
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

433a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1990
(Antimeridiana)

Presidenza del Vice presidente TAVIANI,

indi del vice presidente SCEV AROLLI

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 4
agosto 1990, n.215, recante disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica
nella regione Campania, nonchè proroga di
tal uni termini in materia di emissioni
inquinanti e di amministrazione dei comuni
terremotati» (2409) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il
seguente titolo: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 agosto
1990, n.215, recante disposizioni urgenti
per fronteggiare l'emergenza idrica nella
regione Campania, nonche proroga di talu-
ni termini in materia di emissioni inquinan-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

INDICE

ti e di amministrazione dei comuni terre-
motati»:

PAGANI(PSDI), relatore Pago 4 e passim
ANDREINI(PCl) 7, 20 , 23
INNAMORATO(PSI) 10
Bosco (DC) 12
LATTANZIO,ministro sem.a portafoglio per il
coordinamento della protezione civile 14 e passim
PONTONE(MSI-DN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PIERRI (PSI) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
SCARDAONI(PCI) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
CORLEr:~.E(Fed. Eur. Ecol.) . . . . . . . . . . . . . . . . 29
FABRIS (DC) 31

RELAZIONE DELLA 12" COMMISSIONE
l'ERMANENTE

Discussione del documento:

«Relazione della 12" Commissione perma-
nente (Igiene e sanità), ai sensi dell'articolo



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatllra

27 SETTEMBRE 1990433a SEDUTA (anti111erid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

50, comma 1, del Regolamento, sulla situa~
zione attuale dell'assistenza psichiatrica in
Italia e prospettive di intervento» (Doc.
XVI, n. 12) (A conclusione di una procedu~
ra di esame della materia svolta dalla
Commissione, ai sensi dell'articolo 50, com~
ma l, del Regolamento)

Approvazione di ordine del giorno:

MODUGNO(Fed. Eur. Ecol.) . . . . . . . . . . . . .. Pago 31
ONGAROBASAGLlA(Sin. !nd.) . . . . . . . . . . . . . . . 34

* ZUFFA(PC!) 38
MELOTTO(DC), relatore 41

" MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato
per la sanità 43
CORLEONE(Fed. Eur. Ecol.) . . . . . . . . . . . . . . . . 46

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pago 48

Assegnazione 48

Approvazione da parte di Commissioni per~
manenti 49

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione
finanziaria di enti 49

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del discor~
so non è stato restituito corretto dall'oratore



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

433a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 SETTEMBRE 1990

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
22 agosto.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Agnelli Arduino,
Bonora, Coletta, Ferrara Pietro, Gerosa, Malagodi, Manzini, Neri, Riz,
Sanna, Vella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boffa,
Graziani e Strik Lievers, a New York, per la 4Sa Sessione dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite; Spitella, Bono Parrino, Longo, Manieri,
Moltisanti e Montinaro, a Parigi e in Germania, nell'ambito dell'indagi~
ne conoscitiva sull'esame di alcuni disegni di legge in materia scolastica
e universitaria; Carta, negli Stati Uniti, per attività della Commissione
speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro;
Benassi, Cannata, Colombo, Fassino, Fioret, Pieralli e Rubner, a
Strasburgo, per attività dell' Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa; Calvi, a Napoli, per attività della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge 4 agosto 1990, n.215,
recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica
nella regione Campania, nonchè proroga di taluni termini in
materia di emissioni inquinanti e di amministrazione dei
comuni terremotati» (2409) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con~
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto
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1990, n.215, recante disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza idrica nella regione Campania, nonchè proroga di
taluni termini in materia di emissioni inquinanti e di ammini-
strazione dei comuni terremotati»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
agosto 1990, n.215, recante disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza idrica nella regione Campania, nonchè proroga di taluni
termini in materia di emissioni inquinanti e di amministrazione dei
comuni terremotati».

Poichè la 13a Commissione permanente ha concluso nella giornata
di ieri i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

PAGANI, relatare. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto~
legge al nostro esame concerne tre argomenti; più precisamente,
l'articolo 1 tratta dell'emergenza idrica di Napoli sia pure, come dirò,
attraverso un aspetto abbastanza secondario; l'articolo 2 reca alcune
date per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica sulle
emissioni gassose nell'atmosfera; l'articolo 3 concerne, invece, l'ulterio-
re proroga da concedere ai sindaci dei comuni terremotati della
Campania e della Basilicata per l'evento sismico del 1980, proroga
concernente le aspettative.

Si tratta quindi di tre argomenti tra loro diversi e non posso non
sottolineare quanto già rilevato anche dalla 1a Commissione e cioè che
il decreto si presenta disomogeneo e di conseguenza, in quanto tale,
disattende l'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
«Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», là dove al comma 3 si stabilisce che i decreti
debbono contenere misure di immediata applicazione ed il loro
contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
Non mi sembra proprio che il presente decreto~legge sia omogeneo.

A parte questa osservazione di carattere formale, vorrei illustrare
brevemente gli argomenti del decreto. Nell'articolo. 1, riguardante
l'emergenza idrica di Napoli, si parla in realtà soltanto dell'autorizzazio-
ne al Presidente del Consiglio dei ministri, o ad un Ministro da lui
delegato, a convocare le cosiddette conferenze dei servizi, che sono
istituzioni di introduzione piuttosto recente le quali, attraverso un
parere collegiale, possono superare tutti i pareri e tutte le autorizzazioni
che competono alle diverse amministrazioni dello Stato o locali.

Il comma 5 dell'articolo prevede poi l'estensione di questa facoltà
anche a tutte le altre regioni dell'Italia che siano colpite dall'emergenza
idrica con un meccanismo pressocchè automatico.

Di per sè è quindi un provvedimento che non presenta caratteristi~
che di grande novità; tuttavia è interessante perchè costituisce la spia di
tutto un settore dal quale il Parlamento è rimasto completamente
escluso, cioè la gestione dell'emergenza idrica in Italia. Vi è infatti una
serie di attività dello Stato delle quali il Parlamento non è a conoscenza,
mentre attraverso questo provvedimento legislativo si apre una finestra
su tale' comparto. Ciò rappresenta un atto molto importante, visto il
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rilievo, che tutti conosciamo attraverso i giornali e le informazioni che
ci sono pervenute, della drammatica situazione idrica di Napoli anche
per i suoi risvolti economici.

Infatti abbiamo una serie di ordinanze del Ministero della
protezione civile che comportano, almeno a partire dal giugno 1989,
una spesa di 280 miliardi, la quale è stata gestita ~ come detto

espressamente nei decreti ~ al di fuori di ogni norma vigente, al di fuori

delle regole della contabilità generale dello Stato, così come è possibile
fare in casi di emergenza. Tale spesa è stata gestita da enti diversi perchè
per la maggior parte essa è stata regolata dall'assessorato ai lavori
pubblici della regione Campania, il quale ~ almeno nell'ultima

ordinanza del giugno 1990, che prevedeva 100 miliardi ad integrazione
della prima ordinanza del giugno 1989 ~ è stato altresì autorizzato ad

assegnare appalti a trattativa privata e, all'interno degli appalti, per
consentire l'accelerazione dei lavori, ha avuto anche la possibilità di
aumentare i prezzi fino al 25 per c~ento. Il Ministro ha spiegato che
questa è stata una conseguenza del fatto che si è dovuto lavorare giorno
e notte (e quindi l'incremento è stato determinato anche dal lavoro
notturno).

Invece i lavori previsti nell'ordinanza del maggio 1990 n. 1910, che
prevede 30 miliardi per la trivellazione del campo pozzi di Alife, sono
stati gestiti, diretti e appaltati, con le modalità previste dall'altra
ordinanza, dall'Agenzia per il Mezzogiorno. Al riguardo ci siamo
piuttosto meravigliati ed è stato rilevato in Commissione che si è così
resuscitato un organismo che la legge n. 64 aveva invece configurato
semplicemente come un organismo erogato re di fondi.

Da tutto ciò risulta che la conduzione dei lavori è fuori
dall'ordinamento dello Stato, anche se ciò è legato all'emergenza; ma
sembra pure che tale conduzione sia dispersa tra i diversi enti e risulta
veramente difficile capire a chi risale poi la responsabilità, visto che i
lavori sono regolati da ordinanze del Ministero della protezione civile,
ma assunti su indicazione di comitati coordinati dal Ministro per le
regioni e gestiti da enti che non hanno per legge titolo per farlo.

Si tratta di una questione sulla quale la Commissione intende
richiamare l'attenzione dell' Aula. Tale situazione ~ non come fatto

specifico ma perchè legata al problema più generale e drammatico della
gestione dell'emergenza idrica in Italia che non interessa solo la zona di
Napoli ma anche altre regioni ~ ha fatto nascere nella Commissione

l'esigenza (che probabilmente sarà formalizzata nella prossima riunio-
ne) di richiedere il consenso del Presidente del Senato a disporre
un'indagine conoscitiva su questi fatti e più in generale sull'emergenza
idrica in Italia. Ciò anche perchè abbiamo quanto meno due
provvedimenti che sappiamo essere in gestazione nel Parlamento e che
possono giovarsi di questa indagine conoscitiva. Mi riferisco alla nuova
strutturazione del servizio idrico in Italia e alla revisione della legge sul
Ministero della protezione civile che, come tutti sappiamo, è stata
rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica. Per questi motivi
la Commissione è orientata a chiedere l'autorizzazione all'indagine co~
noscitiva.

L'ultima annotazione che ritengo interessante fare, anche per dare
uno sguardo al costume vigente in certe zone nel nostro paese,



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

433a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 SETTEMBRE 1990

concerne la motivazione specifica per cui viene richiesta l'autorizzazio~
ne a risolvere i problemi amministrativi relativi a concessioni, permessi
e così via attraverso l'istituto della conferenza dei servizi. In realtà, si
dice chiaramente in documenti ufficiali che questa conferenza dei
servizi si rende necessaria a motivo di azioni ostruzionistiche compiute
in particolare da sindaci i cui comuni sono interessati alle opere legate a
questo programma. Infatti, secondo un costume posto in essere dalla
Cassa depositi e prestiti, questi sindaci chiedevano, in cambio
dell'autorizzazione al passaggio nei loro territori degli impianti, benefici
per i lara comuni, sia pure per finalizzarli alla realizzazione di
infrastrutture comunali, quasi si trattasse di un do lit des. Si tratta quindi
di un costume che desta qualche perplessità e che comunque ha spinto
il Governo a chiedere l'autorizzazione a utilizzare questa conferenza dei
servizi.

Nell'articolo 2 troviamo una serie di puntualizzazioni di scadenze
legate all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
del 1988 relativo alle emissioni gassose in atmosfera. Questo decreto del
Presidente della Repubblica per entrare in vigore aveva bisogno di un
decreto del Ministro dell'ambiente che individuasse le linee guida di
applicazione. Il decreto ministeriale in questione è stato pubblicato solo
nel luglio scorso, con grave ritardo rispetto al decreto del Presidente
della Repubblica. È per tale motivo che vengono adeguate le date di
entrata in vigore e le scadenze originariamente previste. La Commissio~
ne non deve avanzare alcuna osservazione rispetto alle date proposte
dal Governo.

L'articolo 3 recita: «I termini per l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 86 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, sono
differiti al 31 dicembre 1992». Questa dizione un po' oscura significa
che la possibilità del collocamento in aspettativa degli amministratori
delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (oggetto
dell'inchiesta parlamentare condotta dalla cosiddetta Commissione
Scalfaro) viene prorogata fino a 12 anni dallo svolgersi dei fatti. La
durata di questa proroga sembra veramente macroscopica. Anche la l a e
la sa Commissione hanno rilevato che una simile proposta non sembra
congrua alle necessità effettive di intervento da parte degli amministra-
tori sulle questioni attinenti al terremoto, che dovrebbero essere
esaurite. Non voglio qui esprimere dei giudizi; come relatore ricordo
soltanto che la Commissione all'unanimità propone di sopprimere
l'articolo 3, su conforme parere della 1a e della sa Commissione.
Pertanto, con l'emendamento 3.1, si è proposto di sopprimere l'ar-
ticolo.

Così pure ~ ed illustro, Signor Presidente, brevemente anche gli
altri emendamenti, almeno più significativi ~ nell'articolo 1, si dichiara

nel comma 5, sul quale non mi ero soffermato, che le procedure relative
alla conferenza dei servizi possono essere estese anche ad altre
emergenze idriche al di fuori della Campania. La Commissione ritiene
che l'istituto della conferenza dei servizi può rendersi necessario in
situazioni del tutto particolari e di emergenza, ma che una sua
proliferazione indiscriminata mette in crisi le istituzioni e l'organizza~
zione dello Stato che, come sappiamo, soffre di molti problemi. Noi non
riteniamo però che la soluzione di questi problemi possa essere trovata
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sic et simpliciter in una sua esautorazione e nella cancellazione di tutte
le norme.

Si tratta di questioni all'ordine del giorno nell'opinione pubblica in
questo momento; sappiamo che, laddove non vi sono norme ammini~
strative, laddove vi sono la discrezionalità e il completo caos
amministrativo, è molto più facile che le organizzazioni criminali, che,
come in questi giorni tocchiamo con mano, stanno occupando intere
zone ed interi pezzi dello Stato, si infiltrino. Noi riteniamo perciò che
questo istituto possa essere giustificato in particolarissimi casi e che non
possa essere usato indiscriminatamente. Se l'ordinamento dello Stato va
corretto, lo si corregga; tuttavia non si può certo procedere senza
regole, senza norme, senza legge.

La Commissione, attraverso l'emendamento che tende a sopprime~
re il comma cinque e con gli emendamenti 1.3, 1.2, 1.1 e 1.4, intende
limitare la portata dell'articolo 1 alla sola sanatoria per la zona di Napoli
nei casi in cui la conferenza dei servizi abbia già espresso il parere, si sia
già riunita ed abbia operato. Si tratta pertanto solo di una sanatoria per i
lavori che sono oggetto delle ordinanze che sono state emesse prima del
presente decreto, che porta la data del 4 agosto, e che sono in
esecuzione. È stata perciò, come dicevo, fortemente limitata la portata
del provvedimento.

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

ANDREINI. Signor Presidente, ci sarebbe poco da aggiungere alle
parole preoccupate e negative del relatore sia nel metodo che nel
merito.

È un provvedimento, questo, piuttosto sorprendente, che tocca tre
questioni: le questioni dell'emergenza idrica in Campania, delle
emissioni inquinanti e del terremoto. Su queste tre questioni si indica
chiaramente un modo di governare inaccettabile.

Per quanto riguarda il primo articolo, si fa riferimento ad ostacoli
frapposti genericamente da comuni, mentre si sottacciono gli ostacoli
frapposti e le obiezioni provenienti dalla sovrintendenza ai beni
archeologici e dal corpo forestale.

Si introduce una impostazione della gestione della emergenza, che
in questo caso è emergenza per la siccità, in qualche altro caso ~

comma 5 ~ potrebbe essere l'emergenza per l'inquinamento delle

acque; nulla poi impedisce che questa normativa si estenda a tutte le
emergenze presenti sul territorio nazionale, come quelle ambientali,
per cui avremmo un trasferimento completo di competenze dal
Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni e dal Ministero dell'ambien~
te al Ministero per la protezione civile.

Il Ministro ha detto una cosa interessante in Commissione: avrebbe
potuto anche legiferare con ordinanza, e noi non saremmo qui almeno
per quanto riguarda l'articolo 1.

Credo allora che si ponga un problema' di ordine generale. Si è
parlato in questa Aula di delegificare, ma non so se questo voglia dire
trasferire al Ministro poteri di ordinanza in difformità dalle leggi
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generali o addirittura ~ potrebbe avvenire ~ contro leggi approvate

recentemente, colpevoli di non aver accolto impostazioni governative.
D'altra parte ~ già lo diceva il presidente Pagani e basta

ripercorrere le ordinanze del 22 maggio, 30 maggio, 4 giugno, 31
luglio ~ è evidente che il Parlamento non ha discusso dell'emergenza
di Napoli e che tutto è stato affrontato e risolto con un motivo
ricorrente: in difformità dalle leggi dello Stato, in difformità dalle
leggi sugli appalti, in difformità da ogni normativa. Si è passati
dunque alla trattativa privata e il dato più clamoroso, che credo abbia
risvolti inquietanti, è costituito dall'ordinanza del 30 maggio, per una
cifra di 150 miliardi, dove si assegna alle ditte appaltatrici il 25 per
cento di premio per accelerazioni dei lavori.

Ritengo che mai sia avvenuto nella nostra vita amministrativa di
trovarci di fronte ad una norma che dà un premio del 25 per cento per
l'accelerazione dopo la trattativa privata, trattativa che, di fronte
all'emergenza, è sempre più vantaggiosa per le ditte appaltatrici.

Allora, è evidente che qualcuno si sia preoccupato dello scavalca~
mento avvenuto ai danni dell'assessorato regionale. È chiaro, l'assessol"e
regionale ai lavori pubblici non può fare delle ordinanze in violazione
della legge con un premio di accelerazione del 25 per cento; può farlo
soltanto il Ministro, dichiarando chiaramente che si è in violazione della
legge e stabilendo il 25 per cento di premio per l'accelerazione.

Diventa allora sorprendente ed in parte ipocrita l'atteggiamento del
Parlamento che da una parte censura il comportamento in alcune
regioni d'Italia o in tutte, riguardo alla correttezza della vita amministra~
tiva, e che dall'altro approva questa norma che diventa un precedente
pericolosissimo. Con essa infatti, invece di pagare le penali per i ritardi,
ovunque avremo dei ritardi e l'invito ad applicare la normativa del 30
maggio, una normativa veramente assurda che porta a ritardare i lavori
e che rende ancor più preoccupante la legittimità delle trattative private
stesse. Si dice che ciò è avvenuto con il consenso dei sindacati, ma la
letteratura meridionalistica ci insegna anche che a volte la cinghia del
sindacato, gli interessi dei lavoratori, più o meno legittimi, si traducono
in pressioni per violare anche le normative previste dalle leggi dello
Stato. Su 150 miliardi sono 37 quelli di premio. Ritenete voi che questi
37 miliardi siano stati impiegati per un aumento del numero dei
lavoratori o per gli straordinari per ore maggiorate o per ricompensare
la rinuncia alle ferie nel periodo estivo? Credo sia evidente per tutti
quanti che di questi 37 miliardi regalati alle ditte appaltatrici la grossa
fetta non è andata ai lavoratori.

C'è poi l'articolo 2 che ha caratteristiche diverse, ma che indica
chiaramente un ritardo dello Stato, il quale dopo otto anni recepisce le
diretti ve comunitarie e poi stabilrsce dei tempi per le emissioni degli
impianti mentre poi tali tempi non possono essere ovviamente rispettati
perchè io Stato stesso, il Governo ritardano fino a pochi giorni prima
della scadenza l'espletamento dei propri compiti e dei propri doveri.
Diventa allora quasi naturale andare oltre i termim del dec,reto
ministeriale del ministro Ruffolo. Però vi sono anche altri aspetti
negativi; ad esempio quello di autorizzare, di nuovo in violazione della
legge, dei termini nuovi e addirittura consentire, a chi si impegna ~ non

so poi cosa voglia dire questo impegno ~ a chiudere la propria aZienda
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nel 1994, di non apportare alcuna modifica anche se le emissioni
inquinanti sono particolarmente nocive.

Vi è infine l'articolo 3, che riguarda il terremoto, per la discussione
del quale sarebbe forse importante la presenza del Ministro, mentre ieri
c'era il Sottosegretario per i problemi del Mezzogiorno. L'articolo 3 è
veramente una burla. Si sostiene nella relazione addirittura che
l'aspettativa per i sindaci e gli assessori dei comuni delle tre regioni
diventa ancora più impellente; quasi che la situazione di queste regioni
sia più grave oggi rispetto a dieci anni fa. Probabilmente c'è anche una
carenza informativa in chi redige le leggi; se nel 1980 poteva
giustificarsi (ed ovviamente si giustificava) l'aspettativa, non si tiene
conto che successivamente è intervenuta una legge dello Stato che
concede l'aspettativa agli amministratori, quando questi lo richiedono,
con il raddoppio dello stipendio. Non sappiamo quanti siano questi
amministratori in aspettativa. Essi godono anche di un privilegio
aggiuntivo (riflettevo ieri al termine della riunione della Commissione):
hanno l'aspettativa pagata dall'azienda in cui lavorano, ma mantengono
anche l'indennità di amministratori.

Dunque gli amministratori dei comuni cosiddetti (oggi, perchè
l'evento si riferisce a dieci anni fa) «terremotati» ottengono un beneficio
anche in den~ro. Si fa riferimento ai capoluoghi di provincia, ma per
essi è già prevista l'aspettativa dalla legge che è subentrata nel
frattempo. Viene quasi da pensare che gli amministratori di questi
comuni possano avere un interesse a prorogare i danni e gli effetti di
quell'evento tragico per poter mantenere una situazione di grande
privilegio.

Fra l'altro si dice (mentendo) che non vi è necessità di tabelle
poichè non sussiste alcun aggravio per lo Stato. Pensate voi, se 400 o
500 (non si sa quanti siano, perchè manca una quantificazione) pubblici
dipendenti ottengono l'aspettativa con onere a carico dell'ente di
provenienza, come possa non esservi alcun aggravi o per lo Stato! D'altra
parte ciò è stato riconosciuto dalla sa Commissione e vi è il parere
negativo della 1a Commissione.

Veniamo dalle vituperate visite di studio all'estero, ne abbiamo
compiuta una nei paesi dell'Est (oggi chiamati paesi del centro~Europa),
Polonia, Germania, Cecoslovacchia e Ungheria. Da parte dei rappresen~
tanti politici di quelle terre è stata manifestata la speranza, il desiderio
di guardare all'Occidente e a noi, al modo rigoroso di risolvere i
problemi ambientali. Credo che, a parte la difficoltà di inviare loro i
nostri documenti, che sono spesso illeggibili, per consentire di trame
beneficio, se prendessero il decreto al nostro esame come «perla», la
loro speranza sarebbe presto delusa.

Il nostro voto è contrario a questo provvedimento e ci dispiace
ancor più per il fatto che se ne poteva fare a meno. Il giudizio in
quest'Aula, io credo, non sfugge a nessuno, mi pare omogeneo. La
considerazione di ordine generale ~ e concludo ~ è che si poteva fare a

meno di questo decreto risolvendo tutto con ordinanze. Tale
considerazione pone un problema delicato alla vita parlamentare e alla
responsabilità dei senatori in questo caso, i quali da una parte tendono
ad indirizzare la pubblica amministrazione in una direzione e dall'altra
trovano ministri che con ordinanze tendono ad indirizzarla nella
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direzione opposta. (Applausi dall'estrema sinistra e del senatore Corleo~
ne).

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

INNAMORATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senato~
d, la conversione in legge del dècreto~legge 4 agosto del corrente anno,
n. 215, oggi all'attenzione di questo ramo del Parlamento, richiama la
nostra responsabilità su un problema grave che, come tanti, viene
affrontato con la filosofia dell'emergenza, divenuta prassi normativa per
la maggior parte dei provvedimenti governativi.

Il Parlamento si trova oggi di fronte ad un tema che non può
eludere nè, credo, può far passare senza cogliere l'occasione per
richiamare il Governo ad essere più puntuale su questioni che si
trascinano da anni.

Tra queste, prioritaria è l'emergenza idrica, particolarmente
drammatica in una regione, la Campania, che presenta già tante
emergenze. Il decreto non solamente sollecita l'impressione, ma
alimenta quasi la certezza che lo Stato non è più in grado, con gli
strumenti ordinari, di assicurare servizi essenziali ed indispensabili alle
popolazioni. È un dato che non vorremmo evidenziare, ma che
dovrebbe stimolare il Governo ad indirizzare la propria azione
abbandonando la logica fin qui seguita di fronte a emergenze divenute
croniche e improcrastinabili.

L'assunzione dell'emergenza come causa efficiente di adozione di
atti normativi come le ordinanze, come la nomina di commissari a
Palermo, a Catania, in Calabria, a Napoli, nella regione Campania per
l'attuazione di programmi di opere pubbliche, mina la credibilità del
Governo, della classe politica, delle istituzioni, in particolare quelle
meridionali e noi non ci stiamo su questa linea.

Il Governo, la classe politica, il Parlamento corrono il rischio di
essere delegittimati dai cittadini che giorno dopo giorno, anche per
sospetti alimentati da disinvolti propagatori di riforme istituzionali
come panacea di modernità, da protagonismi inconcludenti, si sentono
sempre più distaccati dall'impegno civile e sociale attraverso la
partecipazione politica.

Il Sud, anche per i fatti di questi giorni e dei mesi addietro, è al
centro dei problemi del paese divenendo, a seconda della volontà e
delle scelte che il Governo e la classe politica vorranno assumere,
elemento ostativo o propulsivo della sopravvivenza degli attuali
strumenti che regolano la vita civile e democratica del nostro paese.

Non vogliamo dilungarci più di tanto su questioni generali così
rilevanti; diciamo chiaramente comunque che proviamo un certo
disagio ad essere senza remore a favore di questo decreto.

E ciò avvertiamo non tanto per gli effetti che mette in atto (al punto
in cui è l'emergenza idrica in Campania non c'è altra via che
un'assunzione di responsabilità incisiva ed efficace) quanto per le
motivazioni ostative alla realizzazione delle opere. Tuttavia, per lo stato
di necessità e per il livello di acutezza del problema, non ci sottraiamo
al dovere di forza politica impegnata nel Governo nè a quello di dare
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risposta ad un problema di tali dimensioni. Infatti, se il decreto è
occasione per evidenziare la frammentarietà, i ritardi, la contradditto~
rietà degli interventi talvolta disinvolti, per certe procedure, anche in
deroga a norme di garanzia vigenti, possiamo d'altro canto affermare
che ora, sotto il profilo normativo, diviene strumento di impulso
attuativo di provvedimenti assunti precedentemente e in certo qual
modo fa assumere al Governo potere di coordinamento dei diversi
poteri locali che non possono ostacolare la realizzazione di opere di
interesse vitale per la collettività.

Il decreto, nel merito, è costituito da tre articoli afferenti tre diverse
materie di intervento.

Circa l'articolo 1 condividiamo, come abbiamo già sottolineato,
l'azione di acceleramento delle procedure attuati ve, nella quale, a
determinate condizioni, scatta l'intervento del Governo.

Siamo favorevoli alla istituzione della indagine conoscitiva per una
organica raccolta di elementi sull'emergenza idrica e su tutta la
problematica dei sistemi idrici.

Abbiamo riserve sul comma quinto che istituzionalizzerebbe
l'emergenza e quindi la possibilità da parte del Ministro per la
protezione civile di applicare le norme previste per la regione Campania
anche in altre regioni. Attendiamo su tale passaggio perciò l'orienta~
mento dell' Assemblea.

Siamo in certo qual modo perplessi per il fatto che sia stata posta
nel decreto tale norma alla luce della posizione assunta dal capo dello
Stato in ordine all'articolo 6 della legge istitutiva del servizio della
protezione civile.

L'articolo 2 tratta delle disposizioni alle quali i titolari di impianti
industriali si debbono attenere in vista di una nuova disciplina in
materia di inquinamento atmosferico, giusta il decreto del Presidente
della Repubblica n. 203 del 1988. L'applicazione della normativa, per la
delicatezza e la complessità tecnica, si è rivelata difficoltosa e pertanto è
indispensabile uno scadenzario sia per le domande dei titolari degli
impianti per ottenere l'autorizzazione alle emissioni, sia per la
presentazione dei progetti di adeguamento agli standards degli impianti
medesimi. È quindi necessario, attraverso una norma, lo slittamento dei
tempi al fine, come è sottolineato nella relazione al decreto, di
mantenere la gradualità e la scansione temporale previste dall'atto di
indirizzo alle regioni per diverse tipologie di impianto.

Circa l'articolo 3, si coglie, con l'emanazione del decreto sull'emer~
genza idrica nella regione Campania, l'occasione per continuare per
altri due anni e mezzo a far fruire dell'aspettativa gli amministratori dei
comuni disastrati e gravemente danneggiati dal terremoto del 1980.

Non aggiungiamo ulteriori valutazioni a quelle già espresse dalla
Commissione 1Y ed al pronunciamento della Commissione affari
costituzionali, che sono di assoluta contrarietà all'approvazione di
questo articolo.

Lo stato di necessità, il senso di responsabilità per la risoluzione di
un problema gravissimo in una regione a rischio, la somma di circa 150
miliardi da spendere ci inducono a non prolungare oltre una riflessione
che poteva essere più severa sulle procedure adottate dal Governo, sulla
responsabilità della regione Campania e su esasperanti interessi
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loealistici, anche per essere in sintonia con lo spirito dell'emergenza. La
Campania e il Sud non vogliono provvedimenti d'emergenza ma
chiedono che i problemi non assurgano a tale carattere; non vogliamo
apparire o essere peso ingombrante, noi del Sud, allo sviluppo
economico, civile e democratico del nostro paese, nè divenire pretesto
di argomentazioni qualunquistiche di facile presa su una gran parte
dell'opinione pubblica del nostro paese.

Desideriamo ~ e i tempi appaiono ristretti ~ che si parli meno del
Sud e dei suoi problemi di ieri e di oggi e si intervenga di più in maniera
efficace, unitaria, con provvedimenti tempestivi, chiari, risolutivi in
termini di indirizzo e di merito. (Applausi dalla sinistra e dall'estrema
sinistra).

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

BOSCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della
Democrazia cristiana approva il provvedimento al nostro esame così
come è stato modificato dalla 13a Commissione permanente.

Vorrei sottolineare che su questo argomento intervengo in Aula ~~

credo ~ per la terza volta, essendo fortemente preoccupato di quanti
danni stia provocando la proliferazione di procedure o di istituti
straordinari collegati all'emergenza intesi, in gran parte, a favorire la
ripresa, il risanamento e lo sviluppo dell'Italia meridionale; lo dicevamo
quando si trattava di confermare o meno le istituzioni straordinarie dei
vari commissariati istituiti nel Sud e mi sento di ripeterlo oggi in questa
occasione in cui, per la verità, mi sembra che il Dipartimento della
protezione civile stia per divenire il centro di un sistema in cui rifIuisce
una serie di competenze che l'ordinamento preventivo affida ad altri i
quali a loro volta non sembrano in grado di gestirli. Questo, oltre a
creare una grave confusione tra i poteri dello Stato in senso ampio, è il
segno di una debolezza e anche di una incapacità nostra di risolvere i
problemi delle competenze rimanendo neW «ordinario» senza ricorrere
ad istituti o procedure extra ordinarie la cui proliferazione ha
determinato, almeno in parte, il degrado complessivo della nostra
pubblica amministrazione che, cosa ancora più grave, facilita l'ingresso
di strutture illegali ed organizzate.

In materia di acque le competenze sono passate dallo Stato alle
regioni e soltanto quando i problemi sono interregionali interviene il
Ministero dei lavori pubblici attraverso la sua apposita direzione
generale. Anche in questa circostanza che riguarda la Campania il
problema era in realtà di carattere interregionale, ma di fatto
ricorrendo alla Protezione civile non si è rispettata nè la competenza
delle regioni, che in materia avrebbero potuto ricorrere anche ai loro
poteri sostitutivi, nè la competenza del Ministero dei lavori pubblici, che
avrebbe potuto intervenire per il fatto che si tratta di adduzione di acque
prevalentemente interregionali. L'acqua a Napoli arriva anche da
Cassino ove, proprio in questi giorni, si è svolta una conferenza dei
servizi e da Campobasso, da Venafro e Isernia. Ciò nonostante, il
Ministero dei lavori pubblici ha preferito risolvere il problema
attraverso le ordinanze extra ordinem del Ministro della protezione
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civile. Tutto questo, però, finisce per creare una gravissima situazione di
incertezza e di grave confusione istituzionale, anche se questo è
presentato come l'unico modo per poter risolvere in tempi rapidi il
problema della così detta emergenza idrica della Campania.

Ritengo che la conferenza dei servizi avrebbe potuto essere
utilizzata ~ se questo fosse stato il nodo fondamentale da risolvere ~

adeguatamente dalla regione ed anche dal Ministero dei lavori pubblici,
oppure avrebbe potuto essere autorizzata con legge in favore del
Ministero dei lavori pubblici e della stessa regione.

Sul problema dell'emergenza idrica il Presidente della nostra
Commissione ha proposto di promuovere un'indagine conoscitiva utile
per tutto il paese. Poc'anzi gli dicevo che sarebbe opportuno che essa
non venisse chiamata «indagine sull'emergenza». Sono infatti portato,
per quanto è possibile, a cancellare la parola «emergenza» dalla quale
finisce per discendere quasi sempre la creazione di procedure o istituti
extra ordinern. Dobbiamo invece attraverso l'indagine trovare strumenti
moderni idonei, efficienti, rapidi purchè si inseriscano all'interno del
sistema amministrativo generale e ordinario. Solo così sarà possibile
recuperare trasparenza ed efficienza; ma sarà anche possibile individua~
re i responsabili del sistema cui è affidato il servizio.

Vorrei cogliere questa occasione, signor Presidente, rivolgendomi
proprio alla Presidenza dell'Assemblea, per ricordare e sottolineare che
il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la legge sulla
protezione civile. L'Ufficio di Presidenza ricorderà che in occasione
della discussione di questo provvedimento in Senato la Commissione
ambiente rivendicò, sia pure in ritardo, la competenza che pur le è
affidata in termini di merito sui problemi della protezione civile. Poichè
alla Camera dei deputati il provvedimento era stato esaminato dalla
Commissione affari costituzionali, anche in Senato si è seguita la
medesima procedura che, tra l'altro, alla Camera dei deputati proveniva
dalla precedente legislatura, quando ancora non esisteva la Commissio~
ne ambiente nei due rami del Parlamento.

Ritengo sia importante che l'Ufficio di Presidenza valuti con
attenzione tale questione e vi trovi adeguata soluzione, tenendo
presente che la Commissione competente nel merito dell'attività di
protezione civile non può limitarsi ad esprimere solo un parere sulla
legge che definisce i compiti del Ministro della protezione civile, anche
se nessuno sottovaluta la questione del carattere ordinamentale della
legge, che certamente richiama l'attenzione della Commissione affari
costituzionali. Allora, o decidiamo di trattare insieme la materia, oppure
la Commissione primaria non può che essere la 1Y Commissione,
mentre il parere dovrà essere espresso dalla Commissione affari
costituzionali. Credo che questa possa essere la corretta soluzione del
problema, che peraltro in questo momento non è in discussione, ma
verrà presto al nostro esame, quando tornerà in Parlamento il
provvedimento rinviato dal Presidente della Repubblica.

In ordine agli emendamenti credo che non abbiamo nulla da
osservare; il Presidente ha già riferito su quanto si è verificato in
Commissione. Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà, quindi, gli
emendamenti proposti dalla Commissione nella fiducia che quest'Aula
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possa licenziare il provvedimento nel termini proposti. (Applausi dal
centro).

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

PAGANI, relatore. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere in
quanto mi sembra che gli interventi, sia pure da parti diverse e con
argomentazioni nuove, siano andati nel solco della relazione intro~
duttiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile.

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sia consenti~
to innanzÌtutto ringraziare il relatore, senatore Pagani, e quanti sono
intervenuti nel dibattito che, per la verità, mi riguarda in modo
particolare per l'articolo 1 del decreto~legge, non essendo direttamente
interessato nè alla materia dell'articolo 2 e neanche ~ lo voglio
sottolineare ~ alla materia contenuta nell'articolo 3. (Interruzione del
senatore Corleone).

È infatti noto che il problema della ricostruzione dei paesi colpiti
dal terremoto del 1980 non è materia che interessa la Protezione civile e
pertanto solo nella mia responsabilità di membro del Governo sono qui
a dire che quanto concerne la proroga di taluni termini in materia di
emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni terremotati è una
questione la cui soluzione viene sollecitata da tutte le parti soprattutto
in vista del fatto che la ricostruzione, a quello che consta, è purtroppo
ancora in atto. Detto questo, non posso ovviamente dire di più perchè
non ho conoscenza diretta del problema. Lo voglio sottolineare perchè
mi pare che, certamente non in quest'Aula ma nell'opinione pubblica,
permanga ancora una certa confusione sui compiti della Protezione
civile e sulle impostazioni che il Parlamento aveva fornito al riguardo.

Mi sia consentito dire ora una parola in più sulla cosiddetta
«emergenza idrica» che certamente, piaccia o no, è e resta un'emergen~
za e che credo non possa non essere affrontata come tale. Mi rendo
conto che qualche volta possiamo anche non gradire questa parola (e
chi parla certamente non la gradisce), ma la realtà è quella che è: esiste
una fragilità di natura idrica, non soltanto idropotabile, che da secoli si
abbatte sul nostro paese e in modo particolare su alcune regioni
meridionali, ma non solo su queste. A tutto ciò si aggiunge un fatto
obiettivo, discusso in varie sedi, relativo innanzitutto al problema della
siccità e al problema della scarsa o assente nevosità che ormai da tre
anni interessa anche (ma non soltanto) l'Italia.

Ecco perchè dico che ~ piaccia o no e certamente, ripeto, non piace

a chi in questo momento ha l'onore di parlare ~ l'emergenza idrica è
una realtà molto diffusa che, nonostante le difficoltà cui si è fatto
riferimento, abbiamo affrontato insieme, tentando soprattutto di fornire
una risposta collegiale, tenuto conto delle competenze certamente
molteplici che esistevano e esistono in questa materia.
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Su questa materia hanno competenza innanzitutto le regioni e poi i
Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e dell'ambiente; ha
competenza, se volete, vista l'emergenza, non ultimo il Ministero della
protezione civile. Attraverso una serie di riunioni avvenute presso la
Presidenza del Consiglio, che in parte ho guidaio personalmente quale
Ministro per il coordinamento della protezione civile, in parte sono
state dirette dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministro per gli affari
regionali, siamo arrivati ad un incontro di volontà innanzitutto con le
regioni e poi tra le varie amministrazioni interessate. Questo lavoro si è
concluso con la redazione di un documento che, come sapete, è stato
trasferito nelle varie ordinanze del Ministero della protezione civile.

Non si è trattato, quindi, di iniziative isolate o episodiche, ma di un
lavoro che ha tenuto conto di una realtà antica resa oggi purtroppo
gravissima da una emergenza come quella della siccità e della scarsa
nevosità degli ultimi anni. Questa realtà è stata discussa anche in sede
scientifica dal Consiglio nazionale delle ricerche ed è stata largamente
rappresentata al Ministro della protezione civile da tutti i colleghi e da
tutte le regioni interessate. Oggi prendiamo in considerazione in
particolare la situazione della Campania, ma credo che in condizioni
analoghe si trovino anche altre zone del paese, se è vero quanto
leggiamo ogni giorno sulla stampa e se sono motivate le sollecitazioni
che ci pervengono da tutti i gruppi politici del Nord, del Sud e del
Centro Italia e quelle che provengono direttamente dal Parlamento,
specie attraverso interpellanze e interrogazioni come quelle che mi
sono dichiarato disposto a discutere la settimana entrante ancora una
volta in quest' Aula.

Quindi, nessuna attività si è svolta all'oscuro o alle spalle di
qualcuno; anzi, tutto è stato fatto alla luce del sole e nella massima
trasparenza, attraverso un dibattito che ha investito tutto e tutti, pur in
presenza di una situazione che ~ come ho detto ieri in Commissione e

come purtroppo ho il dovere di ripetere quest'oggi ~ si è complicata.
Infatti, alla triste realtà di una siccità che per il terzo anno consecutivo
si è abbattuta sul nostro paese, dobbiamo aggiungere le conseguenze ~

va detto con chiarezza ~ delle elezioni regionali che nei fatti hanno

spesso paralizzato la vita dei consigli e delle giunte; anzi, in taluni casi,
la loro vita continua ad essere paralizzata.

Basta soltanto ricordare questo per dare una prima risposta alla
domanda che mi ha rivolto in Commissione ieri il relatore e che oggi
egli ha riproposto in quest'Aula, circa i motivi di una ordinanza che fa
riferimento all'Agenzia per il Mezzogiorno. Per parecchie settimane,
addirittura per qualche mese, si è discusso se non fosse il caso di gestire
in sede centrale una situazione che diventava difficile gestire, almeno
per l'anno in corso, in sede locale. Se si è fatto ricorso a questa
soluzione soltanto in un caso è proprio perchè con molta pazienza,
buona volontà e con spirito di sacrificio si è cercato di mantenere
costantemente vivo il dialogo con le regioni, anche se qualche volta, per
i motivi oggettivi che ho ricordato, ma soprattutto per l'esigenza di
fornire risposte rapide alle popolazioni, da più parti ~ non ultimo dal
Parlamento stesso ~ sono state invocate iniziative di altro tipo. Noi non
siamo per una legislazione che possa in qualsiasi modo soffocare i diritti
anche di natura costituzionale.
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Ecco perchè mi meraviglio di quel che ha riferito il senatore
Andreini e che io non ho detto in Commissione. A me è stata fatta
richiesta di poter provvedere attraverso un'ordinanza, e credo di avere
fornito perfino le fotocopie delle richieste in questo senso.

VIGNOLA. Vi sono 22 ordinanze a partire dal 1987: ben 4 anni di or~
dinanze!

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione Civile. Senatore Vignola, lei si inserisce, essendo entrato in
questo momento, in un discorso che riguarda altra materia e che non
concerne il problema delle ordinanze, ma riguarda una ordinanza
specifica che, tra l'altro, volutamente non ho emesso, e ne ho dato docu~
mentazione.

Ho voluto invece che la situazione fosse affrontata, sia pure
attraverso lo strumento del decreto~legge, proprio perchè il Parlamento
potesse esprimersi, come di fatto si sta esprimendo, rendendosi conto
della gravità della situazione, della indispensabilità di fornire una
risposta ad una situazione di natura oggettiva, una risposta che
certamente non è facile, non è semplice fornire, ma che bisogna pur
dare. La realtà che è dinanzi ai nostri occhi, la realtà che vicne
sottolineata dalla richiesta delle nostre popolazioni e delle nostre
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, è di un certo tipo.

Ho detto ieri in Commissione, e lo ripeto in Aula, che non so se il
meccanismo che abbiamo posto in essere in questo decreto~legge sia un
meccanismo accettabile. Io stesso ne ho discusso a lungo; il problema è
che bisognava dare una soluzione. Anche oggi il problema non è quello
di dire «no»; è quello invece di proporre, al posto di questo tipo di
soluzione, di seguire una strada diversa. L'ho dichiarato ieri, lo dichiaro
ancora oggi; per quel che mi riguarda sono pronto a riflettere e a far ri~
flettere.

Non siamo innamorati delle nostre tesi, anche perchè ogni tesi è
certamente molto opinabile, e noi dobbiamo ricercare la via migliore, la
via più utile nell'interesse di tutti.

Casi pure ho voluto ricordare ieri che il provvedimento relativo alla
accelerazione di alcune opere non è partito certamente dal Ministro
della protezione civile: è partito con richieste precise da parte della
regione, con una richiesta precisa in riunione interministeriale ed ho
fornito in Commissione perfino fotocopie della richiesta avanzata dalla
Presidenza del Consiglio al Ministro della protezione civile perchè si
provvedesse in un certo modo; questo aveva, ha una logica. Come ho
spiegato ieri, infatti, il problema della accelerazione di alcuni lavori
riguardava innanzi tutto e soprattutto la possibilià di una bonifica
dell'acquedotto della città di Napoli, bonifica che purtroppo per alcuni
impedimenti sopraggiunti ~ ecco il motivo per cui si è dovuto

intervenire con decreto~legge ~ non si è realizzata, creando una
situazione senz'altro di grave difficoltà per quelle popolazioni.

VIGNOLA. Tutto ciò è stato determinato dall'ordinanza.

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coord1l1amento della
protezione civtle. Se le ordinanze, casi come erano state concordate in
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sede interministeriale e di concerto con le regioni, fossero state
applicate in pieno (e in questo caso non era una difficoltà della regione,
ma solo ed esclusivamente di alcuni comuni e di altri enti ~ ha ragione il
senatore Andreini ~ che naturalmente hanno ritenuto di rivendicare

alcuni diritti, doveri e poteri), credo che il problema, così come era
stato concertato, di una politica dell'acquedotto di Napoli dal periodo
che andava dal 15 giugno al 15 settembre sarebbe stato largamente
risolto. Ecco il motivo per cui, senza scaricare delle responsabilità su
questo o su quello e senza chiamare in causa i lavoratori, ieri è stato
fatto riferimento all'accordo con i sindacati per dire che questo discorso
era stato affrontato alla luce del sole con tutto e con tutti, con Governo,
regioni, comuni, ditte appaltatrici, organizzazioni sindacali che lavora~
no nell'ambito di queste opere, perchè si cercava di fare in modo che
lavorando 24 ore su 24, con turni quadrupli, si potesse arrivare a quella
bonifica che, ahimè, proprio per i motivi che hanno prodotto il
provvedimento oggi in discussione, purtroppo non ~i è potuta ancora
realizzare.

Credo di aver risposto anche all'altro rilievo, relativo all'accele~
razione delle opere, e al problema degli enti diversi che, ripeto, sono
stati sempre le regioni, così come previsto dalle leggi, e il Ministero
dei lavori pubblici quando si trattava di più regioni chiamate in
causa.

Su ciò si interveniva anche attraverso lo strumento dell'ordinanza
dopo un concerto, un accordo ed una deliberazione, avvenuti prima in
conferenza Stato~regione e poi in sede governativa. Quindi nessuna
attività nè di natura settoriale nè tanto meno di natura personale.

Vorrei però fornire ancora un elemento di approfondimento,
relativo allo strumento che si è ritenuto di praticare ricorrendo alla
conferenza dei servizi. Come ho detto, è tutto opinabile, però non si è
trattato della folgorazione del 4 agosto: è una realtà che, come loro ben
sanno, viene la lontano e che è stata consacrata anche in una delle
ultime leggi promulgate dal Presidente della Repubblica, la legge n. 241
del 7 agosto 1990, relativa alle nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
legge che fa riferimento precisamente a questo strumento particolare,
proprio per poter affrontare, come detto all'articolo 14, situazioni di
questo tipo. Vorrei ricordare che lo strumento della Conferenza dei
servizi trova una sua ragione di essere non soltanto nella necessità
dell'acquisizione di pareri, avvisi, autorizzazioni, concessioni (che,
invece che scandirsi nello svolgimento, a volte molto lungo, di un
procedimento, avviene in tempo e modo con testuale e simultaneo), ma
anche in precedenti precisi: quello relativo alla legge n. 121 dello aprile
1982, l'altro relativo alla legge n.67 dell' Il marzo 1988, nonchè un
altro, ancora in itinere, relativo a Roma capitale. Perciò la folgorazione
del4 agosto non è nuova: c'è una legge, ce ne sono altre due precedenti
e ce n'è un'altra in itinere, cui si fa riferimento. Ed è il motivo per cui,
dovendo affrontare e risolvere il problema di alcune concessioni, di
alcune licenze relative alla Campania (ma probabilmente anche altre),
si è ritenuto di fare riferimento ad uno strumento che già il Parlamento
aveva discusso, approvato e ratificato per altre circostanze.

Non credo che l'emergema idrica in Campania sia meno grave, per
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esempio, di quella costituita dallo svolgersi dei campionati mondiali di
calcio. Allora, se vi si fa riferimento in quel caso, credo che si possa
agire in tal senso anche per quanto concerne il problema idrico della
città di Napoli. Si chiede di non «moltiplicare» questo strumento ed io
sono d'accordo e quindi accetto anche l'emendamento proposto a
questo fine; mi chiedo però come potremo risolvere il problema idrico
di Genova nei prossimi giorni ~ e cito solo il caso che stiamo largamente
trattando in questo momento ~ se non abbiamo almeno un deterrente

(lo sottolineo) come quello indicato da questo provvedimento.
Ma io credo che su questa materia possiamo trovare una soluzione

ampiamente concordata. L'importante è intenderci, renderei conto che
il problema dell'approvvigionamento idrico nel nostro paese è un
problema serio; se mi consentite, è un problema ancor più complicato
da un'emergenza che è sotto gli occhi di tutti e che certamente nessuno
di noi ha inventato, anche perchè, tra l'altro, tutti quanti noi, come
parte integrante delle nostre popolazioni, soffriamo di questa amara
realtà.

Sono questi i motivi per cui accetto senz'altro gli emendamenti
proposti dalla Commissione. Per quel che riguarda la Campania, già
nella prossima settimana dovremo discutere, penso in quest'Aula,
dell'emergenza idrica di quella regione. In quella sede naturalmente
potremo affrontare il tema nella sua complessità. Tuttavia quello
dell'emergenza idrica ~ è bene che si sappia ~ è un problema che
nessuno di noi può affrontare e risolvere da solo; esso va affrontato non
soltanto in sede collegiale di Governo, ma anche e soprattutto con la
collaborazione piena delle regioni, la quale, ho detto e ripeto,
quest'anno ha subìto qualche battuta d'arresto per un fatto oggettivo,
cioè per il fatto che i consigli regionali non erano in condizione di
deliberare. Essi, infatti, erano stati sciolti e le giunte a volte non hanno
inteso prendersi delle responsabilità, dal momento che, essendo
subentrate nuove maggioranze, non hanno voluto affrontare con i poteri
del consiglio i problemi la cui soluzione non era di loro spettanza.
Dunque in qualche caso, anzi, per meglio dire, in un solo caso, si è
dovuto fare riferimento all' Agenzia per il Mezzogiorno per poter dare
risposta ad una esigenza che non sarebbe stato possibile assecondare
con gli strumenti ordinari.

Detto questo, ringrazio il Senato per le indicazioni che vorrà
fornire, ma soprattutto per la possibilità che potrà offrire, non solo al
Ministro per la protezione civile e al Governo, bensì a tutte le istituzioni
interessate alla soluzione di un problema così urgente, così pressante,
così impellente qual è quello della realtà idrica del nostro paese.
(Applausi del senatore Busseti).

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

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 4 agosto 1990, n.21S,
recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella
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regione Campania, nonchè proroga di taluni termInI In materia di
emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni terremotati.

Prego il senatore segretario di dare lettura del parere della sa Com~
missione.

FERRAGUTI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge, dichiara di non aver nulla da osservare, ad eccezione
dell'articolo 3, sul quale, per la parte concernente i pubblici dipendenti,
esprime parere contrario per assenza della copertura finanziaria
prevista dall'articolo 81 della Costituzione.

La norma infatti, per la parte riguardante il pubblico impiego,
comporta maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente e pertanto
necessita della relativa copertura finanziaria».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti
agli articoli del decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Al fine di superare nella regione Campania l'emergenza idrica,
per le opere disposte con provvedimenti straordinari dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile, le autorizzazioni, le concessioni,
i pareri di competenza delle amministrazioni e degli enti statali,
regionali, provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico
interessato devono essere rilasciati entro il termine di giorni dieci dalla
data della richiesta.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato,
convoca una conferenza delle amministrazioni, ivi comprese quelle
degli enti locali e di ogni altro ente pubblico interessato, che assume, a
maggioranza, le determinazioni in ordine ai provvedimenti da
rilasciare.

3. Le determinazioni assunte dalla conferenza devono risultare da
apposito verbale, che tiene il luogo dei relativi provvedimenti.

4. Le stesse determinazioni sostituiscono, ad ogni effetto, le
autorizzazioni, le concessioni ed i pareri ai quali si riferiscono.

5. Le norme del presente articolo si applicano, altresì, per le opere
disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per
fronteggiare l'emergenza idrica in altre regioni, qualora la richiesta
motivata dalla regione interessata sia stata accolta dal Presidente del
Consiglio dei ministri.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:
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Sopprimere l'articolo.

1.6 ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, TRIPODI

Al comma 1, dopo le parole: «protezione civile» inserire le seguenti:
«sino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «Decorso infruttuosamente il
termine di cui al comma 1,» con le altre: «Per le opere di cui al comma
1, decorso infruttuosamente il termine di cui allo stesso comma,».

1.2 LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo la parola: «convoca» inserire le seguenti: «e pre~
siede».

1.3 IL RELATORE

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Il presidente della conferenza, con apposito decreto, sulla base
delle determinazioni assunte dalla conferenza stessa come risultanti da
apposito verbale, rilascia i relativi provvedimenti».

1.4 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 5.

1.5 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ANDREINI. Noi proponiamo la soppressione dell'articolo 1 del
decreto~legge. A questo proposito vorrei riprendere un passaggio
dell'intervento del Ministro. Quando il Ministro afferma che avrebbe
potuto provvedere, anzichè che con il decreto, con ordinanza, ma ha
voluto...

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Ho detto che sono stato richiesto di...

ANDREINI. Sì, ma ha preferito e ha voluto emanare il decreto. Si
pone il problema di quali siano i reali poteri del Ministro e del
Parlamento dì fronte alle ordinanze che hanno gestito l'intera materia.

Ricordo, inoltre, il passaggio nel quale si è accennato all'incentivo
del 25 per cento per l'accelerazione. Ecco, può una regione, in un
appalto, concedere un 25 per cento di premio per una accelerazione?
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Può farlo un comune? No, solo il Ministro potrebbe farlo. Talchè sorge
anche il dubbio che certe sollecitazioni affinchè la Protezione civile o il
Governo si sostituiscano alle regioni, ai comuni e alle province derivino
dal fatto che solo il Governo può violare le leggi, mentre ciò non è
consentito alle regioni, ai comuni e alle province.

PAGANI, relatore. Signor Presidente, sia pure nella loro globalità,
avevo già illustrato gli emendamenti, comunque ne ripeto brevemente
le motivazioni.

L'emendamento 1.1 limita nel tempo la validità della deroga alle
normative e quindi la possibilità di effettuare le conferenze dei servizi;
quindi le conferenze dei servi7i potranno essere effettuate solo per quei
provvedimenti emanati «sino alla data di entrata in vigore del pr'esente
decreto», quindi sino al 4 agosto 1990. È una sanatoria, ne prendiamo
atto, e con questo esprimo parere negativo all'emendamento 1.6, perchè
siccome sono stati posti in essere dei provvedimenti, noi oggi non
possiamo tornare indietro e togliere valore a questi provvedimenti che
hanno già avuto delle conseguenze operative.

Quindi l'emendamento 1.1 ha questo significato, mentre diciamo
che l'emendamento 1.2 ribadisce il concetto che solo per quelle opere
in sanatoria si può fare appunto la conferenza dei servizi.

L'emendamento 1.3 riguarda una specificazione, cioè il Ministro
delegato convoca e presiede la conferenza dei servizi, altrimenti si
poteva dare il caso che fosse presieduta da altri.

L'emendamento 1.4 specifica che non è il verbale della conferenza
dei servizi che costituisce atto formale, ma è un decreto che recepisce le
conclusioni del verbale, altrimenti il verbale non si sa a chi potrebbe far
capo.

L'emendamento 1.5, invece, prevede la soppressione del comma 5,
che estendeva a tutta l'emergenza idrica, di qualsiasi regione d'Italia, la
possibilità di usare 10 strumento della conferenza dei servizi; si propone
l'abolizione del comma 5, cosicchè resti questa possibilità limitata alla
sanatoria e alla sola regione Campania.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

LATTANZIO, ministro senz.a portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, naturalmente esprimo parere
contrario all'emendamento 1.6 per i motivi largamente esposti.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti il Governo non ha
nessuna difficoltà a rimettersi alle decisioni dell'Aula del Senato; vuole
soltanto precisare, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, che dopo la
data di entrata in vigore del decreto~legge non è stata emessa
nessun'altra ordinanza per Napoli, per cui sembrerebbe superfluo. Ad
ogni buon fine accetto senz'aItro la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal
senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Gli impianti industriali esistenti appartenenti alle categorie
indicate nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
luglio 1989, devono presentare il relativo progetto di adeguamento, ove
necessario, alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 e 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, entro il
31 marzo 1991.

2. Relativamente al termine per la presentazione delle domande di
autorizzazione alle emissioni degli impianti di cui al comma 1, le parole:
«entro dodici mesi» di cui all'articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n.203, come modificato dall'articolo 6,
comma 1, del decreto~legge 30 giugno 1989, n.245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.288, sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 1990».

3. I titolari degli altri impianti non inclusi nell'elenco contenuto
nell'allegato di cui al comma 1 devono presentare la domanda di
autorizzazione alle emissioni alle autorità competenti, ai sensi degli
articoli 12 o 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 203, entro il 31 marzo 1991 ed il relativo progetto di adeguamento,
ove necessario, entro il 31 luglio 1991.

4. Le imprese i cui impianti presentano emissioni poco significati~
ve, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 203 e le cui soglie di poca significatività saranno
stabilite con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
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medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 203 entro il 31
dicembre 1990, sono tenute a presentare una comunicazione scritta alle
autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 o 17 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 203, entro il 31 marzo 1991.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1991» con le altre: «31
dicembre 1990».

2.1 ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, TRIPODI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 marzo 1991» con le altre: «31
dicembre 1990».

2.2 ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, TRIPODI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ANDREINI. Signor Presidente, colleghi, occorre riconoscere, come
dicevo prima, che i ritardi sono stati del Governo in quanto la legge
prevedeva dei termini per le impresemail Governo ha perso tempo ed
ha emanato il decreto pochi giorni prima della scadenza dei termini.
Pertanto, gli emendamenti che presentiamo hanno una funzione
morale. Visto che si tratta di emissioni superiori sino a sette volte
rispetto a quanto è consentito, si ritiene opportuno spostare le date dal
31 marzo 1991 al 31 dicembre 1990.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, relatore. Signor Presidente, il Governo ~ lo abbiamo
rilevato anche noi nella relazione ~ ha emesso il decreto ministeriale
contenente le linee guida con grave ritardo. Comprendo le ragioni
morali sottese agli emendamenti presentati, però ritengo si debba essere
aderenti alla realtà per cui non è possibile adesso far ricadere sulle
industrie i ritardi del Governo. Pertanto il parere del re latore è con~
trario.

LATTANZIO, ministro sen::a portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal
senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Andreini e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. I termini per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
86 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, sono differiti al 31
dicembre 1992.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

3.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

PAGANI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento è già stato
illustrato sia nella mia relazione introduttiva, sia negli interventi dei
colleghi. Al di là di tutto, mi sembra che l'emendamento sia la
conseguente risposta al parere della sa Commissione permanente, che
costituisce una condizione tranchant. L'emendamento non è però
motivato soltanto da questo parere ma soprattutto dal fatto che
veramente l'articolo 3 appare improponibile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che l'emendamento 3.1
soddisfa la condizione posta dalla Commissione bilancio ai fini della co~
pertura.

Conseguentemente, qualora l'emendamento non dovesse essere
accolto, la votazione finale del disegno di legge dovrà essere effettuata a
scrutinio palese mediante procedimento elettronico.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emenda~
mento in esame.

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 4 del decreto~legge è il se~
guente:
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Articolo 4.

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.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
questo decreto~legge arriva con un certo ritardo e bisognà dire che si
cerca di regolamentare la materia con un decreto~legge, mentre ciò
avrebbe dovuto essere fatto per tempo con un disegno di legge
trattandosi del riordino complessivo della situazione idrica nazionale.
Per questo motivo il Movimento sociale italiano ha presentato un suo
disegno di legge.

Questo decreto~legge presentato dal Governo era, come sempre
cerca di fare il Governo, un decreto plurimo, che affrontava tre materie
diverse cercando di far rientrare nella situazione d'emergenza della
Campania altre materie. Pertanto bene ha fatto la Commissione con i
suoi emendamenti a espungere una parte dei punti che non riguardava~
no la Campania. Tuttavia, malgrado le buone intenzioni della Commis~
sione e quanto è stato emendato con il voto dell'Aula, è rimasto ancora
un decreto plurimo perchè non soltanto riguarda la situazione di Napoli
e della Campania, ma anche situazioni delle industrie ~ e qui si tratta di
sostituire deficienze governative ~ e le emissioni più o meno pericolose

provocate dalle industrie.
Si è parlato dei poteri di ordinanza che il Governo aveva, che il

Ministro afferma di aver utilizzato una sola volta, intervenendo però,
con altre ordinanze, per ben quattro volte nella stessa materia. Si è
parlato di premi per le industrie vincitrici delle gare di appalto, premi
del 25 per cento, per un importo fino a 37 miliardi, il che è
inammissibile in una situazione come quella italiana che è completa~
mente deficitaria. Bisogna rilevare che in questa materia in special
modo, come in tante altre materie, c'è un'anarchia completa, una
confusione di poteri e di competenze, sia da parte dei Ministri che delle
regioni. Abbiamo sentito lo stesso Ministro della protezione civile
affermare che egli non si assume la paternità di tutto il decreto~legge,
ma soltanto di una parte di esso, giacchè le altre parti riguardano
materie di interesse di altri Ministri della compagine governativa.

C'è il potere di delegificare e si delegifica o si governa anche al di
fuori della legge e molto spesso contro di essa. Ciò sta a significare che
non c'è credibilità nell'azione di Governo, mentre oggi ve ne sarebbe
tanto bisogno. Purtroppo questo Governo è senza credibilità e non
riesce a darsela, nè può farlo.

Circa la critica situazione napoletana ~ ed è questo il motivo
principale del provvedimento ~ occorre cercare come essa sia nata, di
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chi sia la colpa, di chi la responsabilità; sicuramente esse sono delle
maggioranze locali che corrispondono, guarda caso, alle maggioranze
nazionali. Quando si parla di Napoli, della Campania, sembra che tutte
le colpe, le responsabilità siano dei napoletani, dei cittadini, che invece
non hanno alcuna responsabilità ma subiscono l'irresponsabilità e
l'incapacità di governo, nonchè l'anarchia di coloro che dovrebbero
governare. Il Movimento sociale italiano è stato il primo a denunziare la
gravissima situazione nella quale si trovava la popolazione di Napoli per
quanto riguardava il rifornimento idrico. È stata la nostra parte politica,
attraverso il senatore Fiorino, a denunziare all'autorità giudiziaria, alle
autorità comunali e regionali la gravità della situazione napoletana.
Purtroppo, tali denunzie non sono state prese in considerazione. Le
conseguenze di ciò sono state gravissime, al punto che oggi i napoletani
non possono bere l'acqua, giacchè essa è inquinata, piena dei più diversi
materiali inquinanti che recano seri danni alla salute.

A questo punto, di fronte all'anarchia esistente nella città di Napoli
nel settore idrico, è necessaria non una Commissione di indagine
conoscitiva bensì una Commissione di inchiesta, per accertare come è
stata amministrata l'azienda dell'acquedotto di Napoli, di chi sono le
responsabilità in materia, siano esse a livello comunale, provinciale, o
regionale, per sapere chi ha sbagliato, chi ha approfittato della
situazione intascando i miliardi che avrebbero dovuto essere utilizzati
per l'acquedotto di Napoli. Non è possibile, infatti, che si siano
sperperati miliardi per captare e attingere acqua da pozzi risultati
inquinati. È inammissibile! Eppure, vi erano l'autorità, la capacità, la
competenza, l'organizzazione necessarie per sapere se quei pozzi da cui
si doveva attingere l'acqua erano o meno inquinati. Sono stati sperperati
miliardi ed il Movimento sociale italiano insiste perchè venga istituita
una Commissione di inchiesta in materia.

Non si sono neppure tenute presenti quelle indicazioni che
avrebbero potuto essere date dal CNR e che la nostra parte politica ha
più volte sollecitato. C'è un'organizzazione che è efficiente e noi non la
utilizziamo. Quando si dice che mediante questo provvedimento si
interviene in Campania, nel Sud, si dà la sensazione a livello nazionale
di un ulteriore intervento a favore di queste zone. Va detto, invece, che
non si tratta di interventi a favore del Sud, ma di misure necessarie che
si sarebbero dovute adottare prima. Al contrario, il Sud è stato
completamente abbandonato e si è pensato unicamente al Nord, come
se i problemi del Sud non fossero mai esistiti. Eppoi ci si lamenta della
camorra a Napoli, della 'ndragheta in Calabria, della mafia in Sicilia!
Cerchiamo di accertare effettivamente qual è la situazione di questo Sud
che è tanto bistrattato, che è tanto maltrattato, che sembra che ad ogni
pie' sospinto accetti l'elemosina di tutta l'Italia! Poi vi lamentate se al
Nord sorgono le Leghe: siete voi che avete determinato la nascita delle
Leghe. Ah, questi meridionali, questi napoletani, avrebbero dovuto
costituire da tanto tempo la lega del Sud contro il Governo e non lo
hanno mai fatto! Hanno sopportato sempre! (Interruzione del senatore
Mazzola). E comunque adesso è il momento di finirla.

SANESI. È vero, senatore Mazzola!
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PONTONE. Noi accettiamo questo decreto~legge soltanto in parte,
lo accettiamo soltanto per quanto riguarda l'articolo 1. Pertanto per
necessità formale voteremo a favore del disegno di legge di conversione
del decreto~legge, ma il nostro voto favorevole è unicamente per
l'articolo 1 che riguarda l'emergenza idrica in Campania. Respingiamo
gli altri articoli. (Applausi del senatore Sanesi).

PIERRI. Domando di par1are per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERRI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il
disegno di legge di conversione del decreto~legge 4 agosto 1990, n. 215,
nella sua stesura originaria destava non poche perplessità che le
modifiche proposte dalla Commissione e accolte dall'Aula mi hanno
fatto solo in parte superare.

Siamo tutti convinti che la situazione di emergenza idrica sia par~
ticolarmente grave in tutto il paese e non solo in Campania e non da
questo anno ma da alcuni anni a questa parte, in relazione soprattutto
all'andamento climatico non favorevole. Siamo altresi convinti, tuttavia,
che per affrontare e risolvere i problemi dell'emergenza idrica nel
napoletano e nel resto del paese non bastino i provvedimenti tampone
che possono risolvere temporaneamente gravi situazioni, ma occorre
un piano organico delle acque che vada dalla captazione di nuove
sorgenti alla razionalizzazione e al miglioramento delle reti distributive,
molte delle quali ormai fatiscenti e soggette a gravi perdite.

Non possiamo condividere le motivazioni che sono alla base
dell'articolo 1 del decreto~legge. Il ricorso alla conferenza dei servizi
delle amministrazioni interessate viene motivato dal fatto che le autorità
regionali e quelle cui è stata delegata l'esecuzione delle opere per far
fronte all'emergenza idrica nel napoletano hanno frapposto ostacoli alla
realizzazione delle opere stesse, ostacoli frapposti anche dai comuni
interessati. Tuttavia il termine di dieci giorni entro il quale gli enti
interessati devono rilasciare le autorizzazioni, le concessioni e i pareri
di competenza è a mio avviso un termine incongruo, ipocrita e tendente
a dare un duro colpo al sistema delle autonomie locali.

Consentitemi di esprimere anche una forte preoccupazione per le
procedure avviate dalle ordinanze emesse dal Ministro della protezione
civile anche in deroga alle disposizioni legislative, per fronteggiare
l'emergenza idrica nell'area napoletana, soprattutto alla luce del rinvio
alle Camere per un riesame, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,
della legge sulla istituzione del servizio nazionale per la protezione
civile che, all'articolo 6, sanciva appunto il potere di ordinanza del
Ministro. È necessario rimeditare l'intera situazione alla luce delle
motivazioni che hanno spinto il Presidente della Repubblica al rinvio,
valutando con attenzione tutte le ordinanze emesse fino ad ora, anche
quelle riferentisi al terremoto della Basilicata del 5 maggio 1990, come
ha sostenuto in Commissione il compagno Cutrera.

Voglio rilevare inoltre che, mentre la legge n.64 sull'intervento
straordinario nel Mezzogiorno attribuisce all'Agenzia per la promozione
e lo sviluppo solo compiti di erogazione delle risorse, da un'ordinanza si
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evince che tale ente viene connotato come ente appaltatore, di gestione
e di erogazione di mezzi per di più in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato, nonostante la Corte dei conti abbia più volte
condannato tale deroga di cui si è fatto abuso nella fase di emergenza
posHerremoto del novembre 1980, con il risultato che è sotto gli occhi
di tutti.

Devo poi compiacermi per l'unanime volontà espressa in Commis~
sione di sopprimere il quinto comma dell'articolo 1 con il quale si affida
al Ministro per il coordinamento della protezione civile la competenza a
fronteggiare l'emergenza idrica anche in altre regioni, il che si sarebbe
tradotto in una inaccettabile i<;tituzionalizzazione dell'emergenza.

L'articolo 2 del decreto~legge si limita a prorogare i termini di
presentazione dei progetti di adeguamento delle emissioni inquinanti ed
a differire i termini di presentazione delle domande di autorizzazione
per i medesimi impianti. Tale differimento si è reso necessario perchè
solo nel luglio del 1990 il Governo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli
impianti industriali, con la fissazione dei valori minimi di emissione. A
tale proposito vorrei chiedere al Governo, ed in particolare al ministro
Ruffolo, se non si ravvisi la necessità di rivedere i criteri temporali
fissati per l'adeguamento degli impianti esistenti di cui all'articolo 5 del
decreto ministeriale 12 luglio 1990, atteso che gli stessi sono molto
dilazionati nel tempo.

Il Partito socialista condivide la soppressione dell'articolo 3 del
decreto~legge con il quale si differiva la possibilità di collocare in
aspettativa gli amministratori dei comuni disastrati o gravemente
danneggiati da eventi sismici nei territori delle regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria al 31 dicembre 1992. L'eccessiva distanza
temporale da quegli eventi luttuosi ~ 10 anni ~ rende ormai

assolutamente ingiustificabile tale differimento.
Pur con questi rilievi critici il Gruppo socialista, valutando

positivamente le modifiche apportate al testo originario, voterà a favore
della conversione del decreto~legge n. 215. (Applausi dalla sinistra e dal
centro ).

SCARDAONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDAONI. Signor Presidente, signor Ministro, intervengo molto
brevemente per ribadire che il Gruppo comunista, anche dopo le
consistenti modifiche apportate in 1Y Commissione al testo originario
del decreto in esame, darà un voto negativo alla conversione in legge
del decreto~legge. Infatti, con tali modifiche non vengono sostanzial~
mente a cadere le critiche e le osservazioni che quasi all'unanimità i
colleghi hanno espresso sia in Aula, sia in Commissione.

L'argomento fondamentale avanzato da una parte della maggioran~
za per giustificare il proprio voto favorevole attiene ad una sorta di
ineluttabilità di fronte al fatto che gran parte delle opere previste sono
già state eseguite e che quindi non c'è altro da fare che sanare una
situazione di fatto. Non abbiamo però ascoltato un solo argomento a
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sostegno dei principi, degli indirizzi che costituiscono la base del
decreto e che sono censurabili, criticabili, tanto da dover essere
respinti. Il fatto, signor Ministro, che si sia ricorsi alla protezione civile
non per realizzare opere di emergenza, che avrebbero potuto essere
realizzate più o meno con gli stessi tempi attraverso la legislazione
ordinaria, ma per assegnare appalti per 280 miliardi e per compensare
imprese fuori dalle norme sulla contabilità generale dello Stato genera
il giusto sospetto che si sia v01uto invece aggirare alcune garanzie che
proprio la legislazione ordinaria pone soprattutto in materia di appalti.
Si tratta di un sospetto che, a nostro avviso, non può essere respinto e
credo che in questo momento il Governo, il Parlamento, lo Stato di tutto
abbiano bisogno meno che di continuare ad ingenerare sospetti, di far
crescere nell'opinione pubblica, specie in quella di talune aree, la
convinzione dell'esistenza di rapporti tra gli affari, la politica, la
delinquenza organizzata e la pubblica amministrazione.

Credo che il provvedimento, anche per quel che concerne l'articolo
2, meriti un voto contrario. Certamente ci troviamo di fronte ad una
realtà le cui conseguenze non possono essere fatte ricadere sulle
industrie, ma non possiamo non ricordare due questioni. La prima: le
aziende hanno avuto un ampio lasso di tempo per mettersi in regola e
predisporre la documentazione. Non dimentichiamo che si tratta di
materia trattata nella direttiva CEE del 1980 e recepita in Italia nel 1988.
La seconda: questo ritardo non è il risultato di qualche evento
accidentale, ma ~ e qui deve essere detto con franchezza ~ è il risultato
di un contrasto determinatosi nella emissione del decreto per quanto
riguarda gli indirizzi~guida tra il Ministero dell'ambiente .e il Ministero
dell'industria; il risultato che abbiamo constatato, per quel che
concerne i contenuti ed in particolare i tempi di attuazione del decreto
sulle linee guida, ci dice che chi ha ceduto è stato il Ministero dell'am~
biente.

Anche di fronte a questo fatto il nostro voto non può che essere un
voto negativo. Non possiamo che ribadire quindi la nostra posizione
iniziale, che abbiamo espresso in Commissione e che abbiamo
confermato qui, anche con l'intervento del senatore Andreini. (Applausi
dall'estrema sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, svolgerò la dichiarazione di voto a
nome dei colleghi Modugno e Boato e, in qualche misura, per conto del
collega Boato, in questo momento impegnato nella Commissione ~tragi.
Mi rifaccio a quanto egli ha sostenuto nella Commissione ambiente, alle
sue tesi contrarie a questo decreto.

Cosa dire di più? Questo decreto ha avuto una ripulsa sostanziale e
sonora da parte del relatore; ha avuto per due articoli su tre un
abbandono da parte del Ministro. Rimane il fatto, anche significativo,
che gli elementi più gravi di questo decreto sono stati eliminati, ma
vorrei a questo proposito svolgere una considerazione: quel che è
inaccettabile è che misure così gravi siano state inserite, perchè
costituiscono un segno.
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Signor Presidente" credo che questi provvedimenti che riguardano
le cosiddette situazioni di emergenza ~ oggi l'acqua, ieri la torre di Pisa,

anche se per fortuna è un'emergenza che permane, addirittura, si può
dire, nonostante gli interventi che si vogliono realizzare ~ siano il segno

evidente della incapacità della pubblica amministrazione da una parte e
del Governo dall'altra, alleati per aggravare le questioni. Tutto ciò non è
indifferente rispetto alla questione mafia nel nostro paese.

Signor Presidente, ma noi pensiamo di risolvere la questione
meridionale e la questione mafia mandando più polizia e più carabinieri
e non invece affrontando problemi, come quello dell'acqua, nel modo
in cui devono essere affrontati? Cioè noi pensiamo che per i cittadini lo
Stato sia veramente assente o invece lo Stato è presente con i volti di
una classe politica, di una burocrazia, di amministratori che provocano
un dissenso e un degrado civile, sociale e umano così evidente? Questo
allora è il problema e quando noi approvando tali provvedimenti in
realtà diamo sostegno all'amministrazione perversa di questi decenni,
non facciamo altro che aumentare il fossato tra la gente e la credibilità
dello Stato.

Gli esempi sono tanti; qui si parla dell'emergenza idrica in
Campania, ma ne abbiamo altri clamorosi quali quello di Agrigento
dove l'acqua manca non da oggi e non solo perchè non piove.
Affermandolo saremmo infatti riduttivi. Ad Agrigento l'acqua manca
perchè la perdita nelle condutture è del 70 per cento e perchè viene
rubata, rubata attraverso il concorso di organizzazioni malavitose.
Quando ad Agrigento un commissario ad acta per l'acqua è intervenuto
per alcuni mesi, istituendo un controllo di guardie addette a ciò, l'acqua
è arrivata. Andato via il commissario l'acqua è tornata a mancare.

Bene, sono allora questi i problemi vitali che bisogna affrontare
quando si parla di controllo del territorio da parte delle organizzazioni
mafiose perchè in concreto ciò vuoI dire controllo dell'acqua. Se non si
riesce ad intervenire per risolvere questi problemi, abbiamo una
questione meridionale che diventa esplosiva poichè diventa questione
criminale. Ma il problema è un altro: o esiste una classe politica capace
di affrontare la questione in modo diverso oppure, se pensa di
affrontarla in termini di militarizzazione delle società, credo che la
sconfitta sarà irreparabile.

Questo intervento non c'entra nulla con il decreto? Io credo che
c'entri e c'entri molto al di là di quanto è stato detto dagli oratori e al di
là delle critiche puntuali. Questo per dire che il Parlamento nella sua
parte ha compiuto un'azione per dire no oggi. Bene, il Governo aveva
fatto male a presentare un decreto del genere. O noi riusciamo, non
nella proclamazione retorica, ma negli atti concreti ad imporre un
nuovo costume oppure parlare a questo punto tutti di trasparenza, di
questione morale diventa un alibi inaccettabile. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

FABRIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, colleghi, il nostro Gruppo è intervenuto
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in sede di Commissione per migliorare il testo del decreto così come ci
era pervenuto dal Governo ed ha espresso qua in Aula, per mezzo del
senatore Bosco, la sua posizione, che è ovviamente a favore dell'appro~
vazione di questo decreto con gli emendamenti proposti dalla
Commissione e sui quali ci siamo già espressi. Per tutto questo dichiaro
il voto favorevole della Democrazia cristiana all'approvazione del
decreto stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti, il disegno di legge, composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 4 agosto 1990, n.215,
recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella
regione Campania, nonchè proroga di taluni termini in materia di
emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni terremotati».

È approvato.

Discussione del documento:

«Relazione della 123 Commissione permanente (igiene e sanità), ai
sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sulla situazio-
ne attuale dell'assistenza psichiatrica in Italia e prospettive di
intervento». (Doc. XVI, n. 12). (A conclusione di ll/W procedura di
esame della materia svolta ai sensi dell'articolo 50, primo COmI1Ul,
del Regolamento)

Approvazione di ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del docu~
mento: «Relazione della 12a Commissione permanente (igiene e sanità),
ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sulla situazione
attuale dell'assistenza psichiatrica in Italia e prospettive di intervento»
(Doc. XVI, n. 12).

Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Modugno. Ne ha facoltà.

MODUGNO. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che il
lavoro che ha svolto il Senato sia veramente apprezzabile. La questione
psichiatrica nel nostro paese rischiava di essere dimenticata e le
necessarie modifiche alla legge n. 180 rischiavano di non trovare mai
spazio nè tempo per una discussione parlamentare.

Anche lo stimolo che i radicali hanno fornito con le loro clamorose
denunce, con le numerose visite fatte dal collega Corleone e da me, è
stato determinante per riproporre all'opinione pubblica un problema
che si credeva risolto.

Il punto purtroppo è estremamente semplice e banale: ancora oggi
oltre 30.000 persone sono internate negli ospedali psichiatrici, ancora
oggi, nonostante la legge n. 180, quasi tutti gli ospedali psichiatrici sono
aperti. Se si escludono singolari esperienze, come quella di Arezzo, la
situazione generale pone ancora con gravità il problema della
reclusione di migliaia di persone che certo avrebbero diritto a ben altra
assistenza.
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Le immagini che personalmente ho visto, e che in parte sono quelle
che voi avete visto, non sono molto difformi da quelle che oltre dieci
anni fa Franco Basaglia denunciava. Quelle immagini, pubblicate sui
giornali più impegnati, avevano creato la spinta necessaria per una
riforma. Oggi, quelle stesse immagini fanno certo scandalo, ma
purtroppo cadono in una sorta di assuefazione a cui la gente sembra ras~
segnata.

Il problema dei malati di mente non è poi così diverso da quello
degli handicappati o da quello degli emarginati, da quello di tutti coloro
che sono estraniati da una società sempre più selettiva e forse,
consentitemi il termine, più crudele.

In Commissione stiamo discutendo nuovi strumenti normativi che
realizzino un sistema di assistenza sul territorio capace di rispondere a
quelle esigenze di cura che, secondo una vecchia ed oltraggiosa
concezione, una volta erano garantite dai manicomi.

Tutto ciò è molto importante soprattutto perchè si salva lo spirito
della 180, cioè la necessità di non estraniare dal tessuto sociale un
malato di mente.

Ma temo che anche questa, come altre riforme, ad esempio la legge
quadro sull'handicap, diventi poi ingestibile se la nostra società non
riesce a trovare una nuova forma di solidarietà.

Ad Agrigento tutti sapevano che c'era quel manicomio; in una
palazzina attigua ai reparti c'era una scuola infermieri, dalla quale si
potevano ben vedere i malati nudi e le reti metalliche. Chi è inter~
venuto?

A Reggia Calabria il disastro che anche voi avete riscontrato è
oggetto di polemiche ormai da anni e più volte sono state trovate
soluzioni possibili. Chi interviene?

In quasi tutti i policlinici esistono dei reparti di psichiatria che sono
dei veri e propri piccoli manicomi, eppure questo non fa scandalo.

Non parliamo poi delle cliniche psichiatriche convenzionate e non,
che nella 180 hanno trovato una inesauribile fonte di ricchezza.

Gli strumenti normativi per intervenire su questa situazione
esistono, forse esiste anche la volontà di faria, non si riesce però a
trovare la spinta necessaria, quella spinta che sempre di più si trova solo
per le cose che possono essere quantificate in termini di interessi
economici e di potere.

Che contano i malati di mente? Niente.

Per tutti gli anni '70 è stata affermata una cultura che tentava di
superare la coincidenza tra diversità soggettive e diversità sociali. Oggi
noi su questo piano siamo stati sconfitti, e questa coincidenza è tale e
quale quella che esisteva dieci o venti anni fa.

Quello che però ieri era un problema su cui tutti gli intellettuali
riflettevano e su cui le forze politiche lavoravano, oggi diventa una
semplice annotazione sociale fatta in qualche discorso erudito.

Il problema psichiatrico riapre poi la vecchia polemica, particolar~
mente presente nella nostra situazione sanitaria, tra le due Italie, quella
del Nord e quella del Sud.

Non che i malati di mente di Milano siano meno emarginati di
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quelli di Cagliari, non che questi appartengano ad altre categorie
sociali, ma la complessiva situazione sanitaria al Sud incide sulla
situazione psichiatrica in modo devastante.

Sembra quasi che esista il paradosso per cui non ci sono soldi da
spendere per i malati negli ospedali psichiatrici perchè questi, a norma
di legge, non dovrebbero esistere.

Allora ecco le camerate di 50 persone con i letti a castello che
abbiamo visto a Messina, ecco i bagni senza le porte che abbiamo visto a
Rieti, ecco la gente legata nei letti che abbiamo visto a Girifalco, in
provincia di Catanzaro.

Noi abbiamo ancora il problema di dare dignità a queste persone, e
questo certo non lo possiamo fare con l'ennesimo proclama legi~
slativo.

Scusate queste considerazioni, non vogliono essere minimamente
una diminuzione del valore del lavoro effettuato dalla Commissione
igiene e sanità; non vogliono neppure essere un cedimento alla
rassegnazione, ma certo la denuncia del fatto che ormai nel campo
sociale esistono numerosi problemi che si intrecciano e che sempre di
più dipendono da un dato culturale di fronte al quale un po' tutti siamo
distratti.

In questa situazione la prima cosa da chiedere è il rispetto rigoroso
delle normative vigenti.

In un sistema abbandonato a se stesso, gestito con complice
incapacità, solo gli strumenti di controllo che il Ministero e le regioni
possono attuare possono contenere Io sfascio e garantire la funzionalità
dei servizi.

Occorre poi prendere decisioni immediate e a tal proposito
condivido l'indicazione espressa dal collega Melotto per cui è necesario
procedere allo stralcio del progetto~obiettivo sulla psichiatria contenuto
nel piano sanitario nazionale.

Il resto è un problema di gestione, e a tal proposito mi auguro che il
Senato voglia apportare alcuni correttivi alla riforma sanitaria approva~
ta dalla Camera.

In conclusione, onorevoli colleghi, voglio augurarmi che sui
problemi sociali ed in particolare su quelli relativi all'assistenza
psichiatrica vi siano in futuro una maggiore attenzione e un maggiore
impegno da parte di tutte le istituzioni.

Voglio augurarmi che questo sia anche frutto delle scelte legislative
che noi faremo, ma soprattutto di una coscienza sociale che certamente
è tutta da ricostruire. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista e del senatore Pollice).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice angara Basaglia, la
quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine
del giorno:

Il Senato,

premesso che dalla relazione della 12a Commissione permanente
sulla situazione attuale dell'assistenza psichiatrica in Italia e le
prospettive di intervento si evidenzia come necessità prioritaria un
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quadro di riferimento programmatico~organizzativo generale per le
regioni e le USL, che deve essere costituito dal piano sanitario
nazionale,

impegna il Governo,

a procedere in tempi brevi ad uno stralcio del piano relativamen~
te al progetto~obiettivo sulla psichiatrica, adeguatamente finanziato con
fondi a destinazione vincolata

9. Doc. XVI, n. 12.1 ONGARO BASAGLlA, ZUFFA, ALBERTI, NATALI,

POLLICE, CORLEONE, CONDORELLI, SIRTORI

La senatrice Ongaro Basaglia ha facoltà di parlare.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, io ovviamente non posso
che concordare con le conclusioni della relazione del senatore Melotto,
dove sostiene che «l'aver potuto registrare alcune esperienze largamen~
te positive e migliorative rispetto alla situazione antecedente all'entrata
in vigore della legge n. 180 del 1978 fa ritenere che le difficoltà finora
incontrate così come le situazioni evidentemente inaccettabili talora
riscontrate non siano in sostanza dovute al contenuto normativo
innovativo di quella legge». Del resto noi abbiamo costantemente
denunciato in questi anni le inadempienze che sono per noi responsabili
della ricaduta sulle spalle dei familiari dei problemi dei malati di mente.

Continua il senatore Melotto: «Si è potuto trarre la conclusione che
le difficoltà derivino principalmente dal fatto che si è tardato, o
addirittura omesso, da parte di alcune regioni e di alcune unità sanitarie
locali a mettere in funzione le strutture territoriali necessarie da un lato
ad assistere coloro i quali avrebbero dovuto essere dimessi dagli
ospedali e, dall'altro, a far fronte alle nuove emergenze. Questi ritardi o
omissioni, uniti all'assenza in troppi casi riscontrata di una rete reale di
assistenza domiciliare, ha finito con il determinare una situazione
insostenibile» .

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue ONGARO BASAGLIA). Continua ancora il senatore Melotto:
«Notevoli risorse, che andrebbero più opportunamente destinate alla
creazione di pluralità di strutture a livello territoriale, peraltro di
modeste dimensioni, vengono invece utilizzate per continuare un tipo di
assistenza che dovrebbe essere ormai superato e che rischia di essere
addirittura peggiorativo rispetto a quello tradizionale». E ancora:
«Occorre piuttosto un quadro di riferimento programmatorio organizza~
tivo generale, che deve essere costituito dal piano sanitario nazionale e
più specificatamente dal progetto obiettivo sull'assistenza psichiatrica.
Occorre quindi che il Ministero della sanità verifichi in tempi brevi se
sia il caso di procedere ad uno stralcio del piano relativo al progetto
obiettivo sulla psichiatria, analogamente a quanto è stato fatto per la
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lotta all'AIDS, progetto obiettivo che per la sua validità ed efficacia
dovrebbe essere adeguatamente finanziato».

Le conclusioni del senatore Melotto, la cui lettura può risultare
superflua essendo stata la sua relazione stampata e distribuita, mi
servono invece a dimostrare la consonanza con altre posizioni, ad
esempio quella assunta dal sottosegretario per la sanità, senatrice
Marinucci, in varie sedi, ma in particolare con la risposta data il 23
gennaio di quest'anno ad una nostra interpellanza, presentata il 26
ottobre 1988, a proposito dello stato deplorevole e disastroso dell'assi~
stenza psichiatrica nel nostro paese; al riguardo, nella replica del
senatore Alberti, si auspicava l'uso del «progetto obiettivo salute
mentale» elaborato dal centro studi del Ministero della sanità in
collaborazione con il Labos, presentato e discusso in una giornata
seminariale con tecnici, operatori, associazioni di familiari, esponenti
delle regioni e sindacati, ottenendo, insieme ad alcune annotazioni
critiche e propositive, un consenso sostanziale e generale, nonchè,
successivamente, l'approvazione del Consiglio sanitario nazionale. In
risposta a questa interpellanza e ad una sullo stesso tema del collega
Corleone, il sottosegretario Marinucci sosteneva testualmente: «Vorrei
anzitutto premettere che senz'altro è da affermare in questa Aula che è
stato un grave errore per dieci anni abbandonare la legge n. 180 a se
stessa, anzi abbandonarla ai suoi nemici, che non avevano potuto
impedirne l'approvazione in Aula, ma che si sono adoperati dopo per la
sua non applicazione. Vero è che quella legge fu approvata piuttosto
frettolosamente con l'intenzione di evitare un referendum» ~ e io
aggiungo che si trattava comunque di una legge quadro ~ «ma di fatto la

stampa e coloro i quali l'avevano avversata si sono dati un gran da fare
per confondere le idee in testa alla gente andando a raccontare una
serie di cose inesatte che purtroppo sono diventate senso comune. Nella
coscienza collettiva sono entrate molto più le menzogne dette sulla
legge n. 180 che le notizie reali». Tra l'altro, questo non contraddice lo
stato in parte disastroso della situazione dell'assistenza psichiatrica.

Proseguiva il sottosegretario Marinucci: «Questo ha comportato
conseguenze nella sua applicazione, così che le tragiche rivelazioni che
i senatori proponenti in questo momento hanno voluto ricordare, ma
che sono scaturite anche dall'indagine che i senatori della Commissione
sanità del Senato hanno voluto fare, i cui risultati hanno poi reso noti
nell'ambito del dibattito in Commissione, hanno di fatto rievocato due
modi di disapplicare la legge n. 180»: il primo è stato quello di lasciare
le persone nei 'manicomi nelle stesse identiche condizioni in cui stavano
prima della legge; l'altro modo di disapplicarla è stato quello delle
dimissioni selvagge, e sappiamo bene che in altri casi i manicomi sono
stati rapidissimamente svuotati con l'intento di far «scoppiare le
contraddizioni». Non parliamo poi di ciò che non è stato fatto per
quanto riguarda l'apertura e la costruzione di strutture alternative.

Dopo aver detto questo, «è molto importante affermare», continua
la senatrice Marinucci, «anche in quest' Aula che secondo il Ministero
della sanità la legge n. 180 non deve essere abrogata e ad essa invece
deve essere data applicazione. Come il senatore Alberti ha ricordato, il
progetto obiettivo sulla salute mentale, che il Consiglio sanitario
nazionale ha approvato già dal marzo precedente, ha recepito e raccolto
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moltissime delle istanze e dei suggerimenti di coloro i quali sostengono
l'applicabilità, l'utilità, la serietà delle proposte contenute nella legge
n.180».

Le conclusioni del senatore Melotto e le dichiarazioni della
senatrice Marinucci Mariani corrispondono, inoltre, al parere del1'Isti~
tuto superiore di sanità, da noi più volte ripreso, di cui il Ministero
dispone e di cui ritengo opportuno citare nuovamente alcuni stralci.
«Secondo un'ampia letteratura», si legge nel documento, «la prognosi di
forme gravi come le sindromi schizofreniche può essere sostanzialmen~
te modificata in senso favorevole attraverso interventi che tendano,
oltre che alla vera e propria terapia mirata ai particolari quadri clinici,
al sostegno e al ripristino fun7ionale dei soggetti colpiti». E ancora: «A
smentita delle vecchie concezioni sulla malattia mentale, si riconosce
oggi che un adeguato intervento di assistenza della comunità può essere
assai efficace anche in presenza di sintomatologie a prima vista
incompatibili con un livello soddisfacente di funzionalità. Ciò configura
per chi deve decidere dell'assetto dei servizi responsabilità notevoli.
Infatti molti dati tendono a smentire l'ipotesi che oltre un certo livello
di gravità sia assolutamente necessario un ricovero in ambiente
ospedaliero e soprattutto quella che sia indispensabile in determinati
casi una soluzione di lungo degenza. Quindi un assetto del servizio che
non consenta di evitare la lungodegenza diventa, a parte gli aspetti etici
e sociali, una causa importante di cronicità con sviluppi di stadi
difettuali... Affinchè l'intervento possa raggiungere i suoi scopi di cura,
assistenza e prevenzione della cronicità, esso deve integrare le misure
terapautiche di carattere specifico con quelle di tipo socio~assistenziale
e deve essere coerente nelle misure adottate nei riguardi dei soggetti
colpiti da dIsturbo psichico e in quelle adottate a sostegno dei
circostanti, in particolare i familiari. L'atteggiamento del servizio, a
condizione che questo abbia raggiunto un'adeguata dimensione qualita~
tiva e quantitativa, costituisce sotto questo profilo una variabile di
notevole peso... Per concludere, per questo e per altri motivi a carattere
strettamente operativo, è indispensabile che le varie componenti del
servizio siano adeguatamente tra loro bilanciate e in particolare che il
servizio stesso non subisca l'egemonia della componente medica e non
privilegi di fatto le soluzioni di ricovero ospedaliero». Era questa una
parte del parere espresso dall'Istituto superiore di sanità.

A nostro avviso, data l'impossibilità di protrarre una situazione
insostenibile e da tutti denunciata, tenendo però anche conto del
riconoscimento della positività di molte esperienze in atto che, coerenti
con l'attuale legislazione, rispondono insieme ai suggerimenti del1'Istitu~
to superiore di sanità e dell'Organizzazione mondiale della sanità,
occorre superare le barriere ideologiche che una discussione sui disegni
di legge all'ordine del giorno riproporrebbe, procedendo allo stralcio del
progetto~obiettivo nella versione già approvata dal Consiglio sanitario
nazionale, su cui comunque si potranno eventualmente apportare in sede
di Commissione i correttivi che si riterranno necessari, questa volta però,
e per la prima volta, sulla base delle conoscenze acquisite circa la realtà
concreta e non sulla base di pregiudizi ideologici, garantendo l'adeguato
finanziamento sia per i necessari interventi in conto capitale che per
quelli di carattere gestionale e culturale.
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Del resto, la recente visita di alcuni membri della Commissione
sanità ai maggiori responsabili dell'assistenza psichiatrica in Francia
non ha fatto che confermare nei nuovi indirizzi assunti negli ultimi anni
la necessità del superamento del manicomio e della realizzazione di
strutture assistenziali e domiciliari ad esso alternative, anche se la realtà
attuale francese è ancora ad un livello molto più regredito del nostro,
con circa 90.000 pazienti internati e con scarse strutture territoriali, per
le quali comunque dal 1985 è stato previsto uno specifico finanzia~
mento. Non si è riusciti ad avere un dato preciso sulla spesa
psichiatrica, tranne quello della spesa ospedaliera che corrisponde al 20
per cento della spesa ospedaliera totale. Tuttavia, secondo i dati di cui si
dispone, la spesa psichiatrica oscilla tra il 12 ed il15 per cento, a
seconda che si unisca all'handicap psichico anche quello psicofisico.
Vorrei precisare al riguardo che l'unico dato a disposizione relativo alla
spesa psichiatrica italiana oscilla al di sotto del 4 per cento della spesa
sanitaria complessiva.

Desidero ricordare all'Assemblea che fin dal 1984, nella precedente
legblatura, era stato presentato al Senato, ed è stato ripresentato
nell'attuale legislatura, un disegno di legge di iniziativa della Sinistra
indipendente per l'attuazione della legge n. 180. Per contrapporci al
clima ideologico allora imperante avevamo deciso di costruirlo come
fosse un progetto obiettivo, dettagliato cioè con i servizi, i finanziamenti
necessari, il personale, la formazione e le modalità di governo della
riforma. Il progetto obiettivo «Tutela della salute mentale» del ministro
Donat~Cattin, approvato insieme ad altri dal Consiglio sanitario
nazionale, ne ha in gran parte ripreso i contenuti essenziali.

Il nostro disegno di legge e il successivo progetto obiettivo
governativo hanno in questi anni ricevuto largo consenso da parte di
pazienti, di familiari, dei sindacati, di psichiatri, di esponenti di rilievo
dell'università e della Società italiana di psichiatria, nonchè da parte di
gruppi di privato~sociale e del volontariato, insieme al consenso più
volte esplicitato dalla senatrice Elena Marinucci Mariani d'accordo con
la nostra impostazione del problema.

Questo potrebbe dunque essere un momento finalmente positivo di
ricompattamento di forze riformatrici e costruttivo di fronte alla
concretezza e all'urgenza delle necessità dei malati e dei familiari,
troppo spesso e per troppo tempo privi di punti di riferimento e di assi~
stenza.

Se però il Governo con il disegno di legge preannunciato
introducesse norme tali da riaprire la sterile polemica che si protrae
da più di dieci anni sulle diverse proposte di modifica della legge
n. 180, che lo stesso senatore Melotto non ritiene «responsabile delle
difficoltà finora incontrate e delle situazioni inaccettabili talora
riscontrate», anzichè rafforzare la volontà e le possibilità finanziarie di
attuare il progetto obiettivo già approvato dal Consiglio sanitario
nazionale, si rischierebbe di vanificare i faticosi risultati ottenuti in
questi anni e di bloccare l'iter delle esperienze ancora in evoluzione.
In questo senso intendiamo presentare un ordine del giorno che
impegni il Governo a procedere, in tempi brevi, ad uno stralcio del
piano relativamente al progetto obiettivo sulla psichiatria, adeguata~
mente finanziato con fondi a destinazione vincolata. (Applai/si
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dall'estrema Slnlstra, dalla sinistra, dal Gruppo federalista europeo
ecologista, dal centro e dalla destra).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zuffa. Ne ha facoltà.

.'. ZUFFA. Signor Presidente, vorrei in primo luogo sottolineare
l'estrema utilità di questa iniziativa dei sopralluoghi. Infatti, a più di 10
anni, quindi ad una notevole distanza di tempo dall'approvazione della
legge n. 180, credo fosse necessaria una verifica seria prima di prendere
iniziative parlamentari e nessuna verifica è più seria di una analisi m
loco di esperienze assai diverse.

Quel che mi ha più colpito della relazione è proprio la grande
differenza di esperienze, che viene ricordata anche nelle conclusioni del
senatore Melotto. Da un lato ci troviamo di fronte ad esperienze
limitate, e pur tuttavia importanti, che possiamo definire «buone»
evidenziando in primo luogo, a mio avviso, un'attenzione, un interesse,
una passione per la sperimentazione di nuove soluzioni di assistenza.
Dall'altro lato, accanto a queste situazioni «buone», abbiamo dovuto
riscontrare realtà assolutamente inaccettabili ~ va denunciato con

molta forza ~ di ospedali psichiatrici come quelli di Reggia Calabria e di
Agrigento, dove si può constatare il totale abbandono dei pazienti, come
se per uno strano abbinamento di idee, avendo stabilito che non si
effettuano più ammissioni negli ospedali psichiatrici e che questi vanno
chiusi, ciò significasse che non esistono più i pazienti, come se questi
ultimi fossero stati cancellati.

Mi è sembrato molto importante l'esplicito riferimento che nelle
conclusioni viene fatto ad un fenomeno molto preoccupante, vale a dire
il ricorso massiccio, soprattutto in regioni come il Lazio, al ricovero
presso cliniche convenzionate, grandi strutture a carattere manicomia~
le, dove oltre tutto il ricovero viene prescritto assai spesso dal medico di
famiglia senza fare riferimento a cause psichiatriche, aggirando casi le
garanzie poste dalla legge n. t 80. In queste situazioni la legge n. 180
viene ignorata completamente, come se non esistesse, e credo che una
simile constatazione dovrebbe far riflettere anche coloro che pensano a
modifiche della legge in questione proprio per modificare o aggirare
alcune garanzie. Bisogna usare estrema cautela proprio alla luce di
esperienze nelle quali tale aggiramento già si verifica.

Del resto, già l'indagine del CENSIS del 1984, quindi molto tempo
fa, evidenziava la necessità di provvedimenti più tempestivi; in tal senso
ha ragione la senatrice Marinucci Mariani, come ha già riconosciuto la
collega Ongaro Basaglia. Già quella indagine rivelava la presenza di
situazioni assai differenziate in un quadro molto frammentato a livello
nazionale, per cui il S2 per cento dei presidi era concentrato nelle 6
regioni del Nord ed un terzo del paese disponeva della metà dei servizi
esistenti. Già questi dati devono essere un campanello d'allarme e
dovevano far correre ai ripari.

Tuttavia, posto da parte questo giudizio politico sui ritardi, che
comunque per quanto mi riguarda è piuttosto pesante, credo si debba
concordare sulla considerazione politica di fondo che nella relazione
del senatore Melotto e nelle sue conclusioni viene fatta, vale a dire che
di fronte ad esperienze limitate ma positive si può legittimamente
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pensare che le carenze non siano dovute al contenuto normativo della
legge, bensì ad una incapacità gestionale e prima ancora di indirizzo.
Pertanto, il punto su cui oggi va concentrata l'attenzione, per lo meno in
modo prioritario, è quello di dotarsi di un quadro programmatico ed
organizzativo generale, quindi del piano sanitario nazionale. Credo che
questo quadro programmatorio ~ come si evince davvero dai sopralluo~

ghi effettuati ~ sia importante per diverse ragioni. In primo luogo per
dare certezza politica e culturale all'ambito in cui ci si muove; ciò serve
innanzitutto per riportare gli interventi, che vengono fatti nelle varie
parti del paese, al corretto spirito della legge n. 180.

Ritengo che vada sconfitta ~ già lo ricordava la senatrice Ongaro

Basaglia ~ una idea che è passata poi come opinione comune
profondamente sbagliata, cioè che l'abbandono dei residui manico~
miali oppure le dimissioni selvagge, ossia l'abbandono dei pazienti
fuori ~ può non fare gran differenza ~ siano dovuti al fatto che con la

n. 180 si stabilisce la chiusura ed il superamento dei manicomi.
Questa è un'idea profondamente sbagliata, assolutamente al di fuori
della cultura e del dettato del\a legge n. 180, ma che in qualche modo
è passata nell'opinione comune. Dotarsi di questo quadro program~
matorio significa ridare certezza anche agli interventi e agli ope~
ratori.

Voglio qui fare una breve parentesi anche rispetto alle ricorrenti
polemiche che vengono fatte sulla legge n. 180. In queste ricorrenti
polemiche, in generale la legge n. 180 si porta spesso dietro l'epiteto di
legge eccessivamente ideologica, malata di ideologia, e così via.
Personalmente ho sempre più a noia l'uso delle parole «ideologia» e
«ideologico», che viene fatto nel dibattito politico, perchè spesso esse
vengono attaccate come un'etichetta, senza che vi sia una spiegazione
argomentata e ragionata, il che, se mi permettete, è il colmo
dell'ideologia. Ed è ben difficile combattere un concetto ed una parola
con le stesse armi.

Vorrei solo ricordare, rispetto a chi cerca di argomentare questa
accusa, sostenendo che la legge n. 180 sarebbe da superare perchè nata
in un clima culturale che attribuisce la malattia mentale unitamente o
principalmente a cause sociali e che questa è appunto un'idea in
qualche modo superata, ebbene vorrei ricordare a chi cerca di
argomentare un po' meglio questa accusa che nel frattempo il dibattito
culturale è andato molto avanti, e noi dovremmo farcene forza, proprio
per evitare sterili contrapposizioni.

Oggi dobbiamo riconoscere che filoni di cultura psicologica, come
per esempio la psicanalisi, che certamente sono assai lontani dall'indivi-
duare cause sociali nella malattia mentale, sono però assolutamente
concordi nel ritenere che la segregazione, in particolare la segregazione
istituzionale, elimina ogni possibilità di recupero del paziente. Questo è
l'asse portante dell'indirizzo che fu preso più di dieci anni fa. Ripeto: si
tratta di filoni psicologici che hanno un approccio squisitamente
individuale e quindi niente affatto sociale. Mi sembra allora importante
che filoni di orientamento così diversi su un punto, che è poi il punto di
intervento squisitamente politico, si ritrovino d'accordo.

Certo, noi dobbiamo farei forza politicamente della maturazione
culturale che c'è stata, che però è una premessa; questo, sì, ritengo
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possa emergere dall'esperien7a che si è fatta in questi 12 anni. Come
agire, come costruire una a<;sistenza psichiatrica di tipo nuovo va
stabilito in termini di strutture, di cultura e di capacità degli operatori,
e, credo, in termini di grande solidarietà sociale.

Sono d'accordo con quel che ha messo in evidenza il senatore
Modugno nel suo intervento, parlando dell'ospedale di Agrigento, cioè il
fatto che tutti in loco sapevano e nessuno denunciava. Quando si vuole
superare ~ e ritengo che tutti vogliano farlo ~ la logica per cui il malato
va allontanato, tolto dalla vista (il che può costare molto in termini di
soldi, ma costa poco in termini di solidarietà) e si vuole come primo
obiettivo tentare il recupero del malato, vincendo la sua sofferenza e il
suo isolamento, ecco che allora è necessaria una grande solidarietà
sociale. Questo non dobbiamo dimenticarlo, e la solidarietà è mancata
nel caso di Agrigento, è mancata nello stato di solitudine in cui spesso i
familiari ed i parenti si sono trovati.

Detto questo, scorrendo il rapporto ed esaminando, ad esempio, la
ricerca ed il ragionamento che sono stati fatti sull'esperienza di Venezia
per quanto riguarda le dimissioni, trovo una serie di indicazioni
estremamente interessanti: in questa ricerca, così come evidenziato dal
rapporto, si rileva che dimettere è una cosa complessa, che il successo
delle dimissioni dipende dal fatto che esista un progetto terapeutico e
riabilitativo il quale sia poi sostenuto da una connessione più stretta
possibile con i servizi che quindi debbono esistere, essere efficaci ed
avere la capacità di seguire nel tempo il paziente.

Se questo è vero, ciò significa chiamare in causa la capacità degli
operatori, la rete dei presidi, anche residenziali, di piccole dimensioni
proprio per rendere possibile la risocializzazione.

Mi augurerei allora che queste riflessioni sul successo delle
dimissioni, su come dimettere, emerse a Venezia, per esempio, possano
diventare indicazioni davvero utili per tutto il panorama nazionale; a
questo un progetto obiettivo dovrebbe giusto appunto servire: a dare
queste indicazioni, a far circolare in qualche modo tali idee che poi
vengono sedimentate in un progetto perchè, ripeto, le idee e le
esperienze nuove si tratta di farle sedimentare in una cultura che nasce
nel momento in cui si dice che il manicomio non cura ma che anzi crea
malattie che non esistevano, punto su cui, credo, siamo tutti
d'accordo.

Ritengo poi in secondo luogo ~ e mi avvio rapidamente a

concludere ~ che sia molto importante sostenere proprio con un
progetto la programmazione dei presìdi e delle residenze alternative.
Qui non è in giuoco ~ e non è certo cosa di poco conto ~ solamente

l'impasse nello svuotamento degli ospedali psichiatrici, problema
enorme naturalmente poichè gli ospedali assorbono molto personale
anch'esso in stato di abbandono se non altro culturale, che fornisce
quindi un'assistenza sempre più dequalificata, distratta e disumana, si
potrebbe dire. Non è solamente questo; lo ripeto, ad essere in gioco è la
sorte dei residui manicomiali. Entrano in crisi ~ e questo è un punto

abbastanza importante ~ anche i servizi di diagnosi e cura, dove si deve
far fronte alle vere emergenze e dove non si riesce spesso a far fronte a
quelle dei pazienti in fase acuta, poichè non si sa come sistemare quei
pazienti che tale fase abbiano superato. Quindi non soltanto si risponde
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male ma si rischia di ricreare dei repartini dove naturalmente,
necessariamente prevale la logica manicomiale di pura custodia.

Desidero particolarmente concentrare l'attenzione su questo per~
chè nel dibattito politico ~ lo abbiamo sentito anche in Commissione dal

ministro De Lorenzo ~ pare che l'attenzione si punti molto sul
trattamento sanitario obbligatorio, come se il problema del ricovero
richiedesse minori garanzie rispetto alla volontà dei pazienti. A me pare
invece che noi dovremmo ragionare su come oggi funziona il servizio di
diagnosi e cura, sul fatto che ci sono problemi grossi nel trattare la fase
acuta, indipendentemente dal fatto che il ricovero sia obbligatorio o
meno; mi sembra che molto più correttamente l'attenzione dovrebbe
concentrarsi su questo.

Del resto, sempre riferendomi ai trattamenti sanitari obbligatori,
dovremmo riflettere, come sempre, facendo riferimento all'indagine del
CENSIS del 1984 nella quale ci. troviamo di fronte ad una situazione
estremamente differenziata. Nel Nord infatti la percentuale dei
trattamenti sanitari obbligatori sui ricoveri va dallo O al 15 per cento del
totale. Nel Centro la percentuale sale ancora per arrivare nel Sud fino al
30 per cento.

Credo allora che sia importante in primo luogo dare una certezza di
programmazione su un rapporto corretto fra servizi sul territorio che
devono esistere, servizi di diagnosi e cura ed altri tipi di residenze;
altrimenti, mancando questo quadro e mancando questa rete articolata
di servizi, si può rischiare che una modifica del trattamento sanitario
obbligatorio vada ad incidere, per esempio, nel Sud dove già molto alta
è la percentuale dei trattamenti sanitari obbligatori e da dove spesso
proviene la richiesta di intervenire con norme meno garantiste; tale
richiesta infatti proviene proprio da quelle regioni dove più forte è il
ricorso al trattamento obbligatorio.

Quindi credo che sia giusta la conclusione della relazione del
senatore Melotto che fa riferimento alla scelta di dare comunque
precedenza al progetto obiettivo, attraverso uno stralcio e un adeguato
finanziamento al fondo vincolato. Naturalmente ~ l'ho già detto ~

sarebbe stato molto opportuno che a ciò si fosse provveduto più per
tempo. Da tempo ci battiamo per questa soluzione, tanto è vero che
anche il progetto di legge presentato alla Camera dei deputati niepte
altro è che un progetto obiettivo. Prendiamo comunque atto che,
seppure in ritardo, nella relazione si arriva a questa conclusione. Per
quanto ci riguarda siamo assolutal11ente d'accordo. (Applausi dall'estre~
ma sinistra e del senatore Modugno).

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

MELOTTO, relatore. Grazie, signor Presidente e grazie ai colleghi
che sono intervenuti sottolineando aspetti molto significativi della
relazione e del lavoro che è stato condotto attorno ad essa.

Credo che queste visite, ma anche il dibattito che ne è seguito, il
confronto che si è prodotto qui e fuori di qui abbiano consentito di
superare ~ questa è la mia impressione ~ tanti estremismi e/o barriere
ideologiche (barriere, non scelte) che impedivano di fatto quel processo
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culturale che invece, di fronte al malato, si è riusciti a produrre. Ciò ha
indubbiamente integrato le conoscenze, alimentato le riflessioni e
quindi avvicinato l'obiettivo: cioè non si può più accettare l'emargina~
zione e, pur esistendo la malattia, essa va affrontata e va affrontata con
una gamma di servizi e di attività che al più presto possibile possano
reintegrare l'individuo.

Inoltre mi sembra che si sia superato decisamente ed in modo
diffuso il concetto ed il momento «custodizionalista»; oggi vi sono
residui, ma l'aspetto della custodia è largamente superato. E anche
laddove non esistono i servizi, quanto meno sorge la domanda di essi e
ci si chiede che fare.

È anche possibile riscontrare che non è ipotizzabile fornire risposte
solamente con il servizio diagnosi e cura, dal momento che questa
sarebbe una risposta estremamente parziale, che si appaleserebbe
«intasata» dopo poco tempo; nè si può oggi assumere come metro
esclusivo il trattamento farmacologico. Vi è bensì una realtà plurima da
prendere in considerazione; se abbiamo l'obiettivo di recuperare tutto
quello che è possibile dall'individuo per un suo reinserimento familiare,
sociale e comunitario, ne discende la necessità di attrezzare in ogni
unità sanitaria locale una gamma di servizi che diano risposta alla
diversità e pluralità di domande.

Pur avendo accennato, nella relazione conclusiva, alla necessità di
ritoccare forse con norma di legge il discorso del ricovero obbligatorio,
per rederlo più spedito, non tanto per ritoccare le garanzie (guai a
toccare le garanzie poste dalla legge n. 180 sul malato mentale), ma per
rendere più flessibile e quindi indubbiamente meno burocratizzato il
ricovero, credo che oggi però la domanda che ci viene sia di ordine
programmatico~organizzativo. Abbiamo visto chiaramente che solo in
poche realtà esiste la gamma di servizi che danno queste risposte e
allora c'è la necessità di creare una rete reale di servizi, non una rete
sulla carta, ma servizi alternativi a carattere continuativo, che siano
fuori dalla precarietà e non delegati esclusivamente a momenti di
volontariato. Il volontariato è necessario, ma non può essere la sola
risposta da dare e quindi non è sostitutivo dell'impegno complessivo
che il settore pubblico deve assumere in questo campo.

Credo che non ci sia settore che giustifichi come questo la saldatura
che dobbiamo fare fra sanitario e sociale. Se trascuriamo il sociale, il
sanitario è parziale, è insufficiente assolutamente a dare le risposte
valide. Allora siccome conosciamo questo settore possiamo anche
quantificare la spesa di ordine sociale e attestare che i servizi non hanno
un confine, ma si integrano reciprocamente e nell'evolversi dei casi e
delle situazioni concrete.

Questa mi pare, collega Modugno, sia la risposta vera circa il
rispetto rigoroso delle norme poste in essere; dobbiamo essere capaci di
far sì che la legge trovi applicazione concreta nelle unità sanitarie locali
di questo paese; altrimenti potremo cullarci con una buona legge, ma
essa rimarrà sulla carta e servirà veramente a poco. Questo è il nostro
compito e questo è il compito in particolare del Ministero.

Io qui voglio dirlo con molta chiarezza: non è più pensabile,
laddove non si vuole far nulla, dove l'omissione è il sistema, non
esercitare il potere sostitutivo. (Interruzione del sottosegretario Marinuc~
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ci Mariani). Ve lo abbiamo dato in più occasioni con le leggi finanziarie
e, se occorre, ve lo diamo tranquillamente, perchè credo che il potere
sostitutivo, laddove le regioni omettono chiarissimamente di attuare i
servizi, non possa che essere il sistema complessivo che decide di
intervenire se vogliamo rendere, con tutti gli sforzi che questo
comporta, un po' più omogeneo questo paese, altrimenti sarà sempre
più diviso.

È per questo che esprimo, signor Presidente, parere favorevole
all'ordine del giorno che è stato proposto ed è proprio per questo che
chiediamo che ci sia un finanziamento adeguato e vincolato per lo
stralcio del progetto~obiettivo che riguarda la psichiatria perchè si
interviene sui più deboli, i più emarginati, coloro che è facile mettere da
una parte.

Lasciatemi un'ultima considerazione, che è un appello, se volete, al~
l'università.

Non illudiamoci di fare un servizio permanente, culturalmente
preparato che segua l'evolversi della malattia senza che l'università si
faccia carico della formazione di questi operatori. Poche università nel
nostro paese si sono fatte carico della formazione degli operatori post
legge n. 180; è ancora una formazione esclusivamente clinica, riservata
alla corsia, che estranea completamente il territorio: ma senza il
territorio in questo settore è impossibile dare risposte conseguenti.

Fin qui, mi sembra di essermi soffermato più sulla sfera che
appartiene al razionale. Ma ~ cogliendo quanto diceva il collega
Modugno ~ se tutto questo viene alimentato anche da una forte
solidarietà sociale, per cui non releghiamo il «matto» perchè dà fastidio,
ma lo consideriamo come parte di questa società e di questa comunità,
allora i propositi qui espressi e conclusivamente espressi nell'ordine del
giorno, credo che diventeranno facilmente operanti. (Applausi dal
centro e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go~
verno.

,., MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor
Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare la
Commissione sanità del Senato per questa iniziativa importantissima
che molto opportunamente ha portato alla relazione che stiamo oggi qui
discutendo. Credo che l'iniziativa della Commissione sanità del Senato
abbia il grandissimo merito di aver sgomberato il terreno da una serie di
luoghi comuni e di frasi così lungamente ripetuti ~ ribadisco quanto ho
già detto in quest' Aula, che la senatrice Ongaro Basaglia ha avuto la
cortesia di ricordare ~ da divenire coscienza collettiva.

Chi non si occupa di questa materia ma ne sente soltanto parlare
per dieci lunghi anni ha continuato a ripetere che ogni tragedia
familiare causata dal disastro che certamente provoca una malattia
mentale doveva essere fatta risalire alla legge n. 180. Nessuno mai ha
voluto ricordare che prima della legge n. 180 una legge di polizia del
1904 sbatteva, anche contro la loro volontà, dentro una prigione a vita,
dentro il peggiore lager anche una bambina sordomuta che, non avendo
la possibilità di essere educata e non potendo in alcun modo
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comunicare con il resto del mondo, diventava un imbarazzo per la
famiglia. Certo non vi era solidarietà nella precedente legge, ma vi era
soltanto la volontà di mettere da parte, di nascondere, di cancellare
individui che, per ragioni di ordine pubblico o per ragioni più generali,
per il desiderio di non vedersi circolare attorno persone che potevano
creare imbarazzo, all'interno di quei lager non potevano in alcun modo
essere recuperati. Certo, che poi la legge n. 180 non sia stata fatta
funzionare lo sappiamo benissimo e, di conseguenza, sappiamo che ci
sono molte cose che dovevano e devono essere corrette. E mi è molto
piaciuta l'affermazione, contenuta nella relazione del senatore Melotto,
secondo la quale ci sono alcune esperienze largamente positive e
migliorative della situazione antecedente alla legge n. 180, che ci
dimostrano che dove si voleva fare si poteva fare e dove non si è fatto
non si è voluto. Diciamo anche che non si è potuto per mancanza di
finanziamenti e per mancanza, forse, di collaborazione da parte
dell'università, dell'ordine dei medici, per una serie di responsabilità,
certo non ultima quella dell'assenza di un piano sanitario nazionale,
nell'arco di questi anni. A que~to proposito credo che vada rifatta la
storia dell'ultimo piano sanitario nazionale, quello che, secondo la legge
n. 595, il Ministero della sanità aveva elaborato, che era stato approvato
dal Consiglio sanitario nazionale nel marzo 1988 e che per l'appunto
nell'ambito di un progetto obiettivo' per la salute mentale era andato a
prevedere tutte le iniziative che dovevano essere assunte in modo
omogeneo sul territorio nazionale per la creazione di quelle strutture la
cui mancanza ha creato il disagio di cui certamente non possiamo non
avere testimonianza. Quel progetto obiettivo, elaborato dal centro studi
sulla scorta degli studi dell'IstItuto superiore di sanità e del lavoro del
«Lagos», ma, vorrei dire, anche sulla scorta di una grande attenzione del
Ministero al disegno di legge Ongaro Basaglia e quindi, già da allora, di
una sinergia Parlamento~Governo che aveva prodotto ottimi risultati,
era stato largamente apprezzato ~ certo poteva essere anche parzialmen~

te modificato ~ sia dalle forze sociali che dagli operatori e dall'associa~
zionismo delle famiglie. Malauguratamente, come è noto, dopo il
cambiamento di Governo, di quel piano sanitario nazionale si è
interrotto il finanziamento e questa relazione e questo dibattito ~

annuncio fin d'ora l'accoglimemo dell'ordine del giorno ~ riaprono un

percorso che si è interrotto ma che può riprendere.
Il ministro De Lorenzo si scusa con gli onorevoli senatori di non

poter essere questa mattina presente qui in Aula, in quanto impegnato
in un incontro con i sindacati circa le normative ed i provvedimenti che
il Ministero della sanità sta in questi giorni approntando, dalla proroga
dei comitati di gestione del1e unità sanitarie locali, alla parziale
modifica del decreto~legge sui finanziamenti delle unità sanitarie locali,
alla finanziaria, ai sacrifici che devono essere chiesti ed a chi. Il ministro
De Lorenzo è del tutto convinto dell'importanza di accogliere il
presente ordine del giorno e di procedere ad uno stralcio del progetto
obiettivo di salute mentale dal piano sanitario nazionale integrale, così
come già fatto per l'altro progetto obiettivo, quello sul1'AIDS.

C'è anche l'intenzione di accompagnare il progetto obiettivo con un
disegno di legge governativo che andrebbe a chiarire meglio che per
quanto riguarda il TSO il medico non ha bisogno dell'autorizzazione del



Senato della Repubblica ~ 45 ~ X Legislatura

433" SEDUTA(cl11tirnerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 SETTEMBRE 1990

sindaco per procedere quando ne ravveda l'esigenza, per approfondire
la necessità della creazione di un dipartimento di salute mentale ed
infine per prevedere quei poteri sostitutivi cui faceva riferimento il
senatore Melotto, che devono essere dati con legge dello Stato, in
considerazione dell'articolo 117 della Costituzione e dell'impianto
generale della legge n.833; poteri sostitutivi che certamente non
debbono essere visti dalle regioni come una penalizzazione, ma
piuttosto come un conforto, un sostegno e comunque come la
possibilità del Governo, dello Stato, della Repubblica di non sottrarsi
alle proprie responsabilità e di intervenire là dove storia, cultura,
ragioni economiche rendono più lento il cammino verso una giustizia
sociale ed una solidarietà che deve essere realizzata, quindi verso una
corretta applicazione della legge che ha introdotto il sistema sanitario
nazionale (naturalmente dopo il suo riordino) e della legge n. 180.

Credo che il Parlamento, Camera e Senato, che sono già investiti
anche da altri opportuni e corretti progetti di legge, non mancherà di
dare il proprio sostegno a questa iniziativa del Parlamento e del
Governo procedendo in tempi brevi sia all'approvazione di un adeguato
disegno di legge sia allo stralcio e quindi al finanziamento del progetto
obiettivo, il quale certamente ~ Io condivido ~ ha la sua priorità pOlchè

non soltanto chiarisce cosa si deve fare e come, ma finanzia poi tali
strutture.

A tal proposito vorrei ricordare che, nell'ambito dei 30.000 miliardi
in conto capitale che furono riconosciuti alla Sanità dalla finanziaria del
1988, è partita la prima tranche che prevede già una cifra abbastanza
consistente di 230 miliardi per le strutture. Infatti il regolamento del
Ministero della sanità ha voluto precisare che quel denaro, destinato
alla costruzione di nuove strutture ospedaliere e non, al riassetto e al
riordino di strutture ospedali ere e non e all'acquisto di nuove
tecnologie, doveva essere indirizzato anche verso i disabili fisici e
psichici. Le unità sanitarie locali in gran parte hanno fatto corrette
richieste proprio per la crea7ione di strutture destinate al momento
successivo ed ulteriore alla fase acuta e quindi queste somme, già
approvate dal CIPE, giungeranno in tempi brevi alle regioni.

Quello che deve essere reperito è il finanziamento in conto corrente
per la gestione di tali strutture, per la formaZione del personale, per la
riqualificazione del personale medico e infermieristico. È appunto
questo che deve essere fatto e che potrà essere fatto ~ credo e mi auguro
~ proprio con Il conforto della volontà del Parlamento. Il Ministro della
sanità avrà certamente la possibilità di presentarsi al Consiglio dei
ministri con una richiesta proveniente dal Parlamento che è il primo
potere nel nostro paese.

Mi auguro dunque che, se questo ~ come ha detto giustamente la

senatrice Ongaro Basaglia ~ è un momento di ricompattamento delle

forze riformatrici, si possa concludere in modo che nel più breve tempo
possibile, nei primi mesi dell'anno prossimo, si riesca a mettere
finalmente la parola «fine» a questa drammatlCa situazione. (ApplausI
dal centro, dalla sinistra, dall'c::.trerna si11lstra e dal Gruppo federali::.ta
europeo ecologlsta).

PRESIDENTE. Senatrice Ongaro Basaglia, in quanto prima propo~
nente dell'ordine del giorno che è stato presentato, intende che sia
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messo ai voti, anche dopo il parere favorevole espresso dal relatore e dal
rappresentante del Governo?

ONGARO BASAGLIA. Sì, chiedo che venga votato.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei svolgere una brevissima
considerazione e ringraziare il relatore Melotto per quanto ha fatto, ma
anche il presidente della Commissione Zito che è molto inflessibile e
severo circa quello che è definito il «turismo parlamentare». Quello che
è stato autorizzato con l'indagine condotta è stato un turismo molto
faticoso e doloroso, non piacevole perchè siamo andati a verificare
situazioni umane disperate e spesso intollerabili. Pertanto l'indagine
conoscitiva ha portato ad un livello di consapevolezza della realtà con
cui dobbiamo confrontarci che ci aiuta, credo, a togliere il dibattito
dalle secche ~ queste sì puramente ideologiche ~ in cui poteva

impantanarsi di nuovo.
Esprimo anche il voto favorevole all'ordine del giorno, che ho

sottoscritto, perchè, dopo una vicenda come quella della legge sulla
droga (anch'essa molto vissuta in termini ideologici), con il dibattito di
oggi invece diamo garanzia che sulla vicenda in esame non ripercorre~
remo, almeno qui al Senato, la stessa strada. Sono convinto che
affronteremo con senso di umanità e razionalità i problemi che
indubbiamente ci sono, ma anche con la consapevolezza che avremo la
capacità di risolverli.

Ci sono questioni da sciogliere, sono gestionali e operative come è
stato ricordato; occorrerà affrontare alcuni temi come quello del potere
sostitutivo o come quello della formazione, mentre su altri temi, come
quello del TSO, avremo probabilmente visioni e impostazioni diverse,
ma solo tenendo ben presente la possibilità di garantire i diritti dei
cittadini.

Credo che da questo punto di vista il dibattito di stamane sia stato
importante, anche se si è svolto tra gli addetti ai lavori; ci sarà
comunque un voto dell'Aula sul documento della Commissione
sanità.

In conclusione vorrei aggiungere una nota di ottimismo per
affermare che comunque possiamo nutrire la speranza che le cose
possano cambiare. Vorrei ricordare l'episodio dei nove degenti
dell'ospedale psichiatrico «Santa Maria della Pietà» di Roma che sono
stati per un mese ospiti in un centro residenziale dell'Abruzzo; essi
hanno scritto una lettera dicendo che lì sono stati bene e che non
vogliono tornare in manicomio. Ecco, penso che anche tra questa
umanità segregata ci sia ancora la possibilità di fare molto per
recuperare le persone ad una vita degna di questo nome. (Applausi dal
Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. Metto ai "oti l'ordine del giorno n. l, presentato
dalla senatrice Ongara Basaglia e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,50).

Don CARLO GUELFI
Conslghere parlamentare preposto alla dlrezlOne del SerVIZlO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 433

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 26 settembre 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

AZZARETTl, GOLFARI, GUZZETTI, MERIGGI, SCEVAROLLI, VERCESI e VENTRE.
~ «Disposizioni per il riassetto territoriale e lo sviluppo socio-economico

dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico»
(2443).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ In sede deliberante:

alla IO" Commissione permanente (Industria, commercIO, tu.
rismo):

«Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n.7088, e successive
modificazioni» (2430), previ pareri della 2a Commissione e della Giunta
per gli affari delle Comunità europee;

~ in sede referente:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

FILETTI ed altri. ~ «Nomina di una Commissione parlamentare

d'inchiesta sui delitti commessi nell'Italia del Nord per motivi politici o
asse riti come tali negli anni immediatamente successivi alla fine della
seconda guerra mondiale» (2431), previ pareri della 2a, della 3a e della
4a Commissione;

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

«Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e
per il personale dell'Amministrazione della giustizia» (2442), previ
pareri della 1a e della sa Commissione;
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

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

«Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato» (1980~B)
(Approvato dalla 1" Commissione permanente del Senato e mod/{tcato
dalla 1" Commissione permanente della Camera dei deplltati), con modi~
ficazioni;

4([
Commissione permanente (Difesa):

«Modifiche ed integrazioni degli articoli 21 e 22 della legge 31
maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n.237, come sostituito dall'articolo 7
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio
del servizio di leva» (2265) (Approvato dalla

4([ Commissione permanente
della Camera dei deputati), COli modificazioni.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 18,20,21 e 24
settembre 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:

dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale, per gli gli esercizi dal 1985 al 1988 (Doc. XV, n. 152);

dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, per gli esercizi
dal 1986 al 1988 (Doc. XV, n. 153);

del Registro aeronautico italiano, per gli esercizi dal 1986 al 1989
(Doc. XV, n. 154);

dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi», per
gli esercizi 1988 e 1989 (Doc. XV, n. 155).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.




