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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bisso, Brina, Busseti,
Candioto, Carlotta, Citaristi, D' Amelio, Evangelisti, Falcucci, Favilla,
Ferrara Pietro, Fontana Walter, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacomet~
ti, Graziani, Leone, Malagodi, Montresori, Pavan, Pollice, Ruffini, Salvi,
Santalco, Santini, Taviani, Triglia, Ulianich, Vecchietti, Vetere.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fioret, in
Spagna e Portogallo, per attività dell' Assemblea dell'Unione dell'Europa
Occidentale; Giacchè, a Budapest e Vienna, per attività dell' Assemblea
dell' Atlantico del Nord; Bochicchio Schelotto, Saporito e Vitalone, in
Uruguay, ai lavori della Conferenza dell'Unione interparlamentare.

Corte costituzionale, presidenza

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, dottor
Francesco Saja, mi ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 18 ottobre 1990

Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 87
del 1953, che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del
Palazzo della Consulta, ha proceduto alla nomina del Presidente nella
persona del professor Giovanni Canso.

Il professar Canso assumerà le funzioni a decorrere dal 23 ottobre
prossimo venturo, data in cui cesserò dalla carica di Giudice
costituzionale e di Presidente.

F.to Franceso Saja».
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Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del
Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori dell' Assemblea per il periodo dal 6 al 16
novembre 1990.

~ Discussione di mozioni e di interpel~
lanza sull'EFIM e di interpellanze sulla
TELETTRA

~ Disegno di legge n. 2452 ~ Decreto~legge

sulle unità sanitarie locali (Presentato al
Senato ~ voto finale entro il 30 ottobre
1990)

~ Disegno di legge n. 2453 ~ Decreto~legge

sui mutui degli enti locali (Presentato al
Senato ~ voto finale entro il 30 ottobre
1990) (collegato alla manovra finanziaria

~ voto finale con la presenza del numero
legale)

~ Disegno di legge n. 2459 ~ Decreto~legge

su Gioia Tauro (Presentato al Senato ~

voto finale entro il 4 novembre 1990)

~ Disegno di legge n. 1629 ~ Ferrovie dello
Stato

~ Disegno di legge n. 1605 e connessi ~

Giudice di pace

~ Disegno di legge n. ~ Decreto~legge

sulla GEPI (Se trasmesso in tempo utile
dalla Camera dei deputati ~ scade il 16
novembre 1990)

~ Disegno di legge n. ~ Decreto~legge

sulla finanza locale (Se trasmesso in
tempo utile dalla Camera dei deputati ~

scade il 18 novembre 1990)

~ Disegno di legge n. ~ Decreto~legge sul

personale della scuola (Se trasmesso in
tempo utile dalla Camera dei deputati ~

scade il 23 novembre 1990)

La settimana dal 12 al 16 novembre è riservata alle sedute delle Commissioni.
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Secondo quanto previsto dal sue citato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.

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

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite
contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a
Vienna il 20 dicembre 1988» (2377) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2377.

Riprendiamo la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
questa convenzione, evocata durante il lungo dibattito in Parlamento
per l'approvazione della cosiddetta legge sulla droga, finalmente è
giunta all'attenzione delle Camere nel suo testo ufficiale in lingua
francese e nella traduzione in lingua italiana.

Devo dire che niente di nuovo ci ha particolarmente colpito, in
parte perchè avevamo già esaminato tale conversione, ma soprattutto
perchè essa non si discosta dalla banalità delle precedenti.

Tanto per fare un esempio di come queste ultime vengono scritte ~

e qui la traduzione italiana è esatta rispetto al testo ufficiale francese ~

nelle premesse si parte con la formula: «Profondamente preoccupati
dell'ampiezza e dell'incremento della produzione, della domanda e del
traffico illecito...»; poi il massimo è raggiunto dicendo: «le parti
contraenti, desiderose di eliminare le cause profonde del problema
dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope, soprattutto la
richiesta illecita di tali stupefacenti e sostanze e i profitti considerevoli
derivanti dal traffico illecito»... Siamo all'ottativo più banale e corrivo.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, questo mi consente di
dire che non è più accettabile che Parlamento e Governo siano presi
letteralmente in giro da convenzioni di questo livello. Normalmente
non vengono neppure lette, il Parlamento le ratifica a scatola chiusa. il
Governo molto spesso dà la delega a stipulare queste convenzioni su
temi rilevanti, come questo, ad una categoria di eletti, esperti,
funzionari e burocrati. In questo caso la delegazione è stata a Vienna
per più di un mese ~ credo che alla fine dopo un mese di soggiorno a
Vienna ci si annoi ~ per presentare questo testo. Questa è una
burocrazia irresponsabile che in realtà non risponde nè al Governo nè
al Parlamento perchè di solito queste convenzioni sono prese a scatola
chiusa, il Governo non se ne cura e non dà indicazioni così alla fine ci
troviamo di fronte ad un testo come questo.

Ho anche scoperto ~ per la verità non ci voleva nulla a scoprirlo ~

che il comitato di redazione, composto da rappresentanti di vari paesi,
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aveva al suo interno il rappresentante dell'Iraq, mentre l'Italia non era
tra il gruppo dei redattori. Il segno di quanto valore abbia questo testo si
può ricavare anche da questa partecipazione del rappresentante
iracheno alla redazione della convenzione.

Questo dibattito che stiamo svolgendo deve servire a qualcosa.
Prima di tutto per dire che non possiamo mettere un timbro ma
dobbiamo discutere. Voglio ricordare anche che nel dibattito avevamo
sostenuto che in realtà, nonostante la convenzione di Vienna, non vi era
alcun vincolo internazionale per imboccare la via della penalizzazione e
della punizione da parte della legge italiana che in qualche modo è stata
imposta a un Parlamento non convinto di questa strada, in qualche
modo evocando gli accordi internazionali. Invece, questa mattina tutti
gli oratori intervenuti, anche quelli più entusiasti come il collega
Imposimato o il collega Granelli che tale non mi è parso, hanno
comunque ricordato che non c'è nella convenzione la spinta e l'obbligo
di una punizione penale. Potremo valutare gli effetti della legge italiana
senza l'alibi che c'è una convenzione internazionale che ci obbliga
immediatamente alla scelta della punizione.

Questo non basta. Devo dire che, pur nella sua ambiguità, il testo
lascia aperta anche la possibilità che vi siano addirittura forme di
depenalizzazione. Ovviamente il testo non è giuridico e questo lo
considero un limite forte, nel senso che documenti del genere
potrebbero essere redatti come documenti politici aventi una
procedura molto più semplice ed una maggiore aderenza al modo in
cui sono predisposti. In realtà quando si affrontano questioni
giuridiche un testo discorsivo non aiuta affatto. Comunque all'artico~
lo 3, comma 2, lettera c) si legge che «nonostante le disposizioni dei
capoversi precedenti, in casi appropriati di reati di natura minore, le
parti possonò in particolare prevedere, in luogo di una condanna o di
una sanzione penale, misure di educazione, di riadattamento o di
reinserimento sociale, nonchè, qualora l'autore del reato sia un
tossicomane, misure di trattamento o di assistenza postcarceraria».
Qui si inserisce una differenza tra il consumatore occasionale non
tossicomane ed il tossicomane. Non è precisato nel testo quali sono le
misure di educazione, di riadattamento e di reinserimento sociale del
non tossicomane, cioè del consumatore occasionale. Non è specifica~
to se i reati di natura minore siano riferiti anche alla qualità delle so~
stanze.

Ecco perchè ritengo che sia un testo molto debole concettualmen~
te e culturalmente. Esso mantiene una genericità che potrà consentire
all'Olanda di firmare la Convenzione e di continuare la sua politica di
sperimentazione e di controllo sociale e non penale, mentre nel
contempo consentirà il permanere delle più rigorose pratiche
repressive che addirittura, nella legislazione italiana, sono andate ad
identificarsi con una nuova elaborazione e teorizzazione dello Stato
etico. Questo testo per noi è inaccettabile non perchè assume la
dimensione internazionale e transnazionale del problema (questo è un
aspetto banale che ormai rientra nell'ordine delle cose), ma perchè in
qualche misura è corrivo con il fallimento della strategia proibizionista
che non da oggi viene praticata nel mondo e che in realtà sembra quasi
che curi gli interessi delle burocrazie dell'ONU che vivono sul
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prosperare della droga ~ so di fare affermazioni gravi ~ e che non
possono accettare, non avendo l'apertura mentale e l'onestà intellettua~
le per immaginarla, una diversa via per combattere e sconfiggere la
criminalità organizzata che condiziona sviluppo economico e democra~
zia economica e politica non solo di paesi come la Colombia, ma
inevitabilmente di nazioni come l'Italia, se è vero che avere a
disposizione una massa di 30AO.000 miliardi di lire vuoI dire
inevitabilmente immettere queste risorse nell'economia legale e impa~
dronirsene.

Ecco, quindi, la differenza che noi poniamo. L'obiettivo è identico:
ma come lo si può raggiungere? Quando faremo un bilancio? Secondo
la legge che abbiamo approvato dovremmo sentire, alla fine di ogni
mese di gennaio, il Presidente del Consiglio che presenta un bilancio in
merito. Sappiamo già che questa legge, per ammissioni che abbiamo
ricevuto da parte della stessa Presidenza del Consiglio, è inapplicabile e
destinata al fallimento, ma non perchè è proibizionista, bensì proprio
perchè è una legge che, così come è congegnata, non ha la possibilità di
funzionare, a partire dalle prefetture in giù.

Devo dire che quando verificheremo il non funzionamento di
questa legge rimarrà sempre il fatto che internazionalmente va posto il
problema di una verifica della strategia mondiale, se è vincente o no la
strategia proibizionista. Qualcosa si muove anche in Italia e sorgono
organizzazioni. È stata pubblicamente annunciata ieri la costituzione di
una organizzazione di membri del Partito comunista che individuano
l'antiproibizionismo come soluzione, instaurando in tal modo un
dibattito aperto. Ma il Governo che cosa ci propone? Quando utilizzerà
gli articoli della convenzione previsti per metterla in mora? Perchè a
questo siamo. Quanto tempo pensate di avere a disposizione per
vincere? La somma di 35.000 miliardi di lire ogni anno in Italia significa
che fra due o tre anni questa cifra si sarà impadronita di fette
dell'economia attraverso il riciclaggio. Inoltre, quale valore ha questa
possibilità internazionale quando molti paradisi fiscali non mi pare che
fossero presenti nei cento paesi? Invece, il Governo italiano vuole essere
fra i primi venti a convalidarla. È una 'scelta giusta? C'è una necessità?
La verità è che non c'è necessità, bensì solo il fatto che avendo sfruttato
una cattiva lettura della convenzione per far passare la legge in Italia si
sente oggi il dovere di firmarla tra i primi venti affinchè possa entrare in
vigore.

Io sono preoccupato, invece, di queste convenzioni e vorrei anche
ricordare qui che abbiamo firmato una convenzione per la quale i
condannati in altri paesi possano scontare la pena in Italia. Però, dopo
non so quanto tempo dalla ratifica di quella Convenzione (non so per
quanti casi ma sicuramente per uno) una detenuta italiana negli Stati
Uniti, la Baraldini ~ nel momento in cui si difende la legalità
internazionale ~ non torna in Italia, signor Sottosegretario. Pertanto il
Parlamento ha ratificato una convenzione alla quale non viene dato
corso. Come è possibile tutto questo?

Questa parentesi serve per capire che cosa fa il Parlamento nel
momento in cui ratifica le convenzioni: dà un mandato al Governo
perchè si attivi, perchè faccia qualcosa, ma la verità è che il Governo si
attiva ma forse non conta niente nei confronti di un paese più forte.
Questo ce lo dovete dire.
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Torniamo a questa convenzione. Certo, queste convenzioni dovreb~
bero risolvere tutto e invece si scontrano, nella realtà, da una parte con
la logica di forza e di potenza e, dall'altra, contro questa ultima clausola
del punto Il) dell'articolo 3, secondo la quale nessuna disposizione del
presente articolo pregiudica il principio secondo il quale la definizione
dei reati che ne sono oggetto e i mezzi giuridici di difesa sono di
esclusiva competenza del diritto interno di ciascuna parte, diritto in
base al quale i predetti reati sono perseguiti e puniti.

Vorrei sapere se fra i paesi che hanno firmato e partecipato alla
redazione della convenzione ~ come l'Iraq, per esempio, ed altri ~ ve ne
sono alcuni che prevedono anche la pena di morte. Vorrei sapere, per
esempio, se noi sottoscriviamo norme che poi danno il via libera al
rispetto di principi del diritto interno fra i quali è compresa magari
anche la pena di morte.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi avvio rapidamente
alla conclusione del mio intervento avendo già dedicato un tempo
spropositato ad un tema, come quello delle convenzioni, per la cui
discussione il Regolamento prevede tempi molto limitati. Anzi,
tacitamente, è previsto che in materia di convenzioni internazionali non
si dovrebbe neppure intervenire. .

Concludo, quindi, il mio intervento, sottolineando che, però, nel
caso di questa convenzione, data la sua particolare significatività, era
bene ricordare alcuni punti e soprattutto invitare il Governo a chiedersi
se sia il caso su questi temi di rilasciare deleghe in bianco, in un certo
senso espropriando così se stesso, le forze politiche, il Parlamento e il
paese dal dibattito su questi temi e se veramente ritiene che tali
questioni possano essere delegatè in questo modo. Io credo di no e in
ogni caso ritengo che il Governo debba immaginare, prima o poi, di fare
un bilancio. Di fronte al fallimento che sarà constatato, anno dopo
anno, per i livelli di microcriminalità e macrocriminalità, per la
diffusione del consumo, per le morti cl:J.econtinueranno, di fronte a
questo quadro così devastante, invitiamo il Governo a chiedersi se non
sarà il caso, un giorno, a livello internazionale, appunto (perchè in
questo caso non sembrano realizzabili misure efficaci da parte di un
solo paese) di assumere iniziative, comprese quelle tese al perseguimen~
to del riciclaggio, che appaiono vanificate dalla mancata adesione di
paesi molto capaci alle norme di questa convenzione e di vagliare, o
almeno di iniziare a studiarne gli effetti, le possibilità pratiche di una via
alternativa, cioè antiproibizionista per la legalizzazione delle sostanze
stupefacenti per combattere quegli effetti che abbiamo denunciato, sui
quali siamo tutti paurosamente d'accordo; ma, infine, anche per
affrontare in modo diverso, cioè su una base di solidarietà, e non delle
sollecitazioni che in questi giorni si affacciano (per cui si sarebbe
trovata la causa della tossicodipendenza in una disfunzione cerebrale),
su una base che tenga conto del modo di vivere nelle nostre città e nei
nostri paesi, delle relazioni umane e di tutto il complesso che origina
questi fenomeni, il problema della tossicodipendenza.

Occorre chiedersi ~ e concludo ~ se per tutte queste diverse ragioni
non sia il caso di rimeditare o almeno di avere la curiosità intellettuale
di far studiare a questi esperti la possibilità di una via più efficace.
(Applausi del senatore Boato).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

* BONALUMI, relatore. Signor Presidente, mi limiterò ad alcune
brevi considerazioni, anche se la materia ha costituito, costituisce e
costituirà una base di discussione e soprattutto di verifica in ordine ad
una problematica tanto decisiva per la nostra convivenza.

Quando nella relazione scritta che accompagna il disegno di legge
di ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il
traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope affermavo che la
Convenzione stessa si integra, in qualche misura, con le disposizioni
della legge n. 162 del 1990, intendevo fare riferimento, in particolare,
all'articolo 2 della suddetta legge, che prevede che l'Italia concorre,
attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai paesi in via di
sviluppo produttori delle materie prime e di base dalle quali si
estraggono sostanze stupefacenti o psicotrope. Credo che, tra i tanti, sia
questo l'aspetto più importante, in termini di efficacia, della convenzio~
ne in esame, di cui sollecito l'approvazione. Infatti, ci troviamo ormai di
fronte a dati a crescita geometrica; del resto, basterebbe qui ricordare
che l'abuso di droga sostiene una multinazionale del crimine con un
fatturato annuo di oltre 500 miliardi di dollari, secondo solo a quello
dell'industria delle armi, e che giorno dopo giorno vediamo, attraverso
il riciclaggio, andare a contaminare addirittura l'economia di diversi
sistemi politici, per non parlare poi del modo in cui essa emigra in
maniera perversa in ambiti sempre più importanti della nostra
società.

È chiaro dunque che di fronte a cifre di dimensioni così inquietanti
il raccordo internazionale è decisivo per aspirare ad un minimo di
risultati positivi. Per questo, a partire dall'inizio degli anni '80,
l'UNFDAC, organismo delle Nazioni Unite, ha raggiunto una certa
maturità, abbinata ad una struttura operativa capace di agire modular~
mente su tutti gli aspetti del problema. Basterebbe ricordare che
l'UNFDAC progetta, amministra e controlla oggi circa il 96 per cento di
tutte le attività di assist~nza tecnica intraprese dall'intero sistema delle
Nazioni Unite nel campo del controllo della droga. Si è infatti passati in
questo decennio dai 12 paesi assistiti nel 1980 ai 59 paesi assistiti nel
1990 e dai 48 progetti iniziali ai 165 attuali.

Ora, l'accordo internazionale non può coprire tutti gli aspetti
sollecitati nel dibattito e che le singole legislazioni nazionali possono
probabilmente e in maniera più efficace cercare di perseguire. Certo è,
comunque, che sui tre momenti della riduzione o della produzione
illegale di droghe naturali e sintetiche, della prevenzione e riduzione
della domanda illecita attraverso programmi di informazione e di
educazione, progettati per promuovere e stimolare una vera e propria
cultura antidroga in tutti i settori sociali, mediante programmi di
trattamento, di riabilitazione e di reintegrazione sociale dei tossicodi~
pendenti e, da ultimo, del controllo del traffico illegale di droghe e di
precursori chimici, attraverso l'istituzione ed il miglioramento dei
sistemi di sorveglianza, ritengo la Convenzione capace di dare forza alle
intese internazionali, per cui qualche risultato potrà essere ottenuto.
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In questi ultimi due anni l'UNFDAC ha introdotto una nuova
metodologia, il master plan approach, che è alla base anche di questa
campagna per la raccolta di fondi, consentendo ai donatori di valutare
appieno la destinazione del loro contributo nell'ambito di una
approfondita strategia. Al di là delle critiche e delle analisi specifiche
delle diverse convenzioni, è utile che il Parlamento verifichi l'esito di
quanto approva. In questo modo quindi il donatore, in relazione alle
cifre impegnate ~ vedremo poi qual è l'impegno previsto per l'Italia ~

può scegliere specifiche zone o progetti verso i quali indirizzare il
proprio contributo. Grazie a questo nuovo modo di operare è stato
possibile andare ad importanti programmazioni nelle zone di produzio~
ne dell'Asia e dell'America latina, dove si è applicata con un certo
successo una metodologia che riuniste forme classiche di sviluppo
rurale per una progressiva messa al bando della coltivazione di
droghe.

Per tutti questi motivi tale cooperazione, vera integrazione dei
sostegni multilaterale e bilaterale, non sarà astratta ma riferibile ad una
volontà politica ben precisa ed identificata, che conosce le difficoltà e i
limiti che ostacolano quotidianamente questo tipo di lotta internaziona~
le al narcotraffico.

Nel triennio 1987 ~ 1989 l'Italia ha versato all'UNFDAC circa 105
miliàrdi di lire tra programmi finalizzati e contributi volontari; nel corso
di quest'anno sono stati versati circa 40 miliardi di lire per contributi
volontari, mentre sul piano bilaterale è stata condotta un'azione
specifica nei confronti dell'America latina con un contributo di 15
miliardi di lire.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per suo merito l'Italia è da
alcuni anni il maggiore donatore dell'UNFDAC sostenendo ne i più
ambiziosi e riusciti programmi, compresa la necessità di aiutarne gli
sforzi anche in zone, come l'America latina, che producevano sostanze
che sembrava non dovessero mai invadere il nostro paese. Oggi, dinanzi
alla crescente minaccia del diffondersi della cocaina, possiamo
riconoscere la preveggenza nell'aver finanziato già nel 1985 un
programma di questa natura in Bolivia.

Per questi motivi, ricordati anche nei rilievi più critici venuti nel
corso della discussione, auspico il voto favorevole al provvedimento in
esame. (Applausi dal centro).

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

* LENOCI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, onorevoli senatori, desidero aggiungere solo alcune consi~
derazioni alle osservazioni svolte quest' oggi in merito alla ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Vorrei dire preliminarmente che, come già era accaduto questa
mattina per il provvedimento relativo all'invio delle navi nel Golfo
Persico, dal quale si era poi sviluppato un più ampio dibattito di
carattere politico, si comprende molto bene tale esigenza, vista la
necessità di correlazione continua tra l'azione del Governo e la relativa
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informazione al Parlamento. Ebbene, anche su questo provvedimento di
ratifica sono riecheggiati toni più vasti, sia pure con qualche punta
eccessivamente critica come nell'intervento del senatore Corleone,
riallacciandosi alla passata discussione relativa alla legge sulla droga
varata recentemente. Al riguardo, come sappiamo, c'è stato un serrato
confronto non solo tra le forze politiche ma anche nell'opinione
pubblica e nel paese (e il Ministro della sanità, che è qui presente,
potrebbe essere più puntuale ed incisivo di me).

Il senatore Corleone ha parlato di fallimento della strategia
proibizionistica: mi permetto di dire che si tratta di un dato da verificare
in Italia e nel mondo. Si è sviluppato un dibattito molto delicato e
controverso nel quale si agitano due tesi; nel momento in cui è stata
sposata la tesi che è poi prevalsa nel Parlamento, nessuno ha mai
pensato che le ragioni portate avanti dagli altri si siano dovute mettere
in un angolo, senza tenerle in alcun conto. A livello mondiale ancora
oggi ci si interroga se occorra seguire la strategia proibizionistica o se la
ricetta miracolosa possa consistere, così come ha detto il senatore
Corleone, nèlla strategia antiproibizionistica: è tutto da verificare e la
legislazione attuale è troppo recente per poter fare dei bilanci e trarre
dei consuntivi.

Non ho detto questo per esprimere meraviglia sul fatto che,
prendendo spunto da una ratifica di una convenzione internazionale, sia
ancora una volta riaffiorato in quest' Aula il dibattito più generale sulla
droga. Ciò non mi stupisce e non posso avanzare critiche di alcun
genere su tale metodologia di discussione adottata dal nostro Parla-
mento.

Riferendomi al punto specifico della convenzione, voglio soltanto
dire che non è assolutamente il caso di dividersi in sostenitori entusiasti
di questa intelaiatura giuridica ~ o pesudogiuridica, come ha detto il
senatore Corleone, o amministrativa ~ e coloro che, invece, esprimono
criticamente i loro rilievi negativi.

Si tratta di una convenzione internazionale ed è vero quanto è stato
lamentato anche qui stasera: c'è poca attenzione nel Parlamento, e
probabilmente anche a livello governativo, sulla costruzione di questi
strumenti di cooperazione internazionale. Tuttavia, se è vero che da una
lettura attenta (nonostante il testo francese) si possono ricavare tanti
motivi di critica e di facile ironia, è anche vero che non è facile poi
definire delle posizioni alternative in un concerto internazionale così
ampio formato da 88 paesi che vanno da quelli più industrializzati a
quelli più poveri. Allora, anche per ragione di buon senso, dobbiamo
comprendere come il vero obiettivo di queste convenzioni sia quello di
rafforzare l'immagine di una solidarietà internazionale su un tema,
come quello della droga, che ha poi necessariamente bisogno di atti
operativi.

In questa sede ha fatto bene il senatore Granelli ~ se ben ricordo
questa mattina ~ a dire che il Governo italiano oltre ad essere sollecito
nel ratificare questo provvedimento deve poi esserlo anche al momento
in cui scatta l'operatività delle norme, dando l'esempio su come attuare
le diverse forme di coordinamento e di iniziativa internazionale che
vengono prefigurate nel disegno di questa convenzione.
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Ritornando per un attimo ancora sul dibattito sulla droga che vi è
stato in Parlamento e che ha portato all'approvazione del relativo
disegno di legge, non mi sembra assolutamente che l'intelaiatura
generale di questa convenzione precluda, includa ed escluda tutte
quelle ipotesi che invece vanno riguardate e costruite all'interno delle
singole fattualità giuridiche e dei singoli paesi.

Come ha detto il relatore Bonalumi, ritengo che vi siano degli
spunti positivi su cui focalizzare l'attenzione di questa solidarietà
internazionale. Su un tema che, come quello dell'ambiente, sarà sempre
più di valenza e di portata internazionale, non vorrei ripetere le cose già
dette dal relatore, ma mi pare che in materia di confisca, di traffico, di
sistema di monitoraggio della produzione e di stimolo all'eliminazione
delle colture illecite vi è materia per la quale dire con una certa
soddisfazione che questa convenzione si muove lungo linee tracciate
dalle esperienze e dalle volontà di solidarietà internazionale senza per
questo aggiungere nessun briciolo di enfasi sull'approvazione di una
convenzione che ha anche i limiti che tutti quanti riconosciamo e che
non può certamente superare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti
e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomanda~
zioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colle-
ghi, interverrò brevemente.

Per coerenza, ritengo di dare a nome del mio Gruppo il voto
favorevole alla ratifica della convenzione che ha una data più antica
delle discussioni intervenute successivamente in Italia per varare un
nuovo testo che trattasse del tema della droga.

Tale convenzione fu firmata a Vienna il 20 dicembre 1988. Ho detto
«per coerenza» in quanto la ratifica di una convenzione delle Nazioni
Unite ha comportato con la nostra sottoscrizione un impegno, che non è
di subordinazione, ma che tende a consentire la creazione di un fronte
comune di solidarietà e di cooperazione per potere insieme, dai paesi
più poveri del nostro pianeta ai più ricchi, tentare di dare una risposta
più incisiva al drammatico problema.

Certo, non possiamo essere sicuri che questa strada comune che è
stata tracciata possa portarci più o meno rapidamente alla soluzione di
esso, ma certamente, proprio per l'accordo di un consesso così vasto,
credo che questo atto debba essere ritenuto un valido tentativo per
consentire qualche speranza di certezza.

Infatti, in fondo questi documenti compendiano uno studio e
un'analisi del fenomeno fatti da più parti e per diversi aspetti, tali da
poter consentire una convenzione in termini reali per una sempre più
stretta cooperazione e di apporto di ciascuna parte contraente.

Mi rendo conto della posizione di chi, continuando a fare il proprio
dovere, individuando nel proibizionismo una delle cause favorevoli per
il fenomeno dell'espansione della droga, teme che non si possa
conseguire in una diversa maniera una effettiva sua delimitazione.
Giustamente, chi ha combattuto la battaglia su quel fronte può
continuare a confrontarsi anche in questo momento, ma onestamente,
come ho sentito dire anche da altre parti, non è questo documento che
eventualmente impedirà di andare a delle modifiche e non sarà questo
documento che impedirà all'Italia di prendere una sua strada, pur nel
confronto che abbiamo sottoscritto, per poter andare verso un
cambiamento della legge n. 162 che abbiamo recentemente approvato.

Certo l'Italia è coinvolta in maniera drammatica perchè ha una sua
particolare condizione sociale e di ordine pubblico; quindi rappresen-
tiamo un problema per noi stessi e non possiamo imputarlo agli altri.
Non credo che con l'antiproibizionismo potremmo fare qualcosa di
diverso nella condizione che stiamo vivendo, specialmente in alcune
zone del Sud. Dobbiamo attendere il documento di verifica che ogni
anno il Governo deve presentare al Parlamento, come abbiamo deciso
quando abbiamo licenziato la legge n. 162, e sarà proprio quello il
momento di fare verifiche nell'andamento del fenomeno della droga in
Italia. (Applausi dalla destra).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Annuncio il voto contrario del nostro Gruppo per
le ragioni già esposte nel. suo intervento dal senatore Corleone.
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PRESIDENTE Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262,
recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della
maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e
disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria
relativa all'anno 1990» (2436) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanzia-
mento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni
1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore
spesa sanitaria relativa all'anno 1990».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 15 settembre 1990,
n.262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della
maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per
il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990».

La 12" Commissione ha terminato i suoi lavori nella tarda mattinata,
pertanto il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

MELOTTO, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, colle~
ghi, il decreto al nostro esame mira a saldare i debiti contratti dalle USL
nel biennio 1987 ~ 1988. Infatti, con altri provvedimenti abbiamo
accreditato alle stesse, attraverso operazioni di mutuo a carico dello
Stato, il 55 per cento della spesa. Ora si tratta del rimanente 45 per
cento che viene diviso in due tranche del 20 e del 25 per cento per far
carico ai due esercizi distintamente.

Il tanto contestato articolo 3 prevedeva di porre a carico il
disavanzo preconsuntivo dell'anno in corso autorizzando le USL a
contrarre mutui a carico delle regioni. Il disavanzo del 1990 è previsto,
dopo l'attuazione dei contratti, in ben 12.000 miliardi. Era chiaro come
fosse impossibile porre questa cifra a carico delle regioni ~ pena la
chiusura delle regioni stesse ~ in quanto, in base al grado di autonomia
che oggi esse hanno, non avrebbero potuto certamente far fronte a
questo disavanzo. La Commissione ha discusso con il Ministro della
sanità, il Ministro della sanità con il Tesoro, il Ministro delle regioni con
le regioni stesse e si è arrivati ad un primo emendamento che, fatta salva
la stima aggiornata del fondo che corrispondeva a circa 90.000 lire
pro-capite, in quanto due regioni (il Molise e la Basilicata) stavano entro
questi limiti, poneva il 50 per cento della differenza a carico dello Stato
ed il restante 50 per cento a carico delle regioni. Il proposito era buono;
si realizzava una svolta nel collocare eventuali esuberi a carico soltanto
dello Stato, togliendo così finalmente il piè di lista che in questi anni era
divenuto consueto. Tuttavia, se il proposito era buono, era il quantum
che era eccessivo rispetto ad un esercizio in corso e soprattutto alla
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normativa che non era ed ancora non è stata corretta come prevede la
legge di riordino.

Si discusse molto e si intervenne ancora sul Governo al riguardo e
quindi questa mattina la Commissione ha approvato un emendamento
che prevede, fermo restando l'aumento di 90.000 lire pro capite, una
ripartizione in proporzione della differenza con il 75 per cento a carico
dello Stato, con mutui da contrarsi negli anni successivi, ed il 25 per
cento a carico delle regioni. Ciò consente, sul disavanzo complessivo
del 1990, di far concorrere le regioni per il 15 per cento, cioè per una
cifra pari a 1.800 miliardi più gli interessi di anticipazione.

Nel disegno di legge mancava del tutto la sanatoria del 1989 e il
deficit per tale anno, ormai accertato pressochè totalmente sulla base
dei rendiconti, è di circa 7.700 miliardi. L'emendamento approvato
dalla Commissione e che sottoponiamo all'approvazione dell'Aula
prevede che di questi 7.700 miliardi, 700 siano addebitati alle regioni,
attraverso lo smobilizzo del patrimonio delle unità sanitarie locali nel
prossimo triennio e 7.000 risultino dalla contrazione di mutui a credito
ordinario da parte delle regioni ma a carico dello Stato.

In sintesi, con i due emendamenti che si propongono all'articolo 3,
avremmo 1.600 miliardi con cui far fronte già da adesso alla possibilità
di anticipazioni da parte dei tesorieri, in attesa di contrarre i mutui che
avranno la seguente cadenza: a partire dal 1991 per il biennio 1987-88;
al partire dal 10 luglio 1991 per quanto riguarda la possibilità della
contrazione dei mutui per tutto il 1990; a partire dal 10 luglio 1992 per
quanto riguarda la possibilità di contrarre i mutui relativi al 1989 e
quindi con rate che scadranno a partire dal 1992 in poi.

Credo che si tratti di un provvedimento necessario perchè
finalmente azzera il debito, lo sistema ed inoltre rappresenta la
premessa unica ed indispensabile per poter dar credito alla legge di
riordino del sistema sanitario che ci apprestiamo ad esaminare in
Commissione e poi in quest' Aula.

Vi è poi un altro fatto che bisogna sottolineare e che è emerso
proprio dalla consultazione con le regioni. Rispetto al quadro di finanza
pubblica emerso con la legge finanziaria di quest'anno, le regioni si
sono dichiarate disponibili a far fronte in parte all'esubero della spesa
che si è realizzato nel 1990. Pertanto, l'aver fissato la quota del 15 per
cento per le regioni che sono andate oltre l'assegnato per una cifra
superiore alle 90.000 lire a cittadino credo sia un fatto estremamente
importante. Poi è importante soprattutto che le regioni, attraverso mezzi
propri o l'autonomia impositiva che nel frattempo stanno dispiegando,
siano state chiamate ed abbiano concorso ad assumersi questa
corresponsabilità nella gestione del servizio. Credo che il quadro che
emerge sia finalmente chiaro; l'importante è che il fondo per il 1991 sia
altrettanto credibile affinchè da subito ognuno sappia che cosa può
spendere, quali sono i limiti ed eventualmente quale può essere la
propria integrazione (alludo alle regioni). Quindi, questa saldatura tra
centro e periferia, ci auguriamo sia la vera chiave di volta per poter
governare il sistema rispetto invece ad un andamento che qua e là ha
evidenziato ancora sprechi significativi.

Ritengo, quindi, che con questa premessa che oggi il Senato è
chiamato a votare, con questo pacchetto, che riguarda gli anni che dal
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1987 arrivano fino al 31 dicembre di quest'anno, si sia posta una pietra
proprio perchè su questa si costruisca un servizio più rispondente, più
qualificato, più tempestivo e soprattutto che faccia emergere in modo
chiaro le responsabilità ai vari livelli. Penso che questa saldatura con
questo provvedimento sia stata realizzata. Si tratta della giusta
premessa, a mio avviso, per procedere rapidamente alla legge di
riordino della sanità.

Spero, con queste brevi considerazioni, che il Senato voglia
approvare questo provvedimento che sottoponiamo oggi all' Assemblea.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Signorelli. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole
Sottosegretario, colleghi senatori, non dirò delle cose molto simpatiche
perchè si tratta di un argomento che lascia poco margine alle cose
simpatiche, ed anche perchè da tre giorni noi della Commissione sanità
abbiamo assistito, attoniti e sconfortati, ad un balletto poco consono alla
dignità del Parlamento, signor Ministro, ad un andirivieni tra Governo,
rappresentanti delle regioni e dei partiti di maggioranza nel tentativo
evidente di giungere ad un compromesso ~ questo è il termine da usare

~ sulla questione dei debiti delle USL consolidati fuori del bilancio
annuale dello Stato negli ultimi tre anni come conseguenza non della
perversa e persistente sotto stima del fondo sanitario nazionale, quanto ~

secondo noi ~ dell'abuso della spesa sanitaria da parte delle lottizzate
USL le quali elargiscono, in almeno due terzi dell'Ité;llia, servizi da terzo
mondo pagati profumatamente dal contribuente e dallo Stato, che è il
primo dei contribuenti a nome e partecipazione di tutti noi.

Abbiamo visto ridiscutere, in questi tre giorni, l'accordo intervenu~
to tra Governo e regioni, come riferito dallo stesso ministro De Lorenzo
il 10 ottobre in Commissione sanità sulla riformulazione del testo sul
ripiano dei deficit consolidati dalle USL ~ come dicevo prima ~ con
particolare riferimento a quello dell'anno 1990, che sembrava il più
scandaloso, ma in realtà è come quello degli altri anni. Poi,
successivamente, lo stesso Ministro è stato smentito dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni i quali, una volta «strappata» ~ attenzione ~

allo stesso Governo la promessa di non doversi indagare sulle cause che
hanno determinato la voragine dei debiti (e quindi, in pratica, si andava
cancellando ogni tipo delle loro responsabilità, in solido con le USL),
nella stessa nota ufficiale preannunciavano addirittura di non accettare
più l'impostazione della legge di riforma sanitaria in discussione al
Senato. Si tratta di un evidente e chiaro proposito di ricatto. Quindi,
abbiamo assistito a questi venti di guerra tra bordate di ricatti e smentite
delle parole date, signor Ministro, secondo me ~ non offendetevi ~ tra

gli stessi «compari del sacco» della spesa sanitaria, in cui il cosiddetto
spreco soltanto per l'anno 1989 ~ è bene che si ascolti e si recepisca ~ è
ammontato a circa 12.000 miliardi di lire che, guarda caso, corrispondo~
no all'ammontare dei debiti delle USL che si sono consolidati negli
ultimi tre anni, dimenticando forse ~ o non volendo farvi riferimento ~

che nei precedenti tre anni si è arrivati a circa 20.000 miliardi, somma
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che è stata interamente, ormai, ripianata dall'erario, cioè dai cittadini
che pagano le tasse. Oggi, alle ore 13, dopo una serie di sconvocazioni
della Commissione sanità ~ talchè ho detto questa mattina che siamo
stati i parlamentari più sconvocati delle ultime due legislature ~ è
giunto dal Ministero del tesoro un messaggero recante l'emendamento
che è stato testè letto dal relatore, che sancisce la capitolazione totale
del Governo e soprattutto dell'erario con un'accordo di compromesso
che evidentemente è stato raggiunto all'ultimo momento e che
conferQ:1a la sanatoria dei deficit delle USL e la maggiore partecipazione
da parte dello Stato, sulla loro copertura, con circa 7.000 miliardi di
lire. Quindi, si tratta di un provvedimento di ulteriore sanatoria che
viene proposto a questa Assemblea, sanatoria che concerne anche tutti
gli illeciti pregressi, signor Ministro, e coloro che li hanno commessi.
Non potrebbe altrimenti essere possibile, se ancora pochi giorni fa lei
stesso ~ ed era il 2 ottobre ~ comunicava in Commissione che, per
esempio, i costi del 1990 sono esplosi anche per errore nell'applicazione
del contratto di lavoro del personale: si commettono questi errori
nell'applicare i contratti, con promozioni in massa deliberate da alcune
USL ~ certo, c'erano le elezioni! ~ con distribuzione indiscriminata di
straordinari e di indennità di reperibilità, mentre vi sono comuni che
hanno il cento per cento degli abitanti esenti da ticket ~ sempre per una
questione clientelare, perchè chi concede le esenzioni tesse la rete del
clientelismo ~. Quindi, pochi giorni fa, queste erano le colpe delle USL,
che vengono all'improvviso emendate ~ il compromesso è arrivato ~

sotto i nostri occhi. Secondo noi questi sprechi, questi abusi hanno
soltanto un nome: si chiamano corruzione. La magistratura, sui gravi
fatti delle USL ~ puntualmente denunciati da noi e non soltanto da noi, e
da me come operatore della sanità nell'alto Lazio specialmente per
quanto attiene alle USL di questa zona e alla USL Viterbo 3 in
particolare ~ appare silenziosa se non omertosa, come si evince dalle
risposte che ultimamente sono state fornite dal sottosegretario Garava-
glia alla interrogazione concernente delibere adottate dalla USL Viterbo
3, che sono illecite e che evidentemente concorrono ad un aumento del
deficit perchè si riferiscono ad un aumento di spesa, signor Ministro.
Aumento che riguarda anche tutti quegli ospedali che si stanno
costruendo ormai da decine di anni e che divorano risorse del fondo
sanitario per accontentare soltanto dei proconsoli dei partiti che fanno
dei rackets anche su questo fronte.

Pertanto, dobbiamo dire che c'è poca attesa per chi vuole trovare
chiarezza in questo sconvolgente aspetto del nostro Paese. EVIdente-
mente, quando \0 stesso Ministro ci dice che dalle indagini effettuate
dalla società di certificazione sulle USL sono scaturite situazioni
contabili sconvolgenti, occorre chiedersi come si possa andare a questa
felice conclusione portata dal messaggero del Tesoro per cui todos
caballeros, tutti promossi, meno che il popolo italiano e il contribuente.
Paga ancora una volta Pantalone, la pace è fatta, si mette una pietra
definitiva ~ viene detto ~ si «attomba» quello che c'è sotto, si pone ~

ripeto ~ una pietra definitiva sul passato e si riparte per le prossime
ingloriose tappe che si chiamano, appunto, riforma del sistema sanitario
nazionale, che vedremo, in questa telenovela che ha ormai la durata di
dodici anni sia pure con scarsi indici di ascolto, che non sarà in
condizione di modificare granchè, giacchè la partitocrazia, salvo
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cambiare qualcosa, rimarrà abbarbicata dov'è; e lo credo bene! Quindi,
il ricatto delle regioni ~ la terza forza tra i contraenti ~ è stato pagato

con questa sanatoria.
Pertanto, signor Ministro, avrà la soddisfazione, dopo che era stata

messa in dubbio la possibilità di andare avanti nella discussione, già
iniziata, sulla riforma del sistema sanitario nazionale, di vedere che ora
la sua via è aperta. La rif()rmà del sistema sanitario nazionale, signor
Ministro, vaI bene una premessa: quella scaturita dalla presente
sanatoria. Preannuncio che il voto del mio Gruppo sarà contrario.
Probabilmente, lo ribadirò al termine della discussione. (Applausi dalla
destra. Congratulazioni).

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

* NATALI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il senatore
Signorelli ha fatto un quadro devastante.

SANESI. È il quadro della sanità che è devastante.

NATALI. Credo che vi sia del vero in ciò che egli dice con
riferimento alla situazione ospedaliera e sanitaria del paese. Tuttavia, la
cura non può essere miracolosa. Non si può curare un male così
profondo con medicine che rischierebbero di far morire il malato.

Ritengo che si stia entrando in una fase nuova nel settore della
sanità, una fase importante e di trasformazione. Il testo che oggi la
maggioranza si accinge ad approvare (non so se lo approveranno anche
gli altri Gruppi) è il risultato di un compromesso. Sappiamo tutti, però,
che la politica è l'arte del possibile.

Oggi le regioni hanno un'autonomia limitata e, nelle intenzioni, si
va verso un rafforzamento delle stesse autonomie regionali; ciò significa
possibilità impositive non certo modeste, come quelle che si ventilano o
che sono già previste per il settore sanitario e per l'intervento delle
regioni nel ripianamento del deficit.

Il provvedimento presentato dal Governo in prima istanza rappre~
sentava una cura radicale; si parlava di 12.000 miliardi. Sappiamo bene
però che non solo le regioni cosiddette povere, ma anche le regioni
ricche non avrebbero saputo farvi fronte e si sarebbe entrati in una
spirale di caos. Dal confronto, e anche dallo scontro, tra Governo e
regioni ~ che poi sarebbe diventato scontro tra Parlamento e regioni ~ è

scaturito, allo stato dei fatti, un provvedimento ragionevole. Infatti, a
partire dal 1990 le regioni dovranno contribuire a ripianare il deficit
(così ci è stato detto dal relatore) di una parte eccedente almeno il 15
per cento le 90.000 lire per cittadino che lo Stato eroga.

C'è quindi una responsabilità delle regioni che comincia a tradursi
in una responsabilità di tipo finanziario, e questa è una novità rispetto al
passato. Certo, i controlli devono essere più penetranti; lo Stato, il
Governo, fino a quando questo malato non sarà guarito, dovranno
essere presenti per fare in modo che insieme al riordino del sistema
sanitario, di cui questo provvedimento è uno stralcio, si arrivi ad una
diversa organizzazione del servizio sanitario nazionale.
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I cittadini italiani devono rendersi conto che non si possono, con
indifferenza, accettare i rincari della benzina da usare per le proprie
autovetture ~ che costano anche se stanno ferme ~ e continuare a non
occuparsi della propria salute. Lo Stato non può essere puramente
assistenziale; simili esperienze sono fallite anche nei paesi del Nord. È
necessario che tutti siano corresponsabili anche della propria salute; c'è
un costo pro capite, pro famiglia, da sopportare, così come si

. sopportano i costi di beni più voluttuari della salute.
Il presente provvedimento non ci soddisfa appieno, così come non

tutti saranno soddisfatti del riordino della materia; ci sarà sempre
qualcuno (una categoria, un sindacato, un'associazione) che non sarà
d'accordo su quanto faremo. L'importante è indicare una via maestra da
seguire; rendere efficiente il settore della sanità; renderlo capace di
prestazioni al di sopra o al pari della media europea.

Sappiamo che non tutto va bene in questo paese, anzi troppe sono
le cose che vanno male, ma è il nostro paese. L'idea di nazione ~ che
non significa nazionalismo ~ deve stare dentro di noi. .

Noi vogliamo l'autonomia regionale, ma non vogliamo il ritorno a
spezzettamenti dell'unità italiana; vogliamo che, specialmente rispetto
alla sanità, ci sia un comportamento uguale da parte di tutti i cittadini,
al di là di quelle aberrazioni che vorrebbero oggi dividere i cittadini del
Nord da quelli del Centro e da quelli del Sud. Tutti devono sentirsi
tutelati in ugual modo, tutti devono avere pari diritti nello Stato
unitario.

Quindi, se vi fossero regioni che non dovessero riuscire a rientrare
nei parametri indicati in questo disegno di legge, non per questo
potremmo disinteressarci o manifestare freddezza e noncuranza.
Soltanto così si realizza la solidarietà tra il Parlamento e il popolo. Per
tale motivo credo che questo sia un buon inizio; l'esperienza ci dirà se
abbiamo fatto bene o se dovremo magari ritoccare quanto abbiamo
fatto. Questo adesso non ha alcuna importanza, anche perchè
riconoscere a volte i propri errori rappresenta un elemento di sicurezza
per le popolazioni e per l'intera cittadinanza italiana.

Votiamo a favore di questo provvedimento convinti di approvare
qualcosa di nuovo, non di mirabolante. Non per niente noi ci sentiamo
riformisti e quindi non pretendiamo di fare i salti del canguro; ci basta
fare dei piccoli passi. Questo è un piccolo passo, un passo salutare.
(Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni).

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

MERIGGI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, confesso
che siamo sempre un poco sconcertati quando dobbiamo affrontare
provvedimenti come questo perchè, con qualche variante, esso è la
ripetizione di vecchi decreti~legge che siamo costretti ad esaminare da
almeno cinque anni. Potremmo cavarcela ripetendo le stesse cose in
quanto la sostanza non cambia, ma io credo che tanto più per questo
decreto~legge si giustifichino alcune considerazioni in quanto l'articolo
3, da molte parti contestato, ha avuto un lungo travaglio ed una
conclusione che può essere giudicata anche positiva e che merita
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alcune valutazioni. Mi scuso quindi con i colleghi se ruberò loro
qualche minuto.

In verità, il cammino di questo decreto~legge sembrava molto
facile; sembrava un provvedimento tranquillo che si poteva votare senza
troppi ostacoli. Invece non è stato così. Vediamo un po' le ragioni di tali
difficoltà.

Abbiamo avuto subito il voto contrario della 1a Commissione sulla
costituzionalità dell'articolo 3, poi modificato dal Governo con un
emendamento, e in data 3 ottobre ultimo scorso è stato espresso,
sempre sullo stesso articolo 3, il parere contrario della Commissione
parlamentare per le questioni regionali in quanto, come veniva scritto,
«non ritiene accettabile caricare totalmente sulle regioni la responsabi~
lità della copertura di disavanzi in gran parte determinati da scelte
legislative, programmatorie e gestionali alla determinazione delle quali
le regioni stesse non hanno contribuito o hanno contribuito solo in
parte marginale».

Questo decreto~legge, quindi, non ha avuto una partenza facile.
Anche noi in Commissione avevamo espresso alcune considerazioni che
ritenevamo fondate e che qui sinteticamente intendo richiamare,
tralasciando di ripetere in questa sede le argomentazioni usate in tutte
le altre discussioni di decreti analoghi perchè note e perchè finirebbero
solo con l'annoiare i colleghi.

Innanzitutto va richiamata la sottostima del Fondo sanitario
nazionale che la maggioranza decide in sede di legge finanziaria da
parecchi anni. Secondo noi ~ e l'abbiamo ripetuto fino alla noia ~ fare
questa scelta, pur sapendo che la cifra decisa non è adeguata, è un
errore che costringe poi a risolvere il problema con provvedimenti
come questo al nostro esame. Inoltre tale scelta ~ diceva un collega in
Commissione ~ per alcune regioni è diventata addirittura un alibi per
giustificare il disavanzo, in quanto si sa che poi alla fine si arriva al
ripiano a pie' di lista.

In secondo luogo vi è la mancanza di un piano sanitario nazionale.
Viaggiamo ormai con dieci anni di ritardo sui tempi previsti dalla legge
n. 833 del 1978. Ciò impedisce ogni discorso di programmazione e
quindi le scelte sul livello dei servizi che sarebbe possibile compiere
con le risorse a disposizione. È una carenza grave che va imputata
esclusivamente al Governo. Su questo in varie occasioni abbiamo
sentito in Commissione l'impegno del Ministro della sanità; ne abbiamo
preso atto e ne prendiamo atto anche adesso, ma, finchè il problema
non sarà risolto, questa è una critica che ci sentiamo di avanzare.

La terza considerazione riguarda le decisioni. assunte a livello
nazionale con provvedimenti come quelli relativi ai contratti o alle
convenzioni con le case di cura private o sui prezzi dei farmaci che
fanno lievitare i costi senza l'adeguamento del Fondo sanitario
nazionale. Questa parte del disavanzo non può essere imputata alle
unità sanitarie locali o alle regioni.

A questa situazione non ha fatto seguito nessun provvedimento,
nonostante i tanti impegni assunti, che mirasse ad incidere sulla spesa
combattendo gli sprechi e le speculazioni. Secondo noi, basterebbe.
trovare iniziative per coinvolgere le USL, e in particolare i medici, per
arrivare a notevoli risparmi, come da molte parti viene proposto anche
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da tempo. Questo si può fare al di là della nuova normativa prevista
dalla legge di riordino. Voglio dire che, anche con la normativa attuale,
basterebbe un minimo di razionalità nella gestione delle USL per
arrivare a risparmi dellO, del 20 e del 30 per cento nei vari settori.
Affermando queste cose non sto inventando nulla; mi rifaccio soltanto
all'indagine conoscitiva sulla spesa sanitaria del giugno scorso,
elaborata da alcuni centri studi su incarico del Ministro della sanità, la
quale su 20 USL campione è arrivata alle conclusioni cui accennavo
prima. Tutto questo per le cifre in gioco significa un risparmio di
migliaia di mìlìardi. Infatti, iri quel documento si individua l'aumento
della spesa sanitaria per il triennia 1986-1988 prevalentemente nei
seguenti fattori: aumenti contrattuali, rinnovo prontuario farmaci,
immissione sul mercato di nuovi farmaci e carenza di controllo sulla
spesa. A tal proposito cito solo un dato: per farmaci nelle USL con il
sistema di controllo la spesa pro capite annua per assistito va da lire
136.000 a lire 196.000, mentre nelle USL senza sistema di controllo va
da lire 242.000 a lire 345.000. Pensiamo solo a quanto si potrebbe
risparmiare con un coinvolgimento dei medici per un uso più razionale
e meno consumistico dei farmaci.

Io dico che non avere la forza o la volontà politica di elaborare
provvedimenti che sappiano incidere sulle spese, ma limitarsi sempre e
solo alla determinazione incongrua del Fondo sanitario nazionale
diventa un po' una finzione scenica e non certo brillante, che
ovviamente non dà risultati, anzi, a nostro avviso, alla fine fa addirittura
spendere di più.

Ormai viaggiamo a circa 10.000 mìlìardi di lire all'anno di spesa per
i mutui per i ripiani. Infatti, generalizzare il ripiano del deficit, mettendo
sullo stesso piano le gestioni oculate e quelle meno oculate, come è
stato fatto finora, non è certo un incentivo per gli amministratori delle
USL a far meglio.

Quindi, le vere cause che determinano questa situazione vanno
imputate innanzitutto alle scelte del Governo più che alle incapacità
delle USL, come in molti casi si cerca di far credere.

Questo non significa però ~ e lo voglio dire ~ che le regioni e le USL
stesse non abbiano responsabìlìtà, ma sono anche queste le conseguen-
ze di una incapacità, o meglio di una mancanza di volontà politica, che
deriva dal Governo, a dare piena attuazione ad una legge che aveva e ha
validi princìpi che, secondo noi, vanno ancora salvaguardati.

Cari colleghi, considerando che stiamo parlando di cifre e di costi,
credo sia opportuno e molto utile impegnarci a discutere ~ ovviamente
non certo ora, ma in un'altra occasione ~ il documento cui ho
accennato poc'anzi, relativo all'indagine conoscitiva sulla spesa sanita-
ria, per valutare le conclusioni cui è pervenuto e valorizzarle come
indicazioni e come indirizzo per le regioni e per le USL, per una
gestione più oculata già da ora di queste ultime, al di là di come si
deciderà di riorganizzare il Servizio sanitario futuro con la legge di
riordino.

Questa è un'occasione che, a nostro avviso, non deve andare
perduta, ma che invece deve essere sfruttata.

Nel merito più specifico del provvedimento, voglio dire che, mentre
abbiamo condiviso gli articoli 1 e 2 del decreto-legge, in quanto
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completavano la manovra di ripiano dei disavanzi per gli anni 1987 e
1988, riteniamo inaccettabile l'articolo 3 nella sua stesura originaria
anche dopo la prima modifica apportata dal Governo.

Noi abbiamo detto ~ e lo ribadiamo anche in questa sede ~ che, sino

a quando le regole per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale
non saranno modificate, cioè sino a quando non sarà approvata la legge
di riordino del Servizio sanitario nazionale, si deve continuare con la
vecchia normativa, cioè con la spesa del Servizio sanitario nazionale a
carico dello Stato.

Solo quando vi sarà la nuova normativa che stabilirà nuove regole,
solo allora si potrà cambiare il meccanismo, perchè, secondo noi, non è
corretto cambiare le regole del gioco anticipando normative che non
sono ancora legge. Vogliamo precisare che fare diversamente sarebbe
possibile solo con il consenso e con l'intesa delle regioni. Questo è
quello che ha cercato di fare il Governo, con il coinvolgimento delle
regioni, per il ripiano dei debiti dell'anno in corso.

Ci siamo domandati in Commissione come facciano le regioni ad
avere risparmi quando sappiamo come vengono erogati loro i fondi che
sono già tutti impegnati. Come fanno, senza capacità impositiva, a
trovare i soldi per la sanità, tanto più per l'anno in corso, come se
avessero fondi propri? Su questo abbiamo vissuto un piccolo giallo
perchè ci era stato detto che le regioni avevano accolto la proposta
iniziale di accollarsi, sempre in base all'articolo 3 del decreto~legge, il
30 per cento del disavanzo per il 1990. Noi, che avevamo timidamente
richiesto in Commissione di consultare le regioni, abbiamo dovuto
constatare il risentimento del Ministro in quanto, a suo avviso,
mettevamo in discussione la sua parola; lungi da noi una simile
intenzione, signor Ministro! Poi abbiamo sentito che le regioni, con
valide argomentazioni che condividiamo, non erano d'accordo. Non do
giudizi, perchè il Ministro alla fine ha detto che c'era stato un grosso
equivoco con le regioni; sembra che vi sia stato un accordo tecnico
spacciato per un accordo generale che in effetti non c'era.

Non so come siano andate le cose perchè non c'ero, ma credo valga
ciò che è stato detto in Commissione da un collega, cioè che c'è un
problema di credibilità. Concordo e aggiungo che, usando un metodo
che crea equivoci, oggettivamente si alimenta ulteriore sfiducia e calo
di credibilità che sono cose di cui proprio non c'è bisogno,
specialmente in questi tempi.

Inoltre, si è fatto appello, sempre in Commissione, all'esigenza di
ragionare in un'ottica diversa, non più legata al passato, alle vecchie
regole, ma che sappia guardare avanti, al futuro. Nessuno più di noi vuole
questo, ma a condizioni ben precise. Quindi si deve partire da
un'operazione di verità sulle cifre. Se si vuole che la riforma parta con il
piede giusto, vi deve essere a monte la preventiva soluzione del nodo
finanziario. Dobbiamo dire chiaramente che, senza la predeterminazione
del Fondo sanitario nazionale in misura congrua, la responsabilizzazione
delle regioni e delle future USL o aziende ~ quello che saranno ~ non
rappresenta una manovra di razionalizzazione, contenimento e moralizza~
zione della spesa sanitaria, ma solo il trasferimento dallo Stato ad altri enti
di un problema irrisolto che si ripercuoterebbe negativamente sul futuro
del Servizio sanitario nazionale.
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Sappiamo tutti che ciò che caratterizza l'economia sanitaria in Italia
non è tanto l'incremento della spesa ~ fenomeno comune a tutti i paesi
sviluppati e, se andiamo a vedere bene, da noi più contenuto che altrove
~ ma piuttosto la sproporzione crescente tra i mezzi impiegati e la
qualità dei servizi e la loro efficacia, nonchè la tendenza verso una
irresponsabilità generale e l'accentuarsi di sprechi e di ingiustizie.

Quindi, siamo d'accordo anche noi sul fatto che c'è bisogno di
arrivare senza indugi ad una normativa che si dovrà definire con il
riordino del servizio sanitario nazionale; c'è bisogno di questo per dare
certezza a chi in futuro dovrà amministrare le nuove USL riformate.
Comunque, secondo noi, occorre mettere in atto con la nuova
normativa, o anche prima, provvedimenti che mirino a riorganizzare il
servizio, a coinvolgere gli operatori, in primo luogo i medici, ad attivare
controlli efficaci che sappiano migliorare il livello dei servizi e
diminuire gli sprechi. Questo va fatto per evitare il pericolo reale, che è
quello di trasmettere i mali del passato al futuro servizio. Bisogna fare
tesoro di tutte le proposte avanzate dalle regioni, dagli enti e dalle
associazioni del settore.

Secondo noi, c'è bisogno di aprire un ampio dibattito anche
culturale su questa tematica, se vogliamo ottenere risultati positivi
nell'interesse della comunità. Se si vogliono affrontare questi problemi,
il nostro impegno c'è perchè è questo il terreno di confronto che
preferiamo per superare anche il fatto che da troppo tempo si parla di
sanità soltanto in termini di cifre e di costi.

Infine ritenevamo inaccettabile che si affrontasse, anche se
malamente, il ripiano per il 1990 saltando il 1989. Era una cosa che
lasciava sconcertati, che non potevamo accogliere proprio come
metodo, anche se il Ministro ci assicurava che il problema sarebbe stato
risolto con la legge di riordino. Secondo noi; invece, era questo il
provvedimento' con il quale affrontare anche il ripiano per il 1989;
quindi non potevamo accettare di rinviare la questione ad un futuro
incerto.

Dicevamo questo nella logica secondo cui la nuova normativa, se
voleva partire con il piede giusto, doveva azzerare il passato ripianando
quindi anche il 1989. Questa mattina vi è stata la stesura finale
dell'articolo 3 che, nella sostanza, accoglie molte nostre proposte. Non
possiamo quindi non prendere atto dello sforzo compiuto per trovare
una soluzione tesa a chiudere con il passato prima di passare al nuovo
Servizio sanitario nazionale. Apprezziamo l'impegno dimostrato dal
relatore, che nasce dalle pressioni delle regioni ed in particolare
dall'azione della Commissione la quale ha trovato ~ qu~sto va detto ~ la
disponibilità del Ministro ed in generale del Governo.

..

Nonostante questo sforzo, la soluzione abbastanza travagliata cui si
è giunti non dà, a nostro avviso, il massimo di garanzia; la giudichiamo
una manovra a rischio nel senso che non vorremmo si ripercuotesse
negativamente sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
prossimi anni. Inoltre, vengono coinvolte le regioni per circa il 15 per
cento sul disavanzo del 1990 e da questo punto di vista si dice che vi è
un impegno da parte loro.

In conclusione, prendendo atto di tutto ciò, il nostro voto sarà
diverso da quello negativo che avremmo espresso all'articolo 3 qualora
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fosse rimasto nella sua stesura originale. Pertanto, pur apprezzando lo
sforzo compiuto ed essendo armati da spirito costruttivo, il nostro voto
sarà di astensione. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

MELOTTO, relatore. Signor Presidente, intendo ringraziare i
colleghi che, pur da angolazioni diverse, hanno voluto arricchire il
dibattito con le loro motivazioni. Inoltre voglio ribadire che il
provvedimento al nostro esame non è slegato dal disegno di riforma, ma
anzi ne è la premessa. Saremo credibili nella misura in cui, avendo
ormai accertato l'entità della spesa sanitaria, riusciremo a saldare le
responsabilità fra il centro e la periferia, volendo realizzare un servizio
sanitario omogeneo.

Al senatore Meriggi vorrei far notare che era importante correspon~
sabilizzare fin da subito le regioni e va apprezzato il consenso da esse
espresso a questa impostazione. Occorre infatti che la svolta risulti
evidente da subito, altrimenti il piè di lista, l'andazzo del passato, con il
degrado che esso ha comportato e comporta, porterebbe ad una
ripetizione ad oltranza dei problemi emersi in questo dibattito.

Ribadisco quindi la bontà del provvedimento così come modificato
dai due emendamenti ed invito il Senato ad approvarlo.

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

,~ DE LORENZO, ministro della sanità. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il decreto al nostro esame, contrariamente a quanto è stato
affermato dal senatore Meriggi, è completamente diverso dagli altri
perchè chiude con la logica dei ripiani. Esso rappresenta una svolta; con
questo decreto si volta pagina. Non vi saranno più decreti di ripiano
proposti al Parlamento italiano. Questa è la prima dichiarazione da fare
per contraddire un falso che è stato qui affermato.

Il secondo aspetto, che pone una grande innovazione, è rappresen~
tato dalla corresponsabilizzazione delle regioni. È un dato politico
significativo che pone il decreto al nostro esame in diretto collegamento
con la legge di riordino su cui così sollecitamente il presidente della
Commissione igiene e sanità del Senato, il relatore e la Commissione
stessa stanno lavorando per migliorarne il testo e per giungere ad una
celere approvazione.

Vorrei svolgere alcune considerazioni rifacendomi a quanto ha
sottolineato il relatore in merito alla grande importanza di questo
decreto il quale, tra l'altro, consente per la prima volta di provvedere
alla sistemazione del ripiano nell'anno in corso e di eliminare una
grave situazione di iniquità e di ingiustizia che si sta realizzando nel
nostro paese sulla pelle dei malati cronici, degli indigenti, dei
pensionati sociali e di tutti coloro che sono costretti a ricorrere
all'assistenza farmaceutica indiretta che, sulla base di questo decreto,
non consente più alibi per nessuno, nè per gli amministratori pubblici,
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regionali, di USL o di altro genere, nè tanto meno per i farmacisti che
devono rispondere ad un rapporto di lavoro che non permette
comportamenti che 'in certi casi non sono coerenti in un paese
democratico e civile come l'Italia.

Questo decreto consente, con l'attivazione immediata di risorse
disponibili, di riprendere immediatamente l'erogazione di forme di
assistenza farmaceutica diretta e quindi non ci saranno più scuse nè
forme di criminalizzazione del Governo e del Parlamento; ci saranno
soltanto responsabilità personali che ~ è bene che il paese lo sappia ~

ricadranno soltanto sulle amministrazioni locali e regionali se non
applicheranno immediatamente questo decreto e sulle organizzazioni
dei farmacisti. A me pare che si tratti di guardare a questo ripiano in
termini diversi da come qualche senatore ha inteso fare.

Ritengo, poi, di essere qui obbligato a rispondere ad un senatore
che, anche se non è presente, ha posto dei quesiti, cioè il senatore Riva.
Questi pone delle domande pur non avendo partecipato al dibattito ed
avendo soltanto ascoltato qualche senatore, qualche suo collega che,
evidentemente poco preparato sulla materia, lo ha indotto a scrivere
affermazioni che non riportano la verità dei fatti.

.Innanzitutto, quando il senatore Riva dice che qualche senatore ha
chiesto se il Governo avesse almeno in animo di verificare quali fossero
state le reali cause di sfondamenti così differenziati dai preventivi di
spesa, il senatore Riva deve sapere che il Ministero della' sanità non ha
poteri ispettivi e sostitutivi nei confronti delle regioni e non è quindi in
grado, in corso d'anno, di andare a verificare che cosa va ripianato e che
cosa non va ripianato. Tutte le regioni ~ nella conferenza Stato~regioni ~

hanno sostenuto che era necessario comunque, per definire questo
ripiano, arrivare alla definizione di parametri generali che fossero
applicati per tutte le regioni, non sentendosi nessuno in grado di
tagliare possibilità di ripiano a singole regioni, anche sapendo che in
alcune ci sono più abusi e più illeciti che in altre, ma sapendo che
comunque è il sistema, è l'impianto della legge n. 833 che prevede, con
la formazione dei meccanismi di spesa, dei sistemi non governabili dal
Governo centrale del paese. Anora credo che si tratti ancora una volta
dell'alibi di chi cerca di scaricare sul Governo centrale del paese
responsabilità nell'esercizio dei controlli nei confronti delle regioni,
che comunque il Ministero compie.

Ora voglio dire, proprio per chiarezza, quanto il Ministero fa a
questo proposito. Quantitativamente, negli ultimi 9 mesi, sono stati
esaminati dal Ministero della sanità 7.000 documenti, pari al 50 per
cento di quelli ricevuti; sono state mosse contestazioni, sulla base dei
verbali del collegio dei revisori, a 90 USL; sono state mosse
contestazioni sulla base di altre fonti e documenti a 40 USL; sono state
chieste per 25 USL ispezioni dirette attraverso i nuclei di ispezione e
supporto alla revisione organizzativa; il servizio ispettivo del Ministero
del tesoro ha effettuato ~ sto parlando sempre del 1990 ~ a richiesta del
Ministero della sanità o di propria iniziativa, 187 ispezioni che hanno
dato luogo ad altrettanti puntuali interventi del Ministero sulle USL,
sulla base di lettere di contestazione ben precisate, dalle quali è
derivato a volte il diretto intervento della Corte dei conti con denunce
che sono state fatte attraverso le forme più corrette e democratiche
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che vorrei il senatore Riva andasse a vedere, anche attraverso una
relazione fatta alla Camera dei deputati su una serie di illeciti con
invio, da parte del Ministero, alla procura della Repubblica. Quindi i
controlli non sono stati sottovalutati. Dal sistema informativo sono
derivate indicazioni di disfunzioni messe in rilievo in apposite
monografie annuarie e per argomento; tali disfunzioni sono state
annualmente segnalate alle regioni, ai commissari di governo e a tutte
le USL, con particolare sottolineatura e con invito ad accertarne e a
rimuoverne le cause.

In occasione di una elaborazione mirata sui farmaci per giornate di
degenza si è provveduto anche ad evidenziare gli enormi divari tra USL
e USL e tra regione e regione, inviando a tutti copia dell'elaborato.

Non va dimenticato, inoltre, che è stato proprio il servizio
informativo del Ministero della sanità ad evidenziare la «farmotruffa».
Voglio ancora ricordare che, contrariamente a quanto l'onorevole
Coloni, anche lui poco informato sulla materia, ha chiesto di fare, non è
possibile utilizzare meno i NAS per le ispezioni nelle cucine e nei
ristoranti' al fine di utilizzarli di più per i controlli sui bilanci. Voglio dire
anche di fronte al Senato della Repubblica che i NAS non possono
andare a controllare i bilanci delle USL o delle regioni. In ogni caso,
l'attività svolta dai NAS nel settore dei farmaci ha visto, nel 1989, 5.124
ispezioni e, nell'anno in corso, fino ad ora, 4.172 ispezioni, con la
denuncia di 1.851 persone nel 1989 e di 1.791 nel 1990. Si tratta di una
serie di ispezioni mirate, eseguite proprio per andare a colpire laddove
vi sono sospetti e dubbi di truffa.

Voglio ancora ricordare che un'altra attività è quella sul controllo
degli atti, che il Ministero può esercitare sulla base di un corpo ispettivo
che ancora non è funzionante, perchè soltanto sei ispettori sono stati
finora avallati rispetto ai 250 previsti che, per una contestazione delle
regioni alla Corte costituzionale, soltanto da poco sono stati attivati.
Desidero quindi, a questo proposito, tranquillizzare il senatore Riva e
qualche altro senatore, che si sono preoccupati ritenendo si andasse al
ripiano degli sprechi, degli abusi e degli illeciti. Nè il Governo, nè il
Parlamento, nè la Commissione accettano, nel momento in cui si
approva un decreto, che si vada a ripianare ciò che abusivamente è stato
speso. Voglio ricordare ancora una volta che il Ministero del tesoro
ripiana i debiti sulla base di spese certificate e autorizzate dalla Corte dei
conti. Rispetto alla previsione del disavanzo, non ,si va mai alla
copertura del disavanzo previsto perchè molto spesso le unità sanitarie
locali non sono in grado di trasmettere la certificazione delle spese
sostenute con l'autentica e con l'avallo della Corte dei conti.

Pertanto, onorevoli senatori, credo sia opportuno su questa
materia essere molto seri, soprattutto quando si chiamano in causa
anche le ripercussioni che gli illeciti possono avere in collegamento
con l'ordine pubblico nelle regioni meridionali. Voglio dire al
senatore Riva che può stare tranquillo. L'invio alla Procura della
Repubblica di questi dati ha coinvolto ~ quando necessario ~ anche il
commissario di governo Sica. Dico ciò perchè in una situazione di
questo genere è bene non cogliere elementi distorsivi, che possono
portare a corrività o a sciatterie, perchè in questo campo sciatterie il
Ministero della sanità non ne ha fatte.
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Vengo quindi alla conclusione del mio intervento soffermandomi
su una questione che mi pare veramente essenziale. Noi non stiamo
operando un ripiano per utilizzare o sprecare i fondi dei contribuenti,
sulla base di ripiani, di sprechi e di abusi. Sappiamo che ci sono dei
meccanismi perversi che vanno corretti. C'è da chiedersi perchè non
siano stati corretti fin da quando, nel 1983, il Governo Craxi presentò in
proposito un disegno di legge. Certo, sono passati tanti anni e quindi
bisogna far presto e bisogna modificare i meccanismi di spesa per
evitare che si creino di nuovo forme illecite. Quello che noi oggi stiamo
discutendo è un provvedimento che consente al Servizio sanitario
nazionale di disporre di quanto effettivamente serve per dare risposte
immediate. Purtroppo non è possibile ritagliare, laddove ci sono sprechi
e abusi, nè interrompere l'erogazione di attività assistenziali. Questo
aspetto è molto delicato; non possiamo lasciare le unità sanitarie locali
o le regioni senza risorse, provocando disagi diffusi tra la gente.

Sono queste, onorevoli senatori, le ragioni per le quali il Governo
sostiene l'importanza di questo decreto~legge ed esprime la propria
soddisfazione per il contributo importante che è venuto da parte della
Commissione sanità, un contributo significativo, che ha consentito di
anticipare anche il ripiano per il 1989, che il Governo non aveva
ritenuto di inserire in questo decreto~legge perchè era legato ad un
principio importante, che passa con l'approvazione di questo decreto ~

se il Senato lo vorrà ~ cioè quello di responsabilizzare le regioni, anche
attraverso la vendita di beni immobiliari, per la copertura di una quota
parte del disavanzo fino a 700 miliardi di lire. Abbiamo ritenuto, con
una manovra finanziaria del tutto corretta (quando si modificano
provvedimenti non c'è da preoccuparsi di non aver mantenuto il
principio, ma si deve solo auspicare che vi sia una collaborazione
sempre più produttiva tra Governo e Parlamento, come è avvenuto in
questo caso), di anticipare il ripiano relativo al 1989 con il decreto~legge
piuttosto che con il disegno di legge, dove avevamo pensato di inserire
le relative norme, poichè in esso erano contenute norme tendenti a dare
sistemazione ai beni immobiliari, rendendo così possibile e più organica
la vendita degli immobili. Avendo individuato un sistema per evitare che
vi fossero interferenze tra decreto~legge e legge di riordino, il fatto
stesso che il decreto~legge in esame riguardi il ripiano del 1989 chiude
definitivamente la partita e non lascia più alibi a nessuno, sulla base di
ripiani che prevedono anche somme concordate con le regioni.

Per quanto riguarda i problemi connessi all'accordo con la
Conferenza Stato~regioni, il ministro Maccanico mi aveva a suo tempo
informato di aver raggiunto un accordo tecnico con le regioni stesse.
Successivamente, però, nel passaggio dall'accordo tecnico con le
regioni alla formulazione di un emendamento, ha registrato il dissenso
delle regioni stesse. Quindi, non vi è stato nessun «giallo», ma soltanto
una posizione formale da giustificare, che mi ha consentito di affermare
in Commissione che vi era da parte delle regioni una posizione
abbastanza consenziente. Pertanto, non vi è nessun cedimento del
Governo nei confronti delle regioni, ma solo la considerazione legittima

~ come ha detto il senatore Melotto ~ che, alla luce di approfondimenti
sui debiti conseguiti e sulle capacità impositive di ciascuna regione,
nonchè per l'impossibilità della copertura del debito, l'obiettivo è
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quello di non trascinare code di debito nell'anno successivo per evitare
che la nuova legge non possa decollare per trascinamenti di debiti non
ripianati.

Credo che siano state poste le premesse per una svolta nell'applica~
zione della nuova legge. Mi auguro quindi che, con l'approvazione del
decreto (che auspico la Camera converta in legge nei tempi previsti), si
facilitino la discussione e l'approvazione della legge di riordino della
sanità e che si giunga a quel cambiamento radicale da tutti auspicato.

PRESIDENTE. Ai fini della corretta redazione dei Resoconti, credo
che l'onorevole Ministro, che ha ripetutamente chiamato in causa il
senatore Riva della Sinistra indipendente, forse si riferisse invece al
senatore Signorelli, intervenuto sul testo in esame.

SANESI. Si riferiva ad un articolo del senatore Riva.

PRESIDENTE. Dunque, signor Ministro, lei si riferiva ad un articolo
del senatore Riva?

DE LORENZO, ministro della sanità. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro. È un articolo che non
ho letto.

SIGNORELLI. La ringrazio per la citazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
della sa Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

VENTURI, segretario: «La Commissione programmazione economi~
ca, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara di non opporsi al
suo ulteriore iter, a condizione che sia prevista una norma contenente
un obbligo di redigere, da parte del Governo, un rendiconto da inviarsi
al Parlamento, contenente l'indicazione del fabbisogno a consuntivo per
ciascuna USL e la specificazione delle ragioni degli eventuali scosta~
menti di spesa di ogni USL per abitante, in mancanza della quale non si
dovrebbe dar corso al ripiano dei deficit».

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
della sa Commissione permanente sugli emendamenti presentati, ai
sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento.

, VENTURI, segretario: «La C'ommissione programmazione economi~
ca; bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto
di propria competenza, parere contrario in quanto risultano non del
tutto certe le assunzioni in base alle quali la relazione tecnica presentata
dimostra la sussistenza negli esercizi interessati di disponibilità residue
a valere sul fondo sanitario nazionale. Si tratta comunque di una
soluzione di copertura che, incentrata sul ricorso all'accensione di
mutui, presenta rischi la cui responsabilità, anche per gli aspetti di
carattere monetario e creditizio, ricade per intero sul Governo che ha
proposto gli emendamenti di cui trattasi».
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PRESIDENTE. Desidero chiarire agli onorevoli colleghi che il
parere della 5" Commissione, per quanto contrario, non integra l'ipotesi
definita dall'articolo 102~bis del Regolamento.

Il parere contrario infatti ~ diversamente da quanto previsto

dall'articolo 102~bis ~ non è stato motivato con la mancanza della
copertura finanziaria richiesta dall'articolo 81 della Costituzione.

Esso pertanto non comporta particolari effetti procedurali riguardo
al modo di votazione.

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

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 15 settembre 1990, n. 262,
recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore
spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il
finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990.

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

Ricordo che gli articoli 1 e 2 del decreto~legge sono i seguenti:

Articolo 1.

1. La maggiore spesa sanitaria di cui all'articolo 4 del decreto~legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio 1990, n. 8, non coperta con le operazioni di finanziamento ivi
previste, è finanziata mediante ulteriori operazioni di mutuo, con onere
di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20
per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni
1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le
aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del citato decreto~legge 25
novembre 1989, n.382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni, durata e modalità stabilite ai
sensi della predetta disposizione.

2. I mutui di cui al comma l, che possono essere concessi dalle
aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie,
sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale in fruttifero
che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria
centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa
sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per
l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e
le province autonome.

Articolo 2.

1. I mutui indicati nell'articolo l, comma 1, da assumere entro
l'anno 1990, possono essere concessi, in. via di anticipazione, previa
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autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo
presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive
documentazioni contabili.

2. Le istanze di mutuo relative alle quote della spesa sanitaria
finanziabile a saldo devono contenere apposita dichiarazione attestante
che le unità sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale
della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di
regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determina~
zioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'articolo
19, comma l, del decreto~legge 2 marzo 1989, n.65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

3. I mutui non assunti negli anni indicati nell'articolo 1, comma l,
e nell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del decreto~legge 25
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio 1990, n. 8, possono essere contratti negli anni successivi.

Passiamo all'esame dell'articol; aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2~bis.

1. Le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive,
registrate dalle unità sanitarie locali e dagli altri enti che erogano
assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria
con i proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni
patrimoniali di cui agli articoli 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, non soggetti a vincoli di qualsiasi natura. I disavanzi delle unità
sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria che non
dispongono di beni patrimoniali alienabili e le eventuali eccedenze che
non sia possibile coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati
dalle regioni e province autonome con criteri e modalità da definirsi
con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro,
sono ripianati dalle regioni mediante operazioni di mutuo, da stipulare
nel secondo semestre dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di
credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro
del tesoro, che ne definisce anche la durata e le modalità. Le regioni e le
province autonome fanno fronte agli oneri di ammortamento, valutati
in lire 1.500 miliardi a decorrere dal 1993, con specifiche quote del
Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere
dall'anno 1993. Sugli atti di alienazione vigila una commissione
nominata dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un
magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale delle
valutazioni dei locali uffici tecnici erariali».

2.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.
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MELOTTO, relatore. Si illustra da sè.

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

* DE LORENZO, ministro della sanità. Il Governo esprime parere
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del
decreto~legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri
enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del
Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanzia~
rio 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente
autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese
improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle
regioni stesse per ciascun ente.

2. Per il finanziamento della spesa autorizzata in eccedenza ai sensi
del comma 1, le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli
altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere con i propri
tesorieri anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste
dalle convenzioni di tesoreria.

3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni
concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli
enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui
al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e sono finanziati o con i
propri mezzi di bilancio, o mediante alienazione dei beni patrimoniali
disponibili, ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con
istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste
dalle vigenti disposizioni, avvalendosi per la copertura delle relative rate
di ammortamento anche delle entrate tributarie previste dall'articolo 6
della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni
concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli
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enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui
al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e province autonome e
sono finanziati con operazioni di mutuo, fino alla concorrenza di lire
90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma,
con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

3~bis. Alla differenza residua si fa fronte:

a) quanto al 25 per cento con oneri a carico del bilancio delle
regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri mezzi di
bilancio o mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la
contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche
in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi,
per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle
entrate tributarie previste dall'articolo 6 della legge 14 giugno 1990,
n.158;

b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione di mutui
con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

3~ter. Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico
dello Stato possono essere attivate con le aziende ed istituti di credito
ordinario e speciale individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera
b), del decreto~legge 25 novembre 1989, n.382, convertito con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni e
durata stabilite ai sensi della norma medesima; al pagamento delle rate
di ammortamento provvedono gli enti mutuatari.

3~quater. All'onere per l'ammortamento dei mutui per il finanzia~
mento della spesa di pertinenza statale, valutato in lire 2.185 miliardi a
decorrere dal 1992, gli enti mutuatari provvedono mediante utilizzo di
quota parte del fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e
vincolata».

3.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarIo.

MELOTTO, relatore. L'emendamento si illustra da sè.

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

1<DE LORENZO, ministro della sanità. Il Governo è favorevole
all' emendamento.

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

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto~legge è il
seguente:
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Articolo 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 è valutato in lire
830 miliardi per l'anno 1991, in lire 1.392 miliardi per l'anno 1992 ed in
lire 1.230 miliardi annui a decorrere dal 1993. Agli oneri relativi agli
anni 1991 e 1992 si provvede utilizzando parzialmene le proiezioni per
gli stessi anni dell'accantonamento «Oneri connessi con il ripiano dei
disavanzi USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)>>
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, sul capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

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

Articolo 5.

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

Passiamo alla votazione finale.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

* RIVA. Signor Presidente, ci sono alcune cose che devo chiarire in
relazione alle affermazioni fatte in questo dibattito dall'onorevole
Ministro. Mi scuso se ero assente dall'Aula: mi trovavo nel mio ufficio,
ma ho l'abitudine, anche se sto facendo altre cose, di seguire con
attenzione quanto si dice in Aula. Ritengo sia un mio dovere e quindi è
proprio adempiendo fino in fondo a questo dovere che sono qui a dare
alcune risposte.

Ho un debito di lealtà nei confronti dei colleghi: non ho l'abitudine
di farmi riferire le cose ma di informarmi sulla base dei dati ufficiali.
Non ho avuto bisogno di farmi raccontare alcunchè da chicchessia. Sia
chiaro, dunque, che di quel che ho scritto porto l'unica e totale
responsabilità: non c'entra nessun altro, non tiriamo in mezzo alcun
collega. Vorrei leggere alcune frasi tratte dal 5690 resoconto delle
Giunte e Commissioni parlamentari del Senato di mercoledì 10 ottobre
1990, in particolare quello della 132a seduta della 12a Commissione: «Il
senatore Gualtieri sottolinea come ogni anno ci si trovi in presenza di
un debito di notevoli dimensioni». «Non è quindi accettabile» ~ egli
aggiunge ~ «che si accetti la somma di 90.000 lire pro capite di
sfondamento di spesa riconoscendone la sottovalutazione, ma è invece
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necessario verificare, informando adeguatamente il Parlamento, quali
siano state le reali cause dello sfondamento delle varie regioni». Il
resoconto poi prosegue: «Il ministro De Lorenzo ricorda che tutte le
regioni hanno richiesto che non si entrasse nel merito delle cause che
hanno portato alla formazione del deficit delle varie regioni». Il
Ministro, intervenendo oggi in quest'Aula ci dice però che comunque
lui o meglio il suo Ministero ~ per carità, non confondiamo la persona
con la struttura, dato l'aggettivo che voglio usare ~ è impotente a
mettere le mani all'interno di questa spesa e a capire le ragioni dello
sfondamento. Non vedo con quale soddisfazione un rappresentante del
Governo possa fare una dichiarazione di questo genere.

DE LORENZO, ministro della sanità. Non ho detto questo.

RIVA. Dire che non rientra nei poteri, mi sembra che voglia si~
gnificare...

DE LORENZO, ministro della sanità. Non ci sono le leggi.

RIVA. Appunto, stiamo dicendo la stessa cosa: se non ci sono le
leggi, non ci sono i poteri.

DE LORENZO, ministro della sanità. Non c'è la legge per
commissariare la regione.

RIVA. Mi meraviglio che una lacuna di un potere di verifica e di
controllo di questo genere non rientri tra le cure di un buon ammi~
nistratore.

PRESIDENTE. Senatore Riva, lei sta facendo una dichiarazione di
voto. Se per caso si tratta di un fatto personale, lo tratteremo dopo, alla
fine della seduta.

RIVA. Arrivo anche alla dichiarazione di voto, signor Presidente;
nel contesto cerco di motivarla.

Stiamo parlando di posizioni politiche, non di fatti personali.
Stiamo discutendo se un Ministero abbia o non abbia il potere di
verificare degli sfondamenti di spesa: questione più oggettiva (e non
soggettiva) di questa non vedo, se mi consente.

Voglio essere breve perchè non amo le polemiche che possono
sfociare nel personale.

Per stare all'invito del Ministro, sarei molto tranquillo se il Governo
intendesse promuovere degli atti legislativi tali da dotarsi dei poteri
necessari per verificare le cause di alcuni sfondamenti di spesa che
sottintendono in alcune regioni tutte quelle questioni che il Ministro ha
già citato per conto suo (non c'è bisogno che io citi nuovamente me
stesso). È proprio questa solerzia che invece non vedo. Vedo un grande
interesse ad affrontare gli aspetti finanziari del problema ma non questi
aspetti istituzionali.
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DE LORENZO, ministro della sanità. C'è la legge di riordino. L'ho
già pensato da un anno.

RIVA. Non faccio parte della maggioranza: starà alla maggioranza
cercare di fare più in fretta le cose, visto che questo è il suo ruolo. Ecco
il sollecito che era necessario.

Seguendo, poi, la discussione in Commissione ho notato, oltre tutto,
un palleggiamento di responsabilità fra parti dello stesso Governo, tra
chi aveva concertato (non so se è il termine più adatto, ma comunque
me lo si passi) con le regioni (se il Ministro della sanità o il Ministro per
gli affari regionali) questo singolare accordo per cui la suddivisione
degli oneri finanziari avveniva secondo certe quote e anche avallando
una richiesta che, peraltro, poi le regioni hanno smentito di aver
avanzato. Ed è un altro aspetto piuttosto strano di tale vicenda perchè
sembra che nessuno andasse a vedere nei propri conti. Questo in
sostanza si dice nel verbale che ho appena letto, mentre le regioni
hanno comunicato all'esterno che loro non avevano avanzato questa
richiesta che io definii omertosa e che, qualora fosse stata fatta, sarebbe
di tipo omertoso (confermerei, cioè, il giudizio).

Mi sembra che vi sia una grande confusione che non fa bene nè ai
problemi della spesa sanitaria, nè soprattutto ai risvolti di ordine
pubblico che stanno dietro le questioni della finanza sanitaria.

In conclusione, poichè questo decreto~legge è stato radicalmente
modificato anche con un forte contributo dei membri della Commissio~
ne sanità rispetto ad un testo iniziale che certamente urlava vendetta da
ogni punto di vista, ma soprattutto per quanto concerneva l'applicazio~
ne pratica (mi riferisco al noto capoverso che avrebbe autorizzato le
regioni ad avvalersi della facoltà prevista da una legge precedente di
aumentare il costo della benzina in sede locale, cosa inimmaginabile
per i suoi effetti), come dimostrazione che, nonostante la durezza delle
critiche che ribadisco, apprezziamo il miglioramento (questo è il nostro
atteggiamento collaborativo), annuncio l'astensione del mio Gruppo sul
disegno di legge di conversione del decreto-legge n.262. (Applausi
dall'estrema sinistra).

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FERRAGUTI. Signor Presidente, già il senatore Meriggi ha motivato
le ragioni dell'astensione del nostro Gruppo. Credo tuttavia che, dopo la
replica del Ministro, vadano svolte un paio di considerazioni.

Innanzi tutto l'impressione che si ricava da quanto detto dall'onore~
vale Ministro è che le regioni siano quasi irresponsabili. Mi sembra che
un atteggiamento di questo genere sia grave perchè mette tutti sullo
stesso piano e noi sappiamo che così non è. Voglio ricordare che «Il
Sole - 24 Ore» di ieri in un titolo piuttosto ampio riportava una regione
come esempio di capacità di spesa sanitaria. Mi pare che fosse il
Trentina, ma non credo sia l'unica regione. In questo nostro paese ci
sono fior di regioni che hanno attivato da tempo analisi di costi
avvalendosi di istituti assai significativi come la Bocconi di Milano.
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Ritengo che la tesi in base alla quale tutto è un disastro nella sanità non

.
aiuta a comprendere le reali difficoltà, le esigenze a cui mettere
mano.

Tutto ciò quindi mi porta ad un'altra considerazione. L'onorevole
Ministro mi consentirà di affermare che è una cosa strana il fatto che a
dirigere questo Dicastero vi sia oggi, come in passato, il rappresentante
di una forza politica che ha votato contro la prima impostazione di
riforma sanitaria. Ho l'impressione che tra le difficoltà che ci troviamo
ad affrontare in questo paese vi sia anche questa, e cioè che il
rappresentante del Governo è un esponente di una forza politica che
non era favorevole all'ipotesi di riforma voluta invece da forze che non
soltanto stanno al Governo ma che in questo caso stanno anche
all'opposizione. Da ciò derivano oggi questi piccoli effetti contrad-
dittori.

Allora, l'esigenza vera è quella di mettere mano alla spesa, ma
anche ad una filosofia generale di governo della sanità di questo paese
che non viene certamente posta in essere con il decreto che ci ha
presentato il Governo e che oggi è stato migliorato grazie al concorso
non solo del relatore Melotto ma anche dell'intera Commissione.

Quindi, per queste considerazioni che mi premeva mettere a
verbale, perchè a mio aviso i problemi sono assai più complessi di
quello che si è cercato di risolvere in questa sede, ci asteniamo dalla
votazione finale sul provvedimento in esame e segnaliamo l'esigenza
che attorno a tali questioni si lavori seriamente a livello di Governo non
soltanto attraverso indagini-blitz e pensando di commissariare le
regioni, ma fornendo a queste ultime strumenti utili per poter
governare la sanità. (Applausi dall'estrema sinistra).

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, inter-
vengo per ribadire il voto contrario del Movimento sociale italiano a
questo provvedimento, riaffermando la nostra critica che non va
all'indirizzo del Ministro ~ che è un uomo onesto e capace ~ ma proprio
all'incapacità, conseguente alla mancanza di strumenti legislativi, di
poter intervenire sui centri di spesa ~ parliamoci chiaro! ~ quali sono
quelli delle regioni e delle USI, che sono l'unico polo dentro il quale si
consuma l'omertosa vicenda della gestione della spesa sanitaria.

Quindi, ribadisco in questo momento le critiche verso tali
istituzioni e soprattutto mi dolgo di non aver ancora conosciuto durante
due legislature chi è responsabile di controllare i controllori disonesti,
perchè penso di conoscere bene l'esistenza di norme di legge che
affidano appunto alla regione la competenza dei controlli da effettuare
sul territorio.

Questi sono alcuni interrogativi cui vorrei che fossero date precise
risposte, e che rivolgo al Ministro affinchè possa sapere ancora meglio a
chi rivolgere le mie critiche, i miei strali e le mie denunce. (Applausi
dalla destra).
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PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo l, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 15 settembre 1990, n. 262,
recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore
spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il
finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno
1990».

È approvato.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Signor Presidente, ho chiesto brevemente di parlare in
modo telegrafico per sollecitare ~ si usa far così anche se i risultati sono
sempre scarsi! ~ la risposta a due mie interrogazioni.

La prima è diretta al Ministro dei trasporti ed ha il numero 4~05388;
può sembrare che tratti una materia di poco conto, ma così non è! Sono
stati infatti provocati danni ingenti alla dorsale tirrenica con il
dirottamento di treni rapidi che, per esempio, percorrevano la tratta
Pisa~Livorno~Grosseto~Roma e in senso opposto da Roma a Grosseto,
Livorno, Pisa.

Si è avuto un lampo di genio prima che entrasse in vigore il nuovo
orario estivo. Siccome dirottando il rapido che dal Nord scende verso
Livorno, Pisa, Grosseto e Roma sull'altra linea già abbondantemente
servita (quella di Pisa, Firenze e Roma) si risparmiava qualche minuto
(non importa se questo comporta danni enormi per i cittadini della
dorsale tirrenica) allora si è dirottato questo treno facendo il giro
dall'altra parte, scavalcando Grosseto. Al ritorno non si può certo
contraddire ciò che si è fatto per l'andata e allora il rapido delle 18,35,
anzichè ripercorrere la dorsale tirrenica, vi~ne dirottato verso la linea
già attrezzata che passa attraverso Firenze verso il Nord.

Signor Presidente, sono cose cervellotiche e non so se c'è un modo
per sottolineare questa mancanza di serietà e di ponderazione. L'ente
delle Ferrovie dello Stato ha fatto il resoconto di questi mesi e ha
stabilito che questi stessi treni dirottati per l'altra linea hanno viaggiato
quasi completamente a vuoto. Allora, da una parte si è recato un danno
alle popolazioni della dorsale tirrenica e dall'altra questi treni hanno
viaggiato quasi completamente a vuoto provocando un danno alle stesse
Ferrovie dello Stato.

Poi si parla di potenziamento delle linee ferroviarie, della
concorrenza: tutte chiacchiere!

Voglio aggiungere, come è specificato nell'interrogazione, che un
treno che fino a qualche tempo fa viaggiava da Roma verso Grosseto e il
Nord è stato soppresso. Poi si è riusciti a farlo ripristinare per il periodo
estivo e ha viaggiato sempre pieno, come 10 era stato prima. Ora questo
treno passa ugualmente per Grosseto ma si ferma solo nel periodo
estivo.
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Sono cose che hanno dell'incredibile e le istituzioni, la Repubblica,
la Costituzione, la credibilità dei partiti e dei sindacati si perdono per
strada anche per queste ragioni. .

La seconda interrogazione che intendo sollecitare è diretta al
Ministro della difesa e nel resoconto porta il numero 2~00468; tuttavia
devo osservare che anzichè come interrogazione figura come interpel~
lanza. Per me che sia interrogazione o interpellanza va bene comunque,
ma non vorrei che nel momento in cui sollecito un'interrogazione non
la si trovasse speditamente. Comunque se non ci sono problemi non
avanzo questioni di forma, anche se intendo questa interpellanza come
interrogazione a risposta scritta.

Anche per questa interrogazione varrebbero alcune considerazioni
che ho fatto prima. (Richiami del Presidente).

Capisco che queste cose possano «scocciare», ma «scocciano»
anche centinaia di migliaia di persone che poi se la prendono con lo
Stato, con la democrazia e tutto il resto.

A Grosseto c'era un distretto militare che è stato abolito, però
rimasero degli uffici per il disbrigo delle pratiche correnti. Ora il
comando della regione militare tosco~emiliana ha dichiarato che entro
l'anno devono essere eliminati anche questi uffici, per cui per il disbrigo
delle pratiche correnti e per informazioni il cittadino dovrà recarsi al
vicino distretto di Siena. Sono 74 chilometri per andare ed altrettanti
per tornare; altro che vicino!

Non chiedo certo il ripristino del distretto militare...

PRESIDENTE. Senatore Signori, lei non può svolgere in questa
sede l'interrogazione.

* SIGNORI. Signor Presidente, voglio soltanto chiedere che rimanga~
no gli uffici almeno per le informazioni ed il disbrigo delle pratiche
correnti. La prego quindi caldamente di sollecitare una risposta alla
interrogazione cui ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Senatore Signori, la Presidenza desidera assicurarle
che si farà senz'altro carico di partecipare al Governo le sue solle~
citazioni.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 6 novembre 1990

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per
la corrente settimana dal calendario dell'Assemblea, le sedute di
domani, venerdì 19 ottobre, non avranno più luogo.
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Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 6 novembre,
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di mozioni e interpellanza sull'EFIM.

II. Interpellanza sulla cessione della società Telettra.

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1990,
n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi
di gestione delle unità sanitarie locali (2452).

La seduta è tolta (ore 18,50).

DOTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 444

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

GIANOTTI, BOZZELLO VEROLE e GALLO. ~ «Proroga della legge di
privatizzazione dell'aeroporto di Torino Caselle» (2496);

BossI. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge sull'ordinamento
penitenziario» (2497).

ZECCHINO, FALCUCCI e PULLI. ~ «Cessione in uso gratuito all'Università
degli studi di Benevento dell'immobile appartenente al patrimonio
dello Stato ex Caserma Guidoni in Benevento» (2498);

BAUSI, ALIVERTI, PINTO, PULLI, CUMINETTI, ACQUARONE, MAZZOLA,

GOLFARI, SARTORI, BOGGIO, Bosco, IANNI, LAURIA, CATTANEI, DI STEFANO e

NIEDDU. ~ «Riconoscimento della equipollenza del titolo di periti
industriali al titolo di diploma di cui all'articolo 1 della direttiva CEE
n. 21/12/88» (2499);

DIANA, PEZZULLO, PERRICONE, PIZZOL, MORA, VERCESI, COVIELLO,

BUSSETI, CARTA, SALERNO, SARTORI, ZANGARA, PINTO, PULLI, DI LEMBO,

C ECCATELLI, PERINA, BAUSI, BOGGIO, PERUGINI, EMO CAPODILISTA, CARLOTTO,

Duò, BEORCHIA, GRASSI BERTAZZI, MEZZAPESA, GRAZIANI e IANNI. ~ «Norme
programmatiche per la tutela dell'ambiente rurale e la valorizzazione
del territorio agricolo, collinare e montano» (2500);

ALIVERTI, FONTANA Elio, VETTORI e PERUGINI. ~ «Norme per lo
stoccaggio e la distribuzione di gas di petrolio liquefatti» (2501).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare):

«Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, conc~rnente norme
per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e
dell'olio di semi» (2395), previ pareri della la, della 2a, della sa, della 6a,
della loa, della l2a Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee;

Deputati VISCARDIed altri. ~ «Aumento dell'ammontare massimo
complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari
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a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari» (2480)
(Approvato dalla lOa Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della sa, della 6a e della lOa Commissione;

alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo):

«Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma
nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)>>(2481) (Approvqto dalla lOa
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della
Sa e della 7a Commissione;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati LODIFAUSTINIFUSTINIed altri; BREDAe ARTIOLl;ANSELMIed
altri; POLl BORTONEed altri; CAPPIELLOed altri. ~ «Indennità di maternità
per le libere professioniste» (2486) (Approvato dalla Il a Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della ta, della 2a,
della Sa e della 12a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubbli-
ca italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste
sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30
novembre 1989» (2463), previ pareri della la, della sa e della 7a Com-
missione;

alla l2a Commissione permanente (Igiene e sanità):

AZZARETTI.~ «Norme atte a prevenire la diffusione dell'infezione da
HIV» (2456), previ pareri della ta, della 2a e della 11 a Commissione.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pasquino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
3-01353, dei senatori Vecchi ed altri.

Interpellanze

MARGHERI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato. ~ Considerato:

che, malgrado numerose richieste di chiarimento sulla vicenda
dell'azienda Maserati e in particolare dello stabilimento di Milano (ex
Innocenti), il Parlamento non conosce ancora nè ,i termini esatti degli
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accordi intercorsi tra la GEPI, la Maserati e la FIAT, nè le prospettive di
riassetto azionario, che dovrebbero tra l'altro risolvere l'intreccio tra le
diverse società costituite (società per azioni e società a responsabilità
limitata);

che le garanzie offerte dalla GEPI sul piano della strategia
produttiva al momento della cessione del suo pacchetto azionario non si
sono dimostrate affidabili;

che la dipendenza produttiva dalla FIAT dello stabilimento di
Milano va rapidamente crescendo per la ristrettezza del mercato del
marchio Maserati;

che l'azienda rimette in discussione l'accordo concluso con le
organizzazioni sindacali, giacchè non ha ancora richiesto e concordato
la prosecuzione della cassa integrazione guadagni oltre la scadenza in
ottobre,

l'interpellante chiede di sapere:
1) quale sia esattamente l'accordo che la GEPI siglò a suo tempo

con De Tomaso in riferimento alle dichiarate garanzie sul piano delle
strategie produttive;

2) quale riassetto si preveda in conseguenza della crisi aziendale
che potrebbe richiamare in causa la GEPI;

3) quali siano le prospettive della FIAT in Lombardia, dove
l'azienda gestisce due grandi stabilimenti ad Arese e a Desio, servendosi
dello stabilimento di Lambrate per il montaggio di alcuni modelli
(Panda);

4) se il Governo non intenda intervenire per far sì che gli accordi
tra l'azienda e le organizzazioni sindacali siano meno precari e
costituiscano davvero «ammortizzatori sociali» efficaci.

(2-00477)

Interrogazioni

VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, IANNONE, FERRAGU-
TI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ (Già 4-05414)

(3-01353)

FORTE, MANCIA, ACONE, PEZZULLO. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Per conoscere:

se risulti veritiera la notizia, apparsa su «Il Giornale nuovo» del 17
ottobre 1990, che l'Enel non è in grado di prevedere la copertura del
futuro fabbisogno di metano e che il piano di nuove centrali tutte
ipotizzate a gas non è supportato da un piano strategico di approvvigio-
namento;

se, in particolare, risulti veritiera l'informazione che i rapporti
con l'URSS sono bloccati dall'impossibilità di pompare più gas dato lo
stato del sistema di metanodotti che perdono il 27 per cento del tra-
sportato;

se sia vero che i rapporti con l'Algeria sono bloccati dal
permanere dello stato di incertezza politica;
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se sia vero che l'Enel sta trattando con altri primari operatori,
come BP e Shell, per far fronte al nuovo fabbisogno;

se sia vero che si attende un forte incremento del costo del
metano.

Gli interroganti chiedono al Ministro di conoscere, se tutto ciò fosse
vero, quali direttive vorrà dare agli enti energetici per far fronte
all'aggravamento della congiuntura energetica con misure d'emer-
genza.

(3-01354)

FILETTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che in un servizio pubblicato sul n. 43 del 1990 del settimanale
«L'Europeo» si sostiene che nella base logistica di via Monte Nevoso a
Milano erano custodite anche le bobine con la registrazione degli
interrogatori di Aldo Moro e che queste e tutto il materiale
recentemente scoperto nell'appartamento furono prelevati dai carabi-
nieri nel blitz diretto dal generale Dalla Chiesa il 10 ottobre 1978;

che la importante rivelazione è stata fatta da un ex carabiniere
che, all'epoca degli avvenimenti, sarebbe stato «infiltrato» da Dalla
Chiesa per seguire le «mosse» di alcuni leader brigatisti, tra i quali, in
particolare, Mario Moretti;

che, per motivi di sicurezza, non è stato rivelato dall' estensore del
servizio giornalistico il nome dell'ex carabiniere anche se noto alla
direzione del giornale,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se e quando il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo

intendano sollecitare gli organi competenti ad avviare doverose e
necessarie indagini tese ad acclarare la rispondenza o meno a verità di
tali notizie;

2) quali determinazioni, a loro avviso, dovrebbero adottare la
magistratura ed il Parlamento e quali ripercussioni deriverebbero nella
pubblica opinione, ove risultassero esatte le affermazioni dell'ex
carabiniere, che ~ sempre secondo «L'Europeo» ~ avrebbe partecipato
al blitz di Dalla Chiesa consegnando materialmente nelle mani del
generale le lettere, i documenti, le bobine con le registrazioni degli
interrogatori di Moro;

3) conseguentemente, se non sia il caso di accertare con gli
strumenti consentiti dalle leggi vigenti se e quando una o più persone
abbiano rimesso tali documenti nella base brigatista per un «complicato
gioco di intossicazione»;

4) se, sempre ed in ogni caso, non possa ritenersi che, finiti i
documenti di via Monte Nevoso nelle mani delle forze dell'ordine, siano
stati determinati apparati dello Stato (servizi segreti, polizia o
carabinieri) ad avere architettato la nuova messinscena che contribui-
sce, ancora una volta, a sollevare un nuovo polverone intorno al caso
Moro.

(3-01355)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPETIt. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
sapere:

a) se corrisponda al vero che il 2 ottobre 1990, alle ore 10,45,
un'impiegata dell'ufficio postale Trieste CP, sportello n.22, avrebbe
redarguito la rappresentante del «Sindikat slovenske sole v dezeli
Furlaniji ~ Julijski krajini» perchè la lettera raccomandata n. 1912
spedita da Gorizia il 25 settembre 1990 recava nell'indirizzo il nome del
sindacato «Sindikat slovenske sole v dezeli Furlaniji ~ Julijski krajini /
34100 Trieste TRST / via Carducci 8», essendo perciò «non conforme
alle norme vigenti»;

b) se esista una norma che vieti ai cittadini appartenenti alla
minoranza linguistica slovena di dare alle associazioni da essi costituite
il nome in lingua slovena;

c) se le poste di Trieste redarguiscano anche i dirigenti
dell'«United World College» ed altre prestigiose istituzioni culturali
internazionali aventi la denominazione ufficiale espressa in lingua non
italiana;

d) se, nel caso tale norma non esistesse, l'atteggiamento citato ~

ancorchè provocato da istruzioni o circolari del direttore provinciale
delle poste ~ non configuri la fattispecie di comportamento arbitrario
passibile di eventuali provvedimenti disciplinari;

e) quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per impedire
che in futuro si ripetano tali in cresci osi incidenti, lesivi del buon nome
delle poste italiane, che, per ovvie ragioni, dovrebbero invece dare un
contributo essenziale ai processi di avvicinamento e di comprensione
tra la gente nell'ambito della generale tendenza all'integrazione
caratteristica del periodo storico in cui stiamo vivendo.

(4~05425)

SPETIt. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza del grave disagio diffuso tra gli italiani che
vivono in Gran Bretagna per il fatto che troppo di frequente vanno
smarrite ~ a detta dei responsabili dell'INPS di Palermo ~ le lettere

ripetutamente spedite a tale indirizzo dall'ente previdenziale inglese,
provocando così ritardi di vari anni nell'evasione delle pratiche e nella
liquidazione delle spettanze previdenziali; .

se non ritengano necessario ~ almeno in attesa della normalizza~

zione del servizio postale in questo settore ~ consentire agli enti
previdenziali inglesi di fornire la documentazione richiesta dall'INPS
tramite i consolati italiani in loco o direttamente agli enti di patronato
operanti in Inghilterra e patrocinanti le relative pratiche.

(4~05426)

BOSSI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'interno. ~ Premesso che nel settore edile in Lombardia si sta
sviluppando una attività illecita gestita da organizzazioni criminali di
stampo mafioso, consistente nell'avviamento al lavoro di persone
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adescate nelle regioni meridionali e di extracomunitari, mediante il
cosiddetto «caporalato», ossia il pagamento di tangenti in cambio di
occupazione, secondo quanto riportato in un articolo del «Corriere
della Sera» dellO ottobre 1990;

considerato:
che lo stesso sindacato edile FILLEA-CGIL riconosce che la

Lombardia è ampiamente colpita dal fenomeno;
che il «caporalato» è pratica abietta, oltrechè illegale, perchè

spregiativa della dignità delle persone che lo subiscono in quanto
private delle garanzie riconosciute dalla legge;

che sovente, mediante minacce di licenziamento e di ritorsioni
personali o alle famiglie, i diretti interessati vengono utilizzati per scopi
illeciti quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, eccetera;

che il fenomeno è per sua natura destabilizzante in quanto
turbativo del mercato del lavoro regolare esplicato attraverso gli
organismi istituzionali preposti,

l'interrogante chiede di sapere:
se siano stati attivati i servizi ispettivi nella regione Lombardia per

accertare e reprimere gli episodi di irregolarità delle posizioni occupa~
zionali;

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro dell'interno per
porre fine a questi àspetti di criminalità organizzata,

(4~05427)

BOSSI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione, ~ Premesso:
che, in seguito alla notevole affermazione della Lega Lombarda~

Lega Nord alle elezioni amministrative del maggio 1990, si sono
riscontrati in numerosi istituti scolastici, e particolarmente in alcune
classi delle scuole medie di Chiavenna (Sondrio), vivaci discussioni
politiche che hanno coinvolto sia gli alunni che il corpo insegnante;

che, nello specifico contesto valtellinese, alcuni insegnanti, non
appartenenti all'etnia locale, hanno espresso opinioni nettamente di
parte, schierandosi ap'ertamente in contrasto con gli studenti dichiarati~
si favorevoli all'ideologia politica della Lega Lombarda~Lega Nord,
evidenziando inoltre un atteggiamento dispregiativo delle tradizioni
culturali popolari;

che, in ordine a quanto sopra, può essersi determinata, da parte
di tali insegnanti, una inconscia propensione °a valutare non obiettiva~
mente la preparazione scolastica di alcuni soggetti, derivandone così
l'attribuzione agli stessi di votazioni inferiori al dovuto, non consone al
reale livello di apprendimento degli interessati,

l'interrogante chiede di sapere:
se corrispondano al vero i fatti suesposti, verificatisi al termine

dell'anno scolastico 1989~90 nelle scuole medie di Chiavenna;
conseguentemente all'accertamento di cui sopra, quali interventi

si intenda porre in atto a carico di quella parte del corpo insegnante
che, contravvenendo ai suoi compiti formativi che dovrebbero essere
indubbiamente scevri da ogni caratterizzazione politica di parte, ha
contribuito ad ingenerare un clima di sfiducia nei confronti dell'istitu~
zione scolastica, suffragando altresì, agli occhi dell'opinione pubblica
locale, un,a involuzione complessiva del comparto dell'istruzione;
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se, in occasione dell'avvio del presente anno scolastico, non si
ritenga opportuno, tramite il provveditorato competente, richiamare a
maggiore correttezza professionale il personale insegnante e ad una
imparziale impostazione di ogni dibattito che, anche in base alle
richieste che dovessero pervenire in tal senso da parte degli studenti,
riguardasse gli aspetti sociali e culturali che comportano contingenti
vicende legate alla politica.

(4~05428)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~

Premesso che l'apertura dei musei nel periodo estivo estesa alla pausa
oraria pomeridiana e nei giorni festivi consente l'impiego di migliaia di
lavoratori stagionali e riscuote notevole successo nell'opinione pubblica
quale primo concreto tentativo di allargamento della fruibilità dello
sconfinato patrimonio storico-artistico nazionale;

considerato:
che il paese deve proseguire nella sua marcia verso una più

moderna concezione delle strutture museali;
che per poter incidere attivamente sui flussi turistici nazionali e

internazionali occorre una coerente linea politica di programmazione
supportata da operazioni di finanziamento ordinario e non solo
attraverso fondi episodici e straordinari;

che per tale motivo si giustifica quindi uno specifico impegno di
spesa in sede di previsione di bilancio nazionale che consenta una più
mirata progettualità,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere
in merito, considerato che un deciso riconoscimento in sede di legge
finanziaria dell'allargamento dell'orar.io di apertura delle strutture
museali e dei siti archeologici sarebbe ampiamente giustificato, oltre
che dalle indubbie ricadute in termini economici che una politica di
allargamento della fruibilità dei beni culturali consentirebbe, anche dal
recente aumento dal 10 ottobre 1990 del 100 per cento della tassa
d'ingresso a tutti i musei dello Stato.

(4-05429)

SIRTORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che con legge 27 dicembre 1989, n.407, tabella B, sono stati

stanziati 5 miliardi, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, per il
rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del
contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle Forze armate
ed alle forze di polizia;

che a tutt'oggi, malgrado le pressanti e documentate richieste
fatte dalle cooperative interessate, il Ministero dei lavori pubblici non
ha concesso i contributi richiesti;

che per mancanza della concessione ed integrazione dei
contributi molte cooperative rischiano di non poter realizzare il loro
programma sociale;

che il problema della casa per i militari è arcinoto e si trascina di
anno in anno e di legislatura in legislatura dal lontano 1974, anno in cui
è stata presentata a cura di alcuni parlamentari una organica proposta
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per risolvere non solo il problema della casa ma anche quello delle
infrastrutture civili e militari;

che per motivi che sfuggono ad una serena ed obiettiva
valutazione dei fatti il problema della casa per i militari, malgrado
numerose proposte di legge, non è stato affrontato con l'impegno, la
globalità e la coerenza che il caso richiede; in passato tutte le iniziative
parlamentari sono state fatte decadere per l'ostruzionismo del Governo
e dei partiti che oggi si ergono a paladini e difensori delle nostre Forze
armate;

che i destinatari delle agevolazioni hanno da sempre contribuito
alla alimentazione dei fondi Gescal o INA~Casa, ma sono stati
sistematicamente esclusi dai benefici, concessi ad altri cittadini perchè,
soggetti a continui trasferimenti, totalizzavano sempre un punteggio
basso per l'accesso alle agevolazioni e perchè non in grado di versare
onerosi anticipi per l'acquisto del terreno ed altro;

che malgrado le numerose iniziative susseguitesi in tutte le
legislature a partire dal 1974 il problema non è stato affrontato con
quella serietà che il caso richiede anche e soprattutto per la continua
latitanza del Governo, che ha preferito e preferisce privilegiare gli
alloggi di servizio, a danno della edilizia economica e popolare dei
cittadini con le stellette;

che la latitanza del Governo è manifesta anche in questo caso,
oggetto della interrogazione, tant'è vero che par chiara la manovra di
far decadere i pochi contributi faticosamente ottenuti mentre si
spendono centinaia di miliardi dei fondi Gescal per iniziative che nulla
hanno a che vedere coll'edilizia economica e popolare, come, peraltro,
evidenziato dalla sentenza della Consulta;

che la manovra del Governo ed in particolare del Ministero dei
lavori pubblici di far decadere i fondi è provata dal fatto che lo stesso
Dicastero sta per presentare un disegno di legge per stabilire le modalità
di erogazione dei contributi, quando, secondo il nostro parere, la
questione poteva essere risolta con un atto amministrativo interno o
quantomeno in occasione dell'assestamento del bilancio per il semplice
fatto che lo stanziamento e la dizione contenuta nella legge finanziaria
non poteva far sorgere dubbi sulla effettiva destinazione dei fondi stan~
ziati;

che il Governo, per motivi incomprensibili, si è sempre
dimostrato sordo alle richieste di finanziamenti e se, qualche volta, è
stato costretto a cedere grazie alle iniziative di alcuni parlamentari non
ha mai nascosto la sua avversione per queste iniziative;

che spesso il Ministero dei lavori pubblici, i provveditorati alle
opere pubbliche, i comuni e gli IACP ricorrono alle cavillose
interpretazioni per ritardare e spesso vanificare l'iter burocratico delle
pratiche delle cooperative costituite tra militari e forze dell'ordine in
servizio ed in quiescenza,

l'interrogante chiede di sapere:
a) il motivo per il quale non sono stati ancora concessi

contributi richiesti;
b) se il Presidente del Consiglio non intenda intervenire

direttamente e con urgenza per porre fine a questo stato di disagio
morale e materiale;
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c) quali provvedimenti si intenda prendere per questa grave
omissione degli atti dovuti, anche per evitare il rischio di far cadere in
prescrizione fondi faticosamente ottenuti;

d) il motivo per il quale è stata disattesa ed ignorata una precisa
volontà del Parlamento espressa con la legge n. 407 del 1989, a favore di
ben determinate categorie da sempre bistrattate in fatto di agevolazioni
per il possesso di una casa, dove trascorrere la vecchiaia dopo aver
servito lo Stato e la collettività con fedeltà ed onore;

e) se non creda opportuno e necessario intervenire affinchè il
Governo, con la legge finanziaria in corso di elaborazione, destini una
percentuale dei fondi Gescal al soddisfacimento delle cooperative in ar-
gomento;

f) se non intenda prendere opportune iniziative per stanziare dei
fondi per realizzare, in cooperativa, case di riposo, centri di recupero
per handicappati, drogati, eccetera, centri sociali, culturali e sportivi,
destinando una parte dei fondi Gescal alla concessione di contributi in
conto interessi affinchè a carico delle cooperative gravi un ragionevole
interesse che permetta loro di operare con efficienza e far fronte al
mutuo;

g) se non intenda favorire la concessione di mutui agevolati
operanti nel settore del sociale con lo scopo di sopperire alla
inefficienza pubblica;

h) se non intenda impartire disposizioni affinchè si ponga fine
all'ostruzionismo posto in essere nei confronti delle cooperative per
quanto riguarda l'assegnazione delle aree da parte dei comuni e la
emanazione dei decreti da parte del Ministero dei lavori pubblici o dei
provveditorati alle opere pubbliche.

(4-05430)

CARLOTTO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che la stampa quotidiana e periodica ha dato recentemente ampio

rilievo alla progettata iniziativa dell'ente Ferrovie dello Stato di
realizzare cospicui interventi per l'ammodernamento delle linee
ferroviarie secondarie e che tale notizia ha suscitato unanimi favorevoli
consensi poichè tende ~ in sintonia coi piani provinciali di trasporto ~ a
valorizzare le strutture ferroviarie a servizio delle zone più disagiate
bisognevoli di ogni supporto per lo sviluppo della loro economia;

che l'iniziativa stessa ridurrà ~ fra l'altro ~ i costi di gestione e
consentirà sostanziali economie a seguito dell'eliminazione o automatiz-
zazione dei numerosi passaggi a livello che insistono sulle linee
ferroviarie medesime;

che in pari tempo sono stati però annunciati sorprendenti
provvedimenti di imminenti chiusure festive o riduzioni di corse dalle
quali derivano gravissimi disagi all'utenza e che n'on hanno alcun
riferimento a lavori in corso che ~ se il sottoscritto è correttamente
informato ~ non sono ancora stati neppure definiti in progettazione nè,
tantomeno, appaltati, per cui la sospensione delle corse non trova
giustificazione alcuna e mortifica solamente le attività locali;

che pertanto il provvedimento di sospensione potrebbe trovare
una giustificazione solo per il ristretto periodo di esecuzione dei lavori e
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in contestualità con l'inizio degli stessi e non già con un'anticipazione
assurda ed eccessivamente penalizzante per gli ampi bacini di utenza
delle linee stesse,

l'interrogante chiede di sapere quali tempestivi provvedimenti ed
interventi intenda adottare il Ministro in indirizzo per evitare i paventati
danni succintamente sopra indicati.

(4~05431 )

DELL'OSSO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:
che ai sensi e per gli effetti della legge 6 marzo 1987, n. 65, sulla

scorta di un progetto esecutivo regolarmente approvato dagli organi
competenti, il comune di Foggia inoltrava al Ministero del turismo e
dello spettacolo richiesta di un finanziamento dell'importo di 10
miliardi per la costruzione di una nuova tribuna dello stadio comunale,
a totale carico dello Stato;

che con decreto in data 24 dicembre 1988 il Ministro del turismo
e dello spettacolo concedeva al comune di Foggia un finanziamento
dell'importo complessivo di 6,512 miliardi a totale carico dello Stato;

che per i rimanenti 3,488 miliardi il comune di Foggia avanzava
richiesta di mutuo, a proprio carico, alla Cassa depositi e prestiti;

che, a seguito del diniego di quest'ultima, il comune di Foggia era
quindi autorizzato a contrarre il mutuo di 3,488 miliardi con altro
istituto mutuante; la domanda di finanziamento veniva inoltrata al
Consorzio di credito per le opere pubbliche;

che, allo stato attuale, le tappe percorse dall'iter amministrativo
attivato dal comune di Foggia sono le seguenti:

1) con deliberazione del consiglio comunale n. 629 del 19
marzo 1990 il comune di Foggia approvava l'assunzione di un mutuo di
3,488 miliardi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche;

2) con nota del 4 giugno 1990 il Consorzio di credito per le
opere pubbliche comunicava al comune di Foggia che il comitato
esecutivo aveva deliberato favorevolmente la concessione del suddetto
mutuo, che sarebbe stato corrisposto al comune di Foggia tramite la sua
banca fiduciaria, l'istituto «San Paolo di Torino»;

3) con deliberazione della giunta municipale n. 1899 del 2
luglio 1990 il comune di Foggia approvava lo schema di contratto
relativamente alla concessione del mutuo di 3,488 miliardi con il
Consorzio di credito per le opere pubbliche attraverso l'istituto «San
Paolo di Torino»;

4) ultimata quindi la fase istruttoria, con nota n.394 del 4
settembre 1990, il «San Paolo di Torino» invitava l'amministrazione
comunale alla stipula definitiva del contratto di mutuo;

5) nelle more del perfezionamento del mutuo con il Consorzio
di credito per le opere pubbliche, il comune di Foggia espletava le
procedure di appalto individuando già, a seguito di licitazione privata,
l'impresa esecutrice delle opere in oggetto;

considerato che la disposizione di cui al decreto~legge n. 269 del
10 ottobre 1990, attualmente in fase di conversione, avendo valore per il
futuro, non può applicarsi alla fattispecie in esame, poichè il decreto
mira a vietare la stipula di nuovi mutui con istituti di credito, non
potendosi riferire a quelli già deliberati, così come è il caso in specie,



Senato della Repubblica ~ 50 ~ X Legislatura

444a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 OTTOBRE 1990

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro del tesoro non ritenga
di chiarire i limiti dell'applicazione del decreto suddetto al fine di
evitare pregiudizi nella certezza dei diritti che discendono da delibera-
zioni già assunte.

(4~05432)

SPETIt. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli
affari esteri. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza della preoccupazione per la sorte di
Telecapodistria che, almeno formalmente, avrebbe dovuto essere
l'emittente degli italiani in Jugoslavia. Tale allarme è stato ribadito in
questi giorni anche dal comitato di redazione dei giornalisti di
Telecapodistria che hanno denunciato, in un loro comunicato, la
presunta «violazione delle assicurazioni fornite recentemente dal
Ministro degli affari esteri De Michelis». Nel comunicato si parla anche
di «passi pregiudizievoli degli interessi della comunità italiana in Jugo~
slavia»;

quali siano le «assicurazioni fornite dal Ministro degli affari
esteri» italiano ai giornalisti dell'emittente istriana e, comunque, come
il Governo italiano intenda intervenire per tutelare gli interessi della
minoranza italiana in Jugoslavia, specie in questo non facile periodo di
tensioni etniche che scuotono il paese vicino, salvaguardando in
particolare il diritto della comunità italiana nelle Repubbliche di
Slovenia e Croazia di avere proprie trasmissioni televisive autonome e
quindi libere da condizionamenti economici e politici.

(4~05433)

TRIPODI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:
che, a seguito della richiesta del proprietario, il distaccamento

dei vigili del fuoco di Polistena (Reggio Calabria) deve abbandonare
l'immobile tenuto in locazione, tra l'altro non rispondente alle esigenze
del distaccamento e ridotto in condizioni malsane e insalubri, con gravi
rischi per la salute del personale;

che per far fronte alla precaria e insostenibile situazione la
prefettura di Reggio Calabria, tramite il comando provinciale dei vigili
del fuoco, dopo aver individuato uno stabile idoneo per ospitare il
distaccamento di Polistena, ha sottoscritto lo scorso luglio uno schema
di contratto di locazione sulla base della valutazione effettuata
dall'ufficio tecnico erariale;

che tale contratto, stipulato dopo che il proprietario ha eseguito
imponenti lavori di ristrutturazione e di adeguamento, non è divenuto
ancora esecutivo a causa della mancanza di fondi nell'apposito capitolo
di bilancio riguardante la Protezione civile e i servizi antincendio;

che già in data 10 agosto 1989 la competente direzione del
Ministero dell'interno ha richiesto al Ministero del tesoro la necessaria
integrazione finanziaria senza ricevere risposta a distanza di 14 mesi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
provvedere con urgenza ad integrare i fondi necessari richiesti per
consentire il trasferimento nel nuovo stabile del distaccamento dei vigili
del fuoco, tenuto conto, tra l'altro, che le condizioni di inagibilità degli
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attuali locali potrebbero provocare agitazioni della categoria con il
rischio di immobilizzazione del distaccamento.

(4~05434)

SCIVOLETTO, CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI. ~

Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che la coltivazione del pomodoro a pieno campo e sotto serra
costituisce in tante aree del paese un fattore importante di reddito e di
occupazione;

che negli ultimi anni la produzione di pomodoro, oltre ai
problemi di mercato e della commercializzazione, è stata colpita
pesantemente dalla diffusione di malattie da virus e da micoplasma
segnalate, con diversa intensità, in tutte le regioni, ma particolarmente
diffuse in Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania e Basilicata;

che, in base ad una indagine svolta dall'Istituto di patologia
vegetale dell'Università di Catania sulle malattie da virus presenti nelle
coltivazioni di pomodoro in territorio di Ragusa, sono state individuate
tre malattie da virus, cioè l'accartocciamento fogliare giallo del
pomodoro, causato dal virus omonimo (TYLCV), nuova per la Sicilia, il
mosaico, causato dal virus del mosaico del cetriolo (CMV), la striatura
necrotica, e una da micoplasma, la virescenza ipertrofica, nuova per la
Sicilia;

che la malattia più grave, al momento, in provincia di Ragusa, in
altre province siciliane e in varie zone della Sardegna e della Puglia è
rappresentata dall'accartocciamento fogliare giallo del pomodoro
(TYLCV), nuova per la Sicilia (2~3 anni), ma tristemente nota in altri
paesi del Mediterraneo e dell'Oriente, la cui trasmissione si realizza ad
opera della «Bemisia tabaci», una delle «farfalline bianche» che
attaccano le colture del pomodoro;

che ingenti sono i danni causati alla produzione del pomodoro
dalle malattie da virus: basti pensare che nella sola area del ragusano
essi ammontano a circa 60 miliardi;

che si segnala la presenza di malattie da virus anche nelle
pregiate coltivazioni floricole diffuse in varie regioni italiane, dalla
Sicilia alla Liguria;

che la diffusione delle suddette malattie da virus è stata fav<:>ritae
legalizzata dalle deroghe ministeriali alle prescrizioni fitosanitarie per
l'importazione dall' Africa di vegetali e prodotti vegetali;

che in rapporto alla decisione CEE di abolizione delle barriere
fitosanitarie e in mancanza di un servizio nazionale fitosanitario
attrezzato per i controlli la situazione è destinata ad aggravarsi,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) quali iniziative urgenti abbia assunto o intenda assumere il

Ministro dell'agricoltura e delle foreste al fine di contrastare la
diffusione delle virosi del pomodoro e di altre piante ortive;

2) quali provvedimenti straordinari intenda predisporre a ristoro
dei danni gravissimi subiti dai produttori agricoli, che per la prima volta
hanno la sensazione di trovarsi davanti ad una avversità invincibile e se,
in questo quadro, non ritenga opportuno utilizzare anche le provvidenze
di cui alla legge n. 590 del 1981;
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3) se non ritenga urgente e necessario apportare al decreto
ministeriale 10 febbraio 1990, «Norme fitosanitarie relative all'importa~
zione, esportazione e transito dei vegetali e dei prodotti vegetali» alcune
modifiche:

a) inserire nell'allegato I, comma e), del decreto ministeriale
citato (organismi nocivi di cui è vietata l'introduzione) i virus «Tornato
yellow leaf curl virus», «Tomato spotted wilt virus» e «Pseudo yellow
beet virus», al fine di evitare l'introduzione di altri focolai di infezione
e/o di ceppi diversi dei virus stessi; risulta infatti inadeguato
l'inserimento del «Tomato spotted wilt virus» dell'allegato II, comma d),
con limitazione ai tuberi di patata;

b) includere le piante di pomodoro e di peperoni fra i vegetali e
prodotti vegetali di cui è vietata l'introduzione (allegato III del decreto
ministeriale) ;

4) quali misure intenda predisporre per fornire al paese e ai
produttori agricoli interessati, in relazione alle discutibili decisioni CEE
di abbattimento delle barriere fitosanitarie, un servizio fitosanitario
attrezzato ed efficiente;

5) quali programmi specifici di ricerca scientifica e di assistenza
tecnica intenda avviare al fine di pervenire, nei tempi più rapidi
possibile, a conclusioni certe sul terreno della individuazione di tutte le
possibili cause, i vettori, l'eventuale incidenza delle sementi, le tecniche
colturali e le strategie di contrasto e di controllo delle virosi del
pomodoro, di altre piante ortive e dei fiori.

(4~05435)

ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, OSSICINI, ONORATO. ~ Al
Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali. ~

Per sapere:
se siano a conoscenza della gravissima situazione che si è

determinata presso l'unità territoriale di riabilitazione e di neuropsi~
chiatria infantile dell'USL RM5 (sita in Roma, via delle Canapiglie 100),
dove, per l'inadeguatezza ed il degrado dei locali, freddi, umidi e
danneggiati da frequenti fuoriuscite dall'impianto fognario, il personale
specializzato ~ a cominciare dalla neurologa e dalla terapista ~ ritiene di
non poter espletare il servizio richiesto, di primaria necessità per i
giovani handicappati;

se il Governo ritenga di dover intervenire per sollecitare una
rapida e soddisfacente soluzione dei problemi che a tutt'oggi impedisco-
no ai giovani utenti del servizio di riabilitazione di godere dei diritti loro
riconosciuti dagli articoli 32 e 38 della Costituzione.

(4~05436)

NESPOLO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
sapere se sia a conoscenza dei gravissimi fatti avvenuti nella mattinata
del 16 ottobre 1990 di fronte all'ingresso della fabbrica di calzature
«Alexandria» di Alessandria, dove il direttore del personale ha investito
con la propria automobile due operai che per uno sciopero sostavano
davanti ai cancelli, causando loro contusioni e ferite.
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Considerato infatti:
che da questo gravissimo episodio è emersa una situazione, che si

prolunga da molto tempo, di soprusi e violazioni della dignità della
persona; in particolare, l'interrogante evidenzia che nella ditta «Alexan-
dria» lavorano quasi trecento persone, in grande maggioranza donne, e
che l'episodio scatenante lo sciopero è stato il rilievo, rivolto ad una
donna incinta di sei mesi, per essersi trattenuta più di cinque minuti ai
servizi;

che controlli di questo tipo, in questa ditta, sono considerati
«normali» e avvengono da anni;

che gli operai lavorano con le finestre chiuse anche d'estate
nonostante l'impiego di acidi e vernici, necessari alla lavorazione della
pelle;

che questi ed altri episodi, soprattutto in violazione del principio
della dignità della persona, sono avvenuti nei confronti di uomini e
donne e che, per quanto riguarda le donne, hanno assunto costantemen-
te, come hanno rivelato molte operaie, i caratteri di un dispregio
continuato proprio del loro essere «donne»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di attivare, nei confronti della ditta «Alexandria» di Alessandria,
una indagine del Ministero che consenta di ripristinare (in questa
azienda che, tra l'altro, non presenta segni di crisi) un clima di rispetto
della persona, che oggi è del tutto disatteso.

(4-05437)

SCIVOLETTO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione è

stata scorporata dal liceo classico «Tommaso Campailla» di Modica
(Ragusa) la sezione staccata di Scicli;

che col medesimo provvedimento la suddetta sezione staccata del
liceo classico di Scicli è stata accorpata al liceo scientifico di Scicli;

che tale prov\Zedimento costituisce un'operazione dannosa e
contraddittoria, frutto di pressioni miopi, clientelari e irrazionali, con
cui nè si razionalizzano gli assetti scolastici, nè si formano istituti
consistenti ma si producono esclusivamente anomalie, dispersioni,
disfunzioni, turbamenti nel personale e si rendono precarie antiche,
prestigio se e valide istituzioni scolastiche come il liceo classico
«Tommaso Campailla» di Modica,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della pubblica
istruzione, in considerazione degli elementi richiamati in premessa e
che il Ministero può agevolmente verificare, non intenda revocare ~

come lo scrivente chiede con forza e come è stato fatto per altri casi ~ il
suddetto provvedimento di scorporo assurdo, sbagliato e irrazionale, in
attesa di misure reali, organiche e complessive di razionalizzazione delle
istituzioni scolastiche nel territorio.

(4-05438)

SCIVOLETTO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso
che "in data 13 aprile 1990 è stato presentato da 16 cittadini ricorso al
TAR del Lazio avverso la graduatoria di ammissione alla prova orale del
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concorso per 21 posti di ispettore periferico per il contingente relativo
alla scuola materna di cui al bando pubblicato con decreto mini~teriale
sulla Gazzetta Ufficiale del15 novembre 1988, per ciò che riguarda: la
esclusione dei ricorrenti; la inclusione in graduatoria di soggetti non in
possesso dei requisiti di cui al bando di concorso, con particolare
riferimento ad alcune «deviazioni» che sarebbero state operate dalla
commissione esaminatrice in ordine alla consegna e alla ricezione degli
elaborati scritti; alla composizione e alla mancata qualifica dei
componenti la commissione esaminatrice; all'ammissione alla prova
orale di soggetti non rivestenti le prescritte qualifiche alla data del
bando, l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della pubblica istruzione sia a conoscenza del
ricorso sopra richiamato;

quale sia il giudizio del Ministro della pubblica istruzione in
rapporto alla vicenda richiamata dall'interrogante;

se sia stata disposta dal Ministro un'indagine ispettiva sui fatti
oggetto del ricorso al TAR del Lazio;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per assicurare il
pieno rispetto delle leggi nello svolgimento del concorso sopra richia~
mato.

(4~05439)

SIGNORI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Il sottoscritto chiede di
interrogare con urgenza il Ministro della difesa sulla decisione, resa
nota ufficialmente dal comando della regione militare tosco~emiliana,
di sopprimere entro l'anno in corso il distretto militare di Grosseto e di
chiudere gli uffici dell'attuale caserma «Canzanelli».

L'interrogante pone in evidenza quanto segue:
1) se quanto comunicato dalla regione militare tosco~emiliana

dovesse concretizzarsi, per la richiesta di documenti, di certificati e
anche per avere delle semplici informazioni ci si dovrà rivolgere al
distretto militare di Siena, che dista da Grosseto ben 75 chilometri e per
raggiungere il quale occorre percorrere una strada detta «della
morte»;

2) con tale decisione le genti della Maremma continuano ad
essere ingiustamente mortificate ed isolate.

In conclusione l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non
intenda adoperarsi affinchè a Grosseto rimangano aperti almeno gli
uffici relativi al disbrigo delle pratiche correnti e affinchè le incomben~
ze per il reclutamento dei giovani di leva rimangano attribuite
all'attuale sede di Pisa, evitando il loro trasferimento al distretto
militare di Firenze.

(4~05440)

LOTTI. ~ Al Ministro dell' ambiente e al Ministro senza portafoglio per
gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che il presidente della giunta regionale della Lombardia con
propria ordinanza del 9 ottobre 1990, al fine di fronteggiare la nota
emergenza dei rifiuti solidi urbani in cui da tempo versa la città di
Milano, ha deciso di utilizzare tra le altre anche la discarica di Pieve di
Coriano in provincia di Mantova;
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che l'ordinanza è stata adottata senza alcun preavviso al sindaco
del comune di Pieve di Coriano, al presidente dell'amministrazione
provinciale e al presidente del Consorzio intercomunale mantovano per
l'ecologia (CIME) costituito dagli enti locali mantovani per la gestione
dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

che l'ordinanza di fronte alla quale stanno giustamente insorgen-
do le popolazioni e gli amministratori locali interessati si configura
perciò come atto arrogante e lesivo dei più elementari princìpi di
correttezza amministrativa e del rispetto delle competenze proprie dei
diversi livelli istituzionali;

che il conferimento di parte dei rifiuti di Milano alla discarica di
Pieve di Coriano non trova valida motivazione anche sul piano tecnico
in quanto da un lato è inidoneo a risolvere anche solo marginalmente
l'emergenza di Milano e dall'altro è tale da mettere in crisi in modo
forse irreversibile il sistema di smaltimento dei rifiuti della provincia di
Mantova che oggi può contare sulla sola discarica di Pieve di Coriano i
cui spazi sono ormai in fase di esaurimento,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro dell'ambiente sia a conoscenza della ordinanza del

presidente della giunta regionale della Lombardia citata in premessa e
quali provvedimenti intenda adottare per evitare i pesanti e negativi
effetti che deriveranno dalla sua esecuzione considerata l'insostituibile
funzione della discarica di Pieve di Coriano per l'intero sistema di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani della provincia di Mantova;

se il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi
istituzionali non ritenga di dover immediatamente intervenire al fine di
favorire la revoca di un atto adottato dalla giunta della regione
Lombardia in spregio dei più elementari princìpi di correttezza che
debbono regolare i rapporti tra diversi livelli istituzionali.

(4-05441 )

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01354, dei senatori Forte ed altri, sui programmi di approvvigio-
namento energetico dell'Enel;

lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01353, dei senatori Vecchi ed altri, sui contratti di formazione e
lavoro.

Interpellanze, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interpellan-
za:

2-00468, del senatore Signori, al Ministro della difesa.




