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Presidenza del vice presidente LAMA

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

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 14 marzo.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Agnelli
Susanna, Alberici, Alberti, Boffa, Casadei Lucchi, Cattanei, Cimino,
Coletta, Condorelli, Cortese, Covello, Giacometti, Giagu Demartini,
Gualtieri, Guizzi, Lauria, Manieri, Margheri, Meoli, Montresori, Nepi,
Ongaro Basaglia, Orlando, Petronio, Pizzo, Spetic, Taviani, Tossi Brutti,
Vecchi, Vecchietti, Vitale, Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo, a
Dakar, per attività dell' Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Fassino, Fioret, Parisi, Pieralli e Rubner, a Palermo, per attività
dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Autorizzazione alGoverno per l'emanazione di un testo unico delle
leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado» (2617) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico
delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ricevuto, ha chiesto di integrare la propria
relazione scritta, già stampata e distribuita. Ne ha facoltà.
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* RICEVUTO, re/atore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei
svolgere soltanto una brevissima integrazione della relazione scritta per
dire che la legislazione scolastica italiana nel corso degli anni è
cresciuta (come è a tutti noto, soprattutto a chi opera nella scuola) per
stratificazioni successive a partire dalla stagione degli anni Venti. Una
stagione che si può far iniziare con l'organico riordinamento dell'istru~
zione secondaria operato dal regio decreto n. 1054 del 6 maggio 1923,
che dettava norme sia riguardo all'ordine degli studi, sia riguardo allo
stato giuridico dei presidi e dei professori e che si conclude con il
riassetto sistematico delle norme sull'istruzione elementare, coordinate
nel testo unico n. 577 del 5 febbraio 1928 e completate con il
regolamento generale n. 1297 del 26 aprile dello stesso anno.

Vicende peculiari hanno poi contrassegnato l'evoluzione ordina~
mentale dell'istruzione tecnica e dell'istruzione artistica: la prima,
definita nelle sue linee fondamentali nel 1931 con la legge n. 889 del15
giugno; la seconda, regolata da una congerie di norme, diversificate a
seconda della tipologia dei vari istituti (conservatori, accademie di belle
arti, accademie nazionali di arte drammatica e di danza, licei artistici e
istituti d'arte), norme che hanno strati di data remota risalenti
addirittura al 1918, anno in cui fu emanato il regolamento generale
degli istituti di belle arti, di musica ed arte drammatica secondo le
denominazioni allora usate.

Come si può constatare, si tratta di una produzione legislativa e
normativa connotata da una accentuatissima settorializzazione. I vari
gradi e ordini di scuola costituiscono mondi separati, regolati da
discipline giuridiche differenziate che presentano forti specificità. Di
fronte a tale molteplicità ~ che ha tuttora un'eredità assai vischiosa a
livello di amministrazione e che trova riscontro, purtroppo ancora
attuale, nella stessa struttura ministeriale ~ il primo tentativo di avviare
un processo di omogeneizzazione è stato compiuto soltanto nel 1973
con la delega conferita al Governo dalla legge n.477 del 30 luglio;
peraltro l'opera compiuta nel 1974 in attuazione della predetta delega
ha riguardato soltanto gli aspetti fondamentali dello stato giuridico del
personale scolastico, gli organi collegiali di gestione partecipata della
scuola e la creazione di alcuni enti di promozione della ricerca, della
sperimentazione e dell'aggiornamento.

È da aggiungere che anche per quanto riguarda lo stato giuridico,
per il quale la normativa delegata ha cercato di coprire la gran parte
degli istituti giuridici da disciplinare, sono rimaste incertezze circa la
vigenza di spezzoni della normativa prima esistente, atteso il principio
che nega efficacia abrogativa alle norme di carattere generale,
successivamente intervenute, nei confronti di norme che abbiano
carattere di specialità. D'altra parte, tutta la materia degli alunni è
rimasta disciplinata da norme addirittura del 1925.

Per mettere ordine ad una realtà così frastagliata senza dubbio
sarebbe stato necessario uno sforzo più ampio di quello compiuto.
Inoltre è opportuno ricordare che una nuova fase storica è stata
inaugurata dagli interventi riformatori degli anni 1960 e 1970 con
l'avvio per la scuola, di una fase di forti spinte innovative, con una
inedita complessità di problemi e di bisogni che hanno portato ad una
affannosa attività di produzione legislativa. Basti pensare alle vicende
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delle immissioni in ruolo e del reclutamento del personale docente con
frequenti oscillazioni nel corso degli ultimi sedici anni: nel 1974, un
doppio canale con un corso quadrimestrale inserito nel concorso per
esami; nel 1978, il canale unico; nel 1982, il canale unico con revisione
parziale del modello introdotto nel 1978; nel 1989, la reintroduzione del
doppio canale di reclutamento, per soli titoli e per titoli ed esami. Il
tutto ancora una volta andrà revisionato a seguito dell'introduzione dei
nuovi ordinamenti didattici universitari definiti dalla legge 19 novembre
1990, n. 341, che istituisce un corso di laurea apposito per la formazione
degli insegnanti della scuola materna ed elementare e prevede che la
preparazione dei futuri docenti della scuola secondaria sia curata,
anche ai fini dell'abilitazione, da apposite scuole di specializzazione.

Vicende tormentate hanno caratterizzato anche altri aspetti fonda~
mentali della scuola. Il riferimento è agli ordinamenti degli studi con la
revisione del modello ordinamentale proprio della scuola media,
attuato dalla legge 16 giugno 1977, n. 348, e alla recente riforma degli
ordinamenti della scuola elementare cui si è provveduto con la legge 5
giugno 1990, n. 148.

Ho voluto citare soltanto le leggi di maggior rilievo, ma ciò è
sufficiente per dare un panorama generale di questa trama di
provvedimenti legislativi farraginosi, caotici, che bisogna invece
condurre ad una sintesi coordinata attraverso l'emanazione del testo
unico che il disegno di legge in esame propone. (Applausi dal centro).

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

MANZINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
devo riconoscere che questo provvedimento sta passando senza
suscitare l'attenzione che meriterebbe da parte dell'Assemblea e,
presumibilmente, lo stesso succederà anche da parte della stampa e
quindi dell'opinione pubblica. Ciò è negativo, specialmente in un tempo
in cui tutti sono (o almeno sembrano essere) preoccupati di colmare il
grande vuoto che separa il cittadino dalle istituzioni.

E in questo vuoto è sicuramente compresa la difficoltà che la gente
ha di orientarsi nella complessa e ingarbugliata matassa legislativa. Non
sono pochi infatti gli esempi in cui il cittadino è costretto a riconoscere
allo specialista (che, se è bravo, è sempre anche molto caro) per poter
rispettare quanto previsto dalla legge. Basta ricordare, ad esempio, il
rapporto col fisco o quello con le regole urbanistiche.

Ma non si tratta di casi isolati. Chi vive quotidianamente la vita della
scuola sa che anche le leggi concernenti l'istruzione sono assai
numerose e spesso piuttosto astruse, come ricordava poco fa il relatore.
Non mancano casi in cui sono vigenti norme in contrasto fra loro. In
particolare, negli ultimi anni, di fronte a bisogni ed esigenze nuove, il
legislatore è stato molto attivo. Vari soggetti nuovi sono intervenuti
nella vita scolastica, soprattutto a partire dai decreti delegati del 1974.
Ciò ha comportato una notevole produzione normativa sul piano
ordinamentale, che spesso è andata a sovrapporsi a quella esistente.

Ma soprattutto è stato il settore del personale che ha finito per
essere investito da leggi e leggine, spesso in sanatoria, che si sono
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cimentate in vere e proprie acrobazie legislative per recepire il nuovo
stato giuridico e soprattutto i vari contratti.

Che oggi quindi il Governo venga a chiedere l'autorizzazione per
l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione nelle
scuole di ogni ordine e grado è un fatto altamente positivo che noi
vogliamo sottolineare. Contrariamente a quanto si può pensare
superficialmente, questa operazione non si limiterà ad un assemblaggio
delle varie norme, ma dovrà anche procedere ad un rigoroso
coordinamento e, ove possibile, avviare un serio processo di omogeneiz~
zazione servendosi dei necessari supporti tecnico~scientifici.

Molto apprezzabile è il fatto che il disegno di legge preveda il parere
del Parlamento prima dell'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica.

Concludendo, ribadisco che ogni volta che il Parlamento rende più
semplice e più chiara la normativa compie un'azione di vera riforma
delle istituzioni, perchè avvicina il cittadino allo Stato. Quanto previsto
da questo disegno di legge va in tale direzione e pertanto il Gruppo della
Democrazia cristiana apprezza l'iniziativa del Governo e la ritiene
meritevole di essere sostenuta col voto. (Applausi dal centro).

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

* RICEVUTO, relatore. Soltanto poche battute, signor Presidente, per
condividere quanto detto dal collega Manzini, cioè che indubbiamente è
da apprezzare la finalità a cui sostanzialmente è diretta l'iniziativa, vale a
dire creare, in fondo, certezza di diritto, eliminando dubbi e perplessità
che spesso sono fonti di comportamenti contraddittori e quindi di con~
tenzioso.

Ovviamente, il disegno di legge intende anche dare maggiore
trasparenza e correttezza ai rapporti con i cittadini che a vario titolo
presentano bisogni che la scuola deve soddisfare. Si tratta di una finalità
che si colloca positivamente nella linea dell'evoluzione dei rapporti tra
Stato e cittadino, evoluzione che implica anche la necessità di rendere
più leggibili per il cittadino le norme che disciplinano i suoi
comportamenti nei confronti dell'amministrazione e i comportamenti
dell'amministrazione nei suoi riguardi.

Certo, l'impegno è faticoso perchè ci troviamo in una situazione in
movimento: siamo alla vigilia di una notevole produzione legislativa in
tal senso, perchè la spinta innovativa nella scuola non si è certo
esaurita. Anzi, lo stato di crisi di identità che la scuola oggi sperimenta
nella ricerca di una sua più utile collocazione nella società alimenta
sempre di più le iniziative di riforma.

I fronti sui quali il legislatore è pronto ad esprimersi sono dunque
diversi: dal prolungamento dell'obbligo scolastico (questione non più
rinviabile, anche per una esigenza di allineamento con gli altri paesi
europei) alla riforma degli esami di maturità (la cui disciplina è rimasta
ancorata alla transitorietà delle norme del 1969), per non dire poi dei
propositi di riforma della scuola secondaria superiore, nonchè dell'esi~
genza (per molti aspetti centrale) di dare maggiore autonomia alle
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istituzioni scolastiche, autonomia che appare il presupposto indispensa~
bile di una articolazione più flessibile dell'offerta di formazione.

Si può pensare che lo strumento dei testi unici, in una situazione in
movimento, può non rivelare appieno tutte le sue capacità di
razionalizzazione. Sono di avviso sostanzialmente diverso: credo invece
che il movimento, perchè non sia dispersivo, abbia bisogno di punti
cardinali certi. Allora, fuor di metafora, appare del tutto evidente che il
superamento dell'attuale condizione di disordinata molteplicità delle
fonti normative è premessa utile per il futuro legislatore, il quale potrà
procedere con maggiore sicurezza e dare organicità e coerenza alle
proprie iniziative. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica
istruzione.

BIANCO, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente,
onorevoli senatori, desidero esprimere tutta la mia soddisfazione perchè
sia il relatore, sia altri colleghi, hanno colto in pieno il senso di questa
iniziativa, che peraltro sta per concludersi dopo una serie di altri
tentativi risultati infruttuosi nel passato. L'esigenza di un testo unico
che, come ha opportunamente sottolineato il relatore, dia certezza e
costituisca un punto di riferimento è stata una aspirazione più che
decennale. Fu tentato una prima volta nel 1973 e si concluse con una
razionalizzazione parziale; altri provvedimenti di legge sono stati
successivamente presentati; oggi finalmente sta per concludersi l'iter di
questo disegno di legge. Quindi, contiamo di poter creare quel punto di
riferimento forte che costituisca, non solo per l'amministrazione, ma
anche per la futura legislazione, una possibilità di raccordo e pertanto di
coerenza nel legiferare.

Ritengo che il provvedimento in esame non esaurisca le numerose
esigenze di intervento legislativo che il mondo della scuola avverte,
come ha detto il relatore elencandole. Voglio qui dichiarare la mia
piena adesione anche alle problematiche e, direi, alla priorità che egli
ha indicato nella sua replica. Però, come ha sottolineato il senatore
Manzini, il provvedimento non è soltanto una sommatoria delle leggi,
ma punta al coordinamento e quindi ad una razionalizzazione interna.

Il criterio che dovrà ispirare la Commissione, sarà quello, certo, del
rispetto della legislazione, ma anche quello del tentativo di superare le
incoerenze eventualmente esistenti nel sistema. Abbiamo una massa
enorme di produzione legislativa che talvolta sfugge al controllo e
persino agli stessi amministratori del Ministero della pubblica istruzio~
ne. Sempre più quindi si avverte tale esigenza.

Voglio anche ribadire che con questo provvedimento andiamo
incontro ad una indicazione che è già venuta dal Parlamento, perchè
nella legge sulla riforma della Presidenza del Consiglio era contenuto
l'invito alla redazione di testi unici. Quindi noi diamo esecuzione, per la
nostra parte, ad una espressione della volontà del Parlamento con un
provvedimento di carattere generale.

Non ho molto da aggiungere. Il dibattito svoltosi in Commissione e
quello tenutosi oggi in Aula sottolineano in modo pieno il significato
dell'approvazione di questo disegno di legge. Non posso che rivolgere
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un vivo ringraziamento al relatore ed ai colleghi che sono intervenuti
sia in Commissione che in Aula perchè hanno colto in pieno il senso ed
il valore di questa proposta del Governo. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro il termine di
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordinate
le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella
universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo invia le norme del testo unico alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti.

2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta
giorni dalla assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte
di modifica.

3. Qualora il termine di trenta giorni di cui al comma 2 sia decorso
senza che il parere delle Commissioni parlamentari sia stato espresso, il
Governo procede ai sensi dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di
Stato.

2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del
Consiglio dei ministri, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi
dell'opera di enti, istituti universitari, nonchè di esperti, particolarmen~
te qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari
ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a
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carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e
corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, faccio una breve dichiarazione di voto
per annunciare la nostra adesione a questa iniziativa che, dopo le
diverse vicissitudini sottolineate sia nella relazione, sia nei vari
interventi che sono stati svolti (da ultimo quello del Ministro), ha
portato alla presentazione di un disegno di legge che individua
l'obiettivo ~ che anche noi riteniamo prioritario ~ della redazione di un
testo unico della legislazione in materia di pubblica istruzione.

La relazione del collega Ricevuto ha ben rappresentato la situazione
di irrazionalità e di disomogeneità che ha caratterizzato la produzione
legislativa nei diversi decenni. Voglio ricordare che una prima
sollecitazione, che venne anche dal nostro Gruppo nel 1973, fu
sostanzialmente misconosciuta dalla pratica che ha riguardato l'attività
di produzione legislativa anche nella fase successiva. Veniva qui
ricordato che dal 1974 in poi alcuni interventi di razionalizzazione sono
stati realizzati, ma hanno riguardato comparti settoriali del mondo della
pubblica istruzione. L'attività legislativa ha proceduto successivamente
attraverso motivazioni indifferenziate, disomogenee, a volte caotiche, a
tal punto che anche all'interno dell'amministrazione della pubblica
istruzione gravi difficoltà sono state rappresentate nella gestione pratica
delle leggi in questione.

Quindi noi siamo dell'avviso che questo provvedimento debba
essere approvato e sollecitiamo il Governo a rispettare i tempi di
presentazione del testo unico. Anche noi affermiamo che è molto
importante che il testo sia sottoposto preventivamente alla valutazione
delle Commissioni parlamentari, in modo che gli obiettivi dell'omoge~
neizzazione, della razionalizzazione e del coordinamento sostanziale,
come ispirazione giuridico~amministrativa e politico~culturale di fondo,
siano pienamente rispettati.

Prima di concludere, signor Presidente, colleghi, vorrei anche
individuare un grave problema ed una contraddizione esistenti nel
momento in cui approviamo questo disegno di legge. Del resto, ha
dovuto ricordarlo lo stesso relatore, collega Ricevuto: noi approviamo
questo provvedimento nel momento in cui premono altre iniziative
legislative di straordinario rilievo. Non sappiamo quale sarà il destino
di questa legislatura; sarebbe una vera iattura per il paese, per tutte le
forze politiche che hanno dedicato grande attenzione e produttività,
dal punto di vista politico~culturale, alle diverse leggi presentate in
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Parlamento, se questa legislatura si concludesse essendo stati approva~
ti la legge n. 426, che tanto male ha fatto alle istituzioni educative del
nostro paese, e appunto il provvedimento di delega al Governo per la
redazione del testo unico, perchè null'altro ci sarebbe stato in questa
legislatura.

Ecco perchè traiamo spunto dalla nostra adesione a questa proposta
di legge per sollecitare i Gruppi e il Governo a concentrare la loro
attenzione in questo scorcio di legislatura sulle leggi di riforma attese da
tanti anni dal mondo della scuola, da tutti quei soggetti ricordati dal
senatore Ricevuto che hanno condotto sperimentazioni e che premono
per l'innovazione e la qualificazione dell'offerta educativa e formativa
del nostro paese, a cominciare dall'adeguamento dell'obbligo scolasti~
co, dalla riforma della scuola secondaria superiore, da una nuova legge
sull'edilizia scolastica, dalla legge sull'autonomia delle istituzioni
educative del nostro paese. Quindi è un «sì» che sospende tuttavia il
giudizio su altri atti molto importanti, rispetto ai quali sollecitiamo
ancora una volta il Governo. (Applausi dall'estrema sinistra).

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, anch'io vorrei
contribuire a questo dibattito con una brevissima dichiarazione di voto,
perchè il valore di questo provvedimento è già stato sottolineato dal
relatore, senatore Ricevuto, dal senatore Manzini e dal Ministro
stesso.

Dichiaro che il nostro voto è positivo e convinto, non solo per
quella necessità di coordinamento e di razionalizzazione che è stata già
indicata, ma per il fatto che la stesura del testo unico avverrà sotto il
controllo del Parlamento, nel pieno rispetto della correttezza procedu~
rale prevista per le deleghe al Governo. Anche questo è un argomento
dibattuto nella nostra Commissione e risolto positivamente. Il voto è
convinto, perchè contribuisce a quel miglioramento dei rapporti tra
cittadino e istituzioni che è certamente cura permanente sviluppata
nella nostra Commissione e perchè si ritiene, anche da parte nostra,
giunto il momento (come si dice in gergo) di «fermare le bocce» prima
di procedere a riprendere l'esame degli ulteriori numerosi e importanti
provvedimenti che ci attendono.

Credo che vada sottolineato, comunque, nel dichiarare il voto
positivo da parte del nostro Gruppo, anche il gesto politico che compie
il Ministro nel richiedere questo testo unico, gesto da noi apprezzato.
Ricordo che la nostra Commissione si è espressa verso il testo unico in
maniera positiva anche per quanto riguarda il settore dell'università e
degli enti di ricerca. L'abbiamo votata nel disegno di legge sull'autono~
mia e ci auguriamo che venga presto confermata dalla Camera, questa
indicazione. Riteniamo auspicabile, poi, che altrettanto si verifichi
anche nel settore della sanità, dove da dodici anni la produzione
legislativa è stata molto copiosa. Credo che anche in quel settore sia
giunto il momento di «fermare le bocce» per procedere ad una verifica
delle cose che ancora rimangono da fare. (Applausi dal centro).
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STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

". STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, credo che si debba salutare sempre come un fatto positivo ogni
misura che, in qualche modo, in questo paese casi disastrato da questo
punto di vista, porti ad aumentare di un tantino la certezza del diritto. È
stata opportunamente richiamata dal relatore, dal Ministro e dai
colleghi intervenuti la delicatezza della situazione e del compito che
con questo disegno di legge viene affidato al Governo. È stato infatti
detto ~ ed è una verità nota a chi conosce almeno un poco i problemi
della scuola ~ che ci si trova in presenza di una legislazione che presenta
in qualche misura, e a volte in misura anche rilevante, contraddizioni al
proprio interno, ciò che genera una situazione di incertezza.

Si potrebbe aggiungere che la situazione di fatto, al di là di quanto è
scritto nelle leggi, troppe volte si traduce in incertezza del diritto in
quanto anche a leggi chiarissime corrispondono poi comportamenti che
concretamente le negano. Mi riferisco in particolare alla legge ~

ricordata anche nella relazione del collega Ricevuto ~ più importante
che abbiamo approvato in materia di istruzione non universitaria, cioè
alla riforma della scuola elementare. Molte norme introdotte con questa
legge proprio da questo ramo del Parlamento come scelta qualificante
sono nei fatti concretamente disattese, ignorate, calpestate per inerzie
da una parte e per prevaricazioni dall'altra che si verificano concreta~
mente nelle scuole. Ma non è questa la sede per approfondire questo
tipo di discorso. Desidero piuttosto soffermarmi sulla delicatezza del
compito che viene affidato al Governo; infatti, quando si afferma che
esistono norme contraddittorie che occorre armonizzare, significa che
il compito attribuito al Governo non è di meccanica compilazione ma,
dove occorre, anche di interpretazione e di scelta fra norme
contraddittorie. È quindi un compito delicato, di rilievo non tecnico. Da
questo punto di vista ritengo pertanto sia stato molto opportuno
prevedere in questo disegno di legge l'intervento delle Commissioni
parlamentari per esprimere un parere ed eventualmente suggerire
modifiche alla proposta del Governo. Non appare infatti possibile
rispetto ad un compito di tanta delicatezza escludere radicalmente il
Parlamento.

Mi si consenta allora di rilevare che il Governo e la maggioranza da
questo punto di vista sono in contraddizione con se stessi ~ stiamo
parlando di certezza del diritto ~ in quanto, come è stato testè ricordato
dal collega Bompiani, noi abbiamo delegato al Governo la compilazione
di un altro testo unico in materia di istruzione universitaria e in quella
sede essi hanno respinto l'emendamento presentato dal nostro Gruppo
per prevedere ciò che appunto si prevede in questo provvedimento, cioè
il passaggio del testo per il parere di fronte alle Commissioni
parlamentari competenti. È ancora possibile rimediare in quanto il testo
sulla autonomia universitaria in cui è compresa questa norma è oggi
all'esame della Camera, per cui sarebbe possibile ~ come io auspico ~

colmare in quella sede questa discrasia che altrimenti rimarrebbe
inspiegabile. È ancora possibile modificare il testo sull'autonomia
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all'esame della Camera uniformandolo al testo sull'istruzione scolastica
oggi al nostro esame.

Su questo, signor Presidente, mi permetta di concludere rilevando
che una riforma istituzionale di non piccolo rilievo è in dirittura
d'arrivo in questo momento. La legge sull'autonomia universitaria,
rispetto alla quale si possono avere diverse opinioni per quanto riguarda
il merito, è infatti una legge attesa da anni che è ormai in dirittura
d'arrivo. Se si andrà, come si minaccia e si paventa, ad uno scioglimento
delle Camere, questa sarà una concreta scelta per impedire che, per
quel che riguarda l'istruzione, una riforma istituzionale matura vada in
porto. Ritengo che ciò ci riguardi come Assemblea, al di là delle diverse
posizioni politiche e del giudizio che ciascuno di noi può esprimere su
questo o su altri provvedimenti che noi sappiamo possono giungere a
conclusione in quest'anno. Mi sembra una considerazione opportuna al
momento attuale, una riflessione che dobbiamo fare tutti e quindi,
anche per tale motivo, esprimiamo il nostro voto favorevole al disegno
di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
febbraio 1991, n.35, recante norme sulla gestione transitoria
delle unità sanitarie locali» (2712) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 6
febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità
sanitarie locali», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione del senatore Perugini è stata stampata e distribuita.
Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sirtori. Ne ha facoltà.

o'.SIRTORI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ci
troviamo di fronte alla necessità di convertire in legge un decreto
concernente la gestione transitoria delle unità sanitarie locali. Dobbia~
ma innanzi tutto renderci conto del fatto che si tratta della quarta
reiterazione e che tale provvedimento ha avuto un iter parlamentare
molto complesso, forse battendo tutti i primati di questa legislatura.
Infatti una volta è stato esaminato alla Camera ma non è mai arrivato al
Senato e un'altra volta, addirittura, nel suo iter dalla Camera al Senato, è
stato bloccato in sede politica. Quando accadono queste cose significa
che non c'è accordo all'interno della maggioranza. Allora vengono
presentati degli articolati che sono il frutto di compromessi, di
prevaricazioni di una parte e di cedimento dell'altra, si arriva a quello
che viene definito «stato di necessità» e proprio nella relazione del
senatore Perugini si parla di stato di necessità.
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Mi chiedo e chiedo agli onorevoli colleghi, a questo Parlamento, se
è possibile con tranquillità di coscienza venire in Aula e approvare un
decreto~legge sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali per
stato di necessità, considerando oltretutto il fatto che in questo
momento, con una crisi di Governo alle porte e la prospettiva di elezioni
anticipate, non è poi difficile prevedere che ~ Dio non lo voglia e il
Ministro certamente non lo vorrà ~ forse anche il disegno di legge sul
riordino del servizio sanitario nazionale verrà bloccato e si ricomincerà
tutto daccapo. Allora queste norme transitorie, al di là di un fatto ormai
abbastanza accettato in questo paese per cui nulla è più stabile del
transitorio, si trovano di fronte anche ad una obiettiva difficoltà: quella
di una crisi di Governo alle porte.

Ciò nonostante, sapendo che questo provvedimento, questa conver~
sione di un decreto~legge passa per lo stato di necessità, che permarrà
probabilmente per qualche anno e non sarà certamente transitorio,
purtuttavia si viene a proporne l'approvazione. Questo comitato dei
garanti che è una novità, questo amministratore straordinario, anch'es~
so una novità, sono organi che dovranno essere eletti e nominati in
tempi brevi e che daranno sicuramente un grande scossone ~ o almeno
dovrebbero darlo ~ alla sanità pubblica di questo paese e al suo sistema
di assistenza sanitaria.

Vorrei poi fare riferimento alla Commissione affari costituzionali la
quale è intervenuta inviandoci un documento, che è agli atti
parlamentari, dove si mette in evidenza come vi sia una macchinosità
all'interno di questo decreto, proprio relativo ad una materia così
delicata che invece presupporrebbe una certa snellezza e un taglio
preciso, in modo da assicurare un'applicazione chiara della norma
senza quei contenziosi nei tribunali amministrativi che fanno la felicità
degli amministrativisti e bloccano di fatto il processo di riorganizzazio~
ne ed ammodernamento della sanità nel nostro paese. Quindi anche la
Commissione affari costituzionali ha avanzato dei rilievi abbastanza
pesanti.

In effetti c'è confusione anche nella scelta dell'amministratore
straordinario, che diventa di fatto il punto di riferimento e di
trasformazione verso il nuovo di questo provvedimento. Ora, il voler
rinviare a tutti i costi una riflessione su questa materia, addirittura
contro il consiglio della stessa Commissione affari costituzionali, mi
pare veramente un azzardo che non potremmo permetterci in questo
momento. Mi rendo conto che, al di là della non accettazione di questo
decreto, si potrebbe andare incontro ad una situazione di stalla, ma non
è certo colpa dell'opposizione se si arriva al punto in cui si è costretti ad
invocare lo stato di necessità per fare approvare le leggi dello Stato. È
colpa invece di una maggioranza che non c'è, che è sempre esistita solo
sulla base della precarietà; è colpa della contraddittorietà esistente
all'interno del Governo che anche in questa sede, in occasione della
discussione sul riordino del servizio sanitario nazionale, ha dimostrato
tutte le sue crepe quando il capogruppo di un partito della coalizione si
è clamorosamento dissociato dalle indicazioni del Governo.

Penso quindi valga la pena di compiere un'ulteriore riflessione e
che non possa essere accettato in questo momento un articolato che
con ogni probabì1ìtà peserà per molto tempo sulle nostre coscienze. Qui
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non si tratta di far funzionare più o meno bene delle ferrovie; si tratta
bensì di mettere le mani sui malati che in questo paese hanno già tanti
problemi. Se poi pensate a questo strano elenco regionale a cui fa
riferimento il decreto, in base al quale vengono stabilite appunto a
livello regionale le graduatorie degli amministratori straordinari, allora
quel caleidoscopio che già esiste in quella riforma sanitaria, dove si
vede che ogni regione si comporta quasi da repubblica autonoma,
questo elenco di amministratori straordinari fatto a livello regionale
creerà delle ulteriori discrasie ed un modo di comportarsi, nei confronti
dell'organizzazione del cittadino, che sarà differente da una parte
all'altra del paese. Allora veramente non garantiamo più i cittadini di
essere uguali di fronte alla salute, che è il bene principale che Dio ci ha
dato.

Signor Presidente, signor Ministro, per queste ragioni ritengo che lo
stato di necessità non dovrebbe prevalere, bensì in questo momento
dovrebbe prevalere una maggiore meditazione ed una revisione così
come era emersa da molti interventi nella Commissione della Camera e
nella Commissione del Senato.

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

POLLICE. Signor Presidente, le indagini, le rilevazioni, le denunce,
le inchieste della magistratura, i blitz ministeriali ad oltre dieci anni
dalla riforma sanitaria hanno evidenziato in maniera inconfutabile che i
principi e le finalità ispiratrici del servizio sanitario nazionale sono
rimasti sulla carta. In sostanza si è proseguito sulla scia del sistema
mutualistico con una serie di aggravanti sinteticamente identificabili
nella mancanza di controlli e nella gestione del servizio sanitario
nazionale con l'appannaggio della clientela dei partiti. La riforma
sanitaria, frutto di un lungo ed ampio dibattito, non è decollata.

È stato così concepito il riordinamento del servizio sanitario
nazionale: spese crescenti, deficit da voragine, sprechi e ruberie
legalizzate, facili arricchimenti, privilegi, rendite parassitarie, squilibri a
tutti i livelli, diffuse innefficienze di servizi, mortificazione del diritto
alla salute ed emarginazione dei deboli. Di educazione sanitaria, di
cultura della salute, di prevenzione e riabilitazione, di intendimenti
globali per realizzare un sistema ed un assetto sociale di tutela
dell'ambiente e di produzione della salute, di tutto ciò il servizio
sanitario nazionale purtroppo non è assolutamente a conoscenza. In
questi anni è stato impegnato in ben altre vicende, quelle che
riguardano la spartizione, l'occupazione degli spazi intesi come fonti di
redditi occulti; i centri del servizio sanitario nazionale sono sempre
l'ospedale e l'ambulatorio, i contratti e le convenzioni del personale
sanitario sempre nella logica del sistema mutualistico.

Il cambiamento non lo vuole nessuno. Le organizzazioni delle USL,
la composizione ed il funzionamento degli organi di gestione sono delle
facciate dietro cui si muovono veterocomportamenti e culture anacro~
nistiche. Certo è che vengono proposte a tutti i livelli le stesse persone
di ieri. Vorrei ricordare a tal proposito ciò che succede al Ministero
della sanità dove all'ufficio convenzioni siedono gli stessi funzionari che
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svolgevano gli stessi compiti all'INAM e questo la dice molto lunga,
anche se il sistema contributivo è rimasto lo stesso dei tempi delle
mutue: altro che fiscalizzazione! Il fondo sanitario è quindi per la quasi
totalità finanziato dagli stipendi dei lavoratori dipendenti e per di più in
maniera sperequata.

In tale squallido scenario che assume dimensioni drammatiche, a
fronte delle sofferenze per chi è costretto a subire sulla propria pelle le
inefficienze e la cattiva e perversa gestione delle strutture dei presìdi
sanitari, il Governo si presenta con un disegno di legge sul riordinamen~
to del servizio sanitario nazionale nella logica di un riformismo molto
«di facciata», e con un decreto~legge sulla gestione transitoria delle
unità sanitarie locali. Dico subito che sarebbe stato meglio prestare un
pò più di attenzione a questo decreto e non intitolarlo con riferimento
alla gestione transitoria, bensì con riferimento alla continuità della
gestione delle unità sanitarie locali. Diversamente da quanto affermato
in sede di illustrazione del decreto, nella realtà dei fatti esso non è
destinato ad apportare, purtroppo, alcuna modifica all'attuale stato di
cose.

DE LORENZO, ministro della sanità. Non è così.

POLLICE. Vedrò di spiegarglielo, signor Ministro, non si arrabbi.
Si tratta del solito gioco nominalistico, sicuramente non soddisfa le

esigenze della trasparenza, anzi contribuisce ad aumentare la confusio~
ne dei ruoli. Certamente mantiene il dominio dei partiti sugli organi
gestionali, nella affermazione della logica della spartizione e del
controllo dell'amministrazione delle unità sanitarie locali.

Un decreto, sotto questo profilo (ribadisco sotto questo profilo), del
tutto inutile che vede impegnato il Parlamento dallo scorso anno, un
decreto che ovviamente ~ oggi possiamo agevolmente affermarlo ~ non
riveste alcun carattere di «straordinaria urgenza e necessità», con buona
pace dei costituzionalisti. Ma anche questo decreto è stato terreno di
scontro, di patteggiamenti, di mediazioni fra i cinque partiti ~della
maggioranza e fra questi e il Partito democratico della sinistra, sempre
nell'ottica di tutelare il superiore interesse di non perdere nemmeno un
centimetro della propria sfera di potere e di influenza.

Il testo di legge al nostro esame, unitamente al fascicolo di
documentazione, ne è una palmare testimonianza. Sempre nel rispetto
del gioco nominalistico, si è inventato il comitato dei garanti per una
gestione transitoria e straordinaria delle unità sanitarie locali. Ebbene,
per quanto riguarda la composizione ed i criteri di nomina, esso è
speculare al comitato di gestione. Anzi, è caratterizzato da una presenza
dei partiti ancor più marcata. Infatti, se si tratta di unità sanitarie locali,
il cui ambito territoriale coincide con quello delle comunità montane,
le funzioni del comitato dei garanti sono svolte dalla giunta della
comunità montana; dove coincide con quello di più comuni, il comitato
dei garanti è eletto secondo norme regionali vigenti per le elezioni degli
organi delle unità sanitarie locali; negli altri casi il comitato dei garanti
è eletto dal consiglio comunale. È da notare che gli stessi consiglieri
comunali possono essere nominati componenti il comitato dei garanti,
non vi è incompatibilità tra le due cariche così come prevedeva la prima
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stesura del decreto. Analogamente, non è stata prevista l'incompatibilità
tra la carica di consigliere comunale e quella di amministratore
straordinario.

Il Ministro non me ne voglia, però vorrei ricordare che questa parte
della prima stesura era saltata; poi evidentemente la ribellione di
qualche partito ha influenzato il Ministro tanto da fargli modificare il
testo. Comunque se non è così, il Ministro mi spiegherà per quale
motivo quella parte è stata tolta dalla prima stesura. La tanto
conclamata esigenza di avere una gestione sganciata da interessi di
parte (esigenza sulla quale sono d'accordo e della quale credo il
Ministro sia propugnatore) e da condizionamenti partitici viene
completamente posta nel dimenticatoio per quanto riguarda l'ammini~
strato re straordinario. Attraverso arzigogolate norme si è costruito,
devo dire, un paparacchio di marchingegno e si vorrebbe far intendere
che la scelta dell'amministratore avvenga sulla base di criteri oggettivi e
nella massima trasparenza. Si tratta di un marchingegno~trappola: penso
che sia così, i dubbi dovrà fugarmeli lei, signor Ministro.

L'elenco degli aspiranti, le famose «terne», la laurea, sono
specchietti per le allodole. L'amministratore nominato sarà solo ed
esclusivamente quello che sarà concordato nelle sedi dei partiti che
partecipano alla divisione dei posti e sarà sottoposto ad una serie di
limitazioni e di controlli tali che, se non eseguirà le direttive
impartitegli, sarà sollevato dall'incarico. È previsto che il comitato dei
garanti proceda a verifiche generali sull'andamento delle attività
complessive delle unità sanitarie locali; che gli atti dell'amministratore
straordinario siano inviati entro dieci giorni dall'adozione al collegio
dei revisori dei conti; che sugli atti dell'amministratore esprimano il
parere obbligatorio il coordinatore amministrativo ed il coordinatore
sanitario; che il Presidente della Giunta, su conforme parere della
Giunta regionale, proceda alla revoca ed alla conseguente sostituzione
dell'amministratore straordinario anche, signor Ministro, per «violazio~
ne di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazio~
ne». E ciò è quanto di più astratto possa immaginarsi nell'attuale
funzionamento delle unità sanitarie locali.

È difficilmente ipotizzabile che un amministratore così fortemente
condizionato possa esercitare tutti i poteri di gestione, compresa la
rappresentanza legale dell'unità sanitaria locale. È un amministratore
con funzioni esecutive: basti pensare che deve provvedere a redigere i
bilanci, i quali vengono esaminati ed adottati dal comitato dei garanti ed
approvati finalmente dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla
redazione da parte appunto dell'amministratore straordinario.

Se poi ci si sofferma sul marchingegno dell'elenco, sui laureati con
esperienza quinquennale di direzione tecnica o amministrativa (che
contenuti abbia la direzione tecnica però non sono riuscito a capirlo),
sull'avviso pubblico per presentare la domanda di iscrizione all'elenco,
sulla commissione degli esperti estranei alla stessa amministrazione per
la verifica dei requisiti degli aspiranti esperti (esperti che naturalmente
ciascun partito avrà cura di designare), sulla ridicola quantificazione
degli iscritti all'elenco (non meno del triplo delle unità sanitarie locali),
ebbene non ci si può non formare il convincimento che sia stato
delineato un percorso che riporta al punto di partenza e cioè alle
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nomine pilotate. Come ho gla detto, non è prevista nemmeno
l'incompatibilità tra amministratore unico e consigliere comunale!

È difficile pensare a proposte di modifiche ad un siffatto decreto. Mi
domando: non era forse coerente, onorevole. rappresentante del
Governo, proporre un'altra forma molto più snella, in attesa della legge
di riordino, senza mettere in moto questo meccanismo così difficile da
gestire? Penso che questo decreto debba essere respinto, anche se
scaturisce da una volontà di modifica, di cambiamento, di rinnovamen~
to all'interno delle unità sanitarie locali. Ma come si può portare aria
nuova facendo un provvedimento avulso da un contesto generale,
ancora tutto da venire e da definire? Il decreto non è nemmeno una
scatola vuota; non voglio fare della demagogia, ma è pieno sempre delle
stesse cose che conosciamo da anni, degli stessi sprechi, degli stessi
privilegi, delle rendite parassitarie. Ma soprattutto questo sistema
continua a fare carico sui deboli e sugli emarginati. Inoltre, esso
perpetua nel tempo la spartizione dei posti, cioè le stesse cause che
hanno alimentato e alimentano lo sfascio del servizio sanitario
nazionale. Mi dispiace, perchè pensavo che qualcosa di nuovo potesse
leggersi, potesse venire fuori e soprattutto si potesse approvare; ma qui
si può rilevare solo un'intenzione che dovrà essere tutta verificata.
Spero tanto nella riforma complessiva del servizio sanitario nazionale,
all'interno della quale riprenderemo anche la questione della gestione
delle unità sanitarie locali.

PERUGINI, relatore. Bravo!

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

VENTRE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Gover~
no, onorevoli colleghi, intervengo su un provvedimento abbondante~
mente reiterato, la cui approvazione, una volta conseguita, deriverà più
da uno stato di necessità e da rassegnazione che da un'autentica volontà
politica. Comprendo il sospetto di puntigliosa pedanteria che potrebbe
ingenerare il mio discorso, inteso solo a criticare la forma invece che a
considerare i contenuti.

Non sono un filologo, eppure ritengo questo aspetto importante e
profondo quanto mai. Da giovane mi è accaduto di ascoltare maestri del
diritto, del foro, della politica (De Marsico e Leone, De Nicola e Porzio,
se permettete!) i quali si soffermavano sulla inderogabilità assoluta della
corretta formulazione tecnico-giuridica della norma. Tacere perciò
dinanzi a quanto gli strutturalisti definivano «sintagmi cariati» mi
costerebbe ~ credetemi ~ una sorda e profonda sofferenza. Intendo dire
~ o meglio ripetere ~ che le leggi andrebbero scritte con linguaggio da
foglio quadrettato e non con stile approssimativo o poetico o narrativo o
declamatorio. Non è più possibile procedere con testi legislativi
caratterizzati da formulazioni sfocate, dai significati tutt'altro che
tecnico~giuridici, da norme disorganiche, prive di sistematicità!

Il problema è drammatico. Se un caposaldo della civile, ordinata,
pacifica convivenza è la certezza del diritto (non solo nel senso
filosofico, ma anche, senza scomodare i concetti di «certezza» e di
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«diritto» come ius, ma nel senso filologico del diritto etimologicamente
inteso come directus, cioè conforme a norma), in mancanza di questa
certezza entrano e prevalgono l'arbitrio, la prevaricazione, la sfiducia
del cittadino e della pubblica amministrazione.

Prendo a campione le norme dello sterminato comma 7, tanto
lungo che è quasi una pagina intera. (Fra poco, accanto alle definizioni
di «legge~quadro» e «legge~cornice», provocheremo o subiremo quella
di «comma~tappeto»). Verso la fine del comma la norma recita: «La
carica di amministratore straordinario è incompatibile con quella di
componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di
sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità
montana». Cosi formulata la norma, si potrà sostenere che l'incompati~
bilità è posta a tutela della regione, della provincia, della comunità
montana e non della USL di cui noi ci occupiamo sicchè, in un clima di
valori morali appannati da scarsa sensibilità e non sempre protesi
all'immediata e spontanea attuazione della legge, si potrà agire solo per
far cessare la carica di consigliere regionale o provinciale o di
presidente di comunità montana, eccetera, essendo legittima, non
vietata dal legislatore, quella di amministratore straordinario della USL.
Questi potrà infatti non ritenere illegittima la situazione che lo riguarda
come tale.

Cosi disponendo, non avremo fatto altro che aggiungere un caso di
incompatibilità alla carica regionale, provinciale e cosi via, perchè ~

ripeto ~ gli interessi tutelati sarebbero quelli della regione, della
provincia e della comunità montana, ma non quelli della USL. E se sul
versante dell'ente tutelato (cioè della regione, eccetera) non viene
eccepita l'incompatibilità? E ancora: se le dimissioni non vengono poste
all'ordine del giorno con immediatezza? E se non vengono accettate? E
se, accettate, vengono impugnate? Avremo aperto un altro filone di
litigiosità, aggravata dalla perplessità su chi sarà legittimato all'azione.
Mi pare di sentire l'obiezione che in questa legge non potevamo
determinare tutto ciò analiticamente; ma allora altrettanto spontanea è
la risposta che, proprio perchè esiste una dogmatica che, se rispettata
sul piano tecnico~legislativo consentirà di inserire automaticamente
quella norma nell'ordinamento generale, dobbiamo essere più rigorosi
nella formulazione del testo.

Probabilmente (è triste che, a legge non ancora approvata, un
senatore debba confessare simili dubbi) qui si voleva intendere la
incompatibilità come bilaterale, bidirezionale: ma se questa era la
volontà andava espressa con maggiore precisione. Che l'interpretazione
da me innanzi ipotizzata (che qualche avvocato~sofista sosterrà) non sia
peregrina è avvalorato sul piano sistematico, in quanto il periodo
precedente riguarda l'ineleggibilità dell'amministratore straordinario
della USL a consigliere provinciale, regionale e cosi via. La norma su
questa incompatibilità è formulata quasi che essa di per sè vieti
l'esercizio di entrambe le funzioni dichiarate tra loro incompatibili, ma
si dimentica che, essendo invece entrambe legittime, bisogna chiarire in
che senso (univoco o biunivoco) l'incompatibilità opera. E solo se opera
in senso biunivoco (o bidirezionale che dir si voglia) l'investito degli
uffici, in mancanza di opzione, potrà essere dichiarato decaduto da uno
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qualsiasi di esso. Ma ciò deve essere precisato con rigore, specie in una
legge che fissa incompatibilità, stabilendo un minimo di procedimento.
Allo stato esiste soltanto un procedimento per le incompatibilità proprio
delle leggi elettorali. Il periodo successivo recita: «Le funzioni di
amministratore straordinario sono incompatibili per soggetti che
abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unità sanitaria
locale...», dove con l'espressione «incompatibili per soggetti» si
vorrebbe forse significare che le funzioni non possono essere esercitate
da chi abbia quei determinati rapporti con le USL. Qui, onorevoli
colleghi, il problema è di analisi logica. E mi spiego: innanzitutto,
mentre nei due periodi precedenti si dice testualmente e correttamente
che l'amministratore è «ineleggibile a», o «incompatibile con», alla terza
previsione, cioè quella attualmente al nostro esame, si proclama che:
«le funzioni di amministratore sono incompatibili per soggetti che
abbiano rapporti». Il concetto di incompatibilità attiene, infatti, a due o
più elementi di categorie compatibili o incompatibili, per l'appunto, tra
loro (l'acqua con il fuoco, il caldo con il freddo, il dolore con la gioia,
una funzione con un'altra funzione), ma non può correttamente e
logicamente riguardare una funzione e il soggetto. Qui, nel concetto di
funzione si è inclusa l'idea del soggetto che la esplica.

Proseguo: a questo punto, dopo l'ineleggibilità e l'incompatibilità,
l'incommensurabile comma 7 riprende l'aspetto dei requisiti dell'ammi-
nistratore straordinario. Per chiarezza ricorderò che dei requisiti si
parla quasi all'inizio del comma. Ora, poichè quando si scrivono e si
interpretano le leggi anche la collocazione dei commi, delle parole, dei
capoversi e della punteggiatura ha il suo valore, una tale collocazione
potrebbe ~ sempre per la penna di quell'avvocato-sofista ~ sembrare che

riguardi anche le incompatibilità qualificandole come requisiti di
validità della nomina. In un tale caso, che cosa sarà sufficiente per
rimuovere l'ostacolo? La presentazione delle dimissioni, la loro
accettazione, la loro esecutività? Se, invece, si voleva molto semplice-
mente completare il discorso sui requisiti, si doveva farlo prima, là dove
esso era affrontato. Poi, a proposito di requisiti, il testo al nostro esame
prescrive che essi devono essere documentati da appositi curricula; ora,
poichè è il singolo a presentare il curriculllll1, potrebbe sembrare che,
usando il plurale curricula, l'aspirante amministratore debba presentare
tanti distinti curricula: uno per gli studi, uno per l'attività professionale,
uno per le pubblicazioni e così via.

Le mie antipatiche osservazioni non finiscono qui. Il più volte citato
comma 7, al terzo periodo, recita: «Sono iscritte nell'elenco esclusiva-
mente persone». Poichè la lingua italiana, in forza del nostro
ordinamento giuridico è lingua dello Stato e, pur non essendo
matematica, ha una semantica che va rispettata perchè assume il
carattere giuridico, e quindi vincolante, proprio della consuetudine, se
noi introduciamo nel linguaggio giuridico parole nuove abbiamo il
dovere, come dicevano i tomisti, di fare l'explicatio terminorum. Che
cosa significa, nel linguaggio del diritto, e in tale contesto, la parola
«persona»? Equivale forse a cittadino italiano? Oppure a qualsiasi essere
umano del pianeta? Una persona! Comprenderete che nel secondo caso
potrà essere amministratore straordinario anche un extracomunitario.
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Onorevoli colleghi, posso mai far passare sotto silenzio la frase:
«Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone»? Innanzitutto non so
come si iscrivono le persone. Poi, quando appena dopo si afferma che:
«L'elenco è costituito da un numero di persone» (a parte le sfumature
sulle preposizioni «composto da», «costituito da»), concluderò che noi
qui, essendo un numero, di persone costituiremmo un elenco.
L'insieme di persone costituisce un'assemblea, un comitato, un collegio
e non un elenco.

Vengo ora all'avverbio «esclusivamente». Noi non possiamo
tramutare le nostre sensibilità e le nostre emozioni politiche negli
avverbi, ma solo in chiarezza e specificità di norme giuridiche. Questo
avverbio, superfluo, potrà soltanto essere fonte di confusione. Esso
nulla aggiunge se non il colorito emozionale dei contrasti sull'argomen~
to del possesso o meno della laurea (a parte la genericità del possesso di
una qualsivoglia laurea).

I «requisiti attestanti» meritano anch'essi la mia attenzione. Il
requisito è la connotazione di un fatto, è la realtà che viene attestata ma
che non attesta. E ancora: che vogliamo dire con l'espressione
«qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa»,
dove abbiamo cioè collocato due aggettivi «qualificate» e «professiona-
li» non l'uno appresso all'altro, ma separati dal sostantivo cui si
riferiscono? Sembrano cavilli, lo so, ma sto facendo... l'avvocato-sofista
con questi fogli in mano. Abbiamo forse voluto dire che basta che egli
abbia svolto una attività qualificata, che ordinariamente costituisce una
professione, oppure che egli ha svolto da professionista, cioò professio-
nalmente, quell'attività di direzione?

Sembrerebbe che i cinque anni che vengono successivamente
prescritti indichino un'attività professionalmente svolta, ma in realtà,
non essendo richiesta la continuità dei cinque anni, si possono anche
sommare tra loro periodi diversi sicchè il soggetto in questione, che il
testo definisce «la persona» ~ è il linguaggio dei nostri bravissimi
commessi che si fa strada: «senatore, è venuta una persona per lei» ~

l'aspirante amministratore può non essere mai stato un professionista di
quell'attività, ma solo uno che per motivi diversi, di supplenza, poniamo
in venti~trenta anni di lavoro, ha potuto svolgere quel tipo di attività.
Forse qui sarebbe stato finalmente necessario un avverbio dicendo:
«avere svolto professionalmente qualificate attività di direzione».

In parole povere, noi vogliamo un professionista di attività
direzionale, o anche uno che a intervalli si è trovato a svolgere questa
attività? E comunque l'espressione «con esperienza almeno quinquen~
naIe» non trova nell'insieme del periodo un soggetto al quale
sintatticamente riferirisi. Innanzitutto, non può riguardare generica~
mente la famose «persone» con cui inizia il periodo, perchè sarebbe
un'esperienza totalmente generica e squalificata, sarebbe una semplice
esperienza di vita; in secondo luogo, non attiene alle persone in
possesso del diploma di laurea e dei requisiti, perchè la laurea non dà
esperienza; in terzo luogo non si riferisce ai requisiti perchè questi non
sono logicamente soggetti di esperienza, ma tutt'al più sono da essa
costituiti; in quarto luogo, non si riferisce alle qualificate attività
professionali perchè l'italiano non lo consente. E ciò perchè le attività
professionali sono esse stesse esperienze e non soggetto di esperienza,
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non hanno esperienza, non sono titolari di esperienza. Evidentemente si
voleva dire «qualificate attività di direzione professionalmente esperite
per almeno cinque anni». Onorevoli colleghi, comprenderete che un
cosiffatto quadro filologico non mi ha consentito di pensare agli emen~
damenti!

Sembra vuota accademia, la mia. Eppure andiamoci a rileggere la
teoria kelseniana del diritto come forma e lo stesso Emanuele Kant, e la
civilissima letteratura sulla certezza della vigenza, della durata, della
sufficienza e del significato della norma, e cioè sulla certezza del diritto;
guardiamoci intorno in questa desolata e drammatica sequenza di
conflitti e di decreti-legge emessi di necessità per fugare l'oscurità o per
eliminare le conseguenze irragionevoli di leggi scritte male, o per
tamponare effetti non previsti ma abbondantemente prevedibili. È vero
che il diritto è specchio dei tempi e che esso nasce dal fatto, ma questo
mi sembra davvero il Medioevo della produzione legislativa, pur
concedendo le tante attenuanti quali la vorticosità dei cambiamenti
della società, la coesistenza di cinque partiti in una maggioranza,
l'esasperazione del garantismo sul versante dei diritti e non dei doveri.
Ma proprio tutto ciò ci imporrebbe chiarezza, severità, purezza,
precisione estreme per bloccare le interpretazioni capziose e sofistiche,
per impedire che la pretesa cavillosa assurga a diritto soggettivo, per
non dare spazio e cittadinanza alle «sottigliezze legali», che, come
insegnarono gli illuministi, «sono causa di decadimento e di privazioni
della legge». «Se il codice è chiaro» ~ sentenziava Alessandro Verri ~ «i

commenti sono inutili o sono un abuso; se egli è oscuro, i commenti
sono tutt'al più un rimedio parziale; conviene rifonderlo o abolirlo». Gli
fece eco Beccaria: «Se l'interpretazione delle leggi è un male, egli è
evidente esserne un altro l'oscurità che strascina seco necessariamente
l'interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi siano scritte in una
lingua straniera al popolo». Leggi cosiffatte paralizzano anche la
pubblica amministrazione togliendo fiducia ai funzionari che le vedono
interpretare in maniera difforme e contraddittoria e sono causa
dell'abbassamento del senso generale di legalità perchè il cittadino
avverte che tutto è possibile e nulla è certo.

Tutto quanto ho detto potrebbe suonare oziosa accademia, ma
proprio dal non dar peso ad interventi come il mio nascono squilibri,
incertezze nell'azione della pubblica amministrazione e del privato con
l'effetto indicato di prevaricazioni, di arbitri, di malgoverno, con tutto il
corollario di una superfetazione di attività giudiziaria.

D'altra parte la prima testimonianza di quanto vi dico è costituita
dal mio stesso intervento. Ho dovuto utilizzare un'enorme quantità di
parole per mostrare, solo per campione (mi sono limitato a parte del
comma 7), le ~nvoluzioni e le scorrettezze linguistiche e sistematiche
della norma che stiamo per approvare. Con un minimo di immaginazio~
ne ognuno di voi potrà rappresentarsi quanta carta bollata e quanta
politica di basso profilo si potrà fare su queste disposizioni. Se poi, a
coronamento del discorso, volessimo leggere la stessa relazione
preparata con grande puntualità e rigore dai funzionari della Commis~
sione sanità del Senato, scopriremmo che noi, fonte di chiarezza per il
cittadino e per la pubblica amministrazione, stiamo costruendo un
monumento di indecisione: i «potrebbe», i «sembrerebbe», l'uso del
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condizionale, insomma, si sprecano. Ha ragione allora la Corte
costituzionale ad affermare che ignorantia legis excusat. Come possono
un amministratore e un cittadino districarsi in questa selva letteraria di
pessimo italiano e di nessuna precisione e coordinazione?! (Applausi dal
centro).

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

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onore~
voli colleghi, la puntualizzazione del collega che mi ha preceduto è di
origine e di natura quasi letteraria e nominalistica. Certamente la dice
lunga circa la scarsa chiarezza delle parole messe una dietro l'altra nel
presente decreto nel tentativo di dare una parvenza di razionalità e
comprensibilità in una materia confusa, considerando che dal 1978,
anno nel quale fu formulata la prima riforma sanitaria, voi del potere
politico state tentando di riordinare, per dare tranquillità all'utenza e a
noi operatori sanitari, la possibilità di lavorare in una condizione
diversa. Ma ~ ahimè ~ non siamo riusciti a raggiungere tale obiettivo,
nonostante dal 1985 si sia tentato di proporre una riforma del sistema,
cominciando a discutere e perdendo molto tempo nella Commissione
sanità del Senato sui vari testi comparati per arrivare a determinarne
una trasformazione. A causa delle cadute traumatiche a cui è sottoposta
la democrazia parlamentare italiana (anche allora dovemmo sopportare
la fine anticipata della legislatura), non potemmo portare a termine il
nostro nobile intento nel quale eravamo impegnati in prima persona,
come Movimento sociale italiano~Destra nazionale, con un nostro testo
di legge: esso sì aveva uno scopo molto più chiaro e molto più semplice
di quanto non ne avessero quelli delle altre parti politiche obnubilati dal
vizio di origine, quello della partitocrazia che non sa neanche
esprimersi al di là del suo potere.

Oggi siamo di fronte alla quarta reiterazione di un decreto~legge che
doveva essere di una semplicità assoluta; quella di dotare le unità
sanitarie locali di un termine provvisorio di gestione per poter
addivenire alla ormai sconclusionata ma attesa riforma del sistema
sanitario nazionale. Tuttavia siete tanto imprecisi che già nel primo
decreto~legge era stata indicata la scadenza temporale del 31 ottobre
1990 per gli effetti di un provvedimento che oggi viene reiterato,
naturalmente con qualche modificazione.

Evidentemente già allora si pensava che questo Parlamento avrebbe
facilmente approvato la riforma sanitaria, che è appunto la meta cui
tendono questi decreti come una specie di «legge~ponte» fino al
momento di introdurre gli organismi definitivi. I termini sono slittati al
31 dicembre dell'anno scorso e poi oltre, dato che la grande riforma
sanitaria viene ancora palleggiata nelle mani degli stessi partiti della
maggioranza che l'hanno riformulata senza convinzione; essa ancora
giace in qualche punto del Senato, nonostante che ne era stato iniziato
l'esame in questa Aula e si era svolta la discussione generale. Tutto è
stato «ingessato» e speriamo che i capricci dei partiti, i quali in questo
momento stanno determinando la solita crisi istituzionale fuori dal
Parlamento, non determini, tra le altre cose, anche il rinvio della
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riforma riformata che, per quanto inadeguata (io l'ho definita stupida),
sicuramente poteva rappresentare l'inizio di un nuovo termine di
confronto gestionale della politica sanitaria in Italia.

Noi che ci siamo avvicinati molto umilmente alla democrazia, noi
che sembrava non fossimo degni di sostare sotto l'arco costituzionale,
noi che non sembravamo idonei ad apprendere la democrazia,
l'abbiamo imparata invece molto bene fino al punto di sapere che i
decreti~legge hanno il significato di interventi rapidi per gli effetti che
devono raggiungere per l'eccezionalità del loro oggetto. Tuttavia,
quando si passano interi mesi a compiere operazioni di «distinguo» tra
la Camera dei deputati ed il Senato, con l'intermediazione dei vari
partiti di maggioranza e dei Governi che non sanno bene quello che
vogliono e come dirIo, evidentemente questi presupposti del decreto
vengono a cadere. L'oggetto del decreto al nostro esame è proprio
l'amministrazione delle USL durante un periodo di transizione che si va
invece prolungando e durante il quale continuerà il saccheggio
terminale (questo è il termine più esatto, anche se mi dispiace tornare
ad usare questa terminologia davanti al Ministro). È il saccheggio che
stanno perpetrando questi comitati di gestione che sono stati in qualche
maniera giustificati a rimanere in carica fino all'attesa nuova riforma in
preda a tutti loro vizi.

Avrei voluto portare qui un manifesto che è stato attaccato sui muri
della mia città, Viterbo, ma sarebbe stato poco elegante. Mi riferisco ad
un manifesto non realizzato da me (o dal mio partito, ma da alcuni
sindacati), che rappresenta la condizione di molte USL, soprattutto
dell'alto Lazio; un manifesto in cui viene denunciato all'opinione
pubblica e alla magistratura ordinaria e amministrativa quanto si va
ancora compiendo, anzi lasciando compiere tra l'indifferenza generale
da parte delle istituzioni e di coloro che dovrebbero tenere presente che
il denaro pubblico non può essere sperperato nelle agenzie affaristiche,
quali sono e continuano ad essere le USL. Certo, la fase terminale
iniziata 13 anni or sono a maggior ragione determina condizioni di
stravolgimento e spinge ad approfittare ad ogni costo di ogni situazione.
Il mio non è un discorso duro; forse è un discorso meno elegante di
quello che ha voluto formulare il senatore Ventre, tutto teso alle
contraddizioni logiche dei contenuti, ma è un discorso vero.

Invece di cincischiare intorno a fantasiose figure di amministratori
più o meno provvisori per poter gestire questo particolare momento, in
questa parentesi di transizione si sarebbe dovuto agire altrimenti. A cosa
dovrebbe servire questo comitato di garanti se nulla hanno garantito gli
stessi enti locali che hanno prima eletto i componenti dei comitati di
gestione e che si accingono a votarne altri denominati «garanti»? Adesso
queste persone diventerebbero garanti di chi e di che cosa? Forse si
pensa che possa cambiare la gestione politica del denaro pubblico
soltanto perchè esse cambieranno nome ed altri le loro denominazioni?
Come l'ho già definito qui in Aula, quel direttore generale verso il quale
la riforma tenderà sarà l'uomo d'oro dei partiti e costituirà l'anello di
congiungimento appunto tra il potere gestionale delle regioni, la
partitocrazia ed il potere amministrativo ed operativo delle USL che
cambieranno soltanto denominazione: il direttore generale sarà prece~
duto dal direttore provvisorio di questo decreto.
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Evidentemente era molto difficile per voi stabilire dei ruoli diversi
di fronte ad un nostro disegno di legge che pure conoscete, in quanto è
emerso come elemento di confronto anche per la riforma sanitaria. In
questa nostra proposta ponevamo con molta chiarezza la necessità di un
periodo di sospensione dei comitati di gestione e di un commissaria~
mento delle USL di nomina del Ministero dell'interno e di quello del
tesoro per un periodo tale ~ probabilmente due anni ~ da essere
sufficiente a mettere ordine nel Servizio sanitario nazionale e a
permettere quindi di avviare una riforma. Si doveva cambiare solo dopo
aver riordinato il sistema sanitario, dopo esserci leccati tutte le ferite
che sono state inferte a questo stesso sistema in 13 anni. Quei due anni
sarebbero stati necessari per poter riformulare in termini diversi una
riforma sanitaria che partisse da un piano sanitario nazionale che ne
fosse la premessa indispensabile per conoscere finalmente la condizio~
ne dei servizi, la qualità e la quantità del personale occorrente, gli
standards assistenziali ed operativi tuttora imprecisi, in modo da
avviarci verso una sanità di tipo europeo e verso una medicina
perfezionistica, come quella che si pratica in tutto il mondo. Ancora una
volta tutto ciò non è stato reso possibile.

Quando si parla della spesa sanitaria abbiamo appreso che il suo
sperpero ha un'incidenza del 25 per cento. Sarebbe bastato che questa
spesa sanitaria fosse stata amministrata da mani capaci ed oneste per
rimettere a posto i bilanci dello Stato. A nulla vale far passare questi
amministratori di transizione attraverso il vaglio non si sa bene di quale
documentazione di idoneità amministrativa. In realtà stiamo ancora
affidando alla partitocrazia il periodo più delicato di passaggio.

Credo non sia necessario essere di opposizione, soprattutto di
destra, per comprendere la situazione e criticarla. Noi teniamo molto ai
valori della destra e a distinguerci da altre posizioni. Si parla tanto di
alternativa di sinistra, di questa sinistra superaffollata e dei valori della
sinistra. Ma se la sinistra rifiuta i valori dell'autorità dello Stato, eccone
il decadimento. L'autorità dello Stato non deve mettere paura a
nessuno. Cosa sono lo stato etico e lo stato di diritto se non danno luogo
a questa sintesi? Siamo rimasti i soli in Italia a richiedere una
democrazia partecipativa; dovremmo anche misurarci sui termini
politici ed ideologici per andare anche ad una riforma sanitaria. Forse
siamo al tramonto, al crepuscolo di una legislatura ancora una volta, e
questo potrebbe essere il mio personale ultimo intervento in questa
dopo due legislature; certamente siamo nella mortificata condizione di
sentirci parlamentari con il preannuncio degli «otto giorni» che ci viene
dato dalle segreterie dei partiti che stanno lavorando fuori di qui non
per il popolo italiano, nè tanto meno per questa riforma, ma per potersi
assicurare la continuità di potere.

Mi pongo in maniera critica a maggior ragione rispetto a questo
decreto che rappresenta veramente il canto del cigno della vostra
immoralità e incapacità organizzativa a produrre ben altri effetti per
questa sanità che avete distrutto in tredici anni. (Applausi dalla
destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berlinguer. Ne ha
facoltà.
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BERLINGUER. Signor Presidente, la storia di questo decreto si
intreccia molto strettamente con la storia dei tentativi di modificare
l'assetto del sistema sanitario. È già stato ricordato che questo è il
quarto decreto che dovrebbe assicurare la transizione da un sistema
all'altro. Coincide con la quinta edizione della legge che è stata più volte
presentata in Consiglio dei ministri, poi approvata, dopo varie
modifiche, dalla Camera, e infine completamente rimaneggiata e rifatta
dalla maggioranza della Commissione sanità del Senato.

Tutto questo denota, da un lato, difficoltà reali; esse non possono
essere trascurate, perchè si sono accumulati sulla sanità disfunzioni e
difetti della legge n. 833 e soprattutto la disapplicazione dei suoi punti
fondamentali; però le difficoltà reali sono state aggravate dalla politica
governativa, dalle incertezze, dai contrasti, dalle liti di potere della
maggioranza. Esse si sono concentrate soprattutto su un punto, che da
tempo noi abbiamo tentato di correggere nella legge di riforma
sanitaria, interpretando illegittimo malcontento esistente nel paese non
solo verso la sanità, ma verso l'insieme delle istituzioni: l'invasione dei
partiti. Il fatto da tutti riconosciuto è che è ormai assai difficile che si
nomini un primario, si assuma un infermiere, si decida una costruzione
ospedaliera, si faccia un programma sanitario senza dover pagare
all'interferenza dei partiti alti prezzi, che compromettono la competen~
za, la funzionalità, l'efficienza e la moralità. È una vera e propria
invasione di duplicanti, stigmatizzata anche più volte dal Ministro, che
però non è mai stata corretta. Anche nelle varie edizioni della legge di
riassetto sanitario si è partiti sempre dall'idea di eliminare questo difetto
e si è approdati, man mano, alla sua moltiplicazione.

Si è promesso di ridurre le USL e poi si è ridotto ben poco; si è
dichiarato di voler dare un'amministrazione autonoma ad alcuni
ospedali di altissima specializzazione, e poi si è proposto che quasi tutti
gli ospedali avessero un'amministrazione autonoma; si è parlato di
nominare un direttore generale, un manager, un amministratore unico
delle USL libero dall'interferenza dei partiti, e si è operato in modo che
oltre alla lottizzazione dei consigli di amministrazione delle USL e degli
ospedali ci fosse anche la lottizzazione degli amministratori unici:
Questa è la realtà.

L'unica fantasia innovativa che si è sprigionata su questo tema è
quella nominalistica. Questi organi di seconda istanza, che sono un
diaframma tra l'amministrazione locale, il servizio sanitario e i cittadini,
in ogni decreto e in ogni legge proposta dal Governo e dalla
maggioranza hanno avuto una denominazione differente; si può fare
un'antologia di queste denominazioni. Per il manager si è detto:
«direttore generale», «segretario generale», «amministratore unico» e
adesso si parla di «amministratore straordinario». L'organo di nomina
politica si chiamava «comitato di gestione»: è stato proposto «consiglio
di amministrazione», poi «comitato di indirizzo», ed ancora «commissio~
ne amministratrice»; ora nella proposta di legge c'è di nuovo «consiglio
di amministrazione». Cambia il nome, resta la sostanza.

Dopo le elezioni amministrative e regionali del maggio dell'anno
scorso, nelle quali è risultato chiarissimo che le unità sanitarie locali, in
larga parte d'Italia (non dovunque, perchè non si deve esprimere una
condanna indiscriminata che getta discredito su tutto e nega il lavoro
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positivo che svolgono tanti amministratori) venivano usate come
serbatoio di voti di preferenza, come trampolino per procedere verso
cariche in altre istituzioni, come primo passaggio della carriera politica,
proponemmo che, per assicurare una fase di transizione più pulita ed
efficiente, le unità sanitarie locali venissero commissariate. Questa era
l'unica soluzione efficiente, limpida, chiara. Proponemmo che il
commissariamento facesse capo al comune, che è l'organismo che
risponde di fronte ai cittadini della salute pubblica, e che ha l'autorità
per lavorare nell'interesse dei cittadini.

Ciò è stato rifiutato. Vi sono stati due decreti mediante i quali i
comitati di gestione, decotti, inefficienti, incompleti, dal momento che
molti dei loro membri erano emigrati, si erano dedicati ad altre attività,
venivano confermati; con il risultato di aggravare la situazione, di
suscitare disinteresse o interessi oscuri in persone che si trovavano a
gestire una fase dopo la quale probabilmente non sarebbero stati
confermati nel loro incarico. E il Ministro, che aveva fustigato, prima,
durante e dopo la campagna elettorale, questa situazione, ha varato due
decreti consecutivi per confermare i comitati di gestione.

Solo successivamente, il Governo ha accolto l'idea, da noi proposta
fin dall'inizio, del commissariamento. Però la maggioranza non ha
sostenuto la proposta e le liti nella maggioranza erano quasi sempre il
riflesso di logiche spartitorie. Nel testo del decreto, oltre ~ll'amministra~
tore straordinario, compare un comitato di garanti, di cui non vi è alcun
bisogno. Anche in questo caso si è dato sfogo alla fantasia nominalistica,
con una strana coincidenza: il comitato dei garanti ha la stessa sigla del
comitato di gestione, probabilmente perchè così si potrà risparmiare
sulla carta intestata, si potrà utilizzare quella precedente.

Non c'è la necessità di questo comitato dei garanti. Nel decreto
stesso si prevede che, laddove l'unità sanitaria locale coincide con la
comunità montana, non si dà luogo al comitato dei garanti, è la
comunità montana stessa garante dell'attività delle unità sanitarie locali.
Noi ci domandiamo perchè lo stesso criterio non possa essere applicato
alle città in cui vi è una sola unità sanitaria locale il cui ambito
territoriale coincide con quello comunale, ovvero laddove più unità
sanitarie locali dipendano dal medesimo comune. Perchè non può
essere il comune, con i suoi ordinamenti, con le sue commissioni
consiliari, a rispondere ai cittadini di quell'attività? Invece il comitato
dei garanti non risponde direttamente ai cittadini per assolvere alla
funzione, risponde ai partiti. Inoltre, si prevede una procedura per la
nomina dell'amministratore straordinario che è estremamente farragi~
nosa: penso che il relatore l'abbia esposta forse con troppa serietà,
perchè si presta anche a interpretazioni ironiche. Credo che non ci
siano altri esempi di tanti passaggi per la nomina di una sola persona. La
regione deve fare un albo, con un numero di iscritti pari al triplo delle
unità sanitarie locali esistenti nel suo territorio; dopo di che il comitato
dei garanti deve proporre una terna di nomi all'interno di quell'albo,
che deve essere sottoposta nuovamente alla regione; quest'ultima
nomina uno dei tre designati, ma può anche non nominare nessuno di
questi tre! Questa procedura non è protetta da interferenze di partito e
non è protetta da ricorsi e contro ricorsi che rischiano di paralizzare
quella snellezza, quell'efficienza e quella rapidità di intervento che un
decreto~legge ha come suo presupposto e come suo obiettivo.
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Abbiamo proposto in Commissione alcuni emendamenti per
modificare questo decreto. Voteremo contro il decreto~legge, ricono~
scendo tuttavia che almeno si è introdotta qualche distinzione, che è sì
insufficiente, ma che potrà essere approfondita in futuro, tra compiti
politici e programmatici del comitato dei garanti o delle comunità
montane e compiti amministrativi e di gestione affidati all'amministra-
tore straordinario. Riconosciamo soprattutto che il pericolo maggiore
oggi non sta in questo decreto-legge, che pure presenta molti
inconvenienti: il pericolo maggiore sta nel lasciare le unità sanitarie
locali nella precaria situazione in cui si trovano.

Per questo, pur votando contro il decreto-legge, non interporremo
ostacoli e non ricorreremo a tutti gli artifizi e alle possibilità procedurali
per far sì che esso salti, perchè così si precipiterebbe di nuovo nel
caos.

Questo sfascio programmato della sanità si collega ad altri
fenomeni e ad altre politiche goyernative, che stanno creando una
situazione assai difficile in questo campo. Mi riferisco all'iniquo,
farraginoso e improduttivo sistema dei tickets, che è stato aggravato con
gli ultimi decreti e regolamenti governativi: un sistema che ha creato
vastissime disfunzioni e malcontento nel paese, con un guadagno in
denaro assolutamente inferiore alla spesa amministrativa e alla sp'esa di
tempo e di lavoro che i cittadini devono dedicare alla ricerca della via
per ottenere i loro diritti. Mi riferisco al fatto che la spesa sanitaria, il cui
controllo doveva essere uno degli scopi fondamentali della legge
finanziaria e di tutti i provvedimenti governativi, ha ripreso a crescere
incontrollata. Il guaio non è che la spesa sanitaria aumenti, perchè
questo accade in tutti i paesi e costituisce un indice di civiltà, un segno
dell'interesse che un popolo porta alla salute: il guaio per l'Italia è lo
scarto crescente che esiste tra l'aumento della spesa sanitaria e la
riduzione dell'efficienza dei servizi, la loro qualità, il vantaggio che ne
traggono i cittadini.

Noi crediamo perciò che sia necessario stabilire finalmente criteri
di responsabilità nel reperimento dei fondi e nella spesa sanitaria,
criteri di risparmio sui quali abbiamo presentato valide proposte in
occasione dell'esame della scorsa legge finanziaria. Riproporremo tali
orientamenti in tutte le sedi. È necessario soprattutto accrescere le
attività di prevenzione, delle quali nessuno parla e su cui si spende una
parte minima di quanto lo Stato dedica alla salute. È necessaria una
riforma istituzionale e morale dei servizi sanitari, di cui il tema
«separazione tra politica e gestione» è il punto essenziale.

Vorrei concludere sottolineando che questa riforma istituzionale e
morale dei servizi sanitari non può essere vista come un campo
separato dalle vicende politiche che stiamo attraversando. Sentiamo
tutti che ~ al di là degli intrighi, delle riunioni e dei colpi di scena che
si susseguono nel campo politico ~ esiste un malcontento crescente
dei cittadini nei confronti del funzionamento delle istituzioni, della
moralità della politica, dell'occupazione dei partiti in tutti i gangli del
potere.

Abbiamo un'opportunità nel campo sanitario, in cui le questioni
sociali si intrecciano così strettamente ai bisogni individuali, di
dimostrare che la politica può anche essere altra cosa, rispetto alla
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gestione controllata del potere per fini di parte. Con i decreti che si sono
susseguiti in questo settore avremmo potuto cominciare a fare pulizia. È
stata persa un'altra occasione.

Mi auguro che garantire una fase transitoria in cui si faccia
maggiore chiarezza possa almeno servire a riflettere più profondamen~
te, sia nel campo sanitario sia in quello politico, su questi mali cui va
incontro. il paese e a porre gli opportuni rimedi. (Applausi dall' estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
In attesa che pervenga il testo di un ordine del giorno preannuncia~

to dal relatore, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 11,55).

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno
presentato dal relatore.

FERRAGUTI, segretario:

Il Senato,

ravvisata l'urgenza di convertire in legge il decreto~legge 6
febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle Unità
sanitarie locali;

preso atto che il nuovo sistema di compenso degli amministratori
straordinari delle Unità sanitarie locali, ivi previsto, può comportare un
maggior onere rispetto a quello attuale e non adeguatamente coperto da
eventuali economie di gestione;

rilevato che per quanto riguarda il Fondo sanitario nazionale
risultano accantonati 550 miliardi di lire per l'anno 1991, con
proiezione per gli esercizi successivi, finalizzati al finanziamento di
interventi previsti da programmi del piano sanitario nazionale,

impegna il Governo,

ad inserire nel disegno di legge di riordinamento del Servizio
sanitario nazionale o in altro provvedimento legislativo un'apposita
disposizione per ridurre di 10 miliardi di lire per gli anni 1991 e 1992 le
quote destinate al finanziamento degli anzidetti programmi del piano
sanitario nazionale e di destinare la corrispondente quota disponibile
alla costituzione di una riserva per l'eventuale maggior onere per il
compenso degli amministratori straordinari delle Unità sanitarie
locali.

9.2712.1 IL RELATORE

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso
del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno n. 1.

PERUGINI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
sostanza dell'illustrazione dell'ordine del giorno testè presentato si
riscontra in una riserva che era stata già espressa nella relazione sul
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disegno di legge di conversione. Infatti, nel parere espresso dalla
Commissione bilancio (favorevole, ad eccezione che per il comma 12
dell'articolo 1, relativo ai compensi da attribuire ai membri del
comitato dei garanti e all'amministratore straordinario, per i quali si
sosteneva mancasse la copertura finanziaria) era stata evidenziata la
necessità che in Assemblea venisse chiarita ulteriormente tale
questione.

L'ordine del giorno impegna il Governo ad apportare una modifica
al disegno di legge di riordino del servizio sanitario nazionale, già al
nostro esame, o ad altro provvedimento, per rendere disponibile
l'eventuale maggiore onere per il compenso degli amministratori
straordinari delle unità sanitarie locali. Ciò non costituisce un fatto
nuovo perchè, tra l'altro, tali finanziamenti si riscontravano già nella
gestione ordinaria delle unità sanitarie locali dapprima attraverso le
assemblee e successivamente attraverso i nuovi comitati di gestione.
Auspico quindi l'accoglimento dell'ordine del giorno.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue PERUGINI, relatore). In sede di replica, è necessario
richiamare e ricordare alcuni aspetti del provvedimento al nostro
esame. Quanto ho avuto modo di rassegnare con la relazione evidenzia i
limiti e le innovazioni riportate dal decreto-legge, che sono una
conseguenza diretta della transitori età del provvedimento, così come è
stato presentato dal Governo. Sono quindi d'accordo con le riserve
espresse dai colleghi, che ringraziano per gli interventi che hanno svolto
nel corso della discussione generale. Sono d'accordo con i richiami e le
sottolineature della macchinosità, della transitorietà e della difficoltà di
rendere operativa la normativa che stabilisce i nuovi soggetti che ~ mi
auguro nel più breve tempo possibile ~ saranno chiamati a dirigere le
unità sanitarie locali. Già in Commissione ci siamo posti questo
problema, che ha una sua rilevanza.

Ciononostante, non possiamo non ricordare che alla base del testo
del decreto-legge n. 35 del 6 febbraio 1991 vi sono provvedimenti di
legge approvati nel corso degli ultimi anni. Innanzitutto, la legge 15
gennaio 1986, n. 4, richiamata dal decreto stesso, con la quale ~ sempre
in attesa della riforma delle unità sanitarie locali ~ si sopprime

l'assemblea generale delle USL e se ne riforma il comitato di gestione.
Credo, inoltre, che abbia inciso di più la legge n. 142 dell'8 giugno

1990, riguardante l'ordinamento delle autonomie locali. Infine, ricordo
la normativa sul riordino del servizio sanitario nazionale, già approvata
dalla Camera dei deputati ed ora al nostro esame, che sta per
concludere ~ mi auguro positivamente ~ il suo iter, permettendo così di
andare incontro all'esigenza, ormai generalmente avvertita, di riforma-
re le unità sanitarie locali.

Questi i fatti, che non vanno dimenticati nè trascurati, perchè fanno
parte di un intenso, qualificato e ampio dibattito nei due rami del
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Parlamento sulla materia della sanità pubblica. La nostra proposta di
approvazione del decreto si basa proprio su tale convincimento, vale a
dire sulla necessità di modificare i meccanismi per rendere più
efficienti e funzionali le unità sanitarie locali, di cui si riconosce ormai
da parte di tutti la non rispondenza alla normale erogazione dei servizi
sanitari.

Se tutto questo è vero, e malgrado tutto, pur facendo anche nostre
le riserve e le osservazioni avanzate, si richiede l'approvazione di questo
decreto per evitarne un'ulteriore reiterazione, ma anche con il preCiso
impegno di portare a compimento l'approvazione del testo di legge sul
riordino del servizio sanitario nazionale, il cui esame è previsto dal
calendario dei lavori della nostra Assemblea a partire dal 9 aprile
prossimo. Esprimo quindi l'augurio e la certezza che questa Assemblea
(come anche la Camera dei deputati, al momento opportuno, e certo
non affrontando altri eventi) approvi definitivamente il disegno di legge
di riforma. Su queste basi e attraverso le considerazioni avanzate anche
da colleghi intervenuti nel dibattito, si propone all'Assemblea la
conversione in legge del decreto n. 35, con le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della sanità.

DE LORENZO, ministro della sanità. Signor Presidente, innanzitutto
vorrei dire di essere pienamente d'accordo con quanto sottolineato dal
relatore circa la possibile maggiore spesa necessaria per far fronte alle
esigenze di gestione relative all'aumentata retribuzione degli ammini~
stratori straordinari. Mi sembra che l'impegno che viene chiesto al
Governo da parte del relatore sia più che legittimo; quindi ci
impegnamo a rispettarlo nelle forme in cui il relatore stesso lo ha
proposto.

Per quanto attiene ai problemi sollevati in Aula, vorrei innanzitutto
ringraziare il Senato per il contributo dato indirettamente a questo
decreto attraverso l'intenso e impegnativo lavoro che la Commissione
sanità sta svolgendo sul provvedimento di riordino del servizio sanitario
nazionale. Ritengo opportuno ricordare che questo decreto-legge è
sostanzialmente un'anticipazione di quanto stabilito dalla legge di
riordino del servizio sanitario nazionale, che ha visto un miglioramento
del testo, rispetto a quello approvato alla Camera, poichè diversi punti
sono stati ripresi dal testo del decreto-legge.

Vorrei sottolineare un aspetto molto importante legato all'approva~
zione di questo decreto~legge. Quest'ultimo rappresenta la fase di
passaggio dalla legge n. 833 alla nuova legge; quindi è un decreto che
non solo prevede norme urgenti per la gestione delle USL, ma anticipa
anche una parte importante della riforma e determina una svolta
rispetto a tutte quelle preoccupazioni che oggi sono state di nuovo
riprese. Quello della transizione è un aspetto che, tra l'altro, rende
possibile (ed è quindi coerente con quanto è stato votato già dal
Parlamento) la responsabilizzazione delle regioni nel ripiano dei debiti.
Se non approvassimo questo decreto ci troveremmo in una situazione
anomala, in cui alle regioni verrebbero date responsabilità di copertura
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delle spese senza poter avere alcun controllo sul bilancio e sulla pianta
organica da parte dell USL. Quindi questo decreto è in coerenza con
quanto già il Parlamento italiano ha approvato.

Vorrei ora fare qualche breve considerazione per rispondere alle
osservazioni avanzate. Anzitutto, voglio ricordare che questo decreto
non è nato per iniziativa autonoma del Governo, ma è stato sollecitato
dalla Camera dei deputati subito dopo l'approvazione, da parte della
stessa, della legge di riordino del servizio sanitario nazionale. Tutti i
Gruppi parlamentari nel luglio scorso chiesero al Governo di varare un
decreto~legge che sospendesse il rinnovo dei comitati di gestione in
attesa dell'approvazione da parte del Senato della legge di riordino del
servizio sanitario nazionale. Senatore Berlinguer, la preoccupazione del
Governo non era quella di prorogare i comitati di gestione, ma quella di
sospendere il rinnovo, che naturalmente aveva come effetto la proroga.
(Interruzione del senatore Berlinguer). Però, da parte del Governo, in
coerenza con quanto da sempre abbiamo sostenuto, il termine era
limitato al 30 ottobre, tant'è vero che il Senato aveva approvato quel
decreto, che poi non è stato convertito in legge dalla Camera. Dopo di
che, vedendo che i tempi erano piuttosto lunghi, la Camera e il Senato
hanno chiesto che nel decreto in cui si stabilivano nuove norme per la
gestione dei comitati delle UsI venissero inserite norme di transizione. Il
decreto è stato in buona parte riscritto alla Camera, anche con il
contributo dell'opposizione, e si è tenuto conto della necessità di
mantenere un equilibrio tra la nuova funzione che la regione deve
svolgere, di controllo della spesa delle unità sanitarie locali, e i comitati
dei garanti, che rappresentano i comuni; quindi, da questo punto di
vista, si è tenuto conto del rispetto di quanto veniva chiesto nella
anticipazione della legge.

La nomina ad amministratore straordinario risponde alle esigenze
qui sollevate; introduciamo di nuovo la figura di chi decide e di chi
risponde di quanto deciso sulla base di una qualificazione professionale
che viene individuata con la laurea e con cinque anni di direzione
professionale, superando la preoccupazione, da tutti manifestata, di non
avere oggi alla direzione della sanità persone che non hanno sempre la
competenza necessaria, in termini di conoscenza del bilancio e di
organizzazione dei servizi, per assicurare alla sanità un adeguato
funzionamento. L'amministratore straordinario risponde a delle logiche
ed è chiaro che il servizio sanitario nazionale, essendo un servizio
pubblico, non può che vedere la nomina definitiva da parte di un
organismo politico qual è la regione, ma con la garanzia di un albo,
approvato dalla giunta regionale, con un numero di persone molto
superiore anche a quello che inizialmente era stato previsto, con il filtro
del comitato dei garanti, con la pubblicizzazione e la conoscenza reale
da parte di tutti di chi è ammesso all'albo e anche ~ lo voglio dire al
senatore Pollice, che ha ritenuto che vi fosse un aspetto politico che non
era stato rispettato ~ con una dichiarazione di ineleggibilità dell'ammi~
nistratore straordinario, così operando automaticamente una netta
distinzione tra la funzione di amministratore e quella politica.
L'amministratore straordinaria si deve dimettere 180 giorni prima per
partecipare a qualsiasi tipo di elezione, da quelle per il consiglio
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comunale, del consiglio provinciale o del consiglio regionale a quelle
per il Parlamento. Quindi uno sforzo per distinguere il ruolo della
politica dal ruolo della gestione è stato compiuto.

Si evita anche in questo modo il meccanismo del rimborso a pie' di
lista, perchè l'approvazione del bilancio da parte delle regioni porta ad
escludere questa preoccupazione. Nel decreto vengono inserite, inoltre,
norme di moralizzazione, come quella che prevede che non può essere
nominato amministratore straordinario chi ha commesso reati di un
certo tipo (anche questa è una preoccupazione che era stata sollevata da
più parti).

Mi rendo conto, onorevoli senatori, che il decreto non risolve tutti i
problemi della sanità. Esso però mette un punto fermo sulla strada di
quel cambiamento che da parte di tutte le componenti politiche era
stato ritenuto necessario ed impegna ancor più il Parlamento a
procedere rapidamente all'approvazione della legge di riordino del
servizio sanitario nazionale, che affronta non solo il problema del
miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie, ma anche un
aspetto molto importante dell'economia della spesa: non quello della
minore spesa, bensì quello di una sua maggiore qualificazione, al fine di
assicurare il riequilibrio delle strutture sanitarie tra Nord e Sud e una
risposta più immediata dei servizi sul territorio, per rimettere in moto
una serie di meccanismi nei quali non vi sia alcuna interferenza della
politica. L'augurio e l'auspicio è che con il voto che il Senato tra poco
darà, nella speranza che il decreto venga approvato, si proceda ancor
più celermente verso l'approvazione definitiva del disegno di legge di
riordino, che ha visto impegnato per molti mesi questo ramo del
Parlamento, un disegno di legge comunque certo perfettibile.

Alla luce delle norme transitorie previste dal presente decreto, il
dibattito che si terrà in Aula dal 9 aprile dovrà tenere conto di quanto
oggi verrà approvato, per eventuali modifiche, modulazioni o adatta~
menti della nuova legge di riforma.

PRESIDENTE. A seguito della presentazione dell'ordine del giorno
n. 1, la sa Commissione permanente ha inviato un nuovo parere, che
modifica quello precedentemente espresso.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

POZZO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, riesami~
nato il precedente parere reso sul testo del provvedimento in data 20
marzo 1991, per quanto di propria competenza ed in via eccezionale e
senza che costituisca precedente, dichiara di non opporsi al comma 12
dell'articolo 1, ove venisse approvato l'ordine del giorno preannunciato
dal relatore tendente a definire una copertura per l'onere discendente
dal citato comma 12 in altro provvedimento legislativo, da approvarsi in
termini ristretti».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
relatore.

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

Art. 1.

1. Il decreto~legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla
gestione transitoria delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge
24 luglio 1990, n. 199, 28 settembre 1990, n. 268, e 1" dicembre 1990,
n.355.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti
modificazioni, in sede di conversione, al decreto~legge 6 febbraio 1991,
n.35:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «fino alla costituzione degli organi di cui ai
commi 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla nomina
dell'amministratore straordinario di cui al comma 7»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «dal commissario» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'amministratore straordinario»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «31 dicembre 1991» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1992»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «le funzioni del comitato
di garanti sono svolte dal consiglio comunale secondo propria
determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato di garanti è
eletto dal consiglio comunale»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «31 marzo 1991» so/w
sostituite dalle seguenti: «15 maggio 1991»;

al comma 5, il primo e il secondo periodo sO/w sostituiti dal
seguente: «Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e
formula le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle
attività; esamina e adotta, entro quindici giorni dal ricevimento, il
bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo che
sono redatti dall'amministratore straordinario e sono rimessi alla giunta
della regione o della provincia autonoma, che li approva comunque
entro trenta giorni dalla loro redazione; procede a verifiche generali
sull'andamento dell'attività complessiva della unità sanitaria locale o
della unità socio~sanitaria locale»;

al comma 6, le parole: «il commissario» so/w sostituite dalle
seguenti: «l'amministratore straordinario»;

al comma 7, il primo e il secondo periodo so/w sostituiti dai
seguenti: <<Inattesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e
comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione,
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compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministrato~
re straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o
della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme delibera~
zione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della
regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico
a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di
amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare
una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa
amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti
degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in
possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti
attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o
amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o
private di media o grande dimensione, con esperienza almeno
quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non
inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio~sanitarie
locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione
Valle d'Aosta l'elenco è costituito da almeno nove persone. Decorsi
inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque
giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori
straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli
provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni
esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di
scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi
consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data
del provvedimento di scioglimento.».

al comma 7, terzo periodo, le parole: «di commissario» sono
sostituite dalle seguenti: «di amministratore sfraordinario»; e le parole:
«di consigliere comunale di comune con oltre cinquemila abitanti»
sono soppresse;

al comma 7, quarto periodo, le parole: «di commissario» sono
sostituite dalle seguenti: «di amministratore straordinario»;

al comma 7, sesto periodo, le parole: «L'incarico commissariale»
sono sostituite dalle seguenti: «L'incarico di amministratore straor~
dinario»;

al comma 8, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Gli
amministratori straordinari sono scelti entro il 15 giugno 1991 tra i
soggetti indicati entro il 31 maggio 1991 dal comitato di garanti, che
all'uopo propone almeno una terna di nominativi individuati nell'elen~
co di cui al comma 7. Nel caso che, per indisponibilità dei soggetti
indicati nella terna o per altri motivi oggettivi, non sia possibile
effettuare la scelta dell'amministratore straordinario nell'ambito della
designazione del comitato di garanti, la giunta della regione o della
provincia autonoma deliber~ la nomina, con provvedimento motivato,
scegliendo nell'ambito del/predetto elenco. Qualora il comitato di
garanti non provveda alla proposta entro il termine suindicato, alla
nomina si provvede prescindendo dalla proposta, sempre nell'ambito
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dell'elenco di cui al comma 7. In caso di mancata nomina da parte delle
regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato,
provvede il commissario del Governo.»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «del commissario» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'amministratore straordinario}};

al comma 9, primo periodo, le parole: «Il commissario» sono
sostituite dalle seguenti: «L'amministratore straordinario}}; e le parole:
«del commissario}} sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministratore
straordinario» ;

al comma 10, le parole: «del commissario}) sono sostituite dalle
seguenti: «dell'amministratore straordinario»;

al comma 11, all' alinea, la parola: «commissari» è sostituita dalle
seguenti: «amministratori straordinari»;

al comma 12, secondo periodo, le parole: «Al commissario» sono
sostituite dalle seguenti: «All'amministratore straordinario»;

al comma 12, terzo periodo, le parole: «a commissario}) sono
sostituite dalle seguenti: «ad amministratore straordinario»;

al comma 13, la parola: «commissariati» è sostituita dalle
seguenti: «con consiglio di amministrazione autonomo».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto~legge, comprendente
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, nonchè gli
organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica
per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente fino
alla nomina dell'amministratore straordinario di cui al comma 7.

2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a),
della legge 15 gennaio 1986, n.4, i piani di attuazione del piano
sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi
autorizzati sono adottati dall'amministratore straordinario e trasmessi al
comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie
osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione.
Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'appro~
vazione delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonchè al controllo di legittimità del comitato regionale di
controllo.

3. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e
comunque non oltre il 30 giugno 1992, viene istituito per ogni unità
sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale un comitato di garanti
composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei
disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle
unità socio-sanitarie locali. Nelle unità sanitarie locali e nelle unità
socio~sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della
comunità montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla
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giunta della comunità montana; dove coincide o è parte di un comune
singolo il comitato di garanti è eletto dal consiglio comunale; dove
coincide con l'ambito di più comuni il comitato di garanti è eletto
secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle
unità sanitarie locali e delle unità socio~sanitarie locali. In quest'ultimo
caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a
quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto
della frazione di numero. Non possono far parte dei comitati di garanti i
componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province
autonome e i consiglieri provinciali.

4. I comitati di garanti sono nominati entro il 15 maggio 1991. In
caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano
commissari ad acta per lo svolgimento di singole attività concernenti le
funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni
e le province autonome nominano commissari per il compimento di
singoli atti.

5. Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e
formula le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle
attività; esamina e adotta, entro quindici giorni dal ricevimento, il
bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo che
sono redatti dall'amministratore straordinario e sono rimessi alla giunta
della regione o della provincia autonoma, che li approva comunque
entro trenta giorni dalla loro redazione; procede a verifiche generali
sull'andamento dell'attività complessiva della unità sanitaria locale o
della unità socio~sanitaria locale. Il comitato di garanti trasmette
semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale
sull'attività svolta dalla unità sanitaria locale o dalla unità socio~
sanitaria locale.

6. Per le attività di natura socio~assistenziale, delegate alla unità
sanitaria locale o alla unità socio~sanitaria locale dagli enti locali e da
questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare
la delega, che viene esercitata tramite l'amministratore straordinario,
ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni,
ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente.

7. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e
comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione,
compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministrato~
re straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o
della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme delibera~
zione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della
regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico
a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di
amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare
una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa
amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti
degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in
possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti
atte stanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o
amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o
private di media o grande dimensione, con esperienza almeno
quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non
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inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio~sanitarie
locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione
Valle d'Aosta l'elenco è costituito da almeno nove persone. Decorsi
inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque
giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori
straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli
provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni
esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di
scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi
consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data
del provvedimento di scioglimento. La carica di amministratore
straordinario è incompatibile con quella di componente dei consigli e
delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale,
di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni di
amministratore straordinario sono incompatibili per soggetti che
abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unità sanitaria
locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono
attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti
devono essere documentati da appositi curricula che devono essere
depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del
consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e
publicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provincia~
li. L'incarico di amministratore straordinario non è valutabile ai fini
della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle
unità sanitarie locali.

8. Gli amministratori straordinari sono scelti entro il 15 giugno
1991 tra i soggetti indicati entro il 31 maggio 1991 dal comitato di
garanti, che all'uopo propone almeno una terna di nominativi
individuati nell'elenco di cui al comma 7. Nel caso che, per
indisponibilità dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi
oggettivi, non sia possibile effettuare la scelta dell'amministratore
straordinario nell'ambito della designazione del comitato di garanti, la
giunta della regione o della provincia autonoma delibera la nomina, con
provvedimento motivato, scegliendo nell'ambito del predetto elenco.
Qualora il comitato di garanti non provveda alla proposta entro il
termine suindicato, alla nomina si provvede prescindendo dalla
proposta, sempre nell'ambito dell'elenco di cui al comma 7. In caso di
mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome,
entro il termine suindicato, provvede il commissario del Governo. Nei
casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di
grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di princìpi di buon
andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della
giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera
della rispettiva giq.nta, provvede alla revoca ed alla conseguente
sostituzione dell'amministratore straordinario. In caso di inerzia da
parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti
organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il
Ministro della sanità.
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9. L'amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e delle
unità socio-sanitarie locali è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie
funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario
e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere
obbligatorio sugli atti di competenza dell'amministratore straordinario.
Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per
gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio
delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le
rispettive competenze.

10. Gli atti dell'amministratore straordinario sono inviati, entro
dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei
conti.

Il. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o
amministratori straordinari delle unità sanitarie locali e delle unità
socio-sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva,
a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del
codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non
definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e
dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
libertà vigilata.

12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari
a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di
gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio~sanitaria locale.
All'amministratore straordinario spetta un compenso in misura fino a
cinque volte quello già percepito dal presidente del comitato di
gestione, commisurato all'ampiezza dell'unità sanitaria locale o del-
l'unità socio~sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio
dell'unità stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura
del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento
economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi
carattere di generalità, connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la
nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in
aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza e dell'anzianità di servizio.

13. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli
ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali,
ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e già con
consiglio di amministrazione autonomo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
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Articolo 2.

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

Passiamo alla votazione finale.

SIRTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

0'-SIRTORI. Signor Presidente, ribadisco in sede di dichiarazione di

voto quanto da me affermato intervenendo nella discussione generale.

FONTANA GIOVANNI. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FONTANA GIOVANNI. Signor Presidente, colleghi, pare a me che
il decreto al nostro esame realizzi il punto di equilibrio più avanzato nel
rispetto dei vari ruoli istituzionali concorrenti nella gestione del servizio
sanitario nazionale.

La sua triplice reiterazione indica le difficoltà politiche della sua
gestazione e il grado di attenzione che su questo tema ciasc~na forza
politica ha inteso impegnare.

Il provvedimento è infatti un passaggio fondamentale propedeutico
per il riordino del sistema. Esso innova profondamente la vigente
normativa e fissa con chiarezza il governo delle USL durante la delicata
fase di transizione dall'attuale assetto a quello prefigurato dal disegno di
legge n.2375; anzi, ne anticipa alcuni importanti contenuti, precosti~
tuendo da subito la responsabilità e procedure coerenti con i nuovi
indirizzi e modelli. La Democrazia cristiana ritiene infatti necessario
che siano posti in essere tutti gli strumenti capaci di facilitare il
raggiungimento del funzionamento a regime del nuovo modello nel più
breve tempo possibile.

Voglio ricordare come l'analoga fase di avvio della legge n.833,
dodici anni fa, non sia stata adeguatamente percepita nella sua
importanza e sia maturata con una esperienza che successivamente si
rivelò essere uno stadio compromissorio degli stessi sviluppi della legge.
La fase di transizione è quindi un passaggio delicato per preparare e
orientare il successivo concreto raccordo con i futuri obiettivi delle
attuali strutture.

Questo decreto-legge, mentre assicura sul piano amministrativo la
continuità tra i due assetti, sul piano politico ~ ed è questa la sua
caratteristica significativa ~ realizza fin da ora alcuni nuovi pregnanti
contenuti riformatori. La Democrazia cristiana ha ritenuto che la fase di
passaggio non dovesse essere priva di sollecitazioni e di riferimenti al
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nuovo che si va, speriamo rapidamente, definendo: è giustamente,
quella del decreto, una transizione straordinaria e non potrebbe essere
qualificata diversamente. L'ordinamento statuale, infatti, si fonda non
già sulla precarietà, bensì sulla asseverazione delle sue norme; non già
sulla estemporaneità, sia pure transeunte, ma sulla stabile fondatezza
dei suoi istituti.

Il decreto~legge è costruito, sul piano formale, con una coerente
finalizzazione, in modo che i contenuti del progetto riformatore, una
volta approvati, possano armonicamente innestarsi nella struttura del
sistema in precedenza orientato. Ma questo aspetto ritengo realizzi
anche sul piano politico un risultato di rilievo: quello di sbllecitare
fortemente la volontà riformatrice del Parlamento. Tutto avrebbe
potuto forse essere più semplice e rapido se non ci si fosse battuti per
questa saldatura che sincronicamente assicurerà la continuità al sistema
nel momento in cui andrà ad operare un incisivo cambiamento nelle
sue responsabilità istituzionali e nell'assetto amministrativo. Tale
argomento introduce l'intrinseca e centrale novità del provvedimento:
quella della modificazione dei profili istituzionali nella gestione del
servizio.

L'argomento, come è noto, ha dato luogo a polemiche, talvolta
forse insistite e pretestuose, comunque utili per l'approfondimento del
metodo e dell'analisi secondo cui procedere. Infatti, il decreto affronta
una questione che si presenta secondo una complessa stratificazione di
aspetti istituzionali, amministrativi ed etici tutt'altro che semplici da
dirimere. Mi riferisco al riallineamento dei poteri tra la regione e i
comuni sulla materia sanitaria e al riequilibrio dei ruoli tra la presenza
della politica e la responsabilità amministrativa nelle unità sanitarie
locali. Due argomenti che, come si vede, afferiscono a questioni che
investono più in generale la stessa tematica politica del paese nelle parti
che riguardano la riforma istituzionale, l'amrnodernamento della
pubblica amministrazione e, in senso lato, la stessa riforma della
politica.

Non è la prima volta che per la priorità sociale dei suoi interessi la
sanità postula e anticipa soluzioni e problematiche che attengono più in
generale al modo di essere ed ai contenuti del dibattito politico
nazionale. Il provvedimento che stiamo esaminando riesce a salvaguar~
dare la legittimità e l'integrità dei rispettivi ruoli istituzionali e a
reintegrare, innovandolo, il ruolo dirigenziale degli amministratori nel
processo amministrativo.

La disputa tra regioni e comuni è risolta nell'ambito dell'esperienza
storica di questi anni, che di fatto hanno visto la gestione sanitaria
periferica sostanzialmente privilegiare l'interlocuzione con la regione.
È questa una constatazione empirica, ancor prima che essere una
intenzionale indicazione politica.

La Democrazia cristiana ha ritenuto ~ e in questi mesi lo ha
ampiamente manifestato ~ che i comuni non potessero essere dismessi,
non solo per ragioni di legittimità costituzionale (su cui molti amici e
colleghi sono acutamente e responsabilmente intervenuti), ma soprat~
tutto per ragioni socio~politiche. Il comune conferma infatti la sua
primazia istituzionale nel rapporto con il cittadino; e la sanità, per il
coinvolgimento socio-istituzionale che promuove con la sua attività,
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non può non trovare nel comune un referente politico ed amministrati~
vo primario e ineludibile. Nè in questo quadro di verifica istituzionale
alla regione poteva essere negato un ruolo che è venuto maturando
nelle cose in questi anni e che nel disegno di legge verrà ribadito e
razionalizzato. La ripartizione dei poteri tra la regione ed i comuni è
andata affermandosi in conseguenza dell'obiettiva complessità tecnico-
organizzativa del servizio. Tale aspetto amministrativo ha finito per
subordinare l'aspetto meramente politico, realizzando a proprio modo
quella specifica esigenza del cittadino che nel funzionamento dei servizi
ritiene essere oggi prevalente l'opzione sull'efficienza rispetto a quella
della rappresentanza.

Una conferma di tale emergente indirizzo viene anche dalla figura
dell'amministratore straordinario, che anticipa i poteri del direttore
generale contenuti nel disegno di legge n.2375. È questa una scelta
coraggiosa, che restituisce chiarezza al quadro delle responsabilità
soggettive del sistema.

La separazione tra ruolo politico e ruolo della gestione (come
ricordava poco fa il Ministro) fa parte di una cultura che si va
affermando e di un'esigenza che non può essere disattesa, cultura che
noi affermiamo anche per altre istituzioni.

È una separazione fra l'altro fortemente sollecitata anche dall'opi-
nione pubblica, preoccupata da una gestione che talora è sembrata
smarrire i propri caratteri di certezza amministrativa, sopraffatta da un
improprio e spesso illegittimo protagonismo politico. In questo senso
l'istituzione dell'elenco degli aspiranti amministratori è una garanzia di
professionalità e competenza che, se non esclude in assoluto il ricorso
alla lottizzazione, quanto meno garantisce i requisiti tecnico-
professionali appropriati.

Per tutte queste ragioni la Democrazia cristiana reputa ormai
improcrastinabile l'approvazione del decreto. Esso, nei limiti del
doveroso e difficile compromesso concordato tra le forze di maggioran-
za e queste e le legittime attese civili del paese, ha un forte significato
politico e di innovazione. Si dà finalmente un concreto avvio al riordino
della sanità nel quadro di alcune importanti certezze procedurali e
temporali, sulla base di una volontà politica che va componendosi
attorno alle soluzioni dei problemi centrali della sanità. Per queste
ragioni, la Democrazia cristiana dichiara il proprio voto favorevole al
provvedimento. (Applausi dal centro).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, intervengo brevemente per conferma-
re quanto già detto in sede di discussione generale, e quindi il mio
giudizio negativo ed il conseguente voto contrario.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SIGNORELLI. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottose~
gretario, onorevoli colleghi, dopo quanto ho detto nella discussione
generale e quanto ho fatto precedere in tutti questi anni a nome del mio
partito con analisi critiche sui provvedimenti relativi alla sanità, debbo
chiarire che il nostro «no» scaturisce da considerazioni che si sono
andate aggravando anche in questo breve momento che va dalla
discussione generale all'espressione del voto, considerando che, fra
l'altro, non è neanche assicurata una copertura finanziaria per un
provvedimento che sta «girando» tra la Camera dei deputati ed il
Senato, in mano anche a cospicui personaggi, che credo si intendano di
amministrazione dello Stato. Non vi è, poi, neanche una copertura
finanziaria per gli emolumenti, quali sono previsti per i nuovi
amministratori che dovranno prendere il posto dei precedenti gestori in
attesa dei tempi lunghissimi ~ credo ~ con i quali verrà realizzato il
rinnovo definitivo del sistema sanitario nazionale.

Si tratta, quindi, di un no convinto, di un no personale, soprattutto
come operatore sanitario e a nome degli operatori sanitari, e di un no
convinto anche a nome del Movimento sociale italiano~Destra naziona~
le. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

«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 armosferiche dal giugno 1990 al gennaio
1991» (2688) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «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».

La Commissione ha terminato ieri, in tarda serata, i propri lavori ed
è autorizzata a riferire oralmente.

La sa Commissione permanente ha fatto pervenire il proprio parere
sul testo e sugli emendamenti presentati.

Invito il senatore segretario a dare preliminare lettura del parere
espresso dalla sa Commissione.

POZZO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, nonchè gli emendamenti trasmessi
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dall' Assemblea, dichiara di non opporsi al loro ulteriore iter a
condizione, per quanto riguarda il testo del decreto~legge che siano
apportate le seguenti modificazioni, il cui mancato rispetto originereb~
be una fattispecie di carenza di copertura, ai sensi dell'articolo 102-bis
del Regolamento:

all'articolo l, comma 4, occorre riportare le procedure di appalto
delle opere pubbliche a quelle ordinarie previste dalla legislazione in
materia;

all'articolo 3, comma l, occorre quantificare l'onere, al fine di
riferirlo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6;

all'articolo 5 occorre riferire l'onere di cui al comma 4
all'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 6;

all'articolo 8, comma 2, occorre limitare la spesa agli anni 1991,
1992 e 1993;

all'articolo 8, comma 4, occorre coprire la relativa spesa con
l'accantonamento, indicato al successivo comma S, vertente in materia
di completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti
di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei
corpi idrici che interessano le aree urbane del bacino del Po (rate
ammortamento mutui), che va conseguentemente in tal senso modi~
ficato;

l'articolo 9 va soppresso, essendosi la Commissione lavori
pubblici dichiara contraria ad utilizzare l'accantonamento indicato
dalla copertura.

La Commissione invita altresì l'Assemblea a voler limitare l'utilizza~
zione dell'accantonamento del fondo speciale relativo al reintegro del
Fondo per la protezione civile (di cui all'articolo 6) al solo 1991, onde
scongiurare il rischio che future necessità non dispongono di risorse per
la copertura.

Si rappresenta altresì all'Assemblea la profonda avversione per la
disposizione di cui all'articolo 10, che attribuisce al Presidente della
regione Sicilia la gestione di fondi già~di competenza della Presidenza
del Consiglio.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, il
parere è contrario su quelli 3.1, 4.1 e 5.3, che mirano ad utilizzare
direttamente il Fondo per la protezione civile, anzichè le somme la cui
formulazione risulta scarsamente comprensibile.

Il parere è poi contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai
sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sugli emendamenti 5.1 e
5.5, che hanno carattere estensivo, 5.0.1 che manca di precisa
indicazione di copertura, 5.6, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 8.6 che indicano,
per copertura, capitoli di bilancio, prima dell'assestamento, 8.5 e 9.2,
che mancano di clausola di copertura».

PRESIDENTE. In relazione al parere della S'. Commissione
permanente, ha chiesto di parlare il senatore Pagani, presidente della
13" Commissione. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, come lei ha detto la 13" Commissione
permanente ha terminato nella serata di ieri i propri lavori, che non
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sono stati affatto facili ma piuttosto difficili e complessi: ciò in quanto ai
provvedimenti contenuti nel decreto legge in favore delle popolazioni
delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 si è andata aggiungendo una serie di altri provvedimenti,
del resto legittimamente attesi, che tuttavia hanno sollecitato una serie
di richieste, anch'esse legittime, di cui si sono fatti portatori i colleghi
senatori. Ciò ha reso estremamente complessa e difficile la discussione
del provvedimento e comunque nella serata di ieri la 13" Commissione è
giunta a licenziare un testo sul quale iniziare la discussione in As-
semblea.

Il parere della sa Commissione permanente, di cui prendiamo
ufficialmente atto in questo momento e del quale siamo venuti a
conoscenza soltanto mezz'ora fa, stravolge però il lavoro compiuto dalla
Commissione. Non intendo entrare nel merito delle prescrizioni della 5"
Commissione (alcune delle quali erano note) che appaiono certamente
fondate: ritengo però che forse si sarebbe anche potuto, ove il Governo
avesse mostrato buona volontà, rispondere immediatamente ai rilievi
sottesi a quelle prescrizioni, evitando il parere nei suoi termini attuali.
Occorre invece compiere una riflessione su alcune altre questioni poste
nel citato parere in quanto l'accoglimento puro e semplice delle relative
prescrizioni renderebbe probabilmente impraticabile il decreto-legge
sconvolgendone tutto l'impianto.

Desidero a questo proposito, signor Presidente, sollevare una
questione relativa al fatto che la S" Commissione dovrebbe esprimere i
suoi pareri entro un termine tale da risultare omogeneo e coordinato
con la discussione dei corrispondenti provvedimenti da parte delle
Commissioni di merito, proprio per evitare, come in questo caso, di
trovarsi in Aula con un parere che non ci consentirà di procedere alla
discussione del provvedimento. Va anche rilevato, tra l'altro, trattandosi
nel caso in specie di un decreto-legge reiterato, che alcuni dei pareri
oggi espressi dalla sa Commissione risultano diversi da quelli che questa
aveva sugli stessi argomenti formulato in occasione del precedente
esame del provvedimento. Poichè la 1Y Commissione non aveva ancora
ricevuto il parere della sa Commissione, ha proceduto all'esame del
provvedimento anche sulla scorta del parere precedentemente
espresso.

Ritengo che nelle sedi competenti occorrerà discutere su questo
modo di procedere affichè si possa pervenire ad un coordinamento,
tenendo anche conto del fatto che, a norma di regolamento, soprattutto
per i decreti~legge vi sono tempi di discussione che presuppongono
l'accelerazione anche nei tempi di emissione del parere da parte delle
Commissioni competenti e della sa Commissione in particolare.

Di fronte a questa situazione, signor Presidente, ritengo sia possibile
scegliere tra due soluzioni: la prima potrebbe essere quella di discutere i
primi due articoli del provvedimento e di proporre successivamente
emendamenti soppressivi, senza ~scludere la possibilità di riproporre le
norme in essi contenute. Ricordo che gli articoli 1 e 2 del decreto~legge
riguardano essenzialmente le spese già effettuate per i danni derivati dal
terremoto che ha colpito la Sicilia, per cui essi configurano una mera
sanatoria di quella situazione. Adottando tale scelta, non potremmo
tuttavia approvare l'articolo 3 che, invece, riguarda i sussidi per i



Senato della Repubblica ~ 45 ~ X Legislatura

S06a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 MARZO-1991

superstiti dei cittadini deceduti e per coloro che invece avranno il
riconoscimento dell'invalidità civile: su di esso pende una delle
prescrizioni della sa Commissione permanente. Non mi sentirei in grado
di affrontare inoltre l'esame degli altri articoli perchè ~ lo ripeto ~ le
prescrizioni contenute nel parere espresso dalla 5" Commissione,
peraltro fondate, stravolgono l'intero decreto~legge.

Vi è però una seconda soluzione: poichè già nella Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi è stata prevista la possibilità di un ulteriore esame
di questo decreto~legge nella settimana che va dal 9 al 12 aprile,
nonostante che in quei giorni saremo certamente fuori dai termini che
il nostro Regolamento ci assegna, essendo il decreto~legge datato 5
marzo 1991 (occorre tuttavia considerare anche le festività pasquali), si
potrebbe ammettere, come già in certa misura prefigurato dalla stessa
Conferenza dei Capigruppo, un rinvio della discussione del provvedi~
mento alla settimana che inizia il 9 aprile.

Signor Presidente, sia ben chiaro, non chiedo il rinvio in
Commissione del provvedimento ~ perchè la 1Y Commissione ha
esaurito i suoi lavori e le questioni che vengono sollevate dalla
Commissione bilancio debbono essere prevalentemente risolte dal
Governo, il quale deve trovare un coordinamento degli aspetti finanziari
~ ma chiedo puramente e semplicemente il rinvio della discussione in
Aula alla settimana che inizia il 9 aprile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo.
Ne ha facoltà.

* ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presiden~
te, onorevoli senatori, il Governo apprezza il lavoro svolto dalla
Commissione ambiente che ha risolto in maniera equilibrata i problemi
sottoposti da numerosi colleghi e che ha dato una stesura a mio avviso
accettabile e del tutto rispondente allo spirito del decreto~legge che
intende risolvere i problemi derivati dal terremoto del dicembre 1990 e
dalle eccezionali avversità atmosferiche, insieme alle altre emergenze
ambientali che segnano il paese.

Il parere espresso stamani dalla Commissione bilancio solleva
alcune questioni che ad avviso del Governo sono risolvibili, anche se c'è
bisogno di un minimo di tempo per definire quelle modifiche (in
particolare quelle quantificazioni) che il parere stesso richiede.

Ritengo pertanto utile e opportuno che l'Assemblea accetti la
proposta avanzata dal senatore Pagani perchè essa permette di arrivare
alla conversione del decreto-legge nella settimana che inizia il 9 aprile,
nel cui calendario è già previsto l'esame di questo provvedimento
importante per risolvere le emergenze che interessano il paese.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.C BOATO. Signor Presidente, non ci opponiamo alla proposta
avanzata dal Presidente della 13a Commissione sulla scorta del parere
espresso dalla sa Commissione, però vorremmo che rimanessero chiare
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in quest' Aula un paio di questioni su cUI è bene che Siamo
reciprocamente trasparenti.

Innanzi tutto siamo indotti per la seconda volta a violare il
Regolamento del Senato. È bene che lo diciamo in modo esplicito
perchè mi sembra la questione principale visto che la nostra Assemblea
è reduce dal dibattito sul bilancio interno svoltosi ieri, dibattito che ha
toccato anche le questioni poste dalla decretazione d'urgenza. Non ci
opponiamo alla proposta avanzata dal senatore Pagani, ma assumiamo
una decisione che non condividiamo perchè essa rappresenta, a
distanza di poche settimane, la seconda violazione del Regolamento del
Senato in materia di decretazione d'urgenza. Supereremo, cioè,
ampiamente i 30 giorni che ci siamo dati per Regolamento, insormonta~
bili ~ perchè il Regolamento dovrebbe essere insormontabile ~ per la

conversione dei decretdegge.
La seconda questione, connessa alla precedente, è relativa al fatto

che (lo dico pacatamente, perchè non sono abituato a fare demagogie)
siamo di fronte ad un'azione del Governo, e per certi aspetti anche della
maggioranza che lo sostiene, in stato confusionale. Infatti si tratta di un
decreto ripetuto per la seconda volta, su cui erano state avanzate
indicazioni precise da parte della Commissione, anche se non tutte da
noi condivise, in sede di esame del primo decreto~legge alla fine del
dicembre 1990. Ebbene, queste indicazioni non sono state recepite nel
momento in cui il decreto è stato reiterato da parte del Governo e la
stessa maggioranza si è trovata divisa nella valutazione della complessità
di un decreto «carrozzone» con cui alla obiettiva emergenza del
terremoto è stata agganciata una serie di altri vagoni. Questi vagoni
rappresentano proprio tutte le questioni (salvo il caso giustamente
ricordato dal presidente Pagani della quantificazione relativa all'invali~
dità) su cui si appunta a mio parere sostanzialmente in modo giusto ~

anche se non ho condotto uno studio approfondito ~ il parere della S"

Commissione.
È giusto che la sa Commissione richiami non la 1Y Commissione,

ma il Senato e il Governo (trattandosi di un decreto~legge emanato dal
Governo), al rispetto delle norme costituzionali, sia per quanto riguarda
l'articolo 77, che per ciò che concerne l'articolo 81 della Costituzione.
Signor Presidente, non voglio entrare nel merito del decreto, perchè
stiamo svolgendo la discussione incidentale, ma in questo testo
addirittura ad un certo punto si arriva a stanziare finanziamenti perfino
per il 1996: scavalcando bilancio annuale e pluriennale, con questo
decreto~legge si arriva al 1996! Avanzo solo questo esempio per far
capire la gravità della situazione.

Capisco il disappunto della Commissione, perchè se avesse ricevuto
più tempestivamente questo parere avrebbe dovuto di regolarsi di
conseguenza; ma anche nel dibattito svoltosi appunto in Commissione
sapevamo che la spada di Damocle costituita dal parere della S'.
Commissione si sarebbe abbattuta sull'Aula e tutti erano consapevoli
che sarebbe stato un ostacolo difficilmente sormontabile, oltretutto a
causa dell'assenza di una maggioranza che, se volesse approvare questo
decreto, dovrebbe essere presente in quest'Aula poichè in teoria
potrebbe superare ~ ai sensi dell'articolo 102~bis del Regolamento ~ il

parere della stessa sa Commissione. Ma la maggioranza dovrebbe essere
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presente in numero legale in questa Aula, che invece è pressochè
vuota.

Quindi, nel non opporci da parte nostra alla richiesta avanzata,
dichiariamo però che è grave violare per la seconda volta il nostro
Regolamento, è grave che il Governo anche nel secondo caso emani un
decreto~legge sbagliato. Jnfatti noi riconosciamo l'obiettiva emergenza
di fronte alla quale ci troviamo, anzi questo è il caso tipico del
decreto~legge, perchè c'è stato un terremoto e bisogna intervenire;
riconosciamo altresì la fondatezza della decretazione d'urgenza in un
caso simile, ma di fatto si è poi agganciata a questo provvedimento una
quantità di materie che dovrebbero invece essere affrontate dal
Parlamento in sede di legislazione ordinaria e non appunto con una
decretazione d'urgenza che addirittura ha una portata pluriennale e in
qualche caso arriva perfino al 1996, come ho ricordato.

In sede di Commissione, del resto, in alcuni casi erano stati
presentati emendamenti soppressivi che andavano esattamente nella
direzione delle richieste della 5" Commissione. Quindi qualche
possibilità di non arrivare a questo scontro frontale in Aula ci sarebbe
stata. A noi dispiace molto, perchè la Commissione da parte sua, anche
per gli aspetti che non condivido, ha lavorato con rigore e con
responsabilità. Non voglio sollevare critiche su questo punto, se non le
ovvie critiche politiche di chi di volta in volta può avere posizioni
diversificate. Ci troviamo però in una impasse che dà poco prestigio e
poca credibilità al Senato rispetto al suo stesso Regolamento: poco
prestigio purtroppo e poca credibilità alla Commissione che si trova in
questa condizione in Aula e che lascia trasparire una situazione obiettiva
(lasciamo stare la potenziale crisi del Governo, di cui non voglio
parlare) di provvedimenti confusi e confusionali da parte di un Governo
che oltretutto non ha neanche la forza di portarli fino in fondo rispetto
alla propria stessa maggioranza. Questo ci sembra un danno di
credibilità politica che investe tutti e non una singola parte politica.

PRESIDENTE. Senatore Boato, non mi pare proprio che si possa
parlare di violazione del Regolamento poichè i Capigruppo avevano già
previsto che, ove non esaminato, il decreto~legge sul terremoto sarebbe
stato discusso nella settimana dal 9 al 12 aprile, subito dopo il
provvedimento sulla riforma sanitaria. Non mi pare proprio che si possa
parlare di violazione del Regolamento.

BOATO. Mi riferivo ai trenta giorni previsti dal Regolamento che
vengono superati.

TRIPODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, noi del Gruppo della rifondazione
comunista concordiamo con la proposta avanzata dal Presidente della
13a Commissione perchè, di fronte alla realtà in cui ci troviamo, occorre
trovare una via di uscita che mi pare contenuta nella proposta. Di fronte
ad una situazione casi grave nella quale ci troviamo per la seconda
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volta, anche se l'Aula non ha discusso la volta precedente, emergono gli
stessi problemi e le stesse difficoltà, oggi evidenziati, già presenti
quando è stato impossibile concludere la discussione del decreto~legge
presentato dal Governo l'altra volta.

Questo è avvenuto perchè, approfittando dei disagi e delle
sofferenze della gente colpita dal terremoto della prima quindicina di
dicembre dello scorso anno in alcuni centri della Sicilia orientale, il
Governo ha cercato di approfittare di questa occasione in modo cinico
per varare un provvedimento onnicomprensivo senza alcuna giustifica-
zione, invece che adottare un provvedimento straordinario ed eccezio~
naIe che doveva riguardare soltanto il problema dell'intervento
immediato a favore di quelle popolazioni sfortunatamente venutesi a
trovare in quella situazione di precarietà e di disagio. Il Governo ha
voluto varare un provvedimento dove c'era tutto, soprattutto norme che
intervenivano su questioni che niente avevano a che vedere non solo
con l'emergenza, ma con esigenze di carattere ordinario.

Avevamo già detto in quella sede che il provvedimento andava
modificato profondamente e si è pervenuti ad un certo orientamento,
anche se poi si è arrivati, attraverso varie modifiche, a portare in Aula
nella sua interezza il provvedimento che oggi purtroppo non può
arrivare in porto. Nel denunziare e, naturalmente, stigmatizzare questo
comportamento che si ripete da parte del Governo e che porta a queste
conclusioni, non possiamo non considerare la situazione in cui si
trovano quei cittadini. Accettiamo, ma dobbiamo sottolineare che il
Governo è responsabile della situazione. Se quei cittadini non hanno
potuto ottenere un provvedimento immediato che poteva rappresentare
un punto di riferimento anche per un eventuale successivo provvedi~
mento per la ricostruzione delle zone danneggiate, ciò è da addebitare
alle responsabilità del Governo, alle scelte di fondo, alla logica che esso
persegue, scelte che come conseguenza portano danno a chi particolar~
mente soffre.

Noi naturalmente faremo la nostra parte nell'azione che bisogna
portare avanti fino al prossimo esame, ma non può sfuggire un fatto di
estrema gravità come quello che si è verificato oggi: il Parlamento non è
in grado di dare risposta ai problemi più gravi che sono di fronte
a noi.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRECO. Signor Presidente, signori colleghi, faccio mie le conside~
razioni critiche svolte dal collega Boato: questo provvedimento non
soltanto viola il nostro Regolamento, ma strappa fortemente la Carta co-
stituzionale.

Quello che è più grave, esso viola un modo di sentire, di vivere, di
pensare, la coscienza del popolo siciliano. Come ella mi insegna, signor
Presidente, a parte le nor)TIe scritte sui codici, vi sono norme che
appartengono al diritto naturale dei popoli che nessun provvedimento
deve e può mortificare, calpestare od offendere.
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Nonostante il titolo rechi: «provvedimenti in favore delle popolazio~
ni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa» nel decreto~legge sono
state tuttavia inserite materie eterogenee ~ lo ha giustamente evidenzia~
to il collega Boato ~ che impegnano il bilancio fino al 1996. Trattasi di
inserimenti clientelari, lottizzati fra le varie parti politiche, in un
momento di clima elettorale.

Mi auguro che quando si tornerà in Aula il 9 aprile si possa
depurare il disegno di legge, lo si possa purgare, emendare, riducendolo
all'ambito per cui esso è nato, limitando lo alla materia delle calamità
naturali che hanno colpito la Sicilia, escludendo materie estranee.

Se fossimo arrivati a votare, mi sarei augurato che il Presidente
della Repubblica non avesse promulgato la legge, esercitando legittima~
mente questa volta i suoi poteri di rinvio alle Camere.

È un provvedimento ~ lo ribadisco ~ che non soltanto vìola il
Regolamento, ma strappa la Carta costituzionale e ferisce soprattutto la
coscienza dei popoli che sono stati veramente danneggiati dalla
calamità naturale.

È questo un messaggio che viene dal Parlamento, da un parlamenta~
re del Partito democratico della sinistra, al Governo, affinchè possa
riacquistare la credibilità e in un certo senso ridurre la frattura che
esiste tra le popolazioni del Nord e quelle del Sud. Nel momento in cui
si enfatizza troppo l'Europa unita, ancora bisogna unire questa Italia che
ha due coscienze distanti fra di loro.

GOLFARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, vorrei associarmi alla richiesta di
rinvio da parte del Presidente, cui diamo atto degli sforzi che ha
compiuto, insieme a numerosi colleghi della Commissione, per
l'approvazione sollecita e regolamentare del provvedimento. Vorrei
aggiungere soltanto una considerazione su quanto ho sentito in Aula
relativamente all'eterogeneità di questo provvedimento, che è stata
molto enfatizzata da tal uni colleghi come se in effetti questo decreto
non meritasse l'onore della discussione del Senato. Bisognerebbe essere
più prudenti nel giudicare questa parte del provvedimento perchè,
avendo seguito la discussione in Commissione, signor Presidente, le
assicuro che non si tratta di un provvedimento nè lottizzato, come è
stato detto, nè così eterogeneo nelle materie, come è stato da più parti
sostenuto in questa Aula.

Innanzitutto si tratta di questioni reali. Vorrei chiedere a chi si è
espresso in termini così critici se, per esempio, le alluvioni dell'anno
passato nelle varie regioni italiane siano fenomeni reali oppure, come è
stato detto, clientelari.

BOATO. Ma la sa Commissione non fa riferimento all'articolo che
cita lei.

GOLFARI. Vi è stata una serie di avvenimenti che certamente
preferiremmo non accadessero nel nostro paese, ma che purtroppo
talvolta si verificano, e quando ciò succede si avverte la necessità dì una
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disciplina e dell'attenzione del Parlamento nazionale. Potremmo
parlare anche della questione del mare Adriatico che pure compare
all'interno di questo provvedimento. Come tutti voi, su tale problema ho
assistito ad una serie di discussioni importanti in Aula e nelle
Commissioni; tutti siamo stati colpiti qualche tempo fa da tale
catastrofe, ma puntualmente oggi ce ne dimentichiamo perchè interessa
di più giudicare il decreto come eterogeneo, clientelare e lottizzato. Allo
stesso modo potremmo parlare delle frane verificatesi in altre parti
d'Italia o di quanto è contenuto nel decreto per quanto riguarda la
Basilicata, il Belice, Massa Carrara e così via.

Certo, metodologicamente ~ e lo chiediamo al Governo ~ si

potrebbe anche prendere una strada diversa ed emanare un provvedi~
mento distinto per ognuna di tali calamità; noi l'abbiamo detto in
Commissione e non ci opponiamo, se questa è l'intenzione del Senato.
Ma quando siamo andati ad applicare questa metodologia, si è visto che
da parte di tutti i Gruppi che avevano i problemi reali nelle regioni di
provenienza vi è stata qualche perplessità a percorrere fino in fondo la
strada alternativa. Allora, se tutti siamo d'accordo in Commissione
dovremmo cercare di emanare un provvedimento per quanto possibile
pulito ed omogeneo; ma poi vediamo che non ce la facciamo perchè i
problemi sono complessi e molteplici, anche di ordine procedurale per
i tempi necessari di esecuzione. Tuttavia, se in Commissione prendiamo
coscienza e accettiamo di seguire la strada proposta dal Governo, allora
non ce ne possiamo lamentare più di tanto in sede di discussione in
Aula, per motivi credo esclusivamente di propaganda politica e non per
un ragionamento serio attorno al documento che stiamo per discutere e
che rinviamo giustamente, come ha detto il Presidente della Commissio~
ne, a dopo le feste pasquali nelle prime sedute utili.

MOLTISANTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLTISANTI. Signor Presidente, chiedo di parlare perchè noi del
Movimento sociale italiano ritenevamo che questa mattina avremmo
finalmente avuto la possibilità di discutere e convertire il decreto~legge
In esame.

Come tutti sappiamo, questo decreto, il cui iter è stato alquanto
travagliato, ha impegnato per ben tre mesi la Commissione territorio ed
ambiente. Dobbiamo anche ricordare che il decreto~legge è stato
reiterato, perchè il precedente, che portava il numero 414 del 1990, era
decaduto a causa delle polemiche e delle resistenze opposte proprio dai
Ministri dei lavori pubblici e del territorio e ambiente per dare la
copertura finanziaria all'atto legislativo.

Sin dal primo momento il Movimento scociale italiano ha
sollecitato l'iter dei lavori e la celere, urgente approvazione del
decreto~legge entro i termini. Abbiamo più volte osservato che il nuovo
testo si era notevolmente appesantito e sottolineato che ci è apparso
scandaloso constatare che il Governo, non tenendo assolutamentè
conto dei motivi di fondo che hanno fatto decadere il precedente
decreto, abbia reso ancora più eterogeneo e complesso il nuovo testo.
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Infatti esso risulta appesantito (è bene ricordarlo, signor Presidente,
colleghi senatori) da materie ed argomenti contenuti negli articoli 6, 8 e
9, che riguardano il completamento degli interventi nella regione
Basilicata; dal fatto di riguardare anche i territori colpiti dal sisma del 5
maggio 1990 (a tale proposito avevamo suggerito al ministro Lattanzio
di formulare un decreto a parte); l'attuazione delle misure per la
prevenzione degli incendi boschivi in diverse regioni d'Italia; il piano di
risanamento del mare Adriatico; il risanamento ambientale delle aree e
degli stabilimenti chimici di Massa Carrara e di Manfredonia. In
particolare, all'articolo 9 sono previsti interventi diretti al potenziamen~
to delle infrastrutture e dei servizi da parte dei comuni a più forte
vocazione turistica ricadenti nelle aree di operatività della autorità di
cui all'articolo 8.

Per risolvere tali problemi noi abbiamo proposto invece specifici
provvedimenti mentre, allo scopo di rendere più agile ed operativo il
nuovo decreto, avevamo chiesto che esso si limitasse a trattare
esclusivamente le conseguenze del sisma che ha colpito la Sicilia
orientale, le province di Siracusa, Ragusa e Catania nel dicembre
scorso. Accorpando invece svariate materie e diversi argomenti che
hanno comportato un aumento di spesa, l'iter del provvedimento è
diventato problematico, soprattutto ai fini della copertura finanziaria.
Ciò che preoccupa maggiormente è il fatto che questo decreto, così
eterogeneo, non può essere discusso e tanto meno approvato. Noi
temiamo che il Governo ~ mi dispiace, signor Presidente, di non vedere
seduto al suo posto, in quest'Aula, il ministro Lattanzio che ancora una
volta avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità e per il quale
noi del Movimento sociale italiano, mi duole dirlo, chiediamo le
dimissioni ~ voglia affossare ancora una volta un provvedimento tanto
atteso e di così vitale importanza per la Sicilia.

Desidero ribadire, infatti, che questo decreto sana soltanto una
situazione pregressa, relativa ai primi soccorsi prestati alle popolazioni
siciliane e alle zone colpite dal sisma. Ci siamo arenati nella discussione
e nella deliberazione, quindi, di una sanatoria per provvedimenti di
emergenza. Ciò non ci consente ancora, purtroppo, di affrontare la fase
più importante del dopo sisma, cioè quella della ricostruzione delle
zone terremotate attraverso un ampio e organico provvedimento.

Ci rendiamo conto che la spada di Damocle, che abbiamo sempre
temuto potesse abbattersi sul decreto, ha mortalmente colpito il
decreto~legge, tanto è vero che il presidente della Commissione Pagani
ha ritenuto opportuno chiedere un rinvio dell'esame in Aula del
decreto~legge dopo il pronunciamento negativo della Commissione
bilancio. Noi non possiamo non condividere la proposta fatta dal
presidente Pagani, ma denunciamo la mancanza di volontà politica
della Commissione bilancio nel non voler trovare la copertura
finanziaria allo scopo di dare via libera al decreto. Questo decreto~legge,
così appesantito, doveva essere limitato soltanto e semplicemente alle
zone terremotate della Sicilia orientale.

La richiesta da parte del Movimento sociale delle dimissioni del
ministro Lattanzio è quindi legittima politicamente ed interpreta il
pensiero, i desideri e le esigenze delle popolazioni siciliane interessate a
questa legge. (Applausi dalla destra).
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ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~. ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presiden~
te, poche parole perchè capisco l'ora in cui si svolge questo dibattito,
ma il Governo non rinuncia per lo meno a sottolineare alcune cose,
innanzitutto per assicurare che il Governo c'è ed è presente nella mia
persona.

MOLTISANTI. Non è però presente il Ministro.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Parlo comunque
a nome del Governo e desidero chiarire alcune cose per evitare che la
conclusione di questo dibattito avvenga in mancanza di chiarezza o
nella confusione.

Credo di aver capito le parole del Presidente della 1Y Commissione
e le ho accettate non come un rinvio in Commissione del provvedimen~
to, ma soltanto come il rinvio dell'approvazione in quest' Aula in un
giorno in cui il provvedimento era già preventivamente calendarizzato,
in modo che nel frattempo alcuni chiarimenti e alcuni atti che
incombono al Governo siano effettuati fino in fondo.

Credo si debba dare atto che il Governo è stato sempre impegnato
nella discussione ed è fermamente convinto che il decreto, così come è
stato licenziato dalla Commissione ambiente debba e possa essere
approvato in modo da soddisfare e portare a soluzione alcuni problemi
di emergenza che si verificano nel Paese.

A nome di un Governo che porta avanti una politica nazionale,
desidero in questa Aula sottolineare quanto meno che costituisce a
nostro avviso un errore rimarcare l'eterogeneità dei provvedimenti
contenuti in questo decreto~legge. È indubbio che le emergenze più
gravi, nonchè più recenti, alle quali occorre dare una risposta sono
quelle del terremoto. Ma accanto a queste non vanno dimenticate altre
situazioni di emergenza verificatesi in altre parti del territorio nazionale
~ situazioni forse non ben riconosciute ~ che hanno la stessa incidenza
ed importanza.

MOLTI SANTI. Per risolvere queste situazioni bisognerebbe adottare
altri provvedimenti separati; occorre separare le materie.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'opinione del
Governo è che alle situazioni di emergenza nel paese si può dare una
risposta unitaria utilizzando gli strumenti forniti al Governo e al
Parlamento dalla legge finanziaria. (Interruzioni del senatore Sanesi.
Richiami del Presidente).

Tra le emergenze che si sono avute in questi anni, oltre al
terremoto, occorre ricordare le alluvioni avvenute in Toscana ed in
Emilia Romagna un mese prima, che hanno determinato situazioni
gravi, che richiedono un confronto con le istituzioni e le popolazioni
locali al fine di comprendere che le loro aspettative ~ alle quali il
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Governo, e il Parlamento se lo converte, intende dare con questo
decreto~legge soddisfazione ~ sono anch'esse legittime. E non mi
soffermo su altri aspetti sui quali più volte questo Parlamento nel corso
di quest'anno, attraverso atti normativi e di programmazione, ha dato
rilevanza; mi riferisco all'emergenza Adriatico, che rimane un problema
fondamentale, senza dimenticare il problema della Farmoplant, che
rappresenta un'emergenza ambientaI e rispetto alla quale nella zona
interessata, la Toscana settentrionale, si dibatte e ci si contrappone.

MOLTISANTI. Noi alludevamo ad altre cose, signor Sottosegretario.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Pertanto il
Governo, pur comprendendo le esigenze che vengono espresse,
senatrice Moltisanti, vuole invitare il Parlamento a tenere conto che
l'unità del provvedimento è dettata dalla necessità di dare in tempi
rapidi una risposta equilibrata ed organica a tutte le emergenze che si
registrano nel paese, dalla Sicilia alla Basilicata, fino alla Toscana e al
mare Mediterraneo. Se questo provvedimento, così come licenziato
dalla Commissione ambiente e come è possibile allo stato degli atti, sarà
convertito, noi pensiamo che in tempi rapidi sarà possibile risolvere
tutti i problemi che sono stati sollevati. Questa è l'intenzione del
Governo ed io, a suo nome, mi auguro che alla ripresa dei lavori del
Senato questo decreto~legge possa essere convertito, garantendo così
anche all'altro ramo del Parlamento il tempo necessario per procedere
a sua volta alla conversione del provvedimento che potrà costituire uno
strumento utile per soddisfare nella loro globalità le emergenze del
paese.

MOLTISANTI. Signor Sottosegretario, desidero rilevare l'assenza
del Ministro, che in prima persona avrebbe dovuto assumersi la
responsabilità del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la proposta di rinvio
della discussione del disegno di legge n. 2688 avanzata dal senatore
Pagani si intende accolta.

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

La seduta è tolta (ore 13,15).

DOTT CARLO GUELFI

ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServizIo del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 506

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 26 marzo 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5053. ~ «Revisione della normativa in materia di credito
fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche» (2267-B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla 6" Commissione permanente della Camera dei
deputati);

C. 5251. ~ «Istituzione del giudice di pace» (Testo risultante

dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge
d'iniziativa dei senatori Macis ed altri; Acone ed altri) (1286-1594-1605- B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

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

«Norme per l'esonero dal servizio dei presidenti dei consigli di
disciplina e dei comitati verticali del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione» (2698), previ pareri della 1a e della sa Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

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

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'intesa di Madrid
concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a
Madrid il 27 giugno 1989» (2691), previ pareri della 1a, della 2", della 6" e
della 10a Commissione;

«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), previ
pareri della P, della sa e della 8a Commissione.
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Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 4" Commissione permanente ha approvato il
disegno di legge: Deputato SAVIO.~ «Modifica all'articolo 8 della legge
14 marzo 1968, n.273, in materia di durata dei corsi di laurea in
chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell' Accademia di
sanità militare interforze» (2685) (Approvato dalla 4" Commissione
permanente della Camera dei deputati).




