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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 28 febbraio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Barca, Bo, Boldrini,
Calvi, Cortese, De Vito, Evangelisti, Foschi, Franchi, Kessler, Lama,
Leone, Nepi, Senesi, Tornati, Vecchietti, Vercesi, Volponi. ' .

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo, a
Budapest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Fassino e
Fioret, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa; Poli, a Vienna, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del
Nord; Ferrara Pietro e Imposimato, a Siracusa, per attività della
Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali similari.

Giunta per il Regolamento, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Vitale è stato chiamato a far parte della
Giunta per il Regolamento.

Giunta per gli affari delle Comunità europee, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Spetic è stato chiamato a far parte della
Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 6 marzo, pervenuta il giorno
successivo, la senatrice Moro ha comunicato di aderire, come
indipendente, al Gruppo della Rifondazione Comunista.
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Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi il senatore Libertini.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali similari, variazioni nella com-
posizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali similari il senatore Gambino, in sostituzione
del senatore Vitale.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle
stragi, composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle
cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi il
senatore Vitale.

Governo, nomina a Commissario straordinario del Governo del
Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezio-
ne civile

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole
Giulio Andreotti, ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 8 marzo 1991

Informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, su mia proposta
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto in
data odierna ha nominato a norma dell'articolo Il della legge n. 400 del
1988 il Ministro per il coordinamento della protezione civile on. dotto
Vito Lattanzio Commissario straordinario del Governo, per un periodo
di tre mesi, con il compito di coordinare le iniziative ed ogni altra
attività delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti interessati,
necessarie per fronteggiare i problemi conseguenti allo straordinario
afflusso in Italia di cittadini albanesi.

Giulio ANDREOTTI»
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Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 7 marzo 1991, è stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle finanze
e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica:

«Conversione in legge del decreto~legge 7 marzo 1991, n.68,
recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas
metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per tal une
concessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e
contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di
carattere eccezionale e temporaneo» (2693).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 9 marzo 1991, in sede
referente, alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ
pareri della 1", della sa, della 8a e della loa Commissione.

È stato inoltre deferito alla la Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

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

Discussione dei disegni di legge:

«Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di conteni-
mento della spesa sanitaria» (2375) (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri);

«Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali e
istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria»
(233), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18,47,49, 51,65 e 66 della
legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente l'istituzione del
Servizio sanitario nazionale» (1020), d'iniziativa del senatore
Melotto e di altri senatori;

«Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie
locali e per il controllo sugli atti degli amministratori» (1679),
d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre
1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale»
(1879), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori.
(Votazione finale ,qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di
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contenimento della spesa sanitaria», già approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di
iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati
Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri, e dei connessi disegni di
legge: «Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali
e istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria»,
d'iniziativa dei senatori Bompiani, Jervolino Russo, Melotto, Condorelli,
Pinto, Ceccatelli, De Cinque, San talco, Boggio, D'Amelio, Ruffino,
Salerno, Azzarà, Bernardi, GoHari, Parisi, Busseti e Chimenti; «Modifica
degli articoli IO, 13, 14, 15, 17, 18,47,49, 51, 65 e 66 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario
nazionale», d'iniziativa dei senatori Melotto, Bompiani, Elia, Azzaretti,
Coviello, Pinto, Emo Capodilista, Perina, Manzini, Azzarà, Lauria e
Cortese; «Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità
sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori»,
d'iniziativa dei senatori Filetti, Signorelli, FIorino, Franco, Gradari, La
Russa, Mantica, Misserville, Moltisanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrel~
li, Sanesi, Specchia e Visibelli; «Norme a parziale modifica ed
integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione
del Servizio sanitario nazionale», d'iniziativa dei senatori Tedesco Tatò,
Berlinguer, Imbrìaco, Ranalli, Meriggi, Dionisi, Torlontano e Zuffa.

La relazione del senatore Zito è stata stampata e distribuita.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Dionisi. Ne ha facoltà.

DIONISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo ancora
una volta esprimere il nostro rammarico per il clima di indifferenza e
per la scarsa partecipazione dei Gruppi al dibattito su un disegno di
legge che affronta una problematica di grande impatto sociale, che
attiene alla qualità della vita dei cittadini e all'esercizio del diritto
fondamentale alla salute e alla vita. È prevalsa, evidentemente, la logica
della delega agli addetti ai lavori della Commissione (tra i quali fino a
poco tempo fa vi era anche il sottoscritto), ai quali credo vada dato atto
dell'impegno profuso e della quantità di lavoro svolto con riferimento
alla tematica della riforma sanitaria, ma purtroppo anche degli effetti
nefasti sulla salute dei cittadini che saranno prodotti dalle modifiche
proposte alla riforma del sistema sanitario nazionale e che hanno già
provocato dure reazioni e autorevoli prese di posizione da parte dei
rappresentanti delle associazioni per i diritti dei malati e degli operatori,
nonchè, a dire il vero, troppo modeste proteste da parte dei sindacati
confederali.

Le novità e le divisioni, anche quelle clamorose che ci riguardano,
intervenute negli ultimi tempi nei partiti e nella vita politica del nostro
paese, sono la conseguenza di differenziazioni culturali, analisi diverse
della realtà, impostazioni e scelte differenti nell'affrontare la complessi~
tà contemporanea e nel prospettare risposte sul modello della
produzione e dei consumi, sull'organizzazione dei servizi sociali e
sull'assetto istituzionale: in definitiva, sulle relazioni tra gli individui e
tra le diverse classi e ceti sociali in una fase in cui i segnali di recessione
economica, il distacco dei cittadini dallo Stato e la loro insoddisfazione
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per la qualità dei servizi ricevuti, nonchè la stessa recente drammatica
esperienza della guerra nel Golfo, come' rispòsta conservatrice alla
situazione attuale, indicano che siamo alla fine del ciclo neoliberista. Vi
sono, d'altro canto, segnali di una ripresa di attenzione dei cittadini
verso le scelte dei partiti e di una nuova volontà di appropriarsi della
politica per determinare le scelte.

Siamo tutti consapevoli che le forze politiche legittimeranno il loro
peso nelle istituzioni ed il loro ruolo di governo, anche dall'opposizione,
con la .capacità di affrontare e risolvere i problemi dello sviluppo e di
ridisegnare un nuovo Stato sociale che superi la concezione statalistica
che ha caratterizzato il nostro modello capitalistico non meno di quello
del socialismo reale, senza abbandonare i cittadini alle ingiustizie
prodotte dall'anarchia del mercato.

Noi del Gruppo della Rifondazione comunista abbiamo coscienza
che la rimessa in campo dell'idealità della cultura comunista nella sua
specificità italiana, per la presenza di una forza autonoma anticapitalisti-
ca nel nostro paese, darà risposta ad una necessità della nostra
democrazia, se sapremo sviluppare una nuova cultura della realtà ed
una rinnovata critica al modello di sviluppo capitalistico come si è
configurato in questo decennio di modernizzazione neoliberalista e se la
rappresentanza coerente del mondo del lavoro non 'ci impedirà di
individuare risposte complessive nell'interesse generale del paese.
Sappiamo anche che in un momento di sconfitta e di crisi del
movimento dei lavoratori e delle forze progressiste in Italia e nel mondo
intero si deve partire dal ritardo delle culture di sinistra, di ispirazione
marxista e non, nell'interpretare le cause strutturali e politiche della
crisi dello Stato sociale degli anni '70 e nell'elaborare una risposta ad
essa culturalmente e politicamente egemone e realisticamente pratica-
bile per porci al livello della tematica che affrontiamo e per motivare
una nostra proposta di sinistra realmente alternativa, sulla base di una
verifica critica del sistema sanitario nazionale disegnato dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833. A dodici anni dall'emanazione di quella legge, ci
sembra indispensabile ripercorrere brevemente i suoi fondamenti
culturali e le condizioni che la resero possibile e individuare le forze che
ne hanno contrastato la piena applicazione, le cause della distorta e
farraginosa gestione, i motivi reali del suo sostanziale fallimento.

Essa fu il risultato di un lungo periodo di lotte sociali e di egemonia
culturale e politica delle forze progressiste del mondo della scienza e
del lavoro che aveva affidato ad esse anche un'illusione di trasformazio-
ne socialista della società attraverso lo smantellamento del sistema di
potere democristiano di cui l'apparato mutualistico era un importante
pilastro. Gli studi e la presa di coscienza del movimento studentesco
sulle condizioni di emarginazione e di degrado sociale delle periferie
urbane e quelli del movimento dei lavoratori sulle condizioni di lavoro,
sulla nocività degli ambienti di fabbrica e, per espansione, dell'ambiente
di vita avviarono la cultura ambientalista e alimentarono la consapevo-
lezza e la sistematizzazione teorica che l'inefficienza, la diseguaglianza e
gli sprechi del sistema mutualistico erano solo l'altra faccia dello stesso
prodotto di un modello di sviluppo di rapina delle risorse naturali,
umane e ambientali, finalizzato' al profitto, e di una gerarchia
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di valori che metteva al primo posto le ragioni della produzione e dei
consumi e penalizzava la dignità dell'uomo e la difesa della salute e
dell'ambiente.

La diseguale distribuzione delle malattie per classi sociali, per
mestieri, per condizioni socio~economiche e per territorio, l'aggrava~
mento dei dati epidemiologici sostenuto dall'incremento delle malattie
degenerative non compensato dal calo delle malattie infettive, lo
squilibrio tra l'incremento delle prestazioni sanitarie e i costi economici
sostenuti dalla collettività e i reali benefici per la salute dei singoli
individui posero le basi dell'ambientalismo e di una importante
revisione culturale che assegnò alla prevenzione e alla diffusione dei
servizi nel territorio, dove la malattia ha origine e il bisogno sociale si
esprime, e al controllo e alla partecipazione democratica anzichè alle
cure costose e sofisticate nelle strutture chiuse a autoreferenti la
funzione di lotta alla malattia e di tutela della salute non più
acriticamente delegabili agli operatori sanitari.

La spinta alla democrazia partecipativa e diretta dei tanti movimenti
di base e l'irruzione sulla scena politica e sociale del mondo femminile
con la forte rivendicazione della gestione cosciente e libera della
sessualità del corpo e con le sue capacità di esaltare lo spirito
solidaristico di quegli anni, diffusero una nuova attenzione verso la
salute ed una accresciuta coscienza dei diritti di cui è sicura
testimonianza il proliferare di associazioni per la difesa dei cittadini
come il «tribunale per i diritti del malato»; espressero una domanda di
tipo collettivo di nuovi servizi sociali, di consultori familiari che trovò
nei comuni un referente naturale; permisero il superamento della
concezione pietistica della cura dei malati e quello della salute come
assenza di malattia per affermare la salute intesa come benessere
psicofisico (e con le implicazioni di carattere socio economico) e la sua
espansione alla tematica delle qualità della vita come diritto fondamen~
tale dei singoli cittadini e bene collettivo.

È indubbio che la legge n. 833, del 23 dicembre 1978, pur
rappresentando il risultato di mediazioni tra posizioni diverse, in quanto
istitutiva del Servizio sanitario nazionale e delle USL, cioè servizio e non
un ente separato dal corpo statuale, sanitario e non solo medico-
terapeutico ma preventivo e ambientale, nazionale e cioè tendenzial-
mente unificante anche se amministrativamente decentrato, sembrò e
sembra ancora oggi anche a noi coerente con la cultura che l'aveva
ispirata e con gli interessi che l'avevano sostenuta sia per le finalità
preposte, che riequilibravano i momenti della prevenzione, della cura e
della riabilitazione, sia per il modello operativo e organizzativo che
ridimensionava il ruolo dell'ospedale a favore dei servizi territoriali e
della medicina di base, sia per l'impianto istituzionale che metteva in
capo alle regioni e ai comuni la funzione, rispettivamente, di
programmazione e di amministrazione.

È indubbio che, pur distinguendo tra efficacia ed efficienza,
riconoscendo in questo senso che la legge n. 833 ha avuto grande
importanza nel migliorare lo stato èomplessivo di salute del nostro
popolo collocando l'Italia tra i primissimi posti dei paesi sviluppati, il
bilancio di questi 12 anni ci mette di fronte ad una condizione di
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sostanziale fallimento, frutto di una impostazione statalistica e burocra~
tica; della assurda rigidità nella allocazione delle risorse che ha
impedito autonomi investimenti per il rinnovamento tecnologico;
dell'esaurirsi delle forze progressiste e della recuperata egemonia delle
forze conservatrici che ne hanno boicottato l'applicazione e della
frequente difficoltà degli amministratori delle USL, anche onesti e
capaci, a liberarsi dai condizionamenti del personale dipendente
appartenente a categorie sociali forti e ad operare nell'interesse
generale della salute della popolazione anzichè per quelli personali e
parziali che hanno fatto del Servizio sanitario nazionale un sistema auto~
referenziale.

Le forze moderate sono infatti riuscite a bloccare e a neutralizzare
gli aspetti negativi della legge; il capitale ha saputo insinuarsi in tutti gli
spazi aperti del nuovo modello. L'affare salute ha assunto dimensioni
maggiori che nel passato; la barriera burocratica e i tickets che hanno
ostacolato l'accesso al servizio e il permanere e l'aggravarsi degli
squilibri territoriali che hanno costretto i cittadini delle regioni più
svantaggiate ad intasare le strutture ed i servizi delle regioni più
progredite mortificandone la potenziale efficienza e l'adeguatezza ai
bisogni delle popolazioni territorialmente referenti, la crisi del
solidarismo e l'affermarsi della cultura individualista che reclama
riservatezza e risposte personalizzate a domande espresse individual-
mente hanno sviluppato una insoddisfazione dei cittadini verso il
servizio pubblico incapace di tenere dietro alla rapida innovazione
tecnologica del settore e di superare l'inaccettabile gap tra le attese di
salute, anche eccessive ed a volte immotivate, ispirate da una spesso
strumentale e finalizzata diffusione delle conoscenze attraverso i mass
media e la cultura scientista e tecnicistica, che ha profondamente
mutato lo stesso rapporto culturale con la morte, e le reali possibilità
del servizio.

È sembrato ai più giustamente inaccettabile lo scarto tra il
potenziale di liberazione e di democratizzazione del rapporto tra
paziente e medico insito nella diffusione delle tecnologie sanitarie ed il
nuovo dominio esercitato dalla struttura e dagli operatori sanitari che
hanno fondato il nuovo potere corporativo sulla detenzione di un sapere
sempre più parcellizzato. La parcellizzazione del sapere medico ha
frantumato l'unitarietà del malato ed ha moltiplicato i bisogni e la
domanda di prestazioni dilatando la spesa senza un beneficio reale per
la salute.

L'eccessivo costo rispetto ai benefici ha fatto apparire la spesa
sanitaria come la causa fondamentale del dissesto della finanza pubblica
ed ha motivato la scelta dei partiti di Governo di modificare l'impianto
complessivo del servizio sanitario attraverso questo disegno di legge.

Anche noi comunisti abbiamo la consapevolezza che la spesa
sanitaria non può costituire una variabile indipendente della spesa
pubblica e condividiamo la necessità di introdurre modifiche sostanzia~
li, ma giudichiamo inammissibile questa subalternità alla logica
ragionieristica del Tesoro, della difesa della vita e della salute dei
cittadini. Noi vogliamo modificare il sistema sanitario soprattutto
perchè esso è diventato inadeguato ai bisogni dei cittadini moderni.
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Riteniamo che la spesa sanitaria attuale, pari circa al 6,5 per cento del
prodotto interno lordo sia in linea con quella degli altri paesi sviluppati
e sostanzialmente sostenibile. Non accettiamo invece il basso rapporto
tra costi e benefici; il dato che negli Stati Uniti la spesa sanitaria è circa
del 18,5 per cento del prodotto interno lordo, pur occupando questo
paese gli ultimi posti tra i paesi sviluppati per lo stato complessivo di
salute, non ci consola e serve però a metterci in guardia dall'imitare
quel modello privatistico che esaspererebbe, soprattutto qui in Italia, le
logiche mercantili e consumistiche ed i costi senza incidere positiva~
mente sulla salute dei cittadini.

Il progetto «Salute per tutti in Europa entro il 2000», redatto
dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della
sanità, nel 1985, poneva tra gli obiettivi generali di ridurre le
disuguaglianze, di promuovere le possibilità di una vita sana, di
promuovere più ampie opportunità per i minorati, di ridurre malattie ed
invalidità, di eliminare determinate malattie, di prevedere la sopravvi~
venza alla nascita, di ridurre la mortalità infantile, di ridurre la
mortalità materna, di combattere le malattie circolatorie ed il cancro, di
prevenire gli incidenti e i suicidi. Prevedeva inoltre interventi sui modi
di vivere e sull'igiene attraverso la politica di sanità pubblica, i sistemi di
supporto sociale, la conoscenza e le motivazioni per comportamenti
sani e la lotta ai comportamenti dannosi alla salute. Sull'igiene
ambientale prevedeva la collaborazione intersettoriale, i meccanismi di
vigilanza e controllo, la riduzione dell'inquinamento dell'acqua e
dell'aria, l'igiene degli alimenti, il controllo dei rifiuti pericolosi, gli
interventi sugli insediamenti umani e sull'edilizia abitati va, gli interventi
sull'ambiente di lavoro. Affermava la necessità di fornire assistenza
adeguata attraverso un sistema sanitario fondato sull'assistenza di base,
la distribuzione razionale e preferenziale delle risorse, l'assistenza
sanitaria di base, la prestazione dell'assistenza sanitaria di base, il
coordinamento delle risorse della comunità, e la garanzia della qualità
delle prestazioni. Individuava nella ricerca uno dei mezzi per realizzare
la salute per tutti (strategia della ricerca) e prevedeva la necessità di
contribuire allo sviluppo sanitario attraverso le politiche per realizzare
la salute per tutti, la pianificazione e lo stanziamento delle risorse, il
sistema di informazione sanitaria, la pianificazione e istruzione di
impiego del personale sanitario, la formazione del personale di altri
settori e un buon uso delle tecnologie sanitarie.

Non ci sembra francamente che la riforma che ci viene proposta sia
in sintonia con il progetto dell'Organizzazione mondiale della sanità e ci
pare che invece si ponga oggettivamente dalla parte del profitto, della
tutela degli interessi forti della società e rappresenti una tessera
importante nel disegno complessivo di smantellamento dello Stato
sociale e di restaurazione conservatrice perseguito coerentemente dai
Governi che si sono succeduti negli ultimi anni.

In linea generale, questa che potremmo definire la controriforma di
De Lorenzo e Andreotti, rinnega ogni logica programmatoria, avvia il
processo di privatizzazione e prepara il ritorno alla assistenza indiretta
ed il massiccio intervento del capitale finanziario speculativo attraverso
le assicurazioni; non assicura certezze di finanziamento e scarica sulle
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regioni ed i comuni e perciò sui cittadini i prevedibili disavanzi;
recupera la priorità della diagnosi e della terapia sulla prevenzione,
ripristinando i livelli di assistenza e le prestazioni dell'ex INAM come
dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Riafferma la centralità dell'ospedale
e delle strutture chiuse; moltiplica i centri di potere e la degenerazione
partitocratica e rompe la visione unitaria dell'assistenza attraverso lo
scorporo degli ospedali; mortifica le risorse umane e le garanzie degli
operatori sanitari convenzionati e dipendenti, introducendo questa
mitica figura di direttore generale, di cui tanto si è discusso, sottratta ad
ogni regola e capace di ogni arbitrio; consegna gli ospedali e tutto il
potere di formazione professionale e di assistenza alle baronie
universitarie; realizza un vero e proprio pasticcio istituzionale affidando
alle regioni compiti di gestione che non sono loro propri.

Noi comunisti non condividiamo queste vostre scelte. La nostra
diversa cultura solidaristica e dei diritti, la rappresentanza degli
interessi sociali più deboli ci fanno approdare ad un modello di servizio
sanitario completamente diverso da quello che ci prospettate. Ma siamo
convinti che esistono anche nei partiti di maggioranza forze e sensibilità
progressiste che ci permetteranno, attraverso un confronto reale e
costruttivo, di individuare soluzioni capaci di attenuare gli effetti più
negativi di questa legge.

Riteniamo peraltro che ogni forza politica debba ricercare le
proprie coerenze e debba ricomporre le compatibilità nel quadro di un
disegno complesso di sviluppo e di allocazione delle risorse nell'ambito
di una gerarchia di valori e di interessi cui voglia dare legittima rap-
presentanza.

Siamo per questo convinti che sia possibile coniugare efficacia ed
efficienza e contenimento della spesa, intervenendo nei nodi strutturali
dello spreco; superando la logica corporativa e disegnando nuove
relazioni democratiche tra utenti ed operatori; recuperando un assetto
istituzionale che restituisca alle regioni il ruolo proprio della program-
mazione ed ai comuni quello dell'amministrazione, intesa non come
gestione, da delegare ai tecnici, ma come scelta politica, nell'ottica della
valorizzazione delle competenze e dei meccanismi democratici e senza
instaurare nuovi domini tecnocratici; rinnovando la cultura ed i
principi che stavano a fondamento della legge n. 833; ridisegnando un
rapporto più corretto tra l'uomo e la natura e tra questi e la scienza;
intervenendo sulle cause ed i luoghi in cui le malattie hanno origine;
completando la rete di servizi territoriali di base e specialistici capaci di
intervenire dove si esprime il bisogno; eliminando le barriere
burocratiche; individuando la natura dei rapporti economici e di potere
tra l'industria sanitaria, produttrice di merci e servizi, l'operatore
sanitario, prescrittore di merci, e l'utente, per interrompere la catena di
mercificazione e di speculazione; modificando il modello consumistico
con l'uso razionale dei farmaci e degli strumenti diagnostici attraverso
una diversa politica del farmaco e la revisione del prontuario
farmaceutico sulla base di una nuova classificazione delle sostanze;
introducendo una pratica sanitaria che, attraverso i protocolli diagnosti-
ci e terapeutici e restituendo alle strutture pubbliche la formazione
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permanente degli operatori sanitari, oggi appannaggio delle case
farmaceutiche, ridia dignità culturale e sociale alla funzione del medico
e lo liberi dalla subalternità verso l'industria del settore e corregga,
finalmente, l'anomalia di una figura professionale che agisce sul doppio
versante della domanda e dell'offerta; ancora: regolamentando l'infor~
mazione sanitaria ed impedendo le campagne pubblicitarie miracolisti~
che induttrici di autoprescrizioni e di sperperi; avviando invece
campagne di educazione sanitaria che diffondano comportamenti critici
e responsabili; promuovendo la diffusione delle conoscenze e dell'uso
delle innovazioni tecnologiche al fine di compensare l'incremento della
spesa con un impiego più moderato di esse, con l'incremento delle
garanzie per il malato, e con una democratizzazione del rapporto tra
operatore e malato che esse consentono; avviando una nuova
formazione nelle università di un operatore sanitario geloso della sua
dignità culturale e professionale, conoscitore sicuro della moderna
cultura medico~scientifica, capace nell'impiego delle più recenti
tecniche diagnostiche e terapeutiche, che non deleghi le sue funzioni ai
detentori di conoscenze particolarissime e sofisticate e che invece
rivendichi la responsabilità della sintesi diagnostica e della terapia e
ricomponga la globalità e l'unitarietà dell'uomo~cittadino malato
assumendone la gestione della salute in un rapporto non di delega
acritica, sulla base della nuova diffusa coscienza dei diritti dei malati;
avviando infine un vero processo di modernizzazione democratica (che
è cosa assai diversa dalla restituzione del settore alle forze ed alle
logiche del profitto ed ai tecnocrati), attraverso forme flessibili di
programmazione, la fiscalizzazione del fondo sanitario che dia certezza
di risorse, il superamento dello statalismo senza privatizzare ma
individuando nuovi modelli di gestione con la responsabilizzazione
degli operatori e degli utenti, anche nelle forme di autogestione ed
attraverso la diffusione della gestione per budgets ai vari livelli; una
politica del personale che consideri gli operatori come la massima
risorsa e li coinvolga nel raggiungimento delle finalità sociali del
proprio lavoro anche con le carriere aperte a tutti i livelli per
promuoverne ed incentivarne il continuo aggiornamento professionale
e lo spirito di iniziativa all'interno delle strutture pubbliche, e li valorizzi
nel riconoscimento dell'autonomia organizzativa e funzionale; una
organizzazione interna dei presìdi ospedalieri per dipartimenti per
funzioni e per progetto; una ristrutturazione ed umanizzazione degli
ospedali che superi il modello attuale attraverso l'istituzione di camere
singole con servizi al fine di garantire la riservatezza dei malati ed al
contempo permetterne la piena estrinsecazione sociale, anche durante
le diverse forme di degenza, liberandoli da una sorta di appartenenza e
di sudditanza alla struttura ed agli operatori.

Nelle proposte che svilupperemo nel corso della discussione dei
singoli articoli saremo coerenti con questa impostazione con la
consapevolezza che ogni parte dell'intero impianto del nuovo servizio
sanitario che volete avviare con questo disegno di legge possiede una
stringente adesione ideologica alla politica neoliberista propugnata con
determinazione dall'attuale ministro liberale De Lorenzo cui va,
purtroppo, riconosciuto il merito di aver neutralizzato le resistenze e le
perplessità degli altri partiti popolari di Governo.
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Siamo fiduciosi però che da questo passo indietro della società
possa rinascere una forte presa di coscienza ed un movimento capace di
modificare gli attuali assetti di potere.

Noi, certamente, non staremo a guardare. Noi comunisti faremo la
nostra parte ed opereremo nel corpo sociale e nelle istituzioni per
avviare un processo di ricomposizione delle forze progressiste e di
sinistra che possa invertire la deriva moderata attuale. (Applausi dal
Gruppo della Rifondazione comunista e dall'estrema sinistra. Congra~
tulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perugini, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del
giorno:

«Il Senato,

in relazione alla gestione da parte di persone giuridiche di
strutture poliambulatoriali, laboratoristiche e di diagnostica stru~
mentale,

impegna il Governo:

a presentare entro l'anno 1991 un disegno di legge che disciplini
la gestione delle strutture sanitarie in forma societaria, prevedendo
altresì una normativa specifica delle incompatibilità, nonchè norme
sanzionatorie per casi di inadempienze ed omissioni rispetto alle
prescrizioni previste».

9.2375.1 PERUGINI

Il senatore Perugini ha facoltà di parlare.

PERUGINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, ritengo di dover innanzitutto manifestare un sentito ringrazia~
mento al relatore, presidente Zito, al collega, senatore Melotto, e a tutti
gli altri colleghi che hanno offerto il loro qualificato contributo con
passione e competenza nella stesura definitiva del testo al nostro esame.
In tanti mesi di lavoro della Commissione c'è stato un impegno ed un
apporto notevole da parte dei colleghi della maggioranza e dell'opposi~
zione e il lavoro diligente e puntuale dei collaboratori della stessa
Commissione sanità nonchè l'impegno e la particolare attenzione del
ministro De Lorenzo, del sottosegretario Marinucci Mariani e dei
dirigenti centrali del Ministero. Lo dico perchè ritengo che in questi
mesi nella Commissione sanità si sia svolto un dibattito ragionato e serio
e che si siano avuti riflessioni ed approfondimenti per arrivare ad offrire
alla valutazione dell' Assemblea uno spaccato sulla sanità pubblica che
deve corrispondere, se meglio organizzata e gestita, a quei criteri di
selezione e di responsabilità tali da curare seriamente la malattia e il
dolore.

Non sarò allora un demolitore del provvedimento al nostro esame,
anzi! Io credo che quando si riscontrano delle difficoltà sui fenomeni
complessi di questa nostra vita sociale ci sia bisogno di sostegni
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ragionati e di stimoli per offrire ~ così come si sta facendo oggi ~ una
rinnovata e più moderna proposta tendente a realizzare condizioni
migliorative del nostro sistema sanitario. Il provvedimento contiene una
serie di modifiche sostanziali alla legge n. 833 del 1978 proprio alla luce
della esperienza e dei fatti attuati vi che hanno posto in evidenza in
questo ultimo decennio disfunzioni, carenze e distorsioni. Si tratta,
dunque, di innovazioni di notevole rilievo che peraltro non incidono
sulle linee generali e sui principi che ispirarono la riforma del 1978.

Attraverso le modificazioni introdotte si vuole incidere sia sul
controllo della spesa, divenuta ormai incontrollabile, sia introducendo
principi e formule di tipo privatistico nonchè stimoli di managerialità
con l'intento da un lato di potere erogare ai cittadini servizi migliori e
più efficienti e dall'altro di ammodernare e rendere più snello il sistema
pubblico, anche in vista di quella competizione europea degli anni a
venire a cui, spesso, facciamo riferimento.

Il disegno di legge mira a superare le incertezze e le nebulosità
giuridico~amministrative di questi anni, operando scelte fondamentali,
su alcune delle quali è opportuno soffermarsi anche se in rapida
sintesi.

Vengono innanzitutto individuate con precisione le responsabilità
demandate allo Stato e alle regioni in tema di contenimento e di
controllo della spesa sanitaria, prospettando soluzioni senz'altro valide
per invertire la tendenza di concepire tale spesa come una variabile
indipendente.

Non può essere infatti più accettato, come fino ad oggi è avvenuto,
che le risorse stanziate nel fondo sanitario nazionale non risultino
sufficienti e che successivamente si proceda al ripiano dei disavanzi in
base al principio del pie' di lista che le regioni regolarmente
trasmettono allo Stato, il quale è tenuto comunque a corrispondere le
necessarie somme per il ripiano dei debiti.

Con questo metodo si sono certo alimentati sprechi e si è sempre di
più accentuato il degrado complessivo del servizio sanitario. Sotto tale
aspetto perciò la legge chiama a rigorose corresponsabilità le regioni,
sostituendo il fondo sanitario nazionale con il fondo sanitario
interregionale, e stabilendo che le maggiori spese di gestione derivanti
da prestazioni e servizi eccedenti quelli uniformemente garantiti sul
territorio nazionale, nonchè gli eventuali disavanzi nella gestione dei
servizi siano finanziati dalle regioni stesse con l'utilizzo delle proprie
risorse.

Questo sistema rappresenta la necessaria saldatura tra centro e
periferia, responsabilizzando le regioni ad esercitare una vera azione di
governo al fine di operare le scelte prioritarie che si ritengono
opportune in rapporto alle risorse disponibili.

La trasformazione del fondo sanitario nazionale in fondo sanitario
interregionale ha il preciso intento di dare più rilievo al ruolo
finanziario delle regioni che la legge n. 833 ha posto nella posizione di
meri snodi di riferimento di un flusso finanziario che intercorre tra lo
Stato e le USL.

Ma vorrei soffermarmi in modo particolare sulla rilevante innova~
zione che è stata introdotta per la prima volta e con un organico
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programma di interventi. Nell'articolo 2 si parla di: «un piano triennale
da presentare». Infatti: «al fine di realizzare il riequilibrio territoriale
delle condizioni sanitarie e di contenere la mobilità sanitaria interregio~
naIe dipendente da difforme sviluppo quantitativo e qualitativo dei
servizi sanitari» si prevede la predisposizione di un apposito piano
triennale. Tale piano, finanziato con risorse corrispondenti all'entità
della compensazione della mobilità sanitaria ospedali era dalle regioni
particolarmente svantaggiate verso le altre regioni, prevede azioni di
sostegno finalizzate non solo alla realizzazione dell'equilibrio delle
strutture sanitarie, ma anche alla formazione, alla ricerca e all'aggiorna~
mento professionale.

È ben noto che l'emigrazione sanitaria registrata in Italia non
appare in altri paesi ed essa ha luogo sia verso l'estero, sia all'interno
dell'Italia stessa dal Sud verso il Nord, con conseguente fallimento
dell' obiettivo dell' equilibrio sul territorio nazionale.

Ora si pone finalmente riparo ad una situazione di squilibri
territoriali della sanità. Per citare un solo esempio, vorrei ricordare che
nella mia regione, la Calabria, secondo i dati del servizio centrale della
programmazione sanitaria relativi al 1987 ~ ma il fenomeno è
addirittura in espansione negli anni successivi ~ si sono avuti ben 41.286
ricoveri di residenti in Calabria nei presidi ospedalieri delle altre
regioni. La dimensione del fenomeno è tale da coprire l'attività di 1.300
posti~letto ad un tasso di occupazione del 75 per cento. È a causa di tale
esodo sanitario che la regione Calabria ha subito la riduzione
dell'assegnazione del fondo ospedaliero di 118 miliardi di lire per il
1988 e di circa 200 miliardi di lire per il 1989, proprio a titolo di
compensazione a favore delle regioni verso le quali si sono dirette le
emigrazioni dei malati calabresi. Quindi abbiamo assistito addirittura ad
una penalizzazione delle regioni più svantaggiate.

La norma introdotta da questo articolo 2 mira a sanare tale
situazione ed è questa una occasione, che non deve sfuggire, che si deve
utilizzare con la massima tempestività operando scelte oculate non solo
nell'individuazione di quelle strutture sanitarie la cui carenza ha dato
luogo al fenomeno denunciato, ma soprattutto nel miglioramento della
qualità dei servizi con l'innesto nelle regioni svantaggiate di nuove e
altamente specializzate professionalità.

Un altro aspetto sul quale è necessario porre l'accento riguarda il
nuovo assetto organizzativo delle unità sanitarie locali, trasformate in
aziende di servizi sanitari, con personalità giuridica pubblica e con
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. È
chiaro che questa scelta di aziendalizzazione delle unità sanitarie locali
non può non trovare un consenso sostanziale, avendo l'esperienza di
questi anni inequivocabilmente dimostrato che per l'erogazione di
servizi quali quelli sanitari sono necessari modelli organizzativi ed
amministrativi più snelli, più operativi, più responsabilizzanti. La
soluzione adottata vuole valorizzare i procedimenti decisionali più
efficienti e immediati, con l'affidamento di tutti i poteri di gestione al
direttore generale, coadiuvato dal direttore amministrativo e sanitario, i
cui rapporti di lavoro sono regolati da contratto di diritto privato a
termine quinquennale.
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Se è vero che attraverso questa impostazione il ruolo dei politici
viene ad essere riportato alla funzione sua propria di programmazione e
controllo, è anche vero che maggiore spazio e responsabilità decisionale
sono affidati ai tecnici. La netta separazione della funzione politica da
quella amministrativa e gestionale deve rispondere alla esigenza di
responsabilizzazione oltre che di efficienza ed efficacia. In tal modo si
avvia a soluzione un problema di razionalizzazione delle competenze e
di chiarezza dei ruoli.

È evidente peraltro che debbono essere riconosciuti ai tecnici
idonei strumenti, tali da garantire reali esercizi di managerialità; in caso
contrario la loro funzione difficilmente potrà sortire gli effetti che la
legge si propone di conseguire.

Per quanto riguarda poi l'autonomia prevista per gli ospedali ad alta
specializzazione, trasformati anch'essi in aziende speciali ospedaliere,
va respinta l'opposizione di quanti con svariate motivazioni, ma
soprattutto con la considerazione che tutto ciò comprometterebbe la
globalità dell'intervento sanitario, contestano tale scelta. È vero invece
che la riconosciuta autonomia di governo alle strutture ospedaliere
altamente qualificate consentirà loro da un lato di misurarsi con
tempestività e duttilità con l'evoluzione sanitaria internazionale, e
dall'altro, attraverso la loro integrazione plurispecialistica, di attenuare
in misura significativa il fenomeno dell'emigrazione sanitaria verso
l'esterno.

Inoltre, anche qui, l'esperienza di questi anni ha dimostrato che la
collocazione degli ospedali di grandi dimensioni nelle unità sanitarie
locali ha creato notevoli squilibri gestionali, a discapito a volte della
struttura ospedaliera, a volte dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

Un'ultima riflessione mi sembra opportuno fare anche sul persona~
le dipendente, al cui rapporto di lavoro vengono apportate modifiche
non del tutto secondarie. L'articolo 12 del disegno di legge al nostro
esame dà un colpo di spugna al decreto del Presidente della Repubblica
n. 761 del 1979 e la regolamentazione del rapporto di lavoro è in buona
misura rimessa agli accordi sindacali in deroga alla legge quadro sul
pubblico impiego. La soluzione data è, per il momento, una via di mezzo
tra il contratto privatistico ed il contratto di tipo pubblicistico. Si dovrà,
pur con la dovuta gradualità, uscire dal settore del pubblico impiego per
conseguire sempre più qualificati rendimenti legati all'impiego e alla
capacità professionale. Non si è, cioè, ancora compiuta la scelta del
«subito tutto nel contratto privato», ma va apprezzata la soluzione
assunta, che mira già ad una nuova larga delegificazione, per cui istituti
non più di competenza legislativa saranno rimessi alla contrattazione.

Inoltre, di rilievo vitale è l'affermazione che con il Servizio sanitario
nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro e quindi ben
vale la definizione delle incompatibilità, in modo da restituire al settore
sanitario personale non distratto da altri spesso molteplici incarichi, a
tutto discapito dell'efficienza dei servizi. Necessità, quindi, come è stato
già richiamato in altre sedi, di un raccordo con la disciplina generale ed
organica di revisione della legge~quadro sul pubblico impiego.

Vorrei, infine, rimarcare che le scelte operate e quelle ora
accennate rappresentano, a mio avviso, l'asse portante della legge al
nostro esame. Esse chiameranno ad un più pregnante coinvolgimento le
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regioni, alle quali la legge demanda in massima parte l'attuazione dei
principi nuovi. È un impegno che le regioni dovranno assolvere con
tempestività e con rinnovato spirito di forte determinazione, al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati dalla legge in esame.

L'auspicio è che effettivamente la nuova formula organizzativa
determini un sostanziale miglioramento dei servizi sanitari, che
purtroppo manifestano livelli bassissimi. Le formule ed i modelli
organizzativi non sono decisivi ai fini del miglioramento del servizio, ma
possono al più concorrere a propiziarlo. Quello che vale è lo spirito con
il quale le riforme vengono effettuate e poste in essere, perchè la
comunità ne sia più direttamente beneficiata. Occorre quindi, a tale
riguardo, coinvolgere sia l'autorità politico~amministrativa regionale
che la dirigenza sanitaria, amministrativa e tecnica dell'azienda
ospedaliera e dei servizi sanitari, nonchè tutti gli operatori del Servizio
sanitario nazionale.

Questa è l'ottica nella quale bisogna muoversi se vogliamo salvare
un servizio pubblico tanto delicato e del quale la gente sente sempre più
la necessità di poter fruire in maniera qualificata.

La legge n. 833 doveva essere, all'epoca, una grande conquista, un
fatto sociale rilevante e qualificante: l'assistenza a tutti i cittadini.
Purtroppo, il ruolo assegnato alle regioni e alle unità sanitarie locali
non è stato pienamente assolto; forse per colpa di tutti, siamo andati al
di là delle nostre capacità e risorse. Ancora oggi non conosciamo la vera
entità del fondo della spesa sanitaria: ancora oggi mancano un piano di
programmazione nazionale e i piani sanitari regionali. Il ricorso ai
tickets e alla tassa sulla salute è la riprova del fallimento e dello
scontento che regna tra i cittadini. Ecco perchè questa riforma della
riforma, che consiste nel riordino del Servizio sanitario nazionale e nel
contenimento della spesa sanitaria, deve essere gestita nel migliore dei
modi per restituire fiducia e credibilità alle nostre istituzioni e per
erogare a tutti i cittadini l'assistenza di cui hanno bisogno.

L'auspicio e la speranza sono che le regioni, le istituzioni nazionali
e le istituzioni periferiche e di base sappiano raccogliere e recepire in
tempi brevi il nuovo messaggio.

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

MERIGGI. Signor Presidente, colleghi, voglio dire subito che siamo
preoccupati del risultato che si è raggiunto in Commissione sanità su
questo provvedimento e la nostra opposizione vuole essere altresì un
segnale di allarme perchè siamo certi che se questo provvedimento
andrà in porto senza modifiche sostanziali, non solo non avremo un
miglioramento dei servizi sanitari nel nostro paese, ma si verificherà un
netto peggioramento con conseguenze ancor più negative sui cittadini o
meglio sugli utenti del Servizio sanitario nazionale.

Anch'io devo dare atto dello sforzo compiuto dalla Commissione
sanità e dell'impegno dei suoi membri per arrivare alla conclusione di
questo difficile lavoro; ma non posso tacere il fatto che secondo noi il
risultato non è adeguato all'impegno perchè il testo elaborato è
peggiore di quello licenziato dalla Camera, e già quello a nostro avviso
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era molto negativo. Il grande impegno, la grande fatica, tutto questo
travaglio hanno partorito, se non il classico topolino, un testo che in
buona parte non possiamo condividere.

Non ripeterò le cose dette dal senatore Dionisi, che tra l'altro
condivido, ma voglio ribadire solo che la maggioranza con l'approvazio~
ne di questo testo ha dimostrato di essere incapace di dare al paese una
legge utile ai cittadini per una sanità efficiente e qualificata. Questa
legge non risolverà i punti di crisi del Servizio sanitario nazionale, non
sa dare risposte adeguate all'accesso e alla qualità dei servizi, al nodo
inscindibile risorse~programmazione, a un nuovo ordinamento per il
personale sanitario ~ soprattutto infermieristico ~ e alla distinzione
necessaria tra politica e gestione. Ciò che ne esce è un brutto pasticcio,
in particolare nel punto fondamentale che è l'aspetto istituzionale.

Le dichiarazioni del Ministro, che loda questa legge perchè vuole
cambiare tutto risanando il sistema, escludendo i politici e i partiti dal
servizio sanitario nazionale, danno invece l'impressione che le mani sulla
sanità vi saranno ancora da parte dei privati sempre nella logica della
lottizzazione nel momento in cui, a fronte di una diminuzione delle nuove
USL, cioè delle aziende, si scorporano gli ospedali che si trasformano in
enti autonomi con altrettanti consigli di amministrazione e amministratori.
Questa legge non porterà beneficio alcuno al Servizio sanitario nazionale,
nè ai cittadini, perchè, usando volutamente il linguaggio della modernità,
si dice di voler cambiare tutto per poi non cambiare niente: un'operazione
«gattopardesca» che non possiamo accettare.

Voglio ribadire ancora una volta che su questo problema il Ministro
e il Governo hanno perduto un'importante occasione nel mettere mano
ad una importante riforma: secondo noi dovevano anzitutto farla
precedere da un ampio dibattito non solo politico ma soprattutto
culturale per l'aggiornamento necessario di una riforma che, a oltre
dieci anni dalla sua approvazione, aveva certamente bisogno di una
revisione ma non certo del suo svuotamento. Riteniamo che sarebbe
stato necessario e possibile un coinvolgimento non solo di tecnici ed
esperti, ma, soprattutto, degli operatori e dei cittadini, oltre che delle
forze politiche e sociali, per un esame obiettivo della legge n. 833 alla
luce dell'esperienza accumulata e per fare il punto sulla sua attuazione.
Bisognava avere la capacità e la volontà politica di mettere in moto tutte
quelle forze, che richiamava anche il senatore Dionisi, che negli anni
'60 e '70 con il loro impegno politico e culturale e le loro lotte
ottennero la legge n. 833 che si collocava come una delle leggi più
avanzate rispetto agli altri paesi.

Era questa l'occasione per un confronto su come è stata gestita
questa legge, sulla sua mancata attuazione e quindi sulle difficoltà a
dare risultati positivi. Mi si può rispondere che questo non era possibile
perchè il clima politico è cambiato e forse anche il modo di pensare. Io
vi dico invece che il clima si crea, basta averne la volontà politica.

Si dice, inoltre, che la riforma sanitaria è fallita e su questo si è
montata una campagna scandalistica. Sarebbe interessante andare a
vedere le responsabilità ed allora scopriremmo che vi sono responsabi-
lità precise in particolare del Governo e dei vari ministri della sanità, i
quali hanno dimostrato una chiara mancanza di volontà politica
nell'attuazione della legge n. 833 nei suoi punti più qualificanti.

",
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Ma io mi domando come poteva mai funzionare con la mancanza
del Piano sanitario nazionale che ha impedito ogni valida programma~
zione, con la continua sottostima del Fondo sanitario nazionale, con il
riparto del finanziamento a piè di lista basato sulla spesa storica, con la
mancanza di volontà a mettere mano all'inaccettabile situazione di
operatori che lavorano per due padroni, per il servizio sanitario
nazionale e per le strutture private. Ovviamente a fare le spese di questa
situazione è il servizio pubblico che non viene fatto funzionare per
ingrassare strutture private. Si è pagato a piè di lista chiunque abbia
aperto una bottega: stando così le cose come poteva funzionare la legge
n.833? Se una colpa si vuole addossare a quelle forze che la riforma
hanno voluto e ci hanno creduto è che vi è stato un calo di tensione, di
impegno per la sua attuazione. Come d'altronde era accaduto per altre
importanti leggi, raggiunto l'obiettivo non si è continuato nell'impegno
per la loro gestione e per la loro attuazione non comprendendo che
ottenere la legge non è e non doveva essere un punto di arrivo ma, caso
mai, un punto di partenza.

Stessa sorte, infatti, è toccata ad altre importanti leggi come, ad
esempio, per restare sempre nel settore sanitario, alla n. 180 sulla
psichiatria e alla n. 194 sulla maternità consapevole. Questo però non
giustifica, a nostro avviso, il metodo usato per mettere mano alla legge
n. 833. Si è persa un'occasione, si è rinunciato ad un reale confronto
con le forze interessate a questo problema e quando questo è avvenuto è
stato più per riaffermare convinzioni acquisite sull'onda di idee e di
logiche di moda che per confrontarsi dialetticamente. Il vento che è
spirato per tutti gli anni Ottanta ~ lo ricordava il senatore Dionisi ~ è

stato un vento neoliberista che dava certamente poco spazio a concetti
come «Stato sociale», «diritti dei cittadini» eccetera. Non si è voluta
sfruttare questa occasione per un rilancio dei principi più qualificanti
della legge alla luce di una realtà che muta e che dovrebbe vedere un
impegno maggiore in questo settore. Infatti l'aumento della vita media,
le tecnologie sempre più sofisticate e costose, le nuove patologie,
l'accresciuta coscienza nei cittadini di una sanità come diritto per tutti
non possono far ragionare, come fa il Governo, con una mentalità che
guarda solamente e innanzitutto ai costi e al bilancio senza capire che
gli eventuali squilibri finanziari sono la conseguenza di un sistema
inefficiente a cui bisogna porre mano con idee e mentalità nuove per far
fronte ai problemi nuovi.

Credo che la sanità non possa essere più vissuta come un settore
marginale; ha bisogno invece di essere considerata un punto centrale di
una politica di sviluppo, anche se vogliamo limitarci a considerare solo
ciò che rappresenta e cioè oltre 600.000 addetti, circa 90.000 miliardi
impegnati, ma soprattutto 56 milioni di cittadini, di utenti da soddisfare.
Questo non possiamo dimenticarlo nel momento in cui l'OMS pone
l'obiettivo, come richiamava il senatore Dionisi, «salute per tutti entro il
Duemila», che afferma l'esigenza non solo di aggiungere «anni alla vita»
ma soprattutto di aggiungere «salute alla vita».

Nel rivedere la legge n. 833 era fondamentale tenere conto anche di
ciò che avviene fuori dai nostri confini, soprattutto in Europa ma anche
negli Stati Uniti, e se fossimo stati attenti avremmo visto che negli Stati
Uniti, che pure sono il «cuore dell'impero», accade che si vara una legge
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di «assicurazione nazionale», visto il fallimento del sistema privato.
Quindi, mentre nel nostro paese la maggioranza teorizza «privatizzazio~
ni» di vario tipo e si tentano, come vie indolori, nuovi sistemi basati
sull'assistenza indiretta, la nazione più ricca del mondo fa marcia
indietro e guarda ai modelli della vecchia Europa. Si punta ad istituire
l'assicurazione nazionale di malattia perchè il vecchio sistema basato
sulla carità pubblica o privata per i meno abbienti, comportando spese
non prevedibili e insostenibili per i cittadini medi con oneri sproporzio~
nati anche per i più facoltosi, è fallito.

Infatti, la grande maggioranza della popolazione non è in grado di
sostenere i costi di una malattia grave o cronica, nè tanto meno misure
di prevenzione. Saltano così anche i presupposti di garanzia e di
protezione globale della salute attribuiti, con un eccesso di ottimismo e
di fiducia, alle assicurazioni private. Si punta così, nei suoi aspetti
principali, ad una legge che ~ guarda caso ~ era già in vigore da oltre
dieci anni nel nostro paese.

A questo punto viene da domandarsi perchè non perdiamo
occasione per essere arretrati rispetto agli altri: in questo settore nel
quale eravamo all'avanguardia stiamo facendo di tutto per ritornare ad
essere il fanalino di coda e questo è quantomeno sconcertante.
Riteniamo, quindi, che non si possa contrabbandare questo provvedi~
mento come riordino del Servizio sanitario nazionale, mentre invece
nella sostanza mira al suo svuotamento.

A scanso di equivoci voglio ripetere che anche noi eravamo
convinti che la legge n. 833 avesse bisogno di un aggiornamento, di una
riflessione e quindi di metterci le mani. Infatti anche noi da alcuni anni
avevamo presentato un disegno di legge che mirava ad affrontare e
meglio definire alcuni punti, quali l'aspetto istituzionale, i finanziamen-
ti, il personale e gli ospedali. Queste proposte miravano però a
salvaguardare e a rispettare i principi qualificanti della legge n. 833 che
riteniamo ancora validi; non dimentichiamo che alla legge n. 833
dovevano seguire altre importanti riforme, quali la riforma dell'assisten-
za che non abbiamo ancora, la riforma delle autonomie locali che è
stata approvata pochi mesi fa, la riforma della finanza locale, per cui in
un certo senso la legge n. 833 è rimasta monca, una specie di cattedrale
nel deserto. Se aggiungiamo il sistematico sabotaggio per non dade
piena attuazione, possiamo comprendere perchè ci troviamo in questa
situazione: non solo non si è attuata pienamente la 833, ma neanche la
legge n. 595 del 1985, che voleva essere un contributo per l'attuazione
piena della riforma sanitaria.

Per noi il problema non è certo quello di distruggere anche questa
conquista, ma casomai di aggiornare questa legge e rilanciare l'impegno
per ottenere anche le altre riforme che non abbiamo ancora. Detto
questo, cari colleghi, vorrei fare alcune considerazioni sull'aspetto
istituzionale. Bisogna ricordare che la legge n. 833 nasceva dall'esigenza
di un profondo rinnovamento istituzionale nello spirito della Costituzio-
ne e quindi di un decentramento di poteri a regioni, province e comuni.
Abbiamo avuto in quegli anni la famosa legge n. 382, che ha dato vita
poi a importanti provvedimenti, tra cui il decreto del Presidente della
Repubblica n. 616, del 1977, con il quale si ridefinivano funzioni e
competenze nella logica di un impianto istituzionale che prevedeva la
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Regione come ente che doveva legiferare, programmare e fare alta
amministrazione e i comuni ~ singoli o associati ~ che dovevano gestire

i servizi. Tra Regione e comuni ci doveva essere un ente intermedio che
doveva svolgere un ruolo di coordinamento e programmazione e di
raccordo tra le realtà locali, in molti casi troppo polverizzate, e le
regioni. Dopo un periodo di incertezza ora si è puntato ancora sulla
provincia come ente intermedio, con nuove funzioni, mentre allora si
voleva superare questo ente.

Quindi, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 la
gestione dei servizi era assegnata ad organismi elettivi direttamente
controllati dai cittadini, per cui il controllo democratico si esprimeva
con il giudizio che i cittadini davano con il voto. La legge n. 833 nasceva
in quel clima. Era un'importante conquista, molto avanzata per il taglio
che dava ai problemi della salute, per il supporto tecnico~culturale che
la sosteneva nello spirito della Costituzione. L'obiettivo principale era
quello di garantire a tutti la salute come diritto, finalizzando l'intervento
ad un legame unitario e globale dei tre momenti qualificanti, la
prevenzione, la cura e la riabilitazione.

Quindi, mentre questo aspetto era definito in modo corretto e
fattibile, anche se non si è mai attuato l'aspetto istituzionale ~ dobbiamo

riconoscerlo ~ è stato risolto còn una forzatura tra i fautori della piena
attuazione dei principi dell'autonomia locale con il potere ai comuni e
la gestione dei servizi, e gli «aziendalisti», che miravano fin dall'inizio a
dare vita a strutture dove doveva prevalere l'aspetto tecnico su quello
politico.

Nasce così la USL, che vede sì la titolarità comunale ~ anche se di

secondo livello ~ ma con la gestione a forma tecnicistica. La montagna
aveva partorito il topo lino ma il problema non era certamente risolto.
L'aspetto istituzionale passava da una sanità impostata sulle mutue e gli
ospedali (sistema peggiore rispetto all'attuale, dove il rapporto tra
cittadino e struttura sanitaria era inesistente perchè si trovava in balia di
apparati burocratici che rispondevano solo a se stessi) ad un rapporto
democratico fra gli eletti e i cittadini, che potevano esercitare il
controllo tramite il voto.

Le strutture nascono con questa impostazione perchè in definitiva
sul punto non c'era un contrasto politico. Il decreto del Presidente della
Repubblica n. 761, passando l'apparato delle mutue al Servizio sanitario
nazionale e alle USL, diventava, oggettivamente, un freno. Si diceva
allora che si doveva avere la capacità di cambiare il motore con la
macchina in corsa perchè non era possibile fermarla. È accaduto che,
invece di mettere un motore nuovo ad una macchina che andava
rinnovata, è stato inserito un motore vecchio come mentalità e logoro,
che risentiva di tutti i limiti del «vecchio» meccanismo e non ha avuto
input adatti o stimoli ad un nuovo modo di pensare, adeguandosi allo
spirito della riforma per diventare così il perno vero e principale del rin~
novamento.

È mancata quindi la spinta ad agire diversamente. Probabilmente,
era difficile cercare un'altra strada per il personale ma questa, forse,
resta la prima sconfitta della legge n. 833, che ha significato la sconfitta
di tutte le forze che hanno voluto la riforma e quindi, in definitiva, degli
utenti. Invece di un rilancio, abbiamo avuto un momento di stagnazione
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ed una struttura che faceva fatica ad ingranare. Anche le regioni a tale
proposito fanno fatica a decollare.

In questa situazione di difficoltà si sconta soprattutto la debolezza
dell'impianto istituzionale. È vero che mancano le altre leggi per
completare il quadro riformatore, ma sta di fatto che nelle USL sul
territorio si ripropongono tutti i difetti della realtà locale italiana, per
cui abbiamo regioni dove i comuni sono efficienti e sanno amministrare
e le USL funzionano (ad esempio, Veneto, Emilia, ed in parte Lombardia
e Toscana), mentre abbiamo regioni dove le USL non funzionano
perchè scontano l'inefficienza di tutto l'apparato pubblico, dove lo Stato
ha mancato storicamente al ruolo di erogatore di servizi, come nel
Mezzogiorno, dove addirittura vi è stata una prevaricazione di poteri
mafiosi e criminali. Non si è permesso a questo nuovo servizio di
funzionare; si è detto che la sanità era malata, ed è vero, ma andava
detto che era soprattutto il sistema istituzionale ad essere malato.

Con questo provvedimento si continuano a colpire gli effetti,
lasciando inalterate le cause. Si vuoI dare vita ad un pasticcio che alla
fine, ancora una volta, pagheranno i cittadini. La cosa sconcertante è
che oggi, mentre si è deciso di dar vita alla riforma delle autonomie
locali al fine di permettere ai comuni di essere efficienti gestori dei
servizi, si assiste al paradosso della spoliazione della sanità ai comuni.

Va detto che la differenziazione fra i vari disegni di legge di
modifica, della legge n.833 non era sull'introduzione di principi
aziendalistici nella gestione dei servizi. In verità su questo c'era in un
certo senso già un accordo con la legge n.833. Infatti la lettera c)
dell'articolo Il prevedeva il controllo del rapporto costi~benefici e tutte
le proposte introducevano concetti di autonomia aziendale e tecniche
moderne di gestione quali il budget e l'individuazione di dirigenti
responsabili, quindi in grado di modernizzare la sanità, sburocratizzan~
dola ulteriormente rispetto alle vecchie gestioni mutualistiche. Parec~
chia strada è stata fatta. Il contrasto però non era su questo punto: era di
natura politica. Come sappiamo tutti, cari colleghi, un manager
risponde alla proprietà. Il manager pubblico dovrebbe rispondere alla
collettività che egli esprime. Con questa proposta invece si elimina il
ruolo di controllo della collettività.

Sotto questo profilo non si può non denunciare l'ambiguità
dell'articolo 4 che lascia alle regioni il compito di disciplinare la
composizione degli organi e delle aziende, definite aziende speciali con
personalità giuridica pubblica, senza prevedere alcuna forma di
gestione diretta dei comuni, delle città metropolitane e delle comunità
montane, salvo un ruolo elettorale limitato all'assemblea dei comuni
come collegio elettorale per la nomina del consiglio di amministrazio~
ne, lasciando però alla giunta regionale la nomina del direttore generale
a cui sono riservati tutti i poteri di gestione. In questo modo l'ente
locale diventa responsabile, politicamente, di una gestione per la quale
non ha poteri: è come se si affidasse la gestione di un comune al
segretario generale, e tutti quelli che hanno avuto una esperienza
amministrativa presso un ente locale ~ e credo che tutti i presenti in
quest' Aula l'abbiano avuta ~ sanno cosa vorrebbe dire ciò in termini di
esecutività delle scelte politiche. Il segretario comunale continuerebbe
a rispondere al Ministro, così come il dirigente generale dovrà
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rispondere alla giunta regionale. Come sapete, nella Repubblica di
Weimar ~ a cui pure si ispira la nostra Costituzione ~ si affermava il
principio che non vi poteva essere responsabilità senza poteri. Ora,
invece si ripropone un modello che vede il comune come area
territoriale e come responsabile politico di un'azienda a fini speciali di
cui dovrà assumere tutte le conseguenze della gestione, senza averne la
disponibilità.

In ogni caso, infine, non è ammissibile che venga riproposta la
separatezza tra sanità ospedaliera ed extraospedaliera, anche sotto il
profilo istituzionale. Certamente esiste una specificità dell'organizzazio~
ne ospedali era, di cui bisogna tener conto. Ma certamente questa
specificità non giustifica la creazione di organismi autonomi designati
dalla giunta regionale. Questo, oltre a ingenerare un pasticcio
istituzionale, mette in seria difficoltà ogni possibilità di fare programma~
zione sul territorio.

In realtà, questa revisione della legge n. 833, che viene spacciata
come una riconduzione ad efficienza della sanità pubblica, non sarà in
grado di modificare l'assetto dei servizi pubblici nelle aree dove essi non
funzionano, perchè in queste aree il degrado istituzionale colpisce ogni
livello in ugual misura. È su questi mali che occorreva intervenire,
avendo chiaro che il problema è quello di come riuscire a gestire la
società di oggi, sempre più complessa, e governarla non sotto l'aspetto
delle formule politiche e degli schieramenti, ma sotto quello delle
istituzioni, degli strumenti e dei fini, stabilendo per che cosa e per chi si
agisce. E devo confessare, cari colleghi, che durante tutto questo
periodo e l'intero dibattito, spesso sembrava si fosse dimenticato il vero
obiettivo, il vero fine di tutto, ossia i cittadini.

C'è poi il problema dei diritti sociali, economici, politici, i diritti
dell'utenza alla partecipazione, individuale e collettiva, in questa società
ed anche in questo settore. La questione che emerge dunque è quella
della democrazia e qui il comune, come istanza di base dello
ordinamento, più di altri, può essere considerato in termini di diritti e di
esercizio della democrazia da parte del cittadino, del suo potere di
scelta e di controllo.

Si afferma da molte parti che una società complessa comporta e
richiede una riduzione dei poteri democratici, della democrazia, perchè
una società, per essere governata, ha bisogno di una maggiore
centralizzazione, di più autorità, che qualcuno identifica in un certo
autoritarismo. Si tratta di un'impostazione che non condividiamo e che,
a nostro avviso, va rovesciata perchè come centrale va posta l'esigenza
della partecipazione e della democrazia.

Ecco perchè non possiamo condividere l'impostazione che è stata
data e che tra l'altro risente troppo di questo clima che non
condividiamo. L'efficienza della pubblica amministrazione è la premes~
sa indispensabile per qualsiasi seria riforma legislativa e pertanto, prima
di fare questa proposta, avremmo voluto conoscere quali risorse,
operatori, strutture, istituzioni ed organizzazioni vengono messi a
disposizione per ottenere i risultati di efficienza che ci si prefigge. In
assenza di questi dati e di una volontà politica diversa, tutto si riduce ad
un polverone, ad un'operazione gattopardesca che non darà risultati.

Si è persa quindi una buona occasione per svolgere una
approfondita riflessione per avere un coinvolgimento di tutti coloro che
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sono interessati al rinnovamento di questo settore così importante e de~
licato.

Si è scelta una strada che non possiamo condividere, che
cercheremo di contrastare con i nostri emendamenti che ~ intendiamo
dirlo espressamente ~ abbiamo presentato insieme ai compagni del
PDS. Li abbiamo elaborati nei mesi scorsi, ma li condividiamo ancora
oggi; non vi è nessun motivo per non condurre assieme, fianco a fianco,
questa battaglia. (Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista e
dall' estrema sinistra).

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

* NATALI. Signor Presidente, ~ non posso dire signor Ministro ~

signor rappresentante del Governo...

PRESIDENTE. Senatore Natali, il Ministro si scusa, ma è stato
chiamato pOco fa alla sa Commissione permanente.

NATALI. Signor Presidente, non si trattava di un rilievo, ma di una
constatazione.

Questo riordino della riforma sanitaria si inscrive soprattutto, a mio
avviso, in una situazione economica che da alcuni anni pesa sul nostro
paese.

Il debito pubblico è certamente una delle concause che hanno
portato a rivedere la legge n. 833, una delle normative più avanzate nel
mondo, ma che per la eccessiva mancanza di controlli contrastava con
l'esigenza di economia del debito pubblico e quindi dell'azione di
Governo; e poi ci sono anche alcune ragioni di modernizzazione e la
presa d'atto di alcune trasformazioni che hanno resa necessaria questa
revisione.

Vi sono certamente ancora punti che possono essere migliorati in
quest' Aula; d'altra parte, nei prossimi giorni il dibattito consentirà di
apportare anche alcuni miglioramenti.

Mi sembra però che i cardini della legge siano ormai accertati e
soprattutto considerati ottimi dall'opinione generale.

In primo luogo, vi è l'aziendalizzazione delle unità sanitarie locali,
la descrizione ed il numero delle stesse, la separazione dell'attività di
indirizzo politico da quella di direzione tecnica, il passaggio dai
controlli formali di illegittimità a quelli sui risultati della gestione; in
altre parole, si tratta di un'azienda che va diretta come tale.

Ad avviso di alcuni critici ciò inciderebbe sul servizio che si rende
ai cittadini. Credo che ciò non sia vero. Perchè non sono gli sprechi che
vanno a favore dei cittadini. Quindi, tale esperimento ~ possiamo ancora
chiamarlo con questo termine ~ ha certamente aspetti estremamente
positivi.

Anche il modello ordinamentale mi sembra che poggi su un
maggior potere alle regioni e vada incontro ad un'esigenza da tutti
considerata importante.

Non è vero che non vi è d~ parte dei comuni la possibilità di avere
voce in capitolo.
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Intanto le nomine del consiglio d'amministrazione vengono
effettuate dai comuni e quindi possiamo dire che l'attività di indirizzo
politico delle unità sanitarie locali e degli ospedali ha un suo
fondamento comunale. È anche vero che ci si è divisi tra sostenitori
della completa regionalizzazione e sostenitori del mantenimento ai
comuni della gestione e dell'indirizzo programmatico. Vi è poi la
questione delle aree metropolitane, per le quali il disegno di legge
prevede il passaggio dei poteri, salvo quelli di indirizzo generale e di
programmazione.

Tra i criteri parametrici previsti dall'articolo 1 per la ripartizione
del fondo interregionale, assume carattere di novità quello indicato dal
punto c) dello stesso articolo 1, che permetterà di evidenziare la
mobilità sanitaria interregionale per tipologia di prestazioni e per
singolo caso. Questa è una innovazione positiva.

Vi sono però all'articolo 2 ~ che andrebbe approfondito ~ alcuni
elementi di confusione rispetto alla questione delle regioni particolar~
mente svantaggiate. Al piano sanitario nazionale, infatti, si sostituisce un
piano triennale per le regioni particolarmente svantaggiate. C'è anche
da ritenere che la procedura sia ambigua, dato che il Ministero della
sanità deve predisporre il piano sentite le regioni interessate ma che il
CIPE deve individuare quali siano le regioni particolarmente svantag-
giate. Sembra che il Ministero della sanità ascolti le regioni interessate
prima che queste siano state individuate dal CIPE. In ogni caso non è
assolutamente chiaro il concetto di regione particolarmente svan~
taggiata.

Il comma 4 dello stesso articolo prevede il finanziamento con
risorse corrispondenti all'entità della compensazione per mobilità
sanitaria ospedaliera: questo farebbe presumere che lo svantaggio è
riferito ai presidi ospedalieri, ma allora sarebbe opportuno dido in
modo chiaro al comma 1, indicando i criteri precisi da utilizzare per
individuare queste regioni, altrimenti rimaniamo nell'indeterminatezza.

Altro aspetto positivo è costituito dalla possibilità, indicata
dall'articolo 3 del disegno di legge proposto dalla Commissione, di
contrarre mutui da parte delle aziende e dei servizi sanitari, pur se
limitati al 25 per cento delle entrate proprie correnti. Con questo si
arriva quasi a paragonare le unità sanitarie locali ai comuni.

Non ci pare invece molto coerente con la competenza assegnata
alle regioni il definire con legge la riorganizzazione e la fusione delle
aziende di servizi sanitari, compito che viene demandato allo Stato, a
differenza di quanto avviene per le aziende di servizi sanitari cui fa capo
una popolazione inferiore ai 120.000 abitanti.

Un altro aspetto che appare piuttosto centralistico riguarda il
comma 3 dell'articolo 5, nel quale manca qualsiasi coinvolgimento
delle regioni nella programmazione e nell'organizzazione dei corsi di
formazione e di aggiornamento del personale. Definite le linee generali
a livello centrale, si dovrebbe demandare a ciascuna regione la
programmazione e la stipula delle convenzioni tipo con le istituzioni
universitarie di ricerca e di formazione, pubbliche o private, per la
attuazione dei corsi.

Il comma 9 dell'articolo 7 disciplina le aziende ospedali ere e i
presidi ospedalieri. Si prevede l'emanazione di un atto di indirizzo e di
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coordinamento relativo alla riorganizzazione oltre che dei presidi
ospedalieri anche dei servizi territoriali e di integrazione degli stessi con
quelli ospedalieri.

I princìpi cui l'atto di indirizzo e di coordinamento deve
uniformarsi sono pertinenti ed incisivi, se realizzati, ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo della riorganizzazione funzionale dei
presidi ospedali eri e dei servizi territoriali e dell'integrazione degli uni
con gli altri.

L'articolo 9 è profondamente innovativo, anche se forse abbisogne~
vale di approfondimenti. Esso comunque consente, pur con talune
limitazioni ben delineate, l'attuazione di protocolli sperimentali di
erogazione di assistenza e di servizi. La tematica relativa alle
convenzioni dovrebbe essere meglio precìsata. Infatti, se è vero che tutti
gli aspetti di una programmazione, per casi dire, ferrea hanno finito per
distruggere intere nazioni, è altrettanto vero che non si può lasciare il
problema al libero e completo pragmatismo. Ci sembra, pertanto, che le
previsioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 595, siano
completamente rovesciate.

Non credo di dover aggiungere altro, se non alcune considerazioni
di carattere politico. Abbiamo di fronte un problema di vasta portata:
non tanto quello della perfezione delle leggi, quanto quello della loro
attuazione. Soprattutto negli ultimi anni, abbiamo constatato che una
volta approvata la legge non è che si sia trovato l'inganno, come di solito
si dice, ma non si riesce ad applicarla. Probabilmente, le leggi non
tengono conto del reale stato in cui versa il paese. La realtà del paese,
infatti, non è tale da richiedere l'approvazione di leggi avanzatissime,
ma di leggi di riforma. Occorre attuare una politica «dei piccoli passi»;
diversamente, ci si troverà sempre a dover rivedere, nel giro di tre,
quattro o cinque anni, una legge che non ha dato buoni frutti. Credo che
questa legge, sia pure con le limitazioni che ha, vada in questa direzione.
È una legge che compie dei piccoli passi, che introduce correttivi che
potrebbero essere poi attuati. Dal punto di vista dei controlli, credo si
tratti di una buona legge; del resto, i controlli sono forse l'aspetto più
importante.

Desidero rivolgere un ringraziamento al senatore Zito per l'enorme
mole di lavoro svolto. Non si è potuto accontentare tutte le categorie;
del resto, sarebbe stato impossibile.

BERLINGUER. Sono state accontentate quasI tutte. I cittadini,
invece, un po' meno.

NATALI. I cittadini sono le categorie. Anche noi stessi siamo dei
cittadini. Tutti sono dei cittadini. I cittadini sono il popolo.

Il nostro popolo, in questi vent'anni, ha fatto grandi progressi sulla
strada del benessere, di un benessere prima sconosciuto. Certo, vi sono
ancora piaghe e punte di miseria che vanno affrontate. Tuttavia, quella
di oggi non è certo l'Italia degli anni '40, '50 o '60. È un'Italia diversa,
più complicata e complessa e la sua complessità si riverbera anche in
quest' Aula.

Penso tutto sommato che si sia fatto un buon lavoro e la discussione
in Assemblea porterà ancora a dei miglioramenti. (Applausi dalla
sinistra. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alberti. Ne ha fa~
coltà.

* ALBERTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, è rituale
che i più accaniti sostenitori di una profonda riforma della legge n. 833
inizino il discorso sulla legge di riforma dicendo di essa un gran bene e
celebrandone i principi innovatori sia sul piano dell'assistenza sia come
fattore di nuove uguaglianze sociali e di riconoscimento di nuovi diritti;
ma altrettanto ritualmente essi le attribuiscono astrattezza delle norme
applicative che non avrebbero tenuto conto della scarsa preparazione
dei cittadini ad esercitare i loro diritti, consentendo l'accesso alla
gestione ad amministratori impreparati, sperpero delle risorse per il
ricorso spesso inutile e ripetitivo alle prestazioni sanitarie, ai ricoveri
ospedalieri, con uso spesso improprio dei farmaci. Sono discorsi che
abbiamo ascoltato con noia in numerose occasioni da autorevoli
rappresentanti del Governo in occasione di ogni legge finanziaria o in
occasione dei vari decreti presentati da tutti i Governi degli ultimi dieci
anni per giustificare tagli di spese, imposizioni di tickets in tutte le loro
varianti, contributi suppletivi per l'assistenza sanitaria; insomma una
buona legge nei suoi proponimenti ma velleitaria e demagogica, frutto
di un clima politico particolare, quello del Governo delle intese, perciò
stesso destinata al fallimento.

Il rito si va ripetendo anche questa volta sulle pagine dei giornali,
nelle numerose dichiarazioni del Ministro della sanità, ora nelle Aule
parlamentari, a sostegno della necessità di modificare profondamente la
normativa. Ma nei fatti non vi è stata legge che negli ultimi dieci anni
abbia avuto vita più travagliata e stentata. Vero è che la legge n. 833 non
voleva essere una semplice razionalizzazione dell'assistenza sanitaria ~

all'epoca gestita da una miriade di enti mutualistici ~ ma pretendeva di
perseguire un disegno di più ampio respiro, quello del coinvolgimento
dei cittadini nella tutela della salute intesa come bene collettivo da
difendere secondo il dettato costituzionale.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue ALBERTI). L'applicazione della legge, in quanto esaltava il
momento preventivo, non poteva non essere complessa, tanto da
richiedere l'impegno dello Stato in tutte le sue articolazioni, da quelle
istituzionali fino a quelle più specificatamente operative. Vi era bisogno
di una adeguata programmazione, d'altra parte prevista dalla stessa
legge, di un piano sanitario con cui almeno dare l'avvio alla
eliminazione del secolare divario tra le regioni, di un Ministero della
sanità che fosse nelle condizioni di formulare i piani e di gestirli; poi
ancora di Ministri e di Governi più sensibili ai problemi sociali e capaci
di resistere alle pressioni dei partiti, agli interessi delle imprese
farmaceutiche, delle corporazioni professionali e dell'attività privata,
insomma agli interessi di tutte le clientele e delle lobbies che da sempre



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

soDa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 MARZO 1991

ruotano intorno alle decine di migliaia di miliardi della spesa sanitaria
nel nostro paese. Tutte queste condizioni sono mancate, la legge è
rimasta solo parzialmente e malamente applicata, finanziata da un
fondo sanitario perennemente sottostimato dal Tesoro senza che il
Ministro della sanità fosse nelle condizioni di dimostrare le previsioni di
spesa reali perchè privo di qualsiasi elemento di programmazione.

Le condizioni che finora non hanno consentito la piena applicazio~
ne della riforma del 1979, cioè la mancanza del piano sanitario,
malgrado il Parlamento abbia approvato anche la legge n. 595 che detta
le norme per la programmazione sanitaria ~ che tra l'altro è una buona
legge ~, la aleatorietà delle determinazioni della spesa, la mancata
riorganizzazione del Ministero promessa più volte dai vari Ministri
anche nella nostra Commissione a fronte dei compiti attribuitigli dalla
riforma non sono stati ancora superati.

Un'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge condotta dalla
Commissione sanità, presieduta all'epoca dal senatore Bompiani, già
qualche anno fa aveva indicato gli ostacoli da rimuovere in via
preliminare, cioè prima di porre mano alla revisione della legge già
allora invocata dalle forze interessate al suo fallimento. Il disegno di
legge n. 2375, impropriamente soprannominato riforma della riforma,
viene proposto dal Governo a revisione (si fa per dire) della legge n. 833,
con l'intento dichiarato da parte del Ministro della sanità di rendere più
agevole l'applicazione della legge del 1979, ripulendola di tutti gli
aspetti a suo avviso demagogici, pur rispettando i contenuti innovativi
nel campo della tutela della salute e ai principi di promozione di
giustizia sociale contenuti nella stessa legge n. 833.

Gli estensori del nuovo testo non tengono conto delle indicazioni
scaturite dalla già citata indagine conoscitiva della 12a Commissione e
procedono di fatto ad una revisione a dir poco tendenziosa della legge,
nel senso che essi propongono un disegno centralistico della politica
sanitaria che pensavamo culturalmente e definitivamente superata.

Fortemente ridotto, intanto, il ruolo delle comunità locali a cui
resta il modesto compito di eleggere il Consiglio di amministrazione
delle nuove aziende sanitarie. Peraltro i consigli hanno dei poteri molto
limitati, senza compiti gestionali, senza reali funzioni di rappresentativi~
tà; esattamente l'opposto di quanto era previsto nella legge n. 833 che
non a caso esaltava, con il ruolo delle comunità locali, il momento della
partecipazione dei cittadini e la loro responsabilizzazione nella tutela
della salute. Era la cosiddetta autotutela della salute che adesso è
completamente scomparsa anche nella terminologia del legislatore. Le
regioni acquistano maggiori poteri di controllo che avrebbero potuto
esercitare con efficacia ove fossero state messe nelle condizioni
finanziarie di esercitare la loro funzione di programmazione nel quadro
di una programmazione nazionale, senza per questo dover necessaria~
mente sacrificare l'autonomia decisionale delle comunità locali.

In cambio di questo accresciuto potere dovranno però farsi carico
dei disavanzi del bilancio della spesa sanitaria che, in attesa di strumenti
idonei a determinarne la previsione, continueranno a rinnovarsi senza
che ad esse sia stata concessa capacità impositiva con la quale far fronte
ai maggiori oneri. Si rafforzano i poteri di controllo del Ministero ed i
suoi poteri sostitutivi in caso di inadempienza; resta ancora da vedere se
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il Ministero riuscirà ad assolvere ai nuovi compiti previsti dalla legge in
questa sorta di struttura piramidale disegnata per il nuovo Servizio
sanitario nazionale.

Scompaiono le USL per fare posto alle ASL, aziende dei servizi
sanitari. Si tratta di aziende speciali, con personalità giuridica pubblica
e con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. Le aziende
acquistano l'autonomia ma perdono la capacità di intervento continua-
tivo e globale, soprattutto perdono rispetto alle attuali USL la capacità di
integrare i vari momenti di intervento che tutti insieme configurano la
tutela della salute.

Gli ospedali maggiori saranno scorporati dalle aziende sanitarie
locali e costituiti in aziende ospedaliere autonome, con un direttore
generale, anch'esso garantito da un simulacro di consiglio di ammini-
strazione e questi consigli di amministrazione perdono di potere ma
aumentano di numero per non far perdere posti nella ripartizione tra i
partiti della maggioranza. D'altra parte la presenza dei direttori generali
nelle aziende ospedaliere dotate già di un direttore sanitario e di uno
amministrativo non potrà che far aumentare le tensioni da sempre
esistenti negli ospedali e creerà nuovi conflitti di competenza.

Noi crediamo che si stia perdendo un'ultima buona occasione per
riformare gli ospedali e riorganizzarli secondo le necessità e le esigenze
dell'assistenza moderna. Struttura e organizzazione interna del lavoro,
politica del personale, sono ancora quelle della legge n. 132 del 1968
malgrado l'operazione di cosmesi a cui si pretende di sottoporla.
L'organizzazione del lavoro, secondo modelli dipartimentali, viene
burocraticamente riproposta come nell'articolo 17 della legge n.833
ma non si danno indicazioni alle regioni su come organizzare i
dipartimenti, nessun riferimento alle assistenze infermieristiche, alla
responsabilizzazione e all'autonomia professionale degli operatori
dell'assistenza a cui di fatto è affidato il malato, e della autonomia
dspetto alla componente medica.

La più grande novità dovrebbe comunque essere nella gestione
dell'azienda sanitaria e dell'azienda ospedaliera a cui si accennava
prima, gestione monocratica-manageriale con elementi innovativi di
grande efficacia perchè tale definizione richiama alla mente rapidità di
decisione, efficienza della gestione e quindi ospedali puliti, burocrazia
disponibile e cordiale con gli utenti, servizi efficienti e rapidi,
scomparsa delle interminabili liste di attesa. Insomma, la risposta alle
aspettative che il cittadino ha diritto di pretendere da un Servizio
sanitario nazionale, prima ancora di sapere se tutte queste cose messe
insieme che egli definisce semplicemente bisogni configurino un'azien-
da regionale o uno strumento del comune.

Anche se l'idea di una gestione più tecnica ed efficiente può
affascinare, siamo molto perplessi sulla capacità taumaturgica di un
potere monocratico tecnico, perchè si rischia di cadere nell'eccesso
opposto. L'aspetto della legge n. 833 che a nostro avviso aveva favorito
la degenerazione della gestione politica era la deresponsabilizzazione
della componente tecnica rispetto al potere decisionale dei comitati di
gestione, che avevano spesso assunto decisioni improprie anche contro
il parere degli organi tecnici, ridotti al rango di semplici consulenti. Gli
esperti che abbiamo sentito nel corso dell'indagine conoscitiva hanno
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invece sempre insistito sulla necessità di introdurre, in una possibile
revisione della legge, norme atte a chiarire i confini di competenza tra
gestione politica, a cui vanno riconosciute responsabilità amministrati~
ve e di indirizzo programmatico, e gestione tecnica, responsabile della
organizzazione dei servizi e dell'efficacia degli interventi. Vi è quindi la
necessità di con temperare l'espressione dei bisogni con le regole e i
limiti propri delle decisioni tecniche.

Signor Presidente, signor Ministro, credo che gli estensori del
progetto di legge si siano preoccupati più dell'aspetto economico e di
formulare proposte per il contenimento della spesa che della validità
sociale del progetto di revisione. L'aziendalizzazione e la creazione della
figura del direttore generale lasciano intendere che essi abbiano
puntato sul ripristino dell'efficienza, che è soltanto uno degli aspetti del
degrado della sanità; d'altra parte si sa bene che non sempre nella sanità
o nei servizi l'efficienza è sinonimo di efficacia. Tutto ciò è cosa ben
diversa dalla riqualificazione dei servizi e dall'efficacia degli interventi,
traguardi che non possono essere raggiunti con semplici norme
semplificative, ma con la partecipazione degli utenti e degli operatori
sanitari.

Malgrado l'intenso lavoro svolto dalla 12a Commissione e l'impegno
del Presidente, senatore Zito (cui tra l'altro va il merito di avere
introdotto l'unico emendamento che tenta di risolvere il divario tra le
regioni nel settore dell'assistenza, a proposito del quale vorrei dire al
senatore Natali che è una persona molto attenta, che quell'emendamen~
to anche se sofferto perfino nella forma si è reso necessario con tutta la
lotta che abbiamo svolto in Commissione per portarlo avanti perchè
non è stato approvato in tempo il piano sanitario nazionale che viene
regolarmente disatteso) non ci pare che si sia fatto un buon lavoro.

Credo che questo disegno di legge, se applicato, demolirà pezzo per
pezzo la legge n.833, altro che agevolazione della applicazione della
legge! Perchè questa legge dovrebbe essere applicata, dato che a dodici
anni dalla sua emanazione non è stata ancora applicata! (Applausi
dall'estrema sinistra).

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

TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella relazione si
afferma che o si approva rapidamente una buona legge di riforma o il
Servizio sanitario nazionale è destinato a soccombere alle difficoltà
nelle quali oggi si dibatte.

A questa affermazione sorgono legittimamente alcuni interrogativi
ai quali però la relazione non dà risposta. La constatazione che il
Servizio sanitario nazionale si dibatte in difficoltà tanto grandi da poter
soccombere se non si trovano subito adeguati rimedi legislativi diventa
un'ovvietà se non si risponde alla domanda: come e perchè si è giunti a
tanto? Le difficoltà e i guasti non si sono manifestati certamente negli
ultimi mesi o nell'ultimo anno. Una legge così complessa e difficile da
realizzare e trasformare in realtà operante, come la legge n. 833, andava
seguita con continuità ed impegno. Innanzitutto andavano difesi gli
obiettivi e le finalità della riforma sanitaria, perchè dopo decenni di
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grandi lotte dei lavoratori, sostenute dalle forze politiche di sinistra e
progressiste, veniva data applicazione ad una norma precisa della nostra
Costituzione (solennemente voglio richiamarla), la quale recita: «La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività» mediante il Servizio sanitario nazionale. Un
grande servizio pubblico che per la prima volta affermava un grande
principio di giustizia sociale.

Voglio qui ricordare che il Servizio sanitario nazionale previsto
dalla riforma del 1978 aveva come finalità non solo il superamento del
vecchio e discreditato sistema mutualistico, ma sanciva, fra l'altro,
come finalità e obiettivi la formazione di una moderna coscienza
sanitaria sulla base di una adeguata educazione sanitaria del cittadino e
delle comunità; la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni
ambito di vita e di lavoro; la riabilitazione degli stati di invalidità e di
inabilità; la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene
dell'ambiente naturale, di vita e di lavoro; il superamento degli squilibri
territoriali nelle condizioni sanitarie del paese; la tutela della salute
degli anziani anche ai fini di prevenire e di rimuovere le condizioni che
possono concorrere alla loro emarginazione.

Questi obiettivi e queste finalità sono stati non solo disattesi ma
largamente calpestati. A tal fine voglio ricordare che qualche partito
dell'attuale maggioranza di pentapartito aveva votato contro. La riforma
sanitaria, che aveva rappresentato una grande conquista popolare, è
passata soprattutto per la confluenza della DC, del PSI, del PSDI e del
PCI. È accaduto però che dal 1979 ad oggi, salvo qualche breve
parentesi, il Ministero della sanità, che necessariamente si collocava al
vertice del lavoro di vigilanza, di osservazione, di elaborazione e di
emanazione di direttive e provvedimenti di correzione, è stato in mano a
quella forza politica che nella legge non aveva creduto e contro di essa
aveva votato. Guardando da questo punto di vista, il problema dei
ritardi, delle inadempienze e dei processi degenerativi del servizio
sanitario deve essere meglio compreso. La legge n. 833, di cui si dice di
voler conservare i principi fondamentali ma che in realtà con la

- presente proposta viene straVolta e riformata, è veramente una legge
sbagliata o non è stata piuttosto una legge tradita e inapplicata?

La disattenzione a quello che generalmente si verificava e la
mancanza di iniziative correttive per dare giusta applicazione faceva
emergere un disegno preciso di attacco e di sabotaggio della riforma
perchè si voleva arrivare alla sfiducia di massa nella legge e quindi a
creare le condizioni per una contro riforma che avesse obiettivi di
privatizzazione a tutto vantaggio del capitale privato.

Tutti i provvedimenti governativi sono stati orientati in questa
direzione. L'introduzione dell'iniquo sistema dei tickets è stata il veicolo
principale: una volontà diretta a demolire una grande conquista sociale
e di civiltà.

Oggi si sostiene, e per alcuni aspetti giustamente, che la spesa
farmaceutica è cresciuta in maniera insopportabile e che occorre porre
correttivi a questo aumento dei costi.

La legge n. 833 al settore farmaceutico aveva destinato ben quattro
articoli: 28, 29, 30 e 31. Gran parte degli indirizzi e delle prescrizioni
della normativa sono stati disattesi. La pubblicità e l'informazione
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scientifica sui farmaci è completamente sfuggita, volutamente, al
controllo del Servizio sanitario nazionale. Nel territorio, laddove prima
le case farmaceutiche avevano un loro rappresentante~collaboratore
scientifico, oggi ce ne sono almeno tre~quattro. Le iniziative di
propaganda e di pressione indiretta sui medici e sul più largo pubblico
si sono moltiplicati. Convegni, congressi e notizie sugli stessi riportate
sui mass~media ed incentrati soprattutto sugli aspetti farmacologici
hanno creato nell'immaginario collettivo il convincimento e l'aspettati~
va che ci sia un farmaco per risolvere qualsiasi problema, qualunque
disagio, ogni bisogno. Questa è una delle principali cause dell'aumento
dei costi dell'assistenza farmaceutica.

Di assistenza farmaceutica nella proposta di legge non se ne parla.
La materia viene affrontata ogni anno in sede di legge finanziaria. I
provvedimenti presi tendono a scaricare in maniera maggiore e sempre
più insopportabile l'onere dell'assistenza farmaceutica sulle spalle della
povera gente. Questa non è un'espressione demagogica se si pensa che
anche un disoccupato con famiglia a carico che non raggiunge il reddito
totale di 10.000.000 annui è tenuto a pagare interamente i tickets sulle
ricette e sui farmaci. È questa una grave ingiustizia commessa dalle
forze di maggioranza che hanno dato una ennesima prova della loro
insensibilità e del loro cinismo. Se veramente si vuole ridurre
l'insopportabile costo dell'assistenza farmaceutica bisogna intervenire
allora in un'altra direzione. Va corretto il sistema della formazione dei
prezzi, della propaganda medica, della immissione di nuovi farmaci sul
mercato a prezzi sempre più onerosi e con lo stesso valore tera~
peutico.

Un altro settore nel quale è evidente non il fallimento ma la
inapplicazione della legge n.833 è quello dell'educazione sanitaria.
L'articolo 2 della legge n. 833, puntualizzando come sopra indicato gli
obiettivi del Servizio sanitario nazionale, poneva, appunto, al primo
punto la realizzazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di
una adeguata formazione sanitaria del cittadino e della comunità. A
undici anni dall'emanazione della legge, bisogna prendere atto
purtroppo che in questa direzione poco si è fatto e soltanto in poche
USL si è realizzato qualcosa. Il Servizio sanitario nazionale nel
Mezzogiorno non ha realizzato questo obiettivo. Un altro aspetto
deficitario dell'applicazione della legge soprattutto per chi guarda le
cose dal punto di vista meridionale è la mancata realizzazione dei
distretti. La cosa da capire preliminarmente è perchè in tanta parte del
territorio i distretti non sono stati realizzati. Se non si terranno presenti
le cause della mancata realizzazione dei distretti, quanto in proposito
disposto dall'articolo 5 del testo approvato dalla Camera dei Deputati e
dall'articolo 6 del testo proposto dalla Commissione rimarrà inapplicato
come inapplicato è rimasto quanto previsto dalla legge n. 833 e dalle
leggi regionali che hanno cercato di regolare la materia. La causa
principale del fallimento della distrettualizzazione va vista soprattutto
nell'enfasi che a tutti i livelli nazionali, regionali, USL, gli amministrato~
ri del Servizio sanitario nazionale hanno posto nella realizzazione del
settore ospedaliero e nella scarsa considerazione in cui hanno tenuto
l'assistenza sanitaria di base. L'assistenza sanitaria di base è quella che
deve trovare pieno svolgimento a livello delle strutture distrettuali. Se
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non la si considera come la struttura centrale, l'asse portante di tutto il
sistema sanitario ma la si valuta come la parte più vile e marginale,
allora diventa chiaro e conseguenziale il perchè dei fallimenti e
dell'inattuazione dei distretti sanitari di base.

Leggendo quanto nella relazione del senatore Zito è scritto a
proposito dell'articolo Il che tratta delle convenzioni si evidenzia che la
Commissione è stata nei confronti del privato più severa della Camera.
Il limite minimo di soddisfacimento delle richiesta di prestazioni
specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio che la Camera
aveva fissato al 50 per cento è stato portato al 75 per cento e le regioni
sono state obbligate ad operare in tal senso nella stesura dei loro piani
sanitari. Emerge, inoltre, che con il comma 8 dell'articolo Il si propone
di fissare un'ampia area di competenza della contrattazione decentrata
per la stipulazione delle nuove convenzioni.

Dalla lettura della relazione sembrerebbe che l'articolo Il non
contenga altro di interessante e determinante. In realtà vengono invece
introdotte delle innovazioni determinanti e molto pericolose oltre che
socialmente gravi. Si apre il nuovo capitolo della assistenza indiretta e
dell'uso privato delle strutture pubbliche.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue TRIPODI). È spianata la strada alle assicurazioni private e ad
altre eventuali forme di intervento del capitale privato per ritagliarsi la
parte più ricca e redditizia dell'attività sanitaria. È ovvio che tutto
questo avverrà nelle regioni più ricche ed interesserà soprattutto i
cittadini più abbienti. Anche gli ospedali saranno stravolti dalla
introduzione di queste innovazioni. Combinando infatti quanto disposto
dall'articolo 7, che obbliga a reperire entro 90 giorni spazi adeguati per
l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non
inferiore allO per cento delle camere a pagamento, si consente che le
prestazioni in regime di assistenza indiretta possono essere effettuate
anche presso strutture pubbliche da parte dei sanitari dipendenti dal
Servizio sanitario nazionale. Si comprende facilmente come non solo ci
saranno regioni di serie A ed altre di serie B, e nell'ambito della stessa
regione cittadini di serie A e di serie B, ma anche nella stessa struttura e
nella stessa divisione ospedaliera ci saranno trattamenti di serie A e di
serie B. Chi è ricco è tutelato, chi è povero è discriminato dal diritto alla
salute.

Molta apprensione e preoccupazione desta la disposizione che
scarica sulle spalle delle regioni meridionali (anche di una regione
particolarmente degradata come la nostra Calabria, collega Zito) gli
eventuali, anzi, sicuri, disavanzi nella gestione dei servizi. È soltanto una
velleità che ciò si tradurrà in blocco della crescita e della eliminazione
dei ritardi e dei disservizi.

La paura di restare senza copertura finanziaria bloccherà il
processo di migliorare la sanità, liberandola da tutti i condizionamenti
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che ne impediscono la crescita; condizionamenti spesso non chiari e di
origine mafiosa, condizionamenti che interferiscono non solo nel
settore degli appalti e delle forniture, ma anche in quello del
reclutamento e gestione del personale, sia quello dei più bassi livelli, sia
quello dirigenziale e primariale.

Nessuno scandalo per queste affermazioni, ma si tenga presente che
si opera in regioni del Mezzogiorno in cui, secondo le affermazioni
anche di alti dirigenti dello Stato e delle istituzioni non è la delinquenza
organizzata che si infiltra nella società, ma è lo Stato che deve cercare di
infiltrarsi nelle istituzioni e nella società.

Il disegno di legge all'esame di questa Assemblea viene giustificato
con la necessità di correggere ritardi, disservizi, sperperi, incontrollabi~
lità di gestioni e di spese.

In realtà, simili problemi esistono e si sono evidenziati fin dai primi
anni di attuazione del Servizio sanitario nazionale. In tutti questi anni
nulla si è fatto per correggerli con provvedimenti adeguati e tempestivi.
Oggi tutti i ritardi, le difficoltà e le disamministrazioni, il clientelismo, la
degenerazione politica nella gestione vengono usati come alibi per
introdurre le cosiddette innovazioni che in realtà stravolgono e
smantellano il Servizio sanitario nazionale quale delineato dalla legge
n.833.

Le responsabilità della degenerazione politica ricadono sui partiti
che hanno gestito in vergognose forme di potere e di clientela le unità
sanitarie locali e l'intero Servizio sanitario nazionale.

Collega Zito, emblematico è il caso di Ciccio Mazzetta, presidente
della USL di Taurianova, che nonostante una pesante condanna per
reati nella gestione, rimaneva Presidente.

Questa legge è velleitaria ai fini della correzione dei ritardi,
squilibri territoriali e fenomeni degenerativi che si sono manifestati
nella gestione del servizio sanitario e che per la loro correzione
richiedono ben altro impegno di natura culturale, sociale, politica ed
amministrativa.

Anche i comuni vengono privati delle loro competenze assegnate
dalla legge n. 833 e ridotti a semplice seggio elettorale per eleggere i
consigli di amministrazione delle nuove aziende sanitarie.

Questa legge in realtà finirà per aprire la porta della sanità alle
assicurazioni private, per consentire la gestione del settore pubblico ai
fini di interessi che nulla hanno a che vedere con la tutela della salute
della maggioranza del popolo italiano, per discriminare le regioni più
povere, per creare cittadini privilegiati e cittadini penalizzati anche di
fronte alla malattia. È una legge che difende la salute dei ricchi e che
aggraverà le sofferenze di chi ha più bisogno: chi potrà beneficiare della
più alta scienza in campo internazionale per difendere la propria salute
e chi invece morirà per mancanza di assistenza.

È una legge contro i deboli. È soprattutto una legge antimeridionali-
sta perchè sarà soprattutto il Mezzogiorno ad essere colpito dagli effetti
iniqui che essa provocherà.

Questa contro riforma, se dovesse passare, si abbatterà inesorabil-
mente su coloro che non sono in grado di pagarsi le medicine e le
prestazioni sanitarie, nè parzialmente come avviene adesso con i pesanti
tickets, nè successivamente quando sarà imposta dalle regioni, in
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difficoltà finanziarie, l'assistenza indiretta, una volta riservata ai
pubblici dipendenti e poi con questa legge estensibile ai disoccupati, ai
sottoccupati, ai pensionati di invalidità, alle categorie meno abbienti. In
sostanza è l'ultimo colpo di piccone che viene inflitto a quello che
rimaneva dello Stato sociale.

È una legge che aumenterà gli squilibri tra le classi lavoratrici e le
classi privilegiate e soprattutto aumenterà il divario tra Nord e Sud,
senatore Zito.

Le regioni meridionali saranno ulteriormente emarginate. Aumen~
terà la subalternità del Sud verso il Nord sul piano dell'efficienza delle
strutture sanitarie e ospedaliere. Aumenterà la domanda di usufruire
delle strutture del Centro~Nord da parte degli ammalati meridionali, per
i quali diventerà più lunga l'attesa di poter essere ricoverati. Quindi
maggiore esodo delle regioni meridionali e più immani sofferenze.

Sostanzialmente si torna indietro di decenni in un paese che viene
classificato come quinta o sesta potenza economica mondiale. E che si
tratti di un ritorno indietro è confermato persino dalle decisioni già
prese dal Governo e sostenute dalla maggioranza di ripristinare
l'ignobile elenco dei poveri a livello comunale per assistere gli
indigenti. Si ritorna ai tempi in cui il cittadino povero doveva inchinarsi
di fronte al sindaco per ottenere la firma della ricetta delle medicine,
che sovente veniva concessa utilizzando anche forme aberranti come il
ricatto elettorale.

Questa politica di taglio dei diritti e della logica, che dice al
cittadino: «Se hai soldi potrai essere assistito» è cinica e pericolosa
anche per la stessa stabilità democratica.

La gente è indignata e sfiduciata verso le istituzioni per queste
scelte politiche antipopolari che sovvertono profondamente principi e
diritti che sono stati frutto di immensi sacrifici e di grande impegno
culturale e ideale.

Voi della maggioranza le chiamate «moderne» queste scelte, noi
comunisti invece vi abbiamo dimostrato che quello che volete realizzare
puzza di vecchio ed è veramente squallido per un paese civile.

Perciò noi comunisti combatteremo contro questa legge di
controriforma che favorisce i potenti e punisce la povera gente.
(Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista e dall' estrema
sinistra. Congratulazioni).

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

MELOTTO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, siamo giunti alla conclusione di un lungo e vasto
dibattito culturale e politico che ha preceduto la stesura del disegno di
legge in discussione. Credo che tutti i temi siano stati affrontati e
sviscerati in questi anni: il modello di sviluppo della società; la
partecipazione dei cittadini al servizio sanitario; la fiscalizzazione e la
contribuzione ed il loro equilibrio; l'autonomia impositiva periferica e i
tickets; l'intervento pubblico e quello privato e la loro quantificazione,
nonchè il livello di integrazione tra i due interventi; la responsabilità
dello Stato, delle regioni, dei comuni.
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Sono convinto che occorra invece partire da una corretta
interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione, in base al quale «lo
Stato tutela il diritto alla salute per tutti i cittadini».

La scelta operata con la legge n. 833 del 1978 (su questo dovremmo
convenire) estraniò sostanzialmente lo Stato dall'organizzazione, indivi~
duò nelle regioni la programmazione e affidò ai comuni la gestione; di
fatto, credo però che in questi anni essi siano stati estranei alla concreta
gestione della sanità. Questo sistema, poichè fondava la propria
efficienza sul livello di autogoverno raggiunto dalle autonomie locali,
essendo l'autonomia delle stesse ancora largamente diversa, ha
generato una dicotomia tra le varie aree del paese difficile da colmare.
la competitività generatasi, sulla quale avevamo fondato momenti di
risalita e di ascesa verso mète più alte, anzichè diminuire il divario lo ha
allargato, introducendo elementi di degrado e di precari età anche in
situazioni avanzate. Spesso il livellamento è stato sull'ultimo anzichè,
non dico sul primo, ma sul medio.

Da queste sintetiche premesse, come pure dalla sua concreta
estrinsecazione avvenuta in questi anni, si è sviluppata la riconsiderazio~
ne del Servizio sanitario nazionale. Quello della sanità, nel pieno
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, non è e non può essere un
settore configurabile ~ per l'alta concentrazione di risorse e di
tecnologie in esso presenti ~ come di prevalente interesse locale. Non
può quindi essere ripartito in 8.000 comuni, ma ha bisogno di
interlocutori capaci di essere momento di governo. Pertanto, la sua
articolazione diventa un sistema misto che vede coinvolti lo Stato, le
regioni e le realtà locali, e che presuppone un modello obbligatorio e
non opzionale proprio al fine di tutelare la salute dei cittadini, capace,
pur con gradualità, di diventare sostanzialmente omogeneo. Ecco
perchè nel progetto di riordino al nostro esame emerge un'accentuata
regionalizzazione: per rendere più trasparenti le scelte, chiamando chi
di dovere a rispondere della qualità e dell'efficacia del servizio. I tanti
palleggiamenti, i tanti anonimati, i tanti coordinamenti che si sono
sviluppati in questi anni non servono; essi hanno solo alimentato il
mugugno ed il distacco da parte della gente.

Il modello organizzativo che emerge da questo provvedimento, pur
essendo rispettoso delle tradizioni e delle sensibilità locali, tende a
costruire un servizio che si riconosca al Nord come al Sud e che veda
implicati con precise responsabilità il Governo (e in particolare il
Ministero della sanità), le regioni (non solo sul fronte della spesa, ma
anche su quello dell'entrata) e i comuni (come portatori delle vere
esigenze dei cittadini), affinchè il servizio stesso possa misurarsi
concretamente con i bisogni e le aspettative della gente. Ecco perchè ci
aspettiamo dal Governo che la delega finalmente concessa dal
Parlamento, mi auguro con l'approvazione dell'articolo 17, ci possa
dare in breve tempo un Ministero capace finalmente di superare
l'aspetto burocratico autorizzativo che l'ha contraddistinto per molti
anni per divenire veramente un volano in grado di attestare il servizio in
maniera efficiente ed efficace nelle varie zone del paese.

Detto questo, mi preme evidenziare pochi punti soprattutto per
cercare di rendere chiare le reciproche responsabilità, le varie
interdipendenze e correlazioni finalizzate a rendere concrete le
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aspettative dei cittadini ad avere uguali diritti per la tutela della
salute.

Il primo punto concerne il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale il quale necessita di maggiori certezze. Non è possibile
rimettere in discussione ogni anno tutto perchè le risorse stanziate non
bastano, nè è possibile passare ad una assistenza indiretta selvaggia
(vedi farmaceutica in alcune regioni) facendo pagare lo scotto alle
categorie più deboli. D'altro canto non è ulteriormente accettabile il
cosiddetto «pie' di lista» che la periferia, intesa come regioni e USL,
trasmette regolarmente allo Stato il quale è tenuto comunque a
corrisponderne l'ammontare. Con questo metodo continuano privilegi,
sprechi, distorsioni, incapacità, omissioni e il degrado complessivo del
servizio diventa palese.

Su questo primo punto la legge chiama ad una rigorosa correspon~
sabilità le regioni non solo sul piano della spesa ma anche sul versante
dell'entrata. Assegnata quindi a ciascuna regione una quota per abitante
stimata congrua e sufficiente ai bisogni, gli eventuali esuberi faranno
capo, a decorrere dal 1991, al bilancio regionale o all'ulteriore
contribuzione dei cittadini attraverso l'applicazione di nuove imposizio-
ni tributarie regionali. Consentite mi di dire che il sistema dell'autono~
mia impositiva, che ha preso avvio, deve essere ripensato e allargato se
vogliamo rendere le regioni momento di governo e non solo momento
di decentramento amministrativo. Questo sistema rappresenta la
saldatura tra centro e periferia chiamando le regioni ad esercitare una
vera azione di governo al fine di operare scelte prioritarie che si
ritengono opportune in rapporto alle risorse disponibili la cui
applicazione corretta e puntuale sarà poi attentamente controllata dagli
stessi cittadini ritornati ad essere soggetti attivi del sistema.

Un secondo punto riguarda le USL, o aziende dei servizi sanitari,
classificate finalmente come enti strumentali con riferimento regionale
con il compito di offrire ai cittadini un servizio sanitario puntuale,
efficiente ed efficace e sulle quali è necessario operare una corretta
trasformazone nel senso di renderle aziende autonome sia pure di
natura speciale. Se la futura USL diventerà un'azienda è giocoforza che
il ruolo dei politici debba arretrare per lasciare maggior spazio alla
responsabilità dei tecnici.

Spetterà perciò ai primi, ai politici, agli amministratori, la decisione
sulle scelte tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili e ai secondi, la
dirigenza tecnica, la gestione delle stesse, mentre tutti saranno
cointeressati al pareggio del bilancio perchè dalla solidità dello stesso,
se correttamente gestito, scaturiranno motivazioni non solo professio~
nali ma anche economiche.

Il terzo riferimento attiene l'autonomia prevista per gli ospedali di
alta specializzazione. Su tale questione, attraverso le più svariate
argomentazioni, si sono sviluppate posizioni all'inizio radicalmente
contrapposte perchè si sosteneva che tutto ciò avrebbe compromesso la
globalità e la gestione dell'intervento sanitario mentre successivamente,
dopo che ne è stata chiarita la qualità e quantità dei presidi interessati e
che comunque il riferimento alla regione rimane il medesimo, sia per
gli ospedali come per le USL, dette posizioni venivano sfumando sino a
registrare una consistente convergenza.
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In definitiva si tratta di riconoscere a circa un'ottantina di ospedali,
data la loro concentrazione scientifica e tecnologica, una autonomia di
governo e gestionale capace di misurarsi con tempestiva duttilità con
l'evoluzione sanitaria internazionale. Inoltre, questa rete di strutture,
altamente qualificate diffuse e rese possibilmente più omogenee
nell'intero paese, consentirà, attraverso la loro integrazione plurispecia~
listica, di attenuare in misura significativa il fenomeno delle emigrazioni
sanitarie verso l'interno come verso l'estero oggi ancora largamente
diffuso in determinate realtà con tutti i disagi che esso comporta.

La quarta questione posta definisce il ruolo del personale
nell'azienda USL e nell'azienda ospedaliera. Anche qui si dovrà, pur con
la necessaria gradualità, uscire dal comparto del pubblico impiego ed
adottare nuovi ordinamenti e regole. Essi dovranno essere flessibili in
modo che facciano chiaro riferimento al diritto privato e quindi essere
in grado di misurare impegno e capacità professionali su parametri di
qualificato rendimento rimettendo in discussione via via la stabilità del
posto e le sovrapposizioni di garantismo che in questo decennio si sono
accumulate.

Non si è compiuta perciò la scelta ~ come qualcuno avrebbe
desiderato ~ del «subito tutto» nel contratto privato e, a mio avviso,
opportunamente, data la farraginosità legislativa in essere (si pensi in
particolare al diverso trattamento previdenziale), ma si è mirato invece
ad una larga delegificazione per cui istituti prima di competenza
legislativa saranno rimessi alla contrattazione consentendo a quest'ulti~
ma maggiore dinamismo e capacità di adattamento.

La dirigenza, tutta la dirigenza sia sanitaria che tecnica e
amministrativa, verrà assunta per chiamata per un periodo quinquenna~
le rinnovabile in base non solo ai requisiti professionali ma anche per le
doti di managerialità in essa presenti sicchè ognuno si sentirà
pienamente coinvolto negli obiettivi non solo particolari ma generali da
raggiungere, superando casi la dicotomia oggi esistente.

L'ultimo punto che mi preme evidenziare attiene al regime dei
controlli. Si è discusso molto su questo aspetto ma trattandosi di
un'azienda dobbiamo essere coerenti anche con queste scelte. In questo
settore, ed in questo decennio, ci si è molto preoccupati che le «carte», i
«timbri», i «visti» fossero a posto.

Quante sovrapposizioni sono state compiute in questo senso, più che
preoccuparci della qualità e della tempestività dei servizi erogati! La gente
ha avvertito tutto ciò e il mugugno si è esteso, assumendo via via precise
forme di contestazione e di frustrazione. Con il disegno di legge in
discussione essi hanno subito una profonda modificazione e una notevole
semplificazione: le scelte del consiglio di amministrazione saranno
verificate e rese esecutive direttamente dalla giunta regionale, perchè deve
consolidare quelle scelte. I provvedimenti del direttore generale che
attengono alla gestione delle scelte compiute verranno riscontrati dal
collegio dei revisori, certamente rinnovato nella propria presenza.

Questi due distinti livelli mirano ad individuare, entro uno schema
ben definito, le singole e collegiali responsabilità al fine di non sfuggire
ad un duplice e vero controllo: da parte dei cittadini sulla operatività del
servizio e quindi sulla qualità delle risposte date alle loro domande,
mentre il secondo controllo potrà essere esercitato, nel caso si renda
necessario, dalla autorità giudizi aria al fine di verificare con maggior
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distinzione e penetrabilità la linearità e trasparenza delle scelte
compiute, rifiutando in pari tempo una generica e generalizzata
criminalizzazione degli amministratori delle USL. In tante realtà del
nostro paese gli amministratori sono stati il perno della sanità e quindi
se qualcuno ha potuto approfittarne va colpito singolarmente, senza mai
generalizzare e scandalizzarsi di una classe che appartiene complessiva~
mente alla classe politica di questo paese.

Il terzo aspetto di questo sistema è misurare finalmente e verificare
costi e benefici. Si penetra cioè nella qualità e nell'efficacia, si
traguardano concretamente le risorse disponibili al fine di soddisfare i
bisogni veri.

Risulta perciò ovvio che i cinque argomenti, che ho cercato di
illustrare e che a mio parere rappresentano l'asse portante della legge al
nostro esame, chiameranno ad un più pregnante coinvolgimento sia
l'autorità politico~amministrativa regionale, sia la dirigenza sanitaria,
anministrativa e tecnica delle unità sanitarie locali, nonchè tutti gli
operatori del Servizio sanitario nazionale. Non sarà più possibile
disquisire in modo interminabile sui diritti di ciascuno, ma diventerà
obbligatorio partecipare ad individuare i doveri che ognuno verrà
assumendo al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. È questa in
definitiva la sfida che dobbiamo intraprendere se vogliamo salvare un
servizio pubblico tanto delicato e del quale la gente sente sempre più la
necessità di usufruire in maniera qualificata.

In questi giorni ho ascoltato ancora, dopo che si è intravista la
possibilità di raggiungere il traguardo dell'approvazione della legge,
qualche ulteriore critica all'impianto complessivo del disegno di legge,
dettata più da scarsa conoscenza o dalla preoccupazione del nuovo,
oltre che forse da non precisate ulteriori rivendicazioni. Risulta
scontato che ogni provvedimento possa essere perfezionabile; l'impor~
tante è il dovere di concludere in questo momento nel migliore dei
modi e con scelte coerenti un dibattito sviluppatosi in questi anni a tutti
i livelli.

Non credo ci sia più spazio, dato l'ammontare complessivo dei
costi, per l'ingessatura dell'esistente. I cittadini, non riscontrando
adeguate risposte, ne chiederebbero l'abrogazione suggerendo soluzioni
alternative.

Modificare distorsioni ed incongruenze manifestatesi diventa perciò
un dovere imprescindibile; così come occorre procedere a delegificare
tanti aspetti di rigidismo introdotti nel recente passato. Diventerà
inoltre maggiormente importante la contrattazione collettiva a livello
centrale, atta a definire la cornice e le compatibilità economiche, ma
sarà decisiva anche, per la qualità del servizio che si vorrà offrire, quella
decentrata perchè finalmente si misurerà sul campo, cogliendo le scelte
che gli operatori, insieme con gli amministratori, vorranno fare e non
solo preoccupandosi di raffazzonare ulteriori aggiunzioni di stipendio.

A tale proposito occorre ripristinare un sano concetto di meritocra~
zia (non faccia paura questo termine) che possa valutare e premiare
intelligenza, serietà e continuità dell'impegno profuso, cosi come
diventa sinonimo di chiarezza e di giustizia che ognuno ~ come
finalmente prescrive il terzo comma dell'articolo 12 sulle incompatibili~
tà ~ decida in piena legittimità e trasparenza la propria collocazione. Il
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pericolo è che la legge, pur rappresentando un disegno leggibile ed una
strada percorribile, possa rimanere sulla carta.

Mi auguro che la stragrande maggioranza agli addetti ai lavori senta
e condivida la necessità di assumere il rischio che la presente sfida
comporta. (Applausi dal centro).

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

* CROCETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non sono un
addetto ai lavori, per cui mi richiamerò fondamentalmente all'interven~
to svolto dal senatore Dionisi per il Gruppo di Rifondazione comunista,
nonchè agli interventi dei colleghi del mio Gruppo che mi hanno
preceduto.

La prima domanda che mi pongo è quale sia lo scopo di questo
provvedimento. Il titolo reca: «Riordinamento del Servizio sanitario
nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria». Per quanto
riguarda il primo aspetto, più che di riordinamento si deve parlare di
controriforma, come hanno già messo in rilievo i colleghi del mio
Gruppo che sono intervenuti. Credo che invece sia più accentuata la
parte riguardante le misure di contenimento della spesa sanitaria: in
fondo è questa tutta la filosofia del disegno di legge al nostro esame.
Vengo dalla Commissione bilancio dove si sta discutendo sulla
copertura finanziaria del provvedimento; la discussione è ancora in
corso e credo che non approderà a risultati positivi, almeno stando alle
parole dette dal presidente della Commissione Andreatta e alla proposta
che poi ha avanzato, cioè di rimandare il disegno di legge in
Commissione per esaminarlo meglio e per affrontarne alcune questioni,
rivedendo quindi di fatto tutta la parte finanziaria.

Capisco questa discussione solo in parte, perchè è vero che la sanità
ha rappresentato uno dei grandi «buchi» del nostro bilancio e capisco
che se ne voglia contenere la spesa; credo però che sia bene andare ad
accertare come storicamente questa spesa e questo «buco» della sanità
si sono determinati. Tutte le volte che in Parlamento si sono avuti
tentativi del genere, si è approdato a poco. Nella passata legislatura,
tanto per fare un esempio, in Commissione bilancio, durante la
discussione sulla legge finanziaria o su altre questioni, quali il decreto
sulla scala mobile o altre ancora, cercammo di capire come questa
situazione si fosse determinata. Cercammo di sapere qual era il deficit
delle varie regioni e quale l'intero ammontare del debito. Il Ministero
della sanità ci portò i dati relativi ad una decina di regioni e il Ministero
del tesoro quelli di un'altra decina. I due elenchi riguardavano quasi
esclusivamente regioni diverse e quindi mettendoli assieme avremmo
potuto ricavare un risultato complessivo. Purtroppo però per le regioni
che comparivano in entrambi gli elenchi le cifre non coincidevano:
questo impedi anche di fare il collage tra le due liste e di stabilire
l'ammontare del «buco» della sanità. È facile dunque dire che c'è un
deficit sanitario; manca però la capacità di affrontare la questione e di
guardare alla sostanza delle cose.

Quando discutiamo l'impostazione verte quasi esclusivamente sugli
aspetti finanziari senza che si guardi alle fonti degli sprechi. Il senatore



Senato della Repubblica ~ 41 ~ X Legislatura

500. SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 MARZO 1991

Melotto difendeva gli amministratori delle USL, diceva che sono corretti
e che se qualcuno si è sporcato le mani è solo quello che va denunciato.
Io sono d'accordo con lui: bisogna denunciare chi si è sporcato le mani,
chi ha gestito male la sanità, chi ha determinato gli sprechi. La gestione
delle USL però è stata di ordine puramente politico e partitico e in
molte regioni è diventato un elemento del cosiddetto voto di scambio. Il
senatore Tripodi ha ricordato fatti scandalosi e che personaggi come
Ciccio Mazzetta sono potuti rimanere a presiedere le USL anche se
perseguiti per gravi reati o se nei loro confronti era stato addirittura
spiccato mandato di cattura. Ci troviamo davanti a situazioni di questo
tipo e a personaggi di cui si è interessata la Commissione antimafia.

Quando andiamo ad affrontare la questione degli sprechi, ritengo
che dovremmo tener presenti alcuni punti. Durante la discussione dei
rendiconti di vari esercizi finanziari, ad esempio, alla voce «Ministero
della sanità» in quest'Aula mi sono più volte soffermato, denunciandole,
sulle convenzioni con i privati. Esse, infatti, più che risolvere problemi
ed esigenze reali del cittadino, sono diventate fonti di spreco data la
facilità con cui si procede alloro rilascio. In Sicilia, la mia regione, dove
il rilascio di tali convenzioni è di competenza della regione, ne sono
state date a centinaia, anche per comuni di media entità. Ci sono più
laboratori di analisi nei comuni che assistiti o assistibili. È questo lo
scandalo della sanità: per ogni laboratorio di analisi cliniche che nasce
in un determinato comune aumenta il numero degli assistiti e delle
prestazioni sanitarie. Questo perchè vi è il comparaggio tra medici e
detentori di queste convenzioni. È una cosa assurda: chi le rilascia
queste convenzioni? Non sono forse i partiti di Governo?

Vi è poi un'altra serie di servizi privati che nasce e si sviluppa. Ad
esempio, vi è la TAC privata, perchè quella dell'ospedale non viene fatta
funzionare. Vi sono anche laboratori di radiologia che non funzionano
negli ospedali, 'mentre all'esterno sì, e magari in molti casi, nonostante
la questione delle incompatibilità ~ pare finalmente che ora sarà risolta

con il provvedimento al nostro esame ~ sono gestiti dalle medesime
persone. Il primario del reparto radiologia o del reparto analisi ha
magari un laboratorio di radiologia o di analisi intestato ad un
personaggio di comodo, ad un figlio o ad un parente: comunque, i
laboratori di analisi e di radiologia degli ospedali non funzionano e per
questo bisogna ricorrere necessariamente al privato.

Quando parliamo di sprechi dobbiamo parlare di queste cose ed in
particolare di una questione che abbiamo sempre affrontato in
Commissione bilancio, cioè del prontuario farmaceutico. Tutte le volte
che se ne è parlato la legge finanziaria ha subìto uno stop. Se ben
ricordo, la legge finanziaria 1988 è stata corretta tre volte; debbo
aggiungere che si è sempre parlato di tale questione. Vi sono stati
emendamenti dapprima approvati e poi o modificati o bocciati perchè
le industrie farmaceutiche sono più potenti dei cittadini, degli utenti e
di coloro che hanno bisogno di essere assistiti seriamente.

Quindi, il moltiplicatore della spesa pubblica nel settore sanitario
va ricercato in queste cose e all'interno degli scandali posti in essere
fino ad oggi.

,;

Di conseguenza, la situazione che ci si presenta è la seguente: si
tartassa e si colpisce il cittadino, in modo particolare gli anziani con il
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minimo di pensione, per cercare di racimolare qualche lira. Ora si va
verso la regionalizzazione ~ interverrò tra breve in maniera più
articolata su questo tema ~ per cui si colpirà il povero bracciante del
Mezzogiorno d'Italia per far entrare poche somme nelle casse dello
Stato, mentre nel contempo esiste una situazione estremamente grave
in questa direzione. Infatti, da una parte vi è tutto questo che ho cercato
di elencare, e dall'altra viviamo una questione meridionale anche nel
settore della sanità. Forse, il settore sanitario rappresenta uno degli
aspetti più gravi della questione meridionale! Infatti, poc'anzi è stato
ricordato che molta gente affronta i cosiddetti «viaggi della speranza»,
perchè nel Mezzogiorno non vengono assicurate le condizioni minime
di assistenza. Nei nostri ospedali non sono assicurate le condizioni
igieniche minime; in molti di essi manca l'acqua. Come si può parlare di
sanità quando negli ospedali manca perfino l'acqua? Inoltre, mancano
anche le siringhe; si arriva al punto che i cittadini debbano portarsi le
lenzuola da casa per ricoverarsi in ospedale. Quando una persona arriva
al pronto soccorso alcune volte la si invita ad andarsi a comprare
l'antitetanica anche se la si tranquillizza dicendogli che sicuramente le
verrà fatta l'iniezione!

Sono queste le cose che avvengono nel Mezzogiorno d'Italia
nell'ambito del settore sanitario.

Comunque, vi sono anche sprechi enormi, perchè magari si
comprano attrezzature che nessuno sa usare, per cui esse vengono
tenute nei magazzini. Tutti noi abbiamo visto fotografie che ritraevano
alcuni gattini che si riposavano beati su queste attrezzature! Nessuno
utilizza nè sa usare queste attrezzature. Noi ci domandiamo: si può
continuare in questo modo? Il provvedimento al nostro esame può
risolvere questi problemi?

Ponendomi dalla parte del cittadino, dell'utente, mi chiedo: il
disegno di legge affronta simili questioni? Se non lo fa, se invece il
problema è solo di carattere finanziario, se il problema è come far
pagare i tickets alla gente, come colpire, tartassare i cittadini, come
penalizzare ancora una volta il Mezzogiorno, noi ci opponiamo. Infatti,
con la regionalizzazione che voi prevedete il Mezzogiorno viene
ulteriormente penalizzato: l'autonomia impositiva può andar bene nelle
regioni ad alto reddito, caratterizzate da elevato tenore di vita, laddove
le forti entrate garantiscono condizioni agiate e la possibilità di
spendere per la sanità. Ma dove i redditi sono bassissimi, che senso ha
l'autonomia impositiva?

La soluzione trovata a questo interrogativo insolubile è stata la
seguente: copriamo la spesa sanitaria del Mezzogiorno con i fondi
stanziati dalla legge n.64. Questo è un altro atto antimeridionalista.
Anzi, è un atto criminale perchè perpetua la logica che la sanità nel
Mezzogiorno deve essere pagata dai meridionali, mentre nel resto del
paese viene pagata con gli stanziamenti generali: l'intervento di
carattere ordinario è riservato al resto del paese, quello straordinario
riguarda solo il Mezzogiorno. Per far questo si va a incidere sui fondi
destinati all'intervento straordinario in politica economica, quello
destinato allo sviluppo, trasferendolo alla sanità. Due pesi e due misure!
Altro che Nord penalizzato, come sostengono le leghe: non è il
Mezzogiorno ad essere penalizzato anche in materia di sanità?
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Ci troviamo di fronte ad una politica profondamente sbagliata e a
condizioni assurde che giustificano la mia domanda: si può parlare di
tutela della salute in strutture nelle quali mancano le lenzuola, le
siringhe, nelle quali manca l'acqua, dove non è assicurato un minimo di
prevenzione? La tutela della salute si vorrebbe perseguire attraverso
questa regionalizzazione e con l'assistenza indiretta. Ancora una volta,
quindi, è il Mezzogiorno a pagare. A tale proposito non riesco a
comprendere quanto sostiene nella sua relazione il senatore Zito,
meridionalista convinto e persona sensibile, il quale ad un certo punto,
trovando un escamotage, sostiene che in fondo il provvedimento in
esame non è l'approdo definitivo ed immutabile: si tratterebbe di una
normativa provvisoria. Noi non abbiamo bisogno di una legge
provvisoria, che non farebbe altro che aggravare i problemi del
Mezzogiorno; anzi è necessaria proprio una normativa definitiva, tesa a
risolvere realmente i problemi degli utenti, delle persone in carne e
ossa. Possiamo continuare a parlare quanto volete di questioni astratte,
ma se non affrontiamo anche i problemi concreti, se continuiamo ad
avere scandali come quelli dei manicomi, che avrebbero dovuto essere
risolti nell'ambito della riforma sanitaria, non possiamo sostenere che
le riforme servono ad affrontare i problemi della gente.

L'onorevole Craxi, presidente del Consiglio nella passata legislatu~
ra, sosteneva che l'Italia sarebbe il secondo paese al mondo per qualità
della vita. Non vedo come si possano fare simili affermazioni se la
situazione è quella che ho denunciato e che è in fondo sotto gli occhi di
tutti, in particolare dei parlamentari meridionali, che conoscono le
condizioni di vita della gente del Sud. Che condizioni di vita po'ssono
esserci in un paese nel quale mancano le siringhe, nel quale i cittadini
debbono andarsi a comprare l'antitetanica?

Per tutte queste ragioni noi comunisti non comprendiamo la
filosofia del provvedimento in esame; o meglio, la comprendiamo
benissimo e non ci convince. Perciò siamo profondamente contrari e
combatteremo a fondo in Parlamento e nel paese contro di essa.
(Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista e dalla estrema
sinistra. Congratulazioni).

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

IMBRÌACO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il Senato è chiamato, a dodici anni di distanza, a rivisitare una legge ~ la
n. 833 ~ che insieme a quella sull'istituzione delle regioni è stata la sola
vera riforma approvata in Italia negli ultimi quarant'anni e che, al di là
dei necessari aggiustamenti, delle correzioni e delle rettifiche inevitabili
per ogni provvedimento di questa portata, resta a giudizio di tutti
(persino dei liberali, i suoi più accaniti oppositori) una grande conquista
di civiltà, di rinnovamento e di progresso.

Il dibattito che si è sviluppato sul provvedimento da oltre due anni a
questa parte (occorre ricordare, infatti, che il disegno di legge al nostro
esame nasce come provvedimento di accompagnamento alla legge
finanziaria di due anni fa) ci consente oggi di poter esprimere con
chiarezza un giudizio di merito e politico sugli obiettivi che le varie
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forze politiche si sono poste, sui risultati conseguiti attraverso il testo al
nostro esame e sui probabili impatti che la legge avrà nel prossimo
futuro non solo su uno dei settori più delicati del nostro vivere civile
(quello della tutela della salute), ma anche sul versante del rapporto tra
Stato e regioni e quindi sulla stessa finanza pubblica.

Il confronto sviluppatosi in questi mesi sul tema ha avuto fasi
alterne e contraddittorie, fasi non del tutto sanate che lasciano
prevedere ancora nuvole sul futuro cammino di questa legge. Tuttavia,
vi sono alcuni punti fermi, che possono, a mio giudizio, essere
sintetizzati come segue.

LIBERTINI. Più che nuvole, dei temporali!

VOCE DALL'ESTREMA SINISTRA. Pioverà.

IMBRÌACO. Dei temporali, addirittura! Il Partito liberale, che da
anni conduceva una violenta campagna contro la legge n. 833, figlia di
una stagione politica ~ quella della «solidarietà nazionale» ~ e perciò
stesso da buttar via, addebitando ad essa tutti i mali e le disfunzioni del
Servizio sanitario nazionale, con l'assunzione della responsabilità
ministeriale ha cambiato tattica. Ha ripiegato su una posizione più
sottile: non prende più di petto la legge n. 833, che dichiara anzi di voler
salvaguardare nella sostanza, ma con l'introduzione di meccanismi
decisivi, che marciano verso la privatizzazione in nome di una malintesa
modernizzazione del sistema, ne avvia, di fatto, la liquidazione. Il Partito
socialista ha vissuto in modo contraddittorio questa fase. Del resto, lo si
è visto in maniera molto evidente dall'intervento di questa sera del
senatore Natali. Il Partito socialista è stretto tra due fuochi: un Ministro
liberale che, pur dichiarando a parole di proporsi l'obiettivo di
salvaguardare la sostanza della legge n. 833, nei fatti lavoràva per il suo
affossamento e la Democrazia cristiana che, abdicando anche formal~
mente alle sue antiche posizioni e contraddicendo la sua natura di
partito dalle radici largamente popolari, gareggiava con il Ministro in
uno spostamento a destra nello scegliere soluzioni e misure controrifor~
matrici.

Il risultato politico di questo confronto è il testo al nostro esame; un
testo intriso di un'antica, insostenibile (anche dal punto di vista
finanziario) logica della medicina diagnostico~terapeutica che tutti i
paesi del mondo oggi rifiutano non per una velleitaria ideologizzante
posizione, ma per i suoi costi insostenibili e che il nostro paese aveva
abbandonato dodici anni fa impostando quella legge, da cui derivava un
modello di intervento totalmente diverso. Quindi, questo testo assume
una visione tutta ragionieristica del problema, che trova conferma
perfino nel titolo: «Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e
misure di contenimento della spesa sanitaria». Non più, quindi, un
provvedimento teso ad aggiustare, correggere e migliorare una' legge
che tutte le forze politiche, a cominciare dalla nostra, ritengono
necessaria, ma un' operazione chirurgica, una vera controriforma che
non solo cancella conquiste sociali di grande portata, ma che si rivelerà
anche rapidamente fallimentare persino rispetto ai modesti obiettivi
finanziari che il titolo indica. Un testo che mi auguro il Senato vorrà
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correggere per restituirgli la dignità ed il respiro che l'intervento in una
sì delicata materia merita, per evitare che alle tante occasioni perdute si
aggiunga anche quella che oggi ci si offre di rideterminare, certo
all'interno delle nostre compatibilità economiche, all'interno di un
moderno Stato sociale, una selezione di bisogni che lo Stato deve
garantire per recuperare trasparenza ed efficienza del Servizio sanitario
nazionale ma al tempo stesso per introdurre regole nuove e moderne
che consentano a tutti i settori della pubblica amministrazione di
liberarsi dalla ruggine e dalla sclerosi che decenni di inerzia legislativa e
di deresponsabilizzazione hanno determinato; perfino per dare respiro e
fiato a quella importante legge, la n. 142, che appena da qualche mese
ha visto la nascita e che in questo provvedimento viene già compressa e
strangolata.

Riteniamo che questo provvedimento vada corretto perchè è
sbagliato, confuso, incerto, per molti aspetti inapplicabile. Basterebbe
leggere il commento che ne fa, sia pure con grande eleganza, la 1a

Commissione nel suo parere. Badate che il provvedimento è sbagliato
non perchè cambia la legge n. 833, ma perchè paradossalmente non la
cambia; laddove la legge n. 833 non funzionava questa non interviene e
non cambia e, se lo fa, lo fa per cambiare in peggio.

Quali erano i limiti della legge n. 833, alla luce di dodici anni di
esperienza? Sgombriamo il campo dalla campagna indiscriminata di
criminalizzazione delle USL strumentalmente scatenata dagli avversari
della riforma.

Cerchiamo di capire cosa non ha funzionato, cosa ha permesso che
si aprissero varchi a degenerazioni, a burocratizzazioni, alla invadenza
dei partiti che tuttavia in ogni caso non giustificano questa campagna
indiscriminata di criminalizzazione delle USL forsennatamente scatena-
ta dagli avversari della riforma che non ricordano o non vogliono
ricordare qual era la situazione dal punto di vista sanitario e finanziario
prima della legge n. 833, con gli enti mutualistici, con i consigli di
amministrazione ospedalieri che oggi riscopriamo i cui debiti stiamo
ancora pagando dopo dodici anni dall'approvazione di quella legge,
qual era il tipo di assistenza sanitaria che si garantiva in quella
stagione.

Andiamo alla radice per capire, non per giustificare, e per
correggere limiti e manchevolezze. Il testo al nostro esame non prende
in considerazione le parti carenti; a nostro giudizio, i vizi congeniti di
per sè non erano tali da portare ad una operazione chirurgica quale
quella che si propone.

Molto sinteticamente rivediamo quella legge partendo dalla natura
della USL che certo fu concepita in modo incerto, confuso, facendone
venire fuori un ibrido che andava corretto. Si trattava di una
formulazione ambigua ma vedremo che, con la soluzione che si
propone oggi con l'azienda, sarà ancora più grave l'ambiguità e la
confusione ancora maggiore. Allora vi fu la mancata definizione
dell'autonomia funzionale e gestionale dell'ospedale dentro la USL; a
nostro giudizio fu un errore non aver capito che il modello di gestione
di un ospedale non può essere quello di un servizio territoriale, ma
dentro la cornice unitaria e globale della USL si poteva e si può trovare
un'autonomia funzionale, gestionale e contabile. Fu insufficiente la
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definizione dei confini tra indirizzo politico e gestione attiva, fu incerta
la definizione dei controlli, non rigorosa e puntuale la definizione dei
confini tra pubblico e privato.

Questi i punti fondamentali che meritavano e meritano un
approfondimento; in ogni caso un governo oculato del settore poteva
colmare queste lacune. Invece, accade che, approvata la legge, si
susseguano dodici anni di assoluto non governo della sanità con
inadempienze governative gravissime che lasciano il servizio sanitario
in balìa di se stesso con provvedimenti parziali e a catena che finiscono
per vanificare la legge n. 833 e favorire tutti i fenomeni degenerativi di
cui i responsabili di questo mancato governo del settore parlano oggi. Si
tratta di omissioni e inadempienze gravissime. Ne cito solo alcune: la
vanificazione del principio della programmazione, un principio fonda~
mentale e generale ma indispensabile in un settore dove i costi hanno
una loro dinamica che non trova eguali riscontri e che pertanto esigono
comportamenti, regole e misure non sovrapponibili a quelle necessarie
a governare, per esempio, un'azienda dei trasporti o di elettricità.
Questo settore non si governa se non si assume un metodo che tenga
conto di alcune specificità. Contrariamente alla gestione di aziende
dove una buona conduzione gestionale porta a profitti e quindi a
vantaggi economici, qui, per paradosso, più risultati positivi si
raggiungono più i costi crescono, più si allunga la vita, frazioni sempre
crescenti di popolazione dovranno dipendere dai servizi sanitari. È il
famoso paradosso medico, un paradosso che costringe tutti i paesi del
mondo, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, a rifare i conti, a
rimodulare le strategie sanitarie di intervento abbandonando la vecchia
politica che vuole la salute subordinata ad obiettivi economici, che non
considera la salute come un obiettivo produttivo, per cominciare a
valutare i benefici economici prodotti da un intervento centrato sulla
prevenzione e sul presupposto che non potendo un moderno Stato
sociale garantire tutto è fondamentale sapere cosa può garantire per
promuovere e tutelare la salute.

Deriva da questa premessa l'esigenza di programmare un servizio
che deve tendere alla riduzione della domanda di cure ma non perchè
queste cure sono inaccessibili per via dei tickets, dei decreti sulle
patologie, di tutte le misure aberranti, odiose ed inique che si sono
messe in campo per sbarrare l'accesso alla cura: la domanda va
compressa perchè bisogna impedire l'accesso a quanto non è necessario
o è meno necessario; i farmaci inutili, i ricoveri inutili, le analisi inutili,
realizzando quegli obiettivi per i quali nacque la legge n. 833 che fra
l'altro doveva contenere i costi della mutua che allora si diceva, come
oggi, erano dei pozzi senza fondo. Ed anche per contenere la spesa
occorre rovesciare il modello diagnostico~terapeutico centrato sul~
l'ospedale e sul farmaco per intervenire a monte, privilegiando
interventi meno costosi ai quali fra l'altro l'Organizzazione mondiale
della sanità da anni si dedica invitando i paesi a non insistere
sull'ospedalizzazione avviando i trentotto punti per il programma di
«salute 2000» per rilanciare e potenziare il punto più dolente di tutta
l'organizzazione che è la medicina di base. Per dodici anni si è rifiutata
testardamente ogni ipotesi di programmazione e per dodici anni
abbiamo avuto un lievitare pauroso della spesa con sotto stima puntuale
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ad ogni inizio di anno e puntuale pagamento a piè di lista senza controlli
a fine anno, a scatola chiusa, favorendo gli sprechi, gli amministratori
allegri, incentivando gli sperperi, la degenerazione, la deresponsabiliz~
zaZlOne.

Penso, signor Presidente, che non si va lontano dal vero se
quantifico in ben un quarto di queste incredibili risorse investite in
questi anni del Servizio sanitario nazionale quelle sprecate letteralmen~
te perchè destinate a prestazioni inutili.

È stato dunque questo rifiuto della programmazione e del
reperimento logico delle risorse l'altro cardine di una errata politica
sanitaria: sapere quali prestazioni lo Stato può dare per promuovere la
salute del cittadino e sapere con certezza quali sono le risorse per
finanziare queste prestazioni. Certo non si poteva continuare con le
risorse dei contributi di malattia come all'epoca delle mutue; si
imponeva e si impone una fiscalizzazione degli oneri e un progressivo
agganciamento al prodotto interno lordo per potersi impegnare in una
reale politica di promozione della salute.

Altro imperdonabile disimpegno governativo in questi anni è l'aver
lasciato al già incerto confine delineato con la legge n. 833 tra il
pubblico ed il privato varchi aperti con il rifiuto delle incompatibilità
che hanno consentito il trionfo di un privato parassitario attraverso il
cosiddetto convenzionamento che non ha uguali in nessun paese del
mondo, che consente a chiunque, con il minimo rischio o senza rischio,
di aprire bottega sapendo che lo Stato paga sempre, sublimando il
principio per cui il profitto è privato e le perdite sono dello Stato.

Rispetto a questi problemi dunque andava impostato il discorso di
rivisitazione della legge n. 833. Ci riesce il testo al nostro esame? Io mi
permetto di dubitarne e vorrei riassumervi per punti, brevemente, le
nostre considerazioni. Programmazione risorse: scompare definitiva~
mente anche dal gergo politico ogni ipotesi di programmazione,
confinata in un articolo del quale non si capisce bene neanche il
significato. A fronte di una esigenza elementare che mi sono sforzato di
chiarire, scompare perfino l'ipotesi di conoscere quali sono le
prestazioni che bisogna garantire al minimo, a meno che non si
intendono i livelli di prestazioni che si è inteso recuperare con un
incredibile passo indietro, riportando ci tutti all'epoca del regime
mutuo~previdenziale. È scomparso il discorso delle risorse economiche
per finanziare queste prestazioni, perchè si ripercorre la vecchia linea
della contribuzione e si affida tutto alle regioni, e vedremo poi come
questo cappio peserà sul collo di queste istituzioni.

A fronte di queste esigenze il testo al nostro esame compie una
operazione che ha dell'incredibile: realizza un salto all'indietro di
trent'anni per la nostra società stabilendo che i livelli di prestazione da
garantire sono quelli che erogava un tempo la mutua INAM,
cancellando cioè definitivamente quella grande conquista culturale e
civile iscritta nella legge n. 833 che la salute si promuove e si difende
prevenendo e non curando. Come se non bastasse, sapendo che con
questo marchingegno i soldi non basteranno perchè la legge non
intacca minimamente i grandi centri di prestazioni inutili, dissipatori di
spesa, produttori preziosi per la salute soltanto dei profitti delle grandi
corporazioni, delle lobbies farmaceutiche, le industrie a tecnologia
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avanzata (sapendo che questi sono i veri centri motori che governeran-
no la salute), si affida, in nome di una ambigua sperimentazione alle
regioni o a chiunque la possibilità di sperimentare forme nuove e
diverse di intervento come l'assistenza indiretta perfino per la medicina
generale. Si badi che tutta questa gestione e restaurazione mutualistica
non la fa lo Stato ma le regioni, ed è il capitolo della regionalizzazione
l'aspetto più confuso, pasticciato e pericoloso per il futuro del servizio e
delle regioni stesse.

Il capitolo si compone di due momenti: la trasformazione delle
unità sanitarie locali in aziende dei servizi sanitari e delle aziende
ospedaliere e la loro dipendenza sostanziale dalla regione, che di fatto
dovrebbe assumere la gestione del servizio. Dico «dovrebbe» perchè
bisogna chiedersi che regionalizzazione è mai quella che vede la regione
sprovvista di strumenti fondamentali, che lascia al centro i poteri e le
competenze della spesa, il controllo della formazione dei contratti del
personale, delle convenzioni, del prontuario terapeutico; insomma, una
regionalizzazione tutelata.

È in questo aggrovigliato capitolo che riguarda i ruoli istituzionali
che appare ancora più evidente il disegno controriformatore dell'intero
provvedimento. Prefigurare le regioni come enti di gestione della sanità
significa avviare quel processo di ministerializzazione delle regioni o,
per dirla col senatore Guzzetti, ridurre le regioni a terminali del
Ministero della sanità e al tempo stesso ridurre i comuni, che sono i
naturali organizzatori, interpreti e garanti delle prestazioni ai cittadini, a
spettatori passivi dell'amministrazione dei servizi sanitari sul loro
territorio. Se il Senato dovesse ratificare questa scelta, occorre sapere
che compieremo un atto che non risana e rinnova il servizio, ma un atto
di svuotamento dei poteri dell'autonomia locale, con conseguente
burocratizzazione del servizio e una palese e grave violazione della legge
di riforma delle autonomie locali a pochi mesi dalla sua nascita: una
vera controriforma insomma.

La natura di questa azienda, che doveva risolvere la contraddizione
della vecchia USL e che invece è ancora più confusa, pasticciata, è un
ibrido anch'essa. Che cos'è questa azienda? Un mostriciattolo giuridico,
una azienda atipica che non trova riscontro nel nostro ordinamento, un
pasticcio aggravato dal fatto che essa avrà un consiglio di amministra-
zione riservato agli enti locali, ma tutti i poteri di gestione sono riservati
al direttore generale, che però è nominato dalla giunta regionale e
quindi il potere reale dovrebbe essere nelle mani della regione. Un
pasticcio di competenze ed una confusione che alimenterà ancor di più
il disordine e le disfunzioni; le regioni tra l'altro non hanno una potestà
impositiva, ma col cappio al collo della scarsità delle risorse e dei poteri
centralistici ministeriali che lo Stato si riserva, hanno l'obbligo ~ badate

~ di risanare i disavanzi ove mai il budget assegnato non bastasse.
Un pasticcio, insomma, che peserà non poco sulla vita dell'istituto

regionale nei prossimi anni e che renderà sempre più conflittuale il
rapporto regione-comuni. Del resto, l'esempio di quel che accadrà se
andrà in porto questo pasticcio che è la regionalizzazione lo abbiamo
già vissuto negli anni trascorsi. Non possiamo ignorare che in molte
regioni del paese negli anni passati una regionalizzazione mascherata
l'abbiamo già vissuta. Chi può negare infatti che in moltissime realtà del
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paese il comune come titolare dei poteri sanitari è stato esautorato,
«bypassato», o in qualche caso si è autoescluso dalla gestione della
sanità mentre le USL con i loro comitati di gestione hanno stabilito il
filo diretto con la regione, con la quale di fatto hanno governato? E chi
può negare che là dove questo è avvenuto è stato un disastro?

Oltre, quindi, che costituzionalmente scorretta, la gestione regiona~
le è praticamente sbagliata. Occorre recuperare il principio costituzio~
naIe che vede la regione cerniera tra Stato e comune e che costruisce
con i comuni, attraverso un sistema di controlli e di verifiche,
l'organizzazione sanitaria, ridimensionando il centralismo dello Stato
che nella legge imperversa con qualcosa come venti fra atti di indirizzo,
di coordinamento e di deleghe, spesso in bianco.

Diversamente non si sfugge al sospetto che questo pasticcio
istituzionale, dopo il tanto gridare allo scandalo, all'invadenza dei
partiti, alle lottizzazioni, alle logiche spartitorie, sia il risultato di un
brutto compromesso per mantenere inalterate quelle logiche e quei
sistemi che a parole si volevano combattere, per salvaguardare la
prevalenza degli interessi dei partiti sui diritti dei cittadini, sulle
competenze professionali, sulla funzionalità dei servizi.

Per fugare questi sospetti invitiamo i colleghi della maggioranza a
riflettere su un'altra stortura presente nel testo, cioè lo scorporo degli
ospedali. Qual è la necessità di creare, accanto alle aziende dei servizi
sanitari, centinaia di aziende ospedaliere con quattro livelli di ospedali,
da quello ad altissima specializzazione agli ultimi della gerarchia che
finiranno per diventare piccoli ghetti o lazzaretti di periferia? Qual è la
necessità? La funzionalità, evidentemente, l'efficienza degli ospedali, ed
è quello che vogliamo tutti. Lo abbiamo riconosciuto, era un limite
della legge n.833 ed è necessario correggerlo, ma non c'è bisogno di
inventarsi centinaia di amministratori, quando il problema si può
risolvere assegnando all'interno dell'azienda sanitaria l'autonomia
gestionale, funzionale e finanziaria. Se si rifiuta questa elementare e
razionale soluzione (che fra l'altro la maggioranza ha riconosciuto
giusta per gli ospedali che non vengono scorporati e che restano nelle
USL, mantenendo la loro autonomia funzionai e e gestionale) è perchè
dopo la decantata, demagogica campagna sui centri di potere e delle
poltrone, da ridimensionare, evidentemente si fa rientrare dalla finestra
quello che si voleva cacciare dalla porta, per moltiplicare i centri di
spesa e di potere e per garantire quella lottizzazione che si voleva
definitivamente affondare.

Altro problema di fondo, signor Presidente, è quello del personale.
Il capitolo sul personale apre un conflitto persino all'interno della
compagine governativa. In questo momento è aperto un tavolo di
trattativa con i sindacati per risolvere e avviare a soluzione l'annoso
problema del rapporto del personale del pubblico impiego, un capitolo
intricato della pubblica amministrazione. Va dato atto ai sindacati, che
pagando un prezzo altissimo si sono assunti la responsabilità e l'onere di
mettere le mani in questa foresta pietrificata che è la pubblica
amministrazione, rischiando grosso anche nei confronti dei propri
iscritti ma mentre si avvia da quella parte questo processo di
ammodernamento dello Stato, dalla nostra parte si lavora invece per
ricostituire un'isola che può complicare o bloccare e rendere inutili
tutti i tentativi che vanno in quella direzione.
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Ecco perchè su questo argomento chiederemo lo stralcio e un
ripensamento alla maggioranza: uno stralcio per non compromettere lo
sforzo che si fa a livello della funzione pubblica e per evitare che in
questo articolo relativo al personale passino autentiche sconcezze che è
stato possibile pensare soltanto perchè esse sono funzionali a quel
disegno di privatizzazione che trova piena conferma nel capitolo del
nuovo rapporto pubblico~privato.

Anche qui, bando agli equivoci! Noi siamo contro una rigidità di
ruolo dello Stato nei confronti del privato. Una modernizzazione passa
certo attraverso nuove regole che non mortifichino o annullino il ruolo
dell'imprenditoria e dell'iniziativa privata, ma in questo provvedimento
la modernizzazione è chiamata in causa solo per mascherare e
riproporre ~ sotto, appunto, più moderne e sofisticate forme ~ l'appalto

di pezzi importanti della sanità ai privati con il rischio, badate (in
perfetta buonafede ~ io credo ~ da parte di chi ha steso l'articolato) di
aprire varchi oggi impensabili al malaffare.

La stessa incompatibilità, a cui si è richiamato il collega Melotto,
princìpio fondamentale per un'azienda che non può avere personale
che lavori al tempo stesso per la concorrenza, è ancora una volta
affidata alla delega al Governo, e in più spazi inauditi rispetto financo al
recente passato si aprono per cliniche e strutture private non meglio
definite che potrebbero sperimentare, si dice, addirittura attività
formative e rilasciare attestati che consentano a chicchessia di diventare
domani dirigente del servizio sanitario.

L'Istituto superiore di sanità viene in qualche misura colpito in
breccia e si introduce, nonostante le modifiche apportate in Commissio~
ne, qualche elemento che può consentire di lavorare in funzione degli
interessi privati. Dulcis in fundo, e affido questa riflessione ai colleghi
meridionali, si riscopre anche per la sanità l'istituto della concessione,
quell'istituto che è venuto sciaguratamente a galla durante i lavori della
Commissione d'indagine sui fatti del dopo terremoto in Irpinia e per il
quale siamo stati esposti da tempo a richiami e censure perfino della
Comunità europea.

Partendo da queste premesse, signor Presidente, il nostro Gruppo
ha lavorato perchè il testo al nostro esame venga profondamente
modificato. Noi riteniamo che su punti particolarmente qualificanti
quali il reperimento delle risorse attraverso la fiscalizzazione dei
contributi di malattia ~ basato inizialmente sulla spesa reale e
accresciuto annualmente in base alle tendenze del prodotto interno
lordo ~ con una reale capacità impositiva delle regioni, la separazione
delle funzioni di indirizzo politico~sanitario dalle funzioni di gestione,
l'autonomia gestionale e funzionaI e degli ospedali senza duplicazione
degli organi di gestione ed il rafforzamento del punto più debole del ~

servizio, la medicina generale e quella territoriale, col campo sgombro
da ogni preconcetto di fondo, si possa arrivare ad un confronto sereno
con la maggioranza.

Così com'è, il Senato non può licenziare il testo pervenuto dalla
Commissione, senza apportarvi profonde modifiche. Su di esso il mio
Gruppo ribadisce un giudizio fortemente critico. Questo provvedimen~
to, così com'è, non recupera efficienza ed efficacia, non frenerà gli
sprechi nè correggerà le distorsioni. Esso, è facile prevedere, produrrà
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un periodo più o meno lungo di confusione, paralisi, deresponsabilizza~
zione del servizio, dopo di che l'obiettivo della privatizzazione del
sistema sarà cosa fatta. La nostra non è una denuncia preconcetta: nasce
dall'analisi di questo testo. In venti articoli il filo conduttore è uno, uno
soltanto: potenziare l'intervento terapeutico-diagnostico, quello appun-
to che in questi anni ha portato alla lievitazione della spesa. Non è
preconcetto dunque il nostro se diciamo che tanto accanimento e
passione a difesa di questo articolato per il settore diagnostico-
terapeutico ci lascia quanto meno perplessi. Ci riesce allora francamen~
te incomprensibile l'atteggiamento di grandi partiti come la Democrazia
cristiana o il Partito socialista che in nome di una malintesa
modernizzazione possano favorire un simile processo, un processo di
privatizzazione fra l'altro, badate, ampiamente ripudiato persino da
paesi cui generalmente ci si ispira. Ci riesce francamente impossibile
capire perchè la Democrazia cristiana o il Partito socialista raccattino le
bandiere di un thatcherismo o di un reaganismo che perfino nei paesi di
origine sono state bruciate. Gli Stati Uniti prendono ufficialmente atto
del clamoroso fallimento del loro sistema privatistico che loro stessi
considerano superato. Un documento di Harvard recita: «Il nostro
sistema sanitario è in declino, i costi sono in continua ascesa e la
burocrazia in espansione. Riforme frammentarie si succedono mutando
solo i vecchi problemi e non i nuovi; è tempo di realizzare un
cambiamento del regime americano».

Il Presidente della Chrysler ~ per rifarci ad un famoso manager, uno
di questi managers che voi ritenete così taumaturgici ~ a proposito dei
costi che voi volete contenere con queste modernizzazioni e che
viaggiano verso il privato, ha dichiarato testualmente: «Negli Stati Uniti
d'America, con milioni di persone non assicurate, i costi pro capite
dell'assistenza sanitaria superano del 41 per cento quelli del Canada, del
61 per cento quelli della Svezia, del 171 per cento quelli del Regno
Unito, e oggi gli Stati Uniti spendono 1'11,5 per cento del prodotto lordo,
ne prevedono il 13,5 per il 2010 e il 15,9 per il 2015».

E la conclusione cui arriva il Congresso degli Stati Uniti d'America,
che in questi giorni sta esaminando una sua proposta di legge di
riorganizzazione della sanità, merita una citazione integrale che 10
affiderei come emendamento alla maggioranza che immagina la
regionalizzazione del servizio come il toccasana di tutti i mali.

Nel disegno di legge che sta discutendo il Congresso americano in
questi giorni è scritto: «Considerato che occorre correggere la mal
distribuzione delle strutture e del personale attraverso un sistema
sanitario prepagato, il fondo per il servizio sanitario dovrà essere
ripartito equamente fra i vari Stati, i quali provvederanno a loro volta a
distribuire i fondi agli enti locali».

Si tratta di una lezione per chi pensa che avendo cambiato il nome
del fondo, da sanitario nazionale a sanitario interregionale, abbia
operato automaticamente la soluzione del problema; si tratta di una
lezione per chi pensa che la regionalizzazione sia un toccasana: se non si
correggerà il testo al nostro esame le regioni saranno chiamate a gestire
un fallimento.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, concluden~
do il mio intervento debbo dire che questo provvedimento legislativo
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inciderà un pezzo fondamentale del nostro Stato; una normativa che se
avviata ,su binari costituzionalmente e socialmente corretti potrebbe
essere la prima risposta in assoluto che diamo a quella diffusa
insofferenza contro la burocrazia, lo statalismo insufficiente e sprecone,
divorato re e sperperatore di risorse ~ come è stato detto ~ e la
degenerazione lottizzatrice, e persino a quel neoregionalismo di questi
giorni che avanza con tutto il suo carico di ambiguità leghista o di
strumentalizzazione della insofferenza a cui accennavo prima.

Mi auguro che il Senato voglia tener conto di queste considerazioni,
correggendo il testo al nostro esame per dare al paese u"n Servizio
sanitario moderno, efficiente ed efficace per promuovere e realmente
tutelare la salute dei cittadini. (Applausi dall'estrema sinistra. Congra-
tulazioni).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha
deciso che nel pomeriggio di domani alle ore 16,30 venga discusso il
decreto-legge sui capital gains, per il cui voto finale ~ trattandosi di un
provvedimento collegato alla manovra finanziaria ~ è necessario
garantire la presenza del numero legale. Nel corso della settimana
saranno poi anche esaminati i decreti-legge sui sequestri di persona, sui
trasporti locali ed occorrerà decidere che esito dare a quelli
sull'occupazione e sull'autotrasporto, il cui esame era stato rinviato nei
giorni scorsi. La discussione generale sulla riforma sanitaria dovrà in
ogni caso concludersi nel corso di questa settimana.

La settimana dal 19 al 22 marzo resta riservata alle sedute delle
Commissioni. Martedì 26 marzo sarà esaminato, nel pomeriggio, il
bilancio interno del Senato. Mercoledì 27 e giovedì 28 saranno discussi,
se trasmessi dalla Camera, il decreto-legge sulle USL e quello in materia
previdenziale, nonchè il testo unico sulla pubblica istruzione.

Dal 2 al 5 aprile i lavori del Senato resteranno sospesi per le festività
pasquali.

Dal 9 al 12 aprile proseguirà l'esame del provvedimento sulla
riforma sanitaria. Saranno anche discussi i decreti-legge sul terremoto,
sulle aliquote IVA e, se trasmesso dalla Camera, quello su Roma e
Venezia, nonchè il disegno di legge sui pedaggi autostradali. La mattina
di mercoledì 10 aprile è riservata alle sedute delle Commissioni, per
consentire loro di definire i provvedimenti per l'Assemblea.

Martedì 9 aprile, nella mattinata, saranno esaminate interpellanze
ed interrogazioni. Nel corso della settimana saranno anche esaminate le
dimissioni del collega Corleone.

Nei giorni 22, 23 e 24 aprile sono autorizzate a convocarsi le
Commissioni permanenti. Nella settimana dal 30 aprile al 3 maggio i
lavori del Senato resteranno sospesi.

I Capigruppo si riuniranno nella settimana dal 9 al 12 aprile al fine
di stabilire il calendario della successiva settimana, in relazione
all'andamento dei nostri lavori.
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Programma dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi nel
pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 53 del
Regolamento ~ il seguente programma dei lavori del Senato dal mese di aprile all'inizio
delle ferie estive.

~ Doc. VIII, n. 9 ~ Bilancio interno del Senato per il 1991

~ Disegno di legge n. 296 (e connessi) ~ Volontariato

~ Disegno di legge n. 1776 ~ Norme elettorali per il Senato

~ Disegno di legge n. 2375 (e connessi) ~ Riforma sanitaria (Approvato dalla Camera dei
deputati)

~ Disegno di legge n. 2048 (e connessi) ~ Credito agrario

Disegno di legge n. 2076 ~ Modifiche allo statuto della regione Umbria

~ Disegno di legge n. 2331 ~ Pedaggi autostradali

~ Disegno di legge n. 2617 (e connessi) ~ Testo unico sulla pubblica istruzione (Approvato
dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 1663-bis ~ Segreto di Stato

~ Disegno di legge n. 815 ~ Fiscalizzazione contributi sanitari

~ Disegno di legge n. 428 (e connessi) ~ Istruzione secondaria

~ Disegno di legge n. 1293 ~ Testo unico assicurazione infortuni sul lavoro

~ Disegno di legge n. 916 ~ Tutela acque dall'inquinamento

~ Disegno di legge n. 1276 ~ Inquinamento veicoli a motore

~ Disegni di legge di conversione di decreti~legge

~ Ratifiche di accordi internazionali

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio

~ Mozioni

~ Interpellanze ed interrogazioni



Mercoledì 13 marzo

Giovedì 14 »

» 14 »

Venerdì 15 »
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Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento
~ il seguente calendario dei lavori dell' Assemblea per il periodo dal 13 marzo al 3 maggio
1991.

Mercoledì 13 marzo (antimeridiana)
(h. 10)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

)

~ Seguito del disegno di legge n.2375 e
connessi ~ Riforma sanitaria (Approvato
dalla Camera dei deputati ~ voto finale
con la presenza del numero legale)

~ Disegno di legge n. 2678 ~ Conversione
in legge del decreto-legge sui capital
gains (Approvato dalla Camera dei depu~
tati ~ scade il 29 marzo 1991) (collegato
alla manovra finanziaria ~ voto finale con
la presenza del numero legale)

~ Disegno di legge n. 2697 ~ Conversione
in legge del decreto-legge sui sequestri di
persona (Approvato dalla Camera dei
deputati ~ scade il 16 marzo 1991)

~ Disegno di legge n. 2696 ~ Conversione

in legge del decreto~legge sui trasporti
locali (Approvato dalla Camera dei depu~
tati ~ scade il 25 marzo 1991)

~ Disegno di legge n. 2638 ~ Conversione

in legge del decreto~legge in materia di
sostegno all'occupazione (Presentato al
Senato ~ scade il 29 marzo 1991)

~ Disegno di legge n. 2649 ~ Conversione

in legge del decreto~legge sull'autotra~
sporto per conto terzi (Presentato al
Senato - scade 1'8 aprile 1991)

L'esame del provvedimento sulla riforma sanitaria potrà proseguire anche in una
seduta successiva a quella antimeridiana di mercoledì, al fine di concludere la discussione
generale.

La settimana del 19 al 22 marzo è riservata alle sedute delle Commissioni.



Mercoledì 27 marzo

» 27 »

Giovedì 28 »

» 28 »

(se necessario)

Giovedì 11 » (antimeridiana)

(h. 10)

» 11 » (pomeridiana)

(h. 16,30)

Venerdì 12 » (antimeridiana)

(h. 9,30)
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Martedì 26 marzo (pomeridiana)

(h. 16,30)

(antimeridiana)

(h. 10)

(pomeridiana)

(h. 16,30)

(antimeridiana)

(h. 10)

(pomeridiana)

(h. 16,30)

}

~ Doc. VIII, n. 8 ~ Bilancio interno del
Senato per il 1991

~ Disegno di legge n. 2617 (e connessi) ~

Testo unico sulla pubblica istruzione
(Approvato dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto~legge sulle USL (Se
trasmesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati ~ scade il 7 aprile 1991)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto~legge in materia previ~
denziale (Se trasmesso in tempo utile
dalla Camera dei deputati - scade il 29
marzo 1991)

~ Disegno di legge n. 2688 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sul terremoto
(Presentato al Senato ~ voto finale 1'8
aprile 1991)

Ove non esaminato, il decreto~legge sul terremoto sarà discusso nella settimana dal 9
al 12 aprile, subito dopo il provvedimento sulla riforma sanitaria.

Nella settimana dal 2 al 5 aprile i lavori del Senato saranno sospesi per le festività
pasquali.

Martedì 9 aprile

Martedì 9 aprile

(antimeridiana)
(h. 10)

(pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì 10» (pomeridiana)
(h. 16,30)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

~ Interpellanze e interrogazioni

~ Seguito del disegno di legge n. 2375 (e
connessi) ~ Riforma sanitaria (Approvato
dalla Camera dei deputati ~ voto finale
con la presenza del numero legale)

~ Votazioni sulle dimissioni del senatore

Corleone (voto con la presenza del nume~
ro legale)

~ Disegno di legge n. 2963 ~ Conversione

in legge del decreto~legge sulle aliquote
IVA (Presentato al Senato ~ voto finale
entro 1'8 aprile 1991)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto-legge su Roma e Vene~
zia (Se trasmesso in tempo utile dalla
Camera dei deputati ~ scade il 12 aprile
1991)

~ Disegno di legge n. 2331 ~ Pedaggi auto-
stradali
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Le dimissioni del senatore Corleone saranno votate nel pomeriggio di mercoledì 10 o
nella mattina di giovedì 11 aprile.

Il Presidente è autorizzato ad inserire nel calendario dei lavori l'esame di disegni di
legge di conversione di decreti-legge in scadenza.

Nei giorni 22, 23 e 24 aprile sono autorizzate a convocarsi le Commissioni per-
manenti.

Nella settimana dal 30 aprile al 3 maggio i lavori del Senato resteranno sospesi.
La Conferenza dei Capigruppo, in relazione all'andamento dei lavori, si riunirà nella

settimana dal 9 al 12 aprile, per stabilire il calendario della successiva settimana.
Secondo quanto previsto dal sue citato articolo 55 del Regolamento, detto calendario

sarà distribuito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 13 marzo 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 13
marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

~ BOMPIANI ed altri. ~ Norme per la formazione dei dirigenti
delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di
organizzazione sanitaria (233).

~ MELOTTO ed altri. ~ Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17,
18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n.833,
concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (1020).

~ FILETTI ed altri. ~ Norme per l'amministrazione straordina-
ria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli
amministratori (1679).

~ TEDESCO TATÒ ed altri. ~ Norme a parziale modifica ed
integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzio-
ne del Servizio sanitario nazionale (1879).

~ Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di
contenimento della spesa sanitaria (2375) (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).
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II. Discussione del disegno di legge:

~ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge
28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggetta~
mento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi (2678) (Approvato dalla Camera dei depTttati) (Voto finale
con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 20,35).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del Servizio del resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 500

Disegni di legge, tramissione dalla Camera dei deputati
e assegnazione

In data 8 marzo 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5399. ~ «Conversione in legge del decreto~legge 23 gennaio 1991,
n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali» (2696)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 9 marzo 1991, in sede
referente, alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni), previ pareri della 1a, della sa, della 6a, della Il a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 8 marzo 1991 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5375 ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro
che collaborano con la giustizia» (2697) (Approvato dalla Camera dei
dep14tati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 9 marzo 1991, in sede
referente, alla 2a Commissione permanente (Giustizia), previ pareri
della la, della sa e della 6a Commissione.

È stato inoltre deferito alla la Commissione permanente, ai sensi

dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, tramissione dalla Camera dei deputati

In data Il marzo 1991 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4929~3890~4938 ~ ALlVERTI ed altri. ~ «Modifica degli articoli 7 e 8

della legge 19 marzo 1980, n.80, sulla disciplina delle vendite
straordinarie e di liquidazione» (ls4s-B) (Approvato dalla loa Commis~
sione permanente del Senato e modificato dalla 10" Commissione
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permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni
di legge d'iniziativa dei deputati Farace ed altri e Farace e Sangalli).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data Il marzo 1991 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Norme per l'esonero dal servizio dei presidenti dei consigli di
disciplina e dei comitati verticali del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione» (2698);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematogra~
fica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989» (2699);

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubbli~
ca italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la
diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia,
con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989» (2700);

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematogra~
fica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988»
(2701);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematogra~
fica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990»
(2702).

In data 7 marzo 1991, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

DIONISI, LIBERTINI, CROCETTA, MERIGGI e TRIPODI. ~ «Applicazione
degli articoli 19 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo
statuto dei lavoratori» (2694);

BEORCHIA. ~ «Modificazione dell'articolo 21 della legge 10 dicembre

1986, n.879, concernente il trasferimento alla Regione Friuli~Venezia
Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico» (2695).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI,

SPECCHIA e VISIBELLI. ~ «Abolizione del servizio obbligatorio di leva e
istituzione del servizio militare volontario. Trasformazione delle Forze
armate in esercito professionale» (2703).



Senato della Repubblica ~ 60 ~ X Legislatura

sooa SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 MARZO 1991

Disegni di legge, assegnazione

In data 9 marzo 1991, il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 13" Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali):

«Conversione in legge del decreto~legge 5 marzo 1991, n. 65,
recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità
atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991» (2688), previ pareri della
la, della 2a, della sa, della 6a, della 8a, della 9a, della loa, della lla
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

È stato inoltre deferito alla la Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

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

FERRARAPietro. ~ «Norme in materia di designazione dei candidati,
sospensione e decadenza dagli uffici elettivi» (2689), previo parere della
2a Commissione;

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

MANIERI ed altri. ~ «Norme penali in materia di minori» (2680),
previ pareri della 1a e della Il a Commissione;

CAPPELLI. ~ «Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura
civile, modificato dalla legge Il agosto 1973, n.533, relativa alle
controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza
commerciale» (2682), previ pareri della la, della loa e della lla Com~
missione;

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

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre
1989» (2616), previ pareri della la, della sa, della 6a e della 8a Com-
missione;
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alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CAPPELLIed altri. ~ «Interpretazione autentica dell'articolo 5,
comma 2, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, concernente il trattamento
economico ai pensionati di guerra titolari di cui alla tabella T» (2676),
previ pareri della la, della 4a e della sa Commissione;

alla 7" Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CHIARANTEed altri. ~ «Autonomia amministrativa delle biblioteche
pubbliche statali e degli archivi di Stato e incremento dei servizi offerti
al pubblico» (2619), previ pareri della 1a, della sa Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 8 marzo 1991 il disegno di legge: COVIELLOed altri. ~

«Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree
interne e di montagna del Mezzogiorno» (2673) ~ già assegnato in sede

referente alla sa Commissione permanente ~ è deferito all' esame della 9a

Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare),
previ pareri della 1a, della sa, della 7a, della 8a, della lOa, della 11a, della
12a, della 13a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità
europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali,
per ragioni di connessione con i disegni di legge nn. 2454 e 2500.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in
data 8 marzo 1991, il senatore Favilla ha presentato la relazione sul
disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative
all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi» (2678) (Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), in
data 7 marzo 1991, il senatore Zito ha presentato una relazione unica sui
seguenti disegni di legge: «Riordinamento del Servizio sanitario
nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria» (Testo
risultante daftunificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa
e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed
altri; Zangheri ed altri) (2375) (Approvato dalla Camera dei deputati);
BOMPIANIed altri. ~ «Norme per la formazione dei dirigenti delle unità
sanitarie locali e istituzione della scuola superiore di organizzazione
sanitaria» (233); MELOTTOed altri. ~ «Modifica degli articoli 10, 13, 14,
15, 17, 18,47,49,51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n.833,
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concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale» (1020);
FILETTI ed altri. ~ «Norme per l'amministrazione straordinaria delle
unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori»
(1679); e: TEDESCO TATÒ ed altri. ~ «Norme a parziale modifica ed
integrazione della legge 23 dicembre 1978, n.833, recante istituzione
del Servizio sanitario nazionale» (1879).

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 7 marzo 1991, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

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

Deputati ARMELLINed altri; ARMELLIN;COLUCCIed altri; COLUCCIed
altri; CAFARELLI;FERRARIMarte ed altri; ANDÒed altri; COSTASilvia ed
altri; ARMELLIN;MANCINI Vincenzo ed altri. ~ «Norme in favore dei privi

della vista per l'ammissione ai concorsi nonchè alla carriera direttiva
nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensiona-
mento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e
docente della scuola» (2651) (Approvato dalla 11" Commissione
permanente della Camera dei deputati);

8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n.234, recante
disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e
provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale» (2592)
(Approvato dalla 9" Commissione permanente della Camera dei depu~
tati) ;

Deputati DUTTO ed altri. ~ «Nuove disposizioni in materia di
allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni» (2364)
(Approvato dalla 9" Commissione permanente della Camera dei depu~
tati);

IO" Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219- B)
(Approvato dalla IO" Commissione permanente del Senato e modificato
dalla IO" Commissione permanente della Camera dei deputati);

«Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernente norme
per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate.
Abrogazione del divieto di vendita, negli stessi spacci, di carni equine e
carni di altre specie di animali» (2551).
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Regolamento del Senato,
presentazione di proposte di modificazione

In data 8 marzo 1991, è stata presentata la seguente proposta di
modificazione del Regolamento d'iniziativa del senatore:

DE GIUSEPPE. ~ «Modifica degli articoli 116 e 118 del Regolamento
del Senato» (Doc. II, n. 21).

Regolamento per la verifica dei poteri,
deferimento di proposte

In data Il marzo 1991, la «Proposta di Regolamento parlamentare
per la verifica dei poteri» d'iniziativa dei senatori Macis ed altri
(Doc. Il-bis, n. 2), è stata deferita, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
Regolamento, per il parere, alla Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari.

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

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con
lettera in data 8 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione ~ approvata dalla Commissio-
ne stessa nella seduta del 6 marzo 1991 ~ sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere
accertamenti sulla delinquenza minorile con particolare riferimento
alle zone ad alta densità criminale (Doc. XXIII, n. 28).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina del signor Giosuè Ligios a
presidente del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAD)
(n. 126).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata
deferita alla Il. Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina del professor Riccardo Gallo a
Vice Presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
(n. 127).
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Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita, in data Il marzo 1991, dal Presidente della Camera dei
deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione
parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i
programmi delle partecipazioni statali.

Governo, tramissione di documenti

Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'artico~
lo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente
la nomina del dottor Roberto Buzio a consigliere di amministrazione e
componente del Comitato di presidenza dell'Ente partecipazioni e
finanziamento industria manifatturiera (EFIM), per la residua parte del
triennio in corso.

Tale comunicazione è stata trasmessa, in data 4 marzo 1991, dal
Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del
Senato, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e
riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data Il marzo
1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge
24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della
sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 1990
(Doc. XLVII, n. 8).

Detto documento sarà inviato alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con
lettera in data 22 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9
della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

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 per le aree urbane, con lettera in data 5 marzo 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto~legge 10 aprile
1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989,
n. 205, la relazione conclusiva sulle opere infrastrutturali nelle aree
interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, predisposta dalla
Commissione prevista dalla citata norma (Doc. XXVII, n. 5~ter).

Detto documento sarà inviato alla 8a Commissione permanente.
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Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di febbraio sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Giovanni Surrentino D'Afflitto, di Napoli, chiede la
modifica dell'articolo 146 del codice civile, al fine di stabilire una
diversa disciplina giuridica in caso di allontamento dalla residenza
familiare da parte di uno dei coniugi (Petizione n. 401).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla
competente Commissione.

Mozioni

FILETTI, SPECCHIA, POZZO, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO,
GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PI~
SANÒ, PONTONE, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI. ~ Il Senato,

constatata l'assenza del Governo ed in particolare del Ministro
senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile in
relazione all'emergenza dei ventimila profughi albanesi, fuggiti da un
regime comunista in grave crisi che ha prodotto condizioni di estrema
miseria;

.

constatato altresì che il deprecabile comportamento negativo è
accaduto per il cinico calcolo politico di scoraggiare la partenza per
l'Italia di altri cittadini albanesi;

rilevato:
che per alcuni giorni diverse migliaia di esseri umani sono

rimasti senza cibo, medicinali, coperte ed un posto per dormire e che
non si è ritenuto nemmeno di utilizzare per i primi soccorsi gli uomini
del battaglione San Marco in forza a Brindisi, gli alpini presenti da mesi
nella zona e la nave appoggio San Giorgio ormeggiata nel porto di
Brindisi e capace di ospitare duemila persone;

che l'omissione di soccorso da parte del Governo e del Ministro
della protezione civile non ha procurato danni ancora più gravi grazie
all'impegno ed alla grande solidarietà delle comunità locali, della
popolazione brindisina e delle altre città pugliesi e delle associazioni di
volontariato;

considerato:
che, in particolare a Brindisi, anche dopo il tardivo intervento del

Governo, la situazione è molto grave con migliaia di profughi ancora
ammassati nelle scuole cittadine;
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che il problema albanese va inquadrato nella più ampia crisi di
tutto il bacino Adriatico e nella previsione di altri possibili esodi di
massa,

impegna il Governo:
a) a rivedere, con estrema urgenza, la struttura della protezione

civile;
b) a condizionare gli aiuti economici all'Albania al concreto

rispetto dei diritti umani e politici da parte del Governo di quello Stato e
al divieto di applicazione nei confronti dei profughi dell'articolo 47,
paragrafo Il, del codice penale albanese che punisce chiunque fugga
illegalmente dall'Albania con una sanzione da 10 anni di reclusione alla
pena di morte;

c) a risolvere il problema dei ventimila profughi albanesi anche
d'intesa con la CEE e con gli altri organismi internazionali;

d) a fare in modo che siano insignite della medaglia d'oro al
valore civile le città pugliesi distinte si nella grande gara di solidarietà
nei confronti dei profughi albanesi;

e) ad attuare un piano di smistamento dei ventimila cittadini
albanesi in modo da avere a Brindisi una presenza sopportabile di pro-
fughi;

f) a restituire subito alla loro naturale funzione le scuole di
Brindisi che attualmente ospitano gli albanesi;

g) a risarcire Brindisi e le altre città interessate dei sanni subiti e
delle spese sopportate in seguito alla assenza di iniziative del Governo e
della protezione civile;

h) ad affidare le funzioni di Ministro della protezione civile a
persona competente e che si ritenga idonea per impegno e responsabili-
tà all'assovimento del mandato.

(1-00105)

Interpellanze

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
. affari esteri. ~ In relazione alla situazione di grave emergenza venutasi a

determinare in questi giorni a Brindisi, in seguito all'esodo da Tirana di
decine di migliaia di profughi albanesi, spinti a cercare rifugio politico
dal precipitare verso la guerra civile del regime comunista, l'interpel-
lante chiede al Governo se non ritenga doveroso:

1) sostituire immediatamente il ministro Lattanzio, nominato
Commissario straordinario per la protezione civile e dimostratosi del
tutto incapace di esercitare il proprio incarico, considerato il gravissi-
mo ritardo, l'incompetenza e la totale mancanza di sensibilità politica e
umana con i quali ha affrontato l'approccio con la realtà manifesta di
emergenza civile straordinaria in Brindisi nei giorni scorsi, fornendo in
tal modo al mondo l'immagine di una nazione impreparata e
indisponibile a dare accoglienza a uomini, donne e bambini europei
sfuggiti alla repressione del regime comunista, nello stesso tempo in cui
oltre un milione di extracomunitari hanno già trovato ospitalità, sia
pure precaria, nel nostro paese;
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2) chiarire innanzi al Senato della Repubblica la posizione del
Governo italiano dinnanzi al precipitare della situazione politica in
Albania e in Jugoslavia, anche al fine di scongiurare ulteriori massacri
dovuti al tentativo dei regimi comunisti di sopravvivere a se stessi;

3) fornire al Senato della Repubblica le linee di indirizzo di una
urgente e ferma politica di iniziativa nazionale nell' Adriatico, in
particolare verso le popolazioni dell'Istria e della Dalmazia, strappate
all'Italia dalla violenza di Yalta, e con i popoli del Montenegro,
dell'Albania e della Grecia, storicamente, economicamente e politica~
mente legati a vincoli di sviluppo e di amicizia con l'Italia.

(2~00555)

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ Per sapere se non ritengano di chiarire in tempi brevi al
Senato della Repubblica le responsabilità relative agli aiuti e all'assisten~
za fornita per oltre dieci anni al dittatore Siad Barre in Somalia, sulle
quali il Governo non ha inteso pronunciarsi in sede di Commissione
affari esteri, attraverso la relazione del sottosegretario Agnelli del 28
febbraio 1991, relazione sulla quale tutti i Commissari presenti hanno
espresso ampie riserve, formalizzando ancora una volta la richiesta di
una Commissione di inchiesta sulla Somalia e dell'invio di una
delegazione della Commissione affari esteri, che nuovamente il
sottoscritto chiede con modalità di urgenza.

/

A questo momento, infatti, la tragedia non si è ancora conclusa e si
è determinata una situazione estremamente complessa, nella quale
persino eventuali aiuti italiani sono messi in discussione perchè i
dirigenti somali della rivoluzione diffidano del nostro paese e della
nostra politica.

Data l'importanza dell'argomento sarebbe comunque opportuno un
dibattito in Assemblea per poter ampiamente discutere non solo della
Somalia ma anche della situazione dell'Etiopia e dell'Eritrea nonchè del
Corno d'Africa.

Se è vero che in passato il sostegno al regime somalo da parte del
Governo italiano si giustificava con pretestuose motivazioni strategiche,
l'evoluzione degli equilibri mondiali, lo stesso conflitto del Golfo
Persico impongono un radicale riesame della situazione. Di fronte alle
stragi ordinate da Barre l'Italia avrebbe dovuto immediatamente
revocare gli aiuti al dittatore: gli elementi per valutare la situazione di
grave rischio del paese erano infatti tutti presenti e un ritiro
dell'ambasciatore in quel momento sarebbe stato politicamente assai
importante, pur nella considerazione di tutte le difficoltà ad esso
connesse, ma il Governo rimase immobile.

Vanno chiarite al più presto le responsabilità gravi dei vari Governi
che si sono succeduti nella gestione della politica di cooperazione, ma
intanto non può essere sottaciuto il fatto che il regime di Siad Barre sia
stato aiutato, non solo in termini finanziari, ma anche militarmente,
attraverso l'invio di armi pesanti. Così come non può essere taciuta la
politica che il Governo italiano ha effettuato nel campo culturale,
finanziando una università che ha fornito la classe dirigente del dit~
tatore.

(2~00556 )
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RIVA, LIPARI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Atteso che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha
annunciato, nella intervista rilasciata ad un quotidiano, di voler dare
pronta e piena attuazione alla legge di disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato, non appena sarà stato emanato il
regolamento di. attuazione di cui all'articolo 36 della legge, gli
interpellanti chiedono di sapere:

1) in quali tempi e con quali modalità il Ministro intenda
rispettare le disposizioni della legge relative alle concessioni per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, considerato:

a) che almeno uno dei soggetti richiedenti è certamente già in
condizioni di incompatibilità con le disposizioni tese ad evitare le
«posizioni dominanti» di cui all'articolo 15, primo comma, lettera c),
della legge;

b) che il medesimo soggetto, a seguito di note vicende
societarie e giudiziarie, si trova al momento in una rafforzata posizione
dominante secondo le previsioni dell'intero primo comma dello stesso
articolo 15;

c) che il termine di 365 giorni per «compiere gli atti necessari
per ottemperare ai divieti» (articolo 31, sesto comma) è stato
chiaramente previsto nell'eventualità che circostanze sopravvenute
(diverse dall'aumento delle tirature) e comunque non dipendenti dalla
volontà del soggetto pongano il titolare di una o più concessioni in una
illegittima posizione dominante, e non certo per l'originario atto di
concessione, per il quale è invece richiesto il pieno rispetto della
normativa vigente;

d) che l'unica eccezione espressamente (e dunque tassativa~
mente) indicata dal legislatore per la fase di prima applicazione della
legge riguarda le concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva in
un solo bacino di utenza (articolo 34, quarto comma);

2) se il Ministro interpellato, prima di procedere alle concessioni
a norma del sesto comma dell'articolo 34 della legge, intenda informare
il Parlamento sulle condizioni soggettive dei diversi richiedenti, in
particolare per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 della
legge.

(2-00557)

Interrogazioni

VIGNOLA, CHIARANTE. ~ Al Ministro per i beni culturali e
ambientali. ~ Premesso:

che anche negli organi di informazione e di stampa si parla di
«sconcertante vicenda» a proposito del recente decreto di trasferimento
adottato dal Ministro per i beni culturali e ambientali nei confronti della
soprintendente ai beni archeologici di Napoli dottoressa Enrica Pozzi
(con una prestigio sa carriera trentennale alle spalle), che dovrebbe
raggiungere «come un pacco» la destinazione di Chieti (si veda, in
particolare, il servizio pubblicato su «Il Mattino» del 20 febbraio 1991,
dal titolo «Vai via, soprintendente»);
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che il suddetto decreto di trasferimento (in data 5 febbraio 1991)
fa seguito a precedente analogo provvedimento del 19 maggio 1990 che
trasferiva, senza motivazione, la dottoressa Pozzi al museo etnografico
«Pigorini» di Roma;

che il ricorso presentato dall'interessata avverso al trasferimento
a Roma è stato accolto dal TAR e dal Consiglio di Stato che hanno
giudicato infondati gli elementi di «incompatibilità ambientale» (tanto
gravi quanto generici) addotti dal Ministro;

che il «caso Pozzi» (che fa seguito al clamoroso «caso Asso» della
soprintendenza di Venezia) costituisce una grave turbativa nell'ambito
delle soprintendenze napoletane impegnate in un delicato e difficile
lavoro, con il rischio di una messa in crisi dei rapporti di fiducia che
devono intercorrere tra Ministero ed istituzioni decentrate del settore,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non intenda
chiudere la spiacevole vicenda ritirando il provvedimento in parola per
passare, come sembra necessario, alla formulazione ~ in un clima più
sereno e costruttivo ~ di proposte di assetto degli uffici napoletani,
rigorosamente motivate in relazione a obiettive esigenze funzionali e di
utilizzazione di tutte le competenze ed esperienze per una più efficace
azione di tutela e valorizzazione del grande e impareggiabile patrimonio
storico, artistico e ambientai e di Napoli e della Campania.

(3~01465)

PETRARA. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:
che il consiglio comunale di Gravina in Puglia, a maggioranza

DC~PSI, ha deciso con proprio atto n.567 dell'8 ottobre 1990 di
rilasciare una concessione edilizia per la costruzione, ai confini del
comune di Poggiorsini, di un mega~impianto destinato all'allevamento
cunicolo, subordinando la concessione al parere favorevole dell' Asses~
sorato regionale all'urbanistica in ordine alla natura e alla compatibilità
con il Piano regolato re generale (PRG) vigente ed adottato dell'interven~
to di tipo industriale in zona omogenea E/l;

che l'Assessorato regionale, con nota 17 gennaio 1991, protocollo
n. 841, ha ritenuto «l'intervento in parola compatibile con la destinazio~
ne d'uso della zona agricola così come definita nello strumento
urbanistico generale vigente ed adottato, in quanto l'attività di
allevamento zootecnico è ricompresa in quella agricola nella eccezione
più generale, precisando, comunque, che la verifica della rispondenza
fra quanto proposto e le specifiche norme di PRG vigente ed adottato
spetta alla esclusiva competenza dell' Amministrazione comunale di
Gravina, non potendosi procedere ad alcun accertamento, attesa
l'assoluta carenza di elaborati ed atti di progetto»;

che, quindi, l'Assessorato regionale si è limitato ad enunciare un
principio generale, senza entrare nel merito dell'intervento privato e
senza verificare le condizioni di impatto ambientai e ai sensi della legge
n. 319 del 1976 recante «Norm~ per la tutela delle acque dall'inqui~
namento»;

che l'Assessorato all'ambiente della provincia di Bari, con parere
negativo espresso con nota Il ottobre 1990, protocollo n. 10599/D.A.,
ha evidenziato i gravissimi danni che l'allevamento industriale dei
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conigli ~ 30 capannoni per l'allevamento di 300 mila conigli l'anno ~

arrecherà alla falda acquifera in quanto:
a) la produzione di deiezioni liquide (3238,25 me/anno) e

solide (5107,5 me/anno) risulta tutta in eccedenza rispetto alle vigenti
disposizioni di legge;

b) sono completamente mancanti i dati relativi alle condizioni
ambientali del sito con particolare riferimento alle condizioni geologi~
che (natura carsica del terreno) e quelle idrogeologiche (permeabilità,
falda);

che il consiglio comunale di Poggiorsini ha approvato alla
unanimità un ordine del giorno in cui si documenta il possibile
inquinamento della falda acquifera che assicura l'approvvigionamento
idrico cittadino;

che nel corso del dibattito consiliare dell'8 ottobre 1990 sono
emersi aspetti oscuri legati alle condizioni poste da tal uni per il rilascio
della concessione edilizia, al punto che si è ritenuto necessario
interessare la procura generale di Bari;

che, nonostante i pareri negativi espressi dalla Commissione
edilizia comunale e dal dirigente l'Ufficio tecnico comunale, è stata di
recente ugualmente rilasciata la concessione edilizia alla' impresa
richiedente, suscitando legittime apprensioni e sospetti nell'opinione
pubblica per l'operato dell'Amministrazione comunale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si
intendano adottare a tutela delle comunità interessate, attivando al caso
gli strumenti sostitutivi che si ritengano più opportuni per impedire una
utilizzazione selvaggia del territorio e dell'ambiente.

(3~01466)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FOSCHI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei
lavori pubblici, del tesoro e dell'ambiente. ~ Premesso che il Consorzio di
bonifica integrale Foglia Metauro Cesano ha deliberato di affidare a un
consorzio di imprese, guidato dalle Condotte, la progettazione e la
realizzazione di un invaso sui fiumi Marecchia e Senatello, in provincia
di Pesaro, per un importo approssimativo del costo dell'opera di 1000
miliardi;

.

tenuto conto che tale iniziativa prescinde da qualsiasi program~
mazione del fabbisogno idrico delle ampie zone interessate;

considerato che la determinazione del detto Consorzio risulta in
evidente contrasto con i disposti della legge n. 183 del 1989, che
demanda le competenze di cui trattasi alle autorità di bacino, peraltro
non ancora costituite;

avendo presente che l'iniziativa in argomento non tiene in debito
conto lo stesso impatto ambientale che una opera di così rilevante
portata può determinare;

rilevata la pressochè unanimità delle istituzioni locali, delle forze
politiche e sociali che si sono espresse negativamente in ordine alla
progettata iniziativa dell'invaso sul Marecchia e sul Senatello,



Senato della Repubblica ~ 71 ~ X Legislatura

500' SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 MARZO 1991

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di
esprimere nelle opportune sedi parere negativo circa la fattibilità di
detto invaso, nonchè ~ conseguentemente ~ di negare qualsiasi
finanziamento pubblico, soprattutto in una fase come la presente in cui
nessuna istituzione può men che meno consentire sperpero di danaro
pubblico, da investire in un'opera quanto meno inutile e probabilmente
dannosa.

(4~06058)

FOSCHI. ~ Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello
spettacolo. ~ Premesso che è largamente risaputo che gli enti pubblici
preposti a compiti specifici istituzionali all'estero, tra cui l'Istituto per il
commercio estero, le camere di commercio, l'Ente nazionale italiano
turismo, l'Alitalia, non sempre operano in un contesto di necessario
coordinamento, con rilevanti dispersioni di risorse finanziarie e
professionali, ad evidente danno dell' «immagine Italia» e con conse~
guenti minori risultati realizzati a vantaggio della nostra economia,
l'interrogante chiede di conoscere se il Governo, ed in primo luogo il
Ministero degli affari esteri, non ritenga di attivarsi tramite le
ambasciate ed i consolati, nei rispettivi paesi stranieri, per conseguire
un più incisivo coordinamento nella presenza e nelle attività operative
degli enti suddetti, se non altro per evitare interventi ripetitivi, così
come spesso accade, pur nel rigoroso rispetto delle specifiche
autonomie di ciascun ente conferite ad esso dalle norme di legge.

(4~06059)

FRANZA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere se
sia a conoscenza dei seguenti fatti:

1) che il dottor Umberto Nardone è stato assunto con contratto a
tempo determinato, e per un periodo non inferiore a 5 anni, come
dirigente non di ruolo, nella qualità di direttore del Consorzio di
bonifica dell'Ufita con sede in Grottaminarda (Avellino);

2) che con questa decisione si è voluto preferire un nominativo
«esterno» alla struttura organica del Consorzio a quelli di funzionari
dirigenti interni dotati di opportuna esperienza, con ciò alterando una
prassi ispirata a criteri di razionalità e di economicità di gestione
consolidatasi sulla base di precedenti esperienze;

3) che la retribuzione del dottor Nardone sarà di oltre 48 milioni
all'anno e si aggiungerà ad una indennità di 40 milioni e ad una
cospicua polizza assicurativa per un onere totale di circa 130 milioni:
ciò mentre il Consorzio di bonifica dell'Ufita, la cui gestione dovrebbe
ispirarsi a criteri di rigorosa economicità, accusa un disavanzo di circa
408 milioni;

4) che lo stesso Nardone è attualmente dirigente in servizio della
regione Campania e presiede anche due commissioni di collaudo per
due importanti lavori appaltati dallo stesso Consorzio di bonifica del~
l'Ufita;

5) che, nonostante il dettato della legge regionale n. 23 del 1985,
il Consorzio di bonifica dell'Ufita non ha ancora proceduto alle elezioni
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per il rinnovo dei suoi organi a tutto beneficio della lottizzazione
politica e del clientelismo che si esprimono attraverso l'attuale gestione
commissariale.

Per sapere inoltre se, preso atto di quanto sopra, non intenda
intervenire perchè, nel rispetto delle norme vigenti, venga garantito il
buon governo della pubblica amministrazione, con particolare riguardo
alla equità ed economicità della gestione della stessa.

(4-06060)

MARIOTTI. ~ Ai Ministri dei trasporti, della marina mercantile, del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ~ Premesso:

che nell'aprile del 1987 il Ministero dei trasporti ha elaborato uno
studio sull'attività di trasporto marittimo svolta dalla Tirrenia e dalle
Ferrovie dello Stato sulle rotte parallele Civitavecchia-Olbia e Civitavec-
chia-Golfo Aranci;

che tale studio prende in considerazione i costi sostenuti
nell'anno 1985 dalle Ferrovie dello Stato e dalla Tirrenia in rapporto ai
rispettivi ricavi, evidenziando che le Ferrovie realizzano gravissime
perdite finanziarie con costi che vanno ad oltre 6 volte i ricavi
(coefficiente di esercizio 6,22) mentre sulla stessa rotta la Tirrenia
riesce a gestire i servizi con oneri molto inferiori (coefficiente di
esercizio 1,85);

che, secondo l'analisi dello stesso Ministero dei trasporti, la
gestione unitaria dei servizi comporterebbe per la mano pubblica un
minore esborso di oltre 73 miliardi all'anno insieme al miglioram~nto
della qualità dei servizi resi;

che un aggiornamento dello studio in questione, nel dicembre
1990, ha consentito di porre a confronto i dati di traffico e finanziari dei
due vettori pubblici negli anni tra il 1985 e il 1989 giungendo alla
seguente conclusione: il costo unitario per passeggero per le Ferrovie
tende ad aumentare ad oltre il 35 per cento, mentre per la stessa tratta e
nello stesso periodo la Tirrenia tende a ridurre il costo unitario per
passeggero de112,75 per cento. La tendenza del mercato dimostra, poi,
una chiara preferenza per il prodotto della Tirrenia che in tutti i
segmenti è ormai dominante rispetto alle Ferrovie con una proporzione
di 7 a 3 per i passeggeri e di 8 a 2 per le merci;

che il fabbisogno di sovvenzione statale per il 1989 per le Ferrovie
dello Stato ha raggiunto l'ammontare di 95 miliardi, e cioè di oltre 10
volte la sovvenzione richiesta dalla Tirrenia (8,7 miliardi) che peraltro
trasporta passeggeri e merci nella maggior misura di 3/4 rispetto al
trasportato delle Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere:
quali misure si intenda adottare da parte del Governo per frenare

questa irrazionale emorragia di pubblico denaro;
considerato che sia le Ferrovie dello Stato sia la Tirrenia sono

comunque riconducibili ad un unico quadro di strategie governative
(essendo entrambe enti ed imprese di Stato), quali interventi intenda
adottare il Governo per modificare una situazione che determina così
palesi differenze di gestione;

come sia possibile conciliare tale situazione con il drammatico
stato delle pubbliche finanze nazionali, anche in vista del programmato
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piano di sviluppo della flotta delle Ferrovie dello Stato che inevitabil~
mente comporterebbe una ulteriore lievitazione dell'attuale deficit di
gestione.

(4~06061)

NOCCHI, CASCIA, TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI. ~ Al Ministro

dell' agricoltura e delle foreste. ~ Premesso che in base ad un accord0
interprofessionale stipulato dalle organizzazioni tabacchicole nazionali
e recepito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del 5
aprile 1990 sono state assegnate alle diverse ditte trasformatrici le
quantità di tabacco «Bright» da produrre nel 1990 e che in base ai dati
raccolti dagli uffici periferici dell' AlMA, pur non ancora ufficializzati,
risulterebbe un marcato, diverso, comportamento di ditte trasformatrici
insistenti in alcune regioni d'Italia che hanno realizzato una quantità di
tabacco «Bright» in alcuni casi molto superiore a quanto preventiva~
mente concordato nell'accordo interprofessionale citato, causando
possibili sanzioni comunitarie che colpirebbero indistintamente aziende
che si sono comportate in maniera rigorosa e altre che hanno
misconosciuto le intese raggiunte, gli interroganti chiedono di sapere:

in base a quale valutazione sia stata concessa la sanatoria, prevista
dalla circolare n. 7972 del 28 dicembre 1990, tardiva e tale da favorire
atteggiamenti irresponsabili da parte di chi era tenuto al rispetto di
regole concordate;

se non si ritenga opportuno, moralmente e politicamente,
revocare la stessa circolare in modo che finalmente siano premiati la
professionalità e il rigore e perseguiti amministrativamente comporta~
menti che hanno violato le intese, frutto di uno sforzo programmatico
significativo;

se non si ritenga opportuno sospendere il pagamento dei premi
CEE per il raccolto del 1990 alle ditte trasformatrici che hanno prodotto
quantitativi di tabacco superiori a quanto pattuito;

se non si ritenga infine di volere procedere ad una seria e
puntuale ispezione che porti a valutare le qualità dei tabacchi
immagazzinati, le zone geografiche e le ditte interessate ad eventuali
trasgressioni e le metodologie produttive usate, il tutto finalizzato a
garantire al comparto tabacchicolo il ripristino di regole di serietà e
funzionalità che parevano acquisite con l'accordo interprofessionale ci~
tatoo

(4~06062)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ L'interrogante chiede di sapere:

se sia a conoscenza che la giunta regionale pugliese si accinge a
deliberare un vasto programma di opere pubbliche e di pubblico
interesse, denominato «Progetto strategico per il Salento», a carico
dell'intervento straordinario, per l'importo complessivo di 1.724,2
miliardi di lire, da inserire con un accordo di programma unitario, da
sottoscrivere tra codesto Ministero per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, la regione Puglia, la provincia di Lecce, il Consorzio ASI
di Leece, alcuni comuni salentini interessati dalle opere e dagli



Senato della Repubblica ~ 74 ~ X Legislatura

500' SEDUTA AsSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 MARZO 1991

interventi, il Ministero per i beni culturali e ambientali, il Ministero
della marina mercantile, e da affidare unitariamente in concessione di
servizi ad un unico soggetto, e cioè ad una società appositamente
costituita fra le società per azioni a partecipazione statale SPS e Infra~
sud;

se ritenga compatibile con l'istituto dell'accordo di programma
coinvolgere in un unico patto opere tra loro diversissime, assolutamen~
te non riconducibili ad un disegno strategico unitario e proposte senza
alcun criterio di correlazione con qualsivoglia modello di sviluppo
economico e peraltro implicanti l'esercizio di molteplici e distinte com~
petenze;

se ritenga legittimo inserire, nel futuro accordo di programma,
inteso quale modulo acceleratorio di attuazione dell'intervento straordi~
nario, opere già approvate, finanziate e addirittura affidate ad esecutori
privati, quali almeno in parte quelle previste nel richiamato progetto
strategico;

se ritenga che l'affidamento di un così vasto programma di opere
ad unico concessionario, individuato direttamente e quindi al di fuori di
ogni procedura selettiva, sia compatibile con la normativa comunitaria
(direttiva CEE n. 440 del 1989 di modifica dell'anteriore n. 305 del 1971,
immediatamente operativa per costante insegnamento giurisprudenzia~
le) e con lo stesso regolamento allegato alla legge regionale pugliese
n. 27 del 1985;

se ritenga possibile coinvolgere in un accordo di programma
competenze quali quella dell'amministrazione dei beni culturali e in
particolare delle sovrintendenze archeologiche che per loro specificità
sono incompatibili e con termini tassativi di esercizio e con eventuali
interventi sostitutori;

se non ritenga comunque indispensabile che per ogni singolo
intervento siano, a monte della deliberazione del programma, approfon~
ditamente valutate le condizioni di fattibilità e l'utilità effettiva, al fine di
evitare improduttive utilizzazioni di risorse finanziarie preziosissime;

se non ritenga comunque opportuno che i progetti già finanziati
siano realizzati nell'ambito delle procedure già attivate e che tutti gli
altri interventi (disordinatamente) ricompresi nel «Progetto Salento» ~

una volta che di ciascuno sia stata positivamente verificata la fattibilità e
la effettiva utilità ~ vengano raggruppati per settori ed ambiti territoriali
di intervento e affidati a distinti accordi di programma fra le autorità
amministrative direttamente coinvolte ai diversi livelli di competenza, e
quindi a procedure selettive che individuino nel rispetto delle regole
comunitarie l'esecutore in regime di appalto e/o di concessione.

(4-06063)

CALVI. ~ Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. ~

Premesso:
che i contrattisti degli Istituti italiani di cultura operano in

strutture parallele, con funzioni simili ed a volte coincidenti con quelle
dei consolati e delle ambasciate;

che essi percepiscono, rispetto ai contrattisti delle rappresentan~
ze diplomatiche, retribuzioni medie del 20 per cento inferiori a quelle



Senato della Repubblica ~ 75 ~ X Legislatura

500a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 MARZO 1991

dei contrattisti locali e addirittura il SO per cento in meno dei
contrattisti italiani;

che tale situazione di palese ed ingiustificata disparità di
trattamento ec.onomico è assolutamente inaccettabile e crea profondo
disagio per gli interessati;

che la legge 17 dicembre 1990, n. 400, ha ignorato completamen~
te le giuste istanze e le legittime aspettative della categoria,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda rimuovere la situazione
di profonda discriminazione indicata in premessa, volendo provvedere,
con opportune iniziative, all'immediato adeguamento delle retribuzioni
dei contrattisti degli Istituti italiani di cultura con quelle dei contrattisti
delle rappresentanze diplomatiche o, quanto meno, se si ritenga di
prevedere in loro favore la possibilità di accedere, mediante concorsi
riservati, nei ruoli del Ministero degli affari esteri.

(4~06064)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso che
nel piano della grande viabilità, per quanto riguarda il settore dei
collegamenti stradali, non si fa alcun cenno all'autostrada siciliana
Siracusa~Ragusa~Gela~Mazara del Vallo;

vista la necessità di riprendere i lavori per la prosecuzione della
superstrada da Cassibile fino a Noto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno inserire
nello stralcio attuativo un programma di spesa per garantire la
continuità dell'opera di vitale importanza per lo sviluppo di gran parte
della Sicilia.

(4~06065)

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro

della marina mercantile. ~ Premesso:
che nel golfo di Catania continua la pratica della pesca a

strascico, nonostante la normativa in vigore nella regione Sicilia ne
abbia sancito, con la legge 7 agosto 1990, n.25, in relazione alle
direttive definite dal decreto ministeriale 7 maggio 1987, n. 248, il
divieto assoluto per le zone di Catania, Patti e Castellammare;

che l'articolo 9 della legge regionale recita infatti: «Al fine di
favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e
Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo
stesso assimilabili nelle zone di mare così delimitate dal decreto
dell'assessore regionale per la cooperazione al commercio, l'artigianato
e la pesca:

a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la
congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;

b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la
congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;

c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la
congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo»;

che questa grave violazione è stata più volte denunciata dalle
associazioni ambientaliste e dalle associazioni della piccola pesca senza
sortire nessun risultato da parte dell'amministrazione competente;
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che lo stesso rappresentante dei pescatori a strascico, signor
Micalizzi, ha dichiarato in una intervista rilasciata al giornale «La
Sicilia» del 30 dicembre 1990, che «nell'88 operavano 34 pescherecci a
strascico nel golfo di Catania, mentre oggi sono 20» ammettendo la
sistematica violazione della legge in materia,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali iniziative il Ministro intenda adottare verso la capitaneria di

porto competente affinchè assuma comportamenti volti realmente a
reprimere un fenomeno come quello della pesca a strascico che non
accenna a spegnersi;

quante siano state, nell'ultimo anno, le violazioni riscontrate e
quali i provvedimenti adottati in merito e se risponda a verità il fatto
che, a proposito delle predette violazioni, queste vengano conciliate con
cifre irrisorie e non con l'applicazione dell'articolo 12 della legge sopra~
citata;

quante domande di riconversione siano state presentate dai
pescatori a strascico e a che punto sia giunto l'iter del procedimento.

(4~06066)

CALVI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ L'interrogante

chiede di sapere se non si intenda fornire chiarimenti circa il riesame,
da parte del consiglio per il contenzioso, della proposta di trasferimento
d'ufficio del preside dell'istituto tecnico industriale di Stato «G. Galilei»
di Latina.

Premesso infatti:
che con l'interrogazione 4~05499 del 6 novembre 1990 il

sottoscritto ha chiesto al Ministro in indirizzo di conoscere ~ tra l'altro ~

per iscritto le ragioni per le quali il procedimento richiamato in oggetto
non fosse già estinto per decorrenza dei termini, di cui all'articolo 120
del testo unico ~ decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957:
tanto perchè gli atti, i fatti e le circostanze avevano di fatto modificato la
proposta iniziale, e in tal senso ne hanno configurato un'altra di
indubbia natura sanzionatoria;

che il Ministro con la risposta scritta all'interrogazione di cui
sopra datata Il gennaio 1991 ha confortato la sua esposizione
ricorrendo a citazioni giurisprudenziali secondo le quali, per il caso in
questione, erano state rispettate tutte le prescritte garanzie e l'imparzia~
lità della pubblica amministrazione;

che inoltre con la seconda e successiva interrogazione 4~05850
del 5 febbraio 1991, alla quale non è stata ancora fornita risposta, il
sottoscritto ha posto all'autorevole attenzione del Ministro una serie
inquietante di interrogativi sulle procedure e le circostanze poste in
essere per il caso in oggetto, procedure e circostanze i cui oggettivi
riscontri confortano senza alcun dubbio non solo l'illegittimità delle
stesse ma anche, e soprattutto, le attenzione illecite poste a carico del
preside Pellegrino. Per tali ragioni, l'interrogante ha chiesto ~ e ancora
con risposta scritta ~ di conoscere, tra l'altro, le motivazioni per cui un
procedimento ormai estinto per decorrenza dei termini fosse ancora in
discussione;
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premesso tutto ciò e con il rispetto che si ha del diritto,
l'interrogante chiede di conoscere:

a) se risulti al Ministro che nella seduta della scorsa settimana il
consiglio per il contenzioso, di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, sia stato chiamato per
riesaminare il trasferimento d'ufficio del preside Pellegrino sulla base di
nuove risultanze ispettive scaturite da un cosiddetto supplemento d'in-
dagine;

b) se risulti al Ministro anche che tale «supplemento d'indagine
o d'istruttoria» sia stato mai effettuato, visto che l'interessato è
all'oscuro di un tale evento non essendo mai stato informato, nè per
iscritto nè sotto altra forma, dall'organo competente;

c) se risulti inoltre al Ministro che vi siano prassi o abitudini
che vietino all'interessato, in simili casi, di prendere visione di atti o
accertamenti effettuati su di lui e a sua insaputa senza violare i diritti
soggettivi e gli interessi legittimi dello stesso. Tanto perchè il
supplemento d'indagine o d'istruttoria di cui si parla non vi è mai stato:
perchè all'interessato non è stato mai comunicato; perchè questi non è
stato mai ascoltato; perchè questi non ha preso visione di atti e non ha
potuto contro dedurre in merito o impugnare gli stessi nelle sedi a ciò
deputate.

(4-06067)

MODUGNO, CORLEONE. ~ Ai Ministri dei trasporti e dei lavori
pubblici. ~ Premesso:

che il presidente della regione siciliana ha proposto l'inserimento
straordinario, nel progetto delle aree interne finanziato in parte dalla
CEE, anche di una variante della strada statale n. 189;

che tale progetto verrebbe così ad essere inserito, con la
giustificazione dell'urgenza, nella enorme sequela di interventi pubblici
che spessissimo vengono realizzati al di fuori di ogni corretta procedura
di programmazione;

che la proposta del presidente della regione si fa più rimarchevo-
le e degna di commento pesantemente negativo qualora si entri nel
merito dell'opera, della sua utilità, del suo costo, dell'impatto
ambientale da essa provocato;

che questa opera, a detta dei suoi fautori, viene presentata come
la panacea per la comunicazione terrestre tra la costa nord e quella sud
della Sicilia, tra i poli industriali di Termini Imerese e Porto Emp~docle,
tra Palermo ed Agrigento;

che tale segmento di collegamento stradale tra il centro dell'isola
e la sua costa nord avrebbe una lunghezza di 42 chilometri circa e
verrebbe ad essere costruito con caratteristiche di tipo autostradale, con
un importo previsto di 600 miliardi, equivalenti ad un costo per
chilometro di circa 15 miliardi;

che uno degli argomenti con i quali si vuole giustificare l'opera si
fonda sulla necessità di diminuire il carico di traffico che attualmente
grava sulla strada statale esistente, nella speranza di diminuire il tasso di
incidentalità in quest'ultima arteria di collegamento;
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che in verità un grande numero di utenti sfrutta questa strada
statale per gli spostamenti pendolari tra i numerosi e popolosi centri
abitati degli hinterland dei due capoluoghi e questi ultimi; ridotta è
invece la quota di utenti che normalmente utilizza la strada statale da un
estremo all'altro e ridotto è anche, tra i due capoluoghi, il movimento di
merci che ha altre direttrici preferenziali;

che l'ipotesi della creazione di questo grande svincolo dalla
strada statale n. 189 all'autostrada costiera Palermo~Messina~Catania
porta con sè l'innesto dello svincolo che serve la parte orientale della
provincia di Palermo in un tratto autostradale, molto congestionato, già
frutto della confluenza delle autostrade che provengono da Catania e da
Messina;

che, volendo alleggerire il traffico da una parte, si verrebbe a
caricare oltremodo, riversando anche la piccola quota di traffico
esistente tra Agrigento e Palermo, un'autostrada che ha già notevoli
problemi di sicurezza;

che altra giustificazione fondante l'ipotesi della realizzazione
della variante è quella dello sviluppo industriale delle aree di Termini
Imerese e Porto Empedode, in quanto più agevole verrebbe ad essere il
collegamento tra questi due poli industriali: sicuramente il mancato
pieno decollo industriale delle due aree non è addebitabile alla
mancanza di idonei collegamenti; esiste, peraltro, già da molto tempo,
un collegamento ferroviario che interessa direttamente Porto Empedo~
de e Termini Imerese; non si vede, in ogni caso, quale interdipendenza
ci sia tra le industrie esistenti a Termini e quelle che sono attive a Porto
Empedode, eccezion fatta per la presenza delle centrali termoelettriche
che hanno un sistema di collegamento ben noto, a meno che non si sia
già dimostrato che l'energia elettrica corra meglio sull'asfalto che sugli,
elettrodotti;

che il raccordo avrebbe un pesante e negativo impatto sulle zone
da esso attraversate e particolarmente colpita, perchè quasi tutta
interessata, sarebbe la vallata del fiume Torto;

che questa valle, formata dalle acque del fiume omonimo,
mantiene nella sua parte alta integri alcuni ambienti di notevole pregio
naturalistico~ambientale ed è sede, nella zona più vicina al mare, là dove
si allarga a formare fertile pianura, di intensa attività agricola;

che una strada a larga carreggiata e con frequenti sopraelevazio~
ni, con tutte le opere annesse di sbancamento, di irregimentazione delle
acque, di protezione della sed~ stradale, deturperebbe l'equilibrio
paesistico e apporterebbe un notevole danno all'importante attività
agricola della valle;

che gli enormi costi ambientali, gli enormi costi finanziari, la
discutibile utilità sono componenti di una sommatoria in passivo;
pertanto va trovata una soluzione alternativa possibilmente supportata
da un rapporto costi~benefici più sostenibile, quale ad esempio il
miglioramento del fondo della strada esistente, che, ancorchè di minore
impegno finanziario, potrebbe essere una valida soluzione per rendere
più sicura la statale; d'altro canto si dovrebbe poter puntare sul
potenziamento definitivo della linea ferrata Palermo~Agrigento, anche
in ragione di scelte strategiche generali nel settore dei trasporti, dove è
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sempre più impellente e necessario favorire quei sistemi che prevedano
un minor costo energetico e ambientale,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo
intendano assumere iniziative in merito a questo progetto che ancora
una volta sembra sottostare alla logica speculativa, comune denomina~
tore della realizzazione di moltissime opere pubbliche in Sicilia e per
frenare le spinte delle lobby imprenditoriali e gli interessi politico~
clientelari a danno dei reali interessi del cittadino e dell'ambiente.

(4~06068)

PERUGINI. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Per
conoscere i motivi per cui il progetto relativo alla modifica del decreto
del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulle denomina~
zioni d'origine dei mosti e dei vini, elaborato dal precedente Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, Mannino, non sia stato ancora
presentato all'esame degli organi competenti.

(4~06069)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno. ~ Per conoscere se risulti che in alcune edicole dove era in
vendita l'agenzia di stampa «Punto Critico», un foglio di solito molto
critico nei riguardi delle posizioni governative, sono state fatte togliere
(forse su pressione dei Servizi segreti) le locandine che reclamizzavano
il settimanale.

(4~06070)

POLLICE. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle
partecipazioni statali, delle finanze e del tesoro. ~ Per conoscere:

se siano a conoscenza leggendo la stampa, osservando la
televisione, ascoltando la radio, vagliando come doveroso i relativi
bilanci, leggendo libri concernenti discorsi di ex leader politici
eccetera, di quanti e quali siano gli spazi o i tempi occupati dalla
pubblicità delle aziende di telecomunicazioni dell'IRI, ivi compresa la
capogruppo (STET, SIP, Italcable, Telespazio, SIRM, Telemar, RAI e Ie
società controllate e partecipate);

quali siano le motivazioni che spingono le suddette società a
spendere miliardi, e cioè denari dello Stato, per finanziare concerti
settimanali, riviste, spot pubblicitari, appendici a quotidiani, riviste
tecniche, ed altre sponsorizzazioni;

se sia vero che le suddette società gestiscono i servizi pubblici di
telecomunicazioni ancora in regime di monopolio e quindi al di fuori di
ogni attività concorrenziale;

quali siano stati per ogni società i vari tipi di interventi in
argomento per l'anno 1990;

quali siano i costi sostenuti dalle singole società per i suddetti
interventi per l'anno 1990;

quali siano i valori di presunta spesa assunti al budget, per le
singole società, per l'anno in corso sempre per le medesime attività;

quali siano le valutazioni dei Ministri interessati circa le spese che
sostengono le predette società attingendo al pubblico erario;
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quali siano i provvedimenti che i Ministri interrogati prenderan~
no circa quanto esposto.

(4~06071)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che il collegio dei docenti del circolo didattico di San Mauro
Torinese (Torino), in data 15 gennaio 1991, a maggioranza, ha impedito
agli insegnanti di tempo normale del circolo stesso di procedere,
secondo l'intenzione da loro manifestata, a organizzare per il prossimo
anno scolastico il «modulo» relativamente alle classi prima e seconda in
modo corrispondente a quanto la legge statuisce dover essere la norma,
ossia con «una maggior presenza temporale di un singolo insegnante in
ognuna delle classi» (articolo 5, comma 5, della legge n. 148 del
1990);

che a favorire l'adozione di una tale delibera ha contribuito
l'insistenza da parte della direttrice didattica reggente ~ presidente del
collegio ~ nel caldeggiare il rigetto di una prevalenza oraria di
insegnanti all'interno del modulo, a qualsiasi titolo proposta;

che una tale delibera costituisce una vessatoria violazione della
legge e, insieme, della libertà di insegnamento da due punti di vista:

a) perchè la citata legge n. 148 del 1990 statuisce (articolo 5,
comma 1) che la programmazione dell'attività didattica «nella salva~
guardia della libertà di insegnamento» è di competenza «degli
insegnanti» e non del collegio dei docenti, cui è attribuita solo
l'approvazione della «programmazione dell'azione educativa» e, in
quest'ambito, l'«aggregazione delle materie in ambiti disciplinari»,
nonchè «la ripartizione del tempo da dedicare alle singole discipline»;
sicchè appare arbitrio assolutamente inaccettabile quello del collegio
dei docenti di imporre agli insegnanti scelte che essi non condividono
quanto alla programmazione dell'attività didattica;

b) perchè contrasta con la lettera e con lo spirito del citato
comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 148 del 1990;

che i fatti e le ragioni sopra evocati sono stati oggetto di un
documento di protesta presentato da 18 insegnanti del circolo al
Ministro della pubblica istruzione e alle organizzazioni sindacali di ca~
tegoria,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quali immediate misure il Ministro abbia già preso o intenda

prendere per porre termine a quella che appare una intollerabile
prevaricazione attuata in spregio dei diritti di libertà, della legge, della
responsabilità professionale dei docenti e della priorità del rapporto
formativo alunno~insegnante che la legge vuole sia tutelata;

2) in che termini e con quali atti il Ministro intenda sanzionare la
prepotenza e l'arbitrio compiuti;

3) quali urgenti ed efficaci iniziative il Ministro abbia assunto o
stia per assumere al fine di chiarire ~ contro l'interessata e disinvolta
interpretazione della norma che in moltissime sedi pare sia stata data ~

che, secondo l'inequivoca indicazione della legge, le decisioni circa
l'organizzazione del «modulo» sono di competenza degli insegnanti che
lo compongono e non del collegio dei docenti.

(4~06072)
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POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:
1) che con foglio E/IV / 46 /2283 del 6 novembre 1990, la

Presidenza del Consiglio, nel rispondere alla interrogazione a risposta
scritta 4~03969, afferma:

a) «... all'indirizzo di Roma ~ via del Corso 303 ~ non è mai
stato costituito un centro operativo sotto la sigla EuratOJ;n...»;

b) «... si fa presente che, essendo in corso indagini dell'autorità
giudizi aria, occorre attendere le definitive decisioni di quest'ultima,
sulle cui autonome valutazioni non è dato interferire»,

si chiede di sapere se sia a conoscenza:
a) che sia nella relazione della Commissione parlamentare

d'inchiesta sugli eventi del giugno~luglio 1964, sia nella relazione della
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, si
parla di un ufficio «coperto» dei servizi segreti avente sede in via del
Corso. Qualora ciò non dovesse essere ritenuto esaustivo, in quanto di
difficile reperimento, si ricorda che il contrammiraglio in ausiliaria
Sergio D'Agostino, nella deposizione resa il 19 maggio 1987, in qualità
di teste, avrebbe dichiarato al giudice istruttore Carlo Mastelloni quanto
segue:

«Allorchè pervenni all'ufficio Ris.S. in via del Corso sotto l'etichetta
Euratom, fui destinato in sottordine al Bernini, capo della sezione, ed
esperii l'indottrinamento con lui circa i compiti della sezione che
riguardavano le spedizioni di armi e materiali stategici».

Lo stesso ufficiale avrebbe già precisato al suddetto giudice il 24
marzo 1987 che era pervenuto «con la gestione Falde in via del Corso
303 (Euratom)...»;

b) che prima ancora che al giudice «la responsabilità politica
generale ed il coordinamento della politica... di sicurezza nell'interesse
e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento... sono di competenza del Presidente del
Consiglio dei ministri» (legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 1) e
quindi, precisa, l'interrogante, del Ministro della difesa, nella veste
istituzionale di unico consigliere militare del suddetto Presidente. Si
chiede quindi se non si ritenga di voler precisare, fuori dal dilemma
reato o non reato, legittimità o illegittimità, se i comportamenti dei
servizi segreti in materia sono stati sempre conformi alle direttive e alla
volontà politica dei governi che, in questi ultimi tre decenni, si sono
susseguiti alla guida del Paese;

2) che con foglio 311 del19 febbraio 1991 il Ministro della difesa,
nel rispondere all'interrogazione 4~OS079, afferma:

a) «Le disposizioni... vigenti obbligano i rappresentati della
difesa nel comitato speciale ad accertare la presenza nella documenta~
zio ne prodotta dall'esportatore del «Certificato internazionale di
importazione» (C.L)... o del «Certificato di uso finale» (E.C.U.)
governativo... Il C.L consente al paese importatore l'eventuale riesporta~
zione ... e l'E.C.U... solo se ottenuto il preventivo benestare delle
autorità governative italiane...», ed ancora: «Il controllo «fisico» della
reale destinazione non rientrava nelle oro competenze»;

b) «Gli ufficiali di che trattasi sono stati trasferiti per normale
avvicendamento in altra sede»;
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c) «Il patrocinio degli ufficiali (nelle aule giudiziarie) è stato
assunto dall'Avvocatura generale dello Stato»,

si chiede di conoscere se non sia vero:
a) che il contrammiraglio in ausiliaria Sergio D'Agostino, al

tempo capo della seconda sezione del RLS. del Sid e sostituto del
rappresentante del servizio segreto militare in ambito comitato che
rilascia le licenze d'esportazione, il giorno 25 febbraio 1987 avrebbe
dichiarato al giudice Carlo Mastelloni: «...Vengo richiesto in sostanza di
quali specifici incarichi io all'ufficio RLS. venivo investito dopo aver
saputo della spedizione della commessa indiretta. ...In sostanza mi
recavo colà proprio per non effettuare interventi ispettivi di sorta.
...Operai a Riposto... per imbarco di munizionamento a Israele ceduto
alla Grecia» e, più esplicitamente, «...Tre operazioni distinte effettuai dal
porto di Talamone: si trattava di esplosivo... ceduto formalmente alla
Grecia, ma diretto a Israele...», quindi non dovrebbero avere alcuna
rilevanza, nè i c.1., nè gli E.C.V., in quanto risulta evidente che l'illecito
non avveniva nè durante il viaggio, nè a cura del Governo che, sulla
carta, risultava essere il legittimo acquirente, ma unicamente alla
partenza a cura e per conto di ben individuate autorità militari ed
economiche del paese. Parimenti falsa dovrebbe risultare l'affermazione
per la quale «il controllo fisico della reale destinazione non rientrava
nelle loro competenze»;

b) che il colonnello d'artiglieria Emilio Migliozzi abbia affer~
mato recentemente al presidente del Tribunale penale di Venezia di
essere ancora in servizio presso l'ufficio S.A.S. del Sismi (per comodità
si ricorda che l'ufficio S.A.S. è quell'ufficio nato dalle ceneri del RLS.
del Sid, ufficio presso il quale il Migliozzi ha prestato ininterrottamente
la sua opera dal 1973) per cui resterebbe provato dai fatti che almeno
uno degli ufficiali riportati nell'interrogazione 4~05079, nonostante
l'assicurazione non richiesta del Ministro, non risulta essere stato
allontanato dal suo incarico, nè per normale avvicendamento, nè per
punizione;

c) che il patrocinio dei militari nelle aule giudiziarie da parte
dell'Avvocatura generale dello Stato venga assunto unicamente su
segnalazione delle autorità militari o politiche responsabili, per cui si
chiede di conoscere il nominativo di chi si è assunta una tale iniziativa e,
se si ritenga opportuno e necessario che tale iniziativa sia stata assunta;
in caso contrario, si chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati
adottati nei confronti del responsabile;

3) che con foglio 307 del19 febbraio 1991 il Ministro della difesa,
nel rispondere alla interrogazione 4~04610, afferma:

a) «L'ipotesi formulata dall'onorevole interrogante (dovere di
eseguire o di denunciare all'autorità giudiziaria ordini illegittimi) è
disciplinata dall'articolo 4, ultimo comma, della legge Il luglio 1978,
n. 382... il quale recita: «Il militare al quale viene impartito un ordine
manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui
esecuzione costituisce comunque manifestamente reato ha il dovere di
non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori». Precisa in
,proposito l'articolo 25, comma 2, del regolamento di disciplina militare
(decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545) che «il
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militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme
alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione,
farlo presente a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni ed è tenuto
ad eseguirlo se l'ordine è confermato...»;

b) «Si respinge l'ipotesi... di ordini illegittimi impartiti dal
Governo in materia di vendita di armi»,

si chiede di conoscere se non sia vero:
a) che fra quanto stabilito dall'articolo 4, ultimo comma, della

legge Il luglio 1978, n. 382, e quanto previsto dall'articolo 25, comma
2, del regolamento di disciplina, esista una evidente incompatibilità,
considerato anche il dettato dell'articolo 40 del codice penale militare
di pace che in materia stabilisce: «L'adempimento di un dovere,
imposto da una norma giuridica o da un ordine del superiore o di altra
autorità competente, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato
è commesso per ordine del superiore o di altra autorità, del reato
risponde sempre chi ha dato l'ordine.

Nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto
anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo
costituisce manifestamente reato...»;

b) che la magistratura militàre, e per essa il Tribunale supremo
militare, si è più volte espresso in materia, precisando:

che è vietato ai militari sindacare la legittimità dell'ordine
superiore; essi hanno il dovere di non eseguire l'ordine solo quando
questo è manifestamente criminoso (20 novembre 1953, sentenza
riportata da «Rivista penale», 1954, pago 136), una sentenza che
escluderebbe ogni «partecipazione leale e fatti va» prevista dall'articolo
25 del regolamento di disciplina;

l'ordine o l'assicurazione del superiore non giustifica l'esecuzio~
ne o l'acquiescenza dell'inferiore quando rivesta carattere criminoso
(lO aprile 1945, sentenza riportata in «Giustizia penale», 1946, col. 179),
una sentenza che escluderebbe ogni possibilità di giustificare i
comportamenti dei tanti ufficiali coinvolti nel traffico degli armamenti,
specie se si tiene presente che essi sono tutti, o quasi tutti, ufficiali di
polizia giudiziaria;

risponde del fatto il militare che esegua un ordine quando
l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato, salvo che egli
sia caduto in errore di fatto incolposo (13 marzo 1950, sentenza
riportata in «Rivista penale», 1950, pago 745), una sentenza che non può
essere invocata da chi riveste un alto grado ed è ufficiale di polizia giudi-
ziaria;

c) che l'articolo 4, prima parte, della legge n.382 del 1978
configura l'ordine gerarchico integralmente legittimo, enucleando due
fondamentali punti di riferimento: l'attinenza al servizio (che, nel caso
specifico, è il controllo dell'esportazione delle armi) e la conformità alle
norme in vigore (ad esempio l'articolo 28 della legge di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n.773, e l'articolo 39 del regio decreto 6
maggio 1940, n.635, contenente il regolamento di esecuzione della
suddetta legge). Per il militare il servizio comprende tutte le attività
direttamente o indirettamente rivolte al perseguimento dei compiti di
difesa della Patria, di salvaguardia delle libere istituzioni e di soccorso
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in caso di pubbliche calamità, istituzionalmente affidati alle Forze
armate (legge n. 382 del 1978) e la disciplina è il complesso delle norme
che ne regolano i doveri e le situazioni giuridiche, ricollegabili in
genere allo status militare.

Il primo tra i doveri della disciplina consiste nel fornire le
prestazioni di servizio, per cui le due nozioni sono intimamente
collegate in modo che, di solito, l'ordine, se attiene al servizio, riguarda
anche la disciplina, e viceversa. Trattandosi di atto amministrativo, la
conformità alle norme in vigore dell'ordine gerarchico militare si
misura in relazione alla rispondenza di questo con le disposizioni
concernenti al tempo stesso il servizio e la disciplina, che configurano i
doveri ed i divieti riconducibili allo status militare per cui l'ordine deve
essere immune da qualsiasi difetto che lo renda illegittimo, quale, ad
esempio, l'incompetenza, l'eccesso di potere o la violazione di legge.
Per brevità si ricorda unicamente che, nella seconda parte dell'articolo
4, vi sono preziose precisazioni circa la finalità dell'ordine gerarchico e
si precisa che esso non deve eccedere i compiti di istituto e che non
sussiste l'obbligo di obbedienza, bensì di disobbedienza, qualora sia
rivolto contro le istituzioni dello Stato o comporti un'attività di
esecuzione che costituisca comunque reato. Oltre quindi a fondati
dubbi di legittimità sull'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, nel caso e con gli intenti richiamati
dal foglio 307 del 19 febbraio 1991, resta ripetutamente provato che
esiste per il militare, specie se culturalmente in grado di distinguere fra
fatto illegittimo e fatto legittimo, il dovere di non eseguire l'ordine
ricevuto, nonostante l'eventuale conferma o quanto possa stabilire e
precisare l'articolo 173 del codice penale militare di pace;

d) che la nuova legge sul controllo e la regolamentazione
dell'esportazione delle armi, all'articolo 23 punisce con la reclusione
fino a cinque anni «chiunque effettui esportazioni o transito di materiali
di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazio~
ne indicata nella richiesta di autorizzazione»; in pratica quanto veniva
fatto o era ampiamente conosciuto dai componenti del comitato
esistente nell'ambito del Ministero del commercio con l'estero o dai
vari alti ufficiali che venivano inviati nei porti d'imbarco dei materiali.

Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere se non possa costituire
un'azione contro legge o un riconoscimento di corresponsabilità
governativa l'aver fatto assumere la difesa degli alti ufficiali, rimasti
coinvolti in specifiche indagini, dall'Avvocatura dello Stato, per cui si
chiede se non si ritenga di voler comunicare quali provvedimenti
intenda prendere il Ministro nei confronti di chi ha preso così illecite
iniziative, e di quanti hanno fornito così dubbi, inconsistenti e falsi
elementi di risposta alle sopra specificate interrogazioni, senza essere
obbligati ad attendere che un magistrato, lasciato solo ad operare in un
contesto a lui poco noto e sostanzialmente ostile, in quanto infiorato di
reticenze, connivenze, segreti (reali o fasulli), silenzi, omissioni,
pressioni ed avocazioni, pervenga, magari dopo decenni, ad un qualche
risultato.

(4~0607 3)


