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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

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

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andò, Bausi, Beorchia,
Bo, Boggio, Butini, Cappuzzo, Castiglione, Cattanei,Cimino, Cutrera, Di
Lembo, Evangelisti, Fabris, Ferrara Pietro, Fontana Alessandro, Leone,
Manzini, Mezzapesa, Montresori, Muratore, Natali, Nepi, Onorato,
Perina, Pierri, Ruffino, Salvi, Santalco, Spetic, Tagliamonte, Taviani,
Valiani, Vercesi, Zuffa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, nel corso della seduta dovranno
essere effettuate votazioni con il procedimento elettronico. Decorre,
quindi, da questo momento il termine dal preavviso prescritto
dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n.2585, di conversione del decreto~legge 27
dicembre 1990, n. 411, in materia tributaria.

Onorevoli senatori, l'esame del provvedimento comporta votazioni
qualificate. Non essendo ancora decorso il predetto termine di 20
minuti, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, per cui si
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procederà all'esame del disegno di legge n. 2589, iscritto al sesto punto
dell'ordine del giorno medesimo.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n.415,
recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria»
(2589) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
dicembre 1990, n. 415, recante proroga di termini in materia di
assistenza sanitaria»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990,
n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria».

La Commissione sanità ha terminato da poco i propri lavori.
Pertanto il re latore è autorizzato a riferire oralmente.

MELOTTO, relatore. Signor Presidente, come ho avuto modo di
sottolineare ieri durante il mio intervento in quest'Aula, in occasione
della discussione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge al
nostro esame, il provvedimento si concretizza in poche norme, peraltro
estremamente importanti per la continuità dell'erogazione del servizio.

La 12" Commissione permanente questa mattina mi ha dato
mandato di riferire oralmente in Aula sulle conclusioni dell'esame di
merito. L'articolo 1 risulta confermato. Esso si riferisce alla legge 20
maggio 1985, n. 207, che sanò tutto il precariato delle USL e attribuì in
via sperimentale, per un periodo triennale, alle USL, e non più alle
regioni, l'espletamento dei concorsi di assunzione del personale; inoltre
con tale articolo proroga ulteriormente tale competenza al 31 dicembre
1991. In base al giudizio unanime della Commissione, la competenza
trasferita dalle regioni alle unità sanitarie locali è stata da queste
espletata in modo ottimale. Pertanto, si intende confermare tale
competenza, in quanto ha prodotto lo espletamento dei concorsi e ha
evitato ulteriori forme di precariato. Quindi, in attesa del riordino del
Servizio sanitario nazionale e del nuovo stato giuridico che il personale
dovrà assumere in seguito ad esso, si intende confermare questa
competenza, proprio per evitare soluzioni di continuità.

Pur riconoscendo dunque la validità dell'articolo 1, mi riservo di
illustrare più avanti un emendamento presentato sullo stesso dalla Com-
missione.

Per quanto concerne l'articolo 2, ho già avuto modo di sottolineare
ieri che, tratt.andosi di norma non urgente e quindi trasferibile
eventualmente nelle norme transitorie e finali del disegno di legge di
riordino, lo si potrebbe espungere dal decreto-legge. La Commissione
ne chiede pertanto la soppressione.

L'articolo 3 si riferisce al passaggio dalle mutue al Servizio sanitario
nazionale che ha avuto luogo nel 1979 e quindi alla possibilità di
normare la erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale e di
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laboratorio da parte di società e non di singoli professionisti. Infatti,
l'alta concentrazione non solo di scienza, ma soprattutto di tecnologie
esige capitali sufficienti per far fronte alle nuove tematiche apertesi nel
settore. Il termine cui si fa riferimento nell'articolo 3 è stato già
prorogato con precedenti leggi finanziarie e con provvedimento di
accompagnamento alle stesse. Tutto ciò troverà tuttavia una opportuna
regolamentazione nella legge di riordino, in virtù della quale chiediamo
l'approvazione dello stesso articolo 3, onde evitare carenze e vuoti
legislativi. A tale articolo 3 la Commissione ha presentato l' emendamen~
to 3.2, tendente a prorogare il termine del 31 dicembre 1990 fino alla
data di entrata in vigore della. legge di riordino del Servizio sanitario
nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991.

Con l'articolo 4 ~ i cui presupposti di costituzionalità sono stati
riconosciuti dalla 1a Commissione permanente ~ vengono erogati anche
per il 1991 ai cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed
iscritti nelle liste di collocamento, l'assistenza gratuita per i disoccupati e
la assistenza sanitaria per i cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste
di collocamento, secondo le modalità previste dalla nostra legislazione (mi
riferisco, in particolare, alle trattenute ed ai contributi per malattia).
L'onere derivante da questa previsione legislativa, valutato in 90 miliardi di
lire per l'anno 1991, trova copertura mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Si tratta di una cifra che dovrebbe essere più che
sufficiente a coprire le spese.

Anche l'articolo 5 troverà puntuale conferma nella legge di riordino
del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di una norma che trae origine
dal rapporto convenzionale tra lo Stato ed i medici di base che ha
salvaguardato quegli ex medici condotti che, per varie motivazioni, non
hanno aderito alla nuova convenzione fino ad esaurimento. Infatti, la
categoria si è ormai ridotta a 320 unità nel paese. Resta comunque il
fatto che è stato assunto un impegno che si deve onorare. Come ripeto,
anche le norme contenute nell'articolo 5 troveranno una più chiara
configurazione nel disegno di legge di riordino. Tuttavia, onde evitare
gli effetti derivanti da un eventuale periodo di vacanza (iLtermine, come
è noto, è scaduto il 31 dicembre 1990) che perdurasse fino alla data di
entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale
si è reso necessario provvedere con un decreto~legge.

Fatte queste considerazioni, signor Presidente, anticiperò l'illustra~
zione degli emendamenti presentati dalla Commissione.

L'emendamento 1.1, che ha trovato unanime consenso in Commis~
sione, tende a sostituire, al primo comma, le parole: «al 31 dicembre
1991» con le altre: «fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordino del Servizio sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi
da essa eventualmente previsti riguardanti lo stato giuridico del
personale dipendente delle unità sanitarie locali», per non dover più
ricorrere a ulteriori proroghe.

Per l'articolo 3, con l'emendamento 3.2 si propone analoga
normativa, per altro fermandola comunque al 31 dicembre 1991, anche
perchè si nutre la concreta speranza che per quella data la legge di
riordino sia (ille nostre spalle e quindi pienamente operante per il
Servizio nazionale sanitario.
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PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Melotto per la sua esposizione.
Onorevoli colleghi, prima di dichiarare aperta la discussione

generale, la Presidenza, in considerazione dell'inversione prima dispo~
sta dell'ordine del giorno, non avrebbe difficoltà a sospendere
brevemente la seduta in modo da consentire ai Gruppi che vogliano
intervenire nel dibattito di poterlo fare.

Pertanto sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17).

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà
di parlare il Ministro della sanità.

DE LORENZO, ministro della sanità. Signor Presidente, ritengo non
ci sia nulla da aggiungere a quanto già esposto dal relatore.

PRESIDENTE. Prima di procedere con l'esame dell'articolo 1 del
disegno di legge, invito il senatore segretario a dare lettura del parere
della sa Commissione.

MANIERI, segretario. «La Commissione programmazione economi~
ca bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, a maggioranza, parere favorevole sia sul testo
che sugli emendamenti trasmessi, pur osservando, sull'articolo 3, che
sarebbe opportuno che la Commissione di merito approfondisse la
questione del se la proroga ivi prevista non determini uno scostamento
di spesa rispetto alle previsioni contenute in bilancio».

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

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 29 dicembre 1990, n. 415,
recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria.

Ricordo che il testo del decreto~Iegge è il seguente:

Articolo 1.

1. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207,
concernenti le procedure per l'espletamento dei concorsi di ammissio~
ne all'impiego nelle unità sanitarie locali, prorogati al 31 dicembre 1990
dall'articolo S, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n.544, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1991. È altresì prorogata di un
anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno
1990.
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Articolo 2.

1. È prorogato al 31 dicembre. 1991 il termine del 31 dicembre
1990 previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 31 maggio 1990,
n. 128, relativo ai provvedimenti da adottarsi dal Governo in materia di
inquadramento e promozioni del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale.

2. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre
1990 previsto dall'articolo 28, comma 2, della legge 31 maggio 1990,
n. 128, relativo alla validità degli inquadramenti stabiliti nei ruoli
nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione
vigente alla data del 31 dicembre 1987.

Articolo 3.

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre
1990 di cui all'articolo 25, comma l, del decreto~legge 28 dicembre
1989, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, riguardante le strutture autorizzate a fornire le prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica
radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia, in
regime di convenzionamento esterno e già convenzionate al 31 gen~
naio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma
societaria.

Articolo 4.

1. Per l'anno 1991, i cittadini extracomunitari, regolarmente
residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati
ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per
quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio
sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo
63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed
integrazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire
90 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei
lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi».

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

Articolo 5.

1. I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi dell'articolo
110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
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e del decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503, in
essere alla data del 30 dicembre 1990, sono confermati ad esauri~
mento.

Articolo 6.

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 all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del de~
creto~legge:

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1991» con le altre:
«fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio
sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa eventualmen~
te previsti riguardanti lo stato giuridico del personale dipendente delle
unità sanitarie locali».

1.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere l'articolo.

2.1 LA COMMISSIONE

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 DIONISI, MERIGGI, BERLINGUER

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1991» con le altre:
«fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio
sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa eventualmen~
te previsti riguardanti il convenzionamento esterno e comunque non
oltre il 31 dicembre 1991».

3.2 LA COMMISSIONE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 DIONISI, MERIGGI, BERLINGUER

Ricordo che gli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.2, presentati dalla
Commissione, sono stati già illustrati dal relatore.
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Invito pertanto
illustrarli.

presentatori degli emendamenti 3.1 e 5.1 ad

DIONISI. Signor Presidente, colleghi, con l'emendamento 3.1
chiediamo la soppressione dell'articolo 3, con il quale si proroga al 31
dicembre 1991 il termine delle convenzioni per la diagnostica
convenzionata esterna. Pensiamo che la nostra richiesta sia coerente
con l'impostazione secondo la quale, al fine' di razionalizzare e
contenere la spesa pubblica nel settore della sanità e al contempo
migliorare l'efficienza del servizio, è necessario ridimensionare e
superare le convenzioni potenziando invece le strutture pubbliche, che,
a nostro avviso, dovrebbero funzionare a pieno regime, per un tempo
maggiore nell'arco della giornata e della settimana.

Abbiamo piu volte affrontato questa tematica e avanzato proposte in
tal senso ma ci siamo sempre trovati di fronte al diniego del Governo e
della maggioranza. Probabilmente, come già in Commissione, il nostro
emendamento verrà respinto, ma noi insistiamo nel riproporre una
nostra linea di politica sanitaria alternativa alla vostra del Governo e
della maggioranza, che privilegia le strutture private indirizzandosi
verso una inesorabile privatizzazione.

A fondamento della nostra impostazione c'è invece un'altra visione
del servizio sanitario e un'altra concezione della tutela della salute. La
vostra linea che privilegia le strutture private e agevola l'ingresso del
capitale speculativo nel settore della sanità a discapito delle strutture
pubbliche, puntando oggettivamente alla privatizzazione del servizio e
perciò allo smantellamento dello Stato sociale, si è manifestata più
chiaramente in questi giorni in Commissione nel corso della discussio~
ne della riforma della legge n. 833. Ribadisco la nostra netta
opposizione a questa linea, che rappresenta una impostazione ideologi~
ca del ministro della sanità De Lorenzo, liberale, che ci dispiace veder
seguito e sostenuto da altri partiti della maggioranza, partiti popolari
che pur dovrebbero avvertire un disagio rispetto a tale impostazione del
tutto ideologica e controriformatrice.

Concludo dicendo che noi continueremo a prospettare la nostra
visione alternativa del servizio sanitario e la proporremo nuovamente in
questa Aula e nella società, anche in un periodo in cui oggettivamente
sembra calare nella società stessa la spinta verso i servizi sociali
pubblici ed una visione solidaristica delle relazioni sociali.

PRESIDENTE. Senatore Dionisi, ha illustrato tutti gli emen~
damenti?

DIONISI. Di fatto, sIgnor Presidente, hanno tutti lo stesso si~
gnificato.

PRESIDENTE. Invito il re latore a pronunciarsi sugli emendamenti
In esame.

MELOTTO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda gli
emendamenti della Commissione evidentemente mi sono già espresso.
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Su questi due emendamenti soppressivi mi richiamo al mio
intervento illustrativo del decreto~legge ribadendone le motivazioni,
perchè, in vista del traguardo della legge di riordino, occorre per questi
mesi saldare la norma precedente con la nuova, altrimenti si
determinerebbe una vacanza di legge.

Il mio parere sugli emendamenti del senatore Dionisi è pertanto
negativo.

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

DE LORENZO, ministro della sanità. Signor Presidente, concordo
con il parere del relatore.

Voglio aggiungere soltanto che per quanto riguarda la richiesta di
soppressione dell'articolo 3 si tratta di una norma che consente il
funzionamento di strutture che sono state ormai riconosciute per le
proroghe successive da diverse leggi dello Stato. La legge di riordino ne
prevede la ristrutturazione, la riorganizzazione e una maggiore
trasparenza. Mi pare che obiettivamente non si possa derogare rispetto
all'esigenza di assicurare la continuità del servizio.

Quindi concordo pienamente con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 della Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1 della Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Dionisi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 della Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Dionisi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SIGNORELLL Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, ci troviamo di fronte ad un ulteriore decreto~legge, uno dei
tanti decreti~legge che cospargono ormai la strada della sanità da molti
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anni e prendono il posto di una normalizzazione del sistema che stiamo
rincorrendo da oltre dodici anni.

Secondo me la migliore strada da percorrere è quella di dissociarsi
da questo tipo di provvedimenti, perchè essi contengono un corollario
di deroghe e proroghe per una materia così delicata e martoriata come è
quella attinente all'assistenza sanitaria dei cittadini.

Se soltanto fissiamo per un attimo, pur nella indifferenza generale,
la nostra attenzione su quanto è disposto nell'articolo 1, riguardante le
procedure per l'espletamento dei concorsi di ammissione all'impiego
nelle USL, ci rendiamo conto che si richiede un ulteriore differimento
dei termini contenuti in un articolo della lontanissima legge 20 maggio
1985, n. 207, che pure era stata definita come la legge di sanatoria per il
personale precario del Sistema sanitario nazionale, con la quale si inten~
deva definire una volta per sempre il problema di questo comparto.

Ebbene, dopo quasi sei anni ci troviamo di fronte, pari pari, questa si~
tuazione e, giustamente da parte del Governo, si intende adottare un'ul~
teriore proroga affinchè non si creino situazioni veramente sconcertanti.

Continuo ad affermare che di proroga in proroga, con questo tipo di
provvedimenti, state tentando di riempire il vuoto in attesa della entrata
in vigore della legge di riforma, di cui stiamo discettando in questi
giorni presso la Commissione sanità del Senato, che non svolgerà nella
pratica operativa i suoi effetti, prima del 1992 e che purtroppo già
sappiamo saranno assolutamente deludenti. Non ci sono le condizioni
per una trasformazione radicale del sistema sanitario nazionale ed una
sua rifondazione. Forse otterremo soltanto il cambiamento del nome
delle famigerate USL affinchè non siano più individuate come la
peggiore delle espressioni che siano state create dal vostro regime.

Tanto per sottolineare quali elementi ci conducono a dissentire del
provvedimento, cito per esempio il contenuto dell'articolo 4 che
consente per tutto l'anno 1991 ai cittadini extracomunitari non
occupati, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
collocamento, di avere l'iscrizione gratuita nel sistema sanitario
nazionale, in considerazione che il relativo disegno di legge che ne
prevede l'assicurazione obbligatoria deve ancora iniziare il suo iter
parlamentare. Tale provvedimento, che deve ancora prendere le mosse,
giustamente prevederà per gli extracomunitari sprovvisti di reddito la
non partecipazione al pagamento del contributo minimo previsto per
l'iscrizione facoltativa al sistema sanitario nazionale e la loro iscrizione
gratuita con il requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento. Dei
motivi umanitari che hanno ispirato questa norma, in base al mio
giudizio, dovrebbero usufruirne anche i nostri connazionali. Infatti, non
sono pochi, soprattutto nel Mezzogiorno ~ ed è triste questo richiamo ~

coloro che non vivono meglio di altri, verso i quali si prendono
provvedimenti di assistenza gratuita creando disparità di trattamento
con i nostri indigenti. Non trovo quindi alcun motivo che mi porti a
votare a favore di questo provvedimento, nonostante abbia ascoltato
una certa euforia da parte del Ministro oggi pomeriggio in Commissione
sanità in relazione al fatto che già si riescono a vedere gli effetti
economici della applicazione dei tickets nelle prestazioni sanitarie su
tutte le categorie di invalidi civili, anche in quelli totalmente invalidi.
Purtroppo non vengono adottati provvedimenti verso la partitocrazia
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che ha provocato il dissesto finanziario del sistema sanitario italiano.
Alcuni amministratori, pur macchiandosi di varie illegittimità, che
anche l'onorevole Ministro ha molte volte richiamato, continuano
tranquillamente sot(o la copertura di simili provvedimenti legislativi a
svolgere le loro attività nonostante la minaccia di commissariamento.

A nome del Movimento sociale italiano (e personalmente) prean~
nuncio il voto contrario alla conversione del decreto~legge al nostro
esame.

DIONISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIONISI. Signor Presidente, colleghi, intervengo molto brevemen~
te per svolgere alcune considerazioni.

Voi tutti sapete che la 1a Commissione aveva unanimemente negato
l'esistenza dei presupposti di costituzionalità per questo decreto, anche
e soprattutto perchè con esso si continua in una logica frammentaria e
disorganica ad affrontare tematiche le più disparate e disomogenee tra
loro che andrebbero viste ed affrontate in una visione più organica.

Anche la proroga qui prevista sarebbe più logico fosse protratta fino
all'entrata in vigore della riforma che stiamo esaminando in Commissio~
ne e che affronta in maniera più organica le tematiche che qui vengono
trattate.

Noi esprimiamo un giudizio che è complessivamente negativo su
questo decreto, anche se indubbiamente riconosciamo che alcuni
problemi, alcune esigenze vengono affrontati e risolti e anche se
riconosciamo che, per quanto riguarda, ad esempio, l'assistenza
sanitaria agli extracomunitari, tutta la tematica viene affrontata in
maniera abbastanza soddisfacente.

Poichè però gli elementi di giudizio negativi prevalgono sulle
considerazioni positive esprimiamo un voto negativo all'insieme del
decreto. (Applausi dall'estrema sinistra).

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 29 dicembre 1990, n.415,
recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria».

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n.411,
recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul
valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in
materia tributaria» (2585) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2585.



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

483a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 24 GENNAIO 1991

Onorevoli colleghi, essendo trascorsi abbondantemente i termini
previsti dal Regolamento, possiamo tornare ad esaminare e quindi a
votare sul disegno di legge n. 2585. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1
del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411,
recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia
tributaria.

Avverto che gli emendamenti si intèndono riferiti al testo del decre-
to-legge.

Questa mattina sono stati illustrati gli emendamenti tendenti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

È stato poi messo ai voti ed approvato l'emendamento 1.0.1,
presentato dalla Commissione.

Si deve ora procedere alla votazione dell'emendamento 1.0.2,
presentato dalla Commissione, il cui testo è il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-ter.

2. Nell'articolo 6, quarto com ma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole "ad eccezione dei casi previsti
alle lettere d-bis e d-ter del secondo comma" sono sostituite dalle parole
"ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis del secondo comma".

3. Nell'articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è aggiunto, dopo
il comma 3, il seguente comma:

"3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile
delle assegnazioni in godimento di case di abitazione di cui all'articolo
13 della legge 2 luglio 1949, n.408, e successive modifiche e
integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento dei corrispettivi
complessivi di godimento periodicamente versati dai soci alla coope-
rativa" .

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto a
decorrere dallo gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'impo-
sta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 10
gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
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presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il
31 dicembre 1991».

1.0.2 LA COMMISSIONE

La votazione di qut:sto emendamento deve essere effettuata, ai sensi
dell'articolo 102~bis del Regolamento, a scrutinio simultaneo palese con
procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simulta~
neo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 1.0.2,
presentato dalla Commissione.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per un'ora.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 18,30).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei tra~
sporti:

«Conversione in legge del decreto~legge 24 gennaio 1991, n. 25,
recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210,
in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società
aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e
infrastrutture ferroviarie» (2623).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, valutata la situazione delle
presenze, sentiti i Gruppi, sembra opportuno che il seguito della
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discussione del disegno di legge n.2585, di conversione in legge del
decreto~legge n. 411 in materia tributaria, venga rinviato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori delle Commis~
sioni, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che si
procederà immediatamente alla discussione dei disegni di legge iscritti
al punto 8 dell'ordine del giorno, in materia universitaria.

Discussione dei disegni di legge:

«Autonomia delle università e degli enti di ricerca» (1935);

«Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autono-
mia delle università) e delega al Governo per il finanziamento
delle università» (26), d'iniziativa del senatore Cavazzuti e di
altri senatori;

«Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale
docente universitario ed altri provvedimenti per l'università»
(1483), d'iniziativa del senatore Condorelli e di altri senatori;

«Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (1813), d'iniziati-
va del senatore Filetti e di altri senatori;

«Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca» (2047),
d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Autonomia delle università e degli enti di ricerca»; «Norme per
l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle univer~
sità) e delega al Governo per il finanziamento. delle università»
d'iniziativa dei senatori Cavazzuti, Pasquino, Onorato, Vesentini, Ongaro
Basaglia, Ulianich, Alberti e Riva; «Nuove norme per il reclutamento e
la promozione del personale docente universitario ed altri provvedi~
menti per l'università», di iniziativa dei senatori Condorelli, Mancino,
Melotto, Giagu Demartini, Sartori, Chimenti, Boggio, Genovese, Covel~
lo, Ventre, Coviello, Cortese, D'Amelio, Parisi, Pulli, Montresori,
Nieddu, Mezzapesa, Salerno e Di Lembo; «Ristrutturazione dell'ordina~
mento universitario», di iniziativa dei senatori Filetti, Signorelli,
Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Misserville, Moltisanti,
Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Sanesi, Specchia e Visibelli; «Autono~
mia delle università e degli enti pubblici di ricerca», di inziativa dei
senatori Pecchioli, Alberici, Callari Galli, Argan, Chiarante, Longo,
Montinaro, Nocchi, Berlinguer, Maffioletti, Margheri, Torlontano e
Tossi Brutti.

La relazione del senatore Bompiani è stata stampata e distribuita,
ma il senatore Bompiani ha chiesto di fare una breve integrazione della
propria relazione.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.
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BOMPIANI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, ho chiesto di svolgere una breve integrazione alla relazione
scritta già presentata e stampata perchè ritengo opportuno prospettare
alcuni aspetti che non sono stati richiamati nella relazione.

Ma prima di entrare nel merito, vorrei ringraziare il Ministro, il
Presidente e i colleghi della 7a Commissione, nonchè il Presidente, il
relatore e i colleghi della l a Commissione, per ragioni diverse: il
Ministro perchè ci ha consegnato un testo e ha seguito poi i lavori con
grande capacità e attenzione; il Presidente e i colleghi della nostra
Commissione perchè tutti hanno contribuito con il massimo di buona
volontà e di lealtà alla formulazione di un articolato che fosse
l'espressione, la più analitica e attenta possibile, delle problematiche
sulle quali vi era una convergenza almeno di trattazione, e anche la l a

Commissione perchè in fondo con il proprio parere ha sostanziato
molte delle perplessità che nutriva ancora il relatore in merito a certi
aspetti del testo licenziato dalla Commissione 7".

Quindi credo che dal confluire di queste diverse competenze possa
venire anche un dibattito molto attento; il relatore certamente non
mancherà di ascoltare con molta attenzione, quando potremo prosegui~
re i lavori, tutte le argomentazioni che verrannO presentate dai colleghi
sia della maggioranza come dell'opposizione e si riserva poi di tirare le
conclusioni, come è rituale, al termine del dibattito, attraverso la
replica.

Ma credo che intanto qualcosa vada detta come integrazione. La
relazione, che mi auguro i colleghi avranno potuto leggere, riguarda
soprattutto la struttura del provvedimento e dà conto delle diverse
posizioni che sono emerse nella discussione generale, sia per quanto si
riferisce alla maggioranza che all'opposizione, e chiarisce le posizioni
del Governo e quelle del relatore, poi ~ nel descrivere il testo ~ cerca di
dimostrare come si sia arrivati alla formulazione di ciascun articolo,
con l'esame «tecnico» dei singoli problemi che sono stati inseriti
nell'ambito dell'articolo stesso.

Ma nella relazione manca, forse, una valutazione politica di ordine
generale, una valutazione storica, anche, ed è questa parte che vorrei
integrare con poche battute. Noi ci troviamo ad agire anzitutto ~ e va
sottolineato ~ come secondo tempo di una operazione legislativa già da
tempo prestabilita.

Questo disegno di legge, che viene al nostro esame, rappresenta,
infatti, la seconda parte di un dibattito che già si è svolto in quest'Aula e
che ha portato, dopo l'esame anche dell'altro ramo del Parlamento,
all'approvazione della legge n. 168 del 1989 istitutiva del Ministero
dell'università e della ricerca, ma contenente anche delle norme di
grande rilievo.e direttamente operative sia per l'autonomia dell'univer~
sità come per l'autonomia dei grandi enti di ricerca, cioè quegli enti che
sono stati classificati come assimilabili, nell'ambito dell'articolo 33
della Costituzione, alle istituzioni di alta cultura cui fa cenno la
Costituzione stessa.

Questo fatto ame sembra che vada sottolineato, perchè in qualche
modo è un atto dovuto che noi compiamo nei confronti di un impegno
reciproco tra Governo e Parlamento, impegno che il Governo si è dato
con le caratteristiche che spettano all'azione di Governo ma che il
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Parlamento sta ossequiando con quelle caratteristiche di valutazione
libera che si è espressa ~ anche nel nostro caso ~ sul testo presentato dal

Governo, come su altri testi proposti da illustri colleghi appartenenti a
vari Gruppi politici (ben quattro altri testi di disegni di legge si sono
abbinati a quello del Governo). Questo ci consente di dare corso alla
seconda fase di quella che fu appunto definita come operazione a due
tempi.

Credo che ciò vada sottolineato, perchè quando all'inizio di questa
legislatura ci trovammo a dover affrontare in maniera non prevista
questo problema, subito si fece presente la necessità di decidere fra
portare avanti un progetto di definizione dell'autonomia dell'università
e degli enti di ricerca ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e di
lasciare per un secondo tempo l'istituzione del Ministero, oppure di
integrare le due parti, dando nello stesso disegno di legge (che poi è
diventato la legge n. 168 del 1989) l'opportunità di definire subito la
struttura e le funzioni del Ministero e di introdurre, con norme
operative, parte dell'autonomia dell'università e degli enti. Questa è
stata la linea che ha prevalso e che noi lealmente abbiamo accettato.
Ovviamente adesso occorre procedere alla seconda fase: occorre, cioè,
chiudere il discorso iniziato allora che è proseguito in tutto questo
periodo di tempo in Commissione e che ha portato alla stesura di quello
che il re latore ritiene un testo valido per interpretare in chiave moderna
(tenuto conto delle necessità attuali sia dell'università sia dei grandi enti
di ricerca) le esigenze che si sono evidenziate nel settore della cultura e
della scienza nazionale.

Onorevoli colleghi, non ripercorrerò adesso il significato che si può
dare all'autonomia universitaria, perchè già si è scritto molto su questo
tema, a partire dalla primitiva interpretazione dottrinale del testo
dell'articolo 33 della Costituzione che ne dette il rimpianto collega
Sandulli, allora assistente universitario a Trieste, nel 1947. Negli anni
seguenti c'è stato un fiorire di documentazioni e di interpretazioni acute
sul piano dottrinale. Meno si è potuto fare, invece, sul piano realizzativo,
legislativo e parlamentare. Infatti, anche se sono stati fatti negli anni
trascorsi diversi tentativi, anche se il problema è stato esaminato in sede
parlamentare e anche se da parte nostra sono stati presentati generosi
progetti di legge per darne una definizione, non si sono mai trovate le
condizioni politiche per arrivare alla approvazione di un testo
legislativo esauriente.

Pertanto, ritengo che valga la pena, sul piano politico, sottolineare
che il testo al nostro esame cerca di dare una soluzione giuridica al
problema generale, ancora non regolamentato, dell'autonomia universi~
taria. Desidero innanzitutto specificare che vi sono alcuni limiti
nell'esercizio di questo principio, tipici non soltanto dell'università del
nostro paese ma anche delle università di tante altre nazioni, derivate
dal modello sia francese che tedesco.

Le università di modello anglosassone, che sono nate sostanzial~
mente come università private o comunque come università libere,
hanno mantenuto e ancora oggi ~ sebbene con molte attenuazioni ~

mantengono un carattere sostanziale di autonomia ~ che si è formato e

consolidato nel corso dei secoli ~ in base al quale lo Stato riconosce
molta libertà nella definizione dei curricula e nella erogazione di titoli
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di studio, facilitando quella che può essere definita una preparazione
libera degli studenti, i quali tuttavia per ottenere il diploma riconosciuto
dal Governo debbono sottoporsi ad un esame di Stato. Nelle università,
e negli istituti superiori che si basano sul modello francese da un lato,
dove è prevalsa l'ipotesi napoleonica del centralismo e quindi della
grande rigidità strutturale e curriculare, e sul modello tedesco
dall'altro, quello humboldtiano, in base al quale lo Stato affidava i
compiti di formazione all'università, riservandosi comunque la facoltà
di valutare i titoli di studio e di renderli omogenei in tutto il paese, è
evidente che vi sono gradi diversi di autonomia sui quali ragionare.

Il modello italiano è derivato dall'innesto del modello francese con
quello tedesco, innesto forse non sempre positivo. Mentre il modello
tedesco ha dato forza e respiro ~ ove possibile ~ ad università
complesse, nelle quali le varie facoltà esprimono la cosiddetta «unità
del sapere» che viene conquistata attraverso l'apposizione, uno vicino
all'altro, di tante «cattedre», nominali per cultori di tante discipline (e la
facoltà è rimasta ad interpretare quest'area di rapporti comuni tra i vari
cultori delle discipline), dall'altro lato la rigidità burocratica del
modello francese si è espressa e ancora adesso si esprime in molte carat~
teristiche.

Infatti, ancora oggi noi ci troviamo di fronte ad una finanza
dell'università che è sostanzialmente derivata da quella dello Stato e ad
uno stato giuridico del personale universitario che è regolato in
maniera uniforme dalla normativa statale; e questo è stato ritenuto
necessario, se si vuole ammettere la possibilità di trasferimenti del
personale universitario da una università all'altra. Per inciso, ricorderò
che ciascuna di queste posizioni nasce da certe necessità e ovviamente
comporta delle conseguenze. E, finalmente, l'autonomia statutaria va
contemperata con il potere, che è riconosciuto all'università dall'ordi~
namento, di rilasciare titoli di studio, però aventi valore legale, sui quali
lo Stato interviene con una disciplina propria ed uniforme dettata in
sede ministeriale, anche se previa elaborazione di commissioni di
esperti. Questo fatto ha riflessi non solo ai fini di quella preparazione
professionale di elevato livello alla quale sono chiamate le università,
ma ha altresì riflessi su quello che potremmo dire è il principio del
diritto allo studio; in quanto anche dal punto di vista dello studente
viene ritenuta necessaria una normativa statale per assicurare a tutti
una certa uniformità del diritto allo studio.

Sono questi punti che in qualche modo vengono a condizionare
l'autonomia dell'università. Mi sembra di poter affermare che il
Parlamento non ha potuto prescindere da tali premesse e pertanto non
c'è da aspettarsi, in questo provvedimento, una autonomia che trasformi
l'università nazionale italiana, o meglio le varie università (teniamo
conto che la Costituzione parla delle università come singole) nel
modello anglosassone; c'è invece da utilizzare tutti gli spazi di
autonomia possibili nell'ambito di questa concezione generale del
servizio che viene reso dall'università alla comunità nazionale e da
sviluppare al massimo possibile tutte quelle capacità di autonomia che
spettano ai singoli docenti, ricercatori e così via ai fini del buon
esercizio della loro funzione di docenti e della loro buona funzione di ri~
cercatori.
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Ecco perchè io vorrei che anche con questo spirito venisse valutato
il disegno di legge che stiamo esaminando, perchè evidentemente, nel
dibattito che vi è stato in Commissione, sono sempre riaffiorati questi
presupposti che in qualche modo vengono a limitare le possibilità delle~
gislatore.

Qui vorrei dire che lo stesso legislatore costituzionale, nel dire che
l'università, le accademie e le istituzioni di alta cultura hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi nell'ambito delle leggi dello Stato, ha
fatto indubbiamente un'affermazione di alto valore, ma nello stesso.
tempo ha dato l'impressione di offrire con una mano e di togliere con
l'altra. Questa ormai mi sembra una valutazione che in dottrina ~ al di là
della retorica ~ è affiorata chiaramente sino all'ultima espressione del
professor Paladin di un anno fa, in cui si fa chiaramente intendere che,
in pratica, sembra di trovarci di fronte alla cosiddetta «legge del
tuttavia», ovvero di quella legge che in anni non più recenti, durante
l'applicazione della riforma Gentile, consentiva anche lì spazi di
autonomia ma metteva sempre in evidenza in ciascun articolo che
«tuttavia, il Ministro può, con propria ordinanza, eccetera» revocare la
decisione di autonomia. Quindi quello che si dava con una mano veniva
tolto con l'altra!

Ebbene, qui non è così e questo va detto con molta sincerità. Nel
nostro caso viene reso nucleo centrale del provvedimento sull'autono~
mia dell'università l'affermazione in positivo del testo della Costituzio~
ne, ovvero la possibilità di darsi ordinamenti autonomi; e gli
ordinamenti autonomi stanno negli statuti e nei regolamenti dove
l'interferenza, l'intervento del potere centrale è stato ~ indubbiamente ~

molto ridotto. Questo vorrei dirlo e sottolinearlo ai fini di una
opportuna e serena considerazione dello sforzo che ha fatto la
Commissione per dilatare tutti gli spazi di autonomia possibile, pur
rimanendo in questa cornice generale che, lo ripeto, è fissata da quella
pesante riserva che lo Stato mantiene sulle finanze, sullo stato giuridico
e sull'ordinamento dei titoli di studio, che rappresentano tuttora delle
variabili non indipendenti, ma costanti del problema.

Fatte queste considerazioni circa l'università, mi soffermerò sulle
questioni connesse agli enti di ricerca. Come è noto, ogni ente di ricerca
ha alle spalle una legge istitutiva che gli affida una missione e che gli dà
forza. Certo, vi sono enti di carattere generale; tra questi, la legge n. 168
del 1989 aveva individuato il Consiglio nazionale delle ricerche,
l'istituto nazionale di fisica nucleare e gli Osservatori astronomici e
quello vesuviano, per i quali non vi è dubbio che la prevalenza della
missione di ordine scientifico generale fosse molto forte rispetto ad
attività di servizio o di altra natura. Quella legge aveva però aperto
anche la possibilità di una riconsiderazione di tutta questa ampia
materia introducendo la dizione «enti non strumentali di ricerca», che
aveva suscitato difficoltà interpretative non ancora superate. Va
indubbiamente sottolineato, a mio avviso, e anche in questa sede, che fu
saggia, nel 1989, la posizione del legislatore che decise di assimilare
questi grandi Enti di ricerca a quelle istituzioni di «alta cultura» ~ non
meglio definite ~ di cui parla la Costituzione. Infatti, l'effetto
promozionale ai fini dello sviluppo della scienza dell'attività svolta, fa di
questi enti delle istituzioni di alta cultura, come vuole la Costituzione,
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anche se essi sono soggetti a regolamenti che devono disciplinarne le
funzioni.

Tutte queste considerazioni riemergeranno nel corso del dibattito e
mi auguro vengano interpretate nella loro giusta misura, come ricerca
condotta da tutti, dopo molti anni, ai fini di un assetto complessivo e di
una traduzione in termini legislativi positivi di un dettato costituzionale
che non era stato ancora esplicitato in tutte le sue potenzialità. È chiaro
(lo sottolineo e mi riservo di ritornarvi in sede di replica, quando il
dibattito avrà offerto all'Assemblea ulteriori argomentazioni e valutazio~
ni) che tutto ciò non significa chiudere una fase ed entrare in una zona
di «stanca», appagandosi del risultato conseguito. Infatti, nel corso di
questa decima legislatura, abbiamo avviato un processo intensivo di
riconsiderazione dei problemi dell'università. In questo quadro, il
provvedimento in esame rappresenta un «atto dovuto» che ha l'intento
di applicare una parte del dettato costituzionale che non era stata
ancora completamente attuata. È il risultato di un impegno assunto dal
Governo e dal Parlamento all'inizio della legislatura, quando era in
carica il Governo presieduto dall' onorevole Goria.

Ma, accanto a questo provvedimento, ve ne sono altri sulla materia
universitaria, già approvati o in corso di esame, che formano un
complesso articolato di norme. Tra i provvedimenti già approvati,
ricorderò quello sul riordinamento didattico delle università, che già
presuppone funzioni di autonomia; e va ribadito, anche oggi, che le
previsioni contenute nella legge sul riordino della didattica nelle
università non potrebbero avere gli effetti auspicati se non entrasse in
vigore anche un provvedimento che conferisca maggiore autonomia
alle università, quanto meno in materia di statuti e di regolamenti.
Un'altra legge molto importante è quella sulla programmazione, che
aumenta le potenzialità delle università statali, dislocando meglio sul
territorio la rete delle strutture e consentendo una più adeguata
applicazione del principio della «pari opportunità», per tutti gli studenti,
di accedere agli studi superiori.

Tra i provvedimenti ancora in corso di esame vi è quello in materia
di diritto allo studio, ormai in avanzato stato di elaborazione. Si tratta di
un provvedimento estremamente importante, che potrà dare certezze,
stimoli e maggiore sicurezza nella applicazione allo studio a quella vasta
ed insostituibile «componente» delle università rappresentata dagli
studenti. Richiamo il fatto che gli studenti sono già stati doverosamente
considerati in questo provvedimento che stiamo esaminando anche
nella loro specificità di «componente essenziale», e dunque anche nella
loro capacità di partecipare con maggior peso alla gestione dell'ateneo.

Però, a maggior ragione, la posizione degli studenti dovrà essere in
qualche modo completata anche con l'esame del disegno di legge
riguardante il diritto allo studio, inteso quest'ultimo in tutta la sua
ampiezza, in tutte le valenze più moderne.

Vi sono tanti altri problemi che dovremo affrontare nella
discussione e nell'analisi dell'articolato tra i quali quello della revisione
delle norme per il personale sia dell'università sia degli enti. La
Commissione non ha ritenuto opportuno affrontare il problema in
questo momento ~ cioè in questa contingenza del disegno di kgge al
nostro esame ~ ma in qualche modo ha inteso aprire un discorso per
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proseguirIo nei prossimi mesi. Non vi è dubbio che ~ in questi ultimi
anni ~ è stata dedicata molta attenzione al problema del personale e
tutte le leggi, dal 1980 in poi, hanno avuto una forte componente
riguardante il personale. Ciò è giusto, perchè non si possono realizzare
le istituzioni senza pensare al personale che opera in esse, perchè sono
gli uomini che fanno le istituzioni, che le fanno camminare, che danno
loro una impronta e una capacità di rinnovamento, se questa si vuole
dare; le sanno far vivere, se si vogliono far vivere o le fanno morire, se si
vuoI farI e morire. Quindi, il privilegio ai problemi dell'uomo esiste,
indubbiamente, ma non si può lavorare in termini legislativi limitandosi
a considerare il problema del personale, senza mettere a punto, almeno
nelle linee essenziali, anche la questione relativa alle istituzioni e alle
strutture.

Riferendomi alle strutture, voglio alludere anche ad un altro grande
problema che bisognerà pur affrontare e sul quale credo che i tempi
siano non solo maturi ma urgenti: mi riferisco al problema delle
strutture fisiche dell'università, cioè l'adeguamento delle aule, dei
laboratori, dei servizi eccetera all'università di massa.

Certo, si potrà anche rispondere che forse diminuirà il potenziale
demografico dei prossimi anni, in rapporto al fatto che il boom
demografico delle generazioni del dopoguerra è già arrivato all'universi~
tà. Però ~ a parte la considerazione che dovremmo auspicarci un più
elevato tasso di passaggio dalle secondarie superiori all'università ~

dobbiamo tener conto anche. della qualità di molti servizi ancora
insufficienti. Comunque, dobbiamo mettere gli studenti in condizione di
lavorare meglio e i professori in condizione di insegnare meglio, anche
in ragione dell'attivazione del primo livello (diplomi). Senza dubbio,
riconosciamo ai precedenti Governi di essersi mossi su questa strada e
di aver fatto molti passi in questa direzione. Si consideri che il
«raddrizzamento» ~ chiamiamolo così anche se il termine non è molto
elegante ~ del rapporto tra docenti e studenti è ormai conseguito e il
problema ormai è diverso. Si tratta di far sì che non vi siano le
sperequazioni, ancora esistenti nell'ambito di alcune facoltà, di alcune
discipline, fra un eccesso di studenti e una carenza di docenti e, dunque,
vi è anche un problema di redistribuzione dei docenti che riguarda
alcune facoltà, alcune posizioni. Però, anche questo problema potrà
essere affrontato solamente se potremo disporre di migliori strutture..

Signor Ministro, so che vi è molta attesa riguardo al problema dei
grandi atenei, che rappresentano veramente situazioni di grande
difficoltà nel nostro paese. Purtroppo sotto questo aspetto non possiamo
paragonarci ad altri paesi europei o extraeuropei: purtroppo solo in
Italia vi sono questi casi di elefantiasi di alcune strutture. Gli studi di
sociologia universitaria (vi è in proposito un ramo scientifico e
dottrinale molto interessante) hanno messo in evidenza che la nostra
università si trova a metà strada fra l'università di massa, intesa come
numero di iscrizioni e di frequenze degli allievi, e l'università del
passato, con le caratteristiche intrinseche elitarie e monolitiche di tale
struttura. È allora necessaria una opera decisiva per uscire da questa
situazione, che può anche essere pericolosa agli interessi generali del
paese. Tutto ciò, senza dubbio, si può fare con grande volontà, impegno
e anche con messaggi giusti trasmessi al corpo docente, il quale deve
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assumersi queste grandi responsabilità ed essere consapevole del
momento che stiamo attraversando e che richiede un grande impegno
pur salvaguardando tutte le giuste prerogative costituzionali della
libertà di insegnamento e della libertà di ricerca. Credo debba maturare
in tutti la consapevolezza che in questo momento occorre qualcosa di
più, occorre cioè essere più generosi nei confronti di questa nobile
istituzione, che in qualche modo deve adeguarsi alla situazione europea.
Non parlo della notevole distanza che ancora esiste in certi settori con
altri paesi europei e che dovremo colmare nel giro di dùe o tre anni;
non parlo dei problemi della facoltà di medicina; non parlo di tanti
problemi specifici: voglio tuttavia sottolineare questa necessità che il
Parlamento si dedichi ~ come del resto sta facendo ~ molto

intensamente a risolvere questi problemi, mantenendo la massima
comunicazione possibile verso l'esterno ed, evidentemente, con il
mondo accademico, che deve più attivamente partecipare a questo
sforzo di adeguamento delle nostre università.

Per questi motivi, signor Presidente (mi rivolgo a lei che segue
sempre con grande attenzione questi dibattiti e la ringrazio di aver
incardinato questo provvedimento), mi piace ricordare che un tratto
della strada che stiamo percorrendo è cominciato nella settima
legislatura, quando lei era presidente della 7a Commissione e si
pervenne ad un testo globale di ristrutturazione e vera e propria
radicale riforma dell'università, che però non potè proseguire per la
caduta anticipata della legislatura, avvenuto per altri motivi e non certo
per dissensi sul problema universitario. Ma qualcosa abbiamo acquisito
stabilmente da quegli anni, lo abbiamo rielaborato e maturato di nuovo,
lentamente. Forse è finita la stagione dei grandi progetti universali di
riforma, come erano quelli portati avanti dal disegno di legge n. 2314
del ministro Gui, prima ancora dalla posizione Ermini con il ministro
Gonella e in seguito dalle ulteriori fasi legislative che si sono svolte à
prevalenza in quest'Aula. Evidentemente, sono dei progetti che proprio
per la loro grandiosità di obiettivi e la difficoltà intrinseca che comporta
ogni passaggio sono destinati ad incontrare grande difficoltà parlamen~
tare per l'approvazione.

Invece, introducendo il metodo del lavoro su gruppi limitati di
problemi, pur tenendo la cornice generale ben presente, si dà la
possibilità di adeguare in itinere l'orientamento del Parlamento alle
necessità ricorrenti con una maggiore flessibilità.

Questo credo sia il metodo migliore adottato anche negli ultimi
tempi dalla Commissione, e mi fa molto piacere sottolinearne l'impor~
tanza.

Vorrei chiudere queste mie precisazioni alla relazione scritta
evidenziando anche ai colleghi, oltre che al Ministro e al Presidente che
dovrà poi verificare la praticabilità regolamentare della proposta, il fatto
che non abbiamo potuto esaminare il problema del reclutamento del
personale che era inserito all'articolo 20 del primitivo testo governativo.

Noi manteniamo la nostra attenzione su questo problema, che
riteniamo altrettanto importante rispetto agli altri già affrontati. Però
abbiamo giudicato che, proprio perchè era necessario essere espliciti ed
esaustivi per una riforma della legge n. 28 del 1980 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, non potevamo affrontare
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quasi di risulta la questione, nella legge organizzativa delle «strutture»,
mentre è preferibile parlarne in sede autonoma.

Questo è il punto a cui è arrivata la Commissione e, se volessimo
proporre in maniera formale lo stralcio dell'articolo 20 del primitivo
disegno di legge n.1935, presentato dal Governo e questa proposta
venisse accettata, potremmo avere a disposizione uno strumento
legislativo già «incardinato», che potrebbe essere ripreso in esame dalla
Commissione non appena possibile. Ad esso il Governo nella sua libera
autonomia di giudizio potrebbe sempre apportare ~ come del resto mi
pare sia volontà già espressa dal Ministro ~ ulteriori emendamenti o
anche nuovi strumenti legislativi, che potrebbero essere affiancati e
dare sostegno a questa ipotesi. Ma se questa proposta viene accolta,
dovremmo anche stralciare per coerenza gli articoli 8, 16, 17 e 19 del
disegno di legge n. 26, presentato come primo firmatario dal senatore
Cavazzuti, già abbinato nella discussione a quello governativo (che
dovrebbero andare a costituire un autonomo disegno di legge che
riguardi i problemi del personale); inoltre non verrebbe assorbito il
disegno di legge presentato dal senatore Condorelli ed altri senatori, che
riguarda quasi per intero problemi di personale e non di struttura ~

provvedimento che avevamo abbinato al disegno di legge n. 1935 nella
previsione che si lavorasse anche sull'articolo 20 ~ ; infine si dovrebbe
stralciare anche il capo secondo del disegno di legge n. 1813, presentato
dal senatore Filetti e da altri senatori, che anch'esso riguarda problemi
del personale.

Penso che questa decisione dovremo pure dibatterla quando
arriveremo ad esaminare l'articolo 20. Nel frattempo, ho voluto fare
questa ricapitolazione delle linee politiche generali, assunte dalla
Commissione e che il relatore ha sostenuto, dando conto sin da questo
momento alla Presidenza del Senato e al Ministro di questa possibilità
che viene offerta anche dal Regolamento e che può costituire un
messaggio da dare anche agli interessati: cioè che concretamente non ci
dimentichiamo affatto del problema del personale ma desideriamo
affrontarlo nella sede più idonea. (Applausi dal centro, dal centro~
sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bompiani per la sua esposizio~
ne ed anche per il ricordo delle comuni battaglie.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non sono ancora esauriti i lavori
di Commissione riguardo ai disegni di legge. di conversione dei
decreti-legge n.409, sui trattamenti di pensione, n.410, sui sistemi
ferroviari passanti, e n. 414, sulle zone colpite dal terremoto e da altre
avversità atmosferiche. La loro trattazione in Assemblea deve quindi
essere rinviata.

Quanto alla data in cui la discussione potrà avere luogo, ricordo che
~ secondo il calendario adottato all'unanimità il 15 gennaio ~ per la
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concomitanza dei lavori del Congresso del Partito comunista la
prossima settimana il Senato non si riunirà.

Di conseguenza, in via eccezionale e senza che ciò costituisca
precedente rispetto a quanto disposto sui termini di discussione dei
decreti in prima lettura al Senato dall'articolo 78 del Regolamento, una
norma che ha rivelato tutta la sua importanza in questi anni, la
discussione verrà differita alla settimana dei nostri lavori che inizia il 5
febbraio.

Dobbiamo del resto tener presente che i termini in questione, per i
decreti~legge che ho ricordato, scadono appunto il 4 febbraio (mi riferisco
ai 30 giorni previsti per il loro esame) e che la loro discussione in Aula era
stata disposta con un anticipo rispetto ai termini, proprio in previsione del
periodo di sospensione dell'attività del Senato che è stato stabilito dal
calendario. In sostanza, le Commissioni hanno avuto a disposizione
soltanto venti giorni rispetto ai trenta previsti dal Regolamento.

La discussione dei disegni di legge di conversione dei suddetti
decreti~legge verrà pertanto iscritta nelle sedute del Senato previste per
la settimana dei nostri lavori che inizia il 5 febbraio. Effettueremo
pertanto una sorta di recupero e non costituisce precedente il fatto che
questa volta, per circostanze in qualche misura eccezionali, non siamo
riusciti a rimanere, non certo per colpa dei senatori, nell'ambito dei
trenta giorni previsti.

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, prendo atto un po' a malincuore
dell'annuncio che lei ha testè fatto relativamente al rinvio dell'esame di
questi provvedimenti, e mi riferisco in modo particolare a quello
relativo alla rivalutazione delle vecchie pensioni, anch'esso differito, per
quanto riguarda l'esame, al 5 febbraio prossimo, per le ragioni da lei
spiegate. Voglio però fare una precisazione in Aula, dopo averla fatta in
Commissione. Le Commissioni riunite Il a e l a avevano già concluso i
lavori per l'esame del provvedimento: l'ulteriore iter non può aver
luogo perchè il Governo è stato incapace ~ voglio usare questo termine
~ di garantire la copertura finanziaria del provvedimento.

Non c'è quindi stato ritardo nel lavoro delle Commissioni, perchè
anzi i senatori che ne fanno parte erano in grado di sottoporre i
provvedimenti in Aula. Infatti, tutti gli emendamenti sono stati
approvati dalle Commissioni, ad eccezione di quello relativo alla
copertura finanziaria. La cosa è preoccupante perchè il Governo ha
presentato un disegno di legge a firma del Presidente del Consiglio, del
Ministro del tesoro, del Ministro del lavoro e del Ministro della funzione
pubblica indicando una copertura finanziaria inesistente; al momento di
passare alla approvazione del provvedimento, la Commissione bilancio
ha chiesto conto di ciò al Governo proponendo di non procedere oltre
nell'esame per mancanza di copertura finanziaria. Il Governo non è
stato in grado nelle giornate scorse e nella convulsa giornata di oggi di
indicare una copertura finanziaria al provvedimento per divisioni fra i
singoli Ministri del lavoro, del tesoro e delle finanze.
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Ho voluto ricordare queste cose perchè tale fatto ripropone ancora
una volta il problema della copertura finanziaria di certi provvedimenti:
in questo caso specifico non ha «splafonato» la Commissione con i suoi
emendamenti, dal momento che la Commissione bilancio ha dichiarato
ammissibili gli emendamenti presentati dalla Commissione di merito,
ma è il Governo che non è stato in grado di garantire la copertura
finanziaria su un provvedimento, signor Presidente, largamente atteso
da milioni di pensionati italiani. Sono tre anni che si attende la
rivalutazione delle vecchie pensioni, delle cosiddette pensioni di annata;
oggi il provvedimento viene rinviato e quindi il Senato lo esaminerà in
ritardo rispetto alla previsione dell'articolo 78 del nostro Regolamento,
ma voglio precisare che le responsabilità di tale ritardo non risiedono
nei comportamenti delle Commissioni riunite ma esclusivamente nelle
mancate scelte del Governo che non è stato in grado di indicare la
copertura finanziaria.

Signor Presidente, ho voluto ricordare a lei e ai colleghi questi fatti
e, se mi consente, vorrei rivolgerle una sollecitazione: che, proprio per
l'attesa che c'è attorno a questo provvedimento, la prossima Conferenza
dei Capigruppo possa inserire ai primi punti all'ordine del giorno
l'esame in Aula di questo provvedimento, come da lei annunciato, con
l'obiettivo di approvarlo rapidamente e trasmetterlo all'altro ramo del
Parlamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

TOTH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che
condividere il rammarico e l'amarezza del collega Antoniazzi per il
ritardo nell'approvazione di questo provvedimento. In effetti le
Commissioni riunite 1" e Il" erano riuscite a raggiungere l'accordo su
un testo concordato, apportando numerosi emendamenti, che determi~
navano ugualmente problemi di copertura; tuttavia nella giornata di
oggi la ristrettezza dei tempi ha impedito di trovare la copertura che
l'articolo 81 della Costituzione richiede.

Devo dire però che è anche un indice di responsabilità aver
soprasseduto alla decisione in Aula, perchè questo ci consente di non
toccare, o per lo meno di difendere il testo che le Commissioni riunite
hanno approntato e di consentire al Governo di trovare la copertura ne~
cessaria.

Dobbiamo inoltre tener conto di una situazione che ha aggravato la
nostra posizione ritardando i lavori, cioè la recentissima sentenza della
Corte costituzionale che senza dubbio ha esercitato una certa influenza
perchè nei lavori in Commissione abbiamo dovuto anche adeguare la
legislazione alle pronunce della Corte costituzionale. Da qui è derivata
anche la difficoltà per il Governo di trovare una copertura adeguata.

La questione è attualmente allo studio sia della Commissione
bilancio sia dei Ministeri competenti e ritengo che dover rinviare la
conclusione dell'iter del provvedimento, anche per lo svolgimento del
congresso del Partito comunista, non debba comunque farci perdere la
fiducia nella possibilità di approvare il testo così come formulato dalle
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Commissioni riunite e arrivare quindi ad una decisione che tanti
pensionati attendono e che rientra fra gli impegni del Gruppo
parlamentare democristiano, come di tutti i Gruppi presenti nelle
Commissioni riunite, cioè quello di effettuare la conversione in legge
nei tempi previsti.

Ritengo quindi che il Governo senz'altro riuscirà a trovare nelle
more la copertura necessaria ad affrontare questo problema così
anno so e così vicino alla sensibilità di tutti, in modo che sia possibile
concludere felicemente l'iter di questo provvedimento senza dover
rinunciare ai valori di carattere sociale e di giustizia perequativa che le
Commissioni riunite sono riuscite a realizzare nell'accordo di tutti i
Gruppi, all'unanimità. (Applausi dal centro).

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, milioni di pensionati aspettavano
questo provvedimento per la perequazione delle pensioni. Purtroppo
non si è arrivati ad una soluzione e quello che mi dispiace è che ciò si
sia fatto passare come incapacità delle Commissioni di portare a
termine l'esame del provvedimento, invece di mettere in rilievo come
sia stato il Governo ad aver fatto mancare la copertura. È veramente as~
surdo.

VECCHI. Il senatore Toth non ha ragione, ha sostenuto delle tesi
che non sono esatte. (Commenti del senatore Toth).

PONTONE. È assurdo che si verifichi questo. Almeno si dica la
verità: è necessario che i pensionati lo sappiano. Io mi auguro che il
Governo trovi la copertura ~ che allo stato si dice sia di 2.000 miliardi ~

perchè qualora non la si dovesse trovare si dovrebbe riflettere sul fatto
che la Banca nazionale del lavoro, espressione del Governo, ha trovato
3.500 miliardi da dare a Saddam Hussein, e non si riesce a reperire
2.000 miliardi per i pensionati italiani! Questa è la protesta che io volevo
significarle. (Applausi della senatrice Ferraguti).

PRESIDENTE. Voglio ricordare che nel mio precedente intervento
avevo detto che non esistevano responsabilità del Senato, il chè
evidentemente faceva capire che non dipendeva nè dalle Commissioni
nè dai senatori (e con questo rispondo a tutti) il ritardo, che ha appunto
altre cause e altre radici che sono state qui illustrate.

Per me l'essenziale è ribadire le modalità del nostro sistema di
affrontare i decreti~legge, perchè noi, solo mantenendo fermo questo
sistema, possiamo indurre il Governo a ridurre la mole dei decreti~legge
o per lo meno a proporzionarla alle esigenze, una delle quali è
certamente quella dei pensionati, su cui non c'è dubbio circa la
necessità e l'urgenza.

Ritengo quindi che possiamo dire con chiarezza che il Senato in
tutta questa vicenda non ha alcuna colpa.
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Il ministro Ruberti ha sentito e potrà riferire al Governo lo stato di
disagio che esiste sulla questione della copertura di questo provvedi~
mento e la sollecitazione a trovare idonee soluzioni.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 5 febbraio 1991

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo stati esauriti o rinviati
tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei
lavori dell' Assemblea, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 febbraio
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

~ CAVAZZUTI ed altri. ~ Norme per l'attuazione dell'articolo
33 della Costituzione (autonomia delle università e delega al
Governo per il finanziamento delle università (26).

~ CONDORELLI ed altri. ~ Nuove norme per il reclutamento e
la promozione del personale docente universitario ed altri provve~
dimenti per l'università (1483).

~ FILETTI ed altri. ~ Ristrutturazione dell'ordinamento univer~
sitario (1813).

~ PECCHI OLI ed altri. ~ Autonomia delle università e degli enti
pubblici di ricerca (2047).

La seduta è tolta alle (ore 19,20).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 483

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:

«Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva»
(2622).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'inizativa dei sena~
tori:

AZZARÀ, DELL'OSSO, SPOSETTI, GALEOTTI, MAZZOLA, GUIZZI e CORTESE. ~

«Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto
1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore dell'editoria» (2624);

VALIANI, CAPPUZZO, FERRARI~AGGRADI, FABBRI, GUALTIERI, LAMA, POLI,

ARFÈ, BONO PARRINO, SIGNORI e BOLLINI. ~ «Contributo dello Stato a

favore delle associazioni combattentistiche» (2625);

ALIVERTI, SPITELLA, GUZZETTI, BOGGIO, GOLFARI, BERLANDA, ClTARISTl,

FONTANA Elio, COLOMBO e FONTANA Alessandro. ~ «Interventi di
completamento delle opere di stabilizzazione del Duomo di Corno»
(2626).

Disegni di legge, assegnazione

il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

Deputati BARGONEed altri. ~ «Modifiche al regio decreto~legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti
disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procurato~
re» (2006~bis) (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con
messaggio motivato, per una nuova deliberazione, a norma dell' articolo
74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo
parere della 1a Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con
lettere in data 4 gennaio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.
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Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1,
del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a
disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli
Organismi comunitari.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 23 gennaio 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 11~ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n.468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, una
relazione sulle implicazioni finanziare derivanti dalla sentenza del
Consiglio di Stato n.S96 del 1989, in materia di applicazione
dell'articolo 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei
confronti dei funzionari della Polizia di Stato e degli ufficiali dei Corpi di
polizia (Doc. XCI, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 1a e alla sa Commissione perma~
nente.

Interpellanze

GAMBINO, IMPOSIMATO, VITALE, SCIVOLETTO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~

Premesso:
che fin dal 24 luglio 1990 è stata presentata l'interpellanza

2~00446 con la quale veniva segnalata la drammaticità della situazione
dell'ordine pubblico in provincia di Agrigento, causa del verificarsi di
una serie impressionante di gravissimi episodi delittuosi, anche di
natura stragista, rimasti impuniti, che hanno minacciato gravemente la
pacifica convivenza delle popolazioni locali;

che l'allarme lanciato da numerosi senatori non ha trovato eco nè
sul piano della doverosa risposta parlamentare, nè su quello delle
iniziative concrete per l'attuazione della legge antimafia attraverso il
rafforzamento degli uffici giudizi ari del pubblico ministero, del
tribunale e della pretura di Agrigento e del suo circondario, nonchè
delle forze dell'ordine dislocate in quell'area;

che il mancato potenziamento dell'apparato investigativo e
repressivo ha impedito una lotta efficace contro l'espandersi del
fenomeno mafioso;

che la pericolosità estrema della criminalità organizzata ha
trovato la sua espressione più eclatante nell'assassinio del giudice
Rosario Livatino, impegnato nell'applicazione della «legge Rognoni~La
Torre»;

che la gravità della situazione di Agrigento è stata più volte
denunciata dalle assemblee degli avvocati e dei procuratori legali che
fin dal 26 novembre 1990 hanno proclamato l'astensione dalle udienze
civili e plenarie per sollecitqre la soluzione da parte del Governo dei
problemi della giustizia;

che nell'ultima assemblea del 19 gennaio 1991 gli avvocati ed 'i
procuratori legali di Agrige!lto hanno deliberato di continuare lo stato
di astensione da tutte le udienze, civili e penali, nonchè di sollecitare la
copertura dei posti vacanti presso il tribunale, la procura e la pretura di
Agrigento;
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che tali rilevanti, pressanti e reiterate richieste di magistrati,
avvocati e parlamentari sono state particolarmente disattese;

che infatti, a distanza di quattro mesi dall'omicidio del giudice
Livatino ed a conclusione di un anno durante il quale sono stati
consumati nella provincia 52 omicidi (sono già 3 gli omicidi consumati
nei primi 14 giorni dell'anno 1991), non si è registrato alcun segnale che
dimostri una maggiore attenzione del Governo ai problemi di
funzionalità degli uffici giudiziari e di quelli di polizia;

che, quanto agli uffici giudiziari, e in particolare alla procura
della Repubblica presso il tribunale ed al tribunale, non si è provveduto
alla copertura degli organici;'sono stati assegnati, infatti, solo un uditore
giudiziario alla pretura, che in atto vede in servizio 3 sostituti su 5, e 3
uditori al tribunale che ha 4 posti vacanti;

ch~ questi uditori assumeranno lè funzioni soltanto nel pmssimo
mese di maggio e non è da escludere che di lì a poco possano verificarsi
in entrambi gli uffici nuove vacanze;

che nella determinazione degli organici e nella copertura dei
posti il Governo non tiene conto delle particolari emergenze ed
esigenze che la criminalità mafiosa determina nel circondario, nè tiene
conto del fatto che la sede di Agrigento è ad alto indice di avvicenda~
mento;

che, per quanto concerne gli apparati di polizia, dopo un iniziale
rafforzamento

. della questura, si è registrato, quanto meno con
riferimento alla strutture investigative, un rapido ritorno alla «nor~
malità» ;

che nelle settimane successive al delitto Livatino non SI e
registrata alcuna iniziativa da parte del Ministero di grazia e giustizia,
anche se l'attività giudiziaria nel settore civile è di fatto bloccata, nè
l'applicazione temporanea degli uditori da parte del. presidente della
corte di appello può risolvere, neppure in parte, il problema, come è
stato denunciato ed evidenziato dagli avvocati e dai procuratori legali di
Agrigento,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
a) quali iniziative concrete ed urgenti il Ministro di grazia e

giustizia intenda assumere per un adeguato ampliamento degli organici
degli uffici giudiziari civili e penali di Agrigento e per la immediata
copertura dei posti vacanti, nonchè per il rafforzamento delle strutture
amministrative di supporto;

b) quali iniziative concrete il Ministro dell'interno intenda
assumere con urgenza per il rafforzamento della questura di Agrigento,
dei commissariati di pubblica sicurezza di recente costituzione (Palma
di Montechiaro e Canicattì);

c) se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover
assumere le necessarie iniziative, legislative ed organizzative, al fine di
risolvere ed avviare a soluzione i problemi di crisi della giustizia civile,
ripetutamente denunciati dagli avvocati e dai procuraton legali di
Agrigento, al fine di consentire la ripresa delle udienze civili e penali e
di evitare i gravi problemi determinati dalla paralisi della giustizia.

(2~00523)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAMA, MACIS, ANTONIAZZI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza che ai titolari di rendite e indennità INAIL del
circondario di Iglesias non sono stati corrisposti i ratei che dovevano
essere pagati nei primi giorni del dicembre 1990 per un disguido dei
relativi assegni bancari ~ la cui responsabilità viene rimpallata tra l'ente
previdenziale e l'istituto di credito;.

quali iniziative urgenti intenda assumere per garantire il regolare
pagamento ai lavoratori che hanno atteso fino ad oggi con grande
pazienza pur trovandosi in condizioni economiche di grave disagio.

(4~05836)

ROSATI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere quale sia lo stato
di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente «Nuove
norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento», e quali previsioni sui tempi possano farsi in
ordine ai seguenti adempimenti:

1) emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 4 della suddetta
legge, i quali devono regolare le modalità per l'iscrizione al registro
nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della
progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e
lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento, e 'regolare
altresì il funzionamento della commissione per la tenuta di detto regi~
stro;

2) istituzione del Comitato interministeriale per gli scambi di
materiale di armamento per la difesa di cui all'articolo 6 della legge;

3) istituzione del Comitato consultivo per l'esportazione, l'impor~
tazione ed il transito di materiali di armamento di cui all'articolo 7 della
legge;

4) costituzione dell'ufficio di coordinamento della produzione di
materiali di armamento di cui all'articolo 8 della legge;

5) emanazione del regolamento contenente le norme di esecuzio~
ne della legge che, ai sensi dell'articolo 29, avrebbe dovuto essere
emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge 'stessa;

6) trasferimento al Ministro degli affari esteri delle competenze,
già spettanti al Ministro della difesa ed al Ministro del commercio con
l'estero, relative al rilascio delle autorizzazioni alle trattative ed
all'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

In particolare si chiede di conoscere quali conseguenze siano
prevedibili a causa dei ritardi della normativa amministrativa e
regolamentare e quali garanzie si possano comunque avere circa la
osservanza della sostanza innovativa della legge sul commercio delle
armi.

(4~05837)
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TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Premesso:

che è in atto un diffuso e generale malcontento sfociato in
agitazioni di massa dei produttori agrumicoli della provincia di Reggio
Calabria a causa della riduzione da 258 a 223 lire al chilogrammo del
prezzo degli agrumi destinati all'industria di trasformazione;

che alla riduzione del prezzo stabilito nell'accordo interprofessio-
naIe per l'attuale campagna si aggiunge la decisione del Governo
italiano di annullare il contributo aggiuntivo di lire 26 che 10 scorso
anno è stato erogato ai produttori agrumicoli;

che la riduzione del prezzo e l'abolizione del contributo
integrativo statale provoca una contrazione del reddito di oltre 60 lire al
chilogrammo, che rappresenta oltre il 20 per cento rispetto. al prezzo
complessivo praticato nella scorsa annata;

che tale riduzione del prezzo penalizza soprattutto la provincia di
Reggio Calabria e particolarmente la Piana di Gioia Tauro dove le
arance sono prevalentemente destinate alla trasformazione,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno e
necessario che il Governo adotti urgentemente misure adeguate per
fronteggiare una legittima protesta dei coltivatori e dei produttori
agrumicoli per garantire almeno il prezzo praticato lo scorso anno,
impedendo un grave danno all'economia e al settore e pesanti
conseguenze sociali in un'area già colpita dal degrado e dall'emargina~
zione.

(4-05838)

PERUGINI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per conoscere quali criteri
siano stati seguiti nella nomina dei componenti del Consiglio superiore
di sanità e se le scelte operate tengano conto delle realtà scientifiche ed
universitarie di tutto il territorio nazionale. Sarebbe, quindi, opportuno
fornire l'elenco delle persone nominate, con a fianco la residenza ed il
luogo di lavoro.

(4-05839)

BOLDRINI, BOFFA, PIERALLI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

Premesso:
che, su informazioni documentate dalla comunità curda in

Europa, ci giungono notizie inquietanti circa la prosecuzione da parte
del Governo della Turchia, stato membro della NATO, della politica di
dura repressione del popolo curdo residente nelle regioni orientali e
delle comunità curde trasferite forzosamente nelle regioni occidentali
di questo paese. Tale politica è resa più aspra dalle limitazioni dei diritti
dell'uomo particolarmente acutizzate dall'inizio del mese di agosto del
1990;

che, a partire da questo periodo, sono stati evacuati e parzialmen-
te distrutti i seguenti villaggi: Zengesor, Kusur Hedik, Menge,
Saberdiyan, Medresa, Saxure, Dibekin. A Lice, nel dicembre 1990,
manifestanti per il rispetto dei diritti umani sono stati malmenati, feriti;
due sono stati uccisi. Gli abitanti delle cittadine di Panav, Dahblo,
Kaniya, Feyzo, Quna-Xecikan sono stati deportati. Azioni di rastrella-
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mento e la dichiarazione di coprifuoco sono state realizzate in molti
centri e zone delle regioni del Kurdistan turco,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo italiano non
intenda assumere peculiari iniziative verso il Governo turco e la
Comunità europea per assicurare il rispetto dei fondamentali diritti del
popolo curdo e per il riconoscimento delle sue richieste.

(4~05840)

ANGELONI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Preso atto che, finalmen~
te, il Ministero dell'ambiente con lettera del 31 dicembre 1990
n. 5623/AMB/23 ha risposto alle interrogazioni parlamentari 4~01970 e
4~05087 rispettivamente del 20 luglio 1988 e 12 luglio 1990 concernenti
la richiesta. di dichiarazione della zona industriale apuana quale «area
ad alto rischio di crisi ambientale»;

rilevato che la suddetta risposta, per qualche aspetto interessante,
precisa che la zona industriale apuana non è stata dichiarata area ad alto
rischio ambientale, ma non specifica i motivi in base ai quali è stato
negato il richiesto riconoscimento;

atteso che gli enti 10ca1i interessati hanno ulteriormente rinnova~
to la richiesta e che recentemente il Presidente della regione Toscana ha
dichiarato alla stampa che «se il Governo non accetterà la richiesta di
dichiarare la provincia di Massa Carrara area a rischio ambientale, la
regione sarà costretta a riesaminare il richiamo governativo alle sue
responsabilità istituzionali dello scorso 12 ottobre», il che equivale a
dire in pratica che senza tale dichiarazione la regione declinerà le
responsabilità sulla bonifica Farmoplant;

considerato che le ragioni che indussero le rappresentanze
istituzionali locali e parlamentari e quelle sindacali a sollecitare, con
convinta determinazione, la dichiarazione di riconoscimento di area ad
alto rischio ambientale permangono intatte e, se possibile, aggravate,

l'interrogante rinnova la sua richiesta per sapere:
se, alla luce di quanto precede, la zona industriale apuana possa

essere, finalmente, dichiarata area ad alto rischio ambientale;
se, nel malaugurato caso venisse confermato il diniego, possano

essere fornite èhiare ed esaurienti spiegazioni circa le vere ragioni
addotte a giustificazione del diniego stesso.

(4~05841)

VELLA. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per
gli affari sociali. ~ Premesso:

che nell'ottobre del 1990 il sindaco del comune di Amatrice
(Rieti) emanava un'ordinanza disponendo l'allontanamento di un cane
guida dal locale dove un centralinista cieco svolgeva le sue funzioni;

che il prefetto di Rieti annullava tale ordinanza dietro ricorso
dell'Unione italiana ciechi;

che il sindaco di Amatrice successivamente notificava un ordine
di servizio al centralinista cieco, ribadendo le disposizioni contenute
nell'annullata ordinanza;

che l'interessato ha proposto ricorso al TAR contro l'ordine di
servizio emanato dal sindaco;
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che è stato dimostrato il buono stato di salute del cane;
che il provvedimento sindacale appare contrario alle leggi 14

febbraio 1974, n. 37,25 agosto 1988, n. 376, e agli articoli 2, 3 e 4 della
Carta Costituzionale, nonchè agli articoli 10 e 26 della Carta sociale eu-
ropea;

che tutta la normativa in materia tende a tutelare i diritti dei
portatori di handicap, a rimuovere ogni ostacolo al pieno sviluppo della
persona umana e a realizzare misure di miglioramento in ogni settore di
attività;

che per quanto concerne i non vedenti in particolare le
normative in materia garantiscono il diritto ad essere accompagnati da
cani guida in ogni spostamento e considerano inscindibile e essenziale il
rapporto tra non vedente e cane guida;

che,' ai fini della giusta. considerazione e del rispetto della
personalità del non vedente, occorre comprendere il rapporto psicolo-
gico che lega l'handicappato al cane guida in ogni istante della attività
lavorativa e di ogni altra attività;

che l'interpretazione non corretta delle norme operata da parte
del sindaco, oltre a ledere i diritti dell'interessato, potrebbe essere
seguita da altre amministrazioni con grave nocumento per la categoria
dei non vedenti;

che l'Unione italiana ciechi ha inoltrato esposto ai Ministeri
dell'interno e degli affari sociali,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) se i' Ministeri interessati possano disporre una ispezione nel

comune di Amatrice tesa ad accertare lo svolgimento dei fatti e la
situazione in cui attualmente opera il dipendente non vedente;

b) se non si ritenga opportuno emanare circolari interpretative
tese ad assicurare al non vedente, anche nel posto di lavoro, la continua
vicinanza con il cane guida e ad indirizzare le pubbliche amministrazio~
ni a predisporre locali idonei ai fini del raggiungimento di una finalità
sociale prioritaria ed irrinunciabile.

(4-05842)

ZECCHINO. ~ Al Ministro dJ grazia e giustizia. ~ Premesso che le
carenze di organico dei magistrati del tribunale di Ariano Irpino
(Avellino) hanno di fatto paralizzato l'amministrazione della giustizia in
quel circondario (con una pendenza di circa 3.000 processi civili in
tribunale ed oltre 2.500 in pretura);

tenuto conto che l'ordine forense di Ariano Irpino ha deliberato
l'astensione a tempo indeterminato da tutte le udienze civili e penali per
sollecitare la normalizzazione dell'attività giudiziaria,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui non si provvede
con la dovuta tempestività a ricoprire i posti di magistrati, presso il
tribunale di Ariano Irpino, resi vacanti da una serie di trasferimenti.

(4~05843)

FIORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere quale
fondamento abbia la notizia pubblicata, in data 24 gennaio 1991, da «La
Stampa» di Torino secondo la quale il magistrato Carlo Sammarco,
presidente della corte d'appello che ha annullato il lodo Mondadori,
sarebbe candidato alla poltrona di commissario della Consob.

(4-05844)


