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Presidenza del vice presidente LAMA

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

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 18 ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antoniazzi, Battello,
Boldrini, Bonalumi, Butini, Cannata, Cappuzzo, Coletta, Forte, Ianniel~
lo, Manieri, Ranalli, Mèoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carta,
Acquarone, Berlanda, Garofalo, Riva, negli Stati Uniti, per attività della
Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamenta~
ri, riunitasi nella serata di ieri, ha unanimemente deciso che nella
seduta pomeridiana di domani, giovedì, alle ore 16,30, vengano svolte
interpellanze sulla questione «Gladio».

Per quanto riguarda gli aggiustamenti che si rendono necessari al
calendario dei lavori della corrente settimana, è stato deciso che nella
giornata di venerdì non vengano effettuate votazioni, riservando la
giornata stessa alla fase delle discussioni generali.

Eventuali argomenti residui dal calendario dei lavori di questa
settimana saranno discussi nella giornata di giovedì 15 novembre nelle
sedute antimeridiana e pomeridiana.

L'esame del decreto~legge sui mutui agli enti locali è sospeso, in
relazione alla presentazione del decreto-legge n. 310 che abroga le
norme del decreto~legge sui mutui sopra ricordato.

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

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con~
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
settembre 1990, n. 268, recante sospensione delle procedure di
rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 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».

Ricordo che la relazione è stata stampata e distribuita.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Natali. Ne ha facoltà.

* NATALI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la
Commissione ha in parte modificato, ma non in modo significativo, il
testo del decreto presentato dal Governo ed ha accolto il principio della
proroga fino al 31 dicembre del corrente anno, oltre ad eventuali
commissariamenti in caso di necessità. Devo dire subito che questo
decreto, dovendo ancora essere approvato dalla Camera, finisce per
avvicinarsi molto, forse troppo, al termine della proroga. È quindi
necessario che il riordino del servizio sanitario, approvato già con
disegno di legge dalla Camera ed ora all'esame del Senato, esattamente
di un comitato ristretto della Commissione sanità, raccolga nel suo seno
gli elementi atti a diminuire in modo drastico i tempi previsti dallo
stesso progetto di legge approvato dalla Camera. Quest'ultimo prevede
infatti un intervallo di ben 300 giorni prima della possibiltà di nominare
i nuovi comitati di gestione.

Certo, sarebbe stato utile poter assumere questa decisione adesso, ma
chiaramente, essendo le nuove regole per le nomine completamente
diverse da quelle ancora oggi in vigore, si è preferito il sistema della
proroga. La questione è molto delicata, in quanto ci troviamo di fronte a
comitati di gestione completamente sfiancati, in molti casi al limite della
possibilità di governare un settore che ~ come tutti sappiamo ~ è

certamente bisognevole di grandi mutamenti e di una radicale riforma.
Quindi, noi senatori di parte socialista approviamo le scelte della

Commissione e le modifiche apportate, che sono anche ben spiegate
nella relazione introduttiva; però lo facciamo con la raccomandazione,
rivolta a noi stessi, ma soprattutto al Governo e quindi al Ministro
responsabile del settore, che la questione venga risolta in tempi molto
stretti, altrimenti ci troveremmo in una situazione precaria. In effetti, il
1990 è già passato e sapete che una parte dei debiti delle unità sanitarie
locali dovrà essere caricata sulle regioni. Non vorremmo che questo
accadesse anche nel 1991 creando una situazione di impossibilità per le
regioni stesse di seguire orientamenti e normative necessari per una
maggiore responsabilità.
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Non ho altro da aggiungere ed eventualmente mi riservo di
intervenire in sede di esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

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

SIGNORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, nonostante siamo scarsi di numero, siamo qui presenti per
trattare un oggetto che sembra ormai ovvio. Ritengo invece che ogni
qual volta si parli di sanità, anche e soprattutto alla presenza di disegni
di legge~ponte, dovrebbe essere il momento per svolgere assieme
valutazioni serie e importanti in considerazione sia del passato, iniziato
nel 1978 con la legge di riforma n. 833, sia del futuro, dato che si sta
discutendo in questi giorni al Senato in comitato ristretto la elaborazio~
ne ,1\ un testo di riforma.

Non sono il cantore di mestizia per un mio precostituito
convincimento o peggio per un mio preconcetto ideologico, ma perchè
ritengo che sia doveroso che qualcuno insista su alcuni argomenti
anche, se possibile, per evitare il perpetuarsi di errori in questa vigilia di
riforma.

Questo decreto era già venuto in quest' Aula il 10 ottobre scorso non
per' il suo esame ma per le valutazioni di merito riguardanti i
presupposti di necessità ed urgenza, nella considerazione delle
innovazioni in esso intervenute rispetto al precedente decreto che non
fu convertito. Con queste innovazioni si modificava il decreto non solo
prevedendo una leggina~ponte per il mantenimento dell'attuale sistema
di gestione delle USL in attesa della nuova riforma, ma si immettevano
delle norme molto particolari e suggestive per le quali fu necessario
richiedere tali presupposti. Senza entrare nel merito, proprio l'Aula,
perchè in Commissione non si ottenne l'unanimità su questi presuppo~
sti, si assunse questa responsabilità. Fu riconosciuto che questi
emendamenti governativi fossero necessari ed urgenti nonostante che
qualche Gruppo, tra cui quello comunista, non fosse d'accordo per gli
argomenti innovativi in esso contenuti. Espressi in questa Aula la mia
meraviglia, trattandosi di norme cosiddette «moralizzatrici» sia sul
cumulo di incarichi di molti amministratori delle USL, sia sulle
modalità di commissariamento di quelle USL «nei casi in cui ricorrano
gravi motivi o la questione presenti una situazione di grave disavanzo o
in casi di violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione» (cito alla lettera il comma 4 del presente
decreto). E questo dopo 12 anni dall'avvenuta riforma del Servizio
sanitario nazionale dando per scontato che si siano potute verificare
queste condizioni da codice penale senza prendere provvedimenti
tempestivi ed operando in extremis onde evitare il saccheggio finale
delle USL. E questo soprattutto va riferito alle quattro Regioni a rischio i
cui comportamenti gestionali tendenziali anche nel prossimo futuro
debbono fare prevedere un sistema gestionale e di controllo della spesa
sanitaria e degli standards assistenziali diverso che per le altre: il Lazio,
la Campania, la Calabria e la Sicilia non possono avere gli stessi
organismi e gli stessi trattamenti validi per il resto del territorio
nazionale perchè sono «regioni a rischio».
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Volevo brevemente soffermarmi in discussione generale anche
sugli emendamenti che sono stati presentati da varie parti politiche e
che in un certo senso contraddicono il fine moralizzatore delle norme
contenute nel comma 4. Ho l'impressione che dietro la propensione da
parte sia del Partito comunista italiano che della Democrazia cristiana
di sospendere comunque sia pure con modalità diverse gli attuali organi
delle USL, vi sia la loro preoccupazione di far scomparire le USL a più
gravi comportamenti gestionali per impedire una resa dei conti finale
dei loro rappresentanti.

È un sistema di sanatoria anche questo: una volta sciolte le USL, su
di loro non si indagherà più.

D'altronde, il signor Ministro sa che è già stata regolata a priori una
sorta di sanatoria generale. Infatti è stata data assicurazione alle regioni
il 18 ottobre scorso, nel momento in cui si discuteva il decreto n. 262
del 1990 relativo al ripiano di tutti i disavanzi residui delle USL, che non
si sarebbe fatta alcuna indagine sulle cause dei debiti pregressi per cui ~

come dicevo ~ saranno tutti emendati, anche i peggiori. A tal riguardo,
vorrei far notare al Ministro della sanità qui presente che, nonostante si
fosse parlato di un definitivo seppellimento del deficit dei debiti
consolidati delle USL, una volta assicurato il perdono, i presidenti delle
regioni già cominciano a battere cassa, sostenendo che dopo la
sanatoria intervenuta e l'assunzione dei deficit pregressi, è saltato fuori
un ulteriore buco di 4.000 miliardi in più rispetto a quello che era stato
sanato, portando per l'anno in corso a 16.000 miliardi il deficit fuori
bilancio. Pertanto, come io avevo previsto alcune settimane fa in
quest' Aula, già si mettono in pagamento ulteriori debiti.

Attendo di vedere come va a finire e preannuncio fin d'ora che
voterò a favore dell'emendamento che porti al commissariamento delle
USL, che considero un atto dovuto al mio Partito che ha sempre insistito
affinchè esse venissero «azzerate» per poter fare un discorso serio sulla
riforma sanitaria successiva. (Applausi del senatore Filetti).

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

DIONISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti concordiamo
sulla necessità di un regime transitorio; d'altra parte, tutti vogliamo
andare verso una nuova gestione del Sistema sanitario nazionale. Si
tratta di una questione estremamente rilevante per le sorti della sanità
pubblica nel nostro paese e per la tutela o meno del diritto alla salute
dei cittadini, che è già all' esame del comitato ristretto della Commissio-
ne sanità del Senato e sulla quale si svilupperà, anche qui in Aula, un
confronto sicuramente all'altezza della problematica e delle diverse im-
postazioni.

Mi sia consentito far rilevare che stiamo affrontando per la prima
volta in questa forma, ma in passato lo abbiamo fatto in forme simili,
questo delicato argomento, che ha già avuto implicazioni gravissime
sulla gestione della sanità. Noi condividiamo il fatto che l'avvio della
discussione della legge di riordino del Sistema sanitario nazionale, che
ha già superato l'esame nell'altro ramo del Parlamento e che è ora
all'esame della nostra Commissione, nonchè l'urgenza stessa rappresen-
tata dallo stato della sanità e l'attesa dei cittadini per soluzioni che
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introducano efficienza, razionalizzazione e contenimento della spesa,
impongono di individuare misure e procedimenti che permettano una
gestione la più corretta possibile e coerente con la normativa vigente,
senza creare vuoti di potere che porterebbero ~ e in molti casi hanno già
portato ~ alla paralisi del Sistema sanitario, già così in difficoltà.

Quello che chiediamo alla maggioranza è coerenza tra le necessità
proclamate, qualche volta anche in modo scandalistico, e le proposte,
oltre che naturalmente coerenza con le indicazioni di altre leggi,
soprattutto quando queste, come la legge n. 142 di riordino delle
autonomie locali, sono state varate di recente.

Non ci sembra francamente che si possa sostenere che, prorogando
i comitati di gestione delle USL, si va nel senso di un loro necessario e
da tutti reclamato superamento come dimostrazione della volontà di
modificare l'attuale malgoverno realizzando la separazione tra scelte
politiche e gestione, allontanando i partiti da funzioni che non sono loro
proprie.

Evidentemente la maggioranza prevede tempi lunghi per l'approva~
zione e la reale applicazione della legge di riordino del Sistema sanitario
o, meglio ancora, non ha, come emerge dalle prime battute in
Commissione sullo stesso disegno di legge di riordino, alcuna
intenzione di porre fine all'occupazione delle USL ed alla lottizzazione
di un settore che coinvolge tutta la popolazione. La verità è che le forze
economiche e sociali ed i partiti di Governo (soprattutto la Democrazia
cristiana allora padrona incontrastata del campo) che alimentavano i
loro profitti e privilegi e fondavano il loro potere clientelare nel vecchio
sistema sanitario delle mutue, smantellato dalla riforma del 1978 ~ la
legge n.833 istitutiva delle USL e del Servizio sanitario nazionale ~,

superato lo sbandamento iniziale e gli ostacoli rappresentati dalla
partecipazione democratica dei cittadini nei primi anni della riforma,
hanno rifondato i loro interessi ed il potere clientelare sull'inefficienza
di un Sistema sanitario incapace di offrire risposte adeguate ai mutati
bisogni dei cittadini moderni.

Questi interessi particolari e questo sistema di potere voi li volete
ancora tutelare e le stesse vostre campagne scandalistiche, con la
criminalizzazione generalizzata delle USL, hanno avuto la finalità di
diffondere malcontento tra i cittadini e l'orientamento favorevole al
superamento del Sistema sanitario pubblico ed alla sua privatizzazione.

Non saremo ovviamente noi a fare la difesa ideologica di un sistema
che si dimostra difficilmente governabile ed incapace di tutelare
pienamente il diritto alla salute dei cittadini. D'altra parte lo stesso
nostro segretario generale Occhetto è intervenuto più volte con forza
per denunciare il degrado delle USL e la degenerazione del ruolo dei
partiti. Molti hanno anche voluto speculare su tali prese di posizione,
cercando di delegittimare e mortificare tanti nostri ma anche tanti
vostri amministratori che con impegno e sacrificio hanno tirato la
carretta della sanità. Riteniamo che offriremmo un pessimo servizio alla
democrazia del nostro paese e che mortificheremmo il senso civico che
ancora rappresenta un nostro ricco patrimonio e una risorsa preziosa se
dal Parlamento giungessero una condanna ed una critica generalizzate a
tutti gli amministratori delle USL. Riteniamo poi parimenti sbagliato
accomunare tutti, anche tutto il Sud, in una condanna definitiva. Ci
sembra invece giusto distinguere e ringraziare anche da qui tanti
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cittadini, fortunatamente la maggior parte, che, anche nel Sud, ma
soprattutto nel Nord, hanno lavorato appassionatamente nelle USL per
migliorare le prestazioni e le condizioni di salute delle popolazioni.

Non offriremmo, dicevo, un buon servizio, se non sapessimo
distinguere tra «Ciccio Mazzetta» che acquistava, se non ricordo male,
3.000 fonendoscopi per un ospedaletto con poche decine di medici, e
tanti altri amministratori onesti, magari appartenenti allo stesso partito
del suddetto «Ciccio Mazzetta». Questo ovviamente però non può
bastarci, non ci basta nemmeno la consapevolezza che, laddove i
bisogni dei cittadini hanno avuto una forte rappresentanza nel quadro di
un tessuto democratico delle autonomie locali, la legge di riforma
sanitaria, la n.833 del 1978, ha dato buoni risultati, modificando
comportamenti e modo di pensare degli operatori e degli utenti,
contribuendo così a creare una più forte coscienza dei diritti.

Anche noi vogliamo di più. Non siamo affatto manichei. Il degrado
delle istituzioni e la degenerazione partitocratica impongono anche a
noi, infatti, un impegno di rinnovamento. Per tale motivo nell'altro
ramo del Parlamento il nostro Gruppo ha presentato un disegno di legge
che permette ai nuovi consigli comunali di dotarsi di aziende di gestione
per organizzare i servizi sanitari. Per questo abbiamo presentato un
emendamento che, attraverso il commissariamento, permette di
affrontare concretamente la gestione delle unità sanitarie locali in un
periodo di transizione fino all'entrata in vigore della riforma che si sta
per varare, rappresentando nel contempo uno stimolo alla rapida
applicazione della stessa.

La nostra proposta permetterebbe davvero un passaggio non
traumatico dal vecchio al nuovo, ponendo in capo alla più alta carica
elettiva locale, il sindaco, il potere della gestione sanitaria. La nostra
proposta risponderebbe a criteri di democraticità, trasparenza e
coerenza con la legge n. 142 recentemente varata; impedirebbe i colpi
di coda di personaggi non più legittimati e che sono in procinto di
lasciare, con il massimo profitto, l'attività amministrativa in questo
settore.

Non vogliamo discutere dell'assetto istituzionale, del ruolo delle
regioni e dei comuni nella gestione del sistema sanitario riformato: lo
faremo quando affronteremo il problema del riordino. Ci interessano
invece le coerenze che non troviamo tra le posizioni di partenza, la
denuncia di partitismo e la necessità di smantellare un sistema di potere
che è esso stesso causa di inefficienza e di guasti, e la scelta di prorogare
gli stessi organismi e gli stessi uomini. Ovviamente, noi non condividia~
mo una simile scelta, che ci sembra finalizzata a dare tempi lunghi
all'entrata in vigore della riforma e che guarda più alle prossime,
probabilmente ravvicinate, campagne elettorali che non ai problemi
della sanità. Vogliamo una effettiva e netta separazione, operante fin da
ora, tra le scelte politiche e la gestione degli acquisti, degli appalti e dei
concorsi.

Incidentalmente vogliamo segnalare il disagio delle giunte regiona-
li, costrette, in virtù di questo decreto, al controllo di tutti gli atti dei
comitati di gestione: in base al comma 6 dell'articolo 1, infatti, questa
attività non viene più svolta dalle unità sanitarie locali. (Applausi
daZZ'estrema sinistra. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

PERUGINI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo
che innanzitutto vada rivolto un ringraziamento ai colleghi intervenuti
sulla relazione generale chiarendo che il decreto in esame, rispetto
all'impostazione seguita dal Governo con il decreto precedentemente
presentato, è un provvedimento più organico e più ampio, anticipatore,
per alcuni aspetti, di elementi che dovranno essere richiamati nel
provvedimento più generale.

Credo, perciò, che bisogna richiamarsi al momento in cui il primo
decreto nasce, quando cioè il Governo ha pensato di prorogare le
procedure per garantire il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 142
da parte dei Comuni chiamati ad operare sulle nomine di loro
competenza. Quel decreto non è stato convertito; oggi ci troviamo in
una fase già avanzata con l'esame del provvedimento generale
riguardante l'attuale assetto del Servizio sanitario nazionale approvato
dalla Camera e già all'esame della Commissione sanità del Senato.
Credo che questo nuovo decreto, così come presentato dal Governo,
rappresenti un momento di transizione, prevedendo il lasso di tempo
fino al 31 dicembre come periodo in cui non è possibile rinnovare i
comitati delle USL, in attesa proprio del provvedimento generale, anche
se lo stesso decreto si riferisce pure ai fatti parziali, evitando che si possa
ricostituire il comitato di gestione. È stato motivo di dibattito in
Commissione, ma credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere che da
oggi alla fine dell'anno possa essere approvato regolarmente il
provvedimento generale in cui ci sia questa configurazione giuridica
diversa della USL, e cioè un nuovo sistema di nomina, una diversa
composizione degli organi di governo ed una differente disciplina per
quanto attiene al modello organizzativo, alla gestione e al controllo
della spesa, così come viene richiamato nella relazione scritta,
argomenti ampiamente discussi in Commissione. Ritengo, quindi, che
l'iniziativa del Governo, in cui è stato previsto anche un ampliamento
dei termini, costituisca un segnale concreto per sollecitare il Parlamen~
to affinchè nel più breve tempo possibile approvi la legge di riordino
generale del Servizio sanitario.

Se dunque la ratio, la logica del decreto emesso dal Governo,
risponde a queste motivazioni, credo che da parte nostra, con
opportune modificazioni già intervenute in sede di Commissione ed
oggi al nostro esame, si debba approvare il decreto, migliorato nella
sostanza, e attendere fiduciosi che il nuovo assetto dato al Servizio
sanitario nazionale possa, anche attraverso norme transitorie,
sollecitare la riforma delle USL e di tutto ciò di cui la sanità oggi ha
bisogno.

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

DE LORENZO, ministro della sanità. Signor Presidente, innanzitutto
voglio ricordare agli onorevoli senatori che il decreto~legge al nostro
esame, reiterato dopo il primo che è stato emanato il 24 luglio 1990, è il
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risultato di una unanime richiesta dei Gruppi parlamentari della
Camera dei deputati subito dopo l'approvazione, da parte di quel ramo
del Parlamento, della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale.
In quell'occasione si disse che, proprio nel momento in cui si rendeva
necessario provvedere al rinnovo dei comitati di gestione sulla base dei
rinnovi dei Consigli comunali, sarebbe stato opportuno interrompere
una procedura che si sarebbe ovviamente basata su una norma ancora
vigente ma di fatto superata dalla nuova normativa.

Il Governo emanò un primo decreto molto condensato e limitato
soltanto al blocco dei rinnovi dei comitati di gestione ed alla
sostituzione parziale dei componenti dimissionari per fatti personali o
per ragioni politiche; ciò al fine di evitare che si prorogasse un sistema
da tutti riconosciuto non idoneo per la migliore gestione del Servizio
sanitario nazionale. Decaduto quel primo decreto, ne abbiamo presenta-
to una seconda edizione, illustrata testè dal relatore sulla cui relazione
mi trovo pienamente d'accordo.

Questo secondo decreto ha inteso compiere qualche passo in avanti
al fine di facilitare il passaggio dalla vecchia alla nuova legge, tenendo
conto di qualche modifica necessaria per affrontare nel migliore dei
modi questa fase di transizione. Si è molto discusso sull'opportunità di
prevedere, già in questo decreto~legge, una norma definitiva che tenesse
conto dell'esigenza di coprire la fase di passaggio dalla vecchia alla
nuova legge. Si è però ritenuto opportuno ~ anche da parte della
Commissione igiene e sanità del Senato ~ seguire l'impostazione data
dal Governo, cioè occuparsi soltanto del periodo fino al 31 dicembre,
ben sapendo ~ non solo il Governo, ma anche il Senato che è molto
impegnato su questi argomenti e che sta discutendo la legge di riordino
del Servizio sanitario nazionale ~ che è necessario provvedere,
attraverso l'inserimento di un articolo aggiuntivo nella stessa legge di
riordino del Servizio sanitario nazionale, all'approvazione di norme che
consentano di gestire la fase di transizione, consapevoli del fatto che i
ritardi non sono dovuti a responsabilità politiche, ma sono legati ad
aspetti legislativi riguardanti la competenza delle regioni. È notorio che
alcuni aspetti non possono essere affrontati dal legislatore a livello
nazionale, ma, una volta fissati i parametri e i criteri di carattere
generale, devono essere affrontati con normativa regionale; ad esempio
per quanto riguarda la ridefinizione dei confini delle unità sanitarie
locali, la fusione delle stesse, le modalità di elezione dei consigli di am-
ministrazione.

La fase di transizione ~ lo voglio dire al senatore Natali che ha
sottolineato questo aspetto in Commissione e lo ha ribadito in Aula ~

verrà certamente elaborata attraverso norme specifiche e sarà inserita
con apposito emendamento del Governo o, se lo riterrà opportuno, del
relatore, d'intesa con la maggioranza e con il Governo stesso.

Vorrei ora sottolineare alcuni aspetti particolarmente significati~
vi del decreto~legge al nostro esame. Innanzi tutto viene bloccato
questo processo, come del resto la Camera dei deputati all'unanimità
ci aveva chiesto e come il Senato aveva confermato approvando la
prima versione del decreto~legge che poi purtroppo non fu convertito
a causa dell'interruzione estiva dei lavori dell'altro ramo del
Parlamento. Sostanzialmente il Senato ha avalIata l'impostazione del



Senato della Repubblica ~ Il ~ X Legislatura

446a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 NOVEMBRE 1990

Governo con il voto favorevole dato alla precedente versione del
decreto~legge.

Questa seconda versione si distingue per una volontà collegiale
espressa con grande convinzione da parte di tutti i Gruppi della
maggioranza ed approvata dal Governo in seguito ad una riunione
tenuta presso la Presidenza del Consiglio in cui si decise di inserire una
norma, da tutti considerata necessaria, nella legge di riordino del
Servizio sanitario nazionale ~ ma che deve trovare attuazione ancora
prima ~ che stabilisce delle incompatibilità che servono a dare anche un
segnale di cambiamento rispetto all'impostazione nuova che la legge di
riordino intende dare, cioè quella di una netta distinzione tra la
funzione dei politici, che deve essere quella di programmazione e di
controllo, e la funzione dei tecnici. È per questo che, proprio per alcuni
casi paradossali che si verificano tuttora, in cui vi sono componenti dei
comitati di gestione che sono contemporaneamente assessori comunali
o provinciali di grandi aree metropolitane, oltre che di comuni medi, si
è ritenuto, su richiesta unanime dei Gruppi di maggioranza al Governo,
il quale poi in una riunione collegiale ha ritenuto di inserire tale
proposta nella legge, di anticipare questa norma, che ~ come dicevo ~ è
da tutti condivisa, nella nuova legge di riordino. Devo esprimere
apprezzamento per il fatto che alla fine la Commissione igiene e sanità
ha ritenuto di mantenerla proprio per una questione di carattere
politico che credo sia di rilevante importanza.

Un altro aspetto importante di questo decreto~legge è la parte che
riguarda le modalità di commissariamento. Non è possibile stabilire i
criteri che assicurino che il commissariamento venga fatto senza tener
conto delle interferenze politiche. E allora il Governo si è preoccupato
di evitare che il commissariamento affidato alle regioni senza definirne i
criteri, i parametri, che sono invece ben chiariti nella legge di riordino
relativamente alle modalità necessarie per essere ammessi all' Albo
nazionale per poi poter concorrere alla carica di direttore generale,
avvenga in maniera arbitraria, prevedendo in questa limitata fase di
transizione fino al 31 dicembre che, ove si renda necessario il ricorso al
commissariamento, i commissari siano nominati nell'ambito dei
funzionari con qualifica di dirigente, sia dei ruoli regionali che statali. È
questo un limite, me ne rendo conto, perchè si potrebbe trovare di
meglio, però è un parametro che impedisce di ritenere che vi possa
essere una qualche forma di discrezionalità nella nomina dei commissa~
ri stessi, che questa possa cioè basarsi più su valutazioni politiche che
tecniche.

SIGNORI. Signor Ministro, questa norma a mio avviso aggrava la
situazione già grave della sanità!

DE LORENZO, ministro della sanità. Questa è soltanto una norma
limitata a quei casi che richiedono il commissariamento, non è una
norma che lo incentiva. Come lei sa, senatore Signori, oggi il
commissariamento sta avvenendo da parte dei prefetti, che stanno
operando in maniera diffusa.

SIGNORI. Peggio ancora!
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DE LORENZO, ministro della sanità. Se lei mi vorrà ascoltare un
attimo, forse potrà capire o seguire le mie ragioni. Ci sono oggi delle
condizioni diverse rispetto al passato, basate sul fatto che alle regioni,
per un decreto che è stato già approvato dal Senato e che è in corso di
approvazione alla Camera dei deputati, è stata affidata la responsabilità
del ripiano. Ovviamente quindi le regioni chiedono di conoscere le
modalità di spesa delle unità sanitarie locali ed anche quali sono i
bilanci che vengono predisposti. Ed allora, solo nel caso in cui la
regione riscontra condizioni di ingovernabilità rispetto a responsabilità
che sono ora trasferite alle regioni, e non più al ripiano dei debiti da
parte dello Stato negli anni futuri, si concede, limitatamente a questo
aspetto, la possibilità di commissariare, ma non si prevede il
commissariamento come un obbligo, come un fatto dovuto. Si
individuano, quindi, modalità per consentire alle regioni, che sono oggi
responsabili per una buona parte del ripiano e lo saranno totalmente
negli anni futuri, la possibilità di intervenire direttamente per operare
questo tipo di controllo.

L'ultima questione che rappresenta un miglioramento del decreto,
a seguito di un emendamento che è stato approvato, riguarda il
problema relativo ad un maggior controllo del funzionamento dei
comitati di gestione con la partecipazione dei revisori dei conti ai lavori
degli stessi comitati dando loro in questo modo la possibilità di seguire,
sulla base dell'ordine del giorno, i lavori del comitato di gestione stesso
in modo diretto. Ritengo che rappresenti un'importante anticipazione
della legge anche quella norma che consente alla Giunta regionale, che,
come ricordavo prima, è oggi, sulla base del decreto-legge che sta per
essere convertito, responsabile del ripiímo, di poter avere il controllo
degli atti che vengono assunti dai comitati di gestione e che prima,
quando riuscivano ad essere esaminati, venivano approvati dalle assem-
blee.

Sono queste, signor Presidente, onorevoli senatori, le modifiche
apportate rispetto al testo del provvedimento precedente approvato dal
Senato. Ritengo siano misure migliorative di notevole valore politico,
che tendono ad andare verso la direzione da tutti auspicata di voler
distinguere le funzioni della politica da quella della gestione e di portare
avanti un discorso di moralizzazione. Credo allora che il Senato vorrà
tener conto di questi elementi e di conseguenza vorrà convertire questo
decreto-legge.

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

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1990, n. 268,
recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione
delle unità sanitarie locali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199.
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

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

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e
comunque non oltre il 31 dicembre 1990, sono sospese le procedure
relative alla rinnovazione, anche parziale, dei comitati di gestione che
svolgono esclusivamente funzioni per le unità sanitarie locali.

2. Gli incarichi di componenti le giunte comunali, provinciali e
regionali sono incompatibili con l'incarico di componente dei comitati
di gestione di cui al comma 1. In caso di cumulo di incarichi è esercitata
opzione entro sessanta giorni.

3. Alle sedute dei comitati di gestione sono invitati a partecipare i
componenti il collegio dei revisori.

4. Nei casi di impossibilità di funzionamento dei comitati di
gestione e nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo o in casi di violazione dei principi di
buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, con decreto del
presidente della giunta regionale si procede allo scioglimento dei
comitati di gestione di cui al comma 1 ed alla nomina di un
commissario straordinario, scelto tra i funzionari di qualifica dirigenzia-
le delle regioni e dello Stato, previa intesa con il Ministro per la
funzione pubblica se si tratta di un dirigente statale.

5. La verifica della situazione di grave disavanzo è effettuata sulla
base di apposite relazioni sulla gestione del bilancio redatte a cura del
collegio dei revisori, a richiesta del presidente della giunta regionale, o
degli uffici ispettivi di cui all'articolo 13 della legge 26 aprile 1982,
n. 181.

6. Gli atti in precedenza attribuiti all'assemblea delle unità sanitarie
locali sono sottoposti al controllo della giunta regionale o provinciale
delle province autonome di Trenta e di Balzano.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In attesa del riordinamento del servizio sanitario nazionale e
comunque non oltre il 31 dicembre 1990 con decreto del Presidente
della Giunta regionale si procede allo scioglimento dei comitati di
gestione delle unità sanitarie locali ed alla nomina di un commissario
straordinario.

2. Tale commissario straordinario viene individuato nella persona
del sindaco o di un suo delegato ove il territorio dell'unità sanitaria
locale sia ricompreso in quella di un solo comune, ovvero, qualora esso
comprenda più comuni, nella persona di uno dei sindaci dei comuni
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interessati o di un suo delegato, oppure, qualora il territorio
corrisponda a quello di una comunità montana, nella persona del
presidente della comunità montana o di un suo delegato».

1.1 IMBRÌACO, MERIGGI, DIONISI, BERLINGUER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In attesa del riordino del Servizio sanitario nazionale, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
dicembre 1990, adottano i provvedimenti transitori necessari per
garantire la funzionalità del Servizio sanitario ed i livelli assistenziale
raggiunti. A tal fine il Presidente della Regione o della provincia
autonoma, su conforme deliberazione delle rispettive Giunte, nomina,
per ciascuna USL, un organo straordinario di gestione composto di non
più di tre membri. Esso dura in carica fino alla costituzione degli organi
all'uopo previsti in sede di riordino del Servizio sanitario nazionale.

2. Alla competenza dell'organo straordinario di gestione, di cui al
comma 1, sono attribuiti gli atti di ordinaria amministrazione già di
competenza dell'assemblea e del comitato di gestione delle unità
sanitarie locali. Tali atti sono sottoposti al controllo della Giunta
regionale o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano.

3. In caso di inadempienza delle Regioni o delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dallo gennaio 1991, alle
nomine di cui al comma 1 provvede direttamente il Ministro della
sanità.

4. Le assemblee e gli organi di gestione delle unità sanitarie locali
sono sciolti».

1.8 AZZARETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa del riordinamento del servizio sanitario nazionale, gli
organi di gestione delle unità sanitarie locali sono prorogati al 31
dicembre 1990».

1.9 FONTANA Elio, IANNI, SALERNO, PATRIARCA,

SARTORI, CHIMENTI, MONTRESORI, MORA,

DI STEFANO, TANI, CABRAS, GIAGU DEMAR-

TINI

1.7

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche parziale».

VELLA, FRANZA, FERRARA Pietro, NATALI

Sopprimere il comma 2.

1.3 FONTANA Elio, IANNI, SALERNO, PATRIARCA,

SARTORI, CHIMENTI, MONTRESORI, MORA,

DI STEFANO, TANI, CABRAS, GIAGU DEMAR-

TINI
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Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli incarichi di componenti delle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, delle giunte provinciali,
nonchè di consiglieri regionali, sono incompatibili con l'incarico di
componente dei comitati di gestione di cui al comma 1. In caso di
cumulo di incarichi è esercitata opzione entro sessanta giorni.
L'incarico di Presidente e di componente dei comitati di gestione di cui
al comma 1 non dà diritto alla concessione delle aspettative previste
dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.».

1.4 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai componenti del collegio dei revisori viene notificato l'ordine
del giorno delle sedute del comitato di gestione alle quali possono
partecipare, senza diritto di voto, per esprimere parere sulle deliberazio-
ni comportanti particolare impegno di spesa.».

1.5 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 4.

1.10 MURMURA

Sopprimere il comma 5.

1.11 MURMURA

Sopprimere il comma 6.

1.2 IMBRÌACO, MERIGGI, DIONISI, BERLINGUER

Al comma 6, dopo le parole: «unità sanitarie locali» inserire le
seguenti: «sono assunti dal comitato di gestione e».

1.6 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BERLINGUER. Gli emendamenti 1.1 e 1.2 si intendono illustrati.

AZZARETTI. Ritengo doveroso, signor Presidente, signor Ministro,
onorevoli colleghi, svolgere una illustrazione dell'emendamento 1.8,
per cercare di far comprendere il significato della proposta stessa.

Come ho già detto in Commissione, ho presentato questo
emendamento più per memoria storica che per altre ragioni, convinto
come sono che non passerà. Comunque mi preme precisare quanto
segue.

Siamo di fronte al secondo decreto che ci viene sottoposto per la
proroga dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali e sono
convinto, nonostante l'assoluta buona fede del Governo, che entro
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dicembre ci troveremo di fronte ad un altro decreto di ulteriore
proroga. Infatti, anche se la legge di riordino del Servizio sanitario
nazionale venisse approvata entro il corrente anno e contenesse una
norma transitoria di disciplina della materia, in ogni caso da allora fino
al momento in cui entreranno in funzione le nuove aziende,
inevitabilmente trascorrerà un periodo per il quale sarà necessario
provvedere con un altro decreto.

Bisogna allora evitare soprattutto che in periferia la gente finisca
per non capire più nulla. Voglio ribadire con viva forza che non credo
che la periferia sia sempre colpevole di tutti i guai. La periferia combina
guai poichè dal centro non facciamo altro che creare confusione e
difficoltà. Se si fornissero indirizzi chiari una volta per sempre, con tutta
probabilità coloro che recepiscono i messaggi li potrebbero interpretare
in maniera corretta. Invece, ogni due o tre mesi si introducono nel
terreno della sanità, già complesso, difficile e tormentato, ulteriori
elementi di turbativa; compreso questo decreto (me lo consenta il
Ministro), il quale non solo reitera quelli precedenti, ma introduce
anche elementi nuovi che certamente possono essere condivisi da un
punto di vista concettuale, ma che politicamente credo richiedano un
momento di riflessione.

Ad esempio, il comma 4 di questo articolo 1 stabilisce che gli
eventuali commissari debbono essere scelti tra i funzionari di qualifica
dirigenziale delle regioni e dello Stato. Personalmente non condivido
questa disposizione, perchè introduce il criterio che non si possano
nominare dei politici. Non ne capisco la ragione, dal momento che ci
sono amministratori delle unità sanitarie locali di grandissima qualità.

Di conseguenza, al fine di evitare di ritornare qui a dicembre a
ripetere le solite considerazioni che ci diciamo oggi e che ci siamo già
detti qualche mese fa, ho proposto un emendamento che prevede che,
entro il 31 dicembre di quest'anno, le regioni devono provvedere a
nominare organismi straordinari di gestione fino al momento in cui
entreranno in funzione le aziende, in modo da evitare di cambiare
continuamente indirizzi e di dare direttive contraddittorie e diverse.

Credo che l'emendamento sia molto chiaro. L'unica aggiunta che
mi permetto di fare al comma 4, che mi è stata suggerita dagli uffici, è
quella di specificare che le assemblee e gli organi di gestione delle unità
sanitarie locali sono sciolti a partire dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 1.

Ritengo che questo emendamento sostitutivo di quello governativo
sia più chiaro e dia anche maggiori garanzie; per questa ragione l'ho
riproposto nella convinzione che quando ci ritroveremo a discutere la
questione avrò almeno la soddisfazione di poter dire che era stato
previsto.

* IANNI. Ritiro l'emendamento 1.9 e illustro l'emendamento 1.3 che
nasce proprio dall'analisi del decreto-legge che dovremmo ritenere del
tutto transitorio alla luce della legge di riforma sanitaria che sarà
approvata, ma che non può essere citata dal decreto~legge stesso. Non
riusciamo a comprendere come, dopo l'approvazione della legge n. 142,
legge~madre di riforma delle autonomie locali che ha fissato le
incompatibilità dei consiglieri comunali ovunque essi fossero impegna~
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ti, con un decreto~legge e non con una legge si vogliano creare delle
incompatibilità.

A noi proponenti dell'emendamento questo sembra scorretto sul
piano costituzionale ma sappiamo che rientra in una logica da sempre
portata avanti dal Ministro. Egli in tutte le circostanze, magari
prendendo ad occasione una USL del napoletano, da sempre ha voluto
addebitare agli amministratori comunali la responsabilità dello sfascio
della sanità. Signor Ministro, mi consenta, non è così: lo sfascio della
sanità ha cause più remote e profonde. Non credo si possano prendere
ad esempio della cattiva gestione delle USL alcune di esse perchè
sarebbe come dire che dovremmo abolire i consigli o le giunte
comunali perchè qualche sindaco o qualche consiglio non funziona.

Signor Presidente, l'emendamento 1.3 nasce dalla constatazione
che non si capisce la ratio del decreto~legge riguardo alle incompatibili~
tà. Se è vero che questo decreto~legge arriva fino al 31 dicembre, che
necessità c'era di andare a smantellare alcune USL, soprattutto alcune
che vanno bene, ferma restando la facoltà affidata alle regioni di
nominare i commissari qualora le unità sanitarie locali non funzionino?

Ci troviamo in presenza di un decreto~legge che stabilisce delle
incompatibilità dopo la legge n. 142, dopo che si è trovato l'assetto nei
comuni e nelle USL, e che sostanzialmente tende a smantellare alcune
USL; perchè non viene data nemmeno la possibilità di fare delle
sostituzioni parziali?

Signor Ministro, mi consenta di dire che si tratta di un decreto poco
rispettoso delle autonomie locali e per questo abbiamo proposto
l'emendamento.

* VELLA. Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando
vieta la rinnovazione, anche parziale, dei comitati di gestione e consente
quindi ai comitati stessi già costituiti di seguitare a gestire le USL; ciò in
attesa che venga applicata la nuova normativa sul riordino del Servizio
sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 ottobre 1990.

Il disegno di legge poi, al comma 4 dell'articolo 1, puntualizza che è
possibile, anzi che si deve, nominare un commissario nei casi di
impossibilità di funzionamento dei comitati di gestione. Da ciò si può
desumere che la ratio del provvedimento è tesa a consentire agli attuali
comitati di seguitare a gestire le USL, allorchè possano funzionare. La
necessità di un rinnovo totale di tali comitati sta di per sè a dimostrare
che il comitato di gestione non è in grado di funzionare e quindi è
giustificata la nomina del commissario.

Ora, con l'emendamento da noi presentato, si vuole consentire, per
lo meno, il rinnovo parziale degli organi di gestione, partendo dalla
considerazione che, qualora non si consentisse la sostituzione dei
membri, ad esempio, dimissionari e di conseguenza quindi non si
permettesse il rinnovo parziale, si creerebbero loro maggiori difficoltà e
questo quasi a dimostrare che il decreto in esame non tende a prorogare
gli attuali comitati, bensì a favorire l'insorgere di quelle maggiori
difficoltà per consentire la nomina del commissario. Sarebbe stato più
opportuno allora stabilire lo scioglimento dei comitati e la nomina di
commissari straordinari sino all'entrata in vigore della legge sul
riordinamento del Servizio sanitario nazionale.
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Questo è il motivo per cui ritengo condivisibile alcune osservazioni
contenute nell' emendamento presentato dal senatore Azzaretti; in
sostanza, o si stabilisce da adesso che i comitati di gestione è meglio
scioglierli e quindi costituire una nuova organizzazione di gestione
attraverso un organo straordinario od un commissario, oppure si deve
dare la possibilità a tali comitati di seguitare a svolgere le proprie fun-
zioni.

Con l'emendamento 1.7, dunque, vogliamo superare tali difficoltà e
pertanto insistiamo per la sua approvazione.

PERUGINI, re latore. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti
1.4, 1.5 e 1.6 proposti dalla Commissione al fine di specificare la
sostanza della ragione ~ e direi anche il significato ~ che ha indotto il
Governo ad avanzare la sua proposta con il decreto in esame.

In particolare, l'emendamento 1.4 stabilisce che l'incompatibilità
scatta rispetto ad incarichi ricoperti nelle giunte comunali con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Da un esame compiuto in
Commissione, infatti, abbiamo ritenuto che rappresentanti di piccoli
comuni possano mantenere eventualmente la posizione di componenti
nelle USL, seppure questo provvedimento rimane un fatto provvisorio e
di transazione in attesa del riordino dell'intero sistema sanitario.

L'emendamento 1.5, invece, riguarda la presenza, nei comitati di
gestione delle USL, dei componenti del collegio dei revisori, così come
già proposto dal Governo, ritenendo di aggiungere che per le
deliberazioni comportanti particolare impegno di spesa deve anche
esserci, nel caso di seduta del comitato di gestione, una notificazione
dell'ordine del giorno.

Nell'emendamento 1.6 si è invece ritenuto di aggiungere le parole:
«sono assunti dal comitato di gestione e». Pertanto il comma 6 verrebbe
ad essere il seguente: «Gli atti in precedenza attribuiti all'assemblea
delle unità sanitarie locali sono assunti dal comitato di gestione e
sottoposti al controllo della giunta regionale o provinciale delle
province autonome di Trenta e di Balzano».

Per questi emendamenti già approvati dalla Commissione e che si
illustrano da sè per la loro chiarezza si esprime parere favorevole.

MURMURA. Signor Presidente, gli emendamenti 1.10 e 1.11,
tendenti rispettivamente a sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo, si
collegano al parere formulato all'unanimità dalla 1" Commissione affari
costituzionali, un parere, voglio qui ribadirlo, non espresso dall'apposi-
to Comitato ma dalla Commissione nel suo plenum proprio per
l'importanza rivestita dalla materia e dall'argomento che attraverso i
commi 4 e 5 viene posto all'attenzione del Parlamento.

Ora, pur sorpreso e rammaricato che nella volontà regolatrice non
si sia tenuto conto di alcune decisioni della Corte costituzionale di due o
tre anni fa circa una diversità di trattamento tra gli amministratori delle
unità sanitarie locali unicomunali e pluricomunali, su cui pure il Senato
aveva votato un disegno di legge di modifica quasi all'unanimità e che
dorme il sonno degli ingiusti, questa volta, presso la Camera dei
deputati, devo dire che questo potere in capo alle regioni cozza contro
un principio costituzionale. Il controllo sugli organi è infatti, per
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Costituzione, escluso dalla competenza delle Giunte regionali; tutt'al più
è il controllo sugli atti che può essere rimesso loro, tanto è vero che
nella Costituzione è scritto che un organo della regione, sulla base di
una legge della Repubblica, controlla non gli organi, ma gli atti. Questo
è invece un controllo che attiene alla attività degli organi e che viene
intestato alla regione pur essendo l'unità sanitaria locale, nella
situazione attuale, una associazione di comuni.

Potrei comprendere questa norma solo in sede di riforma complessiva
del Servizio sanitario nazionale, laddove le USL diventano una cosa diversa
rispetto a quanto configurato dalla legge n.833 ed è per questo che ho
presentato gli emendamenti soppressivi, emendamenti che vogliono
ricondurre il tutto nell'alveo della Costituzione e della normativa attuale e
non solo della legge n. 142, il cui articolo 49 espressamente indica i
principi cui deve attenersi il controllo sugli atti delle regioni. Posso, forse
malevolmente, interpretare questo come un corrispettivo parziale dato alle
regioni per gli oneri che il Governo vuole attribuire loro per la copertura
dei disavanzi, ma, con tutto il rispetto per il Governo e per il Ministro,
questo ragionamento mercantile, questa filosofia contrattualistica non
possono venire espressi in una disposizione legislativa che non può non
avere una determinata dignità.

Qui, a proposito della legge n. 142, voglio ricordare che in essa è
proclamata la sua rilevanza quasi costituzionale e che soltanto una
normativa di pari spessore e livello può modificarla.

Sono queste tutte considerazioni, forse frettolosamente esposte, che
comunque si riconducono ad un parere esaurientemente motivato e
responsabile, per cui chiedo all' Aula di votare a favore della mia
proposta, invitando il Ministro ed il re latore a valutare sotto questa luce
ed in questo quadro la soppressione di un comma di un decreto che ha
carattere transitorio, tendendo soltanto a far sopravvivere i comitati di
gestione. Con un simile provvedimento non si può incidere sulle norme
generali; pertanto, qualunque sarà il parere del relatore e del Governo,
preannuncio fin da ora che non ritirerò gli emendamenti, considerando
i commi 4 e 5 nettamente contrari ai principi costituzionali.

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

PERUGINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.1, 1.8, 1.7, 1.3, 1.10, 1.11 e 1.2.

DE LORENZO, ministm della sanità. Il Governo è contrario
all' emendamento 1.1. Chiede inoltre al senatore Azzaretti di ritirare
l'emendamento 1.8: apprezzo la sua preoccupazione, ma ritengo che essa
in questo momento sia una subordinata rispetto alla principale, vale a
dire all'approvazione della legge di riordino. A mio avviso, non si devono
anticipare soluzioni, che peraltro non Saranno quelle definitive, assai più
nette, nel timore che la legge di riordino non venga approvata. Credo sia
assolutamente necessario che tutti considerino l'approvazione del
provvedimento di riordino come atto prioritario, sia per il contenimento
della spesa, sia per la riorganizzazione dei servizi sanitari. Per questo
motivo prego il senatore Azzaretti di ritirare l'emendamento 1.8.
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Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati
dalla Commissione, devo dichiarare invece la mia contrarietà sugli
emendamenti 1.7, 1.3, 1.10, 1.11 e 1.2.

Forse il senatore Ianni legge solo alcuni giornali: non ho fatto
riferimento ad esempi di alcune unità sanitarie locali per descrivere
le difficoltà nelle quali versa il Servizio sanitario nazionale, difficoltà
da tutti riconosciute. Il problema è che nella legge n. 833 c'è
confusione tra la funzione politica e quella gestionale: gli esempi
sono stati forniti su richiesta di una interrogazione parlamentare ed
erano molti, raccolti in tutta Italia dal Ministero. Se necessario farò
avere al Senato una copia della relazione svolta alla Camera, che
contiene una formalizzazione di fatti concreti e non soltanto
indicazioni di carattere generale. Vorrei pregare il senatore Ianni di
considerare che la soppressione del comma 2, voluto dal Governo
sulla base della richiesta dei responsabili del settore sanità di tutti i
partiti della maggioranza, non può essere in discussione per un
duplice motivo. Innanzitutto perchè il Governo ha assunto un
impegno collegiale, dopo aver ascoltato i responsabili di tutti i partiti
che compongono la maggioranza; in secondo luogo perchè con la
soppressione daremmo un segnale negativo rispetto all'esigenza,
avvertita da tutti a livello istituzionale, di porre con chiarezza la
distinzione tra politica e gestione. Si conoscono esempi di membri
dei comitati di gestione che sono contemporaneamente anche
assessori. In ogni caso questo è un principio che sarà incluso nella
legge di riordino: anticiparlo contribuisce ad un'azione di moralizza-
zione e a creare maggiore fiducia nei confronti delle amministrazioni
sanitarie locali. Lo stesso può dirsi per la sostituzione parziale.

Vorrei far osservare al senatore Vella che la sostituzione parziale
rimette in moto giochi perversi di collegamenti nell'ambito della
lottizzazione della sanità. Questo è un dato scontato. Allora, se vogliamo
avviare il nuovo processo dobbiamo necessariamente bloccare anche la
sostituzione di coloro che si dimettono, fermo restando che si riconosce
la possibilità del funzionamento delle USL con dei componenti in meno
rispetto a quelli previsti, per cui la preoccupazione di mettere fuori
gioco le USL che funzionano bene non trova fondamento, visto che
possono funzionare in condizioni numeriche diverse da quelle previste
nella completezza dell'organo.

Vorrei poi pregare il senatore Murmura di ritirare gli emendamenti
da lui presentati, perchè quanto chiede sconvolge il decreto. Come si fa,
o come può fare il Governo ad aderire alla soppressione del comma 4
che introduce un concetto di buon governo stabilendo che nei casi in
cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave
disavanzo «la Regione interviene»? Vogliamo avallare il funzionamento
di comitati di gestione che si trovano in queste condizioni? (Interruzione
del senatore Murmura). Io mi permetto di fare un'osservazione che si
basa sulle ragioni per le quali abbiamo inserito questa norma. Se diamo
alla giunta regionale la responsabilità del ripiano, dobbiamo darle
anche la responsabilità di intervenire là dove ci sono gravi motivi o la
gestione presenti grave disavanzo, altrimenti mettiamo la regione in
condizione di dover ripianare debiti senza poter effettuare controlli per
evitare che questi debiti vengano generati.
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Per la stessa ragione ovviamente sono contrario alla soppressione
dei commi 5 e 6.

Naturalmente il Governo è contrario all'emendamento 1.1, perchè
con esso si propone di affidare la responsabilità del commissariamento
a rappresentanti politici, cosa che è in contrasto con l'indirizzo che si
intende dare alla legge di riordino del Servizio sanitario nazionale.

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

Non è approvato.

Riguardo all'emendamento 1.8, presentato dal senatore Azzaretti, il
Governo ne ha chiesto il ritiro al presentatore. Senatore Azzaretti,
intende aderire alla richiesta del Ministro?

AZZARETTI. Signor Presidente, non voglio essere scortese nei
confronti del Ministro della sanità, tutt'altro: voglio solo precisare che
se c'è qualcuno che è interessato a che la legge di riforma venga
approvata in fretta, quello sono io. Siccome il mio emendamento fra
l'altro non sarà approvato, a me interessa che resti agli atti, perchè sono
convinto che prossimamente ci ritroveremo con un altro decreto di
reiterazione il quale, con tutta probabilità, proporrà le stesse cose che io
ho proposto con altri colleghi, i quali poi per ovvie ragioni hanno
ritenuto di non riproporre la firma.

Vorrei fosse chiaro che la mia intenzione non è assolutamente
quella di ostacolare l'iter del provvedimento, ma è soltanto quella di
anticipare la regolarizzazione temporanea delle USL finchè non verrà
costituito un consiglio di amministrazione in base alle nuove delimita~
zioni degli ambiti territoriali delle USL stesse. Anche se l'emendamento
non verrà approvato, se lo lasciamo agli atti del Senato credo possa
rappresentare una piccola soddisfazione personale.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento
1.8. Ricordo che lo stesso presentatore, senatore Azzaretti, ne ha
proposto la modifica, nel senso di aggiungere, in fine, dopo le parole:
«sono sciolti» le parole: «alla data di adozione dei provvedimenti di cui
al comma 1».

ZITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, non avrei preso la parola se il senatore
Azzaretti non si fosse espresso nei termini che abbiamo ascoltato, cioè
che, a suo parere, probabilmente il 10 gennaio del prossimo anno o
anche qualche giorno prima il Ministro riproporrà per la terza volta lo
stesso decreto con lo stesso contenuto. Ovviamente non escludo del
tutto che il Governo sia costretto a ripresentare una terza edizione di
questo decreto, ma certamente, senatore Azzaretti, non con lo stesso
contenuto. Su questo, infatti, il Ministro della sanità ha preso un
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impegno in Commissione che credo vorrà ribadire, quanto meno
implicitamente, in quest' Aula. (Cenni di assenso del Ministro della
sanità).

La data del 31 dicembre è contenuta anche nella proposta del
senatore Azzaretti per cui il problema è quello di decidere se risolvere la
questione in sede di decreto-legge o di legge di riordino. Personalmente
preferisco questa seconda ipotesi perchè il problema della transizione è
importante in quanto essa non durerà un mese, ma probabilmente
anche sette o otto mesi. Ed allora vorrei discutere con calma circa
l'opportunità di nominare un commissario o un organo di gestione
composto da tre o da cinque membri e sulle garanzie che devono
presiedere alla nomina. Vi è una serie di problemi che può trovare la
sua collocazione più opportuna nell'ambito della legge di riordino.
Comunque, anche se vi è la forte probabilità, se non la sicurezza, che il
Parlamento approvi la legge di riordino, abbiamo chiesto al Ministro di
emanare un decreto-legge che contenga in tema di transizione quanto la
Commissione sanità o l'Aula del Senato avranno disposto in sede di
legge di riordino del Servizio sanitario nazionale.

AZZARETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Signor Presidente, ho già detto che non ritirerò
l'emendamento ed ora aggiungo che voterò a favore di esso proprio
perchè condivido le osservazioni del presidente Zita, al quale vorrei
solo ricordare che, ammesso che la legge di riordino del Servizio
sanitario nazionale venga approvata ~ come mi auguro caldamente ~

entro il 31 dicembre 1990, essa dovrà pur prevedere 30 o 60 giorni nel
corso dei quali dovrà trovare applicazione la norma transitoria; ed
allora necessariamente bisognerà emanare un altro decreto-legge per
coprire quel periodo di tempo. È per questo che in Commissione ho
sollecitato i colleghi ed il Governo a considerare questa ipotesi che
invece è stata rifiutata pregiudizialmente.

VELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VELLA. Signor Presidente, concordo con il senatore Zita sul fatto
che questi aspetti saranno organicamente trattati nel disegno di legge
sul riordino del Servizio sanitario nazionale e che la data del 31
dicembre potrebbe essere accettabile ai fini della proroga dei comitati
di gestione. Tuttavia, se esaminiamo il disegno di legge in questione,
all'articolo 4 esso prevede che le regioni e le province disciplinino con
proprie leggi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le province interessate, la riorganizzazione...
eccetera. Non c'è dubbio, quindi, che non si può prevedere la data del
31 dicembre come la data in cui entrerà in vigore il nuovo disegno di
legge.
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Per queste ragioni mi trovo d'accordo con l'emendamento
presentato dal senatore Azzaretti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal
senatore Azzaretti, con la modifica di cui prima è stata data lettura.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Fontana
Elio e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Vella e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

IANNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* IANNI. Signor Presidente, voterò ovviamente a favore di questo
emendamento. Qualora ci fosse stato bisogno, signor Ministro, di
convalidare le mie affermazioni circa il giudizio che lei ha dato degli
amministratori comunali, il suo intervento è stato chiarificatore in tal
senso.

DE LORENZO, ministro della sanità. Non degli amministratori
comunali.

* IANNI. Sì, delle unità sanitarie locali, ma queste sono sempre
associazioni intercomunali, signor Ministro, o comunali. Il suo
intervento quindi mi ha dato conferma di quanto pensassi. Non riesco a
comprendere perchè con un decreto~legge si vogliano stabilire delle
incompatibilità che potrebbero essere, al di là della fase transitoria,
stabilite per legge. Io voglio capire quel è la ragione per la quale
un'unità sanitaria locale che è oggi amministrata da un presidente
assessore provinciale debba vedere decapitata la presidenza in questa
fase del tutto transitoria. Lei mi dovrà dire come una unità sanitaria
locale amministrata da quattro persone senza la presidenza affidata ad
un assessore possa funzionare meglio di un'unità sanitaria locale con un
assessore che ne detiene la presidenza.

Voterò quindi a favore dell'emendamento, proprio perchè non mi
ha convinto il discorso del Ministro.

NATALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NATALI. Signor Presidente, il Gruppo cui appartengo voterà contro
la soppressione proposta dall' emendamento. Si è già fatto innanzitutto
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uno sforzo in Commissione per esentare da questa norma i comuni con
popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, e non sono pochi nel
nostro paese.

È veramente assurdo che un assessore, o addirittura un sindaco,
che potrebbe essere stato nominato dopo le elezioni amministrative del
1990, possa siedere in un comitato di gestione o addirittura esserne il
presidente. È una posizione inaccettabile e quindi noi riconfermiamo il
nostro no a questa soppressione.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, voterò contro questa soppressio-
ne perchè il comma 2 fa parte di quei commi cosiddetti moralizzatori
introdotti nel decreto; e se sono moralizzatori, non credo che il Ministro
li abbia creati a cuor leggero, e neanche la maggioranza che lo so-
stiene.

Sento quindi il desiderio di esprimere non soltanto il mio dissenso
dalla soppressione proposta, ma addirittura la speranza che questa non
sia una norma transitoria, ma che possa apparire anche successivamen-
te, perchè i cumuli di incarichi in successione che abbiamo avuto (e
soltanto oggi ci accorgiamo dei disastri che hanno causato) non si
verifichino più.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal
senatore Fontana Elio e da altri senatori.

Non è approvato.

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

È approvato.

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

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.
n Governo ha chiesto il ritiro di questo emendamento. Senatore

Murmura, insiste per la votazione del suo emendamento?

MURMURA. Non solo non accetto l'invito a ritirare l'emendamento,
ma ritengo che le giustificazioni poste dal Ministro a sostegno della sua
tesi diano ulteriore validità a quanto ho già detto, avendo il Ministro
svicolato per una strada più o meno tortuosa. Infatti, lo scioglimento dei
comitati di gestione o delle assemblee, per mancato rispetto delle
norme sulla trasparenza e sul buon andamento, si può realizzare con la
legislazione vigente, attribuendolo al prefetto e non ai presidenti delle
giunte regionali, rispettandosi così anche la Costituzione e non solo la
legge n. 142, trattandosi di associazioni dei comuni.
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Il Ministro quindi, per sostenere una tesi, ha fornito una
motivazione che in termini giudizi ari si definisce suicida.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal
senatore Murmura.

Non è approvato.

IANNI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Mur~
mura.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Imbrìaco
e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

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

Articolo 2.

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

Passiamo alla votazione finale.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BERLINGUER. Signor Presidente, noi esamineremo nelle prossime
settimane i due aspetti fondamentali della politica sanitaria: il riordino
del Servizio sanitario nazionale e le norme di finanziamento e di spesa
con la legge finanziaria. Tuttavia, c'è una fase transitoria durante la
quale i cittadini purtroppo continuano ad ammalarsi, ad aver bisogno di
cure e di servizi che funzionino. Accuso il Governo di aver compiuto
negli ultimi sei mesi degli atti che tendono, non so se deliberatamente o
involontariamente, a scardinare le basi fondamentali del Servizio
sanitario nazionale e a preparare per le future leggi una situazione dalla
quale sarà estremamente difficile rinascere.

In sostanza, i due pilastri del Servizio sono da un lato il personale e
dall'altro la gestione. Per il personale il Governo ha approvato e firmato
prima delle elezioni, con una sfacciataggine che già allora criticammo,
un contratto di cui mancava assolutamente la copertura finanziaria.
Adesso, grazie alla decisione della Corte dei conti, questo nodo viene al
pettine e si dovrà rimediare. Ci sono agitazioni che rischiano di
compromettere l'interesse dei malati, pur partendo da esigenze legit~
time.

Sul piano della gestione, che deve essere basata su una responsabili~
tà precisa, il Governo ha emanato già due decreti di proroga di una
gestione provvisoria. I comitati sono spesso incompleti, non funzionanti
ed anche laddove gli amministratori fanno interamente il loro dovere ~

e si tratta della maggioranza dei casi ~ sono organi privi della necessaria
autorità e compattezza.

Aggiungo che, essendo organi destinati comunque a non essere
rinnovati, coloro che ne fanno parte provvisoriamente sono sottoposti
assai spesso alla tentazione di utilizzare la loro posizione temporanea
per decisioni che non sempre vengono prese con il senso di
responsabilità che è necessario avere in un servizio così delicato.

Noi non vogliamo minimamente colpevolizzare ~ lo ha già detto il
collega Dionisi ~ coloro che hanno dedicato anni della loro vita ed un
impegno solerte a gestire la sanità, ma mi pare che questo decreto, e in
genere la politica governativa, rischi di premiare quelli che invece
hanno utilizzato queste posizioni per fini propri, non coincidenti con
l'interesse generale. Noi avevamo proposto una soluzione, quella del
commissariamento e del richiamo alla responsabilità primaria dei
comuni, i quali rispondono di fronte ai cittadini. Tale soluzione non è
stata adottata e pertanto noi voteremo contro il provvedimento in
esame, sia per un giudizio negativo sul merito delle conseguenze che
esso avrà, sia per un giudizio negativo che diamo sulla politica sanitaria
del Governo. (Applausi dall'estrema sinistra).

MELOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della
Democrazia cristiana voterà a favore del decreto al nostro esame con la
seguente motivazione: questa è la prima parte di un argomento riferito
al disegno di legge che è in discussione in Commissione e che io spero e
mi auguro che entro il corrente mese quest' Aula possa approvare. Per
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non compromettere quel disegno di legge vi erano ~ a mio avviso ~ da

saldare i tempi e quindi il decreto cade a proposito in questo momento,
per impedire rinnovi che diventerebbero fuorvianti rispetto ad un
provvedimento che invece cambierà sostanziamente le strutture, e
soprattuto per cominciare a creare delle linee di demarcazione tra le
responsabilità che domani, in virtù della nuova legge, il Servizio
sanitario nazionale dovrà assumere attraverso i propri amministratori
ed i propri operatori.

Per tali motivi, io spero e mi auguro che il decreto possa entrare al
più presto in vigore, ricevendo l'approvazione anche dell'altro ramo del
Parlamento e che i tempi che ci siamo prefissati possano essere tali da
assicurare il varo della nuova normativa, in quanto, dopo il lungo
dibattito svoltosi in questi anni, è, a mio avviso, assolutamente
necessario dare momenti di certezza alla gestione di questo delicato
servizio che interessa la globalità della popolazione.

Per queste ragioni, dunque, il Gruppo della Democrazia cristiana
voterà a favore del provvedimento al nostro esame, sperando che sia
veramente l'ultimo decreto, che ci consentirà finalmente di approvare
la legge nel suo insieme. (Applausi dal centro).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, devo dire
che mi riesce sempre più difficile intervenire sui problemi della sanità
per quanto concerne le unità sanitarie locali; quanto infatti da soli
abbiamo detto per anni diventa ora un luogo comune.

Ci si trova di fronte ad uno spazio di occupazione partitocratico, di
lottizzazione esasperata, di arricchimento che non risponde alle
richieste dei cittadini di servizi efficienti per la salute. Quindi il
richiamo da noi fatto tante volte inutilmente si è trasformato in un così
diffuso luogo comune che mi fa specie ripeterlo. Temo che adesso,
diventando patrimonio collettivo, anche da parte di chi continua però
ad essere gestore delle USL, questo richiamo venga a nascondere in
realtà qualche motivo di preoccupazione ulteriore, nel senso che si dice
che le cose non vanno, però si continua nello stesso modo.

Noi presto esamineremo il provvedimento di riordino del sistema
sanitario e io subito mi dichiaro preoccupato che quel riordino porti in
realtà al ritorno di un potere baronale nella gestione della sanità
pubblica e che da un potere dei partiti, dei comitati di gestione delle
USL, si vada ad una gestione degli ospedali di tipo baronale, gestione
che procurerà altri dissesti al nostro sistema complessivo. Non è
sostituendo ai partiti, ai comitati di gestione, le lobbies che si risolve il
problema della partecipazione e della democrazia.

Per quell'appuntamento però ci rivedremo. Rimane intanto, come
diceva il collega Berlinguer, il fatto che nella gestione della sanità si è
scelta la via clientelare della politica delle mance e che si usa il
contratto della sanità, momento fondamentale, come strumento
elettorale nei confronti del personale. E lo strumento elettorale della
pratica della gestione del mondo della sanità è divenuto evidente e se ne
è reso conto il Ministro stesso quando ha posto la questione
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dell'incompatibilità. Ci si è accorti che è un problema serio poichè la
presenza nei comitati di gestione ha rappresentato il trampolino di
lancio per l'elezione nei consigli. È questo allora il nodo da verificare,
che conferma quanto abbiamo detto.

La situazione diventa ancor più pericolosa poi quando gli assessori
mantengono questa presenza di potere. È chiaro quindi che il nodo va
sciolto, ma devo aggiungere che se la data del 31 dicembre, posta da
questo decreto in attesa del riordino, non verrà rispettata, noi ~ e non

credo, Ministro, di essere profeta di sciagure ~ al 31 dicembre avremo
un nuovo decreto. In questo modo non si fornirà ai cittadini una
risposta di mutamento. La possibilità di commissariamento, prevista dal
comma 4, altra forza avrebbe avuto infatti se al suo posto si fosse
previsto un commissariamento delle USL fino al riordino. La cosa
sarebbe stata allora comprensibile per i cittadini che avrebbero avuto
l'idea che si voltava pagina. Devo dire che, se veramente il comma 4
dell'articolo 1 venisse applicato, considerando che parla di «gravi
motivi» o del fatto che la gestione «presenti un grave disavanzo» oppure
di «casi di violazione del principio di buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione», potremmo benissimo commissariare tutte le
unità sanitarie locali. Mi chiedo allora perchè non sia stata scelta la via
ipotizzata da alcuni Gruppi, vale a dire quella di fare del commissaria-
mento una scelta politica alternativa e non una opzione burocratica.
Applicando alla lettera questo comma, tutte le unità sanitarie locali
possono essere commissariate; sappiamo che in alcune zone d'Italia i
gravi motivi possono essere individuati addirittura in fortissime
collusioni con la criminalità. Se poi si aggiungono la mancata
osservanza del principio di buon andamento e di imparzialità nell'am-
ministrazione ed il verificarsi di un grave disavanzo, abbiamo elencato
tutti i mali che affliggono le unità sanitarie locali.

Alla luce di queste preoccupazioni mantengo il mio voto contrario
al decreto-legge, pur riconoscendo che esso contiene sicuramente degli
aspetti innovativi. Mi auguro che il dibattito sui problemi della sanità
abbandoni la via delle misure tampone e straordinarie per tornare ad
essere ~ o meglio, per cominciare ad essere ~ un'attività che abbia una
dimensione accettabile dal punto di vista istituzionale e sia comprensi-
bile per i cittadini.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, sarebbe molto difficile da parte nostra dare un voto favorevole
a questo decreto, nonostante vi siano state immesse in extremis alcune
norme di cosiddetta «salvaguardia moralizzatrice». Infatti dovrebbe
essere ormai soltanto un ricordo, certo non nostalgico, il sistema che ha
favorito la lottizzazione ed il clientelismo delle unità sanitarie locali.

Certamente avremmo preferito raggiungere questo scopo andando
al commissariamento simultaneo di tutte le USL e che si fosse disposto il
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controllo degli atti amministrativi da esse compiuti. Avremmo preferito
dare questo segnale che l'opinione pubblica sta attendendo, il segnale
cioè della reale volontà di riordinare il Sistema sanitario nazionale; ma
anch'io temo che esso non sarà come ce lo aspetteremmo a dodici anni
dall'entrata in vigore della riforma precedente.

Vorrei contraddire qualche collega che ha attribuito alla propria
parte politica il merito di aver combattuto da soli la legge n.833.
Ricordo agli immemori che noi siamo gli unici ad esprimere il voto
contrario, essendo certamente troppo facili profeti di sventura, alla luce
della considerazione del fondamento del sistema politico italiano. Allora
fu presentata una relazione di minoranza del Gruppo del Movimento
sociale italiano~Destra nazionale che fa ancora testo e noi, prevedendo
quel che sarebbe accaduto, votammo contro. Prima in sede di
discussione generale mi rivolgevo al Ministro ricordandogli come non
sia possibile continuare ad approvare leggi di sanatoria o di amnistia per
le unità sanitarie locali che si sono comportate peggio di altre (e Dio
solo sa cosa significhi «peggio» in alcuni casi). Anche questo è un
decreto liberatorio, poichè, anche laddove si dovessero rinvenire gravi
dissesti e fosse stabilito di conseguenza il commissariamento, non
interverrebbe alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti di chi
tali dissesti ha provocato.

Ho ricordato al Ministro che le regioni hanno già espresso il loro
allarme sull'insufficienza della manovra di ripiano del disavanzo pregresso
delle USL; si preannuncia già un altro provvedimento di ripiano, un altro
pie' di lista, quando si era assicurato che ciò non si sarebbe più verificato.
A fine anno mancheranno 16 mila miliardi per pareggiare i conti della
sanità, con una previsione di oltre 4 mila miliardi in più che appaiono a 15
giorni dopo la conversione del decreto con il quale si poneva la parola fine
al debito pregresso delle unità sanitarie locali. Evidentemente nemmeno la
promessa di sanatoria che anche allora era intervenuta tra il Ministro e i
presidenti delle regioni (cioè quella specie di baratto per cui le regioni
stesse non avrebbero impedito, o avrebbero facilitato, il prosieguo della
discussione della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale e non
avrebbero avuto forse atteggiamenti ricattatori soltanto se il Ministro
avesse promesso che non si sarebbe indagato sulle cause che hanno
determinato questi dissesti economici e finanziari, con l'assistenza a
rischio conseguente), neanche questo patteggiamento ha significato e
significherà una «pace» tra le regioni e il Sistema sanitario nazionale come
noi lo intenderemmo.

Quindi il nostro voto è sfavorevole perchè a noi non piacciono
questi certificati che in fondo diamo al sistema, per cui è tutto sanato,
anche tutte le ingiustizie che hanno colpito un settore così delicato
come quello della sanità, e rimaniamo in attesa, molto criticamente, di
quanto avverrà con la nuova legge, la quale chiaramente non si
preannuncia, come si voleva, una legge che stacchi i partiti dalla
greppia delle USL.

Parliamoci chiaro: tutti i partiti cosiddetti democratici, se mi
permettete, hanno lucrato sia sulla lottizzazione che sul clientelismo
selvaggio della gestione della sanità, della salute della gente; tanto
hanno lucrato che mi domando come potranno farne a meno nel futuro
con tutte le elezioni che si preannunciano. (Applausi dalla destra).
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ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTI. Signor Presidente, noi voteremo contro la conversione
di questo decreto. Già in passato davanti a quest' Aula, nel corso
dell'esame di un decreto precedente, avevamo espresso un voto
negativo e avevamo chiesto in quella occasione che le USL venissero
commissariate. Ritenevamo che l'autorità che potesse dare le maggiori
garanzie sulla gestione dell'organizzazione sanitaria fosse rappresentata
dai sindaci, ma quella nostra proposta venne bocciata, e venne bocciata
in generale l'ipotesi che le USL passassero al regime commissariale,
affermandosi che era perfettamente inutile, visto che nell'arco di due
mesi sarebbe stata approvata la nuova legge di riforma, cosa che, fin da
allora, era prevedibilmente impossibile visto lo stato dei lavori.

È successo che nel tempo, avendo dovuto prorogare organi che
erano scaduti (legittimamente scaduti, per cui erano già stati nominati i
nuovi organi), si è creata una sovrapposizione fra gli esiti del voto del 6
maggio e la presenza di questi commissari, di questi consiglieri
nell'ambito delle USL. Quindi la promozione di molti di loro a
consiglieri regionali, a consiglieri comunali, provinciali o ad assessori
provinciali, comunali e regionali ha determinato la necessità di creare
una norma sulle incompatibilità.

Sono tra coloro che hanno votato a favore della proposta del
Ministro sulle incompatibilità, ma mi rendo conto delle perplessità
che suscita una tale decisione con la quale si introduce, nell'ambito
di un decreto~legge, una questione di carattere importante, costitu~
zionale. Tutto questo si è determinato per motivi di necessità e di
urgenza, ma sono cose che non dovrebbero accadere. Noi rischiamo
e sappiamo che tra un paio di mesi saremo costretti a riaffrontare il
problema; probabilmente questa volta lo affronteremo con uno
spirito, con idee e con prospettive diverse. Non mi pare possibile che
la situazione vada avanti oltre un certo limite, tanto è vero che molte
USL, malgrado la nostra volontà, stanno passando in regime
commissariale, soprattutto nell'Italia meridionale, dove l'appartenen-
za come consigliere ad un comitato di gestione di unità sanitaria
locale determina una certa facilità nel diventare assessore presso
altre istituzioni democratiche.

Per questi motivi, per questo modo così improvvisato di condurre
un settore così delicato, come è quello della sanità, pur in presenza di
un provvedimento che in questo momento potrebbe essere definito un
atto dovuto, il nostro voto sarà contrario per una questione di coerenza
politica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 28 settembre 1990, n. 268,
recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione
delle unità sanitarie locali».

È approvato.
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Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275,
recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del
cantiere ENEL di Gioia Tauro» (2459)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre
1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle mae-
stranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 4
ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle
maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro».

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

TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottose~
gretario, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge
riconosce la cassa integrazione guadagni a 500 lavoratori sospesi a
seguito di un intervento della magistratura. Esso scaturisce da una
vicenda politica, morale, nonchè giudiziaria, di eccezionale gravità, non
solo per la Calabria, ma per la stessa democrazia del nostro paese.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue TRIPODI). È una vicenda che rappresenta una pagina di
storia torbida, caratterizzata da promesse non mantenute, da inganni e
beffe nei confronti delle collettività locali e meridionali, da operazioni
affaristiche e mafiase, da scelte di tipo coloniale, da inquinamenti della
pubblica amministrazione e in settori della impreditoria; inoltre ci
troviamo di fronte a mortificazioni del sistema delle autonomie locali.

In sostanza, è una vicenda che ha consentito alle più potenti
organizzazioni criminali calabresi di prosperare e di realizzare il
massimo del loro potere nel controllo di ingenti flussi di denaro
pubblico e nel dominio sulle società con totale disprezzo della
democrazia e dello Stato di diritto. Tutto ciò è una evidente e terribile
conseguenza delle scelte sbagliate della politica verso il Mezzogiorno,
politica che ha visto la Calabria e la provincia di Reggia Calabria pagare
il prezzo più alto per le fallimentari scelte operate dai Governi che si
sono succeduti prima e dopo il 1970.

In primo luogo questo riguarda la piana di Gioia Tauro, dopo la
beffa del famoso «pacchetto Colombo», con il quale, durante la rivolta
di Reggia Calabria, nel 1970, era stata promessa la creazione di attività
produttive nel campo industriale per consentire, attraverso il fantomati~
co centro siderurgico e poi con insediamenti sostitutivi, un'occasione di
7.500 posti lavorativi.
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Tutto è ormai vanificato senza che in questi venti anni vi fossero
state delle realizzazioni che potessero almeno costituire un'azienda
funzionante e seria, che desse risposte di occupazione e di lavoro
all' enorme esercito dei disoccupati.

Il Governo invece ha fatto altre scelte, ha autorizzato l'Enel a
costruire una megacentrale a carbone di 2640 megawatt, scelta
finalizzata a chiudere il contenzioso politico che si era instaurato e
quindi a dare una risposta punitiva nei confronti di quella zona e di tutta
la Calabria. La scelta era quella di utilizzare il grande porto industriale
costruito a Gioia Tauro come infrastruttura di servizio per l'insediamen~
to del megaimpianto elettrico; un'operazione scandalosa e contraria
all'interesse delle popolazioni di quell'area geografica per gli effetti
disastrosi che l'insediamento del megaimpianto elettrico avrebbe
potuto provocare all'ambiente, alla salute ed all'economia del ter~
ritorio.

Contro tale scelta sbagliata e dannosa del Governo e dell'Enel si
sono schierate le popolazioni della Calabria, le istituzioni locali, la
regione, le associazioni culturali e professionali dell'agricoltura, i
movimenti ambientalisti e giovanili. L'Enel però, con il sostegno del
Governo, di fronte ad una opposizione democratica, ha ritenuto che
comunque la centrale andava realizzata ed ha cercato di realizzare
l'impianto ad ogni costo, anche violando ~ come ha fatto ~ le leggi che
regolano gli appalti e le concessioni edilizie e soprattutto calpestando la
volontà democratica e l'espressione popolare.

Infatti, sono stati iniziati i lavori nella totale illegalità, come noi
abbiamo potuto dedurre dai rapporti presentati dai magistrati e dai
Carabinieri, senza autorizzazione edilizia comunale, senza rapporto di
valutazione di impatto ambientale, senza i relativi pareri della regione.
L'ente di Stato interviene quindi con un inizio di lavori nella totale
illegalità in una zona dove la legge è già molto largamente violata e
calpestata dalle organizzazioni mafiose e criminali.

Ci siamo quindi trovati in quella zona con questa situazione. Questi
lavori sono stati addirittura anche appaltati in violazione di qualunque
legge sull'appalto delle opere pubbliche, e sono state persino violate le
norme del regolamento interno in merito agli appalti cui finora l'Enel
ha dato vita. Si è ricorso agli appalti a trattativa privata, che sappiamo
essere il veicolo principale per l'inserimento e la penetrazione
dell'organizzazione mafiosa; si è acceduti all'appalto rivolgendosi ad un
ristretto numero di imprese che, attraverso un sistema di raggruppa~
mento, sono poi presenti in tutti i lotti; queste imprese vengono escluse
dalla gara e poi rientrano attraverso le forme del raggruppamento!

Molte e gravi sono quindi le irregolarità che emergono dai rapporti
dei Carabinieri e della magistratura. Molti sono gli sprechi, anzi scandalosi,
di denaro pubblico che i cittadini pagano attraverso il contributo che
bimestralmente viene imposto sulle tariffe dell'energia elettrica. È
sufficiente prendere in considerazione due sole gare in modo particolare.
Una prima gara a base d'asta, che prevedeva 27 miliardi, è stata in seguito
aggiudicata per 47 miliardi: non si capisce perchè. Un'altra gara di 22
miliardi è stata poi appaltata per 35 miliardi.

In sostanza, si tratta di una operazione ~ questo è il fatto grave ~ che
emerge dalla vicenda che stiamo considerando: si tratta di un intreccio
tra mafia, affari, politica e pubblica amministrazione. È uno degli aspetti



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

446" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 NOVEMBRE1990

più clamorosi ed inquietanti per la democrazia e per la civilità del
nostro paese. Da questa vicenda emerge una sorta di patto tra la
pubblica amministrazione e la mafia per imporre a tutti i costi scelte
sbagliate e dannose, come è confermato anche recentemente dallo
studio sull'impatto ambientale predisposto dal Ministro dell'ambiente,
senatore Ruffolo, che ha dichiarato non fattibile il progetto dell'Enel nel
sito di Gioia Tauro.

L'operazione dell'Enel ha quindi consentito che la gestione dei
lavori sia sotto il controllo della mafia attraverso dei prestanome e
grazie anche ai subappalti a favore delle più potenti cosche di quella
zona. È stato evidenziato inoltre un possibile disastro ecologico, nonchè
una gravissima e dannosa conseguenza per la democrazia. Ci troviamo ~

come si vede ~ di fronte ad un ente, vale a dire l'Enel, che si è
comportato da «potenza occupante»; così giustamente lo hanno definito
i magistrati del tribunale della libertà di Reggio Calabria. La stessa
Commissione parlamentare antimafia recentemente ha espresso giudizi
pesanti per le irregolarità commesse dall'ente elettrico.

Questa è la ragione per cui sono stati sequestrati i cantieri,
provocando così automaticamente la sospensione dei circa 500
lavoratori dei quali oggi ci stiamo occupando con questo provvedimen~
to. Di fronte a questi fatti, riteniamo molto grave e pericoloso il coro di
pressioni di ogni sorta che vede impegnati alcuni esponenti politici e del
Parlamento e persino, come ognuno ha potuto leggere in questi giorni,
il presidente dei cosiddetti «calabresi nel mondo». Forze palesi ed
occulte si muovono per diffondere il discredito attraverso una
campagna ad hoc nei confronti dell'autorità giudiziaria e per avallare
atteggiamenti sbagliati e atti di irregolarità commessi dall'Enel in questa
torbida vicenda, che hanno favorito la mafia.

Naturalmente l'intervento della magistratura ~ come dicevamo ~ ha

provocato la sospensione di circa 500 lavoratori. Il sequestro del
cantiere è avvenuto il 19 luglio e solo adesso, a distanza di quasi quattro
mesi, ci troviamo di fronte ad un provvedill1ento che si occupa di questi
lavoratori, mediante però un intervento straordinario di assistenza che
si richiama alla cassa integrazione guadagni, ma che tale non è. Infatti,
si tratta di una assistenza una tantum per quattro mesi. Questa è una
scelta eccezionale in quanto la normativa sulla cassa integrazione non
contemplava il problema di questi lavoratori, nè di altri che avrebbero
potuto essere sospesi per interventi di natura giudiziaria. Abbiamo
allora sostenuto, assieme alle organizzazioni sindacali, una grande
battaglia affinchè fosse varato un provvedimento per queste esigenze.
Tale provvedimento era stato inizialmente promesso dal Ministro del
lavoro, ma poi il Ministro dell'industria si era decisamente opposto. Vi è
anzi un'aspetto molto grave, che va denunciato, e cioè la manovra
messa in campo per strumentalizzare vergognosamente i lavoratori e la
loro disperazione per la perdita di quel salario, contro i giudici di Palmi
verso i quali mi permetto di rinnovare la nostra più profonda solidarietà
per il rischioso impegno in direzione del rispetto della legge e della
legalità democratica. Se oggi ci troviamo qui è per l'impegno costante
che abbiamo sostenuto come forza politica e come organizzazione
sindacale per stroncare una manovra che poteva diventare molto
pericolosa per la democrazia e poteva aiutare solo le organizzazioni
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criminali che appunto si erano mosse per egemonizzare la protesta e la
disperazione dei lavoratori.

Questo decreto che trova il nostro sostegno come comunità non
risolverà il problema, onorevole Sottogretario, perchè esso rimarrà
aperto anche dopo la scadenza dei 4 mesi che arriverà tra pochi giorni.
Anche se la Corte di cassazione, presso la quale si invoca l'annullamento
del provvedimento, dovesse decidere di annullare il sequestro dei
cantieri, i lavori non potranno essere ripresi perchè oltre alla vicenda
giudiziaria rimarranno degli ostacoli derivanti dalla avvenuta revoca
dell'autorizzazione da parte del Ministro dei beni culturali e ambientali
e le motivazioni contrarie al progetto della centrale Enel espresse dalla
commissione scientifica nominata dal ministro Ruffolo, nonchè la forte
opposizione delle popolazioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema di Gioia Tauro
non si chiude perchè rimane aperto come problema politico; occorre
non solo rescindere subito i contratti di appalto con le imprese
collegate ai poteri criminali ma soprattutto rimane il problema politico
principale dello sviluppo economico e sociale della piana della
Calabria; rimane aperto il problema del riesame della scelta della
centrale a carbone.

Su questi temi e di fronte a una vicenda che inquieta l'opinione
pubblica locale e nazionale, il Governo deve finalmente aprire un serio
e rapido confronto con le istituzioni locali e con le forze sociali per dare
risposte adeguate ai gravi ed eccezionali problemi che la vicenda Ene!
ha portato alla ribalta in modo clamoroso. Occorrono programmi e
progetti per offrire investimenti, per insediamenti produttivi, per la
valorizzazione delle risorse locali, per l'adeguamento e il potenziamento
delle strutture giudiziarie, per rendere possibile ed efficace la lotta alla
criminalità organizzata.

Con queste richieste approviamo la conversione in legge del
decreto al nostro esame richiamando all'attenzione del Governo
l'esigenza di procedere rapidamente ad estendere il trattamento della
cassa integrazione ai lavoratori che rimangono senza lavoro a causa di
interventi della magistratura nella lotta contro la criminalità organizza~
ta. Negare o rinviare ancora l'approvazione di un simile provvedimento
significa ostacolare la lotta alla criminalità organizzata e quindi
consentire alla mafia l'utilizzazione strumentale dei lavoratori contro
l'ordine democratico. Anche nella vicenda a monte del caso in esame
abbiamo registrato questa strumentalizzazione dei lavoratori contro
l'autorità giudiziaria allo scopo di favorire l'Enel e il dominio delle
organizzazioni mafiose e quindi anche di poter continuare nella
illegalità la prosecuzione dei lavori per la costruzione della centrale.

Il Governo, partendo da questa clamorosa, grave e scandalosa
vicenda, deve rivedere sia la sua azione contro la criminalità
organizzata, che è inadeguata, insufficiente e spesso totalmente assente,
sia la sua politica verso il Mezzogiorno e particolarmente verso un'area
che è la più degradata del nostro paese, ossia la Calabria. Infatti,
l'atteggiamento sin qui mantenuto dal Governo non solo non ha
contribuito alla lotta alla mafia in quella regione, dove il fenomeno è il
più allarmante, ma ha consentito un indebolimento dello stesso
prestigio delle istituzioni e un intollerabile aggravamento della
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situazione economica e sociale. Occorreranno dunque, signor Presiden~
te, misure immediate prima che sia troppo tardi. (Applausi dall'estrema
sinistra).

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

ANGELONI, relatore. Signor Presidente, ringrazio il collega Tripodi
per il contributo fornito al dibattito sul disegno di legge al nostro esame.
Il relatore si rende ben conto della delicatezza della vicenda, però ~

come ha scritto nella relazione ~ essendo membro della Commissione
lavoro, si è preoccupato soprattutto di esaminare il provvedimento sotto
l'aspetto della tutela dei lavoratori che verrebbero ingiustamente
colpiti, se non tutelati, per questioni non loro attribuibili.

L'auspicio che il relatore formula è certamente quello di una rapida
conclusione da parte della magistratura della vicenda perchè occorre
realmente fare chiarezza nella misura più completa possibile per
pervenire all'adozione di provvedimenti esemplari contro chiunque si
sia reso responsabile del dissesto in quella zona.

Il relatore rinnova l'appello al Governo in quanto l'adozione di
questo provvedimento, che è di natura assistenziale, è dovuta al fatto
che mancano nel nostro sistema legislativo degli istituti di riferimento
che possano coprire una fattispecie, come quella in questione, che è
atipica. Noi avevamo provveduto, come Senato della Repubblica, ad
approvare un provvedimento, quello sulla riforma del mercato del
lavoro, che purtroppo giace da due anni presso l'altro ramo del
Parlamento ~ e l'invito al Governo è appunto quello di sollecitarne

l'approvazione ~ in cui sono previsti alcuni istituti che coprirebbero gli
stati di disoccupazione o di riduzione del lavoro dovuti a provvedimenti
di natura ambientale, legati a problemi ecologici.

CORLEONE. Anche la mafia è un problema ambientale!

ANGELONI, relatore. Ebbene, all'articolo 10 del disegno di legge
n. 3497 (Atto Camera) è previsto un intervento analogo nei casi in cui i
lavoratori siano sospesi a causa di provvedimenti dell'autorità giudizia~
ria assunti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive
modificazioni ed integrazioni, contenenti disposizioni contro la mafia.
Come si vede, dunque, il disegno di legge da noi approvato contiene già
queste possibilità di intervento, ma non essendo ancora stato ratificato
dall'altro ramo del Parlamento, il Governo giustamente ha adottato, per
tutelare i lavoratori, un provvedimento assistenziale che la Commissio~
ne, all'unanimità, ha approvato e per il quale chiediamo anche
l'approvazione dell' Aula.

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

* RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il provvedimento all' esame del Senato è di limitato
contenuto e di precisa dimensione. Esso riguarda un intervento di
carattere straordinario che il Governo, a seguito del sequestro dei
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cantieri di lavoro dell'Enel a Gioia Tauro, ha disposto in favore di
impiegati e operai, ivi compresi gli apprendisti; complessivamente si
tratta di 520 persone, che per cause non imputabili alle stesse, come
osserva correttamente il relatore, sono rimaste senza lavoro.

Esso comporta un intervento di carattere straordinario, assistenzia~
le che viene erogato dal prefetto della provincia e corrisposto a questi
dipendenti. L'impegno di spesa è pari a 4 miliardi complessivamente ed
è stata individuata dalla Commissione bilancio la posta cui fare riferi~
mento.

Questo provvedimento, così limitato del resto, ha dato luogo
peraltro ad alcune osservazioni di carattere più generale del senatore
Tripodi che, approfittando della trattazione di questo tema, ha voluto
affrontare considerazioni e problemi certamente molto più vasti. Il
Governo non intende entrare nel vivo della questione anche perchè c'è
attualmente un ricorso presso la Corte di cassazione contro il
provvedimento di sequestro dei cantieri e pertanto è l'autorità
giudiziaria che dovrà fare piena luce su questa vicenda certamente
complessa. Il Governo è rispettoso delle indagini e degli accertamenti
che l'autorità giudiziaria sta compiendo e non può quindi intervenire in
questo delicato lavoro. Auspica soltanto che l'autorità giudizi aria giunga
rapidamente a conclusioni certe e definitive sulla materia anche per
eliminare quel vuoto, quella lacuna, quell'incertezza che certamente
sono pregiudizievoli per gli interessi di tutti.

Il Governo auspica altresì, se è consentito, che siano conseguiti
almeno due obiettivi: che il provvedimento sia effettivamente limitato a
4 mesi (è previsto che decorrerà dal 19 luglio e resterà in vigenza fino al
19 novembre), che abbia cioè questa durata limitata e contenuta nel
tempo, e soprattutto che quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 1, la
norma cioè, senatore Tripodi, che consente la rivalsa nei confronti dei
responsabili di questa situazione, possa trovare completa attuazione
affinchè sul bilancio dello Stato non venga a gravare un onere non
proprio (si è parlato di attività e di intervento di carattere assistenziale)
di 4 miliardi. Sarebbe giusto che per questa situazione, dovuta, lo ripeto,
a cause non certo imputabili alle maestranze ma che si è determinata
oggettivamente presso l'Enel di Gioia Tauro, si trovino i responsabili e
che costoro abbiano a rimborsare i 4 miliardi che lo Stato è costretto ad
anticipare.

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

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 4 ottobre 1990, n.275,
recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere
ENEL di Gioia Tauro.

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del
decreto~legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto~legge è il seguente:
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Articolo. l.

1. Agli impiegati ed operai, ivi compresi gli apprendisti, occupati
alla data del 18 luglio 1990 nel cantiere ENEL di Gioia Tauro e sospesi
dal lavoro a seguito del decreto del 18 luglio 1990 del giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Palmi, viene erogata in via
transitoria, per un periodo massimo di quattro mesi decorrenti dal 19
luglio 1990, una somma pari all'SO per cento della retribuzione globale
lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato,
comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti
collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La
somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del
trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti
disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione
salariale e di disoccupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al
comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5
novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 i trattamenti
di famiglia in base alle norme vigenti.

3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede
il prefetto competente, previa individuazione degli aventi diritto.

4. Resta salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali
responsabili dell'evento di cui al presente decreto.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del de-
creto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Per le finalità del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 4
miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede con quota parte
delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi
della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165.

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

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valuta-
to in lire 4 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
prëvisione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio"».
2.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.
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ANGELONI, relatore. L'emendamento 2.1 accoglie il suggerimento
offerto dalla Commissione bilancio la quale più che un suggerimento
aveva anzi posto una condizione la cui mancata accettazione avrebbe
provocato l'espressione di un parere contrario. L'emendamento
comunque è il seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del
presente decreto, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1990, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore
del commercio"». Dobbiamo essere grati alla Commissione bilancio,
perchè, suggerendo questo emendamento e riformulando la parte
diretta al finanziamento, ha consentito alla nostra Commissione di
procedere ad una approvazione immediata.

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

* RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del
Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento,
ricordo che la S" Commissione permanente subordina il proprio parere
favorevole al decreto-legge nel suo insieme alla condizione che
l'emendamento 2.1 presentato dalla Commissione venga approvato.
Diversamente il parere della S" Commissione sarebbe contrario per
mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della
Costituzione. Quindi, se l'emendamento della Commissione non verrà
approvato, la votazione finale del disegno di legge, ai sensi dell'articolo
lO2-bis del Regolamento, dovrà essere effettuata non per alzata di mano,
ma a scrutinio palese mediante procedimento elettronico, con conse-
guente accertamento della presenza del numero legale.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

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.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervenendo sul
decreto~legge al nostro esame, concernente disposizioni urgenti a
favore delle maestranze del cantiere Enel di Gioia Tauro, non posso non
andare indietro nel tempo ricordando che queste zone già in altre
occasioni, con l'ipotesi del quinto centro siderurgico e con interventi
finanziari governativi tesi ad espropriare i suoli degli agricoltori locali,
furono interessate da un vero e proprio fallimento. Infatti, come il
tempo ha dimostrato, il quinto centro siderurgico non è stato costruito
ed il denaro fu speso inutilmente. Quando l'Enel tentò di costruire
questa centrale termoelettrica sorsero altri imprevisti, quasi che quella
zona fosse fortemente opzionata, al punto che ogni tipo di intervento da
parte del Governo sembrava destinato al fallimento.

Anche oggi non è il gruppo di imprese attualmente nel mirino della
magistratura a dare preoccupazioni al Governo ed al Parlamento,
quanto piuttosto il fatto che un ente pubblico come l'Enel si trovi
coinvolto in tale situazione. È vero che il decreto~legge prevede soltanto
una assistenza ai lavoratori sospesi, attraverso un reddito pari all'80 per
cento della retribuzione globale, con l'applicazione, ove compatibile,
per il periodo indicato al comma 1 dell'articolo 1, dei trattamenti di
famiglia in base alle norme vigenti. Ma il Parlamento non può non tener
conto di una questione che pesa particolarmente sulle nostre decisioni a
seguito delle indagini della magistratura, che di fatto impongono un
provvedimento come questo. Allora mi chiedo, onorevoli senatori, cosa
accadrebbe se tale provvedimento dovesse essere applicato in linea
generale, e verrà applicato (già è intervenuto il nostro voto favorevole
per quanto riguarda le maestranze che riteniamo non responsabili nella
presenza ~ così come hanno dichiarato i magistrati ~ nelle imprese di
infiltrazioni mafiase). Se questo provvedimento oggi lo approviamo e
altre situazioni si creeranno nel paese (anzi si stanno già creando perchè
lo stesso Alto commissario Sica ci ha parlato di infiltrazioni mafiose per
quanto riguarda la costruenda terza corsia dell'autostrada Napoli~
Roma), il Governo dovrà tornare di nuovo nelle Aule parlamentari per
emanare altri decreti~legge che parlano di assistenza a favore di
lavoratori che fanno parte ~ sfortuna loro ~ di queste imprese mafiase. E
se per caso questo provvedimento dovesse ampliarsi e dovesse a
ventaglio abbracciare i problemi che sono davanti ai nostri occhi e che
attanagliano non solo il Sud, ma anche certe regioni del Nord (non
ultimo lo scandalo dei presidenti della «Serenissima» o addirittura,
ritornando un po' indietro nel tempo, lo scandalo delle «carceri d'oro»),
se noi per ipotesi applicassimo un tal tipo di provvedimento a tutti gli
scandali che accadono nel nostro paese dovremmo creare ~ dico io ~

una legge apposita, una nuova GEPI, come suggerisce il collega
Patriarca, per le imprese che vengono colpite da queste indagini della
magistratura con l'individuazione, spero chiara, di responsabilità, che
sono presenti almeno nel rapporto che ci è pervenuto sulle vicende
connesse alla costruzione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro.
Il rapporto ~ e qui emergono responsabilità pesanti ~ afferma che: «Da
tutti gli elementi esposti appaiono evidenti, univoci e fondati indizi che
una associazione mafia sa si sia inserita nell'intera operazione allo scopo
di monopolizzare tutta l'attività economica conseguente alla costruzio~
ne della centrale. Nel decreto del tribunale si asserisce in particolare
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che solo attraverso pressioni di carattere illecito può spiegarsi il
comportamento della commissione esaminatrice, elusiva delle stesse
norme sugli appalti previste dal regolamento dell'Ene!». È vero che
interveniamo a favore delle maestranze (520 tra operai e impiegati), ma
non possiamo eludere una responsabilità politica (se responsabilità
affioreranno anche successivamente nel contesto di un giudizio finale
da parte della Procura di Palmi) per quanto riguarda un ente pubblico
come l'Enel, che riesce (la Commissione lo dice chiaramente) a non
guardare con attenzione a quali imprese e a quali consorzi è affidato
l'appalto dei lavori.

Mentre noi affrontiamo questo provvedimento, non posso non
sottolineare quanto ci perviene e ci è pervenuto in questi giorni. Spero
che i colleghi avranno trovato in casella un libretto del professore,
avvocato Giuseppe Gesualdi, presidente dell'associazione Calabresi nel
mondo, intitolato «La verità su Gioia Tauro». Questo avvocato fa
riferimento a tutta una serie di investimenti che riguardano una cifra
considerevole, cioè 5.600 miliardi. Questi 5.600 miliardi sono in piccola
parte legati a un intervento delle maestranze calabresi e delle ditte
calabresi, ma riguardano soprattutto imprese del Nord.

Non voglio cogliere qui l'occasione per alimentare questa conf1it~
tualità che si fa sempre più esasperante, ma indubbiamente bisogna
approfittare di questo momento per criticare quel tipo di informazione
che cerca di bloccare ogni finanziamento rivolto al Sud perchè c'è la
delinquenza mafiosa in agguato.

La delinquenza mafiosa in agguato, onorevoli colleghi, sta dapper~
tutto, se è vero, come riferiscono i giornali e i precedenti parlano
chiaro, che i presidenti della società autostradale «La Serenissima» si
trovano in prigione, che di fronte ai nostri occhi vi sono gli scandali
delle carceri d'oro e delle ferrovie, che il nostro è un paese pieno di
scandali in cui sono coinvolti, in alcuni casi, i responsabili di questo
Governo. Alla fine però si cerca di minimizzare tutto con provvedimenti
assistenziali a favore dei lavoratori che assumono il sapore di un con~
tentino.

Il provvedimento al nostro esame ha un valore ben più grave ed è
un peccato che l'Aula del Senato sia così vuota in questo momento.
Innanzi tutto non si possono creare disparità di trattamento tra
lavoratori, fossero anche soltanto dieci, che si trovano coinvolti in un
licenziamento o in una sospensione dal lavoro per provvedimento del
magistrato. In questi casi il Governo non è coperto da una normativa
che preveda un intervento diretto a sanare una disparità di trattamento.
Ed è una situazione che si è già verificata perchè già molte aziende sono
state colpite da provvedimenti di cui all'articolo 416~bis del codice
penale, così come si evince anche dalla relazione della Commissione
antimafia in ordine alle indagini sui cantieri in Calabria. Attualmente
molti dipendenti di tali ditte sono disoccupati ed un provvedimento
legislativo, da questo punto di vista, non può contrastare con l'articolo 3
della Costituzione creando una disparità di trattamento dei lavoratori a
livello nazionale.

A parte quanto ha già detto nel suo intervento il collega Tripodi, il
provvedimento mi pare inadeguato per quanto riguarda le date; entro il
18 novembre il Governo dovrà pur dire a questi 520 lavoratori che cosa
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intende fare. Porre mano alla riforma della cassa integrazione non è
possibile. Inoltre i provvedimenti relativi alla riforma del mercato del
lavoro giacciono alla Camera non approvati, così come il relatore
Angeloni ha scritto nella relazione che ci ha presentato.

Ritengo che questo problema drammatico non possa pm essere
eluso, in particolare quando si manifesta in zone come la Calabria dove,
come ho detto all'inizio, dopo il fallimento del quinto centro
siderurgico, che ha visto un investimento di miliardi da parte del
Governo, si presentano oggi nuove problematiche a causa di un
provvedimento di carattere penale.

Voglio fermarmi a questo punto, facendo solo un riferimento ad
un parere contrario del Ministro dell'ambiente sulla costruzione della
centrale termoelettrica, parere che poteva e doveva dare al Governo
la possibilità di prestare maggiore attenzione all'approvazione del
progetto in questione. Non vorrei che tutto ciò si tramutasse in uno
spreco di fondi da parte del Governo in una zona, come quella della
piana di Gioia Tauro ed in generale della Calabria, già colpita da tante
calamità.

Nell'esprimere un parere favorevole soltanto all'aspetto specifico
riguardante l'assistenza ai dipendenti, rivolgo al Governo un invito
affinchè, in relazione alle situazioni che scaturiscono da provvedimenti
presi dalla magistratura e che colpiscono aziende che si ritiene di dover
perseguire, si trovi il modo di garantire i livelli occupazionali dei
dipendenti. (Applausi dalla destra).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, credo di
dover limitare le considerazioni a poche affermazioni, anticipando un
voto favorevole su questo provvedimento. Il voto è favorevole perchè
indubbiamente responsabilità gravi in questo caso non possono
ricadere sugli operai, sui lavoratori, soprattutto perchè non possiamo
consentire che siano strumentalizzati, magari per la difesa di un'opera
che è nata male e proseguita peggio, e quindi riproponendo quel
contrasto che in molti casi si verifica, ad esempio, tra le ragioni dei
lavoratori e quelle degli ambientalisti, riproponendo il problema del
subire molto spesso un ricatto occupazionale anche di fronte a
produzioni nocive.

Noi dobbiamo superare questa realtà di fatto per cui molto spesso
chi vuole difendere i propri interessi si fa scudo con le ragioni dei
lavoratori per proseguire non sulle strade maestre, ma su quelle
pericolose e sbagliate. Occorrerebbe, quindi, una misura generale per
affrontare questioni che non sono quelle della cassa integrazione, bensì
quelle di un altro provvedimento che viene ormai classificato come
tanti altri dei quali si dice che giacciono alla Camera dei deputati, come
se questa fosse un letto di dolore o cose del genere (mi sembra si tratti
del disegno di legge n. 585). Credo che anche questa sia una riflessione
che forse dobbiamo fare, signor Presidente, perchè non possiamo
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accettare e tollerare che i provvedimenti e i disegni di legge
«giacciano»: ciò non è possibile, soprattutto quando si tratta di norme
così importanti.

Veniamo ora alle ragioni per cui affrontiamo, in mancanza di un
disegno di legge complessivo, una misura parziale, ad hoc. Quello in
questione è veramente un provvedimento fotografia: non si tratta di un
provvedimento che presenta termini di illibertà (se così possiamo dire)
e quindi il fatto che sia una norma fotografia è in qualche misura più
accettabile. Il rischio però è che questi provvedimenti fotografia
diventino numerosi. Occorre allora togliere dal letto in cui «giace» il
provvedimento generale, in modo che non ci si debba trovare a
legiferare in questo modo.

D'altra parte, noi non possiamo dimenticare come nasce questa
necessità, questa urgenza. Qui vi è una responsabilità, e del Governo e di
un ente pubblico come l'Enel, che è di una gravità spaventosa. Capisco
che il sottosegretario Ruffino non voglia entrare nel merito aspettando
che la magistratura faccia luce sulla cosa; considerando che parliamo
dell'Enel, è bene che si faccia luce. Voglio però dire che non mi fido in
questo caso di questo eccesso di garantismo. Noi abbiamo avuto un
intervento da parte del prefetto Sica, commissario antimafia; la
Commissione antimafia ha redatto un documento su questo inviandolo
al Parlamento; sia il GIP che il tribunale della libertà hanno messo in
luce una situazione inaccettabile, tanto è vero che lo stesso presidente
dell'Enel Viezzoli ha dovuto dire che ora l'Enel cambierà il sistema di
subappalti e di mancato controllo negli stessi.

Voglio dire però che quel che è ancora più grave è che non si tratta
solo delI'Enel: sono tutte le imprese pubbliche a partecipazione statale
che si comportano appunto come l'Enel nella gestione degli appalti e
dei subappalti. Su questo punto il Governo non ci può retoricamente
parlare di lotta alla mafia, quando poi, di fronte alla realtà palese degli
appalti e dei subappalti da parte delle imprese a partecipazione statale,
si verifica una gestione allegra, anzi tragica.

È necessario intervenire, al di là del provvedimento su cui credo
tutto il Senato esprimerà voto favorevole. Dobbiamo, infatti, cogliere
questa occasione per denunciare questa realtà inconcepibile. Nel
decreto tra l'altro si afferma che i 4 miliardi verranno restituiti. Ora, a
parte il fatto che forse dovremo invece reiterare certe misure, chi versa
in realtà queste somme? Si tratta comunque di una partita di giro: l'Enel
non è una azienda privata. Così ci rifacciamo su un ente pubblico in
qualche misura. Si afferma che lo Stato si farà restituire questi fondi, ma
non è vero.

Questa situazione inoltre si prolunga nel tempo. Il collega FIorino
ha ricordato il caso dell'autostrada del gruppo IRI per il tratto
Roma~Napoli. Potrebbe verificarsi un altro caso del genere, come è
evidente, anche se non si è ancora arrivati al fermo del cantiere. Gli
episodi sono già numerosi ed allora dobbiamo prendere atto di quanto è
esplicitato nelle relazioni della Commissione antimafia. Non si può
aspettare che si verifichino i fatti tragici e che ci siano i morti. La stampa
stessa aspetta sempre le anticipazioni, quando le cose già scritte sono di
per sè gravi ed esplosive, se così si vuoI dire. Si aspetta sempre il
documento trafugato o in anteprima, quando le relazioni della
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Commissione antimafia su Agrigento, Palma di Montechiaro, Catania,
Reggia Calabria, Napoli e Caserta, sui brogli elettorali, sugli eletti
incriminati o incriminabili, sul sistema utilizzato a Gioia Tauro
dall'Enel, sono già esplicite. Non discutiamo su queste analisi? Forse
sarebbe meglio affrontarle prima che si verifichino altri fatti tragici.

Concludo il mio intervento, perchè credo sia evidente ciò che
voglio dire. C'è una contraddizione palese fra le proclamazioni che si
rilasciano costantemente, quotidianamente, circa le misure eccezionali
per combattere certi fenomeni e le reali iniziative che si assumono. Ora
abbiamo un nuovo Ministro dell'interno, il quale ha subito parlato
anche lui di misure eccezionali. Al contrario, questo provvedimento
dimostra che in questo paese c'è bisogno di una straordinaria capacità
di normalità: è questo che manca. Se siamo qui a discutere del fatto che
gli enti pubblici a partecipazione statale si comportano in modo da
appaltare lavori ai clan calabresi della 'ndrangheta, di questo dobbiamo
parlare: perchè ragionare di misure repressive ed eccezionali? Il
problema è che questo Stato dimostra di non sapere agire nella
straordinaria normalità. C'è bisogno allora di ricostruire la capacità di
agire nella normalità. Parlo della normalità della gestione, dei
comportamenti e della trasparenza.

Credo sia questo il messaggio che viene da questa gravissima
vicenda; per cui questo provvedimento a favore dei lavoratori ci aiuta a
togliere un velo su una questione che anch'essa rischiava di passare
sotto silenzio, ma che è una questione fondamentale.

Annunzio il voto del Gruppo federalista europeo ecologista a favore
di questo provvedimento ma con tutte le preoccupazioni del caso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 4 ottobre 1990, n.275,
recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere
ENEL di Gioia Tauro».

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato"» (2344)

«Riforma dell'ente "Ferrovie dello Stato"» (1629), d'iniziativa del
senatore Rossi e di altri senatori

«Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n.210,
concernente l'Ente ferrovie dello Stato» (2311), d'iniziativa del
senatore Andò e di altri senatori

«Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n.210,
concernente l'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato» (2340),
d'iniziativa dei senatori Visca e Marniga

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato"»;
«Riforma dell'ente "Ferrovie dello Stato"», d'iniziativa dei senatori
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Rossi, Libertini, Maffioletti, Visconti, Lotti, Giustinelli, Senesi e
Ulianich; «Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210,
concernente l'Ente ferrovie dello Stato», d'iniziativa dei senatori Andò,
Golfari, Rezzonico, Patriarca, Covello, Lauria, Nieddu, Pinto, Mezzape~
sa, Montresori e Pulli; «Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio
1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato»,
d'iniziativa dei senatori Visca e Marniga.

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

NIEDDU. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, nel quadro
generale di un organico e armonico disegno di riforma delle aziende
pubbliche sicuramente il comparto delle ferrovie assume una rilevanza
centrale anche nello scenario più complessivo di una politica dei
trasporti che deve portare a un diverso equilibrio tra l'utilizzo dei mezzi
di locomozione su rotaia e quelli su gomma secondo criteri di
intermodalità che rispondano ad una visione strategicamente integrata.

In questo quadro il disegno di legge elaborato dal Governo, assieme
agli altri che sono stati presentati, di iniziativa parlamentare, costituisce
un significativo momento di svolta e di reale innovazione rispetto a una
situazione non più gestibile in termini di razionalità e di efficienza. È
ormai diffusa la convinzione che la legge di riforma n. 210 del 1985 , che
aveva portato alla costituzione dell'ente Ferrovie, modificando sì la
struttura della precedente azienda senza però liberarla totalmente dalle
vischiose remore burocratiche di una concezione statuale, non era più
sufficiente per poter affrontare le grosse problematiche che il mutare
dei tempi e delle situazioni hanno determinato.

Innegabilmente nel 1985 è stato avviato l'impegnativo processo di
riforma, sono state piegate non poche resistenze e non è stato facile
realizzare una sintesi politica anche perchè nell'allargare lo spessore
delle difficoltà non sono state certo ininfluenti neanche le vicende che
hanno portato allo scioglimento del consiglio di amministrazione e alla
nomina del commissario straordinario.

L'esperienza del trascorso lustro ha evidenziato non pochi limiti sia
sul piano istituzionale che su quello operativo.

Nella sostanza, il disegno di legge sottoposto al nostro esame
ridisegna opportunamente obiettivi, strutture e strumenti, modificando
la stessa natura giuridica dell'azienda, attribuendo alle Ferrovie dello
Stato la figura di ente pubblico economico in grado di attivare società
operative, a prevalente capitale pubblico, sia per l'attività di trasporto
ferroviario, sia per il traghettamento fra i terminali ferroviari.

Ritengo di grande significato e di particoalre rilievo politico questo
passaggio in quanto, da una parte, si riconosce all'ente la funzione
sociale dei servizi, dall'altra, si pongono le premesse di fondo per una
identità di impresa che sia caratterizzata per autonomia, snellezza ed
efficienza operativa; un'efficienza da conseguire sia attraverso i nuovi
strumenti giuridici previsti, sia con l'attivazione delle opportune
sinergie con i privati, a partire dalla ricerca e dalla applicazione delle
nuove tecnologie, concentrando ogni sforzo per l'ammodernamento
della rete sia primaria che secondaria, coinvolgendo in questo impegno
anche le regioni.
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Sono tutti fattori questi che sicuramente faciliteranno il rilancio e
l'espansione del trasporto ferroviario fino ad oggi condizionato dal
riduttivo affanno di dover affrontare le continue emergenze nel
disperato ~ e direi non sempre riuscito ~ tentativo di tamponare i dis~

servizi.
Con questo provvedimento vengono delineati con chiarezza gli

strumenti che consentono non solo un sostanziale miglioramento della
qualità del servizio, ma anche un'effettiva integrazione del sistema
ferroviario con gli altri sistemi di trasporto in un contesto nazionale ed
europeo.

L'obiettivo è sicuramente impegnativo ed ambizioso e per essere
raggiunto presuppone una diversa concezione dell'importanza del ruolo
che il trasporto ferroviario può assumere come infrastruttura essenziale
dell'economia di un paese che ha le nostre caratteristiche. L'istituzione
dell'ente pubblico economico si colloca in termini di rigorosa logica
con questo presupposto e in tale contesto va sottolineata l'importanza
della netta distinzione tra gli aspetti di indirizzo programmatico, di
verifica e di controllo, assegnati al Ministro dei trasporti, e la gestione
che, in ogni sua fase, viene totalmente riconosciuta all'autonomia
decisionale degli organi dell'ente.

È questo un aspetto che giudico di particolarissima rilevanza
perchè evita ogni pericolo di indebita intromissione, il quale esalta sì la
funzione politica, ma, al tempo stesso, consente d'attuare, in tutta la
complessa articolazione della gestione tecnico-amministrativa, un'effi-
cace snellezza operativa, che è essenziale per liberare l'ente da ogni
paralizzante remora burocratica, affermando la vera identità di
un'impresa che deve diventare agile, efficiente e competitiva.

A questo punto va evidenziato e sottolineato il sapiente e paziente
lavoro svolto dal ministro Bernini, dal relatore della Commissione 8a e
dalla Commissione intera presentando all'esame dell'Aula un articolato
che con una serie di emendamenti migliorativi enuclea in un testo
organico i disegni di legge elaborati dalle varie forze politiche. È un
testo che, con estrema chiarezza, ridefinisce e puntualizza i ruoli che
sono stati assegnati agli organi di gestione dell'Ente nella coerenza delle
linee di politica generale dei trasporti e nel rispetto degli indirizzi del
Governo ai quali l'Ente deve rigorosamente attenersi armonizzando la
gestione alle strategie più complessive di sviluppo economico del paese
anche sotto il profilo tariffario.

È in questa saldatura che, a mio giudizio, si realizza la sintesi tra la
salvaguardia della socialità del trasporto ferroviario quale servizio
pubblico essenziale e l'identità di un'impresa genuinamente autonoma,
moderna ed efficiente. Questi postulati mi pare emergano in modo
limpido dall'esame dell'articolato sia nella puntiglio sa definizione dei
poteri del Ministro sia attraverso le complesse ed autonome competen~
ze, che sono assegnate ad un consiglio di amministrazione composto da
soli sette membri e quindi snello ed in grado di operare con duttilità e
rapidità, sia attraverso le funzioni di grandissimo rilievo che sono
riconosciute al presidente in particolare per quanto attiene alla
complessa organizzazione dei servizi ed alla nomina dei dirigenti
dell'azienda. Al direttore generale invece vengono attribuite le specifi~
che responsabilità dell'esercizio ferroviario con oneri strategicamente
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propositivi in relazione all'erogazione, all'espansione ed alla istituzione
dei servizi.

L'approvazione di questo disegno di legge apre una strada nuova
sulla cui direttrice si possono innestare altre importantissime iniziative
quali quelle relative alla riforma organica e strutturale del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni ed al riassetto dell'azienda delle
poste e dei servizi, da tanti anni all' ordine del giorno del Parlamento ed
ancora, purtroppo, in alto mare.

Certo, non penso che si possano trasferire in modo acritico rigidi
modelli istituzionali in settori che hanno specificità e peculiarità
diversa. Non vi è dubbio però che, nella prospettiva di un ampio disegno
riformatore della gestione dei servizi che lo Stato deve assicurare alla
collettività, il nuovo assetto delle Ferrovie può assumere un significativo
ruolo di esemplarità e di riferimento importante. Sono intimamente
convinto, per esempio, che il concetto giuridico di ente pubblico
economico si adatta perfettamente anche all'azienda delle poste.

n provvedimento che stiamo esaminando, che riguarda un
comparto tanto importante come quello dei trasporti, se correttamente
attuato, concorrerà in modo determinante a ristabilire un più solido
rapporto tra le istituzioni ed i cittadini, i quali spesso giudicano lo Stato
soprattutto in relazione alla capacità che esso dimostra di assicurare
con rapidità ed efficienza i servizi affidatigli. In proposito le carenze
sono notevoli, sono sotto gli occhi di tutti e determinano conseguenze
che sovente sfociano in severe critiche ed aperta contestazione:
l'assenteismo nelle elezioni ed il voto alle leghe credo siano in parte
dovuti anche a questi problemi.

Occorre compiere ogni sforzo per riconquistare la fiducia dei
cittadini anche in tema di servizi e per bloccare il fenomeno perverso
delle chiusure aprioristiche che inesorabilmente intaccano il tessuto
connettivo del paese, determinando incomprensioni nei confronti dello
stesso sistema democratico. Una delle strade da percorrere è decisa-
mente quella di assicurare alla collettività servizi davvero efficienti, a
partire dalle ferrovie. Questo disegno di legge contiene sicuramente
tutte le condizioni per un rilancio qualitativo del sistema integrato dei
trasporti, in una visione dinamica imposta dall'evolversi del mercato
anche in vista dell'appuntamento europeo. (Applausi dal centro).

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

VISCA. Signor Presidente, signor Ministro, questa riforma si awia ad
essere definitiva, nel senso di trasformare l'ente Ferrovie dello Stato in una
moderna impresa in grado di offrire alla collettività servizi secondo
indirizzi di economicità e di accorta gestione delle risorse pubbliche.
Questo prowedimento nasce anche dall'esperienza maturata con l'applica-
zione della legge n. 210 del 1985, la quale, pur contenendo aspetti positivi,
ha dimostrato i chiari limiti di una impostazione istituzionale che dava
adito ad una ambiguità di fondo. Infatti, mentre venivano concessi all'ente
strumenti operativi propri di una impresa, rimanevano in essere normative
caratteristiche del diritto amministrativo e della pubblica amministrazione.
Ciò ha creato non poche contraddizioni ed incongruenze, impedendo
l'effettivo processo di modernizzazione.
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Noi socialisti riteniamo che la separazione tra gestione imprendito~
riale e definizione dell'indirizzo strategico da parte dell'autorità politica
rappresenti l'elemento essenziale per il cambiamento che deve
interessare le Ferrovie dello Stato. Tale impostazione è coerente con le
proposte e le direttive presentate in sede comunitaria. Infatti, mentre
ribadiamo che non deve essere posta in discussione la proprietà privata
dei servizi essenziali per la collettività, non rinunciamo ad interrogarci
sulle regole istituzionali che devono determinare il funzionamento delle
imprese poste sotto il controllo diretto dello Stato.

Abbiamo constatato che si è fatta molta polemica sulla riforma delle
ferrovie, in bilico tra pubblico e privato, e osserviamo che dopo la legge
n. 210 si era già affermata una tendenza alla forma privatistica, cercando
di rimuovere le incrostazioni burocratiche che ne avevano appesantito
l'operatività e compromesso l'efficienza e l'economicità.

Il recente dibattito, molto utile, ha posto le basi per una riforma
delle ferrovie in cui, nel contesto di una tendenza verso l'ente
economico, siano evidenziati gli elementi di autonomia gestionale, le
responsabilizzazioni delle conduzioni aziendali, la definizione chiara di
obiettivi attraverso un contratto di programma fra lo Stato e l'impresa
ferroviaria.

Il lavoro in Commissione è stato proficuo e si è sviluppato nella
direzione che ho cercato fin qui di indicare. Riteniamo peraltro che
alcuni aggiustamenti potrebbero essere opportuni per affermare con
chiarezza la volontà di dare vita ad una moderna impresa in grado di
fornire servizi efficienti alla collettività.

Il testo definito in Commissione rappresenta un ulteriore passo
avanti nella direzione indicata nella legge n. 210, che delineava l'ente
impresa, cioè l'Azienda delle Ferrovie dello Stato, sul modello dell'Enel
Le nuove norme che vengono proposte si ispirano invece al modello
ENI, cioè un ente gestore di partecipazioni in società che gestiscono le
imprese di settore. Tuttavia al momento l'esercizio ferroviario continue~
rà ad essere gestito dall' ente.

Per noi questo rappresenta un'anomalia, pur giustificata da
ragioni pratiche transitorie, legata all'obiettiva difficoltà di definire
una o più società capaci di svolgere l'esercizio ferroviario tenendo
conto di tutti i beni, di tutti i rapporti e di tutto il personale. Tuttavia
bisognerà superare appena possibile tale stato per attivare le
dinamiche che sono alla base della riforma. A tale scopo l'emenda~
mento che presentiamo all'articolo 3 indica le fasi di attuazione di
tale indirizzo.

Nonostante questa anomalia a noi sembra che sia il Governo sia la
Commissione abbiano ben operato all'intento di dare alle ferrovie un
assetto moderno. Nella dinamica gestionale ci sembra necessario che la
figura del direttore generale, fin qui cuore nevralgico dell'impresa,
debba assumere la veste che le è naturale: di esecutore delle strategie
deliberate dal Consiglio di amministrazione e dal presidente. Unicità di
comando e chiara definizione di poteri sono condizioni indispensabili
per una vera modernizzazione.

Siamo consapevoli, infine, che il futuro delle ferrovie dipende in
larga parte dalla capacità di far fronte alle grandi domande del mercato
e delle stesse istanze sociali del nostro paese.
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Con questo provvedimento si compie un indubbio passo avanti
necessario alla vita di un paese moderno sempre più collegato al
contesto internazionale ed europeo. Un'azienda più efficiente contribui~
rà all'indicazione di quelle scelte che nel tempo il Governo e il
Parlamento dovranno essere in grado di effettuare nel migliore dei
modi. (Applausi dalla sinistra, dal centro sinistra e dal centro).

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

LOTTI. Signor Presidente, non mi unirò ~ lo dico subito ~ al coro
che ho sentito negli interventi dei colleghi Nieddu e Visca che hanno
espresso un giudizio positivo sul disegno di legge al nostro esame. Il
provvedimento sarà invece da noi sottoposto a critica, anche attraverso
la presentazione di emendamenti.

Prima di arrivare ad esprimere le nostre valutazioni sulla proposta che
la Commissione oggi presenta in Aula, proprio per la serietà del tema che
stiamo affrontando e che purtroppo non trova riscontro nell'attenzione
dell'Aula del Senato (ma questa ormai è una costante dei nostri lavori), mi
permetterò di svolgere alcune considerazioni preliminari.

La prima riguarda il gravissimo ritardo con il quale il Parlamento
procede alla riforma dell'ente Ferrovie dello Stato, cioè alla riforma
della legge n. 210 del 1985. Voglio ricordare che la normativa del 1985
è entrata praticamente in crisi alla fine del 1988 e che da allora si è
aperta una delle parentesi più oscure ~ supposto che ve ne siano state di
chiare ~ nella storia delle Ferrovie dello Stato. Venne nominato un
commissario straordinario che, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge
n. 210, avrebbe dovuto restare in carica soltanto tre mesi; successiva-
mente, per effetto di una proroga continua, il commissario straordinario
è rimasto in carica praticamente fino ad oggi, in una situazione di
dubbia legittimità ripetutamente sollevata in quest' Aula dalla mia forza
politica ed anche presso aule di tribunali da privati che sono entrati in
controversia con le Ferrovie dello Stato. Questa situazione di dubbia
legittimità al vertice ha determinato conseguenze assurde, tipicamente
italiane: proroghe continue, l'incertezza e la provvisorietà che diventa~
no situazioni praticamente definitive, il Governo diviso ed incapace di
presentare alcuna proposta di riforma.

Non voglio processare il dottor Schimberni, sul quale si è già scritto
tanto; voglio solo ricordare che al Presidente del Consiglio del tempo,
onorevole De Mita, nel momento in cui quest'ultimo lo candidò ad
amministratore straordinario dell'Ente, il dottor Schimberni disse di
non intendersi di ferrovie; e che De Mita gli rispose di non preoccuparsi
di questo, trattandosi di un aspetto di secondaria importanza poichè egli
era un finanziere ed il problema era quello di risanare economicamente
l'Ente. Da qui è conseguita una situazione di incertezza e di confusione,
con proteste anche da parte del Parlamento. Non vi è stato un solo atto
dell'amministratore Schimberni che abbia avuto l'avallo del Parlamen~
to. Inoltre si è venuta determinando una situazione di costante conflitto
tra i Ministri del tempo (i ministri Santuz e successivamente Bernini) e
le linee e le scelte prodotte dall'amministratore straordinario.

Con l'era Schimberni le Ferrovie dello Stato certamente non hanno
compiuto alcun passo in avanti sul piano del risanamento finanziario ed
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hanno invece compiuto un passo indietro sul piano dello sviluppo e del
rilancio. Ricordo, ad esempio, che si è smantellata la Direzione dell'alta
velocità, proprio quando tutti gli altri paesi europei investivano in
questo settore. Basti pensare che nel giro di sette anni la Francia ha
realizzato un progetto di alta velocità collegando Parigi alle coste
atlantiche con una ferrovia di 280 chilometri. Soltanto adesso,
finalmente, si stanno riprendendo le fila del discorso.

Gren Bretagna e Francia nel giro di pochi anni stanno ultimando il
tunnel sotto la Manica e noi siamo ancora alle prese con il
completamento della Firenze~ Roma, iniziata ~ se ricordo bene ~ più di
venti anni fa.

Voglio ricordare che, mentre gli altri paesi dedicano alle ferrovie in
questi anni grandi attenzioni, l'Italia compie scelte esattamente opposte.
Siamo un paese praticamente tagliato fuori dai grandi traffici internazio~
nali, per effetto anche della conformazione geografica (penso, ad
esempio, alla catena delle Alpi). Ma allora avremmo dovuto potenziare i
valichi e le ferrovie che ci collegano con il Centro Europa. Ebbene, le
ferrovie, nell'era Schimberni, non trovano nulla di meglio da fare che
rinviare i lavori e tagliare i finanziamenti, anche sul tratto Bolzano-
Verona. Abbiamo, una tratta di ferrovia a binario unico tra Verona e
Bologna, uno scandalo: è l'unico tratto di ferrovia a binario unico tra
Amburgo e Reggia Calabria, con una strozzatura incredibile. Sono
iniziati i lavori di raddoppio nel 1976 (il Ministro conosce bene queste
date) e si presume che finiranno nel 1995; più di venti anni per costruire
94 chilometri di strada ferrata in un territorio perfettamente pianeggian-
te, con l'unico ostacolo di un ponte sul fiume Po, che non mi risulta
essere il Rio delle Amazzoni o un fiume di quelle dimensioni. È un vero
scandalo!

A Mantova si era deciso di localizzare la sperimentazione sull'alta
velocità, facendo promesse ed assumendo impegni (il ministro Bernini
conosce benissimo anche quest'altra vicenda che è una beffa, ma è una
delle tante che le ferrovie hanno giocato nei confronti dell'utenza
italiana). Si era detto ai mantovani che loro erano fortunati perchè in
quella zona si sarebbe fatta la sperimentazione. Si era detto che si
sarebbe rifatta la ferrovia in rettilineo da Mantova a Modena, che era
percorsa da trenini da Far West, ovviamente elettrificata con un nuovo
armamento per sperimentare l'alta velocità e quindi i treni ETR 500.
Ebbene, sono due anni che i binari sono stati divelti, che quindi si è
interrotto il servizio ferroviario tra Modena, Mantova e Verona, che
poteva rappresentare una linea alternativa all'intasata Verona~Bologna
che collega con il Brennero, e ci troviamo ora di fronte ad una
decisione per cui non si farà più la sperimentazione dell'alta velocità su
quella tratta ferroviaria e, se tutto va bene (mi raccomando per
l'ennesima volta alla clemenza, alla bontà ed alla comprensione del
signor Ministro e dell'amministratore straordinario delle Ferrovie dello
Stato), si promette che forse nel 1992 verrà riattivata la ferrovia, che io
mi auguro sarà elettrificata e quindi idonea anch'essa a collegare
direttamente il Brennero con Bologna via Modena e Mantova.

Ho citato solamente questi due esempi per dimostrare con quale
cecità ed anche con quale carico di gravi responsabilità in questi anni il
potere politico che ci governa ha affrontato il problema dei trasporti
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ferroviari. Sono stati sospesi lavori; sarei curioso di sapere quanto il
commissario Schimberni ha risparmiato per questa scelta e quanto
invece l'Ente sarà chiamato a pagare in termini di penali nei confronti
delle imprese che sono state danneggiate.

Si è aggravato in modo drammatico il nostro ritardo rispetto
all'Europa. I rapporti con i sindacati, quindi le relazioni sindacali,
hanno vissuto momenti turbolenti. Vi è stato un processo generalizzato
di frustrazione della dirigenza più valida e più disponibile. Dicevo prima
che non si capiva più chi comandava, cioè se comandasse il Ministro,
l'amministratore straordinario o il direttore generale. Era una triarchia
che si paralizzava a vicenda.

Si è poi arrivati (se ricordo bene, nel giugno del 1990) alle
dimissioni del dottor Schimberni ed alla nomina dell'avvocato Necci.
Sono nate nuove speranze, si spera di avere finalmente un manager che
capisca qualcosa di trasporti e che voglia effettivamente rilanciare
questo settore. Abbiamo apprezzato il fatto che il neoamministratore
Necci abbia subito dichiarato che lui in ogni caso la riforma la vuole sul
serio, e che intende battersi perchè ci sia, minacciando addirittura (non
so se poi questo corrisponda al vero) di dimettersi nel caso in cui il
Parlamento non decida rapidamente.

In tutto questo periodo sono state solamente le sinistre, ed in modo
particolare il Partito comunista italiano e la Sinistra indipendente, a
premere perchè il Parlamento riformi la legge n. 210 del 1985. E nel
marzo del 1989 abbiamo presentato la nostra proposta, una proposta
chiara, una legge~quadro che ~ unico caso credo, o comunque caso
rarissimo nel sistema legislativo italiano ~ non rinvia a nessuna altra
legge, che ha in sè la propria autonomia ed autosufficienza e quindi è
facilmente leggibile. Si tratta di una proposta che se accolta avrebbe
fatto dell'ente una vera impresa dotata di autonomia, che avrebbe
potuto agire secondo criteri di efficienza e di economicità, sulla base di
una chiara distinzione di compiti tra potere politico di controllo e di
indirizzo e potere amministrativo di gestione autonoma.

Questa proposta ha però subìto rallentamenti in Commissione,
perchè il Governo non era mai pronto con una propria posizione. So
bene che il ministro Bernini si è ripetutamente battuto in sede di
Consiglio dei Ministri affinchè il Governo licenziasse una sua proposta.
Tuttavia rimane il fatto che solamente nel luglio del 1990 il Governo
stesso è stato in grado di presentare una sua iniziativa costituita da
emendamenti alla legge n. 210, tra l'altro con numerose difficoltà di
lettura. Viene così vanificato lo sforzo della Commissione di predisporre
un testo organico che riscrivesse praticamente il disposto della legge
n. 210 e che fosse facilmente leggibile. Il Governo infatti si oppose e
voglio ribadire ancora una volta, signor Ministro, relatore Rezzonico,
che per noi la riscrittura integrale della legge n. 210 non era solamente
un fatto formale per poter leggere finalmente per intero un testo di
legge approvato dal Parlamento, dal primo all'ultimo articolo, dal primo
all'ultimo comma senza alcun rinvio ad altre norme; ma era anche una
scelta politica, recante un messaggio: voltare pagina rispetto allo stato
di confusione del passato.

Così non è stato e si è quindi dovuto lavorare in modo faticoso
attorno agli emendamenti del Governo ampiamente riscritti dalla
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Commissione. Inoltre, mentre il Parlamento cincischia su tali questioni
e perde tempo, il sistema ferroviario peggiora giorno per giorno e il
grande gap che ci separa dai paesi più evoluti di Europa si
approfondisce sempre più. Il nostro sistema presenta una particolare
arretratezza, nonostante comporti costi elevatissimi, i più alti rispetto al
resto d'Europa, grandi deficit di gestione e quindi enormi trasferimenti
di risorse dallo Stato al bilancio dell'ente.

Abbiamo una dotazione ferroviaria ridicola. La Germania ha più del
doppio in rapporto al territorio. La Francia ha più del 50 per cento. Tra
l'altro, sfruttiamo pochissimo questa scarsa rete a disposizione. Anche
in questo caso siamo di fronte ad un dato ridicolo, e tragico nel
contempo: solamente il 10 per cento delle merci viaggia su ferro,
mentre in Francia la percentuale arriva al 28 per cento, in Germania al
23,1 ed in Svizzera al 44,3. Abbiamo una arretratezza infrastrutturale
impressionante: su 19.630 chilometri di ferrovie, signor Ministro,
comprese quelle concesse, che ammontano a circa 3.400~3.500
chilometri, le linee elettrificate a doppio binario rappresentano solo il
27 per cento della dotazione ferroviaria, le linee non elettrificate a
binario semplice il 31 per cento. Abbiamo uno standard di sicurezza
basso e proprio un anno fa si è verificato l'ultimo grave incidente
ferroviario nel nostro paese, quello di Crotone.

Voglio ricordare questo episodio non solo a me stesso, ma anche a
voi, in memoria delle vittime dell'incidente,ma anche per dire in quale
stato nel Mezzogiorno ~ ma non solo ~ versano le ferrovie dello Stato.

Abbiamo un materiale rotabile mediamente decrepito. Il 31 per
cento delle locomotive ha più di 30 anni di età, il 23 per cento ne ha più
di 40 e il 13 per cento più di 50. Solo il 38 per cento delle locomotive ha
meno di venti anni. Nel piano generale dei trasporti si parla del
riequilibrio delle modalità dei trasporti, ma oggi abbiamo 100.000 carri
merci, quando nel 1938 ne avevamo 128.000. Siamo andati esattamente
nella direzione aposta a quella che bisognava percorrere. Abbiamo
un'industria nel settore del materiale ferroviario che in passato è stata
ampiamente assistita. Diffusa è la sua inefficienza e arretratezza tecnolo~
gica.

Ma ancora oggi non si dà certezza a questo settore dell'industria in
termini di risorsa finanziaria e nuove commesse. Il Ministro ha
promesso un piano di ristrutturazione del comparto, da realizzarsi di
concerto con il Ministero delle partecipazioni statali. Rimaniamo in
attesa che si diano certezze a questo comparto, perchè la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e la maggiore competitività della nostra industria
si traducano non solamente in possibilità di accedere ai mercati
stranieri, ma anche in possibilità per l'ente di acquistare a costi più
competitivi.

L'Italia è un paese a sistema di trasporto monomodale, tutto
concentrato sulla strada. Abbiamo dai 9.000 ai 10.000 morti all'anno
dovuti anche al fatto che tutto il traffico merci e il traffico persone si
svolge praticamente su strada. Mi si consenta di dire che questo è un
atto di accusa nei confronti di questa classe di Governo che non ha
saputo cogliere, in uno dei settori strategici per la vita civile ed
economica del paese, le grandi opportunità che all'estero non sono sfug~
gite.
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Necessita una inversione di tendenza; bisogna far nVIvere la
modalità su ferrovia in connessione a quanto sta avvenendo in Europa.
Occorrono nuove strategie e quindi è necessario ridefinire subito il
nuovo rapporto tra il comparto ferroviario e la vita economica e civile
del paese.

Signor Ministro, occorre anche che le nostre ferrovie siano inserite
nel sistema europeo dei trasporti. Serissimo è il rischio di essere tagliati
fuori dai nuovi scambi con l'Europa dell'Est.

È possibile recuperare questo ritardo? Non lo so; certo la strada è in
ripidissima salita.

Da qui allora ~ e vengo al disegno di legge ~ deriva la necessità di
riformare la legge, anche se siamo convinti che da questa riforma non
derivano automaticamente le risposte e le soluzioni a tutti i problemi
perchè saranno la gestione quotidiana e le risorse finanziarie riservate
alle ferrovie a decidere delle sorti di questo sistema di trasporto. In ogni
caso diciamo subito che la legge in discussione non ci pare corrisponda
alle esigenze che impone la drammatica situazione prima richiamata.

Non abbiamo sfruttato appieno l'occasione che ci è stata offerta da
questi due anni di esperienza. Certo non saremo noi a negare ciò che di
positivo c'è nella legge, anche perchè abbiamo contribuito ad inserirvi
alcuni elementi che riteniamo importanti. Ad esempio, nell'articolo 1 si
definisce l'ente non più solo come vettore che trasporta, ma anche
come ente che organizza i servizi e il sistema logistico afferente il
trasporto. Questo significa anche disciplinare in modo diverso il
rapporto con i privati.

Ad esempio, emerge con più forza rispetto al testo iniziale del
Governo il fatto che le ferrovie sono il riferimento essenziale e decisivo
per la costruzione di un sistema di trasporto economico, efficace e
moderno, basato sulla intermodalità e sulla integrazione dei diversi
sistemi di trasporto. Si è recuperato, ma troppo timidamente, spazio di
autonomia dell'ente rispetto al Governo e al potere di interferenza dei
partiti che troppo spesso si manifesta tramite il Governo. C'è un
rapporto Ministro~ente che viene finalmente disciplinato da un
contratto di programma e quindi con maggiore certezza dei diversi
livelli di responsabilità.

Tutto questo però non è sufficiente. Su quali aspetti della legge si
appuntano le nostre critiche? In modo particolare sull'articolo 3 del
testo della Commissione, laddove si ipoteca addirittura quella che, a
nostro avviso, doveva essere una decisione del futuro Parlamento
quando il problema si porrà. Infatti si dice che, ove in futuro se ne
ravvisi l'opportunità, l'ente, da ente pubblico economico, può diventare
una società per azioni su parere del Ministro, con decisione del
Governo, sentite le Commissioni parlamentari. C'è un problema
istituzionale serio in questo passaggio perchè di questa decisione di fatto
si spoglia il futuro Parlamento, che dovrebbe decidere su questa
trasformazione importante dell'assetto giuridico dell'ente, per riservarla
ad un Parlamento che, a detta di tutti, pare essere ormai prossimo alla
propria fine.

Inoltre c'è un problema di merito: trasformare l'ente delle ferrovie da
ente pubblico economico a società per azioni non è cosa di poco conto; ci
sono implicazioni serissime e non ultime quelle di natura finanziaria.
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Questo richiederà un confronto che non si è certamente esaurito con le
discussioni dei mesi passati. Quindi si tratta di una delega, di una carta in
bianco che riteniamo inopportuna e inaccettabile.

Sempre nell'articolo 2~bis si mette in discussione l'unitari età della
rete, dando la possibilità di dare vita a società con regioni ed enti locali
per la costruzione e l'esercizio di tratte ferroviarie che non siano da
considerarsi inserite tra le ferrovie di interesse nazionale. Tra l'altro ~

mi rivolgo in modo particolare al Sottosegretario, al relatore e al
Presidente del Senato ~ qui si pone un problema serio perchè, mentre
con l'articolo 3 di questo disegno di legge si va a rideterminare l'assetto,
con nuove società, del trasporto cosiddetto locale, ieri l'altro la Camera
dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 2479, ossia la vecchia
legge di accompagno della finanziaria 1990 ~ anche a questo riguardo
non faccio alcun commento: stiamo discutendo la legge finanziaria per
il 1991 ed abbiamo ancora la coda di una legge di accompagnamento
del 1990 ~ dove all'articolo 2 si disciplina praticamente la stessa materia
di cui noi ci occupiamo nell'articolo 3 del testo proposto dalla
Commissione. Si porrà, dunque, certamente un problema di coordina-
mento; di qui la nostra proposta di scegliere una delle due soluzioni e,
poichè riteniamo opportuno continuare a riflettere su tale questione,
siamo dell'opinione che converrà sopprimere nel disegno di legge oggi
al nostro esame il comma dell'articolo 3 relativo a tale materia,
rinviando la decisione al disegno di legge n. 2479 di accompagno della
legge finanziaria 1990.

Per quanto riguarda poi il rapporto con i privati, debbo notare che
dal testo attuale, presentato dalla Commissione, esso non emerge con le
dovute certezze. Voglio dire con molta franchezza che noi siamo
favorevoli a che i privati divengano, assieme al pubblico, protagonisti
del rilancio e dello sviluppo delle Ferrovie; il loro intervento, però, non
può essere che aggiuntivo allo sforzo che deve essere compiuto dal
settore pubblico e non configurarsi come sostitutivo di questo. Nel testo
su questo piano permangono zone d'ombra sia per quanto concerne la
costituzione delle nuove società, sia per quanto riguarda tutto il capitolo
delle concessioni, su cui ritorneremo in sede di illustrazione dei nostri
emendamenti. In ogni caso, sia chiaro che noi non possiamo accettare
che si riproducano oggi, in Italia, le condizioni del passato per le quali i
privati, allorchè hanno investito in settori di pubblica utilità, hanno
sempre realizzato due vantaggi: il primo relativo agli investimenti, che
di solito, per ovvi motivi, rappresentano un utile immediato e il secondo
relativo al valore aggiunto dei servizi connessi agli investimenti fatti.
Quando poi vi sono debiti di gestione ~ la storia delle Ferrovie in
concessione insegna ~ questi vengono scaricati sul bilancio pubblico.
Stiamo attenti, dunque; di questo, in ogni caso, discuteremo oggi
pomeriggio in sede di esame degli emendamenti.

A nostro avviso, anche i poteri del Ministro non vengonq definiti
con la necessaria nettezza; permangono possibilità di interferenze
pericolose con l'autonomia piena di cui deve essere dotato l'ente.
Inoltre, permane una figura, quella del direttore generale ~ come
spiegheremo più approfonditamente in sede di emendamenti ~ che,
secondo noi, non è nemmeno più coerente con le decisioni che proprio
in questi ultimi giorni, esattamente il 25 ottobre scorso, il Ministro ha
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adottato con proprio decreto, con il quale ha individuato le divisioni
operative dell'ente. Io queste cose le ho dette anche in un'assemblea dei
dirigenti delle Ferrovie alla presenza del neo direttore generale
dell'ente, e quindi non vi è nulla di personale da parte nostra nei suoi
confronti; ma la storia la conosciamo. Il direttore generale, anche con
questo nuovo assetto giuridico dell'ente, non è funzionaI e all'ente stesso
in quanto impresa, bensì ad esigenze di mediazione politica ~ uso, a
questo proposito, signor Presidente, degli eufemismi per rispetto suo e
dell'Aula ~ come in passato è stato ampiamente dimostrato.

Se poi prendiamo in considerazione i poteri, se pur affievoliti
rispetto alla legge n. 210, che vengono attribuiti al direttore generale, in
modo particolare quelli sul personale, la mia affermazione credo che
possa essere letta in modo molto esplicito.

Non è affrontato dalla legge il grande tema degli appalti; lo
affronteremo noi, oggi, con nostre proposte specifiche in sede di esame
degli emendamenti. Voglio però fin d'ora spiegare qual è il senso del
nostro ragionamento: sia quando l'ente agisce direttamente, sia quando
opera attraverso sue partecipate o collegate, la trasparenza, e quindi il
rispetto della normativa sugli appalti sia nazionale che comunitaria,
deve essere totale. A questo proposito si gioca una grande partita ~ non

voglio farla lunga ~ che riguarda il livello di civiltà del nostro paese e il
problema non concerne soltanto il Mezzogiorno, ma l'intero territorio
nazionale, per cui occorre un grande senso di responsabilità da parte
del Parlamento.

Questa legge non fa riferimento all'altro grande protagonista del
trasporto ferroviario, ossia all'utenza. Noi abbiamo presentato un
emendamento, che oggi illustreremo, di cui è prima firmataria la
collega Senesi, rispetto al quale abbiamo riscontrato colpevole
insensibilità. Finalmente ~ si veda la legge sulla riforma delle autonomie
locali ~ ci si sforza di creare un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione. È mai possibile che un ordinamento come quello
delle Ferrovie dello Stato, che ha contatti quotidiani con milioni di
passeggeri, non preveda una norma che stabilisca per l'utente il rispetto
del proprio diritto ad un servizio efficiente, sicuro e anche adeguata~
mente pagato?!

Sono queste, in sintesi, le critiche che noi muoviamo al disegno di
legge e che approfondiremo nel dibattito di oggi pomeriggio, dibattito
che mi auguro serio. Gli emendamenti che proponiamo non vogliono
infatti obbedire al rito dell'opposizione che emenda, ma vogliono
fornire un contributo vero che si aggiunge al contributo che già, credo,
abbiamo offerto in sede di esame del testo in Commissione. Chiediamo
quindi che quello sui nostri emendamenti sia un esame approfondito
che, come su altri punti è già avvenuto in Commissione, trovi l'Aula
disponibile al loro recepimento o ad una loro eventuale reiezione, ma
che sia seriamente motivata.

È evidente che il nostro voto finale sul disegno di legge in titolo è
subordinato all'andamento dell'esame degli emendamenti. Per il
momento mi sono limitato ad esprimere forti perplessità. Il mio augurio
è che tali perplessità non permangano anche alla fine del nostro lavoro
poichè questo, inevitabilmente, ci porterebbe ad un voto contrario sul
provvedimento. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Nella seduta pomeridiana avranno luogo le repliche del relatore e

del Ministro e si passerà quindi all'esame degli articoli e degli
emendamenti. Rinvio pertanto alla prossima seduta il seguito della di-
scussione.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è taita (ore 13,15).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del ServizIo dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 446

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 6 novembre 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

MANCIA, ZANELLA, FOGU, MARNIGA, MARIOTTI, RICEVUTO e PUTIGNANO. ~

«Misure fiscali in favore delle cooperative e delle imprese di pesca
associate» (2517).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

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

«Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4,
concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta» (2510) (Approvato
dalla Camera dei deputati), previo parere della Commissione per le
questioni regionali;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

BossI. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge sull'ordinamento
penitenziario» (2497), previo parere della 18 Commissione;

MANCINO ed altri. ~ «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354,
sull'ordinamento penitenziario» (2511), previ pareri della 1a e della sa
Commissione;

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

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del
confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5 febbraio
1990» (2491), previ pareri della 1a e della 6a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle
imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta,
nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al
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Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle
rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie»
(ZS14) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della la, della
za, della 3a, della sa, della ua, della 12a Commissione e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee;

alla 9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro~
alimentare):

CASCIAed altri. ~ «Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato
per la salvaguardia ambientale» (Z458), previ pareri della la, della za,
della 4a, della sa, della 7a, della Ba Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 1a Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha
approvato il disegno di legge: «Norme di adeguamento dell'organizza-
zione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento
dell'attività antidroga» (Z397).




