altri. ~ «Privatizzazione di aziende e riordino dè1le
partecipazioni statali» (885) ~ già assegnato in sede referente alla 5a
Commissione permanente, previ pareri della 1a, della 6a e della lOa
Commissione ~ è stato nuovamente deferito nella stessa sede, in data 2
agosto 1990, alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ
pareri della 1a, della 2a, della 5a, della lOa e della 1ta Commissione.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 10 agosto, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

FIORI ed altri. ~ «Norme per la conservazione e la consultabilità
degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato» (2318);

4a Commissione permanente (Difesa):

«Potenziamento degli organici del personale militare delle Capita~
nerie di porto» (2328);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione
finanziaria nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e
per l'incentivazione economica del personale della medesima Ammini~
strazione» (1453); SCEVAROLLIed altri. ~ «Delega al Governo deila
Repubblica per la ristrutturazione dell' Amministrazione finanziaria»
(80); SANTALCOed altri. ~ «Delega al Governo della Repubblica per la
ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» (308), in un testo
unificato, con il seguente titolo: «Norme per la ristrutturazione del
Ministero delle finanze»;



Senato della Repubblica ~ 58 ~ X Legislatura

424a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1990

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BOMPIANI. ~ «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e
per l'attuazione del piano quadriennale 1986~1990» (1660-B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla 7a Commissione permanente della Camera
dei deputati);

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Provvedimenti per la promozione delle esportazioni» (963);

Commissioni permanenti riunite ]a (Affari esteri, emigrazione) e 7a
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport):

Deputati GABBUGGIANIed altri. ~ «Sospensione della restituzione ai
ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli
Istituti italiani di cultura all'estero» (2390) (Approvato dalla ]a

Commissione permanente della Camera dei deputati).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali similari, trasmissione di
relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con
lettera in data 10 agosto 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione ~ approvata dalla
Commissione stessa nella seduta del 25 luglio 1990 ~ sulle risultanze
dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di
indagare sulla recrudescenza di episodi criminali durante il periodo
elettorale (Doc. XXIII, n. 20).

Detto documento è stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere
a giudizio, deferimento

La domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del
senatore Bossi, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 594,
comma quarto, e 612 del codice penale (Doc. IV, n. 90), è stata deferita
all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro di grazia e giustizia con lettera in data 31 luglio 1990 ha
trasmesso ai sensi dell'articolo 7 della legge-delega 16 febbraio 1987,
n. 81, lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrati~
ve e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa
collegate (n. 106).
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Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del
Regolamento il predetto schema di decreto legislativo è stato deferito,
in data 2 agosto 1990, dal Presidente del Senato, d'intesa con il
Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare
per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di
procedura penale che dovrà esprimere il proprio parere entro il 10
ottobre 1990.

Il Ministro per gli affari sociali, con lettera in data 2 agosto 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, lo
schema di testo unico recante: «Disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope nonchè norme sulla prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (n. 107).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139~bis del
Regolamento il predetto schema di testo unico è stato deferito, in data 2
agosto 1990, alle Commissioni permanenti riunite 2a (Giustizia) e 12a
(Igiene e sanità) che dovranno esprimere il proprio parere entro il lo
settembre 1990.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni
sulla gestione finanziaria:

della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esporta~
zione (SACE), per l'esercizio 1989 (Doc. XV, n. 145);

della RAI ~ Radiotelevisione italiana SpA per gli esercizi dal 1986

al 1988 (Doc. XV, n. 146).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per-
manenti.




