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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, segretarìo dà lettura del
pr'ocesso verbale della seduta antimeridiana
del 12 febbraìo.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, li~processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
ill senatore D'Amico per giorni 1.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

I
({ Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 15 dicembre 1979, nu-
mero 626, concernente norme per l'attua-
zione del coordinamento det.le forze di
polizia» (714) (Approvato dalla Camera
dei deputat!) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modifucazioni" del
decreto--Iegge 15 dicembre 1979, n. 626, cpn-
cernente norme per l'attuazione del coordina-
mento delle forze di polizia », g:ià approvato
dalla Camera dei .deputati, per ']1quale è stata
autorizzata lla 'relazione orele.

Pertanto, ha facollÌà di parlare irl relatOTe.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V),
relatore. Signor Presi<dente, signor Ministro,
onorevoli colleghi, la 1a Commissione ha esa-
minato in sede referente n provvedÌlInento di
conversaone in legge, -con modi£ilcazioni, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 626, con-
cernente norme per l'attuazione del ooordi-

namento delle forze di polizia ed ha conoluso
di proporne l'approvazione da parte dell'As-
semblea nel testo pervenuto approvato dalila
Camera dei deputati.

Il problema del coordinamento tra le fur-
ze di polizia è ricorrente negH !Ultimi tempi,
neUa situamone drammatioa che il paese at-
traversa, per quanto riguarda la criminali,tà
comune e soprattutto i'1terrorismo everslÌvo.

Questo tema ha fatto risorgere anche la di~
soussione oilfca la migLiore soluzione da dare
all'organizzazione complessiva delle forze di
poli~ia e affacciare da 'parte di mluno ,la .pre-
ferenza per una organizzazione unica, per un
unico COI1pOdi poLizia.

Senza entrare :illlquesta discussilOlle, che
non riguarda lil provvedimento in questione,
giova segnalare che (analogamènte aUe espe-
rienze che fin numerosi paesIÌ sono state fatte)
la sostanzJiale binaT-ietà delle forze di poHzia
ha portato a 'r:Ìisultati positivi. Non occorre
perciò prendere iÌlllconsiderazione un tema
che' contraddice la storÌ'a e la tradizione del
nostro paese. Indubbiamente però, in un mo-
mento di graVle difficoltà, .i,lproblema della
massima utilizzazione deg1i uomini e dei
mezZJiadisposiZJione si pone in modo pres.
sante. A ciò ha inteso rispondere il Governo
con il decreto-Iegge 'attualmente al nostro
esame per la conversione, con .lemodeste mo-
difiche aggiuntive introdotte dalla Camera
dei deputati.

Il problema non è di facile solUZ!Ìone. Si
tratta, come dicevo, di trovare il modo di uti-
lizzare al massimo gli uomini e i mezzi a di-
sposizione, rispett'ando tUJttJav:i'al'a diversità
dei modreUi di organizzazione dei<diversi cor~

l'i, La pecularità delle varie esperienze ope~
rative di ciascuno di questi corplÌ, che vanno
mantenute e valorizzate, coordinando le però
-in una fondamentale uniuarietà di fini in mo-
do che '!'impiego delle ,diverse forze di pol.i-
zia possa ottenersi in un disegno complessi-
vo organico, pur se differenziato. Ottenere
que'Sto senza oreare impalcature rigide, buTO-
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cratiche, senza costitui-re una specie di su-
perpolizia, che certamente non può essere au-
spicata, ma realizzando una struttura sQlvra-
ordinata alle diverse forze e nello stes.so tem-
po agile nella rase operativa, non era comptto
facile. La soluxione che >ilGoverno ha ritenu-
to di dover adottare è scatur:irta <dalfatto che
la lunga discussione svoltasi su questo ,tema
aveva già portato 1'altro ramo del Parlamen-
to ad una sostanztale convergenza che aveva
trovato espressione 'nell'approvazione in se-
de referente da parte della competente Com-
missione della Camera dei depurati, degli ar-
ticoli relativi a questa materia nel più ampio
dtsegno di legge concernente la -riforma del-
l'ammini<St1:razione deUa pO'lizia.

Circa l'uso del decreto-Iegge ~ l'approva-
zione di questo provvedimeonto, costruito co-
me dicevo sulla base di una lunga ricerca
e di un accordo al quale le forze politiche era-
no già pervenute, credo fuori discussione il
ratto che ~ anche S'e in via teorica si può
affermare che, se c'è stato H tempo per lun-
ghe di'scussioni, ci poteva essere il tempo an-
che per l'iter di un disegno di legge ordina-
rio ~ i più recenti avvenimenti del nostro
paese sottolineano la necessità di non indu-
giare oltre e di fare urgentemente lo sforzo
di raccordare ogni azione al fìine di fron'teg-
giare una srtuazione tanto pesante e diffioile.

La soluZiione che il provvedimento propo-
ne per il coordinamento delle forze di poli-
zta si articola Ii'll tre momenti. Anzitutto la
riconferma della responsabiHtà politica, di
dilrezione e di coordinamento in materila di
ordine e di sicurezza nella figura del Ministro
dell'interno. Quindi l'i<stJituzione di un mo-
mento di aha consulenza costituito dai ver-
tici tecnici delle forze di poldzia e dai rappre-
sentanti degli organi dello Stato che possa-
no essere interessati: organo di alta consu-
lenza per il lVIinistro dell'interno come for-
ma di partecipazione di questi vertici tecnici
alla formazione della .decisione che resta pe-
rò, responsabilità politica ,del Ministro del-
l'interno.

C'è da sottolineare che il coordinamento
riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica e
che quirndi è fatta salva in partenza la com-
peten:z;a specifica delle diverse' forre di poli-
2Jia per quanto riguarda i roro particolari

compiti di iS!tdtuto. t:: O'VviaJ.ne>ntefuori cau-
sa si>ala funzione di po1izia militare dei ca-
rabinieri, sia i compiti specifici della guardia
di finanza.

Il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica ~ così viene denomina-
to all'articolo I ~ organo ausiliario di consu-
lenza del Ministro con le caratteristiche testè
indicate, è composto dal Ministro stesso che
lo presiede, da un sottosegretario di S'tlato
per !'interno con funzioni di ""ice presidente,
dal capo della polizia, dal comandante gene-
rale dell'arma dei carabi.nieri, dal comandan-
te generale de.l corpo delle guardie di finan-
za. A parteoipare alle riunioni del Comitato
possono essere chiamati dal Ministro diri-
genti genemli del Ministero dell'interno, l'i-
spettore generale del corpo delle capitanerie
di porto, nonchè altri rappresentanti dell'am-
ministrazione deJlo Stato e delle forze arma-
te. Possono altresì essere IDv.itati alle riun,io-
ni componenti dell'ordine giudiziario. Giova
sottolineare il diverso gl ado di partecipazio-
ne che per ]e diverse componenti del Comi-
tato stesso è previsto dal testo legislativo.
Ne fanno parte i vertici delle forze di poli-
zia, possono essere chiamati a partecipare
alle riunioni dirigenti del Ministero dell'in-
terno o altri rappresentanti dell'amministra-
zione dello Stato o delle forze armate, poso
sono essere invitati componenti dell'ordine
giudizi'ario. Evidentemente la differente ter-
minologia ha un preciso significato che at-
tiene, per quanto riJguaroa l'ordine giudirzJi:a-
l'io, al doveroso rispetto per l'autonomia co-
stituzionale del10 stesso.

Il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica ha funzioni generaH di
cons'll'lenZJain materia di oI'dine e di sicurez-
za pubblica, però vengono indicati, con ca-
rattere esempHficativo ma certamente alta-
mente significativo, alcuni punti che costi-
tuiscono i:i fondamento, l'ossatura del coor-
dinamento che si vuole ottenere. Tali punti
riguardano i provvedimenti ,di carattere ge-
nemle, le competenze funzionati e terI1itoriali
delle forze di poli1Jia, la pi:anifica:oione fina:n-
ziaria, i servjzi logi'sticie amministratilVi, la
dtslocazione e il coordrnamenrt:o dei servizi
teonki e, nelle linee generali, ristruzione,
l',addest:ramento, ~a formamone e 'la speciaJiz-
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zazione del personale delle forze di polizia:
ovviamente nelle linee generaH perchè non
c'è dubbio che, ferme restando le competen-
ze e le caratteristiche dei singoli corpi, an.
che l'addestramento può essere parzialmente
indirizzato a fini comuni ma non totalmente
unificato e appiattilto in un modello uIJJico.

C'è un terzo momento nel quale il testo di
legge alla nostra attenzione configura il coor-
dinamcnto tr~ le forze di polizia al livello
eseoutivo. Si stabiHsce infatti che, per Il'at-
tuazione delle direttive e degli ordini del Mi-
nistro nelle sue funzioni di cooJ1dinamento e
di direzione unitaria in materia è costituito
li.l1 ufficio C;1C,sotto la direzione del capo
della polizie. o di un suo delegato, è compo-
sto da personale appartenente ai ruoli del.
l'amministrazione della pubblica sicurezza,
dell'amministrazione civile dell'interno o di
altre amministrazioni dello Stato e delle va.
rie forze di polizia.

Il decreto ha fissato alcuni settori specifici
di attività sulle quali l'uffioio è chiamato ad
attuare gli ordini e le direttirve ricevute. Tali
mateJ1ie l'iguardano: ,1aclassificazione, l'ana-
lisi e la valutazione delle informazioni, in
un unico centro organico cui affluiscono le
informazioni dalle diverse forze .di polizia, e
la suooessiva diramazione .dene stesse agli
argani operativi delle forze di po1iz~a per la
utidizzazione, la ricerca scientifica e tecn'Ol'O-
gica, la pianificazione generale dei servizi di
'Ordine e di pubblica sicurezza, la pianifica-
zione.dei servizi logistici e amministrativi, la
pianifiroazione in materia dà .dislocazione, la
pianificazione finanziaria e il manteniment'O
e 10 sviluppo delle relazioni comunitarie e in
ternazionali.

In materia di pial1ii.fica~ione finanziaria
gioverà qui ricordare che già nel provvedi-
mento sul potenziamelllto delle forze dd poli-
zia, dal Padamento già approvato, era pre-
visto un comitato intertorre per H coordina-
mento delle decisioni in ordine ai finanzia-
menti stabiHti a ,quel fine. E: 'Opportuno ri-
chiamare all'attenzione del signor Minis-tr'O
il fatto che la funzione limitata del comiltato
previsto neHa legge sul potenziamento d'Ovrà
necessaJ1iamente raccordarsf e inquadrarsi
nell'attività del nuovo ufficio di coordinamen-

t'O per quanto riguarda il punto che attiene
aHa pianificazione finanziaria..

Fin qui, eon rarticolo 4 relativo all'entrata
in vigore del decreto del Governo, il resto che
la Camera dei deputati ha approvato nella
sua interezm. La Camera ha approvato tutta-
via anche due articoli 'aggiuntJivi 3-bis e 3-ter
inerenti a due particolari aspetti del provve-
dimento in discussione. L'articalo 3-bìs ri-
guarda l'attività di cui al punto a) dell'arti-
colo 3: attività dell'ufficio per H coordàna-
mento relativa alla classificazione, alla anali-
si o aHa valutazione e all'utilizzazione delle
informaziani.

t: indubbio che affidare questo inca'rico ai-
l'uffioio citato poneva e pone il problema di
una normatirva generale sull'uso deB'infor.
matica, che ancora nel nostro paese non esi-
ste. Si è ritenuto, da una parte, di dover pre-
cilsare che una normativa al riguardo è neroes.
saria e urgente e çhe da essa non si può de-
campare; nelIo stesso t'empo si è però tenuto
presente che !-inviare .alla daborazione e:alla
approvazione di una 'legge sull"argomento
l'inizio dell'attiv:ittà del costituendo ufficio di
coordinamento per quanto attiene a questa
materia avrebbe impedito in pratica, per un
tempo prevedibiJlmente non troppo breve,
ogni attività nel settore.

Si è preferito, da parte della Camera dei
deputati, tro\'are una soluzione che affermi
la necess'Ìtà di una ,disc1pl,ina legislativa senza
però impedì're al momento che si possa inizia-
re ad operare. Può essere che ne sia uscita
un'affermazione pleonastica e forse inutile,
quale quella di rinviare a un prorvved1mento
al quale far capo in futuro, ma evidentemen-
te la Camera dei deputati ha ritenuto che
questa soluzione desse solennità all'impegno
di rÌiCorrere quanto prima ad un provvedi-
mento di }egge irn materia, senza ostacolare
l'att,ività, necessaria già 'Oggi, urgente già og-
gi, al fine d~ utilizzare subito ogni mezzo
per ottenere H massimo di efficacia nel peI'Se-
guimento deHa pubblica sicurezza.

Questo è il contenuto dell'articolo 3-bis,
mentre per quanto riguaJ1da l'articolo 3-ter,
pure aggiunto dalla Camera dei deputati., si
tratta di un inizio di coardinamento perife-
rico. Fino ad ora ho parlato di coordina-
mento tra le forze di polizia esdusi'Vamente
a livello centrale. L'art:i!oolo 3-ter rimanda ad
un inizio di cool'1dinamento periferico per il
settore specifico delle sale operative. Il Mi.
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nistro ha la possibilità, nell'esercizio delle
sue attribuzioni di coordinamento, di impar-
tire direttive ed emanare provvedimenti per
stabilire collegamenti tra le sale operative
deMe diverse farze di polizia e, in situaziani
di particolare necessità, con proprio decreto
può, d'intesa con i ministri interessati, isti-
tuire sale operative comuni.

Questa è"la sostanza del provvedimento al
nostro esame che la la Commissione presenta
aH'Assemblea, raccomandandone l'approva-
mO'ne nel testa pervenutoai dalla OameI"a dei
deputati, augurandO'si, anzi con la fondata
éonvinziane, che passa costitui're un mezzo
per una migliore utHizzazione, ad ogni livella,
dir tutte le energie e di tutte le fO'rze dd,s>p<mi-
bili, in una latta che vede il nastrO' paese tan-
to impegnata e provata. A quelle forze di po-
lizia invio un saluto ed un riconoscimento
ulteriore da questi banchi dai quali trattia-
mO'problemi che interessano l'efficienza ope-
rativa, senza dimenticare che 'per gli uomini
che ne 'sono' direttamente investiti, l'efficien-
za può significare la vita stessa.

P RES I D E N T E. Onarevale relatore,
credo che i colleghi ~ ed io tra i colleghi ~

avrebberO' gradito che lei si fasse pronuncia-
ta sull'effetti'VIa necessità di introdurre nel
decreto, in sede di converSlÌone, una norma
come l'articalo 3-ter che prevede, in sostan-
za, il pI1incipia che il MinÌistro faccia, per le
sale operative, il coordinamento tra i telefo-
ni delle 'varie fO'rze di pO'lizia..

c O L O M B O V I T T O R I N O (V), re-
latore. Ne ho accennato forse troppo breve-
mente, ,signO'r PresMente.

P RES I D E N T E. Avrei gmdita, ri-
peta, che nell'A'U!1adel SenatO' queste cose
fosserO' sotto1ineate.

Avverta che da parte dei senatari Stanzani
Ghedini e SpadaccÌia è stata proposta una
questione pregiudi2Ji'ale. Se ne dia lettuTa.

P A L A, segretaria:

Il Senato,

ritenuta che i~ disegna di legge n. 714 ha
ad oggetto la conversione rn. legge del deere-

to-legge 15 dicembre 1979, n. 626, cancernente
norme per l'attuazione del coorditnamento
delle forze di pol1zia;

che tale decreta-Iegge, come espreSlSa-
mente è ammessa nella mativazione del prov-
vedimentO' dell'esecutivo, ha la scopo di « at-
tuare immediatamente le narme del sopraÌin-
dicato disegno di legge (n. 895) per la parte
concernente l'attività di coordinamento e di
dilrezione unitaria delle farze di polizia », par-
te appravata dalla Commissione interni del-
la Camera in sede referente con l'esame degli
articoli 4, S, 6, 13 e 14 del disegna stesso;

che pertanto con tale procedimento l'ese-
cutivo si è arrogato il potere di scO'nvolgere
l'atti'Vità legislativa del Parlamento, H pro-
cedimentO' proprio di ciascun ramo di essa e
l'autonomia di ciascuno dei due rami, confe-
r~ndo con decreta immediata effiCacia di leg-
ge ad una parte di un disegno in discussiane
in quanto esaminato in sede referente in UiIla
delle Camere, sO'ttraendo così alle Camere
stesse ed alla stessa Cammissione la possibi-
lità di esaminare nel suo complesso il proce-
dimento pO'rtato già al loro esame;

ritenuto che, nella specie, per la natura
stessa del provvedimento, non patevano in al.
cun caso sussistere moti'Vi di straordinaria
necessità ed urgenza, potendo il Governa ed
il Mil1iÌstro dell'interno provvedere al coordi-
namento ed aHa convocaziO'ne delle riunioni
collegi ali previste ,dal decreto in forza dei po-
teri suoi propri, essendo destjnate le narme
di legge a vincolare l'amministraziane all'as-
servanza di una determmata procedura e non
già a conferire una facoltà al riguaI1da;

che pertanto non può parlarsi di straor-
dinaria necessità ed urgenza per il Governo
di vincolare la propri,a attività e di privarsi
della facoltà di non eseroitare poteri che co-
munque gli spettano;

che pertanto il decreto in questione ap-
pare emesso al di fuori dei casi di cui all'al'.
ticolo 77 della Costituzione in quanto di'retto
ad una « atti'Vità di coordinamento» den'at-
tività legislativa del Parlamento e non a sop-
periTe all',< attività di cooI1dirnamento» per
« aumentare la capacità operativa» deJl1efor-
ze di polizia;

delihera di nan passare all'esame del di-
segnO' di legge n. 714.
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S P A D A C C I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor ~reSl1dente,
prendo la parola brevemente per fare alcune
rapide considerazioni, annunciando che ri-
mmcerò 'l'ai all'intervento nel .dibatltito ge.
nel'ale, rilservandomi eventualmente di fare
una brevissima dichiarazione di voto.

Ho ritenuto di dover riproporre anche qui
in Senato questa pregiudiziale di incostitu-
ziona1hà perchè ormai' nelle Aule padamen-
tari ci sl'amo abituati a passare da un de-
creto all'altro: ieri sera abbiamo chiuso con
un decreto-legge lunghiss,imo riguardante la
finanza :locale; passiamo questa sera ad esa-
minare un vero e proprio decretone che, se-
condo me, dal poco che ho potuto vedere,
sconvolgequal,g,iasi pos'sibi-Htà anohe di legge
finanziada.

Ebbene, ho I1iproposto questa pregiudizi aIe
di incostituzionalità, presentata alla Oame-
l'a dal collega Mellini, pel'Chè ritengo che, di
fronte 'al problema del coordinameI1Jto 0pe-
rativo delle forze di poHzia, che faceva parte
del provvedimento per la riforma <:lena poli-
zia, c'era una strada maestra che il Governo e
le forze politiche potevano segui're: era quel-
la rappresentata dallo stralcio ordinario at.
traverso il disegno di legge e dalla procedura
di urgenza che certamente nè la Camera nè
il Senato a~rebberro rifiutato.

Ed allom peI1chè il decreto-legge? Decreto-
legge perchè insieme al decreto anti-terrori-
sma e ad alcune misure ammini'strative che
il Governo ha preso e che io ho già aVUitooc-
casione di commentare in questa Aula e che
riguardavano l'arma dei carabinieri (un co-
mando ohe non è il comando della divisione
Pastrengo dato al generale DaHa Chiesa),
questo complesso di misure doveva dare un
segno al paese dell'intervento del Governo.

Credo che questa volontà di dare un segna
al paese finisca per essere controproducente
per lo stesso Governo quando tmvalica, alIdi
là dell'effettiva necessità ed urgenza riohiesta
dalYarticola 77 deHa Costituzione, i ldmiti
posti dalla Costituzione medesima.

Quale è il destina tarlo dIi questo decreta-
Legge? Il destinatario è lo stessa Governa;
cioè tI Gaverno fa un decreto-legge per VlÌi11-
colare se stesso la caordinare le forze dIi po-
lizia, fa un decreto-legge per vincolare se
stesso o per vincolare i suoi ministri, a met-
tersi attorno ad un tavolo ed ad avviare al-
cune procedure di coordinamentO'.

Qui siamO' nan sala altre i limiti deilla Co-
stituziane, ma ritengo oltre ~ limiti del ridi-
colo. Scusate, ma in attesa che le normali
procedure di strailcio ,dalla 'I1iforma e le nor-
mali procedure d'urgenza nelle due Oamere
portassero all'approvazione ,del provvedi-
mento, il Governo non aveva tutti i poteri
amminilstrati'V,i per intantO' avviare quello
che }a legge poi avrebbe 'sanzianata atJtra-
verso le normali procedure parlamenmri?
Creda che cosÌ si manchi ,dIirispetto alle vit-
time del terrorismo. E ,dall'approvazione di
questi deoreti sono dieci le vi,ttime sicure dei.
terroristi: undici se consideriamo Mat1Ja:rel-
la, e siamo arivati al punto di considerare
grave l'omicidio dì MattareHa se è opera dei
terroI1isti e normale, tranquiUizzante, se è
opera deHa mafia. Signor ~residente, credo
che comunque questi undici morti vadano
messi nel conta. Credo che manchiamo di ri-
spetto alle vittime del terrorismo e della cri-
minalità se pretendiamo dì combattere con-
tro 1'eversione con questi metodi.

Vi devo dire parale gravi, ma 'sa che si sta
anche studiando un decreta sull'ed!itorrlia,
can la solita giustificazione dell'ostruzioni-
smo radicale; ha sentito moltto spesso dal
Presidente della Repubbliica dvolgere criti-
che' ai decreti-legge, ma evidentemente que-
ste critiche a posteriori non servono a nulla
se poi i decreti-legge vengono sempre oo:to-
rizzati e fiirmati dal Presidente della Repub-
bUca. La Costitumone non fa del P'residente
della Repubblica un notaiO' delle leggi pre-
sentate dai Governi. Quando essa dice che
« 'autorizza» La presentazione dei dÌJsegni. di
legge, ev<identemente dà non un pO'tere di :in-
terventO' di merito, ma certamente una for-
ma sia pure attenuata di sind!acato di costi-
tU2Jionalità ex ante: è quella formula che se-
condo la definizione dei giuristi fa del Capo
dello Stato il « custode della Costituzione ».
E custode di che cosa, se non 'innanzitutto
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di queste :regole fondamentali che devono
regolare i rapporti tra ,i diversi poteri dello
Stato? Non so se anche per ,la nostra opposi-
zione a questo decret~legge ~ e non è stato
fatto ostruzionismo contro questo decreto-
llegge, non lo ,abbiamo fatto 'alla Camera e
tanto meno qui al Senato, vogliamo solo rom-
fermare 'alcune opposizioni di prindpio ~ si
dirà ancora qui, ignobilmente, a noi non-vio-
lenti, che siamo per questo amici dei terro-
risti. Le ritorsioni su questo terreno sareb-
bero facili, ma non mi 'appartengono, non ap-
partengono al mio modo di fare polemica.
Oredo che in questa Aula il mio compito ~

e spero che non scada a quello che una volta
veniva definito cretini~mo parlamentare, cioè
puro e semplice ritualismo impotente ~ il
mio dovere, sia quello di richi'amare l'As-
semblea alla gravi,tà, nelle piccole e nelle
grandi cose, di queste procedure che sempre
più ci allontanano dalla Costituzione scritta,
che è alla base delk\ nostra Repubblica.

P RES I D E N T E. RiCOJ:ldoche, a nor-
ma del quarto comma deH'articolo 93 del Re-
golamento, nella discussione slùla questione
pregiudiziaIe possono prèndere la parola non
più di un rappresentante per ogni Gruppo e
che ciascun intervento' non può superare i
dieci minuti.

J A N N E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà,

J A N N E L L I. Comprendo perfettamen-
te le preoccupazioni del senatore Spadaccia
per la prol1iferazione di decreti-legge, per cui
siamo preoccupati. La riteniamo nè oppor-
'tuna, nè tante vo1te necessaria. Anche in que-
st'Aula oi siamo espressi tante volte contro
questa 'abitudine del Governo.

Però, in ordine a questo decreto-legge di-
co, con molta ,franchezm, che esso ci sembra
uno strumento necessario. Abbiamo sempre
lamentato come le forze di poliiz~a non siano
coordinate, come la lotta al ,terrorismo, al
banditismo, alla deLinquenza comune postu-
li necessa'riamente un coordinamento. Non
è possìbHe che le forze di polizia, i carab~nie-

ri, la guardia di finanza agiscano sepamta-
mente eon obiettivi diV'ell'lsi;per cui è neces-
sariQ che queste forze troV\Ìno un coordina-
mento in un organi'Smo.

S P A D A C C I A. Era necessario il de-
creto-legge?

J A N N E L L I. Era necessario il decre-
to-legge perchè la delinquenza incalza, il tel'"
rorismo incalza. Certo mi sembra che pro-
priQ in quest'O caso la urgenza e la necessità
siano ravvisabili. Noi riteniamo che in questo
momento bÌ'sQgna combattere di terrorismo
con la massima celerità e eon la massima effi-
cienza. Ecco perchè voteremo contro la pre-
giudiziale. Grazie, signor P.residente.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V), re-
latore. Domando di par1are.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L O M B O V ITTOR I N O (V). rela-
tore. Signor Presidente, sono contrario alla
p~giudfzi'ale. per i motivi già, sia pure suc-
cintamente, esp'Osti nella relazione 'Orale.

R O G N O N I, ministro dell'interno. Do-
mando di paTlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O G N O N I, ministro dell'interno. An-
che iJl Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voN la que--
stione pregiudiziale, proposta dai senatori
Spadaccia e Stanzani Ghedillli. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generalè. ~
rscri1to a parlare il senatore GuaLtieri. Ne ha
facoltà.

G U A L T I E R I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, può sembrare, in questi
tempi, che noi, in quant'O facit'Ori di leggi, si
sia sempre :in dtardo di qualche poco, addi-
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rittura di qualche ora, rispetto ai distruttori
di leggi, a quelli che sparano, uccidono, colpi-
scono e portano tragedie nelle famiglie e fed.
te gravissime ai gàngli vi,tald dello Stato.

Tra poco questa seduta sarà sospesa e il
Senato andrà a rendere omaggio aH'ultima
v1ttima dei terrorÌtsti. e deUa loro strategia di
annientamento, all'uamo buona e serena che
è stato Bachelet, ma anche al tiWlare di una
delle più alte cariche della Repubblica. Crede-
vamo che dapo M'Oro sarebbe stato impossi-
bile calpire più in 'alto: in un certo sensa la
si è fatto.

Om siamo qui per fare un'altra legge che,
nelle nostre intenziani e nel,le nostre speran-
re, davrebbe servire ~ pure alnnterna di
un giudiz;io spesso critko su alcune parti del
provvedimento, sullo stesso strumento uti-
lizzato ~ a 'rendere più efficace l'aziane degli
argani di polizia, a rendere queste f'Orze, uni-
ficandone i comandi, più capaci di penetrare
entro le difese del nemico per individuarla,
isolar1o e calpirla.

Se le nastre speranze si avvereralIDa, que-
sto sarebbe il migliore 'Omaggio che noi p0-
tremo render è a Vdttorio Bachelet. Si è detto
che questa legge non è finalizzata alla lotta al
terrarismo perchè si prapone risultati a più
lunga termine, Ja migliore uti'1izzazione delle
farze di paUz;ia, casì da mettcrle ri:ngrada di
esprimere tutta il l'Oro potenzi'ale.Ma c'è, ia
mi domanda,~un m'Oda diverso per combatte-
re il terrori,smo se non mettendo le forze di
palizia in grado di esprimere al megHo l.i!1 lo.
l'O patenziale? La latta al terrarismo è coor-
dinamento, è aggiarnamenta tecnico ed an-
ohe culturale, è scelta di metodi 'Operativi in
grado di adattarsi istantaneamente a quelli
dell'avversario, è acquisizianedi teonologia,
saprattutto nel settore deWinfarmatica e del-
le comunicazioni che uno Stata moderno può
mettere, se vuole, a di'Sposiz;ione delle sue
farze, perchè qui almeno il bilancio dello
Stato può dare un vantaggio decisivo ai no-
stri servizi di sicurezm.

La lotta al terrorismo si fa in malti modi
sul terreno legislativo e su quello ammini-
strativo, ma il primo è quello di fare della po~
lizia qualcosa che sia più forte e più duro
della parte che fronteggia. Qualcuno canaliz-

za questo concetto dicendo che il terrorismo
nan si cambatte con l'iTIaspI1imento delle pe-
ne, ma con la democratizzaziane della polizia.
È un totale nonsenso; avendo mancato aI
nostro dovere di inasprire le pene al mamen-
to gius'Ìo, avendo anzi giocata al ribasso per
molti anni, indebaJenda ciò che andava resa
più forte, lesinanda mezzi aHa polizia e alla
giustizia, smobilitando i servizi di sicurezza,
noi ci troviamo ad essere il salo paese d'Eu-
ropa che dopodieoi anni non solo non ha fiat-
to ancora cessare il terrorisma, ma lo ha la-
sciato crescere quasi come fenomena di
massa.

Sempre troppo poco e troppo tardi, anche
che se in quest' Aula è stata teorizzata da un
membro del Gaverna, tempo addietro, l'a « ri-
sposta graduata ». Il titola di merito della
Stato sarebbe cioè quello che ad ogni salto
di qual1tà del terrorisma lo Stata ha rispo-
sto in moda esattamente commi:surato, nè
più nè mena.

Io considero invece un errore che le 'leggi
dure vengano salo al decimo anna della lotta
al terrorÌl1:òmae nan siano state date a.l pri-
mo anno. C'è stata una gravri:ssima sottava-
lutaziane del fenomeno e le cortine di ma-
scheramenta e di sviamento hanna funziona-
to anche troppa bene.

Camunque 'Oggile leggi neoessa:rie ci sono.
Esse vanno applicate duramente, con assolu-
ta determinazione e per questo ci vuole una
polizia aH'altezza d{;Ua situazione, all'altezza
del tipo di attacco che viene partato; demo-
cratica, certamente anche democratica, ma in
pvimo luogo professionaImente adeguata,
mai abbandonata e sempre tutelata da coloro
che la dirigono e che rappresent~o la Stato;
mai resa timida o impacciata o de\r.iata dagli
abietltiV\i di fondo; una poHzj'a non al di so-
pra a al di fuari della legge, ma che sappia
di dover 'ripristirrare, costi quel che costi, la
legge ferita e pretermessa, in uno dei mo-
menti di pi.ù farte usura degli 'Ordinamenti di
garanzia del singolo cittadino e deHe parti
sooiali.

Ecco perchè noi repubblicani vatiamo que-
sto 'Provvedimento, straloio di una riforma
più vasta, parte ant<icipata per franrt:eggiare
un assalto così feroce e drammatica, al qua-



VI II LegislaturaSenato della Repubblicc[ ~ 4958 ~

14 FEBBRAIO 198092a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

le si'amo tenuti a rispondere non più seguen-
do le tappe che ci impone il terrorismo, ma
anticipandole.

Dobbd.amo riusoire a trovare in questo pae-
se il momento di svolta. Ormai la lotta al ter-
rorismo e all'eversio'l1e e il rafforzamento del-
la' polizia devono avere la priorità su tutto.
Ci auguriamo che la legge che oggi si ",ara

se'rva a questo e dia i risultati che il paese si
aspetta.

P RES I D E N T E. Sospendo la seduta,
che sarà ripresa alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ri-
presa alle ore 12,30.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

Annunzio di variazioni
nella composizione del Governo

;P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, onorevole Francesco
Cossiga, ha inviato la seguente lettera:

« Roma, 13 febbraio 1980

All'onorevole Presidente del
Senato della Repubblica

Mi onoro informare la Signoria Vostra
Onorevole che, con decreti del Presidente
della Repubblica in data odierna, su mia
proposta e sentito il Consiglio dei ministri,
gli onorevoli dottor Alberto Bemporad, de-
putato al Parlamento, ed il dottor Bruno
Corti, deputato al Parlamento, sono stati
nominati Sottosegretari di Stato rispettiva-
mente alle Partecipazioni statali ed all'In-
dustria, commercio e artigianato, in sosti-
tuzione dei dimissionari onorevoli dottor
professor Carlo Vizzini ed Alberto Ciampa-
glia, deputati al Parlamento.

f.to Francesco COSSIGA»

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

PATRtARCA e GRASSI BERTAZZI. ~ «Norme
per !'ingresso in carriera dei segretari giu-
diziari» (740);

DE ZAN e GIUST. ~ « Modifica dei limiti di

età per il coHocamento in congedo assoluto
dei sottufficia'li graduati e militari di truppa
del quadro permanente delle forze armate
e dei corpi armati dello Stato» (741);

GOZZINI, MARCHETTI, PROCACCI, MARAVALLE

e CONTI PERSINI. ~ « Contributo annuo a fa-
vore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia
e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e
del Medio Oriente (I PALMO) » (742).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni pennanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari dèlla Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini'stra-
zione):

TERRACINI ed altri. ~ « Contributo annuo
dello Sta.to a favore dell'ANPPIA con sede in
Roma» (575), previo parere del~a .sa Com-
missione;

aUa 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra !'Italia e la Spagna per evit,are le doppi~
imposizioni. in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni fiscali, con Proto-
collo aggiuntivo, firmata a Roma 1'8 seUem-
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bre 1977» (341), previa parere ddla 6a Com-
m1ssione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

SALVATERRA e VETTORI. ~ «Sanatoria di

inadempimenti formali nei confronti del-

l'IV A» (362), previ pareri della la e della sa
Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di ieri
le Commissioni permanenti hanno approvato
i seguenti disegni di legge:

34Commissione permanente (Affari esteri):

«Contributo per la partecipazione italia-
na al programma alimentare mondiale delle
Nazioni Unite (PAM) per il biennio 1979-80»
(265) ;

«Aumento del contributo annuo a favore
del Comitato internazionale della Croce Ros-
sa (CICR) ,. (271);

411.Còmmissione permanente (Difesa):

BOLDRINI ed altri. ~ « Valutazione a titolo

onorifico delle funzioni di comando ricono-
sciute agli ex combattenti che hanno parteci-
pato ailla guerra di liberazione in Italia e al-
l'estero nelle unità partigiane o nelle forma-
zioni regolari delle Forze armate» (286);

64 Commissione permanente (Finanze e te-
sora) :

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle
quote inesigibili e sulla concessione di tolle-
ranza agli agenti della riscossione e modifi-
che agli articoli 19 e 39 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 maggio 1963, nu-
mero 858 » (245~B)(Approvato dal Senato e
modificato dalla 64 Commissione permanen-
te della Camera dei deputati);

« Modifiche alla legge 5 dicembre 1975,
n. 656, in materia di imposta sugli spetta-
coli sportivi» (444);

7a Comnlissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spet-
tacolo e sport):

« Disposizioni transitorie per il personale
non docente delle università» (516-B) (Ap-
provato dalla 7a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 8a Commis-
sione pennanente della Camera dei depu-
tati) ;

8a Commissione permanente (Lavori pub-

blici. comunicazioni):

« Classificazione nella seconda categoria
delle opere idrauliche lungo la Marrana di
Prima Porta e suoi affluenti» (532);

9" Com/nissione permanente (Agricoltura);

Deputati SOBREROed altri. ~ «Modifica
dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con-
cernente norme per la tutela delle denomi-
nazioni di origine dei mosti e dei vini»
(514) (Approvato dalla 11aCommissione per-
manente della Camera dei deputati).

Annunzio di trasmissione di relazione della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria

~ di ente

P RES I D E N T E. Il Presidente. della
Corte dei conti, in ade.mp1mento al disposto
dell'artdcolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha trasmesso la relazione concernente
la gestione finanziaria dell'Ente nazionale
risri, per gli esercizi 1977 e 1978. (Doc. XV,
n. 26).

Tale documento sarà inviato alla 9a Com-
missione permanente.

Annunzio di rapporto
trasmesso dal Ministro della sanità

P RES I D E N T E. Il Ministro della
sanità, in adempimento di un ordine del
giorno approvato dal Senato 1'11 ottobre
1979, ha trasmesso il «Rapporto droga Ita-
lia 1977-78-79 ».
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Detto rapporto è stato tra~messo, per
competenza, alla 12a Commissione perma-
nente (Igiene e sanit~).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, la tragi-
ca vicenda del terrorismo continua a svilup-
parsi con inaudita ferooia, attuando con
freddezza e cinismo un disegno di violenza
chiaramente preordinato ed attentamente
studiato che non conosce sosta e che purtrop-
po già si estrinseca in luttuosi eventi quasi
quotidiani, nella cosiddetta liturgia del mor-
to di ogni giorno.

Rappresentanti delle forze dell'ordine, ma-
gistrati, uomini politioi, dirigenti industriali,
sindacalisti, giornalisti, semplici operai, per-
sone che sanno e che sono sospettate di non
saper tenere il sasso iIi bocca, cadono sotto i
colpi di mitra o di « lupara» ed i più fortu-
nati tra loro hanno salva la vita perchè, pro-
ni ed indifesi. soggiacd<Ono alle estorsioni,
alk intimidazioni, ai sequestri ed agli atti
di mafia.

Di giorno in giorno aumenta la psicosi del-
la paura; la escalation ddl'angoscia e deH'm-
sicurezza attanaglia la nostra società, la no-
stra comunità.

È questo il frutto dell'imperante lassismo,
della demagogia piÙ sfrenata, della inerzia e
dei ritardi che per decenni hanno caratteriz-
zato i nostri g~lerni, la classe politica che
è stata al timone del nostro paese e quella
che apertamente ed occultamente ha inciso
sull'azione e spesso sulla inazione del Gover-
no e del Parlamento.

Si avverte l'urgente ed improrogabiIe ne-
cessità della difesa dagH altta'OChiportati dal
terrorismo, ma difettano la volontà e la ca-
pacità politica di adottare congrui provve-
di'menti.

Alle mffiçhe dei mitra e delle P.38 ohe cau~
sano morte ed a volte strage hanno fatto
eco già sedici provvedimenti sull'ordine pub~
bUco, che si sono rivelati inutili ed in ogni

caso inefficienti, mentre l'attuale claud:icante
Governo si produce nell'affannosa prolifera-
zione di decreti-legge che a raffJca sforna.

Si tratta di decreti-legge, che hanno effica-
da immediata ma ohe immediatamente si
appalesano ,inutili ed inefficaci.

Mentre il Parlamento è linvestito dell'esa-
me per la conversione in legge del decreto-
legge sull'antiterrorismo e d.i quello oggi in
disoussione sul coordinamento delle forze di
poHzia, entrambi emessi ed entmti in wgore
illS dicembre 1979, gli eccidi e gli eventi lut-
tuosi che nel frattempo si sono verificati e si
verificano comprovano la inanità dei prov-
vediment.i, la loro inidoneità ad impedire o
a prevenire uno solo degli atti terroristici:
da quando sono in vigore i p>redetti decreti
dodici persone sono state già falciate dal
piombo del terrorismo.

I terrorism hanno continuato e continuano
a sparare, ad insanguinare, ad uccidere nel
corso di questi ultimi due mesi, in questi
ultimi giorni, in queste ult1me ore, colpendo
lo Stato al vertice ed in tutti i suoi gangIi vi-
tali.

A meno di quarantotto ore fa risale il bar-
baro eccidio del professor Vittorio Bachelet,
vice presidente del Consiglio superiore della
magistratura, eseguito con agghiacciante di-
namica, in pieno giorno, nei locali dell'univer-
sità, con la fuga indisturbata dei killers, !'i-
nerzia ed in ogni caso j-l ritardo deH'interven-
to delJc forze dell'ordine, con la mancata
attu~ione di quals.i:asi modesto piano di
emergenza. È un assassinio efferato, ohe col~
pi'see al ouore la magistratura, alla quale van-
no i sentimenti e le espressiond della nostra
più ampia sol,idarietà, ma è anche un ulte.Dio-
re tremendo at'tacco a tutte le istituzioni ed
allo Stato.

Mentre oiò accade, il Parlamento purtrop-
po è soffocato daII'esigenza e dall'urgenza di
completare nei tempi brevi l'iter per la con-
versione in legge di inutili, a voJte costitu-
zionalmente inammissibili e già vanifioati
decreti-legge, pena la loro decadenza, costret-
to persino ad induderli all'ordine del giorno
dell'Assemblea anche prima dell'esame della
competente Commissione permanente ed in
attesa del parere di tale Commissione, ohe
deve essere espresso celermente nel hrevi.s:si-
mo volgere di un fiat.
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Così può accadere, ad esempio, che la Com-
missione affari costituzionali del Senato ven-
ga a trovarsi nella necessità di doversi oc-
cupare del decreto--legge n. 626 concernente
norme per l'attuazione del coordinamento
dellle forze di polizia per il rapidi'ssimo scor-
l'ere di meno dì quarantaoinque minuti, so-
spendere il relativo dibattito per il soprav-
venuto orrendo e barbaro assas,sdnio perpe-
trato dalle brigate rosse in danno del pro-
fessor Bachelet, e, ripreso l'esame del dise-
gno di legge, rirnetterlo con parere favorevole
in Aula dopo avere impiegato per esso il tem-
po record dì appena altri dieci minuti.

Questo decreto-legge, CO'SÌcome è stato
ideato, ad avviso del mio Gruppo, non ri'Solve
nulla, non serve a prevenire e fronteggiare
miI1Jimamente i disegni criminosi e la f-erocia
del terrori'smo, nOTIdà ~ come forse è nella
sua mens ~ neppure alcuna ras.sicurazlione
psicologica an' opinione pubblica e si traduce
anzi in un senso di mera e desolante f.rl1'stra-
zione.

Già le stesse parti politiche, che formal-
mente dichiarano di condividedo (alcune ob-
torto colZò), lo qualific,a;no provvedimento
frammentamo nel quale si procede per seg-
mentn., esu}ante nei suoi contenuti dalla lo-
gica di misure straordinarie finaHzzate in
modo più o meno esclusivo a combattere il
terrodsmo ed, in ultima analisi, finiscono
con l'asserire che esso rientra nella più ele-
mentare logica di un preteso uso razionale
dello strumento-polima.

Lo stesso relatore onorevole Zolla, in sede
di replica aHa Camera dei deputati, dichiara
che a1le sue norme non sono da attribui-
re contenuti ta.umaturgici perchè, se così
fosse, sarebbe stato trovato l'a.ntidoto 00Il-
tra il cancro che corrode la nostra società.

Il terrorismo è, quindi, un cancro e come
questo è, pertanto, incurabHe? "E.forse que--
sta la convinzione del Governo e del Pa'I"la-
mento? In tal caso dovremmo amaramente
concludere che per valutate consideramoni si
ricorre a deoreH~legge con la consapevolezza
che essi non seryono alla lotta contro il ter-
rorismo ed operano alla s'tessa stregua della
morfina che apporta all'amma:la.to di canaro
iHusori effetti provvisori ma non lo salva
dalla morte.

Il decreto-Iegge al nostro esame si conere-
tizza in realtà in un complesso di norme di
natura prettamente organizzativa, pervase da
cdteri di genericità e di ordinaria ammini-
strazione che nelle attuailii difficilissime con-
tingenre non contribuiscono minimamente
alla soluzione dell'ampio tema afferente la
lotta cont'ro il terrorismo, non servono ~

contraria.mente a quanto si legge nella par~
t'e motiva di esso ~ ad aumentare tempesti-
vamente la oapacità operativa delle forze di
polizia per f.ronteggiare le mani,festa;cioni ter-
roristiche ed eversive.

n Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblioa, quale organo aus.iliario
di consulenza del Minist,ro .dell'interno, pvati-
camente è sempre esistito ed è stato in ogni
tempo costituibile; lo si vuole om soltanto
formalmente istituzionalizzare, ma nulla di
nuovo offre il decreto-legge con tale istituzio-
nalinazione ai flni della prevenzione e della
dife'ò2tcontro il terrorismo.

Esso dovrebbe assicurare il coordinamen-
to più organico e più efficace ,delle forredi
polizia in materia di omine e di sicurezza
pubblica con la presidenza del MinistTo del-
!'interno e mediante ~a. cos1ituzione di un
ufficio saito la direzione del capo della po.
zia o di un suo delegato.

Ma, come la mia parte politioa ha avuto
modo cti evidenziare nell"altro ramo del Par~
lamento, j provvedimenti di cui al decreto-
legge al nostro esame sono rnidonei ed inade-
guati.

"E.da considerare che il terrorismo agisce
con formazioni parami.Jitari spedalistdcamen-
te addestrate ed armate adottando i criteri
della sorpresa e della guerrigllia. Per combat-
terlo necessita l'impiego di uno strumento al.
tamente qualificato ed ,in atto in Italia que-
sto strumento è riscontrabile nell'arma dei
carabinieri che, così come ne sono esempio
i suoi duecento anni di storia, è pienamente
dotata delle strutture, dell'ordinamento e
della qualificaZJione addestra1Jiva che le attua-
li incalzanti esigenze richiedono.

Si tratta di combattere la guerriglia e, per-
tanto, più che un ufficio sotto ,la direzione del
capo della polizia (il corpo di polizia così co-
me la guardia di finanza hanno più spiccate
qualificazioni in altri campi), appare più con-
ferente e di più immediata e SiÌoura.efficacia
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l'istituzione di un apposito organismo opera-
tivo per la lO'tta contro <ilterrorismO', di un
comandO' generale antiguerrigHa affidato al-
l'arma dei carabinieri con un correil:ato co-
mitatO' di coordinamento tecni~ratdvo
diretta dal camandante generale dell'arma e
costituho dalle migliori unità de:He tre armi,
con la eventuale rappresentanza anche degli
agenti di custodia, dell'esercita e dei servizi
di informazione per la sicUl'ezza.

Certa, per cambattere il terrarisma è ne-
cessaria un organO' di coaroinamenta, perchè
le energie a servizio dell'ordine e della si.
curezza pubblica non si disperoano ÌI11 mille
rivoli e nan avvenga quanta, ad esempiO', tri-
stemente ralCCadutaquel tragica giornO' del16
marzo 1978 e nei successivi S4 giorni, tasta
che si manifestarono macroscopiche carenze
di callegamento tra le forze dell'ordine, men-
tre l'arma dei carabinieri ~ casì carne ha l'i.
levata l'onorevole Franchi alla Camera dei
deputati ~ stava « a bagnomaria ». Ma tale

organO' di cooJ:1dinamenta centrale deve a'gire,
se la si vuale realmente efficace, can la dire.
ziane altamente specializzata e sempre pO'.
sitivamente esperimentata dell'arma dei ca.
rabinieri e can l'ausilia di centrali operative
di coordinamentO' periferiche da istituirsi
specialmente nelle più impartanti città ita.
liane.

~, infine, da evidenziare che l'a Camera
dei- deputati ha introdotto nel decreto-Iegge
alcune mod1fica7Jioni e, fra queste, quella
prevista dall'articola 3-bis; essa concerne le
modalità di raccolta, valutazione e classifi-
cazione, la natura e l'entità dei dati e del-
le informazioni di cui al,la ,lettera a) deU'ar-
vicolO' 3, l'accessO' ad essi e l'usa, la tute:la
dei singoli nO'nooè i controlli complessivi
stabilendasi che essi sarannO' regalati per
legge. Non si vedonO' le ragiani per le quali
H legislatore, da una parte, avverta i proble-
mi da risalvere e dall'altra parte decida di
enUlllCiladi Isaltanto e di ,demandarne la ,lara
regolamentazione ad aJltra legge.

La norma non ha alcun s,igndficata; ma se
lo avesse, è bene ohe all'interprete sia data
modo di 'apprenderla. ~ bene comunque pun-
tualizmre sin da ora ohe neceS'sita assicu-
rare l'efficienza neHa raccolta e nell'utiliz-
zo dei dati ~ delle informazioni e la uti-

lizzazione di essi per intereS'si esdUJsivamen-
te inerenti e non estr:anei al raffarzamenta
della oredihilità e ddla funzion:a:lità del:le
1stituzioni che operano nel quadro dell'or-
dine e della sicurezza pubblioa.

Ri,tengo così di avere concluso queSito mia
breve intervento. Ma prima di chiudere mi
permetta ancora una volta di sottolineare,
casì come r:ipetutamente ha evidenzÌ'ata e
continua ad evidenziare il partito al quale
ho l'onare di appartenere, che in Italia si
vive O'ggi e da tempO' in uno stato di peri-
colO' pubblico sempre più grave, e perttanta,
senza bisogna di inaspr:imenti di pene o di
leggi 'straordinaI1ie, bisagna combattere la
guerriglda applicandO' le leggi vigenti, che sa-
na più che idonee al fine. Non è più il tem-
po dei decreti-legge a delle leggi che si tr:a-
ducono in inutili enuncia7Jioni ed in costitu-
zione di vani apparati, che non servono mi.
nimamente a preveni're e reprimere le azio-
ni del terror:ismo sempre più frequenti e
sempre più preoccupanti e -che di fatto non
hannO' neppure effetti psicologici poslÌJtivi
sul1a pubblica opiniane ed anzi acorescona
nei cittadin:i il senso del1a frustrazione, del-
lo scoraggiamento e della paura. (Vivi ap-
p/ami dall'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritta a paT-
IaTe il senatare FJamigni. Ne ha facoltà.

F L A M J G N I. Signor Presidente, ona-
revole Ministro, onarevali colleghi, cons,ide-
riamo di notevole rile'V'3Jnzaquesta provve-
dimento che stabiHsce 'Soluzioni da noi ri-
tenute sostanzialmente valide ed efficaci ai
problemi del coordinamento delle forze di
poJizda; materia urgente, ,di decIsiva impor-
tan~a per determinare l'effidenza degliÌ stru-
menti deUo Stata per combattere il terro-
rismo e la crimdnalità.

Su questa materia si è discussa per anni,
dentro e fuori il Parlamento, tva gli opera-
tori di polizia, i magistrati, le forze politi-
che e sindacali. Da anni abbi'amo presenta-
to praposte di soluzioni nell'amb1to del na-
strO' prO'getta di riforma della pubblica siou-
rezza; soluz,ioni che sO'StanZÌ'almente vedia-
mo contenute ,in questa disegno di ,legge, ma
dopo tanti, troppi rinvii e ritardi e sola
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quand'O il pravvedimenta ha assunta un ca-
rattere di estrema urgenza, di mi,sura indi-
lazionabHe a seguita della pericalosità del-
la nuova offensiva terroristica.

:E.nato che per quanto rigUlarda i servizi
di polizia il nostra paese si caratterizza per
la pluraHtà dei corpi, ciascuno tata1lmente
alUtanomo daU'a,lrtro, 'per la più concarren-
ti, senza coardinamenta tanta nellla fase -del.
la prevenzione, quanta in quelLa della repres-
sione dei reati, con savrapposizione di ser-
vizi e ronfHtti di competenza che incidona
negativamente suH'efficienzae sul rendimen:
t'O e causana dispendio dannoso di uamini
e di mezzi.

Il cantrolla del territorio, il pattugliamen-
to diurno e natturno delle nostre città, i ser-
vizi di prevenzione avvengano senza una di-
reziane unica, senza l'uso razianale e piani-
ficata deHe farze. Il controllo, la vigHan-
lia di quartiere che reolami'ama pe,rchè in-
dispensabili per una più strett'a collahora-
liione tra le forze dell'ardine e i cittadirni
e per una J:1ioo~atenace e 'paziente del'le basi
di 'Operatività delle arganizzaziani terrari-
stiche e criminali non sono guasli mai frut-
to di una azione caardinata e quindi efìfii-
cace. L'esperienza 'insegna che in malti ser-
vizi sana difficili persi1na i colrlegamenti tra
i vari corpi di polizia, tra pubblit::a sicurezza
e cambinieriin particolare, per la prevalen-
te e radicata tendenza di ciascun organisma
ad ese.rcitare un controllo campleto e gela-
samente autonamo, nan importa se ,imper-
fetto, dell'intero territaria su cui agisce.
Si ver:j,fica casì che la prevenZiione dei reati
attua1a da ciasoun corpa viene frequente-
mente a tradursi, per la cancamitaolia tem-
porale e territoriale, Jn ripetiliione inutUe
di servizi in certe zone, mentre altre wne
restana sguamite di 'Ogni difesa.

Se poi daUa fase di prevenzione si passa
a queJ.la deUa repressione, si verificano casi
in cui la c'Oncorrenza diventa più spietata
e la gelasia di mestiere più aspra, a tutto
scapita dell'efficienza e con intralci t'a'lvalta
di eccezianale grav:ità al corso deHa giusti-
zia e a vantaggia dei criminali, dei terroriSlti,
dell~ loro 'Organizzazioni. Tra i,l personale
dei corpi di polirzia, che compie il proprio
dovere can abnegazione e con i sacrifioi di

sangue noti a tutti, si avverte la necessirtà
che il prablema di una maggiore uruione del-
le forze dell'ordine sia -affr'Ontato con ur-
genza, perchè Sii è convinti che attraversa
la sua saluziane si passa conquista:re una
maggiore efficienza a vantaggio di tutti e si
passa risparmiare parte dei sacrifici e di-
minuire di malto i disagi. Oggi è divenuto
più che mai necessa~io saHedtare ed 'Orga-
nizzare la callabaraziane tra oi:ttadini e forze
dell'ordine, ma è altresì necess'ano 'Organiz-
zare un'efficiente caH~borazione tra li vari
corpi di -polizia che devono eSlsere sottopo-
sti ad un centro uni t'aria di coordil11amento
e di di,rezione. Ben venga i'emUJla2Jione tra
le farze di poliliia nelJ'.ademp1menrta del pro-
prio servizia, ma nessuna spazio deve esse-
re concessa alla concorrenza per motiV<icor-
parativi e di feudi di potere. Al SlÌtstexnadi
governo esiSltente s'Otto la dittatura fusCÌista,
quand'O MuesoHni rivestiva le cafliche di pri-
mo ministra, ministro dell'interno, mirnis'Dro
deHa ,difesa, comandante :in capo di tutte
le forze armate, la Democrazi'a cristiana,
insieme ai suoi alleati, ha -sostituitoiJl sua
m'Odo di governare sugli appa,rati dello Sta-
to, considerati in certi casi come veri e ipro-
pri feooi. La generale caren2Ja dell'opera di
caordinamenta e~,di unificaz10ne ha prodot-
to gli eccessi di autonomia, ,la concorrenm;
il Governo non si è ancora 'Organizzata se-
c'Onda quanta preVii'sta dalla CostitU1iione, in
'assenza della legge che deve pur discipli-
nare i lavori e i poteri d~lla P,residenza del
Cansiglio dei ministri. E anche per questa
che, in carenza del coordinamenta, in carenza
di una capaoità unificante degli organi dello
Stato, si sona pradatti gli eccessi di autano-
misma, la cancarrenza, i doppioni, i seI'ViÌzi
ripetitivi con un enarme spreco di mezzi.

:E. nota che la latta 'al terr'Orismo non
può essere candatta corne la guerra di Troia
al tempo degli Achei i quali bad'avallO ad
essere iinnanzitutta l'un cantra l'altra arma-
ti. "£ nota che il nastro paese, ris'petta al-
la popolazi'One, ha .il numero di appartenen-
ti -alle f'Orze dell'ardine 'Più elevato d'Eura-
pa, ma registra i risultati più scarSIÌ neLla
latta Cont,ro il admine.

Se 'Oggi, nel nostro paese, si impongona
problemi di riarganizzazione e -di coordina-
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mento negli apparati dello Stato, per quanto
riguarda le fOI'Ze di polizia, i problemi, co-
me la riforma della polizia, H coordinamen-
to dei vari corpi, hanno un carattere di
estrema urgenza di fronte alManecessità prio-
ritaria di adeguare le forze dell'ordine alle
necessità deLla difesa delle istitu:oioni demo-
cratiche e della sicurezza dei cittadini dalle
aggreS'sioni terroristiche.

Il provvedimento al nostro esame ha il
pregio di indicare soluzioni realis.tiche e non
utopistiche poichè slegati dalla realtà riten-
go siano coloro che propongono il rimedio
della undnca:oione in un solo organismo di
tutte le forze di poli:OÌ:a.Pur mantenendo
una distinzione organizzativa tra i vari cor-
pi, si può riuscire a modificare la situazione
attuale, a migJ.iorarIa sensibilmente mediWlite
un effettiiVo coordinamento operativo che
si basi sulla maggiore speciaLizzazione dei
compiti specifici di ciascun corpo e su di
una più razionale definizione delle rispetti-
ve competenre. Anzichè avere tre servizi an-
tidroga con relativi laboratori e attrezzatu-
re ognuno alI 'oscuro e :iJnooncOI1reIlZa con
1~a;ltTO,non sarebbe meglio averne uno solo
facente capo ad uno solo dei corPi e che si
possa 'avvalere della collahorazione e del
concorso degli alltri? :£ quanto voleva rea-
lizzare il Pa:rlamento al'lorchè approvò la
legge antidroga nel 1975. Purtroppo non era-
no 'ancora trascorsi due anni dall'approvazio-
ne di quella legge quando l'onorevole Cos-
siga, a110ra ministro de1!'intemo, concluden-
do un interessante drbattito sui 'problemi
del'l'ordàne pubblico, ebbe a dichiarare in
quest'Aul1a: ({:£ intendimento del Governo
affrontare i problemi del coordinamento an-
-che per motivi economici e funzionaH cer-
cando di limitare l'eocessivo grado di ge-
neralità di competenza soprattutto da un
punto di vista deUa materia, vedendo che
cosa si possa riunire, unificare, in una distri-
buzione compensativa delle :competenze tra
le varie forze. È stato fatto un esperimen-
to, quello della direzione centrale del servi-
zio antidroga voluto dal Parlamento, eon
la creazione di un apposito ufficio presso
ill Ministero dell'interno. Ma devo dire che,
nonostante la buona volontà di chi in que.
sto uffiicio ha operato, tutto è rimas,to co-

me prima e mentre prima c'erano tre ser-
vizi antidroga adesso ve n'è un quarto non
V'i,stocon simpatia e con amore dagli altri
tre. È un settore nel quale si deve interve-
nire poichè non tutti possono avere tutto.
Si vuole mantenere nei suoi caratteri fonda-
mentali la pluralità tradizionale del~e forze
di polizia ma occorre mettere mano, con mol-
ta compostezza e senza turbare e violare le
tradizioni di alcuno, ad una opera di rior-
dinamento che è assolutamente neCe8,saria
dal punto di vista economico e sotto un
profilo razionale. Comunque questa pluralità
delle forre di pO'lizia richiede una certezza di
direzione politica e una efficacia di direzione
tecnica e di coordinamento ».

Consapevole del fatto che la pluralità
delle forze di polizia richiede certezza di
direzione politica, il Parlamento aveva at-
tribuito la responsabilità del servizio e
la dipendenza della direzione centrale an-
tidroga direttamente al Ministro. E ciò
per la funzione strategica che quell'uf-
ficio avrebbe dovuto assolivere, per combat-
tere il grande traffico ddla droga domina-
to dalla maf,Ì'a con le sue multinazionaH del
crimine, ma tutto è 'rimasto come prima.
Anche negli anni successivi, dopo che lei,
onorevole Rognoni, ha sostituito l'onorevole
Coss:iga al dicastero, le cose non sono mu-
tate. Ma >setutto è rimasto come prima dr-
ca l'eff.icienza dei servizi antidroga, a;ltre
cose .sono cambiate: l'Italia è diventata nel
frattempo un grande mercato per il grosso
contrabbando di droga, con le note conse.
guenre di aumento dei morti e di grande
guadagno per le orgal1!izzazioni criminali.

L'esperienza dimostra quindi che non è
sufficiente l'approvazione di una buona leg-
ge, di una normativa chiara per attua,re il
cOOIrlinamento tra le forze di polizia. Oc-
corre soprattutto una forte volontà politi-
ca, una adeguata direzione politica. Sono
trascorsi già 58 giorni dall"approvazione del
decreto-legge. Non conosciamo l'attiv.ità svol~
ta ed i risulifati ottenuti per la sua appli-
cazione e non possiamo certamente preten-
dere grandi risultati in un periodo così bre-
ve, ma per quanto riguarda l'organizzazione
della lotta al terrorismo, nell'attuale situa-
zione contano anche i giorni, i tempi deb-
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bono essere considerati malto ristretti. Oc-
corre !1imediare ai gravi ritardi seguiti al
rinvio continuo delle misure previste in que-
sto provvedimento.

Il sistema organizzativo previsto per l'at-
tuaziane della direzione unitaria ed il coor-
dinamento delle forze di poLizia ci sembra
chiaro e semplice: la responsabilità è attri-
buita al Ministro dell'interno che è auto.
rità nazionale di pubblica sicurezza, è re-
sponsabHe della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e, come sancisce uno dei
primi articDli delola rifDrma approvata dal-
la Commissione interni della Camera, ha
l'alta 'direzione dei servizi di ordine e di
sicurezza pubblica e coordina in materia
i compiti e le attività delle forze di polizia.
Per assolvere alle funzioni di direzione uni-
taria e di coordinamento [n materia di Dr-
dine e sicurezza pubblica il Ministro si av-
vale di un comitato consultivo formato dal
capo deUa pDlizia, dal comandante dell'arma
dei carabinieri e dal comandante della guar-
dia di finanza. Per realizzare un'azione ef-
ficace di coordinamento occorre saper coin-
volgere in tale opera tutti i corpi eH poli-
zia interessati, in modo che le decisioni del
Ministro siano le più rispondenti alle neces-
sità e le più efficaci.

Ma, una volta che il Ministro ha assun-
to le proprie decisroni, queste vanno attua-
te con il senso del dovere che deve essere
proprio deUe forze di polizia, dei dipendenti
civHi e militari dello Stato. Purtroppo è ca-
pitato in passato che le decisioni dei Mini-
stri dell'interno non sono state attuate ed
i Ministri si sono assuefatti, non hanno fat-
to valere la propria autorità. Così il coordi-
namento non ha avuto efficacia, hanno pre-
so piede le spinte autonomi1ste, siamo arri-
vati all'attuale sÌituazione di disordine e di
spreco.

Onorevole Ministro, occorre evitare che
si perpetui la SiÌtuazione de'l passato. Esem-
pi come quelli della mancata applicazione
dell'apposito articolo della legge antidroga
non debbono ripetersi ed a questo caso oc-
corre porre rimedio dando àttuazione con
sollecitudine alla norma prevista dalla leg-
ge. Questo provvedimento non può essere
considerato una misura di facciata, di ca-

rattere psicologico, adottata dI 15 dicembre
per dimostrare all'opinione pubblica aLlar-
mata e i!ndignata che qualche cosa il Gover-
no faceva. Sulla necessità e urgenza delle mi-

~ sure previste non abbiamo dubbi. Lamen-
tiamo soltanto il ritardo con cui vengono
adottate, lamentiamo la notevole debolezza
del Governo di fronte alle difficoltà che esi-
stono. Ma tali misure, a nostro avviso, deb-
bono essere comunque attuate per dirigere
e coordinare. Il Ministro deve far valere le
proprie capacità e la propria autorità. E,
quando è necessario, deve anche saper c0-
mandare.

Se si pensa di coordinare senza esercitare
anche un effettivo comando, lallora ciò vuoI
dire continuare come si è fatto fino ad oggi.
Naturalmente per coordinare, per dirigere
e, quando sia necessario, per comandare oc-
corre saper respingere le spinte corporati-
ve dei singoLi corpi ed essere al di sopra
di ogni corporazione burocratica.

Lei sa, onorevole Ministro, che alla Ca-
mera, nel confronto per preparare il testo
della riforma e per l'esercizio delle sue at-
tribuzioni di coordinamento e di direzione
unitaria, avevamo proposto un segretariato,
organo snello, che fosse braccio del Ministro
al di sopra dei vari corpi di polizia posti
su un piano di parità. Il Governo ha scelto
un ufficio funzionale all'organizzazione del-
l'amministrazione della pubblica sicurezza,
coerente al disegno di riforma predisposto
dal Governo stesso. A nostro avviso, ciò com-
porta un rischio di burocratizzazione e mette
alla prova la capacità del Ministro di riu.
scire a collocarsi nella posizione più idonea
per coordinare e dirigere in modo efficace,
al di sopra di ogni interesse e di ogni spinta
burocratica.

Ieri l'altro lo Stato democmtico ha subìto
un altro gravissimo colpo con l'assassinio
del vice presidente del consiglio superiore
della magistratura, il prDfessor Bachelet,
uomo probo e sincero democratico al quale
abbiamo reso oggi l'estremo Dmaggio. Con
questo nuovo infame crimine il terrDrismo
dimostra la pericolosità del piano eversivo
che tenta di sviluppare. Si è colpito al ver-
tice della magistratura e dello Stato sulla
base di un obiettivo ben definito e selezio-
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nato, carne quando fu assassinato l'onorevo~
le Aldo Moro. Ma negli ultimi mesi il ter-
rorismo ha compiuto una lunga serie di
attentaH che hanno avuto come berS'agl~o
principale appartenenti alle forze deN'ardi-
ne, dirigenti di azienda, esponenti potiltici,
sedi delle forze di polizia e dei partirti e
ha puntato allo sviluppo diffuso a livella di
quartiere.

Il terrorismo colpisce su due piani: mira
al cuore dello Stato e al tempo stesso cer-
ca di scompaginare la v.ita cilvile e sociale
nei quartieri.

I cittadini chiedono al Governo capacità
di interpretazione e di anticipazione dei! pi!a~
ni del terrorismo e una dislocazione delle
forze dell' ordine per prevenire e reP'rime~
re i piani eversivi. Il coordinamento e la
dislocazione delle forze di polizia e dei loro
servizi tecnici sono fra gli scopi principali
del decreto in esame e in merito riteni'amo
che si debba procooeI1econ 'Urgenza per rea-
lizzare una presenza delle forze e dei 'serv,i~
zi impegnati nella lotta al terrarismO'. Tutto
questo appunto si richiede in modo parti-
co.lare nelle grandi oittà.

I s'ervizi preventivi e reproosivi, i disposi-
sitivi di difesa cantro il terrorismo nelle
città di Rama, Milano, Torino, Genova, Pa-
lermo e Mestre sono del tutto inadeguati.
Nan chiediamo qualche ritocco alla situazio-
ne attuale; chiediamo una mad:ifica struttu-
rale della distribuzione ,delle forze e degli
organici; chiediamo di !Castruire una strut~
tura maderna di commissariati, di posti di
polizia o di stazioni dei carabinieri, una rete
capHlare di pattuglie ben equipaggiate ed
addestrate per la sarvegli'anza e il pronta
interventO', che operinO' in callabarazione ron
i ci ttadini.

Non può conti'nuare la 'situazione attuale.
I dati sano miserevoH se canfrontati agli
organismi preventivi 'esistenJti in altre im-
portanti città d'Europa. A Roma abbiamo
soltanto 25 volanti che aperano di,rette dal
centro operati'Vo delle telecomuni:cazio.ni del-
Ja questura, a cui si aggiungono 4 volanti
con targa civile che operanO' soltanto di g;ior~
no. Complessivamente, compl'ese anche le
vo,lanti dei distretti 'e dei commiss'aIiiati,
agni giorno 'abbiamo nella città di Roma 40

volanti di giorno e soltanto. 15 di notte, can
un complessivo equipaggio che si turna di
548 unità.

Ebbene, se aggiungiamo una forza pres-
sochè analoga dei carabinieri, vediamo quan-
to si'a inadeguato, .insufficiente il dispositivo
di sicurezza, di prevenzione di cui La città
,di Rama usufruisce. Non voglio fare un pa-
ragone con la città d~ PaI1igi, mi limito a
fare un paragone can la città di Amburgo
dove, con ,una popolamone e un' eSltensione
della città assai inferiori a quelle di Roma,
si contano 400 volanti in servizio ogni giorno.

Occarre quindi dislocare meglio le forze,
razionalizzarne l'impiego, in modo da scopri-
re le basi logistiche del terrorismo e grande
cura deve essere dedicata al caoI1dinamento
operativo periferico. E propda per le note-
voli carenze esistenti all'~nterno del coordi-
namento operativo periferico che la Camera
ha ,approvato, signor Presidente, l'emenda-
mento relativo aile sale operative camuni
propaSite dalla nostra parte.

Uno degli Sitrumenti più importanti per
la direziane unitaria e il cooromarnento del-
le forze di polizia è la m~sura prevista sul-
la banca dei dati, la racoolta, la classifica-
zione, l'elaborazione, i'utHizzo, la diramazio-
ne dei dati e delle informazioni in modo
centralizzato per tutte le forze dell'ordine.
La istituzione deUa banca dei dati richiede
però, carne ha ricordato il relatore, un prO'V-
vedimento per disoipHnare le modalità del
suo funzionamento e i necessari meccani-
smi di controllo, disciplina da tempo esi-
stente lIlegLialtri paesi d'Europa.

Occarre perciò realizzare con aSiSOluta ur-
genza l'accordo stabilito alla Camera e chie-
diamo al Ministro un impegno, assunto an-
che qui davanti al Senato, di provvedere,
poichè è stat~ il Gaverno a chiedere di rin-
viare la definizione di quella disciplina che
a lioi sembrava stabilita e compresa negli
emendamenti presentati e pO'i ritirati, su
richiesta del Governo, dall'onorevole Rodotà.

EspI1imiamo quindi voto favorevole al di-
segno di legge di oonversione di questo. de-
creto esortando il MinistrO' dell'interno ad
accelerare i tempi della ,sua attuazione, a
emanare le misure previste con direttive
chiare e precise a cui tutte le farze di poli-
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zia, senza eccezione e spinta autonomisti-
ca, hanno ,il dovere di uniformarsi a Hvello
centrale, regionale e provinciale, accoglien-
do così una delle richieste che proviene dal
personale dei corpi di polizia, soprattutto
dalla base che aspira a realizzare un' effica-
ce collaborazione, che aspira ad attuare la
unione degli sforzi per conseguire migliori
risultati con minori sacrifici.

Approvando questo provvedimento espri-
miamo la nostra concreta solidarietà a tutti
gli appaI1tenenti alle forze dell' ordine che
adempiono al proprio dovere al servizio del-
le istituzioni democratiche: provvedimento
che peraltro rappresenta uno stralcio della
riforma di polizia che noi auspichiamo ven-
ga approvata con la massima urgenza.

P RES I D E N T E. :E. [scritto a par-
lare il senatore Signori. Ne ha facoltà.

S I G N O R I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, voglio
anch'io 'sottolineare che all'assassinio del
professar Bachelet, al molto sangue dei tuto-
ri dell'ordine e di cittadini ~nnocenti versa-
to da terroristi e dalla delinquenza comune
non basta rispondere con espressioni di sde-
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gno, di cordoglio e di protesta. Tutto ciò
! è importante, ma non è sufficiente: occor-

rono atti e provvedimenti concreti per fron-
teggi1are H terrorismo e giungere fino ai
capi occulti e agli esecutori della cospira-
zione omicida, resti:tuendo così stabilità al-

, le istituzioni democratiche e tranquillità ai
cittadini.

Il lassismo nell'applicazione di numerose
leggi, l'esdgenza di mezzi per la giustizia e
le forze di polizia, l'inquinamento prima e
poi la smobilitazione e la faticosa e troppo
lenta riorganizzazione dei servizi di sicurez-
za, la mancanza di coordinamento, l'insuffi-
ciente ammodernamento tecnico e lo scarso
addestramento delle forze preposte alla di-
fesa dello Stato e della incolumità dei cit-
tadini hanno consentito agli eversori di or-
ganizzarsi in vero e proprio partito armato
e di stringere accordi operativi con la più
spregiudicata delinquenza comune.

Onorevole Ministro, da anni come socia-
~isti abbiamo sostenuto la necessità, l'urgen-
za, !'importanza di dare luogo al necessario
coordinamento tra i corpi di polizia; per
anni questo problema è stato mi sconosciuto
e quasi completamente ignorato ed oggi, in
ritardo, siamo a fare i conti con una real-
tà estremamente preoccupante e seria.

Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(Segue S I G N O R I ). Il coordina-
mento per noi deve assicurare la necessa-
ria collaborazione e la masslima unità opera-
tiva tra le forze che operano nel campo del-
l'ordine pubblico.

Cosa ha impedHo fino ad oggi, signor Mi-
nistro, la realizzazione del necessario coor-
dinamento tra i nostri corpi di polizia? Lo
hanno impedito, noi riteniamo, anacronisti-
che primogeniture, meschine gelosie, soven-
te concorrenza aperta tra corpo e corpo che
operano nel settore dell'ordi:ne pubblico. Fi-
no ad oggi ~ dobbiamo dina ~ i Governi

e H Parlamento non hanno fatto quasi nulla
(soprattutto i Governi) per superare questo

incredibile stato di cose: anzi queste divi-
sioni e gelosie si sono usate per ¥olgerle
a favore di questo o di quel potente uomo
politico.

L'espressione « classe politica» è assai ge-
nerka ~ lo riconosciamo ~ ed anche, in

certa misura, qualunquista, poichè non si
può fare di ogni erba un fascio e le respon-
sabilità non sono identiche. Così è per i com-
portamenti c0ncTeti e pratici. Sappiamo be-
ne che sovente li 38° parallelo passa tra par-
tito e partito, ma non raramente anche in
mezzo ai partiti: le lotte di potere, i calcoli
sottili, l'opportunismo e l'arrivismo hanno
finito spesso per prevalere sugli interessi
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generali della collettività e del paese. Tutto
ciò sta alla base di mohi ritardi e di nume-
rosedi,fficoltà neHe quali si trova oggi im~
merso il paese, tutto ciò sta alla base della
notevole i:nsicurezza che seTpeggia nella no-
stra collettività nazionale.

Onorevole Presidente, signor Mini'stro, i
socialisti sono favorevoli alla COll'versione in
Leggedel decreto-legge 15 dicembre 1979, con.
cernente norme per l'attuazione del coordi-
namento delle forze di polizia avendo ben
presente il fatto che si tratta di un provve-
dimento parziale, che non affronta il pro-
blema generale relativo alla ristrutturazione
e riorganizzazione delle forze di polizia, men-
tre occorre mirare a questo assetto generale
del quale si sta parlando da anni, ma verso
il quale ancora si sono fatti troppo pochi
passi.

Il provvedimento al nostro esame rappre-
senta un passo ~n questa direzione, ma solo
e non più ,di un passo, e deve inquadrarsi
in una serie di interventi volti' a rendere
più efficace l'azione di prevenzione e di re-
pressione delle forze di polizia impegnate
in una battaglia tanto difficile ma decisiva.
Il fatto che si preveda !'istituzione di un Co-
mitato nazionale dell'ordine e della sicurez-
za pubb1ica rappresenta l'elemento nuovo,
più importante, che non sottovalutiamo, an-
che se esprimi1amo nel contempo la preoc-
cupazione che si tratti di'un organismo ecces-
sivamente pletorico, che finirà poi per in~
cidere scarsamente sul necessario, effeJtti-
va coordinamento fra le forze di poHzia del
nostro paese. Basta S'correre la composizio-
ne di questo organo di coordi'Ilamento, per
rendersi conto di quanto sia difficile garan-
tire ad esso la necessaria ed effettiva fun~
zionaHtà.

Altro elemento che c:aratteI1izza in senso
positivo il provvedimento che stiamo esami-
nando è costituito dalla cosiddetta banca
dei dati e dalla gestione delle informazioni,
che può tmdursi in un fàttore nuovo e di
notevole rHevanza, sempre che riesca a sfug-
gire al peri'colo di scadere al rango di me-
ro organo burocratico, che servirebbe a po-
co e non inciderebbe sulla realtà.

Il provvedimento di cui stiamo oocupan-
doci non è sufficiente. Occorre affrontaTe e

risolvere una serie di altri problemi senza
ulteriori perdite di tempo. Da troppi anni
si discute della necessità della riÌforma della
polizia, dell'a pubblica sicurezza; si sono
presi impegni, si sono fissate scadenze dai
suoi predecessori ed anche dal suo Gover-
no, ma se non prevarrà la volontà politica
di chiudere positivamente il capitolo di una
effettiva riforma del corpo deHa pubblica
sicurezza, non -so per quanto tempo ancora
se ne discuterà.

Si parla da anni della piaga costituita dal
traffico clandestino delle armi di produzione
italiana e straniera. Inizialmente fu messo
in dubbio che questo traffico fosse tanto
fiorente, poi, in questi ultimi mesi, si è do;
vuto ammettere, anche da 'Parte di uomini
di Governo, che tale traffico è fiorente nel
nostro paese, che ad esso attinge a piene
mani il terrorismo, che serve aH'esportazio-
ne di armi dn quasi tutte le regioni calde del
mondo. Anche in queSito campo è necessario
stabilire la necessaria collaborazione a liIVel-
lo internaziQnale per giungere ad un control-
lo efficace sul commercio e sull' esportazione
di armi.

Per quanto riguarda i collegamenti inter-
nazionali, si è rkonosciuto soprattutto in
questi ultimi tempi che H terrorismo itaLiano
gode di collegamenti interna2'Jiona1i. Ricor~
date: ne parlò vagamente anni fa l'onore-
vole ForlaniÌ. Il discorso poi non fu ripre.-
so, non fu approfondito e si mise in discus~
sione se, in fondo, avesse cons'Ì1stenza que-
sto sospetto o meno. Oggi, mano a mano
che le cose sono andate avanti, ai si è fi~
nalmente convinti che questi collegamenti
esistono, non solo, ma sono funzionanti, han~
no efficacia operativa.

In questi ultimi giorni un sottosegretario
dell'attuale Governo, in un'rnntervista resa ad
un quotidiano, ha fatto dei riferimenti piut-
tasto precisi a questi collegamenti interna-
zionali.

Come stanno le cose? Casa si sta facendo
in questo campo? Non vogliamo che siano
svelati dei segreti: ma si sta operando con
efficacia nel campo dell'estensione a livello
europeo, e non soltanto europeo, della coope-
razione e della collaborazione tra il nostro
e gli altri paesi nella lotta al terrorismo?
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Non vogliamo che siano svelati dei segreti,
vogliamo soltanto che si operi con l'attenzio-
ne dovuta in un campo così delicato, ma co-
sì importante.

Debbo ripetere, onorevole Ministro, e mi
avrà sentito qualche altra volta -insistere su
questo punto, che va da sè che fino >aquando
un problema non dico non viene risolto, ma
non si mostra neanche la volontà di vedeclo,
sia pure gradualmente, risolto, saremo pur
costretti ad insistere per tornarvi continua-
mente e ricorrentemente sopra.

R~mane il fatto che un numero rilevante di
appartenenti a corpi di polizia è disltratto da
compiti di istituto, perchè troppi apparte-
nenti ai nostri corpi di poliz.ia, all'arma dei
carabinieri, sono impegnati in attività buro-
cratiche o addilrittura in attività domestiche
al servizio di dirigenti e di burocrati che
agiscono ed operano nel paese. Occorre, a
nostI'D modo di vedere, porre ,fine a questo
stato di cose, occorre procedere con la solle-
citudine necessaria a studiare i modi e i
tempd per alleggerire i nostri corpi di poli-
zia, l'arma dei carabinieri da compiti am-
ministrat1vi e burocratici che possono essere
trasferiti ad altre amministr~zioni, recupe-
rando così nuove forze nella lotta aH'e:versio-
ne e al terrorismo. Occorre emanare norme
nette, precise. A questo proposito, forse, ba-
sterebbe anche una circolare e la volontà di
vederla appldcata per porre fine al fenomeno
sconcertante dell'attività domestica di tanti
appartenenti ai nostri corpi di polizia e al-
l'arma dei carabinieri.

Se vi sono burocrati che hanno bisogno
del domestico, se vi sono burocrati che
hanno blsogno dell'aut~sta personale, del
giardiniere, si paghino H giardin~ere e si pa-
ghino l'autista, si paghino il domestico, ma
non sia la collettività a pagare per essi.

Pensiamo, signor Presidente, onorevole Mi-
nistro, che le carenze degli organici rappre-
sentano un altro fattore che deve es'Sere con-
siderato in Itutta la sua portata preoccupan-
te. Un 'Solo dato è sufficiente a rendere fidea
di come stiano le cose in questo campo: nella
pubblica sicurezza, nel 1979, le unità in meno
rispetto a quelle previste negli organici supe-
ravano le 13.000. Occorrè non pretendere ora.

ri stressanti per gli appartenenti alle nostre
forze di poJizia, occorre che si riveda il
trattamento economico degli appartenenti
ai nostri corpi di polizia. Occorre che sia
affrontato finalmente in modo organico il
problema degli all'Oggi, 'Occorre che siano
m~sse in atto tutte le possibHi protezioni ver-
so gli appartenenti ai nostri corpi di polizia,
evitando di mandare allo sbaraglio, come
troppo spesso è accaduto, appartenenti a
questi stessi corpi di polizia scarsamente
protetti.

Signor Presidente, signor Ministro, ho avu-
to modo di rilevare anche in quest' Aula che
troppo poco tempo e danaro si spende per
accentuare la professionaHtà, la spedaHz-
zazione, l'addestramento dei n'Ostr<icorpi di
polizia, che hanno a che fare eon un perso-
nale, diciamo così, altamerute specializzato e
che non bada a spese, mentre i nostri corpi di
poHzia in fatto di addestramento hanno i
colpi contati: si sa che non si possono spa-
rare più di una diecina colpi in un anno. Oc-
corre aver presente a questo riguardo che il
Parlamento nel 1980 ha stanziato 138 miliardi
di lire per la gestione e l'ammodernamento
dei -serviZJidi polizia; nel contempo, si han-
no a questo momento residui passivi di 141
o 142 miliardi di lire, quando vi è tanto da
operare in questo campo, quando si potreb-
be e dovrebbe non dare luogo a residui pas-
sivi ma impiegare queste somme per fare ciò
che è possibile al fine di salvaguardare la
v.ita degLi appartenenti agli stessi corpi di po-
lizia. Tutto dò è inconcepibile! I socialisti si
augurano che anche questi problemi siano
una buona volta affrontati e risolti, altrimen-
ti le parole di circostanza, dinanzi all'assassi.
nio di questi giorni a Roma, di pochi giorni
al' sono a Monza e in tante altre città del no-
stro paese, servonO' a poco, per non dire che
non servono a nulla.

Concludo, onorevole Presidente. In questi
giorni H senatore VaHani ha scritto giusta-
mente che la libertà ha bisogno, ai giorni no-
stri, peT vivere, per durare, del consenso del
popolo e dell'autorev'Olezza dell'O Stat'O de-
mocratico. E. bene che ciascuno faccia la
propria parte: le forze politiche, i sindacati,
il Parlamento, e segnatamerute che la pr'Opria
parte la faccia il Governo prima che sia trop-
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po tardi, prima che si sia costretti a recrimi-
nare su vicende ormai' irreversibili.

È con questo spirito che il Gruppo sociali-
sta, con questi convincimenti, vota a favore
del provvedimento al nostro esame sul coor-
dinamento tra le forze di poHzia.

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
discussione generale. Ha facoltà di parlare
il relatore.

c O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore. Il relatore non ha molto da dire
oltre a quanto ha già anticipato in sede di
relazione. Intendo semplicemente rimarcare
che gli interventi dei colleghi, che ringrazio
per il loro apporto, hanno sottolineato, tut-
to sommato concordemente, la necessità del
provvedimento. Lo stesso senatore Filetti,
che ha parlato in senso chiaramente contra-
rio, a suo modo ha però segnalato l'esigenza
di far fronte al problema che i:lprovvedimen-
to intende affrontare; certo, lo ha fatto in un
quadro e in un'ottica che risulta inaccetta~
bile per la grande maggioranza delle forze
politiche e che pertanto non mi sento in al-
cun modo di condividere, ma non ha negato
quanto meno la necessità di provvedimenti
in materia. Per quanto riguarda gli altri in-
terventi non posso che sottolineare il loro
senso positivo. Al di là di talune enfatizzazio-
ni circa gli inconvenienti a cui il provvedi-
mento vuole far fronte ~ cui potrebbe cor-
rispondere d'altra parte una mitizzazione dei
possibili risultati dello stesso ~ la conclu~
sione è che un concreto intervento in mate-
ria di coordinamento era una necessità e
che, tutto sommato, i modi scelti sono ade-
guati ai risUlltati che si vogliono raggiungere.

Indubbiamente non ci si può aspettare dal-
l'attuazione del coordinamento, così come è
qui rispecchiato, la soluzione di tutti i pro-
blemi, ma se dalla sua approvazione potesse
conseguire anche solo un modesto aumento
di efficienza nella lotta alla criminalità, nel-
la lotta al terrorismo, ebbene, sarebbe valsa
la pena che il Parlamento se ne fosse occu-
pato e che ciascuno di noi avesse dato la
sua approvazione.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'interno.

* R O G N O N I , ministro dell'interno.
Molto brevemente, onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, anche per ill rispetto che
credo si debba alle scadenze parlamentari
che di volta in volta non ci propongono !'in-
tero universo ma hie et nunc un determinato
problema. Se dunque non poche delle cose
che sono state ascoltate in quest'Aula non
avranno riscontro nel mio interevnto credo
che chiara ne sarà la ragione.

Il provvedimento in esame anticipa uno
dei più rillevanti e significativi capitoli del
progetto di riform~ della pubblica sicurezza,
quello relati<vo al coordinamento, che, per i
suoi riflessi sulla funzionalità dell'azione di
polizia, aveva assunto un carattere di urgen-
za non compatibile con i tempi di defini~
zione del dibattito parlamentare sU!ll'intera
riforma. D'altra parte la materia del coordi-
namento ha potuto essere stralciata con fa~
cilità dal progetto complessivo in quanto co-
stituita da un nucleo organico di norme
concettualmente autonomo dagli altri profili
riguardanti la riforma. Da più parti è stata
sottolineata l'esigenza ~ peraltro tempesti~
vamente registrata dal Governo sia in sede
di presentazione del progetto di riforma sia
attraverso lo stralcio ~ oggi al nostro esa-
me, di un più preciso e articolato quadro al-
!'interno del quale situare organi e figure de-
putate tutte al mantenimento dell'ordine e
della sicurezza pubblica nel nostro paese.

Tale esigenza trova il proprio fondamento
oggettivo nella struttura pluralistica, qui più
volte ricordata, delle forze di polizia, con un
sistema di corpi differenziati, portatori di
attitudini e di esperienze peculiari tutte pa-
rimenti valide e irrinunciabili, ma la cui ef-
ficacia è soggetta a disperdersi e frantumar-
si se non viene garantita da un assetto orga-
nizzatorio che, valorizzàndole, le indirizzi in
maniera coerente e unitaria. Talvolta la man-
canza di un tale quadro di riferimento nor-
mativa è stata gratuitamente enfatizzata,
talaltra essa ha fatto da velo al riconosci-
mento di risultati obiettivi che si sono pure
raggiunti nell"esercizio coordinato delle fun-
zioni di polizia. Tuttavia non vi è dubbio
che è necessario ricondurre a più organica
unità il complessQ delle strutture e delle
forze .istituzionalmente chiamate a garantire
la sicurezza del paese.
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Il provvedimento in discussione muove al~
!'interno di un disegno che ha come punto
centrale di vertice il Ministro dell'interno,
autorità nazionale di pubblica sicurezza cui
vengono attribuiti i massimi poteri e le cor~
relate responsabilità in materia. Questo ga-
rantisce .}'unitarietà della struttura articolata
dell'amministrazione, che comprende e vin~
cola tutte le forze di polizia, quale che sia
la loro collocazione organica, in quanto tut~
te legate dall'identità dei fini.

In questa ottica il decreto fissa normati~
vamente per la prima volta i contenuti del~
l'attività di coordinamento. Per rendere più
agevole e funzionale tale azione di coordi-
namento è istituito il Comitato nazionale per
la sicurezza pubblica del quale fanno parte
i vertici delle forze di polizia.

In tale modo si è inteso istituzionalizzare
la partecipazione dei massimi organi tecnici
delle forze di polizia ai procedimenti di for-
mazione delle decisioni spettanti al vertice
politico e concernenti !'individuazione di
obiettivi e linee operative più adeguate alle
eSIgenze di sicurezza individuale e collettiva.

Si è ritenuto poi opportuno prevedere la
possibilità, in relazione ai temi trattati, di
invitare a partecipare alle sedute del Comi-
tato componenti dell'ordine giudiziario, non-
chè rappresentanti delle altre amministrazio-
ni dello Stato e delle forze armate, mentre,
per quanto riguarda i componenti dell'ordine
giudiziario, evidentemente soprattutto, se
non esclusivamente, in relazione al coordi-
namento che pure si impone a livello di po-
lizia giudiziaria.

Lo Stato, dunque, pur nell'articolazione
delle sue componenti, ciascuna tributaria di
specifici compiti, dispone per la lotta alla
criminalità e all'eversione di un centro di ri-
ferimento unitario, supporto del Ministro
dell'interno, qua1leautorità ~ ripeto ~ na-

zionale di pubblica sicurezza.
Un cenno particolare, onorevoli colleghi,

va fatto agli emendamenti apportati al testo
del provvedimento dalla Assemblea della Ca-
mera dei deputati, ai quali H Governo ha
espresso la sua adesione. Con il primo di
essi, si precisa che le modalità di raccolta, di
analisi e di uso delle informazioni in mate-
ria di tutela dell'ordine e ~della sicurezza pub-
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blica saranno regolate per legge. Ii Governo
è pienamente convinto della delicatezza del
problema e quindi è pienamente convinto
che occorrono precisi criteri direttivi, in un
settore così fragile e così complesso, ove oc-
corre contemperare le esigenze connesse al-
la tutela dell'ordine e della sicurezza pub-
blica con quelle relative ai diritti fondamen~
tali, di riservatezza innanzitutto, costituzio~
nalmente garantiti ad ogni cittadino.

In questa convinzione si ritiene che la sede
più appropriata per questo sia la discussio-
ne in corso presso la Commissione interni
della Camera sulfa riforma della amministra-
zione della pubblica sicurezza, di cui le pre-
senti disposizioni tra l'altro ~ come è a
conoscenza dei colleghi ~ costituiscono una
anticipazione assai significativa.

Il secondo emendamento concerne speci~
fiche forme di coordinamehto periferico del-
le forze di polizia, con la previsione che in
casi di particolare necessità H Ministro, d'in-
tesa con gli altri Ministri interessati, proce-
da finanche all'istituzione di sale operative
comuni. Anche tale emendamento riproduce
una norma del disegno di legge sul nuovo or~
dinamento dell'amministrazione della pub~
blica sicurezza, già approvato dalla seconda
Commissione della Camera, ed è quindi per~
fettamente in linea con la futura riforma.

Onorevoli senatori, la' vostra decisione cir-
ca la conversione in legge del decreto sul
coordinamento delle forze di polizia coinci~ ,

de certamente con una fase particolare della
lotta, che non appare nè semplice nè rapida,
contro il terrorismo. I recenti drammatici
episodi e soprattutto il feroce agguato che
ieri l'altro ha stroncato la vita del professor
Bachelet dimostrano una recrudescenza del~
la violenza eversiva, alla quale occorre far
fronte con prontezza, con decisione, con tut-
ti i mezzi adeguati alla gravità della minac-
cia portata al,le istituzioni democratiche.

Una vasta solidarietà si è determinata tra
le forze parlamentari sulla urgenza di misu-
re che diano allo Stato tutti gli strumenti
legislativi di prevenzione e di repressione,
rigorosamente compatibili con l'ordinamen-
to costituzionale, e che sono indispensabili
per lottare con efficacia contro il terrorismo.
Questa solidarietà assume oggi non soltan-
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to un valore morale nei confronti di chi pa~
ga spesso il suo duro servizio con la vita,
ma anche il significato politico di una con~
vergenza di volontà e di energie che la du-
rezza dei tempi sollecita a chiunque crede
nei giorni avvenire del nostro paese.

Lo Stato ha il dovere di rafforzarsi, la de-
mocrazia ha il do'Vere di difendersi e il Go~
verno si adopera con ogni energia per il raf~
forzamento di questa difesa secondo una
scelta di ragione, di consapevolezza e di fe~
deltà democratica, non per reazione a im~
pulsi emotivi.

Dobbiamo fare forza, per la verità, sulla
asprezza di certi sentimenti e non lasciard
coinvolgere in quel perverso disegno terrori~
stico che vorrebbe suscitare soluzioni autori~
tarie per poter invocare poi contro di esse
più vaste complic~tà.

Ho già detto alla Camera e credo sia do-
veroso ripetere qui che, assieme aHe altre
misure che il Governo ha predisposto, il de~
creto di cui oggi si chiede la conversione in
legge si muove in un'ottica nella quale non
ci può essere. spazio per una inconcepibile al~
ternativa tra libertà e sicurezza perchè la
libertà si coniuga con la sicurezza e la sicu~
rezza con la libertà, secondo le regole della
democrazia, per poco che essa voglia essere
attenta e rigorosa per sicuri ancoraggi civili
e morali.

Il Governo è certo, onorevoli senatori, che
oggi la solidarietà popolare attorno alle isti~
tuzioni democratiche è più forte, più diffu-
sa, più consapevole e certamente oggi è mag-
giormente avvertito nella coscienza popolare
che il terrorismo e la violenza sono fatti con~
tra ragione, proiettati in una prospettiva
che comprende solo disperazione e fanati-
smo. Alla solidarietà e alla coscienza popo-
lare dobbiamo dunque rispondere, per quan~
to compete alla nostra responsabilità, con
decisioni ferme, con ogni misura capace di
rafforzare nella gente fiducia e, con essa,
comportamenti solidali e doverosi. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo aliI'esame
dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 15
dicembre 1979, n. 626, concernente norme
per l'attuazione del coordinamento delle
forze di polizia, con le seguenti modifica-
zioni:

. dopo l'articolo 3, sono aggiunti i se-
guenti:

« Art. 3~bis. ~ Le modalità di raccolta, va.
lutazione e classificazione, la natura e l'en-
tità dei dati e delle informazioni di cui alla
lettera a) dell'articolo 3, l'accesso ad essi e
l'uso, la tutela dei singoli nonchè i controlli
complessivi saranno regolati per legge.

Art. 3-ter. - (Collegamenti e sale opera-
tive comuni tra le forze di polizia). ~ Il
Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue
attribuzioni di coordinamento, impartisce di~
rettive ed emana provvedimenti per stabilire
collegamenti tra le sale operative delle forze
di polizia e istituisce, in situazioni di parti-
colare necessità, con proprio decreto, d'in~
tesa con i Ministri interessati, sale operative
comuni ».

P RES I D E N T E . Sono stati presen-
tati due e111endamenti che sono riferiti al.
l'articolo 1 del decreto-legge da convertire.
Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Al terzo comma dopo le parole: « dello
Stato» aggiungere le seguenti: « e ~ sen-

tito il Mini'stro della difesa ~ ».

1.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma sopprimere, in fine, le
parole: «e può invitare alle stesse riunioni
componenti dell'Ordine giudiziario ».

1.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

S P A D A C C I A. Domando di paFlare.
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P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P À D A C C I A. Il primo emendamen-
to consiste nell'aggiungere un inciso dopo
le parole: {{ dello Stato» e prima delle paro-
le: {{e delle forze armate ». L'inciso è il se-
guente: « e ~ sentito il Ministro della di-
fesa ~ ». Non abbiamo nulla in contrario
a che il Ministro dell'interno convochi anche
gli esponenti delle forze armate per ragioni
di ordine pubblico, però, proprio per lIe ca-
ratteristiche di questo~ Comitato, ci sembra
fondamentale riaffermare qui i caratteri pro-
pri delle forze armate.

Mi meraviglia il fatto che questo emenda-
mento non sia stato accolto alla Camera per-
chè, finchè non è stato presentato, si pote-
va dire che questa norma fosse implicita,
ma un suo rifiuto fa nascere il .~ospetto che
questo Comitato tenda a scardinare alcuni
rapporti che riguardano le differenze fra i
compiti di ordine pubblico e i compiti spe-
cifici delle forze armate, che sono quelli del-
la difesa del territorio.

L'altro emendamento riguarda sempre il
terzo comma e propone la soppressione del-
le parole: {{ e può invitare alle stesse riunio-
ni componenti dell'Ordine giudiziario ». Mi
sembra che nel testo proposto dal Governo ci
fosse la parola {{convocare» o quella « chia-
mare ». Alla Camera, in Commissione, que-
sta parola è stata sostituita con l'altra: « in-
vitare ». Il relatore oggi ha messo in rilie-
vo la differenza tra i membri che fanno or-
dinariamente parte del Comitato, la parte-
cipazione straordinaria dei rappresentanti
delle forze armate, e !'invito alle .stesse riu-
nioni dei componenti dell'ordine giudiziario.

Ritengo che anche Ja parola « invitare»
non risolva il problema perchè l'espressio-
ne: {{ componenti dell'Ordine giudiziario» è
estremamente generica, signor Ministro. Co-
me si scelgono?

Il procuratore generale presso la Corte di
cassazione non ha funzioni inquirenti, ha
solo funzioni requirenti, quindi non siamo
di fronte ad un vertice della magistratura
che possa essere organicamente consultato
in materia di ordine pubblico e di coordina-
mento dal Ministro deLl'interno. E allora chi?
Il procuratore presso la corte d'appello o il

procuratore della Repubblica della .capitale?
E a che titolo, in rappresentanza di chi? Del-
le altre corti d'appello o delle procure del-
la Repubblica o delle altre circoscrizioni giu-
diziarie? Oppure di volta in volta il Ministro
riterrà di convocare questo o quel magistra-
to a seconda delle sue esigenze? E a che ti-
tolo? E come si concilia questo suo potere
con l'autonomia deU'ordine giudiziario?

Il Ministro ha fatto riferimento, nella sua
replica, giustamente, ai problemi di coordina-
mento tra pubblica sicurezza e polizia giudi-
ziaria, ma dobbiamo ricordare e ricordarci
che la polizia giudiziaria rientra nell'ambito
dell'autonomia dell'ordine giudiziario. Quin-
di siamo in un campo delicatissimo e come
ho ritenuto di dover inserire il riferimento
alle competenze del Ministero della difesa,
perchè rende più limpidi anche i rapporti
che il Ministro dell'interno deve avere con i
rappresentanti deUe forze armate nell'inte~
resse dell'ordine pubblico, così ritengo che
il significato di questo emendamento sia di
ricordare a noi tutti che c'è un punto di ri-
ferimento nell'Esecutivo per quanto riguar~
da l'autonomia dell'ordine giudiziario che è
il Ministro di grazia e giustizia.

Se si 'Vuole dunque coordinare anche la po-
lizia giudizi aria c'è un tramite, ripeto, che è
costituito dal Ministro di grazia e giustizia.
Pertanto credo che anche qui sia sbagliata,
sia pericolosa la formulazione del testo di
legge. Questo è il significato dei due emen-
damenti che abbiamo ritenuto di dover ri~
presentare arISenato dopo che erano stati re-
spinti alla Camera.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore. Gli emendamenti proposti dai se-
natori Spadaccia e Stanzani Ghedini pongo-
no indubbiamente dei problemi delicati e
meritevoli di approfondimenti. Una risposta
complessiva ad ambedue gli emendamenti
credo vada ricercata nel tipo di organismo
di cui stiamo parlando. Si tratta di un Comi-
tato che ha esclusivamente funzioni di con-
suh:nza, sia pure ad altissimo livello, per



Senato della Repubblica ~ 4974 ~

14 FEBBRAIO 1980

VIII Legislatura
~~~~~- ~~~.

-

.~~ ~

A3SD.l1~LEA ~ RESOCONTO STE:--O..;'t \FlC')92a SEDUTA

le decisioni politiche del Ministro dell'in-
terno.

n senatore Spadaccia ha voluto ricordare
come nella mia relazione abbia sottolineato
le differenze tra i tre tipi possibili di parte-
cipazione a questo comitato, a seconda dei
componenti. In un caso infatti si dice che
il Comitato è composto dal Ministro, da un
sottosegretario, dal capo della polizia, dal
comandante generale dell'arma dei carabi-
nieri e dal comandante generale del corpo
delle guardie di finanza. Successivamente si
dice che il Ministro può chiamare a parteci-
pare alle riunioni alcuni alti funzionari. Si
tratta evidentemente di una partecipazione
che non ha carattere di continuità, ma che
può essere occasionale dato che jJ Comitato
è composto esclusivamente daHe persone pri-
ma citate.

In questo senso credo che vada sottolinea-
to come, se effettivamente non si prevede
che sia sentito il Ministro della difesa per
invitare i rappresentanti delle forze armate,
non è previsto neanche che sia sentito il pa-
rere di altri Ministri per chiamare altri rap-
presentanti dell'amministrazione dello Stato,
al di fuori del,l'amministrazione dell'interno,
a partecipare a queste riunioni.

Quando si parla dell'ufficio di cui all'arti-
colo 3, ci si riferisce invece ad un organo
che ha carattere esecutivo. Il personale che
deve essere chiamato a farne parte lo sarà

I

attraverso decreto del Ministro dell'interno
per quanto riguarda il personale di queHa
amministrazione, ma attraverso decreto del !

,Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
I

posta del Ministro dell'interno, di concerto I
con il Ministro del tesoro e gli altri Ministri

Iinteressati, negli altri casi.
IMi pare che la differenza delle due moda-

I

lità derivi appunto dal tipo di organismo
del quale vengono chiamate a far parte an-
che occasionalmente le persone a cui ci si

Iriferisce. Pertanto credo che, al di là di mo- ,

tivi di opportunità per la conversione del de-
creto in legge, si possa esprimere parere ne-
gativo alFemendamento 1. 1, riguardante la
necessità di sentire preventivamente il Mini-
stro della difesa per la partecipazione di rap-
presentanti delle forze armate.

In modo analogo, ma ovviamente per altri
motivi, mi pronuncio sull'emendamento 1. 2.

È chiaro che, se l'organismo è composto da
determinate persone, se alle riunioni di que-
sto organismo possono essere chiamate a
partecipare altre persone (si sottolinea che
non vengono chiamati a far parte del Comi-
tato, ma so.ltanta a partecipare aHe sue riu- _
niani rappresentanti di diverse amministra-
ziani), è significativa che nella stessa comma
il testo di legge usi invece il verbo « invitare»
per quanta riguarda i companenti dell'ardi-
ne giudiziario.. Ovviamente un invita può es-
sere anche nan accolta e il verbo. stessa sot-
tolinea il rispetta per l'autanamia dell'ardine
giudiziario e il significato costituzianale di
questa autanomia.

Per questi motivi esprima parere contrario
ai due emendamenti.

P RES I D E N T E . Invita il Governa
ad esprimere il parere.

* R O G N O N I , ministro dell'interno.
Condivido l'apiniane qui espressa dal relata-
re. Varrei salo aggiungere alle argomentazia-
ni da lui addotte anche un'altra: che nei
compiti stessi attribuiti dal decreta al Comi-
tato. nazianale, argano consultivo del Mini-
stro., si devano necessariamente individuare
i criteri in base ai quali il Ministro. procede-
rà alla convocazione e all'invito dei saggetti
di cui all'ultima parte dell'articala 1 del de-
creto.

Le asservazioni del senatore Spadaccia mi
sembrano. quindi incongrue, se mi cansente,
rispetto alla semplicità e anche alla pulizia
del dettata che il decreta-legge presenta.

Per quanta riguarda la respansabilità del
Ministro, è chiara che si tratta di una consu-
lenza la cui necessità il Ministro. avvertirà
di volta in valta in relaziane ai compiti at-
tribuiti dall'articala 2 del decreto al camita-
to nazionale dell'ardine e della sicurezza.
Quindi c'è al limite una respansabilità calle-
giale da parte del Gaverno in relazione ai
campiti che specificamente vengono. attribui-
ti, come di consueto, ai singoli Ministri in
ragiane delle campetenze praprie e del pro-
prio dicastero.

P RES I D E N T E . Metto ai 'Voti
l'emendamento 1. l, presentato dai senatori
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Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di leg-
ge nel suo articolo unico.

R A S T R E L L I . Domando di padare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Signor Presidente,
onorevoli senatori, signor Ministro, dovendo
fare la dichiarazione di voto, che peraltro de-
ve richiamare quanto il senatore Filetti co-
me linea di partito ha già con ampia moti-
vazione e con estrema chiarezza precisato,
ìntendo stamattina partire da un ricordo re-
cente, cioè dall'impressione che ho avuto
guardando al teleschermo J'atteggiamento
dignitoso, ferito, profondamente umano, ma
profondamente alto, del figlio del professor
Bachelet, il quale ha inteso essere solo vici-
no alla bara, distante dagli altri, quasi a por-
re fra il suo dolore e la forma ufficiale di
uno Stato dolente, quella differenza profon-
da che passa tra i valori del sangue ed i va-
Jori della parola.

A questa interpretazione visiva che ho da-
to all'episodio...

R O G N O N I , ministro dell'interno.
Mi creda, è un'interpretazione sbagliata,
completamente sbagliata.

R A S T R E L L I . È una interpretazione
visiva personale.

R O G N O N I , ministro dell'interno.
Senatore Rastrelli, se c'è stato un sentimen-
to vissuto in termini di grande solidarietà,
è stato il sentimento di quell'amico caris-
sinTO.
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R A S T R E L L I Onorevole Ministro,
non deve innanzitutto alterare l'espressione
della mia visione che ho il diritto di espri-
mere così come l'ho vista. Non ho messo in
alcun modo in dubbio la solidarietà piena
di tutta la classe dirigente politica italiana in
relazione a quel dolore, ma ho visto soltanto
una certa differenza che doveva passare tra
la sensazione dolorosa di chi ha subìto nelle
carni la perdita del proprio caro e l'impos-
sibilità ~ usiamo un termine generico ~

della classe dirigente politica del paese ad
intervenire direttamente perchè altri ,lutti di
questo genere fossero evitati.

Questo riscontro, questa impressione 'Visi-
va l'ho ritrovata qui in quest'Aula stamane
attraverso gli interventi di tutti gli onorevo-
li senatori, i quali, anche se prospettando il
voto favorevole o una soluzione di adesione,
hanno inteso precisare dai rispettivi punti
di vista qual è la grande problematica che
sorge in materia di ordine pubblico. Non so
se, onorevole Ministro, purtroppo nonostan-
te la sua volontà o se vuole, nonostante i suoi
meriti, ella dovrà seguire la sorte certamen-
te non fausta dei suoi predecessori. Quando
vedo aggirarsi in queste Aule i senatori che
già furono ministri dell'interno, vedo anche
nel loro atteggiamento il senso della respon-
sabilità per non aver fatto quello che an-
dava fatto, per aver legato 1a ragione poli~
tica al dovere della personale convinzione e
quindi per non aver operato in certi momen-
ti cruciali con la precisione, con la determi-
nazione della forza di certi atteggiamenti,
che possono veramente riscattare la respon-
sabilità degli uomini rispetto a contesti più
generali.

Mi sembra che questa triste eredità oggi
si ripeta anche nel suo atteggiamento. Ella
Hon può ritenere secondo H nostro punto di
vista che questo provvedimento si ponga
appunto contro il terrorismo. Ella nell'inti-
mo della sua coscienz-a questo non lo può ri-
tenere, anche perchè sono due mesi che que-
sto provvedimento è in éssere e a nulla è
valso, perchè veramente le finalità che si di-
ce di voler perseguire potessero trovare un
minimo conforto attraverso la realtà dei fat-
ti. Ma noi ci permettiamo di dire ~ e con
questo intendo replicare, se mi è consenti-
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to, al relatore a proposito dell'atteggiamen-
to. del senatore Filetti ~ che questo provve-
dimento non solo sia inutile, ma micidiale e
la gravità di questo provvedimento la rica-
viamo dalla circostanza e dalÌe considerazio-
ni per cui, se oggi contro il terrorismo qual-
che cosa è stata fatta, bisogna riconoscere
che è stata fatta esclusivamente dall'arma
dei carabinieri. L'esperienza, signor Ministro,
su fatti concreti . . .

R O G N O N I, Ininistro dell'interno,
Via, via!

R A S T R E L L I . Signor Ministro, non
mi dica via, mi dica invece dove è finito
Santillo, il Santillo viaggiante ~ ve lo ricor-

date? ~ l'uomo che avrebbe dovuto coordi~
nare tramite la Digo.s la lotta al terrorismo.

R O G N O N I , ministro dell'interno.
Ma guardi aHa pubblica sicurezza!

R A S T R E L L I . Mi ricordi un succes~
so di questo funzionario di polizia e lo raf-
fronti, viceversa, con quanto fatto dall'arma I

dei carabinieri.
Con questo sistema, alterando anche la

collocazione organica dell'arma dei carabi~
nieri rispetto al Ministero della difesa, inglo-
bandola in uno strumento che ritengo buro-
cratico qual è dJ.Comitato di coordinamen~
to, noi andiamo ad operare l'ultimo colpo
all'unica arma efficiente che ancora oggi
avrebbe potuto dare 'al popolo italiano, alla
classe palitica, la speranza di non vedere
approfondirsi quel famoso vallo che passa
tra il dolore personale del figlia del profes-
sar Bachelet e le nostre disquisizioni poli-
tiche.

In questo senso, signor Ministro., proprio
per il convincimento profondo che non è con
questi provvedimenti che si può cambattere
la piaga più forte che esiste nel nostro paese,
in questo momento il Gruppo. che io. rappre-
sento intende votare co.ntro la proposta di
legge.

Mi sia consentito fare un riferimento (l'ha
fatto anche il collega Flamigni parlando. de-
gJi Açhei): molto spesso mi sembra di assi-
stere a fatti del tipo di quelli che si verifi-

carono all'antivigilia della rivoluzione fran-
cese, quando i ministri della corona si riuni-
rono per stabilire il protocollo di ingresso
delle varie autorità deHo Stato in ragione di
una festa da ballo che qualche giorno dopo
avrebbe dovuto tenersi a Versailles. Mi sem..
bra che molte volte, parlando di questa ma-
teria con la superficialità con la quale si af-
frontano determinati temi che avrebbero
bisogno di soluzio.ni drastiche nel senso più
pieno del,la parola, si vada veramente al di
là della realtà e si preparino purtroppo mo-
menti più tristi per la nostra civiltà e per
il nostro popolo.

S P A D A C C I A . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente,
desidero ribadire il nostro voto contrario,
con dispiacere perchè se c'è una materia sul-
la quale come radicali abbiamo in questi an~
ni insistito è quella della necessità del raf-
forzamento, della riforma della polizia e del
coordinamento delle palizie in Italia. Il Mi-
nistro sa che ogni volta che ha portato o
che i Governi precedenti hanno portato in
ParJamen10 dei provvedimenti speciali, noi
abbiamo sempre detto che la risposta che
si doveva e si poteva dare, l'unica risposta
valida al terrorismo e alle altre moderne for-
me di criminalità (che pure ci sono e che
non possiamo dimenticare nel momento in
cui ci preoccupiamo. di questa forma più
vir;]lenta e grave che appunto è quella del-
l'el.'ersione terroristica) era quelia della l'i.
farma della polizia e della riforn1a della
giustizia.

Il senatore Flamigni ha portato qui .alcuni
dati ed io vorrei che anche neH'approvare
questo provvedimento noi riflettessimo su di
essi. Credo di aver già detto almeno. una d~.
cina di valte in di','c::se accasioni che non
potevamo igno:are già da sei anni che la
poJizia italiana ,aveva b:sagno di 20.000 in~
vestigatori e che non potevamo. ignorare il
fenomeno che gente dlplomata fa concorsi
per i quali si richiede la quinta elementare
e che abbiamo acC'umule.to in questo campo
un ritardo grave ed ~ccezionale.
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Ed allora perchè 'Votiamo contro questo
decreto-legge? Votiamo contro innanzitutto
per quel rilievo di incostituzionalità che ab-
biamo formulato con una pregiudiziale che
è stata respinta da questa Assemblea. Le
cose che sono state dette a questo propo-
sito !lon solo nml ci hanno convinto, ma ci
hanno confermato nella convinzione della
validità di quella nostra eccezione perchè
evidentemente quelle stesse considerazioni
che sono state fatte, unite al contenuto di
questo decreto, confermano che la strada
maestra dello stralcio attraverso il disegno
di legge ordinario e del ricorso alle proce-
dure d'urgenza previste dai Regolamenti del.
la Camera e del Senato sarebbe stata più
che sufficiente per condurre con uguale ra-
pidità in porto questo provvedimento. An-
che per quanto riguarda il suo contenuto,
come dicevo, questo è un provvedimento che
non vincola i cittadini, non ha come desti-
natad i cittadini o <l'amministrazione, ma ha
come destinatario il Governo, allora è un de-
creto-legge con il quale il Governo lVincola
se stesso...

R O G N O N I, ministro dell'interno.
Sono norme di carattere organizzatorio.

S P A D A C C I A. Sì, è vero, ma il
Governo aveva tutti i poteri amministrativi
per preparare in questi 40 giorni in via am-
ministrativa le norme organizzatorie in at-
tesa della sanzione legislativa di un disegno
di legge ordinario; queste norme organizza-
torie i,l Governo le avrebbe potute assicurare
comunque nello stesso lasso di tempo. Il pro-
blema torna ad essere quello della volontà
politica, ma di una volontà politica che sia
rispettosa degli alvei che la Costituzione po-
ne anche ai rapporti tra Esecutivo e Parla-
mento.

Oggi abbiamo altri due decreti-legge da
approvare nel pomeriggio: gli sfratti, e que-
sta sorta di decretone in cui sono la disoc-
cupazione giovanile, la riforma sanitaria, le
pensioni e via di seguito; ieri ne abbiamo
avuto un altro, sulla finanza locale: ormai
si legifera solo per decreti. Credo che pro-
prio nel momento in cui lottiamo contro
l'eversione ed il terrorismo, dobbiamo dire
che non .10 si fa con questi metodi: conti-

nuiamo con disinvoltura ad accumulare nuo-
ve cause di terrorismo.

Sul contenuto del provvedimento ho due
riserve. Una è quella espressa con gli emen-
damenti. Ho ascoltato con molta attenzione
le parole del relatore e del Ministro, ma cre-
do che nel momento in cui si fa un provve-
dimento di questa natura bisogna stare at-
tenti ai diversi ruoli che giocano neHo Stato
i suoi diversi ordini. Come siamo contrari
alle corporazioni, così però dobbiamo difen-
dere quegli al'V,eidi autonomia che la Costi-
tuzione costruisce. Mi sembra che con il ri-
ferimento ai magistrati, con questo riferi-
mento alle forze armate, si tratta, sì, di riu-
nioni di organismi di consulenza, tuttavia
c'è il rischio che questi alvei siano travolti
e travalicati. Lo stesso dicasi per l'emenda-
mento apportato per quanto riguarda la ban-
ca dei dati, su cui si è soffermato a lungo il
compagno Boato aHa Camera. Ora, con l'ar-
ticolo 3-bis, c'è quanto meno l'affermazione,
il riconoscimento che si tratta di un settore
tanto necessario quanto delicato che deve
essere regolato per legge ma ~ me lo con-
senta, signor Ministro ~ questa è un'ulte-
riore conferma del fatto che questo provve-
dimento è àl massimo una premessa di cose
che devono essere regolate.

Il Ministro dice che questo provvedimento
contiene norme di carattere organizzatorio,
ma, per arrivare alle cose che diceva anche
il senatore Flamigni, se vogliamo un coordi.
namento realmente penetrante ed efficace, es-
so deve riguardare le strutture e il funziona-
mento concreto dei corpi di polizia, e siamo
lontani da questo tipo di coordinamento di
cui la polizia ha bisogno. Questo anche per.
chè tale tipo di coordinamento non può che
avvenire attraverso quella riforma più vasta
della polizia che ritardiamo da quattro anni.
Ebbene, riforma di sinistra, di centro o di
destra, ma una riforma ci deve essere! Non
è possibile che si risoJvano i problemi del
paese solo attraverso una politica, che è
quella del rinvio. E non è un rinvio che
imputo solo a lei, ministro Rognoni, è una
politica del rinvio che data ormai da 4 o
5 anni...

R O G N O N I, ministro dell'interno.
Lei sa che alla Commissione interni della
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Camera sono stati approvati 70 articoli, e
si è cominciato solo a dicembre.

S P A D A C C I A. Non lo ignoro, ma
questi 4 anni potevano essere utilizzati per
formare quei ventimila investigatori di cui
la polizia ha bisogno. Perciò torno a dire:
aumento degli organici della polizia, aumen~
to degli organici della giustizia, riforma del
codice di procedura penale, riforma della giu-
stizia perchè senza di questo non sconfig~
geremo non dico il terrorismo ma neppure
le altre forme di criminalità. E su questo
purtroppo ~ sono qui il ministro Morlino
e il ministro Rognoni ~ noi abbiamo, nono~
stante i 70 articoli approvati alla Commis~
sione interni, nei fatti finora una risposta
negativa. E perchè negati'Va? Perchè anche
questo provvedimento, signor Ministro, dà la
sensazione che si stralcino aJcune norme del-
la riforma della polizia, ma, nonostante i 70
articoli approvati alla Camera, ci sia scar~
sa fiducia ndla volontà politica collettiva di
queste Aule parlamentari a portare a com-
pimento, con l'urgenza necessaria, questi
provvedimenti, perchè ~ e questa è la con-
clusione amara di questo intervento ~ -io

sono profondamente convinto che vi sono
ben altri ostruzionismi che quello radicale
in questa Repubblica e in queste Aule parla-
mentari.

C O N T I P E R S I N I. Domando di
Iparlare per dichiarazione di voto. I

I
P RES I D E N T E.

.
Ne ha facoltà.

C O N T I P E R S I N I. Signor Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevoli col-
leghi, il prO'Vvedimento legislativo n. 626 sot-
toposto alla nostra attenzione e deliberazio-
ne è determinato dall'inderogabile urgenza e
necessità di coordinare in modo più organico
ed efficace le forze di polizia. Questo per
fronteggiare le forze terroristiche ed eversi-
ve nel nostro paese, per dare un'adeguata
risposta a questa nuova forma di delinquen-
za. Per combattere efficacemente questi « as-
sassini» si deve anche operare una comple-
ta ristrutturazione delle forze di pubblica si-
curezza, dei carabinieri, delle guardie di fi-
nanza e di altre forze minori.

L'istituzione del « dipartimento della pub~
bUca sicurezza », l'istituzione del « Comitato
nazionale dell' ordine e della sicurezza pub-
blica », con le dovute e opportune attribu~
zioni e articolazioni, con b direzione unita~
ria delle forze di poJizia, pone inizio a que-
sta nuova ristrutturazione.

Questa riforma risponde a tante attese e
a tanti suggerimenti da più parti formulati,
è una logica strategia suggerita da fatti e
da avvenimenti di questi ultimi tempi, pe-
rò, a mio giudizio, non va sopravvalutata
nè sono da attribuire ad essa effetti mira-
colosi: sarebbe questo un grave danno. Biso-
gna però chiaramente e sinceramente dichia-
rare che non si parte ,dall'anno zero, che no-
tevoli sruccessi sono stati conseguiti, che
molta strada si è fatta; naturalmente la lot-
ta al terrorismo è lunga e difficile.

Questa lotta, dicevo, passa anche attra'Ver~
so questa riorganizzazione, con una nuova
e più aggiornata efficienza di tutto l'appa~
rata, ma l'atto terroristico deve essere af-
frontato e sconfitto con !'impegno di tutti
noi. I cittadini, le forze soCliali e la classe
politica devono dare la più sincera collabo-
razione, il più disinteressato sostegno.

In questo particolare momento, la stra-
grande maggioranza degli italiani è convin-
ta della insostituibile funzione delle forze
dell'ordine. Siamo tutti convinti che la sal-
vaguardia delle nostre istituzioni democra~
tiche sarà determinata in prevalenza dai po-
sitivi risultati che si otterranno contro il
terroris:rno, contro la violenza eversiva, la
criminalità comune e organizzata. Troppi
delitti si stanno consumando in questi gior-
ni, troppo sangue di cittadini innocenti vie-
ne versato sulle piazze e sulle strade ita-
liane, il più delle 'Volte in nome di una folle,
allucinante, ideologia che è pazzesca e cri~
minale; troppo alto è il numero di poliziotti
e di carabinieri che sacrificano ,la loro vita
per la difesa delle nostre famiglie. Strin-
giamoci intorno alle forze dell'ordine con
tutta la nostra affettuosa riconoscenza, con
la più piena e ferma solidarietà. Questi no-
stri ragazzi ci chiedono sostegno, compren~
sione, fiducia.

Per il provvedimento al nostro esame, il
voto del Gruppo socialdemocratico è un vo-
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to convintamente positivo. (Applausi dal cen~
tro~sinistra) .

R I C C A R D E L L I. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* R I C C A R D E L L I. Signor Presi-
dente, signor Ministro, condivido la premes-
sa alle disposizioni del decreto~legge n. 626,
cioè che occorre con urgenza aumentare la
capacità operativa delle forze di polizia at~
traverso un più organico coordinamento del~
la loro attività. Non solo perchè in una si-
tuazione in cui esistono più corpi di polizia,
il coordinamento mi sembra, più che una
scelta tecnica o politica, il presupposto in-
dispensabile per ogni scelta, ma anche per
specifici riferimenti alla nostra situazione
concreta, che non può essere migliorata in
brevissimo termine con riforme di struttu-
ra, perchè queste presuppongono una base
politica che allo stato non esiste e dei tempi
necessariamente lunghi. Né credo che si pos~
sa fare affidamento sul recupero della ca~
pacità professionale del personale, malgra-
do gli sforzi per nuovi reclutamenti, se ri~
spandono a 'Verità i dati che circolano, se-
condo cui negli ultimi tre anni una media
di 3.000 reclutati all'anno, ben il 50~60 per
cento dei nuovi reclutati, benchè valutati con
criteri molto generosi, erano stati classificati
insufficienti.

Quindi neanche l'apporto di nuove leve
sembra che possa costituire un base su cui
fondarsi. Pertanto necessariamente ,J'unico
strumento manovrabile da parte del Gover~
no è il recupero di forze, di elementi già
esperti e in qualche modo soddisfacenti.

Credo che sia questa la 'Strada effettiva-
mente praticabile, perchè è indubbio che ab-
biamo troppi corpi di polizia; è indubbio
che il rapporto esistente tra agenti di poli~
zia e popolazione in Italia è il più alto o
uno dei più alti del mondo; è indubbio che
una fetta grossa (non sono a conoscenza di
statistiche precise) di agenti o comunque di
appartenenti aUe forze di polizia è destinata
a compiti non di istituto. Credo che il nuovo
organo consultivo creato dal decreto-legge

possa in qualche modo favorire questo in~
contro di esigenze diverse. Parlo senza al~
cuna volontà di polemica, perchè credo che
in un giorno come questo, se per poco ciò
è possibile, le polemiche vanno evitate ed io
ho rinunciato a parlare proprio per evitare
un intervento che potesse apparire di con-
trapposizione o di critica. Devo comunque
fare due osservazioni che sono strettamente
connesse al voto, che pure è positivo, del
mio Gruppo.

Anzitutto vi è la consapevolezza che il
problema dell'insufficiente coordinamento
dei corpi di polizia finora attuato non è
stato nè un problema tecnico nè un proble-
ma di mancanza di poteri giuridici da parte
del Ministro dell'interno, che è l'organo costi~
tuzionalmente responsabile dell'ordine e del-
la sicurezza pubblica. Finora è stato un pro~
blema politico connesso ad una situazione
complessa ed allo sviluppo che particolar~
mente i due corpi di polizia a competenze
generali, pubblica sicurezza ed arma dei ca-
rabinieri, hanno avuto negli ultimi tren-
t'anni i!n Itallia. Uno sviluppo che è stato
preordinato ad un potenziamento esclusi-
vamenJte di fronte all'aJttacco di piazza, allo
sciopero, al dissenso, ma non alla delinquetn~
za economica, alla delinquenza dai colletti
bianchi, alle forme più raffinate di delin-
quenza.

Mi rendo conto che questa analisi è estre-
mamente 'Sommaria, ma debbo pur accen-
narvi semplicemente per dar conto, in qual-
che modo, del mio ragionamento. Questi due
corpi di polizia si sono trovati così in gra-
vissima difficoltà quando gli stessi 'strumen-
ti che una certa borghesia ed una parte della
classe politica avevano creato per le proprie
evasioni fiscali, per le proprie fughe di ca~
pitali, per le proprie bancarotte, sono stati
utilizzati da una delinquenza che sembra
motivata, in ultima analisi, da fini politici.
È chiaro però che .se questo è il problema,
nOlncredo che il decreto-Iegge, che pure oggi
sarà approvato, IIiuscirà a risolverlo. Infatti
il Ministro dell'interno, sia pure semplice-
mente sul piano amministrativo, aveva già
le facoltà giuridiche per operare questo coor-
dinamento che oggi viene qui consacrato nel-
la forma più solenne della volontà dello
Stato.
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Pertanto al riguardo non ci resta che la
speranza che il fatto che sia stato consacra-
to in forma solenne un momento istituzio-
nale di incontro fra i vertici dei tre corpi
di polizia possa facilitare questo processo
di coordinamento, di raccordo organico nel-
la loro azione.

C'è un'altra norma su cui devo intrat-_
tenermi e alla quale sono decisamente con-
trario, anche se ho ritenuto inutile qualsia-
si intervento più deciso perchè mi rendo
conto che siamo di fronte ad un decreto-
legge che sta per scadere. Mi riferisco alla
disposizione che prevede la partecipazione
di un componente dell'ordine giudiziario a
questo ComitatQ. Io non metto in dubbio ~

mi sembra che l'onorevole Ministro lo di-
cesse al senatore Spadaccia ~ che il testo

sia chiaro e pulito. Non immagino nessuna
intenzione malvagia. Semplicemente mi sem-
bra che manchi addirittura qualsiasi pre-
5Upposto giuridico. Infatti, anche a voler
considerare utile la partecipazione di un
componente dell'ordine giudiziario che non
abbia poteri gerarchici o poteri direttivi su
tutta l'organizzazione giudiziaria, però il pre-
supposto minimo per la partecipazione a un
organismo di questo genere è che quanto
meno sia un collettore di ricezione di espe-
rienze e di esigenze provenienti dall'intera
realtà nazionale.

Ora lei sa benissimo onorevole Ministro
~ non devo essere certo io a specificarlo ~

che 1a g~rarchia giudiziaria si ferma al pro-
curatore generale della corte d'appello e che
il procuratore generale della Corte di cassa-
zione non è altro che l'organo requirente
presso la Corte di cassazione.

Quindi,' chi chiamare? Con quale legitti-
mazione? Come controllare questa discre-
zionalità e chiamare l'uno o l'altro compo-
nente dell'ordine giudiziario? È chiaro che
se vi fosse un vertice, se vi fossero delle
attribuzioni o delle funzioni che giustifi-
cassero, queste .stesse, la partecipazione a
un organismo del genere, sarebbe l'esercizio
di queste funzioni ad assicurare un criterio
obiettivo alla scelta. Mi pare che qui si sia
voluto indicare, ma con estrema superfi-
cialità, un problema che è enorme, ma che
esiste: quello del coordinamento dell'atti-
vità di polizia con le funzioni del pubblico

ministero, che sono anche attività di polizia
giu&daria. È un problema che bisognerà ri~
salvere, ma che allo stato attuale, a voler
creare un minimo di collegamento, non può
che essere risolto attraverso l'inserimento in
questo organismo di un rappresentante, al
massimo di un delegato dello stesso Mini-
stro di grazia e giustizia.

1\1: U R M U R A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

1\1U R M U R A. Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, il vo-
to favorevole che il Gruppo della democra-
zia cristiana si accinge a dare su questo
provvedimento muove dalla consapevolezza
della necessità estrema, urgente di un coordi-
namento, che sia sostanziale e che sia vali-
do, imposto dalla logica e dall'esperienza al
fine di conseguire il miglioramento operativo
e funzionale delle forze di polizlia nascente,
nel nOSitro paese, dalla compresenza di mol-
ti organismi e di molti corpi, a competenza
generale, come ricordava il senatore Riccar-
delli, operanti per la tutela dell'ordine e della
sicurezza e risponde anche a un principio. giuridico dominante che ha spostato la pro-
pria attenzione dalla teoria degli atti ammi-
nistrativi alla scienza dell' organizzazione. E
le discrasie, non dièo sempre ma spesso la-
mentate in questo campo, come ricordava
prima il senatore Flamigni (il fatto che gli
appartenenti a questi vari corpi, a queste
varie armi siano dipendenti da diversi Mi-
nistri e da diversi Ministeri) come quelle
che nascono da fatti umani e da differenze
caratteriali si sono certo aggravate per ef-
fetto del coordinato sviluppo terroristico,
dei collegamenti che tutti denunciamo tra
il cosiddetto terrorismo politico e la crimi-
nalità comune. Lo spessore dell'attacco ter-
roristico esige una risposta coordinata, pre-
cisa, decisa, evitando e condannando im-
punità morali, denunciando i colpevoli sen-
za processi dal tonici a senso unico nei con-
fronti di questo o di quello.

La idolatria del denaro, il diffondersi del-
l'egoismo, del consumismo, la religione dei
diritti, scevra dai doveri, la proposta di una
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società appoggiata sulle nuvole degli utopi-
smi, la distruzione sostanziale della solida-
rietà, l'ateismo come negazione di una realtà
trascendente e di un costume morale, sono
certo tra le cause più vere e più valide di
questo tumore, ma non ne attenuano la gra-
vità, nè possono limitare l'impegno di cia-
scuno a combattere nel modo più valido il
terrorismo.

Sulla base di queste considerazioni, noi
del Gruppo della democrazia cristiana votia-
mo questo provvedimento, ritenendolo sag-
gio, considerandolo opportuno, ricordando
come la stessa presenza di appartenenti al-
l'ordine giudiziario anche a livello organizza-
tivo dimostra che non si espropria nè si in-
tacca l'autonomia della magistratura. Ciò
sia detto anche se il discorso dell'autonomia
dell' ordine giudiziario in uno Stato demo-
cratico deve essere condotto in una maniera
diversa da come, mutuando vecchi princìpi,
si è realizzato nella stessa Carta costituzio-
nale.

Nella medesima ottica collaborativa si po-
lle il problema della banca dei dati, la cui
segretezza assoluta rispetto ai privati ed ai
loro comportamenti rappresenta per tutti
una garanzia di libertà e di giustizia, sia
pure di una libertà nella quale i diritti in-
dividuali non debbano essere esasperati, do-
vendo tutti questi essere visti e considerati
in un'ottica solidaristica più vasta.

Per queste considerazioni, il nostro voto
è incondizionatamente favorevole, pur se
nessuno di noi si nasconde le difficoltà della
battaglia che, tanto autorevolmente condot-
ta dal Governo in questo settore, merita un
maggiore affIato non solo di rimpianti e
di compianti, ma operativo e con l'apporto
di tutti i cittadini, perchè nessuna legge
può garantire la libertà se accanto ad essa
non vi sia il palpito umano di ciascun citta-
dino e di ciascun operatore pubblico o pri-
vato. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

£ approvato.

inversione dell'ordine del giorno

T R O P E A N O. Domando di parlare..

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R O P E A N O. Signor Presidente, mi
permetto di prospettare l'opportunità di una
inversione dell'ordine del giorno, nel senso
di procedere immediatamente alla discussio-
ne dei disegni di legge da esaminare ai sensi
dell'articolo 81, terzo comma, del Regola-
mento, iscritti all'ultimo punto dell'ordine
del giorno.

P RES I D E N T E. Dispongo, ai sensi
dell'articolo 56, terzo comma, del Regola-
mento, l'inversione dell'ordine del giorno,
nel senso indicato dal senatore Tropeano.

Rinvio i!l Commissione dei disegni di legge
nn. 246, 324, 253 e 434

P RES I D E N T E. Passiamo pertan-
to all'esame di disegni di legge ai sensi del-
l'articolo 81, terzo comma, del Regolamento.

T R O P E A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R O P E A N O. A nome della 2a Com-
missione, chiedo la sospensiva per il rinvio
in Commissione dei disegni di legge nn. 246
e 324 concernenti «Disciplina delle società
tra professionisti», d'iniziativa dei senatori
Bausi ed altri e Della Porta ed altri. La
richiesta è motivata dal fatto che, nel corso
della discussione generale già avviata, è
emersa una problematica complessa che ri-
chiede un approfondimento della materia
anche in relazione alla connessione esistente
tra norme contenute in questo e in altri di-
segni di legge attualmente all'esame della 2a
e di altre Commissioni.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, la richiesta del senatore Tro-
peano si intende -accolta.
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O R I A N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O R I A N A. La 4" Commissione non
ha ancora potuto procedere all'esame del di-
segno di legge n. 253 «Gestione degli orga-
nismi che, nell'ambito dell'Amministrazione
della difesa, espletano attività di protezione
sociale a favore del personale e dei loro fa-
miLiari }) in relazione ai rilievi formulati dal-
la sa Commissione. Chiedo pertanto la so-
spensiva per il rinvio in Commissione del-
l'anzidetto disegno di legge.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, la richiesta del senatore Oriana
si intende accolta.

D E L P O N T E. Domando di parlare

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L P O N T E. Signor Presidente,
a nome della 1a Commissione, ritengo di do-
ver chiedere la sospensiva per il rinvio in
Commissione per il disegno di legge n. 434
«Tutela del titolo e della professione di
"esperto" di neve e di valanghe}), d'inizia-
tiva dei senatori Del Ponte ed altri, il cui
esame non è stato completato dalla Com-
missione.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, la richiesta del senatore Del
Ponte si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{( Conversione in legge, con modificazioIÙ,
.del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
concernente dilazione dell' esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per gli immobili
adibiti ad uso di abitazione e provvedi-
menti urgenti per l'edilWa}) (728) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Rela-
zione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni,

14 FEBBRAIO 1980

del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
concernente dilazione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per gli immobili
adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti
urgenti per l'edilizia}), già approvato dalla
Camera dei deputati e per il quale è stata
autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

* D E G O L A, relatore. Signor Presiden-
te, onorevole Ministro, colleghi senatori, nel-
l'ottobre scorso, in considerazione della gra-
vità della situazione nel settore abitativo,
determinata dal ristagno dell'attività edili-
zia, il Governo emanò un decreto-legge che
da un lato concedeva alcune dilazioni nel-
l'esecuzione degli sfratti e dall'altro assu-
meva alcuni provvedimenti, in favore del
settore edilizio, di incentivazione dell'attività
edilizia; tra questi provvedimenti il princi-
pale era costituito dallo stanziamento di 400
miliardi per l'acquisto, da parte dei comuni
con abitanti superiori a 350.000, di alloggi da
assegnare in locazione agli sfrattati.

Tale decreto ha formato oggetto d! un
lungo e approfondito dibattito al Senato,

I che approvò, alla fine della discussione, un
testo che, in una certa misura, era innova-
tivo e soprattutto ampliava la portata degli
aspetti economici. In quel testo infatti ven-
nero compresi i provvedimenti previsti in
due articoli della legge finanziaria: il primo
provvedimento stanziava mille miliaI1di per
mutui ai comuni per la costruzione di alloggi
da assegnare in locazione agli sfrattati, il se-
condo prevedeva l'estensione dei mutui age-
volati, assistiti dal contributo dello Stato,
anche ai privati, per l'acquisto di abitazioni.

Quel provvedimento non potè completare
il suo iter parlamentare per la conversione
in legge perchè non venne in tempo utile ap-
provato anche dall'altro ramo del Parlamen-
to e allora il Governo, molto opportunamen-
te, presentò un nuovo decreto-legge sull'ar-
gomento, non più nel testo del decreto-legge
originario dell'ottobre, ma nel testo appro-
vato dal Senato.

Il lungo dibattito svoltosi in Aula sull'ar-
gomento credo renda superfluo, da parte dei
relatori, ritornare sulle considerazioni gene-
rali della situazione che ha originato il de-
creto, sulle sue finalità e sugli obiettivi che
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si prefigge, ritenendo che queste considera-
zioni di ordine generale siano tuttora piena-
mente vahde e quindi rimandando per esse
alla relazione scritta che i relatori avevano
presentato per l'esame del provvedimento
due mesi or sono.

È invece opportuno che i relatori spenda-
no alcune parole per riferire sulle moditi-
cazioni che, rispetto a questò testo, sono in-
tervenute durante l'esame in prima lettura
presso l'altro ramo del PaI1lamento. Innan-
zitutto l'articolo 1: viene stabilita una nuo-
va dilazione di due mesi al termine di so-
spensione dei provvedimenti di rilascio de-
gli alloggi, termine che dal 30 aprile 1980, co-
me era stato previsto dal decreto presentato
dal Governo, passa ora al 30 giugno; tino a
questa data :la sospensione è generalizzata.

Pur rendendomi conto che la complessità
del problema e molti altri motivi inducono
a proporre la conversione del decreto nel
testo dell'altro ramo del Parlamento, non
posso sottacere alcune preoccupazioni che
possono derivare da questa ulteliiore proro-
ga perchè credo che si debba una buona vol-
ta uscire dalla logica delle ripetute, conti-
nue proroghe che finiscono per non toglie-
re quello stato di incertezza che alla fine
rappresenta l'eLemento forse determinante
e fondamentale che ha oausato progressiva-
mente l'allontanamento del risparmio pri-
vato dall'inves.timento edilizio.

Abbiamo detto di'Verse vohe che senza
una inversione di tendenza, se cioè non si
trova il modo di mobilitare nuovamente il
risparmio privato verso questo tipo di in-
vestimento, non si esce dall'emergenza. Eb-
bene, perchè ques to possa accadere occor-
rono da un lato degli incentivi, ma occorre
anche ridare delle certezze che progressiva-
mente sono venute meno.

All'articolo 1 c'è un'ulteriore modifica:
vengono compresi nella dilazione gli sfratti
che sono stati resi esecutivi fino alla data
di entrata in vigore del decreto, mentre lo
stesso decreto prevedeva che non fossero
compresi gli sfratti resi esecutivi dopo il 29
luglio 1978 e cioè dopo l'entrata in vigore
della legge sull'equo canone.

Credo, però, che questa modificazione sia
accoglibile perchè fatta con la precisazione

che, in ogni caso, si tratta di sfrattii. le cui
procedure sono iniZl.Ìate prima del 29 luglio
1978, prima dell'entrata in vigore della leg-
ge sull'equo canone. Pertalnto le procedure
della legge n. 392 non ne vengono minima-
mente interessate.

Per limitarmi alle modifiche principali e
soprattutto per quanto riguarda la seconda
parte del decreto, dirò che all'articolo 7 ~

l'articolo che stanzia i 400 miliardi a favore
dei grandi comuni per l'acquisto di alloggi

~ è stato introdotto il limite massimo di
120 metri quadrati di superficie per ogni uni-
tà abitativa. Come i colleghi ricorderanno,
il testo approvato dal Senato prevedeva che,
in via prioritaria, venissero acquistati dai co-
muni alloggi che avessero le caratteristiche
tipologiche della legge 457 e del piano decen-
naIe e che io. via subordinata i comuni po-
tessero acquistare alloggi che non avessero
queste caratteristiche. Qui viene introdotto
opportunamente un limite nel:la superficie,
fissato in 120 metri quadrati.

Sempre a questo articolo la Camera ha
inoltre deciso di reintrodurre il limite mas-
simo nel prezzo d'acquisto, che non può
superare il 'Valore locativo calcolato ai sensi
della legge sull'equo canone, maggiorato del
20 per cento.

Devo dire che questa reintroduzione del
limite massimo del prezzo non può trovarmi
del tutto favorevole e non può non destare
una certa preoccupazione perchè alla fine
non si vede per.chè i comuni nella loro auto-
nomia e nella loro responsabilità non do-
vessero avere la facoltà anche di decidere
in ordine all'opportunità di procedere all'ac-
quisto di un determinato alloggio per il qua-
le, in relazione al prezzo, avrebbero avuto
una facoltà più ampia di decisione.

Devo precisare che il rinvio fatto all'arti-
colo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che
costituisce la norma fondamentale per la
commisurazione dei canoni di locazione, è
da intendersi comprensivo di tutto il siste-
ma normativo della legge n. 392, ivi incluse
le norme rdati'Ve ai parametri correttivi e
quelle relative all'aggiornamento del canone.

Ragionando diversamente, cioè se così
non fosse, ,si avrebbe la conseguenza di ren-
dere praticamente inoperante tutta la dispo-
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sizione relativa all'acquisto degli alloggi da
parte dei comuni perchè non è stata sposta-
ta la data per la presentazione delle offerte
di vendita da parte di proprietari, rimasta al
31 gennaio 1980, quindi già scaduta. Pertanto
una buona parte di queste offerte, se così
non fosse, finirebbe per decadere, special-
mente ove si consideri che la data del 31
gennaio è rimasta invariata (si tratta quindi
di offerte che sono già state presentate) e
che il termine di ultimazione dei lavori per
gli alloggi ancora in corso di costruzione è
stato invece spostato dal 30 giugno al 30 set-
tembre 1980.

Circa l'assegnazione in locazione degli al-
loggi acquisiti, mi pare rilevante il fatto che,
oltre agli sfrattati con provvedimento esecu-
tivo di rilascio, vengono compresi, sia pure
in subordine, i soggetti che occupano allog-
gi di seI'Vizio di proprietà dello Stato, nei
cui confronti sia stato emesso invece un
provvedimento amministrativo di rilascio.

Veniamo all'articolo 8. Anche qui l'orien-
tamento della Camera è stato quello di da-
re la possibilità ai comuni di utilizzare i mu-
tui che l'articO'lo 8 appuntO' prevede, oltre
che per la costruzione di alloggi, anche per
il risanamento di alloggi degradati, e mi pare
una previsione molto opportuna perchè cer-
tamente inquadrata nelle linee di politica del-
la casa che sono state seguite nelle leggi ap-
provate dal Parlamento in questi ultimi
tempi.

Per l'assegnazione degli alloggi devo pre-
cisare che una aliquota sino al 30 per cento
può essere assegnata a canone sociale anche
se con la applicazione della legge sull' equo
canone, ovviamente ai soggetti che ne hanno
i requisiti.

All'articolo 9 si è allargata la possibilità
per i privati di accedere ai mutui che posso-
no essere ora utilizzati anche per la costru-
zione dell'alloggio e non solo per il suo af-
fitto. Credo che una aggiunta importante sia
stata introdotta all'articolo IO, con la modi-
ficazione della normativa che regola la con-
cessione del credito fondiario da parte degli
istituti specializzati, perchè è stato modifi-
cato il decreto del Presidente della Repub-
blica 21 gennaio 1967, n. 7, nel senso che si
è portato dal 50 al 75 per cento del valore

dell'immobile la parte che gli istituti di cre~
dito possono ammettere a mutuo, assumen-
do il 75 per cento del valore dell'immobile
come valore cauzionale, di garanzia. Credo
quindi che sia un fatto importante, perchè
non c'è dubbio che i problemi credi tizi e di
finanziamento del settore sono quelli che de-
vono essere ancora in gran parte risolti e
il tentativo di riattivare su una scala accet-
tabile quello che è il canale tradizionale di
questo finanziamento, cioè i mutui fondia-
ri, mi pare che debba essere riguardato co-
me un tentativo apprezzabile.

All'articolo 13 si sono elevati i limiti mas-
simi dei mutui del piano decennale, che da
24 passano a 30 milioni per ciascun mutuo
per le nuove costruzioni e da 15 a 20 milioni
per gli interventi di recupero dell'esistente.
È stata mantenuta la previsione di una re-
visione annuale di questi limiti massimi dei
mutui, dei tassi di interesse e dei limiti di
reddito e sono stati aumentati i limiti del-
le fasce di reddito rispetto a quelle stabilite
nel piano decennale, in sede di prima appli-
cazione di questo decreto. Si sono mante-
nute le tre fasce di reddito che passano da
6 a 7,2 milioni, da: 8 a 9,6 per la fascia in-
termedia, da 10 a 12 per la fascia maggiore.

I

Così pure è stato introdotto l'articolo 13-bis,
con cui si è elevato da 4,5 milioni a 5,5 il

i limite di reddito per l'assegnazione degli al-

I

loggi degli istituti case popolari.

Mi pare che queste siano le modifiche mag-
I giori, che sono abbastanza consistenti e per
Ila verità, a mio giudizio, non tutte miglio-
i

l

rative, ma non tali certo da stravolgere il
senso e la finalità del decreto. L'opinione

I

dei relatori è quindi che si debba conver-
tire in legge questo decreto nel testo appro-

I vato dall'altro ramo del Parlamento, soprat-

I

tutto per l'importanza che riveste la parte
! economica di sostegno dell'attività edilizia.

I
Si tratta di provvedimenti in positivo, in que-

I
sta parte, che tendono a risolvere questo

I

annoso problema degli sfrattati e credo che

\ si debba esprimere una parola di apprezza-
i mento al Governo per essersene fatto carico
! con puntualità e sensibilità.
I

Si tratta di provvedimenti che hanno an-
che un rilevante valore sociale, specie quel-
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lo relativo all'ammissione dei privati ai mu-
tui agevolati per l'acquisto dell'alloggio.

Quindi, anche con le modifiche apportate
e purchè siano ben chiari i limiti e le fi-
nalità di questo provvedimento, siamo con-
vinti che esso possa esercitare complessiva-
mente effetti positivi almeno per il conteni-
mento delle più urgenti necessità e pertanto
i relatori ne propongono la conversione in
legge nel testo approvato stamane dalle
Commissio/ni. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Dichiaro aperta la
discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore La Porta.
Ne ha facoltà.

L A P O R T A . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, se noi facessimo un raffron-
to così come l'ha fatto con puntualità il re-
latore, non tra il decreto attualmente al no-
stro esame e le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati, ma tra il primo predi-
sposto dal Governo e quello che è attual-
mente sottoposto al nostro esame, più le mo-
difiche apportate dalla Camera, è certo che
ci troveremmo di fronte ad un provvedimen-
to mutato rispetto alle proposte del Gover-
no e notevolmente mutato in meglio, sia per
ciò che riguarda la materia trattata, sia per
ciò che riguarda l'estensione di questa mate-
ria ad altri aspetti che investono il problema
della casa, problema grave nel nostro paese.

Noi abbiamo partecipato attivamente al
dibattito, prima qui al Senato e poi alla Ca.
mera dei deputati, su questo decreto, poichè
lo riteniamo uno di quegli atti dovuti e ne-
cessari per la situazione in cui versa questo
settore. Le norme inizialmente proposte dal
Governo con il precedente decreto ed anche
con quello attuale, sono state notevolmen-
te migliorate per l'iniziativa nostra e degli
altri Gruppi della sinistra operaia.

Restano tuttavia in piedi numerosi ele-
menti negativi che non ci consentono di
esprimere un voto di approvazione. È ben
vero che gli sfratti vengono prorogati al 30
giugno, contrariamente alla proposta iniziale
e a quella prevista in questo ultimo decre-
to; è ben vero che ai pretori è data facoltà
di scaglionare ulteriormente gli sfratti tra

il primo luglio ed il trenta settembre, ma
ciò non avviene su proposta del Governo.
Anzi con la proposta di proroga limitata al
29 febbraio per il novanta per cento de-
gli sfratti, le s,tesse norme di emergenza,
quelle che consentono ai comuni di acquista-
re alloggi da destinare agli sfrattati, sareb-
bero rimaste inattuate per mancanza di tem-
po, se fosse stata accolta la proposta del
Governo.

I A questo proposito crediamo ci sia da ri-
I

flettere sulla complessità delle procedure

Ipreviste dalla legge ed anche sugli oneri ab-

I

bastanza pesanti che gravano sui comuni
per l'attività che è loro delegata, sull'alto

Icosto previsto per l'acquisto di case con la
I maggiorazione del venti per cento rispetto
! al valore stabilito dall' equo canone. È un

I
complesso di fatti che costituiscono reali

! remare alla attuazione pratica di queste mi-
I d .
I sure l emergenza.

I

Si l'iaffaccia anche in questa occasione,
! per queste vie, l'antica tendenza dello Stato
I ad estraniarsi, a 11011intervenire come da-

I

vrebbe e nella misura necessaria per far fron-
te al bisogno insopprimibile dei ceti meno
abbienti di usufruire della casa ad un costo
di acquisto o di locazione accessibile.

I provvedimenti finora adottati dal Par-
lamento, di sollecitazione p,er costruire ca-
se, di programmazione dell'intervento pub-
blico in questo settore essenziale per l'eco-
nomia e per lo sviluppo civile delle nostre
comunità, sono stati gestiti dal Governo in
modo tale da rendere evidente la volontà
politica di vanificarne gli effetti. Eppure pro-
prio questo è, a nostro parere, il nodo prin-
cipale da sciogliere: la quantità di case di~
sponibili, quelle che ogni anno si costrui-
scono per soddisfare le richieste delle nuo-
ve famiglie e l'incidenza dell'intervento dello
Stato sul complesso delle _costruzioni.

Il nostro è un mercato in cui prevale, e di
gran lunga, un patrimonio edilizio di origi-
ne speculativa, su cui gravano peraltro pe-
santi tangenti imposte dalla proprietà delle

I

aree fabbricabili.
L'edilizia pubblica è presente in minima

parte c in modo non uniforme nel paese.
La necessità di ampliare la quota di immo~
bili costruiti per intervento pubblico, di ri-
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muovere i tanti e conosciuti ostacoli che
bloccano quasi per intero il settore edilizio,
di regolamentare le conseguenze abnormi (e
di parvi riparo nella misura possibHe) del~
le devastazioni prodotte dalla speculazione e
dall'abusivismo rendono sempre più urgen~
te una politica complessiva per l'edilizia.

Questa legge sugli sfratti, per quanto mi~
gliorata rispetto al testo del decreto gover-
nativo, affronta, sì, una questione difficile
di emergenza, ma pur sempre questione spe-
cifica e particolare. Le proposte governati-
ve che sono state fatte anche in questa oc~
casione non consentono di intravvedere nè
una politica complessiva, nè scelte anche set~
toriali aperte che consentano di affrontare
i problemi generali posti al nostro ,paese dal-
la crisi dell'edilizia.

La legge lascia ancora irrisolta la richie-
sta di alloggi da dare in locazione, con cano~
ni di natura sociale, che, anche se in parte,
come avevamo proposto alla Camera, pote-
va essere soddisfatta.

La nostra iniziativa proseguirà nel paese e
in Parlamento per dare alle nostre popola-
zioni una politica e strumenti adeguati per
un cambiamento effettivo dell'azione dello
Stato in questo settore così importante per
il miglioramento delle condizioni di vita dei
lavoratori e dei ceti meno abbienti.

Il nostro Gruppo si asterrà quindi dal vo-
to per dimostrare apprezzamento ai miglio-
ramenti apportati al decreto con l'iniziativa
propria e degli altri Gruppi della sinistra,
ma anche per dimostrare critica per le man-
chevolezze che permangono e per la politica
del Governo, che non condivide. (Vivissimi
applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
discussione generale. Ha facoltà di parlare
il relatore.

* D E G O L A, relatore. Desidero soltanto
dire che mi sembra (d'altra parte è stato
riconosciuto implicitamente anche dal col~
lega) che questo decreto del Governo per la
prima volta, accanto alle misure di pro-
roga (mi riferisco anche a quello inizia-
le, presentato nell'ottobre) abbia assunto dei
provvedimenti in positivo per venire incon-

tra alle esigenze degli sfrattati e per affron~
tare il retaggio del regime di blocco di un
certo numero di sfratti, che ci' portiamo die-
tro e che costituiscono un ostacolo al decol-
lo della nuòva politica edilizia venuta avan~
ti a partire dal 1976, con le leggi approvate
nella pas,sata legislatura (parlo del piano de~
cennale, della stessa legge n. 10, della legge
sull'equo canone); decollo che questo retag-
gio di sfratti e di sfrattati, che risalgono a
diversi anni addietro, rende certo più diffi-
cile, non solo per ragioni di carattere prati-
co ma anche per ragioni di carattere psico-
logico.

Credo quindi che debba essere ribadita
una valutazione di apprezzamento per la sen~
sibilità del Governo, che ha assunto questo
provvedimento.

Per quanto riguarda il prezzo, si ritiene
che questi alloggi vengano acquistati ad un
prezzo eccessivamente caro in quanto il te-
sto approvato dalla Camera prevede Iillimite
massimo con il 20 per cento in più rispetto
al valore calcolato sulla base della legge sul-
l'equo canone. Debbo dire che si tratta di
un limite massimo. Niente vieta ai comuni,
se avranno la possibilità di farlo e saranno
così bravi, di acquistare questi alloggi a un
prezzo inferiore. Semmai vi è la preoccupa-
zione opposta, cioè che questo limite di prez-
zo renda non del tutto operante la possibi~
lità per i comuni di acquistare gli alloggi.

D'altra parte l'eliminazione del limite mas-
simo di prezzo, intervenuta durante l'esame
al Senato del primo decreto, nelle Commis~
sioni congiunte venne operata su proposta
delle sinistre, ~n particolare del Gruppo al
quale il collega La Porta appartiene.

Non ho altro da dire, se non domandarmi
se si vuole che questo stanziamento di 400
miliardi si traduca in appartamenti da asse-
gnare agli sfrattati oppure se si vuole che
costituisca un semplice stanziamento desti-
nato a restare sulla carta senza concrete pos-
sibilità operative. Siamo per la prima ipote~
si e ne abbiamo dato ampia dimostrazione.
In Commissioni riunite questa esigenza è
emersa molto chiaramente. Ci auguriamo
che le modif,iche introdotte, soprattutto quel-
la che si riferisce al limite di prezzo, non
abbiano a far pendere la bilancia dalla parte
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della seconda delle ipotesi che ho fatto. (Ap-
plausi dal centro).

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Ministro di grazia e giustizia.

* Iv1O R L I N O , ministro di grazia e giu-
stizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
il Governo deve limitarsi a motivare il rico-
noscimeI~to e il ringraziamento al Senato
della Repubblica per l'esame eccezionalmen-
te accelerato, ma niente affatto affrettato,
che ha compiuto e che si accinge a conclude-
re. Un esame sollecito, tempestivo ~ siamo

ai limiti della scadenza ~ ma niente affatto
affrettato, come la discussione dimostra, in
quanto al Senato questo provvedimento ha
preso le mosse da una discussione parla-
mentare preventiva accettata e sollecitata in
un certo senso dal Governo rispetto a mo-
zioni che erano state presentate.

Si adottò la formula del decreto-legge ~

è bene chiarirlo sempre con i facili esteti
della Costituzione ~ su richiesta convergen-

te di tutti i Gruppi. Si ebbe una discussione
ampia e approfondita nel comitato ristretto,
poi in Commissioni, poi in Aula, alla Camera
dei deputati, nella Commissione dei nove
sempre alla Camera dei deputati, in un mu-
tare di atteggiamenti di cui l'ultima espres-
sione è stata quella rilevata dal relatore, .che
ringrazio. Ma di ciò non c'è da meravigliarsi
nè da fame motivo di polemica. Si tratta di
una materia che di per sè presenta la terri-
bile difficoltà di dover dare una risposta em-
pirica ad una esigenza oggettiva di fronte
alla quale ci si trova e contemporaneamente
far salve alcune linee di fondo con le quali
cerchiamo faticosamente di dare stabilità di
indirizzo ad una attività fondamentale per il
nostro paese, non solo sotto il profilo eco-
nomico, ma anche sotto il profilo della sem-
pre richiamata, in astratto, qualità della vi-
ta, che poi, quando viene concretamente in
discussione, non si riesce mai a capire se
è la stessa cosa di cui parlano qualche volta
i grandi leaders.

È necessario, quindi, di fronte a questi
provvedimenti, mantenere la continuità. Da
quali direttrici è data la continuità? È data
dalla legge del piano decennale per la casa
e dalla legge dell' equo canone. Certo come

tutti gli strumenti programmatori, anche
questi sono strumenti a programmazione
continua e quindi come tali soggetti anche
alle opportunità e alle possibilità di revisio-
ne. Le leggi stesse e i meccanismi che li han-
no .instaurati prevedono anche congegni
di verifica e di adeguamento, come sarà la
prossima relazione annuale, che dovremo
presentare sull'equo canone, per esprimere
una valutazione in proposito.

Il problema era di rispondere a un'esigen-
za con immediatezza, con tempestività e con-
temporaneamente inquadrare questo tipo di
risposta non in un fatto stravolgente, ma in
un fatto convergente ad adiuvandum rispet-
to a questi due binari nei quali abbiamo
stabilizzato la politica della casa nel nostro
paese.

Credo che ci riuscimmo abbastanza, stan-
te le prime aocoglienze che ebbe il decreto-
legge. È chiaro che poi nel concreto, per ope-
rare questo raccordo, il Parlamento ha avu-
to il travaglio della vicenda che qui si è
svolta, secondo me molto proficuamente,
perchè abbiamo un provvedimento che riesce
a dare una risposta abbastanza .compiuta e
abbastanza positiva proprio in queste due
direzioni, pur avendo ottenuto un risultato
molto importante. Certo è molto importante
in tutto questo iter, nel succedersi di due de-
creti-legge in disoussione, aver subito preso
in carico il problema, rispetto ai 2.500 sfrat-
tati di Roma, ai 3.500 di Milano, ai 4.700 di
Napoli, ai 2.000 circa di Firenze (ma a Fi-
renze questo fatto, essendo la prima volta
che si verifica, acquista una rilevanza del
tutto particolare e crea un'eocitazione tutta
particolare perchè è una società a crescita
stabile con aree totalmente diverse nella lo-
ro composizione), aver dato subito al paese
la sensazione che, nel clima di collaborazio-
ne instaurato si dopo la discussione sulle
mozioni, tra Governo e Parlamento, i poteri
pubblici abbiano preso in carico il proble-
ma. Poi la dialettica all'interno dei pubblici
poteri (Parlamento, Governo, eccetera) su
come dettagliare tecnicamente le norme è
chiaro che attiene al fatto che esistono, non
a caso, questi organismi per dettagliarle.

L'importante è che ci fu una risposta im-
mediata e la situazione fu presa in carico.
Questo lo voglio sottolineare per dire, di
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fronte alle facili fantasie di questo periodo
in ordine alle modifiche costituzionali, che
basta conoscere i meccanismi costituzionali
di cui disponiamo e usarli con tutta la dove-
rosa correttezza per avere prontezza di rispo-
sta rispetto ai cittadini che chiedono di non
essere sfrattati e contemporaneamente ri-
spetto agli altri cittadini che chiedono che
non incomba la minaccia sulla casa che han-
no o sulla casa che debbono eventualmente
acquistare, dando nel contempo affidamen-
to di soluzione, nella dialettica naturale che
rispetta questi strumenti (e guai se non ci
fossero, perchè sono strumenti che hanno
l'opinabilità di tutti gli strumenti operativi),
mantenendo contemporaneamente la costan-
za delle linee direttrici sulle quali abbiamo
instaurato questo sistema.

Quindi è possibile, in questo paese, rispon-
dere presto e salvaguardare le prerogative
del Parlame!nto; è possibile avere un potere
esecutivo che fa il suo mestiere e avere un
Parlamento che lo controlla, ma a condizio-
ne che si sia d'accordo sul voler governare il
paese stesso senza voler sempre discutere
su un'ora « X », che non si sa quando verrà,
di campiuta governabilità. Questo è stato un
esempio in cui, al di là degli atteggiamenti
che si sono voluti assumere (perchè anche il
quadro politico va dspettato per quello che
è e anche la dialettica politica va rispettata
per quella che è), si è dimastrato lo spirito
di collaboraztane in cui la funzionalità degli
istituti ne è uscita esaltata. E ne è uscita
esaltata in una cosa molto interes.sante.

È giusto che si parli con un ministro aHa
volta: quando ce ne sono tre o quattro è di-
versa, lo abbiamo vist<r anche con i sottose-
gretari. Non è che la cooperativa di sottose-
gretari renda malta all'erario o alla finanza
locale. È meglio un ministro o un sottose-
gretario alla volta; però, se ci fossero stati
anche i ministri economici, sarebbe stato in-
teressante confortarli oggi, dimostrando, an-
che se il coro della stampa econamica spe-
cializzata non lo sottolineerà, che portiamo
avanti una narma la cui impastazione abbia-
mo collegato ad un intervento palitico più
generale. Mi sarei rifiutato di toccare il regi-
me di equo canone, quel regime di stabilità,
se non lo avessimo collegato ad un interven-

to reale come è quello che si fa nell'edilizia
attuale, per una entità complessiva superiore
al nunwro degli sfratti, anche se non c'è
la cO'rrispondenza per cui la casa venga data
allO' sfrattato (e creda che nessuno imma-
gina che essa ci sia).

C'è però un intervento reale sul mercato
edilizio di gran lunga superiore al numero
delle abita'zioni interessate dal blocco preso
in carico in questo periodo.

Certo, tutto questo è inadeguato, ma noi
stessi ci eravamo detti che prendevamo in
carico tutto il movimentocoattivo di abita-
zioni, e non solo quella, che ne rappresenta
la decima parte, relativo ai 2.500 o ai 2.700
sfratti di Roma, quanti erano alla data in
cui iniziammo la discussione. Ma quegli
sfratti si aggiungevano ai baraccati e a una
miri ade di altre situazioni: erano la goccia
che rendeva ingovernabili aree intere della
capitale e perciò prendevamo in carico la si-
tuazione.

Tenendo conto di questa realtà, la dimen-
siane dell'intervento collegato che si svolge
è di gran lunga maggiore: noi effettuiamo,
secondo i calcoli del sottosegretario Giglia,
un intervento dell'ordine di circa 3.600 mi-
liardi. È un intervento nell'edilizia ahticicli-
co, come si diceva una volta (ho lasciato il
bilancio, non vivo di aggiornamento: pur-
troppo ai Ministero di grazia e giustizia si
usano Linguaggi millenari, lì usanO' invece
linguaggi che non duraJna più di sei mesi,
a seconda dell'impostaziane dei bollettini
dell'OCSE). Came si diceva una volta, dun-
que, facciamo un intervento anticiclico del-
l'ardiJne di 3.600 miliardi, che è il più rile~
vante interventO' di palitica economica: lo
facciamo nel settore tradizionalmente più
proprio, per le passibilità indotte che ha
l'edilizia, e in correlazdone ad una attenua-
zione, ad una flessione ~ a un affievolimen~
to, direbberO' gli amministrativisti ~ di quel
rigare che dobbiamo pur sempre mantene-
re nella polivica dell'equo canone, senza il
quale le legittime aspettative di certezza del
diritto dei cittadini verrebbero intaccate.

Quindi, sotto questo profila, al di là degli
atteggiamenti che la dialettica parlamentare
vuole che si assumano in questa materia e
al di là delle divergenze tecniche che è lecito
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e legittimo avere sulle singole disposizioni,
credo che il Senato della Repubblica conclu-
da giustamente nella sede dove è comin-
ciata l'impostazione drl.questo dibattito ~ e

lo faccia nel modo più degno, quindi niente
affatto affrettato, ma più meditato ~ questo
semestre di una vicenda legislativa.

Però ~ ecco qual è l'importante ~ questo

semestre non è stato un rinvio a prendere in
carico la situazione, ma un semestre in cui
gli interessati si sono sentiti governati da un
procedimento che nella correttezza dei fatti
costituzionali ha avuto modo di svilupparsi
e di realizzarsi. Per questo ringrazio il Se-
nato nella sua interezza e tutte le parti poli-
tiche che vi hanno contribuito, al di là dei
legittimi diversi atteggiamenti che si sono
assunti su questo provvedimento. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E . Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
concernente dilazione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per gli immobili
adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti
urgenti per l'edilizia, è convertito in legge
con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione dei provvedimenti di rila-
scio degli immobili adibiti ad uso di abita-
zione è sospesa fino al 30 giugno 1980.

Dopo tale data l'esecuzione dei provvedi-
menti di rilascio degli immobili adibiti ad
uso di abitazione, adottati ai sensi della nor~
mativa precedente all'entrata in vigore de]-
la legge 27 luglio 1978, n. 392, divenuti ese-
cutivi dallo luglio 1975 alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto e non ancora eseguiti, è fissa~
ta nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivI
dallo luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro
il 31 ottobre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi
dallo luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro
il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi
dallo luglio 1977 alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, entro il 31 ottobre 1981 ».

L'articolo 2 è soppresso.

AJl'articolo 3, al primo comma, l'alinea è
sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al secondo com-
ma del precedente articolo 1 non si appli-
cano: ».

All'articolo 4,

al primo comma, le parole: «che iinfor-
mano i sindaci» sono sostituite dalle se-
guenti: « su proposta dei sindaci »;

al secondo comma, le parole: «entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto al prefetto» sono so-
stituite dalle seguenti: «entro trenta giorni

I dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto al sin-
daco ».

All'articolo 5,

il primo comma è sostituito dal se-
guente:

«( Il pretore, su istanza del conduttore o
del locatore notificata alla controparte e
presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, previa audizione delle
parti se ritenuta necessaria, fissa con de-
creto la data di esecuzione ai sensi del se-
condo comma del precedente articolo 1 »;

dopo il terzo comma, è aggiunto il se-
guente:

( Nei comuni con popolazione superiore a
350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT per l'anno 1978, e nei comuni COn
essi confinanti, la data di esecuzione dei
provvedimenti di rilascio, fondati sulle cause
indicate nel primo comma dell'articolo 3, è
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fissata, su richiesta del locatore, con decre-
to del pretore, il quale deve distribuire le
esecuzioni tra il 10 luglio ed il 30 settembre
1980, tenendo conto della data originaria-
mente stabilita e dei numero delle richieste.
Se la richiesta è presentata dopo il 30 set-
tembre 1980, la data è fissata dopo il vente-
simo e non oltre il quarantesimo giorno suc-
cessivo alla richiesta stessa ».

All'articolo 7,

il primo comma è sostituito dal se-
guente:

«Ai comuni con popolazione superiore a
350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per
l'acquisto, anche nel territorio di comuni
vicini, di alloggi liberi già costruiti o in
corso di costruzione, da ultimare entro il 30
settembre 1980, la somma complessiva di
lire 400 miliardi, in essa compresi gli impor-
ti già distribuiti ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, da ri-
partirsi con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Comitato per
l'edilizia residenziale »;

al terzo comma, sono aggiunte, in fine,
le parole: «con il limite massimo di 120
metri quadrati per unità abitativa, ovvero
può provvedere mediante acquisizione e risa-
namento di immobili degradati, qualora i
lavori necessari possano essere ultimati en-
tro il 31 dicembre 1980 »;

il sesto comma è sostituito dai se-
seguenti:

({ Il prezzo di cui al pr.ecedente comma in
ogni caso non può superare il valore loca-
tivo dell'alloggio, calcolato con i criteri pre-
visti dall'articolo 12 della legge 27 luglio
1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento.

l comuni, entro il termine di validità del-
l'offerta di cui al quinto comma, provve-
dono con deliberazione del consiglio comu-
nale, su motivata relazione dei propri orga-
ni, tecnici, che fa stato, per quanto riguarda
la congruità, anche in sede di controllo.

Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la
somma attribuita ai comuni, gli stessi pos-

sono destinare i fondi disponibili alla co-
struzione di nuovi alloggi o al risanamento
di alloggi degradati »;

il settimo comma è sostituito dal se-
guente:

«L'assegnazione degli alloggi acquisiti ai
sensi del presente articolo è effettuata in
locazione con contratto interamente disci-
plinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, a
favore dei soggetti nei cui confronti sia sta-
to emesso provvedimento esecutivo di rila-
scio di immobili locati ad uso di abitazio-
ne, nonchè, in subordine, dei soggetti oc-
cupanti alloggi di servizio di proprietà della
amministrazione o di aziende autonome del-
lo Stato, nei cui confronti sia stato emesso
provvedimento amministrativo di rilascio,
sempre che:

1) il provvedimento di rilascio non sia
stato ancora eseguito, ovvero sia stato ese-
guito dopo il 10 gennaio 1979, qualora gli
interessati si trovino ancora in ricoveri prov-
visori a carico di enti pubblici;

2) gli interessati non dispongano, nel
comune o in comuni viiCini, di altro allog-
gio idoneo alle proprie esigenze familiaTi;

3) gli interessati abbiano fruito per l'an-
no 1978 di un reddito familiare complessi-
vo non superiore a lire 8 milioni, calcolato
con le modalità di cui all'articolo 21 della
legge 5 agosto 1979, n. 457;

4) gli interessati non abbiano già otte-

I

nuto l'as1segnazione di un alloggio di edili-
J zia resi'denziale pubblica »;

all'ottavo comma, le parole: ({ entrata
in vigore del presente decreto» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «entrata in vigore del-
la legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 8,

i] terzo comma è sostituito dal seguente:

«I mutui stessi sono destinati a finan-
ziare, anche mediante l'acquisizi'One e il ri-
sanamento di immobili degradati, la cosrtru-
zione di alloggi economici da cedere in lo-
cazione da parte dei comuni, ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè l'acqui-
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sizione delle aree e le relative opere di ur~
banizzazione »;

il nono comma è sosti'tuito dai seguenti:

«Se l'area occorrente per la realizzazio~
ne deg11i alloggi e delle relative opere di
urbanizzazione non è stata già acquisita dal
comune, ovvero, pur essendo nella sua di-
sponibilità, ha una destinazione urbanistica
diversa da quella edificart:oria, ovvero non è
inclusa nei pi'ani di zona di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, alla ddibera comunale,
con la quale viene adottato il programma co-
struttivo e che equivale, comunque, a va-
riante degli strumenti urbanistici, si appli-
ca l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, e successive modi£icazioni.

Con deliberazione del CIPE, sentito il
Comitato per l'edilizia residenziale, sono sta~
biliti i comuni nei quali deve essere realiz-
zato il programma, le ulteriori condizioni
per la erogazione dei mutui, le modalità di
affidamento dei lavori, i criteri per la indi~
viduazione dei benefidari, anche in deroga
alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non-
chè la tipologia delle costruzioni.

Nell'individuazione dei beneficiari una
quota non superiore al trenta peT cento può
essere riservata ai soggetti per i quali ri-
corrono le condizioni previste dall'artico-
lo 2 del deoreto del Presidente della Repub~
blica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successi~
ve modificazioni e integrazioni, nei cui con-
fronti si applica il canone di locazione ai
sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto
1977, n. 513 ».

All'articolo 9,

al primo comma, dopo le parole: « per
l'acquisto », sono aggiunte le seguenti: «o
la costruzione»;

al secondo comma, le parole: «si trova
l'alloggio da acquistare» sono sostituite dal-
le seguenti: «ha luogo la costruzione o si
trova l'alloggio da acquistare »;

al terzo comma, le parole: «ovvero di
altra abitazione non occupata, già costruita
o da costruire)} sono sostituite dalle seguen-

ti: «ovvero per l'acquisto o la costruzione
di altra abitazione, non occupata »;

dopo il terzo comma, è aggiunto il se-
guente:

« La cessione o la locazione dell'alloggio
entro dieci anni dalla data dell'acquisto o
della costruzione dell'alloggio medesimo
comporta la decadenza dal beneficio del
contributo statale sugli interessi »;

H quinto comma è sostituito dal se~
guente:

,« I mutui non possono essere utilizzati
per l'acquisto o la costruzione di abitazio-
ni che abbiano caratteristiche di lusso ov-
vero siano accatastate nelle categorie Al,
A8 e A9 »;

al sesto comma, dopo le parole: «da
acquistare », sono aggiunte le seguenti: «o
da costruire»;

all'ottavo comma, dopo le parole: «del
prezzo di acquisto », sono aggiunte le seguen-
ti: «o di costruzione »;

l'undicesimo comma è sostituito dal se-
guente:

«Alle regioni competono l'accertamento
dei requisiti dei beneficiari, la concessione
dei contributi e la verifica del rispetto del-
le priorità indicate dal Comitato per l'edili-
zia residenziale»;

al dodicesimo comma, le parole: «dal-
l'entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'entrata
in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto ».

All'articolo 10,

al primo comma, sono soppresse le pa.
role: « in modo da consentire la copertura
della spesa sostenuta»;

il secondo comma è sostituito dai se-
guenti:

{{ I mutui integrativi di cui al comma
precedente usufruiscono della garanzia del~
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Io Stato, al pari del mutuo agevolato, alle
condizioni e nei modi previsti dall'articolo
17 de1la legge 5 agosto 1978, n. 457, con
decorrenza dalla data di notifica del con-
tratto di mutuo al Ministero del tesoro.

Il limirte dell'importo dei mutui di cre~
dito £ondiario di cui all'artièolo 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica 21 gen-
naio 1976, n. 7, è elevato al 75 per cento
del valore cauzÌonale dell'immobile, quan-
do il mutuo sia finalizzato all'acquisto del-
la prima abitazione nel comune di resi-
denza ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
{( La revisione della misura dei tassi e del-

l'ammontare massimo .dei mutui, prevista
dall'articolo 3, lettera o), della legge 5 ago~
sto 1978, n. 457, nonchè la revisione dei
limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22
della stessa legge possono anche avere pe-
riodicità annuale.

Jn sede di prima applicazione del presen-
te decreto, l'ammontare massimo del mu-
tuo agevolato è fissato per le nuove costru-
zioni in lire 30 milioni e, per gli. interven-
ti di, recupero, in lire 20 mHioni; i limiti
di reddito di cui all'articolo 20 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e relativi tassi d'interes~
se sono rispettivamente determinati in:

a) lire 7,2 milioni con mutui al tasso:

1) del 3 per cento per gli enti pubbli-
ci e le cooperative a proprietà indivisa;

2) del 4,5 per cento per la proprietà
individuale;

I

I
I

I

I

i
I
I Art. 13~quater, ~ Nel quarto e nel quinto

I
comma dell'articolo 41 della legge 5 agosto

I 1978, n. 457, le parole: "entro dieci mesi"

I

l sono sostituite dalle seguenti "entro quat-
tordici mesi" ».

l

'

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« I contributi corrisposti agli enti mutuan-
ti ai sensi dell'articolo 16, secondo comma,
della legge 27 maggio 1975, n. 166, e non
utilizzati nel periodo di preammortamento
dei mutui ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513,
qualora non conguagliati in favore dei be-
neficiari, sono temporaneamente depositati
presso la sezione autonoma della Cassa de-
positi e prestiti, che provvede a riaccredi~

I tarli agli enti predetti, se~ondo modalità da
stabilire con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, a partire dalla prima semestralità
di ammortamento succesiva all'ultima rata
di contributo statale ».

di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto
1978, n, 457, debbono comunque attenersi,
per l'individuazione dei soggetti incaricati
della realizzazione dei programmi di edili-
zia agevolata, ai criteri in detto articolo in~
dicati.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

({ Le disposizioni di cui all' articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica
21 gennaio 1976, n. 7, e all'articolo 15 della

I
legge 5 agosto 1978, n. 457, per quanto ri-

l

'

guarda !'iscrizione e gli effetti dell'ipoteca
a garanzia di mutui fondi ari ed edilizi, si

I applicano anche al sistema dei libri fon~
! diari regolati dal regio decreto 28 marzo
11929, n. 499.

I Su presentazione dell'atto di quietanza di
Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti: 'I cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto

,
'

i del Presidente della Repubblica 21 gennaio
« Art, 13~bis. ~ Nell articolo 22 della leg~

11 Q 76 7 . 't 1 l 'b f d . .
", f '

;7, n. , VIene eseguLa ne l l'O on larIO
ge 5 agosto 1978, n. 457, le parole: e Issa~ ,

l
,

t
,

d Il ' t t d Il.
"

. . I anno aZIOne e avvenu o pagamen o e ato in Jire 4 milionI 500.000 sono sostItUIte
I

cl ' l ' l
..

'cl Il l ", f ' ' l ' 500 000 "
somma mutuata e Cl ev~ntua e vanaZIOne

a e paro e: e Issato m 'lre 5. , ,
Il ' d l". .

I

ne a mIsura e l mteresse convenuto In re~
Art. 13~ter. ~ Le regioni che non abbiano lazione all'andamento del mercato finanzia-

DI'ovveduto all'emanazione della normativa t l'io, con l'effetto di far collocare, nello stes~.
I

b) lire 9,6 milioni con mutui al tasso
del 6,5 per cento;

c) lire 12 milioni con mutui al tasso del
9 per cento ».
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so grado deH'ipotcca già iscritta, l'interesse
nella misura risultante dall'annotazione.

Per i mutui di cui all'articolo 15 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, il credito del-
!'istituto mutuante è garantito dall'ipoteca
iscritta nel libro fondiario fino a concor-
renza dell'intero importo effettivamente do-
vuto per capitale, anche se !"Ìvalutato, per
interessi, spese ed accessori, purchè nella
relativa iscrizione, senza aItre successive for-
malità, venga indicato che l'ammontare del-
la somma iscritta si in:ende aumentato di
diritto a copertura di quanto previsto dal
contratto di mutuo.

Relativamente ai mutui previsti da leggi
regionali e provindaIi, indicizzati con rate
costanti, o variabili, l'iscrizione dell'ipoteca
nel libro fondiario garantisce il credito del-
l'istituto mutuante fino a concorrenza del-
l'importo effettivamente dovuto per capita-

Ile, interessi ed altri oneri comunque soggetti I
a clausola di indicizzazione o di rivalutazio-

Ine, purchè nella relativa iscrizione venga
indicato che l'ammontare della somma iscrit-
ta si intende aumentata di diritto a coper-
tura di quanto previsto dal contratto di
mutuo ».

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il segnente:

« Art. IS-bis, ~ II secondo comma dell'ar-

ticolo 24 della legge 5 agosto 1978, n, 457,
è sostituito dal seguente:

"Per gli acquirenti e per gli assegnatari
che superano i limiti di reddito stabiliti da
leggi precedenti, si applicano le modalità
di determinazione del reddito previste dal-
l'articolo 21 con l'applicazione, nel caso in
cui rientrino entro i nuovi limiti massimi
previsti, del tasso del 9 per cento non sog-
getto a revisione biennale. Il nuovo tasso
è applicabile dalla prima rata semestrale
con scadenza immediatamente S"llccessiva al-
l'accollo deIJa quota di mutuo individuale
da parte dell'acquirente o assegnatario" ».

All'articolo 22, al secondo comma, le pa~
role: (' Su richiesta del1'assegnatario, cor-
redata da apposita dìchiarazione, dalla quale
risulti il reddito» sono sostituite dalle se-
guenti: «Su richiesLa dell'assegnatario, al

quale sia stato applicato il regime dell'equo
canone, ai sensi del comma precedente, COl'-
redata da apposita dichiarazione dalla quale
risulti una riduzione del reddito}}.

."-lI'articolo 25,

il primo comma è sostituito dal se-
guen te:

« Per la concessione dei contributi di cui
alìe leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novel1l~
"Ore 1963, n,1460, 29 marzo 1965, n. 218,
10 novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968,
n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre
1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, alle
iniziative che, alla data del 31 dicembre 1977,
siano ~taLe ogget-::o di formale promessa di
finanziamento ovvero siano 5tate ammesse
all'istruttoria dagli istituti di credito ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 6 settem-
bre 1965, 11. 1022, cOll\'ertito in legge, con
llIodificazioni, daUa legge 10 novembre 1965,
n. 1179, e successive modifiche e integrazio-
ni, e per le quali non sia intervenuto, entro
il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi
conservati in bilancio ai sensi dell'articolo 1
della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stan-
ziati, sullo stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici, sul capi-
tolo 8226 Ull limite di impegno di lire 1.500
milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamen-
te per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul
capitolo 8236 un limite di impegno di lire
2.500 milioni e di lire 3.5.00 milioni rispet-
tivamcnt.:; per gli anni finanziari 1980 e 1981,
sul capitolo 8237 un limite di impegno di
lire 5.000 milioni e di lire 5.500 milioni ri-
spettivamente per gli anni finanziari 1980
e 1981 e sul capitolo 8247 un limite di im-
pegno di lire 5.000 milioni per ciascuno de-
gli anni fbamiari 1980 e 1981»;

al secondo comma, le parole: «il ter-
mine del 30 aprile 1932», « aHa data del
30 apriJe 1982» e « 31 dicembre 1982» sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti:
«il termine del l'' gennaio 1981 », « 10 gen-
naio 1981}) e «30 giugno 1981 »,

All'articolo 26, al quarto comma, sono
soppresse le parole: «terzo comma del ».
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Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« Art. 26~bis. ~ Nell'articolo 47 della legge

5 agosto 1978, n. 457, sono soppresse le pa~

l'aIe "per la durata di due anni dall'entrata
in vigore della presente legge" ».

All'articolo 27, al secondo comma, sono
soppresse le parole: «all'uopo utilizzando
una quota dell'accantonamento: costruzione
alloggi di servizio per le forze dell'ordine ».

L'articolo 28 è soppresso.

(E approvato).

Art. 2.

Restano salvi gli atti ed i provvedimenti
adottati dalle autorità amministrative ai
sensi delle disposizioni contenute nel de~ I
creta-legge 17 ottobre 1979, 11. 505.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo aHa vota-
zione del disegno di legge nel suo complesso.

F I L E T T I. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, il testo
trasmesso dalla Camera dei deputati peT la
conversione in legge del decreto-legge n. 629
dellS dicembre 1979, esaminato necessitata-
mente con velocità supersonica nel breve vol-
gere di un'ora questa mattina dalle CQm-
missioni congiunte giustizia e lavori pubblici
del Senato e da queste liceI1ZJÌatosenza emen~
damento alcuno, con il pietoso spolverino del
favore che non si può negare nel sessantesi-
ma giorno di vita di un provvedimento emes-
so ex articolo 77 della Costituzione, è la pro.
va provata, è la cartina di tornasole, è la ri-
su[tante della fallimentare politica ddla casa
e delle soluzioni demagogiche ed estrema-
mente erronee poste in essere per le loca-
zioni degli immobili urbani da Governi e
Padamento durante il regime più che tren-
tennale di questa prima Repubblica italiana.

Per anni ed anni, per lustri e per decenni,
con asfissiante monotonia e caparbia ottusi-
tà, è s1ato snocciolato come un rosario a
lunghissimo metraggio e quasi senza fine il
sistema di natura prettamente bellica dell~
proroghe degli affitti e dei fitti, concedendosi
al locatore, solo in casi ben determinati, la
grazia dell'ottenimento della disponibilità
delì'immobile locato e consentendo a scatti
riSlibili aumenti di pigione, con la conseguen-
te creazione di situazioni di esacerbato con~
trasto tra le parti contraenti e la promozione
di numerosi procedimenti giudiziari che han-
no invaso i ruoli e le aule delle magistrature
di merito della Cassazione e della Corte co-
stituzionale, rendendo fondato e legittimo il
detto secondo il quale gli avvocati sono come
i gatti: questi vivono sui tetti deNe case,
quelli hanno vissuto e vivono suHe cause del-
le case.

A parte la battuta, che potrà ritenersi di
buono o di pessimo gusto, abbiamo altra vol-
ta avuto l'onore di evidenziare che il regime
delle proroghe e delle locamoni degli immo-
biJli urbani, così come solennemente enuncia-
to in questo e nell'altro l'amo del Parla-
mento, si sarebbe dovuto ritenere concluso,
definitivamente seppellito con l'entrata in
vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, la
cosiddetta legge dell' equo canone.

La smentita più clamorosa di siffatta enun-
ciazione, tradottasi ben presto e facilmente
in un semplke flatus vocis, in una espressio-
ne labiale, in un castello di carta senza basi,
trova la sua eco puntuale ed immediata nel
testo di legge al nostro esame. Mi scusi, ono-
revole Ministro, se sono piuttosto' acido nel
rilevare che questo testo...

M O R L I N O , ministro di grazia e giu~
stizia. Lei non è mai acido. Lo fa con tanto
garbo che poi è costretto lei stesso a dire che
è acido.

F I L E T T I . .. costituisce la resa
mercantilistica e incondizionata del Governo,
la perdita di un match per abbandono o, co-
me più tecnicamente suoI dirsi in gergo pu~
gilistico, per getto della spugna, al secondo
round.



;~i'Wl,) deita ]{Cj7db:'!lCa V I Il Legislatura~ 4995 ~

14 FEBBRAIO 198092a SEDUTA ASSE1\'IBV1i-\ . RF.SOCONTO ST}~NOGRA!'Jcn

M O R L I N O , ministro di grazia e giusti-
zia. Se lei dice queste cose dopo aver letto il
testo, può avere anche ragione, ma la replica
non è mica stata fatta per niente. Il mezzo
che a me interessa non è questo, ma un
altro.

F I L E T T I. Questo è il secondo decreto-
legge di questa legislatura sulla materia che
siamo chiamati a convertire in legge.

Il Governo aveva ritenuto di assumere l'im-
pegno di opporsi a qualsiasi proroga gene-
ralizzata...

GIG L I A, sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Credo che lei sappia che il
30 giugno era Ira data indioata anche da un
emendamento del Movimento sociale.

F I L E T T I. Gli atti me li leggo tutti.
Ora lo sentirà.

Dicevo che di fronte alle necessità certa-
mente innegabili che incombono speoialmen-
te nei grossi centri, alle pressioni esterne
sempre più assillanti e ~ mi perdoni la
malignità ~ a ragioni di bassa poHtica cor-
relate aHe prossime elezioni amministrative
che sono al,le porte, per evitare...

M O R L I N O, ministro di grazia e
giustizia. Ma perchè, lei non partecipa alle
amministrative?

M A R C H I O. Noi non cerchiamo i
voti con le leggi, li cerchiamo con le idee.
Non se ne è mai accorto?

M O R L I N O, ministro di grazia e
giustizia. L'interruzione non era rivolta al
suo Gruppo ma al senatore Filetti con il
quale ci interrompiamo reciprocamente da
dodici anni.

M A R C H I O. Noi non abbiamo collo-
qui con la famiglia Caltagirone. Noi non
difendiamo la famiglia Caltagirone.

GUS SO. Aspetti il processo.

M A R C H I O. Ora è diventato un di-
fensore della famiglia CaIltagirone.

P RES I D E N T E. Senatore Marchio,
la prego di non interrompere. Prosegua, se-
natore Filetti.

F I L E T T I. Per elvitare, a causa di
onore e di prestigio, l'infanticidio del parto-
rito secondo decreto-hegge, il Governo è 00-
stretto ad accettare la solu2)ione della proro-
ga in differenziata fino a tutto il 30 g~ugno
1980. Con eufemistico ed edulcorato, quasi
pilatesco marchingegno, si evita l'uso-del ter-
mine «proroga» e si rkorre al<l'espediente
della sospensione ,dell'esecuzione de1 provve-
dimenti cii rilascio degli immobili, ma si trat-
ta evidentemente di una ulteriore proroga
generalizzata ad tempus delle locazioni, es-
sendo sospesa anche l'esecuzione delle deei-
saoni di rilascio adottate giudiziariamente do-
po l'entrata in vigore della Jegge sull'equo ca-
none che pertanto viene ad essere disattesa
nel suo fondamentale e qualificMlte princi-
pio della ces.sazione del regime delle pro-
roghe.

Non discuto sulle ragioni di necessità con-
tingente che ancora una volta inducono a
prorogare le locazioni o, come si suoI dire,
a dilazionare l'esecuzione degili sfratti quan-
to meno fino al 30 giugno 1980 (il Gruppo
del movimento sociale ÌJtalianoJdestra nazio-
nale alla Camera dei deputati su tale pun-
to ha concordato, presentando specifici emen-
damenti), ma è da sottolineare che, dopo
40 armi di blocco delle locazioni in Ita!lia,
tuttora non si è in grado di risolvere con-
gruamente H problema della casa ed ancora
una volta si disattendono, senza eccezione
alcuna e senza considerazione alcuna, le esi-
genze, a volte di rilevantissima entità econo-
mica, sociale, giuridica e morale, dei loca-
tori, dei picc~li proprietari di case, dei pen-
sionati e dei risparmiatori che nelle case
hanno impiegato le loro modeste risorse.

Usque tandem? Locatori e locatari, nella
carenza di attuali idonei provvedimenti, at-
tendono il miracolo. Per ora c'è il miraggio.

Bisogna però onestamente dare atto che
il provvedimento nel testo modifioato, 'pur
con lacJUne di notevole portata, presenta al-
cuni aspetti positivi che il mio Gruppo, di-
scutendo una sua specifica mozione in que-
sta stessa Aula, ha già avuto modo di au-
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spicare; aspetti positivi che, se adeguatamen-
te programmati, integrati e potenziati, po-
trebbero contribuire alla sospirata soluzio-
ne, purtroppo non nel breve termine, dell'an-
naso e preoccupante problema deUa casa e
delle locazioni degli immobiLi urbani.

Non è certamente da condividere il regalo,
i[ premio di lire un milione che indiscrimi-
natamente si fa all'inquilino moroso, çmche
se volontariamente e proterviamente moroso,
con la eventualità di un pactum sceleris tra
locatore e locatario per dividersi la torta.
Ma sono, a nos,tro avviso, apprezzabili le di~
sposizioni concernenti la destinazione della
somma complessiva di lire 400 miliardi ai
comuni con popoilazione superiore a 350 mila
abitanti per l'acquisto di alloggi liberi, già
costruiti o prossimi all'uJtimazione della co-
struzione; l'autorizzazione alla Cassa depo-
siti e prestiti di concedere ai comuni o con-
sorzi di comuni appositamente costituiti, mu-
tui agevolati al tasso di interesse annuo del
4 per cento, per la realizzazione di un pr<r
gramma straordinario di edilizia; Ila facoltà
degli istituti e delle sezioni di credito fon-
diario ed edilizio di erogare mutui, assistiti
dal contributo statale sugli interessi per l'ac-
quisto e la costruzione di abitazioni a favore
delle categorie non abbienti; le agevolazioni
fiscali previste nel decreto~legge, se pure
siano alquanto [imitate e vadano congrua-
mente estese e migliorate; le nuove moda-
lità stabilite per la formazione delle gradua~
torie definitive per l'assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica.

Concludendo, il decreto--legge de quo, con
le modificazioni adottate dail:la Camera dei
deputati, presenta delle ombre, I1)a offre
qualche lumicino. La peggiore delle ombre
è costituita dalla determinazione, forse con-
tingentemente necessitata, di risolvere e in
ogni caso puntellare il problema della casa
con la concessione di un'ulteriore proroga
generalizzata ex lege delle locazioni. I lumi-
cini si accendono con l'adozione di provve-
dimenti agevolativi. ~ auspicabile che essi
diventino luci. Con tale augu:rio, ma con giu-
stificato scetticismo, a nome del mio Grup-
po reitero la non ostilità e l'astensione dal
voto per la conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decret<rlegge n. 629 del 1979.
(Applausi dall',~trema destra).

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi, poco fa il collega
comunista intervenendo in sede di discussio-
ne generale, ha detto che il disegno di leg-
ge al nostro esame è migliorato rispetto
al testo che avevamo esaminato qui in Se--
nato un po' di tempo fa. Evidentemente le
angolazioni sono diverse, perchè dal mio
punto di vista esso è peggiorato. Mi rendo
conto deHe difficoltà in cui si trova ii G<r
verno che, privo di una maggioranza, è evi-
dentemente costretto a trovare le maggio-
ranze che di volta in volta capitano, quindi
a dover anche cedere su posizioni che rite-
neva irrinunciabili. Il Ministro ha detto che
il nostro esame di oggi è accelerato, ma nien-
te affatto affrettato, ed ho compreso il si-
gnificato delle sue parole, anche se qualche
perplessità l'ho avuta: questa mattina dicevo
scherzando ad alcuni c0l11eghi che, con un
po' di ritardo perchè ero in un'altra Commis-
sione, sono andato alle Commissioni riunite
che si occupavano di questo provvedimento,
ma dopo venti minuti ~ià non c'erano più!
Francamente, per quanto accelerato, mi
aspettavo un certo esame; anche in Aula non
c'è dubbio che un po' di fretta c'è. Il signifioa-
to delle parole del Ministro « niente affatto
affrettato» l'ho colto nel senso che il provve-
dimento partiva dal Senato nelila sua impo-
stazione; di fatto vengono stralciate dalla
legge finanziaria alcune parti relative ai pr<r
blemi della casa, e non c'è solo il discorso
degli sfratti che va a merito del Senato e
del Governo che lo ha assecondato in que--
sto senso. Nel:l'avere un disegno di legge
organico, e non solo una proroga, c'è anche
una parte positiva, non c'è dubbio. Questo

~ lo riconosciamo ancora, dopo il dibattito
fatto nei mesi scorsi ~ è l'aspetto positivo
del provvedimento. Nelle discussioni che si
fanno sulla riforma delle istituzioni e per
mantenere ~ cosa che ritengo indispensa-
bile ~ il bicameralismo, ho letto da qualche
parte la proposta dell'onorevole Andreotti,
secondo la quale un ramo del Parlamento
dovrebbe avere la metà del tempo a dispo-
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sizione per esaminare e approvare i decreti-
legge, e l'altro ramo del Parlamento un'altra
metà. Questa vale anche quando abbiamo, in
prima lettura, noi dei decreti-legge perchè è
chiaro che io sono oggi neW1mpoS'sibilità ef-
fettiva di proporre una modifica rispetto a
questo decreto-legge; se lo volessi, mi trO'Ve-
rei subito nell'accusa di voler far decadere
tutto perchè abbiamo sì e no :poche ore a di-
sposizione. È chiaro che questo non è H mo-
do in cui possiamo continuare a legiferare.
Prima o poi una soluzione la dovremo trova-
re tra i decreti-legge numerosi che facciamo e
i decreti-legge che si rirmovano continuamen-
te; prima qualcuno sosteneva che i decreti.
legge dovrebbero essere approvati nel testo
del Governo o l'cspinti; poi abbiamo comin.
ciato a inserire la prassi delle modifiche; poi
ad appiccicare ~ proprio questa credo sia
la parola giusta ~ sull'articolo 1 del disegno
di legge di conversione altre materie che non
c'entrano assolutamente nulla con i decreti-
legge, stravolgendoli; prima o poi credo che
dovremo porre un rimedio a questo.

E poi c'è il fatto di essere nella costrizio-
ne: se il decret()--<leggefosse caduto non so
cosa sarebbe stato necessario fare, rinno-
vado per la terza volta e quindi non più
entro sessanta gioTEi previsti dalla Costitu-
zione, che noi stiamo yiolando nei fatti. Su
questo non c'è dubbio.

Ma detto tutto questo, un po' anche per
sèarico di coscienza, due punti solamente mi
interessa sottolineare. Il Ministro conosce,
i colleghi conoscono la posizione che ho
sempre cercato di sostenere con coerenza;
ho sempre parlato di quel famoso patto fra
inquilini e proprietari di cui ci eravamo
resi garantì. Ne'l dibattito che abbiamo fatto
l'altra vo[ta abbiamo detto: proroga breve.
E di scivolamento in scivolamento, dalla

1

fine di gennaio al 29 febbraio e poi al 30 I
aprile, siamo arrivati al 30 giugno. E dal

Imomento in cui è cominciata a venire la
proroga non è più una proroga breve, è
diventata una proroga lunga e così l'abbia-
mo già violato quel patto, perchè non solo
abbiamo allungato il periodo della proroga
ma l'abbiamo generalizzata. In più per i co-
muni sopra i 350 mila abitanti abbiamo pro-
rogato ulteriormente. Quindi non nascondia-

mocelo: noi abbiamo violato quel patto ed
avremo presto delle conseguenze su questo
aspetto, anche da parte nostra che alla fine
saremo costretti a prendere iniziative di
modifica alla legge dell'equo canone. Perchè
Han possiamo continuare in questa maniera.
Emergono due aspetti appunto di quella
legge: una certa mobilità mantenendo per
converso i canoni piuttosto livellati, piutto-
sto bassi, ma non possiamo ad un certo
punto togliere tutte e due le cose ai pro-
prietari perchè poi, è inutile discutere, le
case non si fanno, non vengono affittate.
Ma l'aspetto più grave, credo che voi tutti
lo sappiate è che l'equo canone permette con.
tratti di- quattro anni; continuando con que.-
ste proroghe, chi crede più che al termine di
quattro anni potrà rientrare in possesso del
proprio appartamento? E poi ci mer~viglia-
ma se gli appartamenti restano sfitti e si
cercano allora gli elementi punitivi rispetto
al proprietario che non vuole affittarli? Ma
se si fa un contratto di quattro anni, come
stabilisce la legge, con le continue proroghe,
quale garanzia si ha che al termine di quat-
tro anni quella legge sarà rispettata? Questo,
colleghi comunisti, è il punto che deve preoc-
cupare anche voi; l'ho ricordato altre volte
nel momento in cui abbiamo fatto insieme
la legge dell' equo canone. Questi sono gli
aspetti che dobbiamo vedere, perchè ci sono
gli aspetti drammatici del problema della
casa, contingenti, ma ci sono quelli di pro-
spettiva. E quindi questo slittamento ulte-
riore evidentemente non oi trova consen-
zienti.

L'altro aspetto particolare, data la brevità
in questo dibattito (anch'io voglio rimanere
nei termini rapidi e quindi non soffermarmi
su molte altre cose) è l'aspetto positivo,
ad esempio, queilllo dell'acquisto degli appar-
tamenti da parte dei comuni che sicuramen-
te è un provvedimento che abbiamo consi-
derato positivo. Il relatore ricordava co-
me nel provvedimento originario ed anche
in quello nuovamente presentato dal Go-
verno non ci fosse un limite di prezzo, che
è stato inserito invece nel testo che ci per-
viene dalla Camera, quando dice: «il prez-
zo di cui al precedente comma in ogni caso
non può superare il valore locativo dell'al-
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lQggio, calcolato con i oriteri previsti dall'ar-
ticolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
maggiorato del 20 per cento ». A parte il
fatto se sia giusto o nan sia giusto (io co~
nasco i dati di Roma) non ci si rientra
dentro quei prezzi; conasco in mO'do più ap-
profondito quelli della mia oittà, ma qual
è la situaziane? CoS'tringiamo i proprietari
a fare causa adesso? Perchè lì c'è scritta
un"altra norma secondo la quale l'offerta è
ill1re'Vocabile, ma la quel prezzo. Ferma re-
stando l'irrevocabilità dell'offerta, ora di-
ciamo ohe il prezzo non può superare quei
limiti e questo è un bisticcio giuridico non
del tutto secondario. È chiaro che prima o
poi la clausola dovrà essere risolta, però
quale fiducia, qua:1e cred~bilità diamo? Que-
sta era una norma che do'Veva restare fer-
ma perchè altrimenti non si ha più alcuna
fiducia nei decreti-legge perchè non si sa
che fine faranno, come verranno modificati.
Quindi in termini positivi i, decreti-legge per-
dono effioacia perchè non si ha più la ga-
ranzia che quella nOTma che entra immedia-
tamente in vigore sarà mantenuta non dico
nel corso dei 60 giorni, ma nemmeno dei
120 e presto dei 180 giorni!

Con questo mi riallaccio con quanto ho
detto dall'inizio, ovvero che prima o poi do-
vremo modificare i nostri comportamenti.
Ogni giorno lo Stato di diritto finisce sotto
le scarpe e dobbiamo stare attenti perchè
quando in ogni momento rivendichiamo la
necessità del senso dello Stato, se noi stessi
non diamo prova appunto di senso dello
Stato, pur se comprendo le necessità politi-
che di agni giorno, scivoleremo sempre di
più senza nemmeno accorgercene. Volevo
che rimanesse questa protesta, perchè nes-
suno più si lamenta del fatto che si stanno
facendo cose simili; la fine potrebbe essere
veramente vicina nel senso di una degrada-
zione ulteriore.

Onorevole Ministro, di dispiace perciò di
non potere ,in queste condizioni esprimere
parere favorevole. Il nostro Gruppo alla Ca-
mera ha espresso voto favorevole in una
situazione di pressione psicologica, perchè
non si canvertiva, c'erano gli astruzionismi
e quindi ha voluto dare una prova di buona
volontà. Noi non abbiamo avuta la passibi-

lità in termini di tempO' di discutere il prov-
vedimento can calma e correggere alcune
cose. In tali condiziani non ci sentiamO' di
approvare il disegno di legge di canversione.
La nostra fiducia (come lei sa, nan è di pram-
matica, nan è piaggeria) nei riguardi del
Ministro e degli sforzi che ha fatta rimane
immutata, ma c'è una valutazione di ordine
politico generale che ci consiglia di esprime-
re aggi una astensiane critica rispetta a que-
sto provvedimento, se non altro come ammo-
nimentO' per il 30 giugno 1980.

BAR S A C C H I. Domallldo di pad'are
per dkhiaramone di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR S A C C H I. Signar Presidente,
onorevale Ministro, onorevole Sottosegreta-
rio, onorevoli colleghi, il decreto che stiamo
esaminando, come hanno già detto altI1icolle-
ghi, è frutto di lunghe discussioni che sono
avvenute in quest'Aula e nell'altro ramo del
Parlamento dapo la decadenza del primo
provvedimento governativo.

Le madifiche apportate lal teSita ariginario
sono taili da consentire al nastro GruppO' un
voto positivo, poichè sostanziali sono le in-
novaziani intervenute per favorire, conte-
stualmente alla proroga degli sfratti, il repe-
rimento di nuove unità locative ed il poten-
ziamento dei programmi costrottirvi in atto.

I 400 miLiardi inizialmente s1Janzi'ati per
l'acquisto di alloggi sono stati dntegrati da
ulteriari fondi reperibHi nell'ambito dei fi-
na]J.ziamenti del piano decell.1nale e in aggiun-
ta a questi sono stati deldberati 1000 mHia,rdi
per la costruzione di alloggi econamioi ed
un riifinanziamento dei contributi in conto in-
teresse.

Sappiamo purtroppo che il provvedimento
imposto dalla strao~dinarietà della situazio-
ne edilizia abitativa non può 'Per questi mi-
glioramenti rappresentare .la saluzione Idei
mali che affiiggono questo settore. C'è anzi da
augurarsi che provvedimenti come l'attuale
non abbiamo a doverSii dproporre. Purtrop-
po il notevole dislivello che oggi si regi'stTa
tra domanda e offerta di 'allloggi, non lascia
prevedere a breve periodo una 'soluzione di.
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tutti i grossi problemi 'aperti Sappiamo
quanto complesso e faticoso sia il processo
della creazione di disponib.ilità aMtative ag-
giuntive e sappiamo anche quale caduta ab~
bia subito negli ultimi anni La produzione
di questo settore.

Il reperimento delle aree fabbrica bili, diffi-
coltà di carattere istituzionale e procedura-
le, la continua crescita dei costi sono alcune
delle cause 'che pongono forti ipoteche sulla
rapida realizzabilità dei programmi. Anche
la recente sentenza della Corte costituni'Onale
sulla legge Bucalossi purtroppo aggraverà
ultel1iormente i programmi esistenti, se non
saranno apportate le modifiche necessarie.

È auspicabile pertanto che nel frattempo
vengano spinti al massimo gli sforzi per !il
recupero de.! patrimonio esistente che certa-
mente può dare una immediata risposta, ol-
tre ai provvedimenti che stiamo discutendo,
aUe più urgenti necessità. Una razionalizza-
zione del patrimonio pubblico gestito dal-
l'Istituto autonomo delle case popolari che il
Ministro dei lavoI'i pubblici dovrebbe istitu-
zionalmente farsi carico di favorire e stimo-
lare, può d'altro -canto contribuire nan salo
a elevare quantiiativamente le disponibilità
di alloggi per i ceti meno abbienti, ma an-
che a conseguire più elevati livelli di efficien-
za neìJ!l'utilizzazione dello stock !eSiÌstente.

Si tratta di misure che vanno assunte da-
gli organi preposti al settore nell'ambito del-
le rispettive responsabilità amministrative
e gestionali, posto che gli strumenti legisla-
tivi volti a promuovere questi interventi non
possono dispiegare alcun effetto senza un
"ruolo attivo 'e propulsivo di detti enti.

È necessario tener presente che con que-
sta legge ci si accinge a concedere una proro-
ga agli sfratti resi esecutivi, vale a dire si
sposta forzosamente il verificarsi di eventi
che comunque non possono essere ev,i<tati.
Non è tuttavia possibi,le congelare l'espan-
dersi degli sfratti nè tanto meno immagina-
re di affrontare :il fenomento procrastinan-
done gli effetti.

Per queste ragioni e per queSiti motivi il
Gruppo socialista, mentre si impegna e chie--
de l'impegno di tutte le forze politiche a pro-
muovere ogni possibile inrziativa perchè ven-
ga finalmente superata l'attua:le situazlÌone di

crisi degli alloggi, esprime voto favorevole
alla -canversione del decreto n. 629. (Applau~
si dalla sinistra).

G O Z Z I N I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G O Z Z I N I. Signor Presidente, signor
Ministro, ,colleghi, vorrei prima di tut'to as-
sociarmi a quanto poco fa diceva il coUega
Venanzetti. 'Circa la nota questione dei de-
oreti~legge, dal loro locupletamento e arri-c-
chimento per la strada allaro arrivo in uno
dei rami del Parlamento poco ore pdma della
scadenza. Non è -certo questo il momento
per fare proposte, ma la questione -andrà af-
frontata per evitare tutta una serie di lagnan-
ze e di denunce -che non sono certo infandate.

Nel novembre scarso sul decreto nume-
ro uno, per così dire, su questa materia,
il Gruppo della sinistra indipendente dichia-
rò il proprio voto contrario. Oggi dichia~
l'a un voto di astensiane per ragioni diver-
se da quelle del collega Venanzetti. Consi-
derÌiamo fondamentalmente positivo 11 fat-
to che la proroga sia arrivata fino al 30
giugno. Ci rendiamo ben conto di cosa que-
sto significhi: è come dell'ossigeno per un
malato grave, ma nessun malato grave si
salva con l'oss'igeno, non c'è dubbio. O-ccor~
mno altri rianedi. Ma altri quattro mesi
e mezzo s'enza l'assillo della pos,sibilità che
la gente sia messa per la strada possono con~
sentire, attraverso una convergenza di sfor-
zi a vari livelli, di promuovere davvero la se-
-conda parte del decreto, quella 'in positivo,
quella dei provvedimenti urgenti per l'edi~
lizia.

Se non possiamo dare un voto favorevole,
oiò dipende dal fatto che rimangono inalte~
rate le nostre riserve di fondo che già nel di-
battito sul primo decreto abbiamo avuto oc~
casione di esprimere. I provvedimenti sulla
casa che la precedente legislatura fatkosa-
mente elaborò non 'l'aggiungono purtroppo lo
soopo per il quale erano stati concepiti e rea-
lizzati, cioè lo scopo di rimettere in movimen-
to la costruzil(}ne delle case. Trovare una
casa in affitto, si sa, è sempre una impresa
maffrontabHe. E noi temiramo ~ lo di-co sin-
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ceramente ~ che nemmeno questi pur ampi,
amplissimi sotto certi aspetti stanziamenti,
neppure questi' meccanismi previsti che si
cerca ,di rendere piÙ snelli siÌano capaci di
risolvere il problema, siano capaci oioè di
rendere funzionali alle esigenze sociali, alla
fame di case, gli interessi dei 'singoli. PeDchè
di questo, in definitiva, si tratta.

Ci auguriamo di ingannaroi, ci auguriamo
che il prossimo futuro 'Ci smentisca e dimo~
stri infondata la nostra opinione, ma restia-
mo convinti che bisognerebbe dare un se-
gnale diverso (parlavo nel novembre scorso
dei doveri inderogabili di solidarietà richia~
mati dalla Costituzione) specialmente in un
momento come questo, attmbuendo ai comu-
ni poteri speciali, poteri di emergenza appun~
to, per mettere a frutto la larga disponibilità
dell'esistente ed evitare l'assurdità così in-
giusta di appartamenti vuoti di fronte a chi
resta conIa fame di ottenerne uno. Un'assur-
dità ~ stiamo bene attenti ~ che riguarda

soprattutto i giovani, le famiglie che si for~
mano, un'assurdità che può diventare in
qualche caso tentatrice di reazioni basate sul~
la convinzione che questo Stato e questa so-
cietà non siano tali da risolvere certi pro-
blemi.

Per queste ragioni di fondo dichraro l'a-
stensione del nostro Gruppo.

B A USI. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A USI. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, il Gruppo della democrazia cristi'ana
vota a favore di questo provvedimento di leg-
ge, pur non tacendo alcune perplessità, ma
non tacendo nemmeno un apprezzamento al-
tamente positivo per ciò che dI Governo ha
potuto fare nonostante le difficoltà che sono
comprovate proprio da quel pas'saio al quale
si riferivano prima il collega Venanzetti e
poi il collega Barsacchi.

La realtà politica è quella che è e quindi
certi provvedimenti devono essere esamina~
ti con un giudizio che non pùò non essere
stori'Cizzato; non c'è dubbio che anche noi li
avremmo visti volentieri approvati in tempi

piÙ lontani e quindi con termini sostanzial-
mente piÙ ravvicinati. In questo provvedi-
mento legislativo noi vediamo con soddisfa-
zione quello che fin dal 4 ottobre 1979 te-
nemmo a sottolineare come Gruppo della
democrazia cristiana in questa Aula, cioè la
convinzione che i problemi non si rusol-
vono con iJ. rinviarli e quindi la convinzione
che questo provvedimento avrebbe avuto un
senso soltanto se, insieme a un intervento
ineluttabile di rinvio (seppure

~ selettivo nel
senso di tener conto anche di certe situazio-
ni di necessità nelle quaLi si trovano alcuni
locatori o di situazioni di inadempienza nel~
le quali si trovano alcuni conduttori) ci
fossero stati alcuni provvedimenti che apri-
vano una prospettiva per il fuiuro. Giusta-
mente ha detto il ministro Morlino che è
forse la prima volta che troviamo all'ap-
provazione in questa legislatura un prov-
vedimento che apre delle prospettive posi.
tive notevoli: quelle che ci fanno guardare
al domani con una speranza piÙ fondata
di quanto non sia stato possibile nel passato.

I miUe miJliardi a disposiizione per i co-
muni a norma dell'articolo 8, i 400 miliardi a
norma dell'articolo 7, i 120 miliardi, che poi
sono suscitator:i di investimenti: in misura
ben maggJiore e quindi probabilmente quei
3.600 miliardi cui si riferiva i:lministro Mor-
Hno, sono attestazioni ,di una volontà di ri-
solvere i problemi non piÙ con i rinvii e sol-
tanto con i llinvii; sono, a mio giudizio (ecco
il motivo del voto favorevole) provvedimen~
ii con due voìti. Infatti, anzitutto si ha la
conclusione che auspichiamo, desideriamo,
crediamo definitiva del sistema dei l1invii (an~
che se dobbiamo osservare che questa legge
non incide sul meccanismo dell' equo cano-
ne, perchè nessuno dei provvedimenti che
vengono sospesi con questo disegno di legge
può essere frutto della legge dell'equo cano-
ne, perchè ancora il meccanismo è tale che
non abbiamo ancora dei provvedimenti con-
clusi in forza della legge n. 392).

È quindi, da un lato, Ja conclusione di' un
capitolo. Dall'altro lato è l'apertura invece
di un capitolo diverso che consente l'acces-
so alla casa senza meccanismi troppo farra-
ginosi e complessi ai privati (e si ha questo
messaggio attraverso l'indicazione contenuta
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proprio nell'articolo 9 del decreto~legge che
consente a ciascun individuo di accedere alla
proprietà del proprio alloggio) e che consente
di vedere finalmente attuato in modo pieno,
completo, esauriente quell'articolo 47 della
Costituzione che più volte abbiamo richia-
mato nei nostri dibattiti e che non bisogna
mai dimenticare allorchè si parla del pro-
blema della casa. .

Con questi convincimenti, confidando che
accanto alle ilfidicazioni che illegi,sla:tore 'lan~
cia attraverso le 'leggi alla generalità di colo-
ro che sono chiamati domani ad uti1izzarle,
ci sarà la risposta positiva di volontà di fa-
re e di concludere da parte dei destinatari
più diretti della legge (che sono gli en1:.i'locali
e in partdcolare le regioni, per un verso, e le
amministrazioni comunali, per un altro), po-
tremmo dire che questi tempi, per la verità
faticosi e pieni di difficoltà non saranno stati
tempi gettati al vento, ma saranno stati tem-
pi impiegati proficuamente per arrivare ad
una conclusione che è quella che tutti ~ ri-

tengo ~ auspichiamo, indipendentemente dal
modo con ÌIlquale si esprime H propI1io voto,
perchè il problema della .casa non sia più, in
una maniera assolutamente inconcepibile in
un paese dvile, un problema pTessochè /inso-
lubile, ma sia un problema che si avvia p()lsiti~
vamente alla propria soluzione. (Applausi
dal centro. Congratulazioni).

F ASS I N O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

F ASS I N O. OnorevO'le Presidente, si-
gnor Ministro, colleghi, a nome dei libera-
H, dichiaro il nostro voto favorevole, an-
che se la nuova legge che ci è pervenuta
dalla Camera a nostro avviso peggiorata, e
che oggi ci accingiamo a votare, ci induce ad
alcune riserve e ci fa temere che renda come
conseguenza logica sempre più acuto il pro-
blema della casa, aggravando ancora una
valta quelli che noi già definimmo i negativi
effetti della legge sull' equo canone.

Se infatti intendiamo msistere con provve-
dimenti che scoraggino ulteriormente gli in.
vestimenti nel settore edHizio, anzichè ri~

solverlo, ci allontaneremo sempre di più da
una reale soluzione del problema della casa,
anche se i provvedimenti che andiamo ad
adottare oggi possono essere o sono determi-
nati da una indubbia necessità contingente.

Non dime:!ltichiamo, onorevoli colleghi,
che con l'istituto della proroga non si por-
ranno mai le premesse per uscire dal circolo
vizioso nel quale siamo entrati e nel quale
restiamo: regime vincolistico-penuria di al-
loggi~regime vincolistico, ma, al contrario,
si contribuirà ancora una volta a far ve-
nk meno quel poco di logica interna che c'è
in quella legge, che peraltro a noi non piace,
dell'equo canone. Forse saranno in molti a
giudicare il tutto ~ e non a torto ~ come
un paIHativo temporaneo e a prevedere che
alla data stabilita pùrtmppo si sarà costret~
ti a tornare a concedere proroghe, a scivo-
lare cioè sullo stesso pendio, diciamol'O pure,
in modo senza dubbio offensivo nei confronti
di chi ha creduto vanamente nella validità
della legge ed in quello Stato di diritto che
diventa ogni giorno di più una favola.

Purtroppo temo che anche questo prov-
vedimento avrà un carattere, come ho già
detto, provvisorio e che non riusciremo a ve-
nir fuori da quel circolo v;izioso a cui pri-
ma al1udevo. La conversione in legge che og-
gi votiamo è peggiore di quella che votammo
prima al Senato e che appariva più equa, più
logica, sO'tto 'certi aspetti più umana nei con.
fronti di tutti, senza tutelare soltanto una
parte, ma cercando di fare H possi:bile perchè
entrambe le parti fossero tutelate, inquilino
e proprietario.

Ciò nonostante debbo di'Chiarare che, per
lealtà, per coerenza, se volete anche per ne-
oessità, ma senza dubbio ,senza alcuna con-
vinzione, i liberali voteranno a favore di
questa legge.

P RES I D E N T E. Metto ai voti H di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

'È approvato.

Sospendo l,a seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa
alle ore 18).
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Rinvio in Commissione de,l disegno di legge
n.643

P RES I D E N T E. Comunico che per
decisione unanime dei Capigruppo la sedu-
ta viene nuovamente sospesa fino aHe ore

14 FEBBRAIO 1980

20,30, mentre le Commissioni 11a e 12a si
I1iuniranno per liÌvedere il testo del disegno
di legge n. 643 ed esaminare alcuni emenda-
menti che sono pervenuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripre-
sa alle ore 20,35).

Presidenza del presidente F A N F A N I

Variazione al Calendario dei lavori

P RES I D E N T E. La Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi
questo pomeriggio con 1a ,Presenza dei Vd.ce
Presidenti del Senato e con !'intervento del
rappresentante del Governo, con riferimento
all'esame del disegno di legge n. 643, iscrÌJtto
all'ordine del giorno della seduta odierna, ha
stabHito, all'unanimità, che l'Assemblea esau-
risca nella serata di oggi la discussione gene-
rale ~ comprese le repHche deHe Commis-
sioni e del Governo ~ per passare poi do-
mani, 15 febbraio, alle ore 9,30, all'esame de-
gli articoli e alla votazione finale.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dal-
la Camera dei deputati e di deferimento
a Commissione pennanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. !il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso il se-
guente disegno di legge:

C. 1,214. ~ «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 660, recante misure urgenti in ma-
teria tributaria» (Approvato dalla Camera
dei deputatl] (743).

Detto disegno di legge è stato deferito
in sede referente alla 6a Commissione per-
manente (Finanze e tesoro), previ pareri
della la, della 2a, della sa, della 8a, della 9a
e della 10" Commissione.

Annunzio di nota di vanaZIOne al bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finan-
ziario 1980 e bilancio pluriennale per il
triennio 1980-1982

P RES I D E N T E. Il Ministro del
tesoro ha presentato la «Seconda nota di
variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio
pluriennale per il triennia 1980-1982 »

(293-ter) .

Tale «Seconda nota» è stata trasmessa
alla sa Commissione permanente (Program-
mazione economica, bilancio, partecipazio-
ni statali), al cui esame è stato già deferito
il disegno di legge: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1980 e
bilancio pluriennale per il triennia 1980-
1982» (293).

Su detta « Seconda nota» sono state chia-
mate ad esprimere il proprio parere le Com-
missioni la, 4a,

6'''
9a e 12a.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. t? stato presen-
tato il seguente disegno di legge di iniziativa
dei senatori:

GoZZINI, BREZZI, BRANCA, NAPOLEONI, RIC-

CARDELLI, PASTI, LAZZARI e ROMANÒ. ~ « Mo-
difiche alle formule di giuramento» (744) ».
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Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede
deliberante

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede deli-
berante:

alla 34 Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Modifiche alla legge 26 maggio 1975,
n. 327, in materia di trattamento assisten-
ziale e previdenziale del personale non di
ruolo, docente e non docente, in servizio
all'estero» (Approvato dalla 34 Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati)
(705), previ pareri della la, della sa, della 7a
e della 11a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni permanenti in sede re-
ferente

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti in sede re-
ferente:

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scientifi-
ca, spettacolo e sport):

CONTERNODEGLIABBATIAnna Maria ed al-
tri. ~ «Norme per !'inserimento dei ra-
gazzi handicappati fisici, psichici, sensoria-
li negli istituti statali ordinari di istruzio-
ne» (571), rprevi pareri deLla la, della 5a e
della 12a Commissione;

alla loa Commissione permanente (In-
dustria, commercio, turismo):

«Delega al Governo ad emanare norme
per l'attuazione delle direttive della Comu-
nità economica europea» (554), previ pa-
reri della la, della 3a, della sa, della 6a, della
8a, della 9a, della 11a e della l2a Commissio-
ne e della Giunta per gli affari delle Co-
munità europee.

Annunzio di restituzione al Governo
del disegno di legge n. 739

P RES I D E N T E. Il Ministro delle
finanze, con lettera in data odierna, ha chie-
sto che il disegno di legge: «Sanatoria di
infrazioni ed irregolarità formali in mate-
ria tributaria» (739), presentato al Senato
il13 febbraio 1980, sia restituito al Governo
per essere trasferito alla Camera dei depu-
tati che dovrà esaminarlo unitamente ad al-
tri provvedimelnti riguardanti la stessa ma-
teria.

Detto disegno di legge è stato pertanto re-
stituito al Governo per essere presentato alla
Camera dei deputati.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, concernente fi-
nanziamento del servizio sanitario nazio-
nale nonchè proroga dei contratti stipu-
lati dalle Pubbliche amministrazioni in
base alla legge 10 giugno 1977, n. 285,
sull' occupazione giovanile»' (643) (Rela-
zione orale)

P RES I D E N T E . L'ordine del ~orno
reca: «Conversione in legge del decreto-leg-
ge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente fi-
namziamento del servizio sanitario nazionale
nonchè proroga dei contratti stipulati dalle
PubbHche amministrazioni in base alla legge
10 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione gio-
vanile », per il quale è stata autO'rizzalta la
re}azione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il re'latore
senatore Grazioli, che invito anche a svolgere
i due ordini del gliorno presentati dalle Com-
missi~ni riunite 11" e 12a. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Il Senato,

considerato che, nonostante le misure
adottate con l'adeguamento delle pensioni
per gli invalidi e handicappati, le condizio-

'ni di trattamento riservate alle categorie de-
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gli inabili fisici, pskhici, sensoriali non ri-
solvono ~ a parità di impedimenti e di bi-
sogni ~ i problemi di fondo attinenti il loro
inserimento nella vita sociale e !nel lavoro;

tenuto conto che occorre affrontare con
urgenza, come pill volte è stato affermato,
insieme alla riforma orgànica dell'assistenza,
l'unificazione delle pensioni e degli assegni
ed adottare una nuova normativa in mate-
ria di collocamento e istruzione per gli han-
dicappati e per l'abbattimento delle barriere
archi tettoniche;

mentre considera di rilevante utilità la
decisione della la Commissione affari costi-
tuzionali di dar luogo ad una indagine co-
noscitiva riferita a questa materia;

invita il Governo ad adottare tutte le
misure che sono di sua competenza perchè
il Parlamento sia posto in grado di svolgere
con urgenza i compiti che gli sono propri
nella soluzione di questi problemi che non
1\niteressano soltanto le categorie protette ma
!'intiera comunità nazionale.

9.643.1 LE COMMISSION"!RIUNITE 11a e 12a

Il Senato,

in sede di conversione in legge del de-
creto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recan-
te agli articoli 26 e seguenti disposizioni re-
lative ai giovani assunti dalle pubbliche am-
ministrazioni ai sensi della legge n. 285 del
1977, e successive modificazioni e integra-
zioni;

rilevati gli insoddisfacenti risultati del-
le citate disposizioni normative per quanto
riguarda il gravissimo fenomeno della di-
soccupazione;

considerato altresì che nessun'altra ini-
ziativa è stata successivamente assunta per
assicurare lavoro ai giovani;

avute presenti [e legittime aspettative
dei giovani iscritti nelle liste speciali,

impegna il Governo ad adottafe urgenti
misure:

1) per realizzare, d'intesa con le regioni,
soprattutto meridionali, un vasto program-

,
ma di formazione professionale che faccia
corrispondere la qualificazione dei giovani

I

agli obiettivi dei piani di sviluppo economico
e assicuri nel con tempo agli stessi, allorchè
abbiano conseguito la qualifica e siano in
attesa di prima occupazione, un'indennità
di disoccupazione adeguatamente rivalutata;

2) per agevolare, attraverso speciali pro-
cedure concorsuali di assunzione, !'immis-
sione in ruolo organico presso le pubbliche
amministrazioni anche ad ordinamento au-
tonomo degli iscritti nelle liste di cui alla
legge n. 285 del 1977.

9.643.2 LE COMMISSIONIRIUNITE11a e 12a

G R A Z I O L I, relatore. Onorevole Pre.-
sidente, onorevole Ministro, colleghi, il de-
creto-legge n. 663, al nostro esame, reca nor-
me concernenti il finanZJi'amento del seTVcizio
sanitario nazionale, la conferma per il 1980
delle disposi'zioni contenute nella legge fi-
nanziaria in materia di pensioni, la £isca-
lizzazione degli oneri sociali e infine la pro-
roga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge n. 285
sull'occupazione giovanile e successive mo-
difiche.

Già molte osservazioni sulle norme conte-
nute in questo decreto sono state svolte re-
centemente in occasione deHa ruscussione sul
parere per il disegno di legge n. 292 nelle di-
verse Commi'ssioni. Devo aggiungere, peral-
tro, che alcune osservazioni al disegno di
legge n. 292 sono state recepite dal decreto
ora in esame a dimostrazione dell'attenzione
che il Governo dimostra per il Parlamento.
Credo che nel corso del dibattito altri motivi
di costruttivo concorso alla definitiva stesura
del decreto usciranno, per cui La mi'a posi-
ZJione di relatore sarà prevalentemente im-
prontata alla illustrazione dei vari articoH
dello stesso.

La legge di riforma sanitaria, come noto,
attribuisce, agli artÌ'Coli 74 e 76, all'INPS, a
partire dalla gennaio 1980, impor'tanti com-
piti in ordine all'erogazione delle pre5tazioni
economiche per malattia e maternità, già
erogate da enti o fondi disciolti (articolo
74) nonchè all'accertamento e alla riscossione
dei contributi sociali di malattia destinati
al finanziamento del serviZJio sanitario na-
zionale.
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Nei lorO' lavari le Commi'Ssioni riUlIlite sa-
nità e l'avoro hanno valutato di apportare nu~
merase variazioni agli articaLi del testa del
Governa, operando inaltre l'inserimerno di
altri articoli.

GLiemendamenti approvati dalle Commis-
sioni sana volti ad un duplice scopo: miglia-
rare sastanzialmente le prestazioni pensioni-
stiche, anticipandO', come ha già detta, aIroni
aspetti della rifarma generale deNe pensioni;
apportare quelle modifiche necessarie per
una formulazione tecndea più adeguata; in-
tradurre alcuni accargimenti sia riguarda al-
l'applicazione di norme in materia pensioni-
stica, sia riguardo all'arganizmzione del-
l'INPS, al iìÌ'Iledi agevolare la rapida attua-
zione della legge.

Questi scopi emergeranno più chiaramente
da quanto dirò ara CÌ'rca gli emendamenti ap-
pravati in siede di CommissiO'ni riunite. Vo-
glia, comunque, ringraziare tutti i commi's-
sari della pazienza che hannO' avuto nd sop-
partare il relatore, voglia ringraziare il Ga~
verno per la grande sensibi'lità dimostrata
sulle richieste di osservazioni e anche di mu:
tamenti intervenute ndle Cammissioni, vo-
glio ringraziare anche i funzionari che hanno
in modo esemplare sorretto il lavoro delle
Commissioni.

L'articolo 1 del disegno di legge concer~
ne la canversione in legge del decreto-legge.
Nell'articola 1 del decreto..i}egge, attesa la
difformità dei trattamenti stessi in relaziane
alla congerie degli ordinamenti esistenti, la
quale pane notevoli difficoltà aperative al~
l'istituto predetto, tale da impedire la cor-
rettezza dei relativi pagamenti, emerge l'as-
soluta esligenza d'introdurre nella materia il
sistema del conguaglio già operante per altri
trattamenti previdenziali temporanei, quali
gli assegni familiari e le dntegrazioni sala-
riali.

Tale sistema camporta l'antidpavione da
parte dei datori di lavoro delle prestazioni
economiche per malattia e matern.ità.

Si dispone, altresÌ, neN'articalo 1 che il
saldo attivo debba essere rimborsato al da.
tOl~ di lavoro nel termine di navanta giorni
pena il pagamento d'interessi. EcceZiÌom al
sistema del c~nguaglio si sono rese necessa-
rie per particolari categorie in relaziane a

specifiche esigenze connesse alla particolari-
tà del rapporto di lavoro (enti cooperativi,
lavoratori domestici, lavoratori agricoli) del-
la riscossione dei contributi previdenziali, ov-
vero alla necessità di nan addossare a mo-
desti datori di lavoro aneri che potrebbero
risultare relativamente rilevanti (piccoH com-
mercianti e artigiani).

All'articolo 1 sono stati apportati alcuni
emendamenti che riguardano J'obbliga per i
dataTi<di lavoro di carri spandere ad propri
dipendenti, assenti per malattia, un anticipo
o, in assenza del contratto collettivo di lavo-
ra, una 'somma nO'n inferiore al SOper cento
della retribuzione dell'ultimo mese

Inaltre 8i sono chiarite le prestazioni' rela~
tive ai datori di sangue ed alle donne che
vannO' in maternità.

Si sono infine meglio precisate le categorie
di lavora:toI'i per ,i quali il pagamento sarà
effettuato direttamente a cura dell'INPS,
ferma restando la possibilità di diversi ,sdste~
mi di pagamento stabiliti all'O'ttavo comma
dell'-articolo 1 del decreto-Iegge che potrà ri-
guardare parti<co1ari zone, settoI'Ì di attività
e categorie praduttive, come ad esempiO' i
commercianti che hanno chiesto di poter
fruire dell'autO'conguaglio.

L'arti:colo 2 è di competenza del collega
FO'rni e io vorrei solo osservare che la certi-
ficazione medioa, così come è proposta, non
risolve, a mio parere, nè attenua H gravissi~
ma e penosi.ssimo fenomenO' dell'assentei-
sma. L'articolo 3, in considerazione dell'esi-
genza di determinare per il 1980 }',importa dei
coIJJtributi di malattia dovuti da particolari
categorie di lavoratori per le quali il contri-
buto stesso era fissato prima in relazione ai
fabbisagni delle <relative casse o fondi e da
questi ,riscossi, tenuto conta che l'articalo 77
della citata legge n. 833 del 1978 affida al-
l'INPS, a decorrere dallo gennaio 1980, il
campito dell'accertamento e della riscossiO'ne
dei ~ontributi sociali di malattia, destinati al
finanziamento del servizio sanitario nazio-
nale, fissa in via provvisoria e salvo con-
guagHO' il contributO' sociale dovuto dai col-
tivatori diretti, esercenti attività commer-
ciali, artigiani, .Jiberi professionisti, dirigenti
del settore privata, dipendenti da partiti poli-
tici ed organizzazioni sindacali, riconfer-
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mando l'importo già predeterminato per il
1979.

All'articolo 3 le modi£ic:he introdotte mi~
rana da un lato a chiarire la mi'sura dei con-
tributi dovuti dal clero e dai ministri del cul~
to cattolioi e dall'altro a far affluire i contri-
buti di malattia dovuti per i dipendenti da
ammini'stra:lJioni statal:i direttamente al bi~
lancio staté\Jle. Si è inoltre discusso il proble-
ma relativo al personale di: ruolo delle azien-
de autoferrotranviarie e di navigazione inter-
na, i cui appositi enti mutualistici, denomi-
nati casse di soccorso, provvedevano tra l'al-
tro, a norma dell'articolo 1 dell'allegato B
del 'regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ai
sussidi in caso di malattia, di aspettativa per
motivi di salute e di integrazione deHa in-
dennità per casi di inabilità temporanea e
pe'r infortuni sul lavoro. Il relativo finanzia~
mento è assiÌCurato da una contribuzione dei
datori di lavoro conglobata in una aliquota
unica. Il decreto-legge n. 663, che discutiamo
ora, ha posto la questi'one ,se le aziende del
settore sopra citato sano tenute a corrispon-
dere o meno in luogo delle casse di soccorso
ai propri dipendenti 'infortunati sul lavoro
anohe lIe integrazioni deHe ~ndennità gioma-
lliere per inabNità temporanea per infortunio,
ponendo ai sensi dell'articolo 1 del citato
decreto n. 663 i relativi importi di congua-
glio con i contributi dovuti all'INPS.

Vartrcolo 4 conferma per 1<11980 i contm-
buti versati dall'INAIL nel 1979 al bilancio
dello Stato per l'assistenza sanitaria, già di
competenza deH'istituto stesso. Lo ste&so aro
ticolo di&pone 'che 'in attesa del 'l1iordinamen-
to della materia la quota ,del cantributo desti-
nata al finanziamento deHe prestaziani ecO'-
namico-previdenz~ali davute all'ENPDEDP in
caso di decesso dell'iscmtto principale a di un
suo familiare a carico è determinata nello
0,12 per cento della retrihuzione imponibile
e che la gestione commissariale dell'ente re-
sta competente per l'erogazione deMe presta-
zioni medesime.

Sempre all'articalo 4, dopo il prima com-
ma, andrebbe apportata una modifica, con
l'aggiunta di un sruocess[va camma, ma que-
sto sarà oggetto di un emendamento che il
Telatore presenterà nel carso del>l'esame del-
l'al1ticolata. L'articalo 14 del testa del Go-

verno confermava anche per il 1980 talune
disposizioni contenute nella legge fiinanzia-
ria 21 dicemhre 1978, n. 843, ed adeguava la
misura dei' contribuÌ'Ì per gli artigiani ed i
commercianti, i coltivatori diretti, i mezza-
dri e i coloni. Le Commissioni hanno appor-
tato alcune modifiche ed integraziani. Esse
riguardano i~ primo comma in cui si è sorp-
presso il riferimento all'articalo 18 della leg-
ge finanziaria, per evitare che la percentuale

.

in esso indicata, 2,9 per cento, che cosrbituì
lo scorso anno !'indice di aumento per le
pensioni superi ari al minimo, fosse inteso
come per il 1980 quale mezzo di co.ntenimen-
tO' della spesa pubblioa a carica dei pensio-
natL

È invece da far rHevare come i'l fatto che
anche per il 1980 .}'indice sia identico è del
tutto. occasionale e deriva daHa differenza tra
la dinamica salariale ed il costo della vita
calcolato dall'ISTAT secondo i criteri di cui
alle vigenti norme. In relazione a ciò si 'so-
no dovuti inserire due nuovi commi, il ter-
zo ed il quarto, relativi aHa scala mobiJe per
le penslioni supplementari di: quelle inferiori
al minima dei pubblici dipendenti.

È stato modi-Hoato il secondo comma per
rettificare e completare la formulaziane del-
la norma che, così come è concepita, ha de~
terminata l'aumento dei contributi dovuti
dagli art1gianie commercianti per il 1980 in
misura pari a quattro volte !'importo dei
contributi relativi all'anno 1978 e non a 2,3
valte come in effetti è dovuta in base al pia-
no di riequilibrio delle gestioni stesse.

L'emendamento dntrodotto ,al quinto com-
ma tende ,ad evitare che l'aumento percen~
tuale della retrihuzione stabHilto dalla norma
sia limitato alle sale retdbuzioni canvenzio-
nali, ma sia esteso anche alle retribuzioni
effettive che vengono prese a base per l'linte-
gl'azione di queUe convenzianali. Infine ,La
sostituzione dell'ultimo comma dell'a:rtilCo~o
14 con il nuavo testo amplia la portata della
norma ariginaria can riferimento ad alcuni
casi di cumulo di pensioni non previsti dal-
la legge 21 dicembre 1978, n. 843, che non è
stato possibile 11isolvere in sede interpreta-
tiva in difetto di disposiziani alle quali fare
riferimento. Nel testa proposta v1ene quindi
regolamentata la casistica della caeSiistenza
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di più pensioni per una st'essa titolare indi-
cando la gestiO'ne cui deve farca:rko l'aumen-
to del costo vita.

Il cri'ter:io base seguito deHa risO'luzione dei
vari casi di concorso tra più pensioni è stato
quello di garantire al pensionato il tratta-
mento più favarevole con le modaHtà più
semplici e raz10naU.

L'articola 14-bis concerne l'eliminazione
delle oltre 8.000 mutue comunali dei coltiva-
tori diretti reaLizzandO' una semplificaziane
notevole neH'opera di cont1'011a dei bilanci
,da parte del Tesoro. Sull'articolo 14 nelle
Commissiani si è aperta inizialmente sia da
parte del l'datare e suocessdvamente da parte
di tutte l'e farZ!e politiche il discarso, già vivo
nel paese, sulle pensioni saciali, sulle pen-
sioni minime, sulle pensiÌan1: agli autonami,
suHe pensiani dei portatO'ri di handicaps e
sulle semestraHzzazioni per queste categorie
della scala mO'bile. Le forze sociali, anche at-
traverso manife~taZJioni pubbliche, avevano
sallecitato assieme ai partiti l'urgenza di
questa problema. Peraltro il Governo aveva
presentato un disegna di legge organico di ri-
soluzione di tutta la materia. La Commissio-
ne ha daPPl1ima valutato l'opportunità dIievi-
tare uno svuO'tamento del disegna di legge del
Governo rtrasferendo nell presente decreto al-
cune provvidenze. Tuttavia la questiane, an-
che ,in presenza di un accentuarsi di un au-
mento dell casto deUa vita, nan sopportava i
tempi necessariamente lunghi dell'esame del-
la propasta di legge deil Governa. Perrtanto si
è ritenuto appartuna che li'mitatamente per
il 1980 alcune delle cose previste nel detto
disegno di legge potesserO' qui trovare anti-
cipazione.

Le innovazioni di maggior rilievO', come ho
già messo in evidenza neUa parte introdutti-
va di questa relaziane, si collocano negli ar-
ticoliaggiuntivi dal 14-bis al 14-septies che
rigual1dano gli 'aumenti deHe pensi ani mini.
me secanda un' articolaziane già indicata nel
progetto generale di riforma ddle pensiani.
Si tratta di un pacchetto di linterventi che
comporta un trasfel'imenta di I1isorse ecano-
miche in favare della parte di popolaziane a
più modesto redditO' di 2.412 miliardi di !:ire
per il 1980, annO' in cui gli IÌnterventi stessi
sono limitati in quanto, a partire dallo gen-

naia 1981, !'intera materia dovrà essere disci-
plinata dalla riforma di cui aggi stessa è co-
minciata la discussione alla Camera dei de-
putati.

La cO'pertura del costo è a carico della Sta-
'tO' per 1250 miliardi di lire e deHa produ-
zione per 1162 miliardi, di cui 462 a carica
dei lavoratori 'autonomi per le rispettive ge-
stioni.

Per gli anni successivi evidentemente il
prablema davrà essere 'riesaminato in rela-
zione ai contenuti della riforma, anche se la
straldo, O'perato in questa sede, delle norme
riguardanti i maggiori aneri per gli aumenti
di prestazioni potrà consentire l'aggancia del
discorso sul fabbisogno finanziario alla nor-
male gestione del monte salé\lri per quanta
attiene al faooo pensioni lavomtari dipenden-
ti e al piana di risanamento finanzi'3;ria già
predisposto in sede di rifarma per quanta
attiene i lavoratori autO'nami.

Le linee direttrici del nostro interventO' in
materia di pensioni che figuranO' carne sem-
plice anticipazione limitata al 1980 di alcuni
aspetti della riforma possano essere così sin-
tetizzati: semestralizzazione della scala mobi-,
le di tutte le pensioni dei lavoratori dipenden-'
ti ed autonomi con riferimento alla quata di
casto vita can effetto dallo luglio 1980, co-
sta ,dell'operazione 1172 miliardi; aumento di
lire 10.000 dei titali di pensione integrata al
minima dal fonda pensioni lavoratod dipen-
denti con effetto dal P maggio 1980, casto
dell'aperazione 460 miliardi; ulterioreau-
mento a decorrere dallo luglio 1980 di lire
10.000 ai titolari di pensione integrata al mi-
nima dal fondo lavorataridripendenti pur-
chè possano far valere almeno 781 contributi
settimanali effettivi sia in costanza di la-
varo che figurativi, casto dell'operaziO'ne 140
miliardi. Questo per i lavoratori dipendenti.
Per i }'avoratori autonomi si sono invece at-
tdbuiti i seguenti aumenti adottandO' un'ana-
laga &Sltinzione nell'ambito della categoria:
elevazione dell'impOlI'to dei minimi da lire
117.050 a Hre 142.950, carrispondente alla
misura dei minimi vigenti per i lavoratori di-
pendenti. La decarrenza è fissata dallo
luglio 1980 ed il casto dell'O'peraziane arm-
manta a lire 389 miliardi. Di questo aumen-
ta beneficieranno i titO'lari di pensione che
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abbiano superato i 60 anni se donne e i 65
anni se uomini. L'aumento è ,di lire 10.000
mensiH, 'sempre dallo luglio 1980, per co~
loro che non abbiano raggiunto l'età pen:sio-
nabile, l'operazione, che riguarda soJo una fa~
scia limitata di pensionati di invalidità e su~
perstiti, co,sterà circa 55 miliardi.

Infine per le pensioni correnti assistenzia~
li si è operato con un duplice miglioramento
delle attuali condizioni: semestralizzazione
della scala moMle per le pensioni sodali; au-
mento delle pensioni sociali a Iire 102.350
dalle attuali 82.350 e delle pensioni as,s,i:sten-
zjali dovute a diversi titoli (ciechi oivili, sor~
domuti, mutiJati ed invalidi civili), fino a rag-
giungere !'importo di lire 100.000 mensili.
Per queste ultime si sono inO'Ltre ritoccati
sensibillmente i Hmiti di reddito.

Questo complesso di 'aumentÌ' non potrà
non comportare un sensihile aggravio di la.
voro per l'INPS, che dovrà fronteggiare nei
prossimi mesi tutta una serie di operazioni
su 12 milioni di pensi'Oni a carico: aumenti
con decorrenza varia (gennaio, maggio, luglio
1980), ricalcoli di tutte le pensiOI1J per l'anti-
dpaz'ione della scala mobHe al primo luglio
1980 e ricerca deHe posizioni assicurative con
più di 15 anni di contribuzione.

Abbiamo perciò ,ritenuto necessario affron~
tare anche H problema dell'operatività, nella
legge, dei mezzi finanziari a disposizione del~
l'INPS. Ferma restando la necessità che il
personale degli enti dj,sciolti affluh.ca presto
a questo istituto, abbiamo tuttavia eccezio~
nalmente previsto la possibilità di far svol-
gere un numero di ore straordinarie superio-
re all' attuale o di assumere personale tem~
poraneo a contratto per 90 giorni. Ciò do~
vrebbe anche consentire all'INPS di fron~
teggiare meglio i problemi derivanti dan'ap~
plicazione della legge sulla ricongiunzione
delle posizioni assicurative, che tanta attesa
ha suscitato tra i lavoratori.

Gli aumenti ~ come è detto ~ se non ap-
paiono trascendentali sono tuttavia il risul-
tato di uno sforzo finanziario notevoJe. Cer-
to rimangono aperti mo~tÌ' problemi, ma per
questo ci nifacciamo al rimdino completo
deUa materia. Rimane il discorso di valuta-
re il riordino di questa materia nell'ambito
deltle compatibilità comples'sive dello Stato,
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tenendo presente che alle prioriltà che si re-
putano più vive e attuali ci si deve oredere
sempre, anche quando le esigenze o gli ego-
ismi corporativi bussano alla porta o anche
quando si deve seriamente pensare a far pa~
gare ai cittadini quanto dovuto, demolendo
le scandalose evasioni e le ingiustizie tribu~
tarie.

Su questa materia così delicata, così cru-
delmente carica di sofferenza e di sofferti
c molto spesso nascosti esercizi di privazio-
ne, non è possibile scherza1re, non è possi~
bile giocare al sorpasso, gridare più forte,
giocare allo scavalco. Sono possibili atti di
contrizione e di umHtà nel riconoscere che
su questa terra, quanto alsoddisfacimento di
esigenze primarie, quando la collettività in~
terviene non sempre gli ultimi sono i primi;
rimangono invece molto spesso t,ristemente e
permanentemente gli ultimi, magari soli o
con accanto la triste compagnia di avvoltoi.

Di'eo queste cose anche per me, ricordando
peraltro, in tanti atteggiamenti di forze po~
litiche e sindacali, serietà di comportamento,
rigore e compostezza.

L'articolo 15 riguarda ,i pensionati del S'ert~
tore pubblico, con rapporto di lavoro alle di~
pendenze di terzi. A questi pens.ionati che si
siano rioccupati alle dipendenze di terzi, la
nota del 31 dicembre 1978 ha garantito la
conservazione del diritto già acquisito alla
corresponsione dell'indennità integrativa,
con la sola decurtazione degli incrementi
maturati a partire dal 1979.

L'articolo 16 stabilisce che i versamenti da
parte degli enti gestoI1i di previdenza e as'si-
stenza obbligatOTia, 'indicati dall'articolo 23
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, devono
essere effettuati entro 30 giorni dalla data
di esazione.

L'emodifiche apportate all'artico~o 16 muo-
vono dal rilievo che gli interessi cui fa rife~
rimento l'articolo 23 deUa legge finanziaria
del 1979 sono stabiliti con atto privatistico
per accordo interbancario, per cui occorreva
che 'la misura fosse recepha con formale atto
ministeriale e che fosse stabilita la decorren~
za delle variazioni. Inoltre si è ritenuto

0'P""
portuno ridurre da 5 a 3 i punti in cui il pri-
me rate deve essere maggiorato nei casi di
dillazione o di differimento.
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L'articolo 17 prevede che a decorrere dal
1° gennaio 1980 a favore .dei lavO'ratori iscrit-
ti alla gestione della Cassa nazionale per la
previdenza marinara sono dovuti i salT con-
trihuti previsti per gli iscritti alle assicura-
zioni generali obbligatO'rie ed alla Cassa uni-
ca as,segni familiari gestite daU'INPS.

All'articolo 17 è stato 'apPO'rtato un emen-
damento: al terzo comma è stata inserita la
categoria dei pilO'ti dei pO'l'ti ai fini del rife-
rimento della base imponibile, assimilando
quindi i compensi da questi riscoslsi alle re-
tribuzioni degli altri lavoratori.

L'articolo 18 fissa in lire 6000 a partire dal
1° gennaio 1980 il limite minimo di mtribu-
zione grornaliera per i lavoratori soci: di so-
cietà e di enti cooperativi, per i pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque
interne e pelI' i lavoratori a domicilio. Per
questi ultimi una parte delle Commissioni
ha rilevato la inadeguatezza deUa cifra.

Vart'Ìcolo 19 esclude l'applicazione ai di-
rettO'ri didattici e agli insegnanti elementari
e di scuola materna di ruolo delle dispo-
sizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-
legge 6 luglio 1978, n. 352, e reca altre dispo-
sizioni sempre per il personale di ruolo dello
StatO'.

L'articolo 20 reca un emendamento, poichè
la di'Versa collocazione del comma inserito
all'articolo 65 delJa legge di riforma ,sanitaria
si è resa necessaria al fine di una esatta in-
dividuazione dei beni che, previa parere delle
regiO'ni, cO'n decreto ministeriale, possono es-
sere concessi in uso all'INPS e al Ministero
del lavoro. Come è noto, la destinazione di
una parte di tali beni all'INPS consente di
utilizz8Jre il personale dell'INAM in loco sen-
za i trasferimenti che altrimenti si rendereb~
bero necessari, con grave disagio per il per~
sO'nale stesso. L'uso delle dipendenze pepiTe-
riche da parte del Mini:stero consente inve-
ce la concreta attuazione del servizio che sa-
rebbe gravemente condizionato dalla man-
canza di adatte sedi.

L'articolo 22 stabilisce che, a decorrere dal
periodo di paga successivo a quello iÌn corso
al 31 dicembre 1979, le aliquote complessive
della contribuzione per l'assicurazione obhli-
gatoria contrO' le malattie a carico deLle im-

prese ,sano ridotte di quattrO' punti' percen-
tuali per n"personale maschile e di dieci pun-
ti per il personale femminile. Devo dire che
il decreto accoglie le proposte fatte in O'r-
dine ad una semplifi'cazione di operazioni
amministrative re1ative alla frscalizzazJione,
mantenendo tuttavia inalterato H campo di
applicazione con le conseguenze relative. Sa-
rebbe stato fondamental1e che con l'entrata in
vigore della riforma sanitaria si arrivasse ad
un organico riordino di tutta la materia, an-
che per ovviare ad alcune situazioni msuffi.~
cientemente affrontate. Certo ci sono state
di mezzo le elezioni anticipate del 1979 e mol~
ti: progetti sona stati rinviatiÌ. Ora si va ad
una proroga al31 dicembre 1980. Il Govern,o
aveva dichiarato punto fondamentale di una
organica 'riforma il riordino di questa mate-
ria. Mi auguro che ciò avvenga nei termini
previsti.

All'artÌ'colo 22 sono state apportate ,alcune
modifiche. Il riferimento agli artigiani, per
i contributi dovuti IÌnquanto lavoratori auto-
nomi per sè o peT coadiuvànti, è superfluo in
quanto la fiscalizzazione riguarda sùla ,i la-
voratori dipendenti e quindi non sono mai
state sollevate questiani in merito. Il fatto
di avere introdotto questa esplicita esclusio~
ne poteva ingenerare perplessità interpreta-
tive per l'appLicazione di analoghe agevola-
zioni, came, ad esempio, gli sgravi per le
le aziende O'peranti nel Mezzagiarno, e per
quanto 'riguarda i titolari di aziende commer-
ciaIr per i quali l'esclusione non è stata espLi-
citata. Si è perciò ritenuto opportuno sappri-
mere il riferimento agli artigiani.

Sono stati fatti poi alcuni inserrmenti, tra
i quali l'articolo 23-bis çhe risolve il proble-
ma dell'assoggert:tamentoaJla disciplina della
Cassa assegni familiari delle i'stituzioni ass1i.
stenziali e sanitarie che nan abbiano scopo
di lucro, per le quali non esiste una s:pecifi-
ca narmativa. A tal fine si dispane che, ferma
restando la corresponsione di UTI.trattamento
di famiglia non inferiore a quello previsto
per la generalità dei lavoratori, taii istitu-
zioni nO'n rientrano nella Cassa assegni fumi-
Liari. Oocorre naturalmente vedere quali di
tali iJStituziùni non si pongano fini di lucro
nella lOTOattività di assistenza sociale e sa-
nitaria.
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Inoltre sono stati aggiunti gli articoli 23-
fer, 23-quater e 24-ter. Sono state introdotte
con questi articoli norme che agevolano le
trattative delle pratiche (liquidazione pre-
stazioni, recupero contributi eccetera) in ca-
rico all'INJ\M per il periodo fino al31 dicem-
bre 1979 e a,ltri provvedimenti che danno al-
l'INPS la possibilità di realizzare il recupero
in tempi brevi.

Si è dovuto inohre 'esplicitamente stabHire
con un articolo che sono prorogate anohe le
pres'tazioni delle assicurazioni gestite dal-
l'INPS e dall'INAM relative al 1979, parte
delle quali, ad esempio concernenti la disoc-
cupazione, sono corrisposte nel 1980.

Si è così corretta la dizione della legge 24
dicembre 1979, n. 669, che, riferendosi alle
prestazioni dovute per il 1980 e per il 1981,
presentava una carenza di un anno.

L'articolo 26 pone norme in relazione al-
la legge n. 285. Con gli emendamenti presen-
tati dal Governo ,all'articolo 26 vengono pre-
vi/ste, secondo gLi impegni assunti sia in P.ar-
lamento sia con le organizzazioni sindacali
dei lavoratoI1i interessati, le modalità per
!'inserimento nei 'ruoli della pubblica ammi-
nistrazione dei giovani che hanno svolto la
loro attività con contratti di formazione e la-
voro nella realizm:zJione di progetti social-
mente utili previsti dall'articolo 26 della
legge 1° giugno 1977, n. 285, e 'successive mo-
dilficazioni.

Lascio ai colleghi il compito di I1ilevare
dall'esame degli articoli la consistenza delle
modifiche apportate. Voglio salo osservare
che si chiude con questi emendamenti b
storia della legge n. 285, staria di speranze,
storia di disillusioni, ma aoche staria di po-
sitive esperienze. Fra tutte dcordo quella
determinata dall'isti,tuto deUa formazione e
lavoro che, considerata solo negli ultimi
tempi di applicazione deUa 'legge, ha dato
prova in molti casi, dove l'uso è stato corret-
to ed adeguato, ,di positive e felici esperien-
ze. Si 'sono real,izzate esperienze utiH, molte
volte si è constatalto che questa combinazio-
ne di formazione e lavo'ro può essere più uti-
le ed efficace dei laboriosi e non sempre selet-
tivi esami di concorso.

Già la mia relazione alle Commissioni ave-
va evidenziato la necessità di chiudere con

questo decreto la vicenda della legge n. 285.
Credo che si sia deciso nel modo più s:aggio
possibile, compatibilmente con le varie esi-
genze.

È un decreto omnibus quello che abbiamo
esaminato in uno sforzo coerente delle Com-
missioni riunite, che ancora ringrazio, essen-
do giunto aHa fine dell'esame degli articoli a
me sottoposti. Si è lavorato anche con l'affan-
no per il tempo che mancava, e mi sousa per
.Ie contraddizioni in cui qualche volta si è in-
corsi, ma questa è una condizione che a volte
i decreti propongono. Chi ne risente nel com-
plesso non è ,solo l'organicità dei provvedi-
menti presi, ma anohe la stessa gestione delle
leggi che si varano. Se poi si tiene conto che
il concetto nostrano di riforme pare non an-
dare d'accordo eon quel sano gradualismo
che è amico vero delle riforme che vogliono
radicarsi nella società, tanto da diventare co~
stume di un popolo e non anche elemento di
confusione, si può capire che la mancata or-
ganicità si sposa facilmente con l'incertezza,
il contenzioso, il mare infinito e infido del
cartume e della genericità, che poi porta an-
che alla sfiducia.

So bene che alla base di queSito modo di
legiferare non c'è una deliberata posizione di
auto distruzione e che quanto accade è anche
ill frutto della sÌituaZJionedi tensione sociale
e di precario equilibrio politico. Tuttavia
questo 'accade e non può quanto detto sopra
essere taciuto in presenza di un decreto che,
per le cose che propone, può es'sere, ripeto,
definito omnibus. Beninteso sono tutte cose
sacrosante quelle inserite qui non sempre e
non solo per iniziativa del Governo. In molti
casi abbiamo contribuito ad arricchire di va-
goni e vagoncini, noi commissari, questo tre-
no, che peraltro raccoglie esigenze legittime
e sana questioni delicate.

In molti quindi salremo a dover chiedere
scusa se qualcosa non andrà. Ringrazio tutti
e chiedo scusa. (Applausi dal centro).

Per quanto riguarda i due ordini del gior..
no, onorevole Presidente, credo che sÌ' illu-
strino da sè.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re it rel:atore, senatore Forni.
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FOR N I, relatore. Signor Presidente,
dovrei aggiungere qualche considerazione in
ordine 'ai problemi della sanità contenuti nel
decreto~legge al nostro esame, il quale si è
reso nece'ssario, signor Presidente, onorevoli
rappresentanti del Governo e onorevoli col~
leghi, per la mancata attivazione dei mecca~
nismi }egislatiVli e organizzativi della legge
di riforma sanitaria, la legge 23 dicembre
1978, n. 833, e si è reso pure necessario per
la mancata attivazione della legge fìnanzi'aJria
per Ìll 1980.

Non si poteva ,infatti non dare continuità
all'applicazione deJlariforma per assicurare
al paese un nuovo 'assetto s'anitario e discìpli~
nare quindi gli aspetti finanziari più dram-
mati'0.i, dferiti sia alla spesa sanitaria del
1980, sia agIr oneri sociali, sia 'ai problemi
previdenzialì che sono ,struti poi aggiunti nel
decreto-legge.

Di grande rilevanza poLitica aippaiono poi
quelle norme che sono alla base della intro-
duzione nelJ'ordinamento giuridico di un
nuovo sistema nell'erogazione dell'indennità
di malattia e di maternità ai lavoratori, che
l'ultimo comma dell'mticolo 74 della richia~
mata legge n. 833 del 1978 aveva 'subordinato
ad apposi1:a legge organica da emanarsi en-
tro il 31 dicembre 1979 qttaJle elemento 0S~
senzia}e di una riforma coo:rdinatadella ma~
teda previ:denziale.

Il decreto, come è già stato detto, compren-
de disposizioni non r1ducibHi ad un'unica
materia e appare quindi oarente di organici~
tà. Esso rivela in tutta la gravità l'attuale si~
tuazi'one degli equilibri padamentari che non
ha ancora consentito l'approvazione della
legge finanziaria, la quale, del :resto, diverrà
ben poca cosa dopo la conversione in legge
del presente decreto~legge 'e di quello cornte-
nente disposizioni in materia di finanza lo-
cale che questo ramo del Parlamento ha già
approvato.

Poichè bisogna ad ogni costo evitrure la pa-
ra!lisi di settori essenziali della vita del paese,
il senso di responsabilità deUe forze poHti~
che democratiche mi auguro consenta l'ap~
provazione di questo disegno di legge con le
modifiche e le integrazioni 'apportate dalla
Il a e d:a:lla 12a Commissione. Per quanto ri~
guarda la mruteria sanitaria, esse possono es-

sere :ripartite in quattro gruppi: primo, prov-
vedimenti attuativi della riforma sanitaria;
secondo, finanziamento del servizio sanita-
rio nazionale; terzo, risoluzione di problemi
del personale; quarto, le deleghe. Al primo
gruppo appartengono gli articoli 1, 2, 5, 14-
bis, 20, 21 e 25; al secondo gruppo gli articoli
6, 6~bis, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 23~bis, e 23~ter; al
terzo gruppo, che è quello che riguarda il
personale, appartengono gli articoli 11, 24,
24~bis e 24-ter; al quarto grUlppo appartiene
l'articolo 2 del disegno di legge, che rinnova
la delega al Governo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è
evidente che l'artkolo per noi più importante
è il 5: esso prevede che, in attesa deH'app~o~
vazione del piano sanitario nazionale, sia
estesa ,in condizioni di uniform1tà ed egua-
glianza l'assistenza a tutti i cittadini. Si
tratta del raggiungimento di uno dei più im-
portanti obiettivi della riforma, che riveste
significato politico rilevantissimo, anche se il
clima che si sta creando attornO' all'attuazio~
ne della legge n. 833 tende a sminukne la
portata, con una polemioa marteUante non
sempre giustificata sulle modalità dell'ap~
pLicazione deUa legge.

In questa prima fase operativa del servi~
ziO' sanitario nazionale vengono ad operare
le regiO'ni, che hanno competenza primaria
in materia di assistenza sanitada, accanto al
prolungamento dei poteni dei commissari dei
disciolti enti mutualistici. Questa concomi~
tanza neHa gestione di funzioni pone proble.-
mi assai delicati che l'artkolo 5 ha cercato
di risolvere, facendo in modo che l'azione
degli enti mutualistici fosse subordinata per
dove compatibile alle direttive emanate dalle
regioni che sono competenti ad o:rdinare la
materia per quantO' riguarda il territorio re~
gionale.

Nell'articolo 5 si è prevista l'estensione del-
l'assistenza medico-generica, dell' assistenza
specialistica, dell'assistenza farmaceutica,
dell'assistenza integrativa a tutti i cittadini,
come previsto dalle convenzioni dell'INAM.
Per quanto .riguarda 1'assisten1Ja convenzi<r
nata, è stata prevista una Tesponsabilità par~
ticolare della regione neH'applicazione della
convenzione del 1973 tra la federazione del-
l'ordine dei medici ed il GoV'erno; così come
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sono state previste narme per l'assistenza
integrativa che viene eragata secando quà:n-
to previsto daH'INAM. L'assistenza integra-
tiva prevista dall'INAM ha :livelli inferiori a
quelli oggi previsti da altri enti mutuo-assi-
stenziali, per cui abbiamo presentato come
Commissione un ordine del giorno al Go-
verno perchè provveda, d'accordo con le re-
gioni, ad una Tevisione degli standards del
settore dell'assistenza integrativa che oggi
viene erogata in modo insufficiente secondo
gli standards dell'INAM. Abbiamo pure pre-
visto la passibilità dell'a'ssistenza indiretta
Dspedaliera; casì came sono state previste,
in mO'do chiaro, norme per l'as.sistenZJa degli
stranieri in Italia e degli italiani all'estera.

Tutte queste norme sono transitorie e so-
no attuate in previsione dell'approvaziane
del piano sanitario nazianale che è oggi alla
discussiane del Senato della Repubblica e
che ci auguriamo che, per valontà di tutte le
paTti poHtiche, passa essere approvato rapi-
damente.

Per quanto riguarda l'articolo 5, esiste un
grosso problema che non siamo stati in grado
di risalvere, ed è quello dell'assistenza far-
maceutica a tutti i cittadini. L'assistenza far-
maceutica è prevista con l'applicazione del
ticket; essendO' stata generalizzata a tutti i
cittadini e non essendO' prevista altra forma
di integraziane o di rimbarso, anche ai citta-
dini i'llvaHdi e a caloro che sano iscritti nel-
l'elenco dei poveri viene ad applicarsi oggi
la legge che prevede il ticket sull'assistenza
farmaceutica. Anche per questo caso con un
DI'dine del giorno, che 'sarà illustrato, cme-
diamo al Governo che studi le mi'sure che
passano evitare che a colaro che sono iscritti
oggi nell'-e!enco dei poveri possa essere ap-
pJicato il ticket che in molti casi, specialmen-
te per cittadini anziani, diventa un peso nan
sempre sopportabile.

La validità dell'articola 5 è condizionata
ad una rapida organizzazione delle unità sa-
nitarie Iocali su tutto il territario, per evi'tare
il prolungarsi della fase di transizione che
può accrescere gli incanvenienti e le inquie-
tudini spede fra il personale e incertezza ne-
gli amministratori d~lle regioni e degli enti
locali. Mi auguro che, prima delle consulta-
zioni elettorali, possano essere costituite in

tutte le regioni le unità sanitarie locali e,
subito dopo le elezioni regionali, provinciali
e comunali, possano essere costituiti in tut~
te le unità sanitarie locali gli organi demo-
cratici di gestione delle stesse.

Gli articoli che seguono riguardano la ge-
stione finanziaria del servizio sanitario na-
zionale: l'articolo 7 recepisce ed amplia la
proposta emendativa contenuta nel parere
della 6a Commissione ,alla legge finanziaria
per il J980 e tende a disciplinare l'attribu-
zione dei fondi alle regioni e alle pravincie au-
tonome di Trenta e di Balzano in attesa della
costituzione delle unità sanitarie locali. L'ar-
ticolo 6-bis disciplina in particolare l'attribu-
zione dei fandi alle province autonome di
Trenta e Bolzano che, in base all'articola 80
della legge n. 833, hanno particolare autono-
mia anche nella gestione dei servizi.

L'articolo 7 prevede un'aLtra norma transi-
taria che consente ai comuni, alle province e
loro cansorzi d'iscrivere a bilancio per H
1980 le somme accorrenti per l'esercizio dcl-
le funzioni già svolte in passato, compresa
la retrihuzione .al personale. Queste somme
sono attribuite per ara al 50 per centO' ed
entro il 30 aprile 1980 le regioni devono pre-
vedere la somma accorrente a ciascun comu-
ne e devono quindi disporre la stanziamento
definitivo per il 1980 da finanziarsi con i<lfon-
do sanitario nazianale. Le entmte dei comu-
ni, pro"\lince e loro consorzi relative ai servizi
sanitar:i, esclusi i finanzi'amenti regianali, do-
,vranno essere iscritte tra le partii1e di giro e
versate al bilancio dello Stato.

L'articolo 8 riproduce esattamente l'arti-
colo 51 del disegno di legge finanziario. Nel
testo governativo non erano state accalte le
osservazioni fatte dalla Commissione. In
Commissione si è lavorato attentamente sul
testo e si è riuscito a trovare un accordo su
cui il Governo ha espresso il suo consensO'. ~
stato trovata un accardo secando cui, rima-
nendo chiara che i fondi vengonO' conservati
presso la direzione generale del tesoro su
canti fruttiferi intestati alle regioni, all'ini-
zio di ciascun trimestre ogni regione deve
trasferire alle unità sanitarie Iacali H 50 per
cento della somma loro dovuta in base alla
legge annuale di finanziamento delle unità
sanitarie locali stesse e al decreto trimestrale



Senato della Repubblica ~ 5013 ~ VIII Legislatura

14 FEBBRAIO 198092" SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

di erogazione dei fondi. Infatti il prelevamen-
to di quote mensili da parte delle stesse uni:-
tà sanitarie locali sembrava, come previsto
dal decreto, misura restrittiva nei confronti
della gestione deHa spesa da parte degli orga-
nismi preposti.

Nell'articolo 9, che recepi'sce esattamente
l'articolo 52 del disegno di legge finanziaria,
è stato riproposto il testo che già la Com.:
missione sanità aveva suggerito alla 5" Com-
missione in sede di approvazione della legge
finanziaria. Si è ritenuto ohe lo Stato debba
intervenire a fissare i modelli dei bilanci
preventivi e dei conti consuntivi e i relativi
codici per consentire delle informazioni or-
ganizzate in modo da avere un' esatta cono-
scenza della spesa sanitaria in qualsiasi mo-
mento dell'anno.

L'articolo 10, che modifica il secondo com-
ma dell'articolo SO della legge n. 833, corri-
sponde al testo già predisposto dalla Com-
missione per quanto riguarda .Lalegge finan-
ziaria. Si è ritenuto di non dover arrivare
alla sospensione dei finanziamentialle uni-
tà sanitarie locali, nel caso che da parte del-
le unità sanitarie locali stesse non. venissero
presentati entro i trenta giorni suocessivi alla
scadenza i rendiconti trimestrali. ~ stata da-
ta invece potestà alle ,regioni di intervenire
per acquisire gli atti.

L'articolo Il riguarda il personale; ,in esso
è sanci'to il divieto di procedere all'assun-
zione di personale in attesa che abbia a pas-
sare alle unità sanitarie locali il personale
oggi operante negli enti mutuo-assistenziali,
fatÙ salvi i diritti derivanti dai concorsi ban-
diti e per i quali siano già state espletate
le prove scritte ed oraH.

L'articolo 12. propone lo stesso testo del-
l'artÌiColo S4 del disegno di legge finanzia-
ria; la Commi'ssione ha chiesto la soppres-
sione di questo al1ticolo -ritenendo che la
norma che prevede la n'llHità dei contratti
con pagamento oltre i n'Ovanta giOl'Ili possa
essere causa di un complesso contenzioso,
di fronte anohe alla prevedibile diffi.èoltà
di disporre tempestivamente dei mezzi di
pagamento.

L'<lJrticolo 13, così come era stato f'Ormu-
lato, accoglieva in gran parte le 'Osservazi'Oni
faltte sulla legge finanziaria e q'uindi costi-

tuisce una mi'sura di salvaguardia, in atte-
sa deWapprovazione del piano SIaIIlirtarioche
dovrà prevedere i crite~i per la dotazione
di nuove strutture sanitarie, in relazione al-
le strutture esistenti e alla l'Oro distrihuzio-
ne sul territorio.

L'articolo 20 prevede l'assegnazione allo
INPS, in via provvi,s'Oria, per tre anni, di
parte dei beni che oggi sono in dotazione
agli enti mutuo-assistenZJiali. A predisporre
questa assegnazione sono state designate 16
regioni che, evidentemente, hanno la possi-
biHtà di c'Onoscere, più che le autorità cen-
trali, quali siano i fabbrnsogni delle singole
province e 'locaHtà. ~ stato introdotto l'arti-
colo 23-ter, che era già stato 'approvato dalla
Commissione finanze e tesoro nel decreto
sulla finanza 'locale; esso riguarda il. paga-
mento di debiti ospedaHerì pregressi. A que-
sto riguardo appare opportuna 1'osservazio-
ne che è stata formulava dalla Cammi:ssione
bilancio per cui la somma per il pagamen-
to dei debiti pregressi degli ospeda:li viene
messa a caflÌco dell'apposito ronda, previsto
dalla legge finanziaria e nel bilancio dello

I Stato. L'articolo 21 conferma l'attuale nor-
mativa sulla erogazione delle cure termali da
parte dell'INPS. L'articolo 24 disciplil11a la
posizione del personale degli enti mutuaH-
stid comandati o da comandare al Mini-
stero della sanità. Sono state introdotte,
rispetto al testo i'llizÌ/ale, modifiche ta1i da
garantire da una parte che il numero del per-
sonale che vi>ene assegnato al Ministero del-
la sanità sia proporzionato 'alle funzioni nuo-
ve che sono state dare dalla legge n. 833 al
Ministero della sanità e nello stesso rempo
tali da regolamentare, in via definitiva, [a
sistemazione di questo personale presso il
NHnistero.

È evidente che sarebbe stato più opportu-
no che l'approvazione di questa n.orma po-
tesse avveni<re nel momento in cui fosse
stata predisposta la ristrutturazione del Mi-
nistero della sanità, così come previ'sto dal-
l'articolo 59 della legge n. 833.

L'a'rticdl'O 24-bis riguarda .}'Istituto supe-
riore di sanità. Attraverso l'introduzione di
questo articolo si cons.ente ~a ristrutturazio-
ne delle piante organiche dell'Istituto supe-
riore di sani1:à, come previsto d:a:ll'articolo 9
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deUa stessa legge n. 833. L'articolo 24-ter ap-
pHca al personale in servizio dopo il 28 di-
cembre 1978 benefìci di cui all'art!Ì!co1o 47
della legge n. 833, facendo quindi giustizia
anche per coloro che, per l'impossibiLità di
superare i termini dell'articolo che stabili.
va i criteri della delega, non avevano vi~to
regolamentaiti e previsti i loro oasi nella leg-
ge delegata approvata dal Consiglio dei mi-
nÌ!stri il 20 dicembre 1979.

Infine, l'articolo 25 fi!ssa i criteri per il
riconoscimento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico nel cui ambito
si svolge attività di ricerca. L'inizio deLla pro~
cedura per il rkonoscimento di istituto di
nicerca scientifica secondo il testo governa-
tivo sospendeva per l'ente richÌ<edente l'ap-
plicazione degli artiooli 61 e 66 della leg-
ge n. 833. Il patrimonio di detti enti non
poteva quindi essere 'trasferito ai comuni.
Così come era formulato dal Governo, l'aI'-
tkolo si prestava alle più vade interpreta-
zioni e di fatto blaccava il passaggio di pro-
prietà di ospedali e 1stituti di ricovero e
oura agILienti locali che non hanno dispo-
nibilità dei beni stessi perchè devono esse-
re destinati a funzioni ,sanitarie delle unità
sanitarie locali.

Il provvedimento apriva ed apre un con~
tenz'Ìoso enorme, un rigonfiamento nel set.
tore degli istituti di riceroa scientifica rin
campo sanitario, settore che \"a disoiplinato
rigorosamente dall'esercizio delLa delega, di
cui all'articolo 42 della legge n. 833. La Com-
missione ha modificato il testo dell'artico-
lo 25, così come predlspoS'to dal Governo;
la ha modificato nell'intesa di fame una
norma di salvaguardia seI1ia, che evÌ!taslse gli
abusi, ma anche questa norma così come

,formul'ata è 'carente, per cui ci si rimette al
GOV'erno per quanto rigua-J:1da questa nar-
ma, sollecitandolo a voler prevedere un ab-
bandono della norma stessa di fronte ad una
possibilità .di una di'sciplina a breve periodo
e dell'emanazione del decreto di cui all'arti-
colo 42 che regola la materia.

Il disegno di .legge poi comprende l'arti-
colo 2, che prevede la proroga di deleghe
oonfedte .al Governo dalla legge n. 833. Que-
sto articolo prevede la proroga delle dele-

ghe per l'articola 7, che disciplina rorganiz-
zazione degli uffici di sani,tà marittima, di
aeroporto, di frontiera, degli uffici veteri-
nari di frontiera, porto e aeroporto, soodu-
ta il 23 dioombre 1979; per l'articolo 42,
isti,tuti di rioovero e cura a oarattere scienti-
fico, scaduta il 23 dicembre 1979; per l'ar~
tico10 23, costituzione dell'istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
scaduta il 31 dicembre 1979; per l'artico:
lo 37, as'sistenza sanÌt<aria degli itaHani al-
l'estero compresi i lavoratori fron1alieri, i

I cittadini di Campione d'Italia, il personale na.
vigante, scaduta il 31 dicembre 1979. È pro-
posta la proroga al 31 dicembre 1980 della
delega di cui alll'articolo 24: no:rnne in ma-
teria di sicurezza negli ambienti di [avoro
e di omologazione. Come previsto nella
legge 22 ottabre 1979, n. 510, relativa alla
proroga della delega di cui all'articolo 47,
i termini previ'sti dall'articolo 8 della leg-
ge n. 382 sono ridotti deHa metà. A questo
proposito, le Commissioni hanno ritenuto di
non ridurre alIa metà ques1i termini ma di
consentdre alla Commissione interparlamen-
tare prevista dall'articolo 79 della legge nu-
mero 833, di operare con tutti i tempi a di-
sposizione in modo da poter esprimere dei
pa,reri che trovino accogHmento nei decre-
ti delegati che dovranno essere predi~posti
dal Governo.

Questi sono i temi di oarattere sanitario
che sono contenuti nel provvedimento al no-
stro esame. Devo dire che c'è poi un pro-
blema di carattere generale che io qui non
posso sottacere e cioè H problema del finan-
ziamento del servizio sanitario nazionale.
Noi dobbiamo rHevare, ancora una volta,
come le somme messe a dÌ!~posizione per il
finanziamento del servizio sanitario nazio-
nale siano insufficienti. La Commissione sa-
nità del Senato nella disoussione del pamre
sul disegno di legge finanziaria aveva sti-
mato in almeno 1.400 milia'fldi il :fìabbiso2'no

'"ulteriore per il fondo sanitario nazionale.
Noi rÌlten~amo che il Governo debba farsi
carico, nel predi,sporre una 'revisione della
spesa sanitaria. nei primi mesi di questo an-
no, di reperire almeno ~ fondi per la parte
delle spese correnti che sono inwspens.aJbili
per il funzionamento del servizio sanitario
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nazionale; infatti, partire con un fondo sot-
tostimato significa poi far carico al nuovo
si'stema di tnadempienze che non sono in-
site nell'organizzazione del nuovo sistema
ma sono derivanti daUa mancanza di un fi~
nanziamento adeguato e non carretto.

Quindi, approfittando di q~esta acoasio-
ne, ricordo che la riforma sanitaria non
produce nuova spesa, ma al contrario cerca
di razionalizzaTe la spesa sanitaria nel no-
stro paese, ma, per razionalizzarla, bisogna
partire da una base reale di spesa, cioè dalla
spesa effettivamente neces,saria per il 1980.
èome restano da superarsi i problemi riguar-
danti i debiti pregressi delle mutue e degli
ospedali che non vanno confusi con i pro-
blemi dell'adeguamento del fondo sanita'rio
nazionale, come hanno già ricordato molti
colleghi in Commissione.

A conolusione, signor Presidente, onore-
voli colleghi, nell'auspi'ca're e chiedere che il
testo,che è stato predisposto dalle due Com-
miss1ioni, sia approvato, mi auguro che esso
costituisca un passo in avanti decisivo ver-
so l'attuazione del servizio sanitario nazio-
nale. Penso che nulla sia può deleterio per
una convi'venza dvile che la sfi,duda che si
crea nei confronti delle istituzioni quando
riforme studiate e promesse da anni, una
volta che sono tradotte in leggi, poi non
vengono attuate. Per questo ritengo che,
guardando in modo positivo lo sforiZo che
è stato fatto neHe Commissioni, si debba ri-
conoscere a queste proposte il merito di far
fare un pas>so avanti nell'attuazione di un
disegno di riforma che va neH'interesse di
tutti i cittadini del nostro paese. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re .Hrappresentante del:la 5" Commissione, se-
natore Ripamonti, che deve illustrare il pare-
re redatto dalla Commissione stessa.

R I P A M O N T I. Onorevòle Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Ministro, la
Commissione bì:lancio ha esaminato il testo
proposto dalle Commissioni dunite per >ildi-
segno di legge recante la conversione del de-
creto-Iegge 30 dicembre 1979, n. 663, ed alcu.
ni emendamenti al testo stesso elaborati dal
relatore.

La Commissi()(lle ha espresso a maggio-
ranza il seguente parere:

«a) l'onere derivante dal1'applicazione
degli articoli 26 e seguenti, valutato in Lire
140 miliardi per l'anno finanziario 1980, ria
sulta effettivamente fronteggiabile a valere
sulle disponibilità residue di cud. alla legge
n. 285 del 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni;

b) la clausola di copertura (art. 14-sep-
ties) per gli oneri derivanti al fondo pensio-
ni lavoratori dipendenti, per fanno finanzia-
rio 1980, dall'applicazione delle norme conte-
nute negli articoli 14-ter e 14-quinquies, per
complessivi 1.250 miliardi, alla luce delle in.
tegrazioni previste per il fondo speciale di
parte corrente (capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro) con la se-
conda nota di variazione al progetto di bilan-
cio 1980, appare corretta;

c) sulla base delle indicazioni fornite dal
Governo la valutazione dell' onere di cui al.
l'articolo 14.octies (35 miliardi annui) si è ria
velato lar-gamente insufficiente. La Commis.
sione, preso atto dell'unanime convergenza
realizzatasi fra le forze politiche sulla neces.
sità di risolvere il problema delle categorie
interessate alla normativa in questione, rece-
pendo una proposta del Governo, propone i
seguenti emendamenti: al primo comma del-
l'articolo 14-octies spostare la decorrenza dei
benefici dallo gennaio allo luglio 1980; spo-
stare parimenti al 10 luglio 1980 l'elevazione
dei limiti di reddito di cui al quarto comma
deH'articolo; sostituiTe i due ultimi commi
con i seguenti:

"All' onere derivante dalle disposizioni del
presente articolo, valutato in lire 45 miliardi
per l'anno 1980, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del capitolo n. 6856 del-
lo stato di previsione della spesa del Ministe.

l'O dei tesoro per l'anno finanziario medesi-
mo, utilizzando parzialmente l'accantona-
mento, sotto la voce: potenziamento del
Corpo della guardia di finanza.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
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La Commissione bilancio esprime pertanto
parere favorevole su detto articolo 14-octies
a condizione che siano accolte le indicate
modifiche;

. d) la Commissione ha inoltre esaminato
gli emendamenti proposti dal relatore, ag~
giuntivi di un l1UOYOcon-;.ma all'articolo 23-
ler è di un ulteriore comma, dopo il secondo,
all'articolo 24.

La Commissione esprime parere contrario
sul primo emendamento in quanto' ritiene
scorretto accollare al fondo sanitario nazio-
nale la copertura delle passività in questione.
Peraltro nel corso deH'esame la Commissione
ha convenuto sull'opportunità di aggiungere
all'articolo 23-ter (nel testo proposto dalQe
Commissioni riunite) i seguenti commi:

"Per i'anno finanziario 1980 l'onere per
le spese derivanti daUa sistemazione degli
squiLibri dei bilanci degLi enti ospooali.eri
pubblici, accertati al 31 dicembre 1979, viene
fronteggiato, fino all'impoTto di lire 1.500
miliardi, mediante corrispondente riduzione
del capitolo 6856 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per il me-

odesimo anno finanziario, a tal fine utilizzan-
do lo .specifico accantonamento preordinato
per tale finalità.

Il Ministro dei tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio" ,).

A tal riguardo va evidenziato che il rap-
.presentante del Governo ha sottolineato la
opportunità di sopprimere, nel primo comma
del citato articolo 23-ter, ogni riferimento al-
le amministraziooi provinciali ». Ciò in quan-
to, onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
in questa materia si provvede con le norme
sulla finanza locale.

« La Commissione esprime invece parere fa-
vorevole sull'altro emendamento presentato
dal relatore, aggiuntivo, dopo il secondo com-
ma dell'articolo 24, di un nuovo comma
concernente gli oneri relativi al personale
trasferito al Ministero della sanità ». Così co--
me è pronta ad esprimere parere favorevole
anche su eventuali altri eJIlendamenti che
riguardano il-personale trasferito ad altri n1Ì-

nisteri.

Infine devo sottolineare che la Commissio-
ne, per ragioni di tempo, non ha potuto af-
frontare con il necessario approfondimento
tutti gli altri emendamenti trasmessi alila
Assemblea e ripresi dalle Commissioni riuni-
te poche ore fa, "riferili al testo proposto dal-
le Commissioni stesse; a tal riguardo la Com.
missione esprime fin da ora un parere glo-
balmente contrario su ogni eventuale modi-
fica il cui accoglimento sia destinato a pro-
durre oneri maggiori di quelli delineati negli
articoli richiamati nei punti precedenti.

Cenamente, onorevole Presidente, l'Assem-
blea può, nel limite di quegl'i oneri, ove lo
volesse, modificare con misure compensative
le previsioni di spesa dei singoli articoLi. Ma
il rappresentante deIJa Commissione bìlan-
cia è tenuto domani, in sede di esame degli
articoli, ove si V1eII'ificasseroaumenti dei li-
miti di impegno di spesa delineati dalla Com-
missione stessa, ad esprimere parere contra-
rio agli emendamenti.

P RES I D E N T E. Proprio in base aUe
sue ultime considerazioni !'invito a non man-
care alla seduta di domani. Con la sua di.
chiarazione ella ha assunto il dovere di esse.
re presente e di contribuire all'esame degli
emendamenti invitando eventualmente l'As-
semblea a ricercare le compensazioni che si
ritenessero necessarie. Questo è fondan1en-
tale, altrimenti lei, con re sue dichiarazioni,
mi costringerebbe a rinviare in Commisisone
il provvedimento. Chiedo la sua presenza
non come .qEdla di. un intruso, ma come
quella di un vigilante.

R I P A M O N T I. Mi ero già impegnato,
a nome della Commissione, ad esprimere, ove
necessario, il parere sui singoli emendamen-
ti, dando priorità all'Assemblea rispetto agli
impegni di partito.

P RES I D E N T E. Lei compie in tal
modo H suo dovere. Io stesso avevo proposto
che, durante la relazione del nostro segretario
politico, se l'esame del disegno di legge non
fosse stato ultimato, noi restassimo qui ad
attendere al nostro b\'o~'o.

Dichiaro aperta la discussione generale.
£ iscritto a parlare il senatore Pecorino.

Ne ha facoltà.
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Presidenza del "ice presidente OS S I C I N I

P E C O R I N O" A più di un anno dal. I il terrorismo, poichè la legge recentemente

l'approvazione da parte dei due rami del

I

l approvata, per la sua inconsistenza, non può
Parlamento della tanto decantata e sospirata essere considerata che una proroga al terra-
riforma sanitaria, ci troviamo a discutere di rismo imperante.
prnroghe e di deleghe per rendere operante Molte e sostanziaLi sono state le reticenze
il decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979" espresse nelle varie Commissioni e che si pos-

Evidentemente l'atto del Governo è un at. sono leggere agli atti di tutte 'le parti poHti-

to dovuto per cercare di mettere deHe toppe
che; molti e significativi sono stati i silenzi

all'ordinamento sanitario nazionale che pale- e le argomer:.tazloni evasive dei sottosegretari

semente fa acqua da tutte le parti, ma che del ramo, sia in Commissione che in varie

nel contempo dovrebbe suonare rimprovero tribune politichc, ma ancora più gravi sono

al Governo stesso che con leggerezza non ha
state, nel tempo, le dichiarazioni apparente-

saputo, prevenendo i tempi, predisporne l'at. ment~ dec.ise e sicure, ma quasi sempre con-

tuazione nei modi dovuti. iraddlttone, hUe alla stampa ed alla tele-

Gl " "."
visione dal Ministro de lla sanI' ta' n

""

}
vO'

,lere
l organIsmI prepostI annaspano come .. '"

CI:

meglio possono e si sforzano di illudere il cit-
SfOrzarSI a .dIfendere tut~o ~n co~t:r:utt?, tutta

tadino, tentando di nascondere il fallimento
una tematlìca che non e dIfendibI~e In par-

gia conclamato ancor prima di poterei dare
~enza; ~che non è difendibile ce lo dimostra

' l " alI tad t
,

rif t
mnanZI tutto la stampa, quella stampa che

l vIa a mas on Ica orma, permea a
" l'h 'h'

di troppe discrepanze organizzative, di trap-
pnma. a ne Iesì;a, pompata e magnificàta,

De assurdità e contraddizioni.
ed ~ggI, responsabIlmente, delusa al lume dei

, fattI, con voce unanime la dileggia, la critica,
Era stato promesso ail cittadino !'impegno la ridicolizza e la respinge; ce lo dimostra

deI.l'avvio alla data improrogabile dellO gen- questo Parlamento ove nessuno crede alla
naio 1980, ma a metà febbraio il Parla- bontà miracolistica di questa riforma e chi
r"1.cn10dOlOanda ancora proroghe, le regioni la vota lo fa per troppa buona fede o Per
non hanno predisposto i loro organigrammi, l'eterna disciplina di partito.
le unità ~,anitarie locali non esistono, mentre Veda, signor Sottosegretario, la riforma è
al ci ttadino arrivano sollecitazioni per pre~ fallita già nella concezione e nella conduzione
sentarsi agli sportelli della SAUB, e dopo aver per II suo mastodontlco ap parato e Per il
fati o estenuan1i file mattutine, esausto male~ coacervo di artièolati che vorrebbero acca-
dice se stesso ed il destino che lo costringe a munare gH enti più disparati nelle unità
pietire un'assistenza, non dico preventiva o sanitarie e che poi pretenderanno di fare di
riahi'litativa, il che sarebbe un lusso, ma nero- questi organismi degli strumenti al servizio
P1eno quella curativa, per avere una tessera
che non sa quando potrà utilizzare,

del pot~re politico, ciò che in effetti segnò
la fine degli enti mutualistici; che pTeten-

E meno malg, per chi ancora ne può usu- dono di accomunare interessi disparati e a
fruire, che la preveggenza di quakuno non volte discordanti fra comuni e c()lffiuni, fra
ha fatto chiudere le tante odiate e discusse .proVInce e province: una monna che per

l'imponente organizzazione burocratica pre--
tende, a buon diritto, di assurgere a fun-
zioni ministeriali, anche se con organismi
sperduti in lontani borghi, senza poi aveme
nè il prestigio, nè la preparazione per la fun,.
zione. Ma vi è di più; la riforma è fallita nel
momento in cui si è valuto massificare rasst-

casse mutue.
Ma in tanta aUesa gli altri da chi si fanno

assistere?

L'I talia ormai è H paese delle proroghe:

I

proroghe per gli sfratti, proroghe per i patti
agrari, proroghe per l'occupazione giovanile, I
proroghe per tante a'ltre leggi, proroghe per i
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stenza e, quel che è peggJio, si è valuto buro-
cratizzare il niedico, pilastro portante ed in-
sostituibile della riforma, impedendogli, col-
l'abolizione dell'esercizio privato, la possibi-
lità di confrontarsd ed il desiderio e lo sti-
molo a migliorarsi; e, credo, nessuno meglio
di lei, per la sua estrazione politica, può sa-
pere queste cose.

E ohe questa riforma sia fallita sul nascere
ce lo dimostrano le difficoltà che ogni giorno
si incontrano nella sua appLicazione, per cui
si è costretti a chiedere proroghe al suo av-
vio nella delusione e nel sarcasmo di questo
popolo inteHigente, seppure paziente.

La riforma è fallita in partenza nello stes-
so momento in cui non si sono volute indivi-
duare, per correggerle, le cause che hanno
degradato prima e svilito poi, fino al falli-
mento, la funzione primaria degli enti mu-
tualistici. Il lassismo e la corruzione hanno
vanificato e svHito di essenza l'assistenza sa-
nitaria.

Quali accorgimenti la riforma si propone
per circoscrivere e debellare questa piaga?

Così come stanno le cose, non è difficile
sostenere che queste stesse pecche sono già
insite nelle USL ancora prima di nascere.

Non è con l'enunciazione di una fantoma-
tica prevenzione e con una ancor più fanto-
matica riabilitazione, che si risolve il gravis-
simo problema della salute.

Del resto queste cose, seppure allo stato
meno incisive e con legislazioni e orienta-
menti più sfumati, esistevano già; bastava
potenziarle e renderle più consone alJe neces-
sità moderne.

Ma ci sono prima cose molto più pressanti
e più urgenti da risolvere e per questo ci vo-
leva meno fantasia, ma più responsabilità e
più buon senso.

Innanzi tutto prioritario è il problema del-
la cura delle malattie, ed in verità molti pre-
sidi~ in It~lia mancano dei più elementari
strumenti curativi, di contro a costosissi:rni
e sofisticati apparecchi posti spesso ad am-
muffire in umidi scantinati o sottoscale per
mancanza di competenze specifiche.

E pretestuoso e strumentale, dinanzi al
proprio fallimento, è il richiamo alla corret-
tezza ed alla coscienza del medico ~ come se
egli, peccatore come chiunque altro, non po-

tesse o non dovesse essere permeato anche
lui di lassismo e corruzione ~ che cerca di
arrotondare il suo magro stipendio o dimo-
stra indifferenza ai problemi deHa salute al.
trui, quando uguale richiamo da nessuna
parte vien fatto alle altre categorie di cittadi-
ni e agli amministratori delle amministrazio-
ni periferiche e centrali dello Stato e del pa-
rastato.

Per entrare nel vivo dell'argomento, trala-
scerò tutti gli articoli inerenti ai rapporti tra
lavoratori ed enti di assistenza in materia
di contribuzioni e di attribuzioni, essendo ar-
gomenti che esulano dalla mia competenza, e
mi soffermerò brevemente sull'articolo 5 di
questo decreto-legge. In esso si sancisce il
principio dell'assistenza gratuita ed uniforme
per tutti i cittadini nei presidi pubblici e
convenzionati.

Il principio che potrebbe in linea astratta,
in un mondo paradisiaco, essere accettato,
come l'unificazione dell'assistenza mutuali-
stica, cozza con la realtà, se si pensa che il
sistema di assistenza sanitaria inglese, popo-
lo certamente più responsabilizzato e più or-
dinato del nostro, ha determinato in quel
paese una dilatazione di spesa tanto insop-
portabile da costringere quel Governo a ri-
vedere e cambiare la formula e di dò credo
si sia accorto anche il nostro Ministro della
sanità, che ha vagheggiato l'intendimento di
imporre un ticket per i ricoveri; pannicelli
caldi che non limiteranno La spesa preventi-
vata ai 17.000 miliardi e che verrebbero a
colpire solo la povera gente ohe ha necessità
di ricoveri ospedalieri, specie al Sud, dove fra
l'altro si è mal nutriti, insufficientemente cu-
rati e male assistiti. E che nessuno si iHuda
con questi marchingegni, perchè il processo
di dissolvimento tende a diffondersi al Nord.

Fra i nuovi beneficiari dell'assistenza gra-
tuita saranno inclusi professionisti, grossi
industriali, grossi appaltatori, grossi proprie-
tari terrieri e di civiche abitazioni, grossi ca-
pitani di ventura che hanno un reddito al di
sopra della media, a cui lo Stato non ha il
dovere di elargire assis,tenza gratuita e a cui

~

invece incombe il dovere civico di contribuire
per la salute altrui.

Ma poi questo popuIismo è vano ed inutile,
perchè non è mai successo che queste cate-
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gorie di cittadini, tranne 'per l'urgenza im-
mediata, abbiano usufruito dell'assistenza
mutualistica ed ospedaliera. Non hanno essi
t>cmpre scelto per le loro cure gli ospedali
d'oltre Alpe o le case di oura private? E sie-
te voi stessi a svHire sul nascere questa rifor-
ma, quando andate, per i vostri bisogni, a ri-
correre aHe cliniche private alla ricerca di
quei « baroni » che voi a parole dileggiate ad
ogni occasione, ma che si sono formati con
3acrifici e passione in quegli ospedali che la
legge Mariotti prima e questa riforma poi
hanno voluto svuotare di intima essenza e
di contenuto morale e civile.

E fra questi vi sono presidenti della Repub-
blica e del Consiglio a darne l'esempio; e se
come cittadini sono scusabili dinanzi alla
sporcizia, a!l disordine dei nostri ospedali, a
garanzia della loro pelle, non lo sono certa-
mente per non aver prima della riforma:
provveduto, loro, firmatari della legge, a pre-
venire queste lacune, questa deficienza di po-
sti letto, questo caos organizzativo che con-
5cnte allc regioni di pagare i posti letto vuo-
ti per pieni, che consente alle amministra-
zioni ospedaliere di assumere a dismisura,
per le necessità politico-elettoralistiche, per-
son(1lle pigro, sornione, impreparato e svo-
gliato; ed è proprio questa tranquillità nella
loro liquidità di cassa che consente a queste
amministrazioni di non stimolarsi e miglio-
rarsi per non temere confronti concorren-
ziali.

QuindI gli o&pedaJi sono carenii di condu-
zione e di strutture, e questo Parlamento ha
fatto leggi per i drogati e per gli psicopatici,
abolendo i manicomi, ma l'ha fatto irrespon-
sabilmente, sapendo di non avere nè valon-
là, nè dovizia di spazio e posti letto per crea-
re quelle ministrutture previste dalla legge.
Quanta, quanta irresponsabilità nell'avere
voluto affidare al destino i dementi che non
hanno possibilità di ricorrere all'assistenza
privata! Quanta, quanta irresponsabiMtà nel-
l'avere consentito con la legge del 1975 il
moltiplicarsi ed il pullulare dei drogati! Co-
sa si è fatto per arginare questa terribile
realtà sociale?

Se la trovata dell'eroina di Stato da un
lato dimostra fallimento e dichiarata impo-
tenza contro gli spacciatori, da1l'altro lato

non serve a curare ed evidentemente contra-
sta con il principio della prevenzione e della
riabilitazione della tanto decantata riforma.

Gli ospedali sono al limite del callasso e
della saturazione: ammalati ohe fanno inter-
minabili file di attesa, anche di mesi, per un
ricovero e spesso poi ristagnano per lunghi
giorni in attesa di una diagnosi e di una cura;
medici che, per scaricarsi, sollecitano ricoveri
per ammalati curabili ambulatoriamente; pa-
renti, che in vista delle ferie sollecitano ed
ottengono ricoveri per i loro ascendenti che
hanno solo il torto di essere vecchi ed ingom-
branti; ammalati che sollecitano ricoveri per
sfuggire al ticket sui farmaci e tutto questo
a danno di chi la salute non ha. Diamo
per vera la sua constatazione della contra-
zione dena spesa per la ricettazione ambula-
toriale, ma nessuno ci ha fatto sapere di
quanto è aumentata per lo stesso capitolo di
MLancio la spesa dei farmaci negli ospedali.

E poi i grossi capitani di ventura, ,gli ap-
paltatori, i professionisti che 'disdegnano i ri-
ooveri nei luoghi di cura pubblica, disde-
gneranno l'acquisto gratuito dei farmaci pur
gravati del ticket?

Altro che contrazione della spesa. I 17.000
miliardi, a nostro avviso già insufficienti, so-
no destinati a subire nuove revisioni e peri-
colose dilataziom, se la politica sanitaria non
subirà drastici e responsabili accorgimenti
e I1Ìpens'amenti.

Aumentando gli utenti, migliorando il loro
tenore di vita, automatico è l'aumento delle
richieste di cure sempre più affinate e sofi-
sticate; aumentando i medici, automatico è
l'aumento della ,spesa pubblica. Si dice che il
Ministro della sanità abbia avanzato alla
stampa, per m~ttere ordine nel settore, l'idea
di affidare ad un consorzio di imprese inter-
nazionali la riforma dell settore della sanità;
considero come una battuta la sua affeTII1a-
zione, ma se invece fosse suo vero intendi-
mento sta a dimostrare che la 'sua buona v()..
lontà, lo sbigottimento dinanzi a problemi
tanto irriconvertibili che esulano dalle possi-
bilità e capacità nostrane. Utopistica ci
sembra poi la trovata, perchè, così c011;1eor-
mai radicate le cose, nessun organismo avrà
la forza di vinrere questo malcostume, que-
sto disordine, questa corruzione e soprattut-
to i sindaoati.
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E se questo organismo straniero fosse ca-
pace di tanto, non ci sarebbe aMora bisogno
di questa riforma, perchè basterebbe ri~
prendere ciò' che si sta tentando di distrug-
gere e sostituire.

Nel dicembre 1978 abbiamo detto queste
cose ed abbiamo fatto queste previsioni ed i
fatti ci hanno dato ragione e purtroppo ce ne
daranno ancora. Per questi motivi il citta-
dino incredulo, deluso e scettico si sta orien-
tando verso forme private di assicurazioni
sulla salute, che pare, mi si dice, siano gesti-
te ~dirette da esponenti qualificati di partiti
che hanno sostenuto ed assolutamente voluto
questa riforma.

Queste sono le 'ragioni per cui il Movimen-
to sociale italiano--Destra nazionale non può
condividere questa legge. (Applausi dall' estre-
ma destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. :t?iscritto a ,Parlare
il senatore Romei. Ne ha facoltà.

R O M E I. Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, onorevoli colleghi, intendo
int.rattenervi sulla parte del provvedimento
riguardante tre dei più complessi e contro-
versi problemi del mondo del lavoro, sui qua-
li sono scorsi fiumi di inchiostro, non sempre
con piena cognizione di causa, talvolta fiu~

I

mi inquinati dal veleno del malizioso calcolo
di interessi forse legittimi, ma sicuramente
di parte: sono i problemi delle pensioni, del
costo del lavoro, della disoccupazione giova-
nile.

Quanto aHe pensioni, voglio subito chiarire
quanto siano fuori del tempo quella prosa
giornalistica e quegli shows televisivi delle ul-
time settimane, che hanno ri'Vendicato primo-
geniture per quanto concerne la condi2!Ìone
sociale degli anziani, rispetto alla quale non
esistono ~ nè possono esistere ~ graduazio-

ni di sensibilità politica, ma deve invece pre-
valere il senso dell'equilibrio, per non perde-
re mai di vista il nesso inscindibile tra le esi-
genze sociali da soddisfare e la produzione
delle risorse necessarie a soddisfarle realmen-
te. Lo ha ben detto uno dei relatori: « A nes-
suno può essere, sul piano morale, consentito
di scherzare sulla miseria della povera gente,
tanto più quando siamo consapevoli che i mo-

~

desti aumenti qui proposti non risolvono
certo i problemi di quasi 9 milioni di pensio-
nati con le pensioni al minimo ».

Per il nesso di inscindibilità dianzi ricorda-
to, sarebbe stato preferibile considerare tut~
ti i problemi pensionistici nell'ottica com-
plessiva dell'efficienza: del siiStema previden-
ziale. Siccome i tempi dell'attesa riforma, an-
che per quel veleno di cui ho detto, non sa-
ranno facili nè brevi, mentre purtroppo !'in-
flazione avanza selvaggiamente falcidiando
il modesto potere di acquisto di quasi 9 mi-
lioni di pensionati con la pensione al minimo,
si è reso necessario, signor Presidente, ricor~
rere a misure straordinarie. Da qui la moti-
vazione di urgenza delle anticipazioni inseri-
te dalle Commissioni riunite in questo de-
creto. Fermo restando che ill problema dei
pensionati si risolve soltanto bloccando l'in-
flazione, si deve dare atto al Governo del
grande sforzo compiuto e si deve dare merito
al Ministro del lavoro della tenacia e del~
l'equilibrio dimostrati, perchè, limitando l'ef-
ficacia delle norme al solo anno 1980, ha im-
pedito che si potesse determinare una cadu-
ta dell'interesse per la riforma pensionistica,
sfidando anzi il Parlamento a vararla entro
un ragionevole periodo di tempo, appunto
entro l'anno in corso.

Perciò ci dobbiamo intendere, onorevoli
coHeghi, fin da ora, almeno su tre punti,
sulle cose che andremo a fare molto presto.
In primo luogo, se vogliamo un sistema a
ripartizione alimentato dalla solidarietà degli
attivi, sono inammissibili differenziazioni
dei trattamenti minimi motivate dalla diver~
sità del rapporto tra pensionati e attivi al-
l'interno di settori e di categorie. La solida~
rietà non può che essere generale, il minimo
ugude per tutti.

B E L L I N Z O N A. Ed anche i contri-
buti.

i

l

R O M E I. Nei limiti della solidarietà
però, se vogliamo un s[stema solidaristico.

I

Jn secondo luogo, se il rapporto tra anzia-
ni ed attivi si modifica a favore dei primi,
non si può per questa ragione ignorare il
limite della quantità di risorse necessarie al
mantenimento dell'occupazione dei secondi.
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In terzo luogo, se è vero che l'inflazione è
stata e sarà superior~ a quella immaginata
al momento in cui il Parlamento varò i vi-
genti sistemi di perequazione automatica,
bisogna convenire che tale sistema va ade~
guato alla nuova realtà. Diversamente corria-
mo verso l'appiattimento dei trattamenti.

Gli effetti distorsivi del sistema sono sotto
i nostri occhi. Dal 10gennaio i minimi dei la-
voratori autonomi sono cresciuti del 14 per
conto, quelli dei ~avoratori dipendenti del
16,9 per cento, le pensioni di poco superiori
al minimo sono aumentate del 33 per cento,
quelle a regime, cioè dei pensionati con sala-
ri m~di di 500.000 lire mensili, del 12,8 per
cento. ~ accaduto che dal 1976 al 1979 mdIte
pensioni contributive sono seese ai livelli
di quelle non contributive ed integrate ai
trattamenti minimi. Ma a quest'ultima ini-
quità si è voluto porre temporaneo rimedio,
riconoscendo a chi ha versato più di 15 anni
di contributi un aumento maggiore a partire
dal primo luglio. È un pannieello caldo e mi
auguro che non sia poi una soluzione illuso~
d;l. Lo lema per due ragioni: primo, pcrchè,
non essendo

~

prevista la memorizzazione di
qucsti dati contributivi, pur CODle disposizio-
ni che S0i10 state proposte per l'INPS, la sua
ricerca manuale sarà lunga; secondo, perohè
per le ragioni che ho già spiegato la riforma
generale pensionistica non potrà eerta:rp.ente
confermare i sistemi di perequazione previsti
dagli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del
1975.

Venendo al costo del lavoro, ricorderò in-
nanzitutto che il motivo vero dei provvedi-
menti succedutisi da1l1976 ad oggi è costitui-
to daUa cosiddetta tassa degli sceicchi, che,
non riassorbita da una paralleila crescita della
produttività, si voleva e si vorrebbe scarica~
re anche sui salari reali contenendo gli ef-
fetti dei prezzi dei prodotti petroliferi sulla
scala mobile. Non fu possibi>le nea 1977 e solo
per questa ragione decidemmo allora di ri-
mediare ai crescenti passivi dei bilanci delle
imprese trasferendo alle stesse capitali dal
fisco. Le successive proroghe hanno creato
una :"iiuazl0ne di irrazionali ià a causa di inse-
rimenti affrettati, fatti sotto la pressione di
interessi corporativL

Ma non è su questo, per ragioni di brevità,
che desidero intrattenervi. Ricordo invece

che tra il 1971 e il 1977 ~ è un dato signi-
ficativo ~ la produttività da lavoro è cre-
sciuta nel Giappone del 39 per cento, in Ger-
mania del 26 per cento, in Francia del 24
per cento mentre in Italia è diminuita del12
per cento. Questo spiega perchè, nonostante
la fiscalizzazione, oggi autorevoli esponenti
del mondo imprenditoriale seguitano a so-
stenere che la scala mobile deve difendere,
sì, il potere di acquisto dei salari dalle cause
interne deH'inflazione, ma non anche da quel-
le esterne. In parole più semplici, quegli au-
tori vogliono dire: la tassa dello sceicco esi-

I
I ge anche una riduzione dei salari reali.
I

! Uh illustre economista della sinistra ha pc-
;

rò spiegato che il sindacato non può che re-
spingere tale distinzione tra cause interne
ed esterne de1lla inflazione, ma ha lasciato
capire che ben diverso potrebbe essere l'at-
teggiamento del sindacato se si avesse un
profondo mutamento nella direzione politica
del paese. Difatti lo stesso illustre economi-
sta sosteneva sullo stesso argomento opinioni
non dissimili da quelle sostenute oggi dagli
esponenti confindustria.li, quando però esi-
steva la maggioranza parlamentare con tutta
fa sinistra. Personalmente, sono del parere
che il sindacato non è una variabile dipenden-
te dagli equilibri politioi e quindi non può
mutare la sua posizione con il mutare dei
governi e delle maggioranze. La scala mobile
è oggi per il sindacato uno dei oardini della
politica salariale; politica sa:ktriale che la Co-
"iÌtuzi0ne 8ffida alla sua competenza sovra-
na. Ne consegue che la copertura della co-
siddetta tassa dello sceicco va ricercata at-
traverso altre misure; attraverso misure che
facciano crescere davvero la produttività e
che avviino la costituzione di organismi ca-
paci di far partecipare i lavoratori alla accu-
mulazione del capitale.

Sono state espresse in sede sdndacale di-
sponibilità in questo senso. Spetta anche a
noi, onorevoli colleghi, oltrechè al Governo,
immaginare corrispondenti innovazioni legi-
slative ed istitU7Jonali. Intendo rifedrmi in
particolare al diritto dei lavoratori aLl'infor-
mazione e alla partecipazione alle scelte
aziendali, affinchè possano efficacemente in-
tervenire per cambiare l'orgam.zzazìone del
lavoro e quindi contribuire, essendone prota-
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gonisti, all'auspioata crescita dellila produtti-
vità; intendo riferirmi ad un servi2Jio di collo-
camento che sia finalmente fondato sull'espli-
cito riconoscimento del diritto del sindacato
ad esercitare il monopolio della offerta di la-
voro e infine mi riferisco alla creazione di
appositi organismi cui affidare ~a gestione di
quote di sallario contrattualmente determina-
te destinate al risparmio, introducendo così
nel mercato finanxiario un nuovo investitore
istituzionale.

Ho detto queste cose soprattutto a voi, ono-
revoli colleghi della siÌnistra, perchè sono
convinto che l'invocato mutamento della di-
rezione politica del paese dipende anche dalla
disponibilità a misurarsi in positivo su propo-
ste che siano coerenti con una economia di
mercato qual è la nostra.

Tornando invece e coneiludendo sul tema
della fiscalizzazione, credo ~ mi dispiace
che non sia presente il Ministro del lavoro;
faccio come se lo fosse ~ che l'unica ottica
giusta per risolvere organicamente questo
problema sia quella di trasferire al fisco
quella parte di oneri oggi impropriamente
posti a carico della produzione. Ecco perchè
mi auguro, come il relJ:atore, ohe a partire dal
prossimo anno scompooa dalla legislazione
vigente il richiamo ali decreti varatIÌ tra il
1977 e il 1979 (mi riferisco ai decreti di £isca-
lizzazione).

E veniamo, infine, al terzo problema: i gio-
vani. Non sono fra coloro che gI11danoal cru-
cifige sulla 285 anche perchè quando l'ho vo-
tata sapevo benisslimo che si trattava di una
legge sperimentale. L'errore è stato queUo di
presentarla come il toccasana di un fenome-
no, quello appunto della disoccupazione gio-
vanile, che non può essere eliminato con [eg-
ge, a meno di uniformarci al modeLlo di siste-
mi economici e sociald che nessuno dei pre-
senti in quest'Aula afferma di volere in Ita-
lia. In tutte le sperimentazionà c'è del buo-
no; a noi sembra che questo sia soprattutto
rappresentiato dal contratto di formazdone e
lavoro, forse scoperto in ritardo. Il Ministro
ci ha detto ieri, in sede di Commissioni riuni-
te, che intende far tesoro di questa esperien-
za e noi siamo con lui. Insisto però nel ri-
levare che uno spaccato significativo di que-
sto fenomeno della disoccupazione giovanile

è fornito dalla concentrazione regionale delle
iscrizioni Ilelle liste speciaJi. Il Mezzogiorno,
con il suo 39 per cento di popolazione gio-
vanile, presenta il 60 per cento degli iscritti.
Si è parlato a ragione di insuffdcienza delle
istituzioni scoJastiche, di iato tra momento
pubblico della formazione e momento priva-
to del1a produzione. Ma al Sud, onorevoH col-
leghi, ci sono anche molti giovani con la sola
scuola dell'obbligo o forse con la sola licenza
elementare che, pur volendo lo, non trovano
neppure un lavoro manuale. È falsa dunque,
cari coHeghi, !'immagine da taluni prapagata
secondo Ja quale neJla gioventÙ ita<1ianaman-
oherebbe la voglia di sporcarsi le mani. La
verità è che quando il reddito reale non cre~
sce si riduce il lavoro sia per chi ha un pezzo
di carta, sia per chi cerca lavoro manuale.
Sappi'amo che una crescita del 3 per cento è
appena sufficiente a mantenere l'occupazione
esistente, mentre, per aumentarla almeno del~
l'uno per cento, sarebbero necessari tre punti
in più della crescita complessiva. E qui tor-
niamo aUora al discorso che ho fatto a pro-
posito del costo del lavoro e deHo sVliiliuppo
economico.

Ma vorrei, avviandomi alla conclusione, ac-
cennare a un compita particolare che ci at-
tendevamo e ci attendiamo dal sistema delle
partecipazioni statali. L'ENI si era impegnato
con il sindacato dei lavoratori a compiere
uno sforzo per l'occupazione giovanile nelie
direzioni seguenti: primo, rassegna (da com-
piersi d"intesa con le regdoni) delle nuove
iniziative realizzabili da organismi imprendi-
toriali di piccole dimensioni; secondo, colla-
bO'razione all'assistenza tecnica aJle piccole
e medie imprese e aN.:aqualificazione dei gio-
vani finaLizzata all'occupazione; terzo, costi-
tuzionedi una unità di ricerca nel settore far-
maco-tossicolO'gico e in quello ahimico~ali-
mentare aperta all'occupazione dei giovani;
quarto, assistenza tecnica alle imprese e alle
cooperative agricole, sviluppo di centri di ri-
cerca scientifica applicata e di trasferimento
delle tecnologie a livello di imprese. Queste
cose stanno scritte in un'tntesa tra ENI e m~
presentantI sindacali. Che ne è stato di que-
sto programma? A che punto siamO' con i pda-
ni di valonzzazione delle risorse del terI'!Ì~
torio e della messa a disposizione, come si
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dice nel dooumento dell'ENI, del necessario
know how? Il problema quindi dell'occupa-
zione è un problema che complessivamente
investe diverse responsabilità, compresa la
manovra di politica economica; e non possia-
mo certo scaricarne la solumone sulle spalle
del solo Ministro del lavoro; spalle in veI1ità
non molto ampie, ma che sorreggono una te-
sta dotata di intelligenza acuta e di grande
capacità di iniziativa.

Mi consenta, onorevole Scotti, questo sin-
cero riconoscimento.

Onorevdle Presidente, signor Ministro, ono-
revoli colleghi, queste mi sono sembrate le
prindpaJi questioni, in grande sintesi, da ri-
cordare nel momento in cui si tiene un di-
battito sul quale sono puntati gli occhi di
milioni di italiani, dei 9 milioni di pensio-
nati, dei giovani e delle loro famiglie. Sul
merito del provvedimento, nei limiti che
ho indicati e per le parti che ho qui affron-
tato, c'è il consenso del Gruppo della De-
mocrazia cristiana. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iSCI1ittoa par-
lare il senatorè Spinelli. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, il prov-
vedimento presentato dal Governo, che stia-
mo esaminando per Ja sua conversione in
legge; pecca, secondo la nostra parte, di af-
fastellamento di materie varie, che vanno da
quelle preVlidenziali alle nO'rme di attuazione
del processo del:I:ariforma sanitaria, alle nor-
me per il finanziamento, aLle quali si è ag-
giunta, nel disegno di legge di conversio-
ne, la richiesta di proroga di diverse dele-
ghe al Governo conferite dalla legge n. 833
del 23 dicembre 1978. Avremmo perciò pre-
ferito ~ lo abbiamo già detto in Commis-
sione ~ che queste materie fossero state
oggetto di separati provvedimenti.

Inoltre, durante il non breve ed articolato
esame delle Commissioni congiunte Il a e
12a, in parte per iniziativa parlamentare e
poi per organica proposta del GO'verno ~

di cui devo dare atto aLl'onorevole mini,stro
Scotti ~ previo accordo con le parti politi-
che, i1 deèreto da convertire si è arricchito
praticamente di uno stralcio della riforma
delle pensioni.

La nostra parte avanza serie perplessità e
riserve su questo modo di legiferare e ~ ri-

peto ~ avremmo preferito la presentazione

di provvedimenti divisi anche per una ~più
serena e completa valutazione e per evitare
condizionamenti sul voto.

Vi è ancora da rilevare che indubbiamen-
te nO'n tutto quclllo che è stato introdotto
nel decreto appare materia urgente, che
quindi giustifichi la decretazione. Sull'argo-
mento, poi, ddla proraga delle deleghe al
Governo tornerò più specificamente nel mo-
mento in cui verrà in discussione l'articO'lo
2 del disegno di legge di conversiO'ne, ma
non posso fare a meno fin d'ora di osser-
vare che senza dubbi lo strumento adope-
rato è quanto meno linusitato e nuovo e che
davvero non si comprende perchè il Gover-
no (questa Governa ail quale ahre volte fu
riconO'sciuto il peso di una pesante eredità
di quelli precedenti, ma nel caso specifico
ha una sua propria responsabilità) non ab-.
bia tempestivamente adO'perato il corretto
strumento di appositi drsegni di legge o di
un disegno di legge complessivo che poteva
essere quello stesso con il quale venne chie-
sta la proroga della delega ex articolo 47
deNa legge n. 833 sullo stato giuridico del per-
sonale delle unità sanitarie locali. E ciò Selll-
za tornare sulla considerazione altre volte
fatta, che i ritardi nell'espletamento di que-
ste deleghe non sono tutti ed unicamente giu..-..
stificabili con le vicende politiche generali.

Dovrei aggiungere che, del resto, Fuso del-
la delega fatta dal GOVtm10 proprio per il
citato stato giuridico del personale delle uni-
tà sanitarie lacali dàvvero non incoraggia
il Parlamenta, quanto meno la mia parte,
a questa concessione di prorO'ghe di dele-
ghe; paichè sappiamo tutti quello che è av-
venuto, sappiamo che questo decreto è or-
mai diventato una specie di gialilD, non è
ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a
distanza di molti giorni (se non vado errato,
circa due mesi) dalla fine del lavoro della
Commissione bicamerale, che era stata mes-
sa aHa frus ta per esprimere il suo parere ad-
dirittura in pochi giorni.

Per indicare poi il caso più macroscopico,
che ha rifiessi anche su adcuni articoli del
presente decreto, non si comprende perchè
il Governo non abbia ancora ottemperato
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all'obbligo, elementare direi, di mettere or-
dine in casa sua con quel provvedimento di
riorganizzazione del Ministero della sanità,
che l'articolo 59 della legge 833 stabiliva do--
vesse essere non presentato, ma addirittura
concluso, per la verità con una dizione che
personalmente ho trovato un po' strana, en-
tro il 30 giugno 1979. Ci sarebbe da chieder-
si a questo proposito se non avrebbe fatto
prima e forse meglio, senza condizionamen-
ti corporativi, il Parlamento e se sia oggi H
caso di attendere il Governo per emanare
questo provvedimento di riordino del Mini-
stero della sanità. Dico questo perchè non
si può invocare sempre, come si fa oggi con
questo articolo 2 del disegno di legge di con-
versione, lo stato di necessità e di urgenza
per ritardi di responsabilità governativa che
avrebbero potuto essere colmati 'Prima e più
correttamente.

Indubbiamente il lavoro in Commissione
ha migliorato e arricchito per molti aspetti,
in particolare per quelli pensionistici, il prov-
vedimento. Debbo dare atto dell'opera fatti-
va del Ministro e dello spirito di convergen-
za delle pa'rti politiche per raggiungere un
accordo che giudico positivo su questa ma-
teria. Però durante i lavori in Commissione
sono stati introdotti altri elementi. a mio av-
viso non positivi o che quanto meno susci-
tano dubbi sulla finalità e sulla efficacia del
complessivo disegno riformatore per quello
che riguarda la parte sanitaria. Personalmen-
te depreco il fatto che nelle Commissioni
congiunte si sia talvolta stabilito un clima
di scontro frontale, di braccio di ferro e di
colpi di maggioranza, nonostante gli sforzi
che anche la nostra parte ha fatto per rista-
bilire quel fronte riformatore che consentì
l'approvazione della legge n. 833 e che è più
che mai necessario oggi di fronte alle evi-
denti e gravi manovre contro riformatrici che
provengono da diverse parti.

Mi auguro che in quest'Aula si stabilisca
un~ atmosfera di maggiore serenità, tenen-
do conto della breve riunione che si è svol-
ta prima dalla ripresa della discussione in
Aula nelle due Commissioni congiunte. Ciò
consente iJ confronto oggettivo fra le varie
posizioni su alcune parti del decreto in mo--
do da raggiungere un largo accordo.

I punti di frizione riguardano soprattutto
la parte sanitaria del decreto, cioè l'artico--
lo 4 che prevede la sopravvivenza, sia pure
di breve durata, degli enti mutualistici e in
particolare di uno, l'ENPDEDP, per la ero-
gazione di indennità funerarie. Potrei, se
avessi voglia di ddlungarmi (ma credo che
sia più opportuno accorciare i tempi del no--
stro dibattito), dimostrare fìacilmente qual
è l'entità di questa indennità funeraria che
ha superato di poco i due mHiardi nei due
anni precedenti, di cU,i pos'sediamo le cifre.
A me non pare che un ente debba essere
mantenuto in piedi con la motivazione che
ha compiti previdenziali per questo motivo,
tanto più che i contributi vengono ormai
riscossi dall'INPS e non si comprende per-
ch~ anche tale eventuale erogazione non
possa essere fatta da questo stesso ente. La
cosa non è importante in sè, anche perchè
mi si dice ~ e convengo ~ che poi questa
sopravvivenza non è di lunga durata, ma
esempi precedenti ci dicono che spesso que-
ste proroghe vengono rinnovate e che quin-
di si tende a far sopravvivere quello che
deve scomparire. Ed è proprio questa la no-
stra preoccupazione, cioè che tutto ciò non
sia indice di una tendenza a dare boccate di
ossigeno ad enti che non la legge n. 833 del
1978, ma la 386 del 1974 aveva destinato ad
estinzione.

Un altro punto di frizione è stato l'arti-
colo 14-bis che non era contemplato, per la
verità, nel decreto governativo, che è stato
introdotto in Commissione e giustificato con
criteri di razionalizzazione e che, a nostro
avviso, rischia di innescare anch'esso mecca-
nismi tendenti a pro1ungare la vita delle
casse mutue provinciali oltre a prestare il
fianco a dubbi di legittimità, considerando
l'autonomia delie casse mutue comunali dei
coltivatori diretti che in diverse occaS!Ìoni
è stata sbandierata e difesa a spada tratta.

Vi b infinc l'articolo 25 che era contrad.
dittorio. Adopero il verbo ad passato perchè
apprezzo che il Governo abbia già presentato,
così come ci è stato annunciato nella riu-
nione delle Commissioni, un emendamento
soppressivo. COlIIlunque devo dire brevemen-
te che questo articolo 25 era evidentemente
contraddittorio con 'la richiesta di ~proroga
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della delega al Governo derivante dall'artico-
lo 42 della legge 833, che non era certo ma-
teria di decretazione e che I1ischiava, come
già stava avvenendo in alcune regioni, di
mettere in moto una ridda di richieste, da
parte di enti soprattutto ospedailieri, pe,r il
riconoscimento di istituto a carattere scien-
tifico, con l'evidente conseguenza di porre
queste strutture, o di rischiare di porIe, in
regime di almeno parziale autonomia, al di
fuori delle unità sanitarie locali. Vero è che
l'emendamento sostitutivo proposto dal rela-
tore poneva quanto meno la remora del fil-
tro regionale mB, conoscenrlo come è fatto
il nostro paese e quanto siano v,arie le rea,l.
tà regionali anche dal punto di vista delle
gestioni, neanche questo pone al riparo del
rischio suddetto e comunque, trattandosi
addirittura di modifica dell'articolo 42 della
legge 833, rimane la contraddizione con la
proroga al Governo della delega su questa
materia, materia che richiede molta atten-
zione e serietà conoscendo il non esaltante
funzionamento, soprattutto agli effetti della
ricerca, di almeno una parte degli istituti
già riconosciuti. Figuriamoci se allarghiamo
poi le maglie! Ad ogni modo avevamo detto
con chiarezza al Governo ~ e ovviamente
lo ripetiamo qui soltanto a titolo di crona-
ca ~ che ritenevamo questo articoilo non
approvabile da noi e che l'esito dell'articolo
stesso condizionava in un certo senso il no-
stro atteggiamento complessivo sul provvedi-
mento in esame e soprattutto sul:la conces-
sione delle deleghe di cui all' articolo 2 del
disegno di legge di conversione. Ci fa piace-
re che iq Governo abbia accolto le nostre
preoccupazioni, che poi non erano soltan-
to nostre, ma di larga parte ~ al di là an-
che delle espressioni di voto ~ dei com-
missari delle due Commissioni riunite e che
quindi questo abbia contribuito a creare
quell'atmosfera più serena che consenta di-
arrivare in porto di comune accordo.

Dirò a questo proposito che anche per
gli emendamenti che abbiamo presentato

~~ e che CO!1.1Unquenon sono nè demagogici,

nè di sbarramento, ma che hanno tutti una
loro logica ~ siamo disponibili a riconside-
rare il nostro atteggiamento e a ritirare
alcuni emendamenti se le condizioni create

oggi si dimostreranno, anche nella seduta
conclusiva e nel voto, quelle che noi auspi-
chiamo.

Sulla concessione delle deleghe dirò che,
nonostante l'anomalia dello stmmento ado-
perato, in base a questo olima che si è crea-
to, siamo, disponibili anche per quanto ri-
guarda i termini cronologici della delega
stessa, purchè il Governo accetti ~ e lo ha
già accettato ~ il nostro invito a rivedere
alcuni aspetti formali di altri articoli e l'ar-
ticolo 2S con il suo emendamento soppres-
sivo.

Voglio infine chiarire anche qui in Aula
la nostra posizione sull'articolo 24 perohè
non si equivochi su di essa. L'articolo 24 è
auello che prevede il passaggio di alcune
unì ti del personale mutuali'3tico al Ministe-
ro della sanità ed inoltre, secondo un'aggiun-
ta del senatore Forni che non è ,Passata in
Commissione, la possibilità di iIIlIINssione
di questo personale anche in altre ammini-
strazioni pubbliche. Conosciamo ed apprez-
ziamo la competenza e l'esperienza in campo
sanitario del personale mutualismco e com-
prendiamo anche lIe necessità, derivanti dal-
le istituzioni di nuovi servizi, del Ministero
della sanità di poter fruire di queste com-
petenze ed esperienze. Però avremmo voluto
che fosse prtma definito il riordino del Mi-
nistero della sanità e che da questo derivas-
se la corretta utilizzazione, anche in base ad
oggettivi criteri di valutazione, di parte del
s~ddetto personale, con la definizione dei
relativi contingenti. Tra l'altro ho visto che
ia Governo ha presentato anche a questo
proposito, se non vado errato, un emenda-
mento che perlomeno quanti fica il contin-
gente massimo che dovrebbe eventualmente
transitare, oltre al personale che già lavora
presso il Ministero della sanità.

Inoltre credo che sia necessario a questo
n;-oposi to sciogliere con chiarezza, soprattut-
to da parte del Governo, il nodo circa quan.
to era previsto dall'articolo 67 della ilegge
833 e dire con chiarezza se è ancora oppor-
tuno e no adoperare lo strumento dei ruo-

I li unici alle dipendenze della Presidenza del

I

Consiglio. Nel caso di risposta negativa a

l' tale quesito, è necessario prevedere, a que-
i sto punto, la possibHità di immissione di
I
I
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questo personale anche presso alItre ammi~
nistrazioni dello Stato.

Certo, un'altra considerazione è da farsi:
un altro elemento opportuno e forse neces-
sario avrebbe dovuto essere la definizione
della legge--quadm sul pubblico impiego, an-
che perchè poi non si offra il destro a stra-
vodgimenti di una logica complessiva da par-
te del Governo e del Parlamento per il pub-
blico impiego. Mi auguro comunque ohe le
proposte che vengono dal Ministero della
sanità a questo proposito ~ anzi ne sono
sicuro ~ siano concordate in sede di Go-
verno, tenendo conto di quello che il Go.
verno si accinge a proporre con la legge-
quadro del pubblico impiego.

Comunque, appare indispensabile ~ io cre-
do ~ se questo tra-sferimento deve avvenire,
se si vuole dare certezza di cOlldocazione a
questo personaJe, che ciò accada sulla
base di idon~ tabelle di equiparazione, che
non sono certo quelle indicate nell'emenda-
mento Forni che servono soltanto per sco-
pi particolar'i, ma che pure vanno fissate
perchè questo personale sappia con preci-
sione dove va a collocarsoi. A questo è fina-
lizzato un nostro emendamento aggiuntivo,
ohe ~ dico subito ~ non riteniamo di riti-
rare e che anzi riteniamo utile.

Non mi soffermo sune altre parti abba-
stanza posit,ive di questo decreto monstre
o mulHforme, come vogliamo chiamarlo, e
cioè sui benefici immediati ai pensionati e
sulle misure per l'occupazione giovanile: su
di esse si soffermerà il collega Fines.gi, mem-
bro della 11a Commissione. Devo dare atto
comunque deHa fattiva sensibilità del mini-
stro Scotti e del contributo di tutte de parti
politiche che hanno consentito il raggiun-
gimento di un accordo globalmente positivo
su queste materie.

Mi auguro che lo stralcio per le pensioni
non rallenti la tensione delle forze poLitiche
e sociali e che venga al più presto appro-
vato l'organico, complessivo provvedimento,
presentato presso d'altra Camera, deHa rifor-
ma del sistema pensionistico. Il fatto che
oggi ne sia iniziata la discussione presso la
Camere dei deputati mi incoraggia a rite-
nere che ciò sia possibile.

Signor Presidente, onorevoli rappresentano
ti del Governo, onorevol~ colleghi, concludo
auspicando che l'intenso lavoro svolto nei
giorni scorsi in sede di Commissioni riunite
e quello che stiamo compiendo staseTa in
Aula, che completeremo probabilmente do-
mani, abbia un soddisfacente esito con la
approvazione di un provvedimento che, al
di là delle anomalie di tecnica e metodolo-
gia legislativa, segni un passo avant,i nel pro-
cesso di attuazione delle 'rMorme sociali:
quelle riforme che credo rappresentino la
migliore risposta alle richieste e alle attese
di giustizia sociale e di sicurezza sociale
dei cittadini, ed anche di mezzi più efficaci
per rafforzare la tenuta democratica contro
i tentativi eversivi che oggi si esprimono
attraverso il terrorismo. (Applausi dalla si-
nistra. Congratulaziom].

P RES I D E N T E. £ iSCI\itto a par-
lare il senatore Cazzato. Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O. Signor Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, onore-
voli colleghi, la conversione in legge del de-
creto 30 dicembre 1979, n. 663, relativo al
finanziamento ded servizio sanitario naziona.
le e contenente la proroga dei contratti sti.
pUllati dalla pubblica amministrazione in ap-
plicazione della legge 1~ giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovani,le, la fiscalizzazione
parziale degli oneri sociali e alcuni elementi
di previdenza, ha suscitato, nel corso di que-
sm.mesi, di queste settimane, in tutto il pae-
se una vivace discussione ed una particolare

- attenzione: una particolare attenzione delle
regioni che ha impegnato fortemente gli as-
sessorati alla sanità a fomnu1are loro pro-
poste e delle organizzazioni sindacali e pro-
fessionali. I suggerimenti e le proposte da
esse avanzate hanno avuto il giusto posto

. di riferimento in queste settimane nel Se-

nato della Repubblica e nelle Commissioni
congiunte lavoro e sanità.

Un dibattito quindi sereno, dialettico, im-
pegnato si è sviluppato nel,le Commissioni
cui hanno partecipato tutti i Gruppi che
seriamente hanno creduto di dare il loro
contributo per una soluzione in pos,itivo ai
problemi, solliuzione attesa dal paese: da un
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lato i prablemi della sanità e dell'attuazione
della rifarma, dall'altra alcuni elementi pre--
videnziali e problemi posti dai giavani, te--
nenda canta deLla protesta esistente tra i gia~
vani, provocata da una farte de!lusione deri~
vante dall'assenza di una palitica nazianale
capace di guardare con maggiare attenziane
ai problemi dei giavani, del lorO' inserimen~
tO' nella vita attiva e praduttiva del nastro
paese, can particolare riferimento al Mezzo-
giornO'.

Per quanto concerne gli abiettivi relativi
alla sanità nan mi soffermerò su di essi,
concordando pienamente con aJcune modi£i~
che apportate al decreto; su di essi sano
state avanzate osservaziani di carattere tec.
nico e di politica sanitaria da parte del col~
lega Merzario, di altri compagni del mio
Gruppo e di ahri Gruppi, che restano pie-
namente valide. Le inadempienze del Gover-
na al riguardo sana molto graVli, inspiega~
bili ed ingiustificabHi e se non si adattano
le misure necessarie ed urgenti, si risohia
di far saltare elementi qualificanti della ri-
farma sanitaria, favorendo in tal modo l'al-
largamento dei nemici di ogni processo ri.
formatare nel nostro paese, che sano tanti.

All'articola 26 del decreto al nostro esame
viene posto il problema dei giovani in tel'"
mini di pura proroga dei contratti stipulati
dalla pubblica amministrazione fina al 31
marzO'. Il nostra Gruppo non poteva accetta~
re una tale impostazione che voileva colmare
un altra enorme ritardo del Gaverno, mal.
grado gli impegni ripretutamente assunti an~
che in posizioni clamarose nei confranti dei
giovani e drel paese, la battaglia dei giovani
nel nostro paese e in particolare nel Mez-
zogiorno, H rualo incal2Jante che il nostro
Groppo ha sVOilto nel Petrilamento doV'e su
questo argomenta dal 20 navembre 1979 ave.
va presentato una mazione invitando il Go-
verno a rispondere in Parlamento su punti
qualificanti dell'accupaziane giovanHe in par.
ticolare del Mezzogiorno e delle sue prospet~
tive. Il Gaverno nan poteva quindi a nostra
parere nè doveva, come ha' tentata di fare
con il decreto, limitarsi. a proparre una pro~
raga, carne ha già detto.

Alcune delle questioni, dopo il rigetto in
Cammissiane dell'emendamento da nai pre~

sentato, che caglieva alcuni elementi pasti
dal mavimenta giavanile e dal mavimento
sindacale, sona state accalte, ma il problema
resta aperta nella sua interezza. La legge
n. 285 can ~l 31 dicembre 1979 è conclusa.
Le norme introdatte nel decreto al nostra
esame, sia pure creando alcune drifficoltà
ad alcuni enti locali, danno una certa solu.
ziane, anche se nan soddisfano le .nostre
richieste e le attese dei giovani.

Tuttavia i problemi restanO' aperti ed è
illusorio pensare di dare una risposta in po~
sitiva, come chi ritiene di risolvere i problemi
dell' occupaziane giovanile con misure di ca~
rattere assi,stenziale. Si tratta di compiere
scelte politicamente qualificate e di fonda,
che certamente questa Governa 'non può com-
piere, non è in grado di compiere con l'at-
tuale maggioranza su cui si regge. .

Onorevoli coLleghi, altra elementO' che ha
impegnata il dibattitO' nelle Cammissiani
riguarda queldo relativa ai problemi pensia~
nistici, ai minimi sociali, civili, degli autO'.
nomi, artigiani, commercianti, coltivatori di-
retti e questa è una battaglia politica ~ per-

mettete di sottolinearlo con forza ~ che il
nostra Gruppo parta avanti da mesi. Esso
ha impostata questa battagldta shÌ daJ:l'inizia
della discussione della legge finanziaria, poi
annulllata per i ritardi anche qui del Gover-
na, che ha fatto ricorsa al bUancio pravviso~
ria. Vaglia però sottalineare questo fatta per-
chè non si dica che dei problemi della massa
dei pensianati minimi, deU:e masse più po-
vere, soprattutto cancentrate nel Mezzogiar~
nO', nai ci ricordiamO' cogliendo l'accasione
di un decreto, perchè avevamO' posto questi
problemi in quella circost'anza~ formulando
un pacchettO' di nostre proposte che venne-
ro trasformate da parte deHa maggioranza
in maniera incampleta in un ardine del
giornO', rinviandO' tutto alla legge di riordina
del sistema pensionistica ita1iano. Il Gover-
no aveva annunciata fin dalla fine dell'estate
la presentazione di un disegna organico in
materia previdenzia,le che poi è sHttato me-
se dopO' mese fina ad arrivare aHa metà del
gennaiO' 1980. QuaH sona i mativ.i, le cause
eli questi ritardi? Essi nan sono certa adde-
bitabili alla persona del ministro Scotti, ma
creda che vadano addebitati essenzialmente
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alla maggioranza di Governo, perohè è aH'in-
terno di essa che sono scoppiate le contrad-
dizioni più clamorose in materia previden-
ziale nel corso di questi mesi, con le varie
posizioni che sono state chiaramente mani-
festate. Ciò ha certamente rappresentato uno
dei motivi essenziali che hanno impedito la
presentazione in tempo e quindi la possibi-
lità per il Parlamento di affrontare in tempi
più rapidi uno dei problemi più scottanti,
queUo del riordinamento del sistema previ-
denziale del nostro paese. Ma la grande mas-
sa dei pensionati, i nove milioni cui U coNe-
ga Romei si riohiamava ~questo è il pun-
to ~ non poteva attendere il superamento
di contrasti o i vari atteggiamenti dei Grup-
pi, dei segretari di partito che assumono
posizioni in contrasto con il Governo; nè
tanto meno le lotte condotte dal movimento
operaio nel nostro paese potevano andare
disattese e deluse. Anche se ,la nostra azione
non si fermerà, ci sono ~ seri dubbi che si
potes'se, con un disegno di legge presentato
ndl'attua]c situazione politica ~he attraversa
il nostro paese, dare una risposta in posi~
tivo alle attese, aille speranze della grande
massa di pensionati.

Si dirà: ma i miglioramenti che oggi si
propongono, che oggi sono concordati a li.
veHo delle forze politiche, sono sufficienti?
Certo, il sistema previdenziale itaJiano deve
essere modificato così come il sistema con-
tributivo nel suo insi~me, se vogliamo dare
concretamente ad lavoratori una condizione
diversa, nel momento in cui si co~looano in
pensione. Questo impone seriamente un mi-
glioramento; certo, un primo passo in avan-
ti è stato compiuto nei confronti dei mi~
n'imi, delle pensdoni sociali, delle pensioni
degli invalidi ciVlili,degli autonomi, artigiani,
commercianti e coltivatori diretti. Ma voglio
qui sottolineare con estrema fermezza la no-
stra posizione, d'altra parte espressa nel di.
segno di legge da noi presentato nell'uno
e nell'altro ramo del Parlamento. In ~una
situazione come quella italiana dobbiamo
mootenere la politica di rigore; il colJega
Romei non è presente in Aula, ma voglio
dire che la politica di rigore non può essere
implomta sdlo ed unicamente sulla classe
operaia, sui lavoratori. La politica di rigore

presuppone che ci siano determinate garan-
zie, e proprio queste sono venute a mancare
fino a questo momento alla classe operaia
e ai lavoratori. Questo è un punto impor-
tante perchè, se vogliamo affrontare il rior
dino del sistema previdenziale, se vogliamo
parificare i minimi, si tratta anche qui di
stabilire una giusta e proporzionata contri-
buzione. Non è possibile continuare ad an-
dare avanti con questo sistema: che tanto
paga il coltivatore di zone del Mezzogiorno,
dove produce un reddito bassi.ssimo, tanto
paga un produttore che produce un reddito
di 10, 15, 20, 50 milioni ne/Ne diverse zone
italiane; tanto paga ~ sC\,1satemise insisto
~ un ciabattino che lavora in un portone
di u:i1a città, tanto paga l'orefice che opera
al centro di una città come Roma. Si tmtta
allora di esaminare concretamente, se vo-
gliamo arrivare a dare una soluzione valida,
seria, concreta a questo problema, di vedere
nel suo insieme l'obiettivo della parificazio-
ne e quello delilia partecipazione contributiva
in ordine alla fascia di reddito che su queste
categorie deve agire. Contrariamente noi por-
teremo avanti una politica esclusivamente
di camttere assistenziale e non saremo in
grado di dare una prospettiva non solo ai
pensionati di oggi ma, se non si affrontano
questi problemi, neanche alle masse lavora.
trici di domani.

Oggi noi ~dobbiamo salutare il risultato
conseguito con gli emendamenti concordati
a cui hanno partecipato e hanno dato il loro
contributo anohe le altre forze politiche. Ma,
diciamolo con franchezza, noi consideriamo
questo un momento della nostra azione per
il riordino generale del sistema previd~nziale
italiaJllo; perciò sia chiaro che la nostra
azione politica nel Parlamento continuerà
con tenacia, con fermezza, convinti come sia-
mo di combattere una battaglia di giustizia
sia per i pensionati di oggi che per i pen-
sionati di domani, cogliendo in questa cir.
costanza ,J'esigenza che, nel mentre diamo
quello che stamo riusciti a concordare oggi
alla massa dei pensionati, dobbiamo coglie-
re l'occasione di un sollecito impegno da
parte del Governo a proseguire CO!I1insisten-
za in questa azione perchè l'altro ramo dd
Parlamento, che ha iniziato oggi la discussio-
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ne, l'acceleri ulteriormente per evitare poi di
essere costretti a prorogare o ad adottare
ancora provvedimenti parziali o decreti-leg-
ge. (Applausi dalla sinistra e dall' estrema
sinistra) .

P RES I D E N T E . :B iscritto a parla-
re il senatore Finestra. Ne ha facoltà.

* F I N E S T R A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevole Sottosegreta.-
rio, onorevoli colleghi, prendo la parola con
molta modestia dopo gli approfonditi inter-
venti dei colleglii che mi hanno preceduto ed
in particolare dopo l'esatta radiografia del-
l'apparato sanitario fatta dal senatore Pe-
corino che ha basato la sua critica !Su una
esperienza di cinquant'anni di attività sani.
taria svolta come primario chirurgico ospe-
daliero.

Onorevole Presidente, a distanza di oltre
un anno dall'approvazione della legge n. 833
relativa all'istituzione .del servizio sanitario
nazionale e in riferimento al decreto-leg-
ge n. 663 concernente il finanziamento del
servizio sanitario nazionale, quali sono le
considerazioni e le riflessioni che si possono
fare? Quali esperienze sono emerse? Sono
esperienze positive o negative? Le perplessi-
tà della vigilia si sono dimostrate infondate
o fondate? Come hanno agito i cittadini? La
riforma ha concorso a migliorare i livelli
delle prestazioni sanitarie? La spesa per l'as-
sistenza sanitaria è aumentata in un limite
tollerabile o ha valicato tutte le previsioni?
È possibile portare dei correttivi laddove si
sono accentuate le disfunzioni? È necessario
subito affermare che il periodo preso in esa-
me è troppo breve per poter fare delle af.
fermazioni in assoluto. Pur tuttavia è bene
avanzare delle considerazioni a seguito di
un obiettivo esame della situazione sanitaria.

I traguardi qualificanti che la riforma in-
tende'Ja perseguire non sono stati raggiunti,
come è possibile ampiamente dimostrare sot-
toponendo a critica l'articolo 5 del decreto-
legge n. 663. L'assistenza sanitaria, infatti,
che doveva essere erogata in condizioni di
uniformità e di uguaglianza ha fallito, a no-
stro giudizio, tutti gli obiettivi, in quanto
non vi è stata uniformità nè uguagliania.

Nella relazione al disegno di legge che ac-
compagnò a suo tempo !'istituzione del ser-
vizio sanitario nazionale si leggeva testual-
mente: ({ L'impegno a promuovere il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'orga-
nizzazione politica, economica e sociale del
paese risulta più incisivo ne11a sua proposi-
zione programmatica e trova un diverso ri-
salto anche perchè finalmente collegato alla
tutela della salute, alla particolare tutela e
protezione della maternità, dell'infanzia e
della gioventù; alla ~tutela del lavoro, con
garanzie specifiche per le donne lavoratrici
e per i minori; alla tutela del livello di vita
dei lavoratori, specie di fronte ai casi di
infortunio, malattia e invalidità; al mante-
nimento e all'assistenza sociale per i cittadi-
ni inabili al lavoro e al recupero sociale dei
soggetti minorati ».

Con il passaggio delle competenze statali
alle regioni si è dato pertanto vita a un pro-
cesso politico nuovo, articolato sull'organiz-
zazione territoriale dei servizi sociali e sani-
tari, affidato, in una moderna concezione
di autonomia, agli enti locali e precisamente
alle province e ai comuni.

La riforma sanitaria, o meglio il servIzIO
sanitario nazionale, ha dunque come obietti-
vo la difesa della salute del cittadino median-
te il riordino delle strutture sanitarie, compi-
to specifico delle regioni che dovevano pro-
muovere la programmazione sanitaria, la
riorganizzazione e l'integrazione dei servizi
sociali sanitari, al fine di pervenire alla uni-
ficazione degli interventi diretti alla tutela
globale della salute dei cittadini.

Da quanto sopra emerge che l'operatività
regionale è strettamente collegata ai tempi
di attuazione della riforma sanitaria e al pia-
no sanitario nazionale. La riforma sanitaria,
infatti, è incentrata sui seguenti aspetti po-
litico-costituzionali, caratterizzati da due mo-
mehti: innanzi tutto da provvedimenti legi-
slativi tendenti a modificare l'intero quadro
strutturale mediante la l'iqualificazione sani-
taria in senso preventivo e riabilitativo; in se-
condo luogo, dal passaggio da un sistema di
decisione politica verticale (la piramide) ad
un 'sistema orizzontale (partecipazione della
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collettività locale: regioni, unità sanitarie
locali eccetera).

La riforma sanitaria ha rivolto invece mi~
narc attenzione, a nostro giudizio, ai proble~
mi delle strutture portanti dei vari servizi
socio~sanitari. L'attuale disfunzione sanitaria
è dovuta a questa minore attenzione, colleghi
senatori. Intendo riferirmi specificatamente
ai problemi delle infrastrutture sanitarie
(ospedali, istituti, poliambulatori, ambulato-
ri, servizi sanitari, prevenzione sanitaria, ri-
cerca 'Sanitaria). Intendo riferirmi ancora
ai problemi del personale medico e parame-
dico (formazione e organizzazione, qualifica-
zione, riqualificazione, specializzazione, ri-
specializzazione, riconversione. perfeziona-
mento del personale medico); alla sistema-
zione giuridica del personale delle ex mutue;
ai problemi della ricerca scientifica nel cam~
po biomedico; alle formule organizzative (co-
sti e razionalizzazione della spesa sanitaria)
e al metodo di gestione.

Dagli aspetti politico~costituzionali passo
ora ai princìpi fondamentali della riforma

quali: la globalità (interventi di medicina
preventiva, medicina curativa, medicina ria~
bilitativa: il cittadino dovrebbe essere assi-
stito dalla nascita aHa morte); l'estensione
dell'assistenza sanitaria a tutti i cittadini;
(tutti i cittadini sono coperti dall'assistenza
sanitaria); l'uguaglianza delle prestazioni sa-
nitarie, uguali nella quantità e nella qualità.

I tre princìpi, globalità, estensione, ugua~
glianza, dovevano spingere le regioni allilaela-
borazione di piani programmatici articolati
in base alle seguenti linee: finalità dell'azio-
ne intrapresa, scelta degli obiettivi persegui-
ti, rilevazione dei dati strutturali, economi-
ci e statistici, elaborazione dei programmi
in ordine alla spesa. Il piano sanitario na~
zionale ancora inesistente avrebbe dovuto
coordinare l seguenti livelll di intervento
del servizio sanitario nazionale: il livello
centrale, indirizzo e coordinamento, che spet-
ta al Governo; il livello regionale, program~
mazione e :leggi, che spetta alle regioni; il li-
vello sub~regionale, strumento operativo, che
spetta ai comuni.

Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(Segue F I N E S T R A). Attualmente
possiamo affermare che 10 strumento opera-
tivo rappresentato dalle unità locali sanita~
rie non funziona. Infatti le unità locali dei
servizi sanitari sociali, definite organismi po-
litici con potere programmatorio globale che
si attua con lo strumento del consorzio e
con la partecipazione dei cittadini, sono per
la maggior parte inoperanti. Le unità locali
dei servizi sanitari sociali, conosciute più
semplicemente come complesso dei servizi
socio-sanitari a garanzia e tutela della salu-
te della popolazione di un determinato terri-
torio, fino ad oggi non tutelano nuI:la.

Da questa linea innovativa doveva nascere
il ruolo specifico del comune, al quale dove~
va essere assegnata dalle regioni la gestione
politica e amministrativa dei servizi socio~
sanitari mediante la partecipazione diretta
dei cittadini.

Il Senato oggi, in questa occasione, sotto~
pone a verifica il nuovo modello sanitario
che avrebbe dovuto incidere in maniera qua-
lificante sulla tanto sbandierata politica di
innovazione e di trasferimento del sistema
sanitario. A nostro giudizio, sono cinque gli
obiettivi della verifica: l'istituzione dei con-
sorzi socio-sanitari, comuni, province, comu-
nità montane (e vi sono molte regioni che
ancora non hanno adempiuto alla istituzione
dei consorzi socio-sanitari); l'istituzione del-
le unità ,sanitarie locali (e vi sono molte re-
gioni che ancora non hanno portato a com-
pimento questo preciso compito); la realiz-
zazione da parte dei comuni delle leggi regio-
nali, sociali e sanitarie (le regioni hanno ema-
nato leggi; i comuni e le province non sono
in condizioni di applicarle); la realizzazione
del piano 'Sanitario nazionale e di quelli re-
gionali (non esiste il piano sanitario naziona~
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le e neppure esiste quello regionale); la ela-
borazione dei piani regionali delle istituzio-
ni pubbliche di assistenza e beneficienza e
!'integrazione dei servizi socio-sanitari in re-
Jazione alla soppressione delle mutue Ce qui
il discorso sarebbe molto ampio perchè l'in-
tegrazione dei servizi ha portato al caos com-
pleto nell'assistenza sanitaria). Inoltre anco-
ra non si è pensato allo stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali.

Dall'approvazione dei piani definitivi di
azzonamento da parte del consigli regionali
è trascorso moltissimo tempo, ma i consor-
zi tra enti locali non funzionano, con Ja gra-
ve conseguenza che la gestione in comune
dei servizi socio-sanitari è ancora lettera mor-
ta, unitamente al coordinamento di tutte le
strutture sociali e sanitarie esistenti nei va-
ri territori.

Del tutto inesistente è inoltre la funzione
amministrativa in materia di assistenza sa-
nitaria ospedaliera e di assistenza pubblica
di competenza dei comuni. Poichè le unità
sanitarie locali sono costituite dal comples-
so dei servizi gestiti dai consorzi, ne conse-
gue che la mancanza dei consorzi vanifica
!'intervento delle stesse unità sanitarie loca-
li e si creano maggiori squilibri, scollamenti
e precarietà nei logori e superati strumenti
strutturali socio-sanitari.

Da questa rapida carrellata, onorevoli col-
leghi, nel settore sanitario, è facile affermare
che si è voluto cambiare tutto non certo per
far rimanere tutto come prima, ma per peg-
giorare tutto. Questa è la drammatica real-
tà. I responsabili di questa azione ultragat-
topardesca sono da individuare fra tuai i
partiti della cosiddetta ammucchiata, impe-
gnati nelle loro azioni clientelari e di potere
più che nella soluzione dei problemi che in-
teressano la tutela della salute dei cittadini.

Questa di oggi, onorevole Ministro e ono-
revole Sottosegretario, lo ripetiamo ancora
una "'v'olta,è un' occasione per verificare sin-
teticamente gli adempimenti della riforma
sul piano della strategia deIJe azioni pro-
grammatiche per il triennio 1980-1982, sulle
proposte di spesa e su queUe di gestione.
I modi e i tempi di attuazione mostrano ca-
renze politiche e strutturali drammatiche.

Vediamo ora, sempre in sintesi, che cosa

è accaduto e che cosa sta accadendo. All'au-
mento del volume di spesa ha fatto riscon-
tro un'incontestabile peggioramento dell'as-
sistenza sanitaria. È questa una tragica real-
tà. Il trasferimento delle competenze agli en-
ti locali è avvenuto in maniera disorganica
(e nessuno potrà contestare questa afferma-
zione). Il passaggio del personale delle ex
mutue alle unità sanitarie locali si è realiz-
zato in maniera scoordinata e disarticolata.
L'attuale drammatica situazione dell'Italia
mette in evidenza maggiori squilibri, nonchè
scollamento e precarietà nei logori e superati
strumenti strutturali e operativi socio-sa-
ni tari.

Scoordinamento, superficialità, lottizzazio-
ne e clientelismo hanno messo in pericolo,
invece di tutelarla, la salute dei cittadini.
Noi ci rivolgiamo al senso di responsabilità
dei rappresentanti del Governo affinchè si
attui con ponderatezza, nel rispetto dei dirit-
ti di tutti, siano essi cittadini assistiti o cit-
tadini operatori sanitari, una vera e coeren-
te politica sanitaria con caratteristiche di
promozione sociale.

La riforma sanitaria invece, caratterizzata
da carenze e debolezze, risulta essere \l'evi-
dente risultato di un certo tipo di politica,
quella del compromesso storico, per inten-
derei, che ha visto democristiani e socialco-
munisti legiferare in senso collettivistico,
mortificando le competenze, dequalificando
e livellando professioni e capacità, secondo
la logica aberrante dell'appiattimento e delle
non responsabilità. I tempi dell'attuazione
della riforma sanitaria, come ampiamente di-
mostra il disegno di legge in esame, sono
già superati in rapporto alle scadenze previ-
ste dalla legge n. 833.

Il primo gravissimo non adempimento è
quello relativo al piano sanitario nazionale
per il triennio 1980-1982. L'onorevole Mini-
stro della sanità non se ne dorrà se consi-
deriamo il suo attuale atteggiamento nei
confronti della riforma in netta antitesi a
tutte le critiche da lui formulate quando non
ricopriva la carica di Ministro.

La riforma sanitaria ha portato tra ,l'al-
tro ad una frattura tra i politici detentori
del potere e gli operatori sanitari, questi
ultimi considerati strumento di una politi-
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ca sanitaria che mortifica i valori delle pro-
fessio!li per privilegiare il più sfacciato e
mafioso clientelismo partitocratico.

Il sistema della spartizione e della lottiz-
zazione è ormai assurto in Italia a sistema
politico, così da far pensare che .la tanto
sbandierata tutela della salute nasconda !'in-
tenzione di volerIa invece lottizzare a fini di
potere politico.

La gestione dellle unità locali sanitarie in-
fatti, secondo l'articolo 15 della legge 833,
esclude la partecipazione tecnico-professio-
nale concentrando tutto il potere in mano ai
politici, con la conseguenza di riversare nel.
la gestione sanitaria tutti quei momenti ne-
gativi che caratterizzano la vita amministra-
tiva dei comuni.

Ricordo agli onorevoli rappresentanti del
GoVer.i10, al fine di richiamarIi alla realtà,
che tutti gli adempimenti previsti dalla leg-
ge, quali il piano sanitario nazionale, i de-
creti deleg:lti per la sistemazione del perso-
nale, l'approvazione degli statuti delle uni-
tà locali sanitarie da parte delle regioni, i
piani regionali triennali, sono in notevole
ritardo e che pertanto le scadenze sono tutte
saltate. Dico e ripeto: tutte saltate.

In conseguenza di queste inadempienze la
situazione sanitaria è giunta ai limiti di rot-
tura, il nuovo sistema non è riuscito a darsi
una struttura organica dei servizi sanitari,
sia a livello di base che specialistici, sconten-
tando tutti: assistiti, medici, paramedici,
personale amministrativo.

L'estensione infine dell'assistenza sanita-
ria a tutta la popolazione e l'unificazione
delle prestazioni sanitarie hanno concorso
in modo determinante a creare un'atmosfe-
ra di caos neLle SAUB, negli ospedali, negli
ambulatori e nelle varie strutture medico-
sanitarie.

Se prendiamo, ad esempio, un qualsiasi
ospedale d'ItaJlia, vedremmo queste carenze:
attrezzature insufficienti, organico sanitario
deficitario (mancano gli assistenti, gli aiuti,
il personale paramedico), presenza dei disa-
giati mentali negli ospedali che crea maggio-
re confusione e caos, superaffollamento dei
pazienti che sostano in barella nei corridoi
degli ospedali stessi, scarsa presenza dei pri-

mari che avrebbero invece l'obbligo deHa
residenza dove si trova l'ospedale.

È evidente con ciò che la continuità assi-
stenziale, nel momento di passaggio tra il
vecchio modello e il nuovo, è mancata, dimo-
strando deficenze organizzative e strutturali
di vaste dimensioni, che hanno concorso ad
irritare gli utenti ed a mortificare gli opera-
tori socio-sanitari, esclusi dal processo di
rinnovamento e di coordinamento.

La complessità della integrazione dei vec-
chi servizi, che avevano pure svolto con ca-
pacità il loro ruolo, con i nuovi non ha per-
messo fino a questo momento la realiiZazio-
ne di un sistema capace di soddisfare gli
assistiti e tutti coloro che operano nel set-
tore sanitario. Anche la rivalutazione e va-
lorizzazione del medico di base si sono rive-
late pure ipotesi in quanto l'attuazione della
convenzione unica per la medicina generica
e per la pediatria ha finito per mortificare
la professionalità, favorendo di conseguenza
la fuga dai servizi di base dei medici più qua-
lificati, primi fra tutti i pediatri.

Nell'articolo 5 del provvedimento in esa-
me, sempre in relazione al[e convenzioni uni-
che, si precisa ~ e qui desidererei che l'ono-
revole Sottosegretario prestasse cortesemen-
te attenzione perchè questo punto è impor-
tante ~ che per l'assistenza specialistica con-
venzionata (centri di terapia fisica e riabi-
litazione motoria-funzionale, di radiologia e
di analisi e ricerche eccetera), in attesa del-
l'adozione della convenzione unica, restano
ferme le modalità di erogazione previste dal.
le convenzioni vigenti.

Ecco, qui chiedo ai colleghi un momento
di attenzione per vedere come si procede
nel caos, nena confusione e nell'ingiustizia.

FOR N I , relatore. La convenzione è
del 1973: se si considera che per l'INAM era
quella del 1967, abbiamo migliorato rispetto
aH'INAM (si tratta di 200 miliardi in più).

F I N E S T R A. C'è un particolare in
più relativo alle convenzioni vigenti ed il par-
ticolare è che le convenzioni con l'INAM,
come ha detto l'onorevole relatore, per l'as-
sistenza specialistica sono ferme all'anno
1968, mortificando la professionalità e le
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stesse prestazioni sanitarie. Che cosa signifi-
ca mortificando la professionalità e le pre-
stazioni sanitarie? Qui voglio essere mol-
to chiaro: significa che per una presta-
zione gli enti mutualistici che attualmente
devono erogarla concedono una tariffa pari
a una media di 420 lire. Quindi una presta-
zione sanitaria specialistica viene pagata con
una cifra pari al prezzo di mezzo pacchetto
di sigarette o mezzo chilo di insalata!

Avete il quadro generale di come si. proce-
de in questa strana Italia. Le convenzioni con
gli altri enti mutualistici sono bloccate dal
1973, con risultati altrettanto degradanti e
scoraggianti. Onorevole Ministro, a questo'
punto le chiedo: che cosa si aspetta per la
adozione della nuova convenzione unica? Mi
dispiace di dovermi rivolgere all'onorevole
Scotti, di cui conosco anche la capacità e la
cortesia e che poi con questo problema non
c'entra nulla; ma, onorevole Presidente, a
qualcuno mi devo pur rivolgere, de'Va pur
avere un interlocutorel Queste sono cose se-
rie perchè fanno irritare la popolazione e de-
vo dire che i cittadini sono stanchi e stufi
di un sistema che degrada ogni giorno di più.

Si aspetta forse la chiusura e la paralisi
totale del settore dell'assistenza specialistica,
che rappresentava e rappresenta tuttora un
supporto insostituibile alla erogazione delle
prestazioni sanitarie in sostituzione di tutte
le strutture mancanti del servizio sanitario
pubblico? Si vuole questo? Lo si dica chia-
ramente: si dica che attualmente, negando i
princìpi della Costituzione, non vi è spazio
per la libera professione, per l'attività pri-
vata, ma, se si vuole giungere alla chiusura
di tutti gli istituti privati per fame, questo
è indegno, è un fatto che dobbiamo denun-
ciare.

A conclusione di questa mia analisi riten-
go doveroso denunciare i metodi clientelari
attuati da varie regioni nella formazione pro-
fessionale del personale tecnico-sanitario.
L'azione di qualificazione e riqualificazione,
attuata con superficialità e demagogia, ha
evidenziato una sempre maggiore dequalifi-
cazione tecnico-professionale. Partiti politici
e sindacati sono i veri responsabili del man
cato conseguimento degli obiettivi che dove.

vano concorrere alla valorizzazione della ri.
forma sanitaria.

Attualmente le strutture sanitarie e pub-
bliche, non ce lo .nascondiamo, onorevole
rappresentante del Governo, sono nell'occhio
del 'Ciclone ed è pertanto indispensabile ope-
rare con grande coraggio e responsabilità
correggendo gli errori e rettificando la rotta
se si intende veramente ridare dignità e pre-
stigio alla pubblica amministrazione nel set-
tore sanitario e restituire così fiducia ai cit-
tadini e a tutti gli operatori socio-sanitari
delusi, scontenti ed irritati.

I rinvii e gli slittamenti di scadenze denun-
ciano chiaramente la diretta responsabilità
del Governo, incapace di rinnovare e trasfor-
mare una situazione ereditata da una for-
mula politica che ha partorito questo tipo
di riforma la quale ha assoluto bisogno di
una controriforma.

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Del Nero, il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche gli ordini
del giorno da lui presentati insieme con altri
senatori. Si dia lettura degli ordini del
giorno.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Il Senato,

preso atto che dallo gennaio 1980 viene
assicurata l'assistenza farmaceutica a tutti
i cittadini con le modalità previste dalla con-
venzione, nel prontuario terapeutico e nella
legge 5 agosto 1978, n. 484,

impegna il Governo:

a) a portare a termine, nei tempi pm
brevi, la revisione del prontuario terapeu-
tico nel pieno rispetto delle norme previste
dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, assicurando la gratuità dei farmaci
essenziali;

b) a predisporre, come previsto dall'ar-
ticolo 32 della citata legge n. 833, il pro-
gramma pluriennale per l'informazione scien-
tific::. sui farnlaci da inserire nel più vasto
piano di educazione sanitaria;
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c) tenuto conto del grave disagio deri-
vante ad alcune categorie di cittadini inva-
lidi ed in particolare agli iscritti negli elenchi
dei poveri dall'obbligo di pagare sui farmaci
il ticket di cui alla legge n. 484 del 1978, dal
quale erano in precedenza esentati, a voler
predisporre provvedimenti urgenti, d'intesa
con le regioni, per assicurare alle categorie
sopra ricordate l'assistenza farmaceutica,
completamente gratuita.

9.643.3 DEL NERO, FORNI, MERZARIO, SPI-

NELLI

Il Senato,

tenuto conto che dallo gennaio 1980
viene erogata a tutti i cittadini l'assistenza
integrativa nei limiti delle prestazioni ordi-
narie INAM;

considerate !'inadeguatezza degli inter.
venti attualmente previsti e, soprattutto, là
esiguità dei rimborsi per alcune prestazioni
essenziali quali: cure odontoiatriche, prote.
si eccetera, derivanti dal mancato aggiorna-
mento tariffario,

impegna il Ministro deLla sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, in applica.
zione dell'articolo 3 della legge n. 833 del
1978, a voler assicurare, fin d'ora, nell'assi-
stenza integrativa, prestazioni più adeguate
e rimborsi proporzionati all'aumento delle
spese sostenute dai cittadini per obiettive
necessità, utilizzando in modo razionale iJ
fondo sanitario nazionale;

impegna inoltre il Governo a voler pre-
disporre i provvedimenti per ottenere una
perequazione dei contributi obbligatori di
malattia tra le varie categorie.

9.643.4 DEL NERO, FORNI, MERZARIO, SPI-

NELLI

Il Senato,

atteso che l'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, nell testo appro-
vato dalle Commissioni riunite prevede la
esclusione di ogni forma di indicizzazione
delle tariffe di cui agli accordi 1973 per il
convenzionamento esterno, salvo gli eventua-

li conguagli derivanti dalla futura conven-
zione;

atteso che nel periodo 1973-1980 alcu-
ni costi delle analisi e prestazioni varie so-
no saliti anche del 300 per cento,

invita il Governo ad accelerare i tempi per
le nuove convenzioni e a concordare con le
Regioni modalità che consentano il pagamen-
to di acconti, salvo conguaglio; nelle more
delle stipulazioni delle predette convenzioni
onde evitare il blocco delle prestazioni sa-
nitarie.

9. 643. 5 DEL NERO, ROMEI, DI LEMBO,
ORIANA, FORNI

P RES I D E N T E. Il senatore Del Ne-
ro ha facoltà di parlare.

D E L N E R O . Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, il testo del
decreto-legge che andiamo a convertire è
frutto di un lungo lavoro che in 14 sedute
hanno fatto le due Commissioni riunite. Es-
so è espressione di uno sforzo concorde, pur
attraverso diversità di posizioni e contrasti
qualche volta anche eccitati che ci sono sta-
ti tra le parti politiche; c'è stata però una
conclusione, nel complesso, unanime e una
volontà della stragrande maggioranza dei
componenti delle due Commissioni di arriva-
re, attraverso questo decreto, ad un avvio
dellla riforma sanitaria e ad una revisione
del sistema pensionistico in modo valido ed
attuale.

Negli interventi che sono stati pronuncia-
ti specialmente da qualche parte politica, più
che discutere del decreto-legge in esame, si
è voluta fare una critica alla riforma sanita-
ria. Mi sia consentito in questa sede di non
fare la difesa d'ufficio della riforma sanita-
ria, ma di precisare almeno due osservazioni:
innanzitutto, non si può chiedere ad una ri-
forma entrata in rvigore con il 10 gennaio di
quest'anno di aver risolto tutti i problemi
che in questi anni hanno angustiato ed angu-
stiano .la vita del nostro paese; non si può
chiedere questo ad una riforma che comincia
in un clima politico, che ha le difficoltà che
tutti conosciamo, con la crisi economica, con
le incertezze parlamentari che ci sono, con
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la difficoltà di rodaggio che ha ogni riforma,
con la tendenza ~ di ogni cittadino ~ verso
la pigrizia mentaile ad innovare qualche co~
sa. Tutti vogliono conservare quello che ri~
tengono acquisito e per loro valido e voglio-
no criticare quello che gli altri fanno o do-
vrebbero fare.

. Si deve dare almeno atto che la riforma
sanitaria è riuscita ad ottenere un conteni-
mento della spesa che stava aumentando in
modo pauroso, dando una certa regola in
questo settore; è riuscita ad aVlViareuna tra~
sformazione deWattività sanitaria del nostro
paese, attraverso la partecipazione degli enti
locali, delle categorie di base. A qualcuno
può piacere di più che non ci siano varie for-
ze politiche che si esprimano nelle cosiddet-
te divisioni o spartizioni di posizioni di po~
tere che sono espressioni di un sistema de~
mocratico, in cui tutte le forze politiche de-
vono avere responsabilità e presenza; a qual-
cuno può piacere che sia una sola forza poli-
tica ad avere tutto i'1potere, ma non è que-
sta la convinzione che noi abbiamo come par-
tito democratico. Avremmo come partito de-
mocratico il piacere che fossero presenti tut~
te le forze politiche e tutte partecipassero
all'attività per la riforma sanitaria.

Ecco perchè nel decreto troviamo elemen-
ti estremamente positivi, perchè la linea che
guida il decreto segue l'orientamento della
riforma. Quando si è adottato il principio
deU'eguaglianza dei cittadini, quando si è
accettato il principio della omogeneizzazio~
ne dei trattamenti e dei contributi e si è pre-
vista la presenza e la partecipazione di citta-
dini e operatori sanitari, si è andati sulla
strada della riforma sanitaria. Ecco anche
perchè il decreto è cresciuto lungo la strada.
È nato per il finanziamento della riforma sa-
nitaria e per sistemare i giovani; ora si ag-
giungono anche l'aspetto previdenziaile, alme-
no per quanto riguarda i minimi, ed alcune
situazioni di emergenza che andavano affron-
tate in materia di prestazioni previdenziali
ed inoltre norme per ridurre il costo del la-
voro. È in definitiva il concetto di sicurezza
sociale che oggi si va affermando, dove la tu-
tela della salute non è solo la cura del ma-
lato, ma è la prevenzione della malattia, so-
no le condizioni dell'ambiente del lavoro e

la possibilità che l'individuo possa esprime-
re la propria personalità umana in tutte le
sue potenzialità. In questo clima dunque il
decreto ha una sua unicità che va valorizza-
ta e rispettata.

Senza entrare in altri argomenti mi sof-
fermerò suH'aspetto sanitario per il quale
voglio sottolineare alcuni punti fondamenta-
li. Innanzitutto ritengo che i provvedimenti
riguardanti i periodi di transizione erano ne-
cessari ed urgenti, perchè bisognava discipli-
nare le modalità dei finanziamenti mentre
cessava il vecchio sistema e non era ancora
efficiente in maniera completa il nuovo si-
stema.

Vi era poi la problematica di stabilire qua-
li tipi di assistenza si dovevano dare. Il pia-
no sanitario dovrà stabilire Je priorità e le
scelte assistenziali. In attesa che il piano sa-
nitario potesse essere approvato, si dovevano
definire i tipi di assistenza, una graduale
omogeneizzazione dei trattamenti, l'estensio-
ne a tutti i cittadini degli stessi tipi di assi-
stenza.

Si doveva poi stabilire il sistema delle con-
I tabilità centrali e periferiche perchè non ci

dovessimo trovare in quella situazione in cui
ci siamo trovati fino ad oggi, per cui il Mini-
stero deLla sanità ha dovuto fare sempre
sforzi acrobatici per riuscire ad avere dati
precisi sia sulla spesa che sull'assistenza.
Quando qualcuno ci dice che oggi la riforma
sanitaria costa troppo, ciò è dovuto anche al
fatto che ieri non eravamo in grado di sape-
re quanto stavamo effettivamente spenden-
do nel settore della sanità.

Oggi attraverso nuove forme di contabi-
lità e di controllo si potranno avere ele-
menti più precisi di giudizio, cosa che in
una società moderna è indispensabile per
fare una programmazione valida. I provve-
dimenti che sono stati. adottati, per non pre-
giudicare lIe decisioni del domani, quali i
divieti di nuove assunzioni e di nuovi inve.-
stimenti, come la sistemazione delle gestio-
ni debitorie ante 1979 in modo da chiudere
finalmente col passato per operare con se-
renità per l'avvenire, mi pare siano estre-
mamente validi. Lo stesso dicasi per quan-
to riguarda il personale. Già con il decreto
delegato, all'articolo 47, è stato dato un rior-



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 5036 ~

92a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 FEBBRAIO 1980

dinamento 'a tutto il personale. Si tratta di
700.000 unità che passano al servizio sani~
tario nazionale, con posizioni giuridiche di~
verse, con trattamenti economici diversi, con
situazioni e prospettive di carriere diverse
che dovranno essere unificate. Tutto ciò non .

poteva essere fatto se non con una grande
pazienza, una grande gradualità ed il con~
temperamento di esigenze e di aspettative
diverse.

Il decreto delegato ha cercato di venire
incontro a tutte queste situazioni ed ora con
alcune norme del decreto~legge si disciplina~
no meglio le procedure ed i termini dei con~
corsi riservati: si dà un primo riordinamen~
to ai Ministero della sanità in attesa della
legge organica di riordinamento; !'istituto
superiore di sanità !\Tieneampliato negli or~
ganici in modo da adempiere meglio le
proprie funzioni. Tutti questi sono provve~
dimenti per rendere valida la riforma sani~
taria ed adeguata ai tempi. In questo qua~
dro rientrano le richieste di proroghe per
le deleghe. Anche qui si potrà dire che il
Governo è in ritardo in molti adempimenti.
Non siamo noi a sostenere che il Governo
ha fatto bene tutto ciò che ha fatto fino ad
oggi. Noi chiediamo però che tutte le forze
politiche abbiano l'onestà di riconoscere che
nel 1979 ci sono state due crisi di Governo,
c'è stata la campagna elettorale, c'è stato
un clima di particolare incertezza, per cui
molte volte è stato difficile arrivare ai ri~
sultati cui avremmo voluto giungere con
maggiore celerità. Cerchiamo anche di avere
la correttezza di pensare che certe forme di
ostruzionismo e di non collaborazione non
hanno contributito a far camminare più spe~
ditamente la riforma sanitaria.

Esaminando più dettagliatamente i punti
che ho accennato, per quanto riguarda i
provvedimenti di transizione sottolineo la
scelta che è stata fatta per il pagamento
dell'indennità economica di malattia. Sono
tra quelli che avevano qualche perplessità
sulla decisione di affidare al datare di lavoro
il pagamento dell'indennità di malattia. Per
il datare di lavoro è un onere e si possono
creare degli abusi da parte sua verso i la~.
vara tori. Dopo molta ponderazione è stata
decisa questa scelta, anche dopo accordi con

le organizzazioni sindacali; ne prendiamo
atto, ma siamo lieti che siano state tenute
fuori da questa scelta alcune situazioni par~
ticolari che rischiavano di creare disagio al
lavoratore. Ci siamo anche premurati per~
chè in sede di Commissioni si potessero
aggiungere alle categorie già previste dal
decreto-legge con pagamento diretto da par~
te dell'INPS anche gli stagionali e' perchè si
precisassero meglio le posizioni degli agri~
coB e dei disoccupati. Era stato presentato
poi un emendamento per estendere anche a
tutti i settori dell'impiantistica questa nor~
ma, ma le Commissioni non hanno ritenuto di
accettarlo; mi permetto di richiamare l'at~
tenzione anche su questo punto. Un altro
aspetto su cui ci si è soffermati è stato
quello dell'accertàmento dell'invalidità alla~
varo. Il sistema instaurato dal decreto~legge
capovolgeva la situazione attuale. Non ab~
biamo ritenuto che in questa situazione si
potesse arrivare ad affidare al medico com~
piti di rapporti diretti tra lui e l'istituto
di assistenza malattia, ma che invece an~
dasse ripristinata la responsabilità del la~
voratore di consegnare il certificato medico
al proprio datare di lavoro. Ciò per rispet~
to sia verso il lavoratore, il quale cono-
sce il proprio dovere e la propria diretta
responsabilità, sia per non dare ai medici
compiti funzionali che non sono loro pro~
pri.

Negli ,articoli 3 e 4 è stato disciplinato
tutto il sistema dei contributi per le cate~
gorie che; cessando il vecchio sistema e non
essendoci ancora il nuovo, rischiavano di
non avere più una autorità che avesse il
potere di stabilire contributi. La legge quin~
di li ha fissati in modo chiaro e preciso,
conservando in linea di massima i contributi
precedenti, in qualche caso con degli au~
menti. Già in questa sede occorre dire che
per il domani bisogna affrontare al più pre~
sto il problema della perequazione dei con~
tributi. Una delle difficoltà che ci vengono
mosse dalle organizzazioni dei lavoratori è
che oggi sono diverse le contribuzioni pagate
da lavoratori e da datori di lavoro. È giusto
che il trattamento sia uguale per tutti, cioè
sia uguale il trattamento della prestazione
sanitaria, ma deve essere anche uguale la



8eHato della Repubblica ~ 5037 ~ VIII Legislatura.

92a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 FEBBRAIO 1980

contribuzione che si paga per avere quella
prestazione. È chiaro che quando dico ugua~
le, non intendo in cifre, ma in percentuale,
in modo che non ci sia cioè l'elettrico che
paga di più, l'altro che paga di meno, e tutti
alla fine hanno la stessa assistenza.

È già stato accennato al problema degli
autonomi, per i quali bisognerà avere la
forza e il coraggio di trovare delle forme per
distinguere chiaramente tra il ricco com-
merciante, il ricco artigiano, il coltivatore
diretto della pianura padana ed il mio col-
tivatore diretto, quello delle montagne del-
l'Appennino, che dovrebbe ricevere un pre-
mio perchè rimanga su quelle terre e al
quale nqn si possono certo chiedere parti~
colari contribu7joni. Se il catasto non fun~
ziona, bisogna trovare altre forme, ma oc-
corre evitare che ci siano situazioni così
diverse. Sono uno dei sostenitori del fatto
che queste categorie debbano avere il loro
giusto ri~ardo, non sono più d'accordo
quando queste sono prese nel globale e nel~
la categoria dell'artigiano rientra il piccolo
artigiano di provincia e quello che ha red-
diti elevati.

L'arricolo 5 fa tutta una precisazione sui
tipi di assistenza, in attesa che sia approva~
to il piano sanitario nazionale. Mi piace sot~
tolineare su questi tipi di assistenza come
si siano, attraverso i lavori delle Commis~
sioni, precisati certi aspetti che erano stati
dimenticati, come l'attività specialistica am.
bulatoriale, il convenzionamento esterno, le
assistenze varie prestate dagli enti. Su due
punti vorrei richiamare l'attenzione del Go-
verno come prospettiva per il domani. Il
primo è che le assistenze integrative sono
state portate tutte a Hvello INAM. Se questo
è li...11vantaggio per coloro che non avevano
nessuna assistenza integrativa, non avevano
nessuna forma integrativa nel passato, è pe~
rò un peggioramento per le categorie con una
assistenza integrativa superiore. In Commis~
sione avevamo proposto che rimanessero sal.
vi i trattamenti più validi, più equi, prove-
nienti da contratti nazionali di lavoro.

È stata fatta presente la difficoltà di arri-
vare a distinzioni di questo genere per cui
non abbiamo insistito nell'emendamento. Pe~
rò, come auspichiamo nell'ordine del giorno

che illustreremo, facciamo invito al Gover-
no ad esaminare 'la possibilità di elevare
queste attività integrative perchè i livelli
INAM sono veramente molto bassi e non
possiamo pensare che essi possano essere ac~
cettati anche per il futuro.

L'altro aspetto rilevato anche alcuni mo~
menti fa è quello che riguarda il convenzio-
namento esterno che è bloccato per l'INAM
al 1968 e per gli alti enti al 1973. Tutti co~
loro che lavoravano con l'INAM hanno un
vantaggio perchè la legge stabilisce le tarif~
fe 1973 quindi hanno un miglioramento ri-
spetto alle tariffe precedenti. Sono però pas~
sati ormai 7 anni e in 7 anni il costo del
lavoro, il costo delle materie prime è aumen-
tato considerevolmente per cui bloccare la
indicizzazione completamente, ,sia pure con
eventuali conguagli domani, mi pare un
provvedimento molto duro. Io rivolgerei lo
invito al Governo di accelerare al massimo
la trattativa per il convenzionamento ester~
no e di ,studiare forme per autorizzare le re~
gioni a concedere eventualmente qualche
acconto, nelle more della trattativa in at-
to, per il convenzionamento.

Gli articoli dal 6 allO riguardano tutte
le forme di contabilità e di acquisizione dei
rendiconti; ne ho parlato già nelle premesse
e non mi dilungo. In merito all'articolo Il
che riguarda il divieto di nuove assunzioni,
vorrei sottolineare l'osservazione che abbia~
ma già fatto in Commissione. Si è detto
che restano fermi i concorsi per gli ammini-
strativi per i quali siano già state espletate
tutte le prove. Noi avevamo chiesto che re~
stassero fermi i concorsi per i quali erano
scaduti i bandi o per lo meno erano ini-
ziate le prove. ~ rimasta questa formula;
prego il Governo di ripensarci un momento
se crede di doverIa mantenere fino all'ul-
timo perchè mi sembrava che, almeno in
una delle 14 riunioni che abbiamo fatto,
avesse dichiarato che era disponibile a ri~
vederla. Non mi pare giusto che per un gio~
vane che abbia fatto le prove scritte, sia
stato ammesso alle prove orali, in seguito
a questo decreto tutto non gli valga più nien~
te. Se gli esami devono ancora cominciare
mi pare sia giusto che siano sospesi ma
se le prove sono state sostenute un minimo
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di rispetto, non rvoglio parlare di un diritto
quesito, ma almeno di un interesse legittimo,
ci dovrebbe consentire di poter modifica-
re questa norma, sulla quale ripeto mi per-
metto di richiamare l'attenzione del Gover-
no. Così quando si parla all'articolo 13 di
nuovi investimenti desidero chiarire che
quando noi diciamo nuovi investimenti in-
tendiamo i nuovi stanziamenti fatti per le
nuove opere, ma non tutti quegli investi-
menti che sono stati deliberati dalle regio-
ni e non sono stati ancora attuati perchè in
caso contrario si andrebbero a bloccare del-
le opere in corso, con investimenti già fatti,
con progetti magari già approvati, col pe-
ricolo di avere poi delle liti con le imprese
che vedendosi annullare tutto, dopo le par-
tecipazioni alle gare, potrebbero chiedere il
risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda l'articolo 14-bis vor-
rei fare solo un accenno; il Gorverno ha an-
nunziato che è disponibile a ritirarlo quindi
non abbiamo polemiche da fare, ma vorrei
dire a chi ha insistito tanto su questo arti-
colo che in definitiva aveva solo il signifi-
cato di una razionalizzazione di questa atti-
vità, e non c'era dietro nessuna manovra di
chissà quale genere, di conservazione di isti-
tuzioni eccetera: era semplicemente uno
strumento di razionalizzazione perchè il Te-
soro non dovesse istituire tutta una serie di
partite di liquidazione, con una certa compli-
cazione. Comunque è stato ritirato e non c'è
motivo di soffermarcisi oltre.

Per quanto riguarda il 14-septies, vorrei
che restasse a verbale che sono lieto che la
Commissione bilancio nel 23-ter abbia tolto
l'onere dal fondo sanitario nazionale per tra-
sferirlo ad un capitolo più appropriato. Ci
sono però 578 miliardi che vengono presi
dal fondo per la sistemazione degli equilibri
dei bilanci degli enti ospedalieri. Mi si dirà
che oggi è cambiato il finanziamento, ma io
dico che, se abbiamo introdotto un articolo
apposito per fare una revisione dei rendi-
conti degli ospedali, vuoI dire che abbiamo
la convinzione che vi sono partite di debito
da parte di ospedali che non abbiamo ancora
chiaramente aggiornato. Era pertanto oppor-
tuno non toccare questo fondo, ma :lasciar-
lo per tale eventualità. Mi si obietterà che

quando verranno fuori questi conti avremo
tempo di iscriverli nei nuovi bilanci, ma ~

l'ha detto chiaramente il relatore Forni ~ in
presenza di un fondo sanitario nazionale sot-
tostimato, in cui non c'è stanziamento suf-
ficiente neppure per le spese correnti, quan-
do vediamo toccare questo fondo o altri che
devono servire per le sistemazioni pregresse,
siamo sempre in una posizione di sospetto
gravissimo e di risentimento. Prendiamo at-
to della necessità che il Governo ha in que-
sto momento di mandare avanti il provve-
dimento, ma vorremmo che non venisse il
malvezzo di andare a pescare fondi da stan-
ziamenti del genere" anche per l'avvenire, e
che fosse preso !'impegno che, qualora ci
fosse bisogno di fondi per sanare passività
arretrate, si troveranno nuovi stanziamenti
nei bilanci futuri per garantirci la sistema-
zione delle vecchie passività.

È positivo che si sia ripristinato l'arti-
colo 21, concernente il termalismo. In que-
sto modo si evita di interrompere una at-
tività che gli istituti mutualistici svolgeva-
no: si riafferma che il termalismo rientra
nell'attirvità curativa della medicina sociale
e che quindi deve essere tenuto presente nel-
lo sviluppo del servizio sanitario nazionale.

Circa l'articolo 24 si è discusso molto,
ma lo ritengo estremamente necessario. So-
no avvenuti degli incidenti e incomprensioni
in merito. I ,colleghi che hanno lavorato con
me sul testo di riforma sanitaria ricordano
che avevamo raggiunto l'unanimità in Com-
missione su un articolo molto simile a que-
sto. Fu il Ministero del tesoro a buttare tut-
to all'aria, perchè altrimenti sarebbe passato
g.ià allora e forse 'si sarebbero anticipati i
tempi della riforma del Ministero della sa-
nità (Ipi si consenta di dire come stanno
le cose).

Allora si cominciò a discutere sul proble-
ma dei ruoli speciali, sui ruoli della Presi-
denza del Consiglio, di cui parlava poc'anzi
il collega Spinelli. Anche questo è un pro-
blema che bisogna avere il coraggio di af-
frontare e risolvere. Credo che siamo tutti
convinti che questo ruolo alla Presidenza del
Consiglio non abbia significato. Lo aveva
quando erarvamo partiti con l'idea di fare
un ruolo unico di tutti i dipendenti dello
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Stato, nel quale dovevano articolarsi tutte le
posizioni dei vari Ministeri. Ma, abbandona-
to questo concetto di grossa riforma, non
vedo perchè solo questo personale debba
rimanere in quel ruolo, che del resto era
stato concepito come ruolo di transizione
del personale del parastato, in attesa di es-
sere destinato ai vari ministeri. Dalla legge
del parastato n. 70 del 1975 sono passati
alcuni anni: questo ruolo non ha avuto gli
sviluppi che doveva avere e si rischia di
creare delle posizioni in cui si archiviano
non soltanto le carte, ma anche le persone
e si creano ddle gravi sfasature.

L'ultimo problema è quello delle deleghe,
che va affrontato con completa tranquilli-
tà. I tempi che abbiamo attraversato hanno
fatto sì che i decreti delegati non potessero
essere approvati nei termini dovuti; però,
sia per quanto riguarda gli uffici sanitari
di confine che le altre deleghe alle quali si
accenna, occorre giungere a tempi brevi. So-
no d'accordo sullo spostamento al 31 luglio,
come sono d'accordo su quello che hanno
chiesto le Commissioni e che il Governo ac-
cetta, che cioè non si riducano a metà i tempi
a disposizione della Commissione bicamerale.
L'esperienza de:ll'attiv-ità della Commissione
ci dimostra che il Governo può non avere
accolto, come noi speravamo, alcune impo-
stazioni e richieste della Commissione bica-
merale, però io che ho presieduto quella
Commissione so che abbiamo lavorato in
modo intenso, .con fatica, privi di gran parte
della documentazione e con molta fretta. Ho
chiesto in altra occasione che, quando dovrà
funzionare di nuovo questa Commissione, vi
siano le attrezzature indispensabili e tempi
adeguati per poter affrontare e studiare il
problema. Per questo sono lieto che il Go-
verno non insista per la riduzione a metà
dei tempi e mi auguro che non succeda quel-
lo che è successo l'altra volta cioè che i
tempi, già ridotti, siano di fatto ulteriormen-
te abbreviati perchè non dobbiamo dimenti-
care che i 30 giorni si sono ridotti a sei o set-
te perchè la Commissione fu insediata prati-
camente il 25 del mese, mentre avrebbe do-
vuto cominciare i propri lavori 1'1 o il 2.
Vorremmo poter lavorare per l'avvenire con
maggiore tranquillità.

Mi permetto di rivolgere un suggerimento
al Governo: la delega relativa al testo unico
sulla sicurezza del lavoro è opportuno vede-
re se sia il caso di lasciarla così oppure se
non convenga studiare una legge quadro che
stabiLisca princìpi direttivi su tutta la ma-
teria e nell'ambito di quella legge quadro
dare una delega al Governo. È un suggeri-
mento che sottopongo all'attenzione del Go-
verno perchè lo valuti nel modo che ritiene
più opportuno.

Dal momento che ho la parola, secondo
quanto mi è stato suggerito, illustrerei i tre
ordini del giorno di cui sono il primo fir-
matario, ma che sono espressione delle for-
ze politiche che maggiormente hanno con-
tribuito alla riforma sanitaria e quindi 'Sono
firmati anche dai colleghi Merzario e Spi-
nelli e dal relatore Forni. L'ordine del gior-
no n. 3 contiene un ilnvito al Governo ad
accelerare i tempi per la revisione del pron-
tuario terapeutico. La scelta del prontuario
terapeutico ha avuto un significato profon-
do nei lavori della Commissione che se ne
è occupata. È necessario pertanto che que-
sti lavori possano andare in porto il più
rapidamente possibile. Il testo, che ci ri-
sulta essere a buon punto, prevede delle gra-
dualità; sappiamo che si tratta di materia
delicata per le abitudini dei medici a pre-
scrivere determinati medicinali, per le ne-
cessità dell'industria che non può cambiare
dal1a mattina a:lIa sera una certa produzio-
ne. Pur con tutte queste gradualità, occorre
tuttavia arrivare rapidamente a sottoporre
al Consiglio sanitario nazionale la revisione
del prontuario.

L'ordine del giorno r,iguarda anche l'arti-
colo 32 sull'informazione scientifica. Abbia-
mo condotto una grossa battaglia su questa
materia nel testo della riforma sanitaria.
Crediamo che il testo che ne è venuto fuori
sia estremamente equilibrato, però occorre
che esso non resti un documento storico, ma
diventi qualcosa di realizzato. Anche su que-
sto punto ci permettiamo di richiamare la
attenzione del Governo affinchè il problema
venga affrontato al più presto.

Vi è infine il problema del ticket che oggi
acquista una rilevanza diversa. Allora, quan-
do fu approvata la legge n. 484, proponemmo
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che venissero esonerati dal pagamento del fatte sia domani nella discussione dei singoli
ticket coloro che avevano le pensioni socia- articoli, sia nelle prospettive di azione fu-
li, le pensioni minime e coloro che erano tura del Governo.
iscritti nell'elenco degli aventi diritto all'as- Abbiamo la convinzione che, al di là di
sistenza gratuita. Questa proposta non ven- tutto ciò che di male si possa dire di que-
ne accolta e il Ministro del tesoro aumentò sto nostro impegno per la riforma sanitaria,
le pensioni sociali a compensazione del pa- la riforma stessa stia andando avanti por-
gamento del ticket. Adesso, con l'inizio della tando benefici nel nostro paese. Le stesse
riforma sanitaria, ci troviamo di fronte a categorie che maggiormente hanno sparato
due inconvenienti: vi sono categorie che non contro la riforma, quando le si vanno ad
sono comprese nell'aumento~ delle pensioni e affrontare, si convincono piano piano della
che oggi pagano i medicinali; i costi dei me- utilità degli sforzi fatti. Martedì scorso ho
dicinali inoltre sono aumentati per cui la incontrato in una zona della Toscana un
cifra, che già a:lIora era scarsamente com- gruppo di persone che facevano una quan-
pensativa, adesso lo è ancora meno. Anche tità di osservazioni sulla riforma sanitaria.
su questo ci permettiamo di suggerire che Ho discusso con questa gente, indicando le
il Ministero della sanità, d'intesa con le re- prospettive, facendo presente che certi ri-
giani, studi le forme più opportune per ov- sultati non possono verificarsi il giorno do-
viare a questo inconveniente. po. Se nella riforma sanitaria diamo la prio-

L'ordine del giorno n. 4 riguarda l'as- rità alla lotta contro la mortalità infantile
sistenza integrativa. Ne ho già accennato e non possiamo aspettarci di vedere il proble-
quindi non vi insisterò. Noi riteniamo che ma risolto dopo un mese. L'importante è
l'assistenza integrativa, così come è oggi nel- che ci sia una tendenza verso la globalità del-
le tabelle INAM, sia assolutamente insuffi- l'assistenza, 'Verso l'uguaglianza di trattamen-
dente ed inadeguata. Quindi chiediamo che to dei cittadini, verso una maggiore qualifi-
nei programmi dei piani sanitari si possano cazione, verso una corresponsabiIità degli
già prevedere dei miglioramenti in questo ; operatori sanitari, verso una partecipazione
settore. dei cittadini alla gestione della sanità. Se

È chiaro che, collegata a questa richiesta, riusciremo a portare avanti la riforma con
vi è anche queJla della revisione e della pere- questo spirito, e in questa linea si sente
quazione dei contributi. ! impegnata l'azione della Democrazia cristia-

L'ordine del giorno In. 5, infine, riguar- I,na con tutte le proprie energie, credo che
da il problema dell'indicizzazione delle tarif- ! insieme alla riforma sanitaria costruiremo
fe, per il convenzionamento esterno, sul qua- anche la pace e 10 .sviluppo sociale del no-
Ie ho già parlato e con il quale chiediamo stro paese. (Applausi dal centro).
che siano accelerati i temi della trattativa
della convenzione esterna con i medici, i
biologi e così via. Mi risulta che anche oggi
vi è stata una riunione presso il Ministero
della sanità a questo proposito. Preghiamo
il Sottosegretario di farsi portavoce presso
il Ministro perchè siano accelerati i tempi
cercando, nel contempo, di trovare degli ac-
cordi con le regioni per pagare degli acconti
nei casi in cui più gravi sono .le differenze
rispetto al passato.

Signor Ministro, concludo questo mio in-
tervento esprimendo il parere favorevole del
nostro Gruppo all'approvazione del disegno
di legge nel suo complesso, pregando di te~ I

nel' conto delle osservazioni che sono state

I

P RES I D E N T E. t. iscritto a par-
lare il senatore Finessi. Ne ha facoltà.

F I N E S SI. Signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, colleghi del Se-
nato, il Governo dovrebbe rendersi conto
che la prassi dei decreti-legge mostra l'usura
e costituisce un freno per l'iniziativa legisla-
tiva del Parlamento fissando le materie e i
tempi dell'iter legislativo. Come ben sappia-
mo, i decreti-legge vanno convertiti entro
il periodo fissato di 60 giorni. Pertanto assi-
stiamo, o meglio, siamo protagonisti, d~ll'af-
fanno degli ultimi giorni come sempre acca-
de nella conversione in legge dei decreti.
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Il richiamo al Governo, da parte del Grup~
po dei senatori socialisti, sull'uso del decre~
to-Iegge non lo facciamo per la prima volta
e non intendiamo divenga una sorta di ri-
tuale nei confronti di un Governo che con-
tinua imperterrito per questa strada.

Rivendichiamo per il Parlamento quella
centralità nel campo della legislazione di
maggiore rilievo che lo esalta e lo raccorda
come massima istituzione con la domanda
di rinnovamento e di cambiamento che sale
sempre più imperiosa dal paese.

Quindi il Governo deve rendersi conto che
così non può continùare: è necessario dare
respiro al Parlamento allo scopo di ottenere
il meglio del contributo che possano dare
tutte le forze politiche.

Nella fatti specie, poi, del decreto al no-
stro esame (lo ricordava prima di me il com-
pagno Spinelli), che con il voto del Senato
ci apprestiamo a convertire in legge dello
Stato, l'anomalia è quanto mai stridente. Di-
scutiamo di un decreto-Iegge, il 663, che con-
tiene insieme tre problematiche di grande
importanza: la 'sanità, l'occupazione giova-
nile, la riforma delle pensioni; materie che
necessitavano di provvedimenti legislativi ar-
ticolati, dal momento che vengono destinati
a settori del corpo nazionale che mantengo-
no una loro distinzione.

Il Governo deve rendersi quindi conto che
la stagione dei «decretoni» onnicompren-
sivi è superata: speriamo che di questo
modo di governare, per noi intollerabile,
si renda conto anche il congresso della De-'
mocrazia cristiana che si terrà di qui a qual-
che giorno. È giunto il momento di tornare
aHa Costituzione: così si è espresso il semi~
nario dei parlamentari socialisti che abbia-
mo tenuto di recente sulla funzionalità del
Parlamento.

Manteniamo, come Gnlppo socialista, la
convinzione che non si doveva stralciare dal-
la riforma generale delle pensioni la parte
che destina aumenti a'lle pensioni sociali e
minime del lavoro dipendente e del lavoro
autonomo. Ci conforta il fatto che alla Ca-
mera è iniziata la discussione di tale rifor-
ma; auspichiamo conclusioni positive in tem-
pi ragionevoli perchè anche il Senato possa
pronunciarsi e dare il suo voto favorevole ad

una riforma del sistema pensionistico che
tocca le corde più sensibili della vita sociale
del nostro paese.

Per la parte del decreto che fa riferimento
alla sanità già per conto del Gruppo sociali~
sta si è espresso il compagno senatore Spinel-
li e condivido tutto quanto ha detto. Intendo
invece esprimere alcune valutazioni in meri-
to agli aumenti destinati alle pensioni e a
quanto previsto per i giovani all'articolo 26
del decreto, con gli emendamenti che han-
no modificato in senso migliorativo il prov-
vedimento.

Per gli aumenti delle pensioni, abbiamo
partecipato alla stesura degli emendamenti
e con 1a nostra firma abbiamo dato il nostro
assenso. Probabilmente gli aumenti che ci
apprestiamo a deliberare in favore delle pen-
sioni soeiali, quelle da lavoro dipendente e
da lavoro autonomo, le minime per meglio
intenderei, sono inferiori rispetto alle esigen-
ze dei destinatari, con la loro aspettativa
di giustizia.

Ma il passo che si compie nei confronti
dei fruenti delle pensioni minime il Gruppo
dei senatori socialisti lo giudica positivo:
è contemplata la semestralità della contin-
genza che sarà corrisposta con il 10 luglio
1980 per un importo complessivo di 1.194
miliardi; gli aumenti assommano all'impor-
to di lire 1.218 miliardi. Nel complesso gli
aumenti ai minimi delle pensioni INPS (la-
voratori autonomi artigiani, commercianti,
coltivatori diretti) assommati ad un impor-
to per il 1980 di Lire 2.412 miliardi.

Il provvedimento non si spinge fino alla
parità dei minimi di pensione (invalidità,
vecchiaia, cioè lavoratori con più di 15 an.
ni, artigiani, commercianti e contadini), ma
va in questa direzione e quindi verso gli
obiettivi della riforma.

In riferimento all'occupazione giovanile,
all'articolo 26 ci fermiamo all'attesa di un
organico provvedimento riguardante i giova-
ni destinati alle pubbliche amministrazioni
in base alla legge n. 285 e successive modi-
fiche; coloro che abbiano raggiunto, i due
anni d'impiego a questa data rimarranno oc~

~

cupati fino al 30 giugno 1980.
Migliorativi sono gli emendamenti propo-

sti ed approvati dalle Commissioni riunite,
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favorendo i giovani nei concorsi, in modo
che, per un'aliquota benchè limitata, da oc-
cupazione a tempo determinato possano spe-
rare di passare all'occupazione a tempo in-
determinato.

Ad onor del vero, non è molto; siamo
ancora lontani dal cuore del problema ~

il lavoro per i giovani ~ che abbiano l'ob-
bligo di risolvere in temp.i non infiniti e può
contribuire a che le nuove generazioni riac-
quistino la fiducia nei confronti delle istitu-
zioni.

Il terrorismo, che attraversa il corpo della
nazione, spinge all'imbarbarimento dei rap-
porti sociali e politici e conta di trovare ali-
mento nelle condizioni di malessere e di fru-
strazione dei nostri giovani in cerca di la-
voro.

Alle forze politiche, al Parlamento, alle va-
rie articolazioni della struttura dello Stato
compete l'obbligo immediato di mandare
ai nostri giovani segnali positivi e confortan-
ti, tali da cogliere le loro ansie per affran-
carli dal disagio, particolarmente i disoccu-
pati.

Sentiamo come esponenti del Parlamento
le pesanti difficoltà del momento: il Gover-
no rischia di avere esaurito la sua funzione
di tregua, in virtù della quale abbiamo dato
come socialisti l'astensione tecnica, senza che
si delinei il necessario chiarimento tra le
forze politiche. Particolarmente da parte del-
la Democrazia cristiana, il cui congresso, che
si apre domani, si manifesta denso di inco-
gnite per le scelte che è chiamata a compiere,
dalle quali dipende la possibile determinazio-
ne di una alleanza riformatrice che rilanci
la politica di unità nazionale diretta dalle
forze disponibili, e ciò è possibile per noi
alla condizione che siano tolte le paralizzan-
ti pregiudiziali.

Il paese domanda alle forze politiche de-
mocratiche, che si richiamano al patto costi-
tuzionale, quelle deliberazioni e quei com-
portamenti che possono consentire di 'Supe-
rare la precarietà della presente situazione,
priva di una prospettiva credibile che dia
fiducia alla gente.

Il Governo di oggi (non si sa ,se possa
esserci ancora domani) permane nell'inco-
gndta cdn quale altro possa essere rLmpiaz-
zato.

Siamo a:l massimo grado ormai della in-
stabilità ed è giunto il momento, più che
parlare in modo rituale della Costituzione,
di raccordarsi al suo spirito ove risiedono
sempre fecondi gli spunti dai quali si può
attingere, semprechè non prevalgano tenta-
zioni egemoniche.

La Democrazia cristiana non può pensare
di risolvere da sola e alla maniera del passa-
to i gravi problemi del paese.

Solo il rilancio dell'unità nazionale che
si giustifica per l'emergenza economica, po-
litica, istituzionale, per i gravissimi pericoli
derivanti dagli assassini del terrorismo, or-
mai quotidiani, può consentire quel colpo
d'ala per riprendere la situazione e governar-
la con il consenso del paese e il massimo
di garanzia per la tenuta delle istituzioni
della nostra Repubblica. (Applausi dalla si-
nistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mol-
to brevemente per tre ragioni: innanzitutto
per l'ora tarda, in secondo luogo perchè sia-
mo rimasti in pochi intimi o quasi, in ter-
zo perchè il signor Ministro mi ha cortese-
mente dato dei chiarimenti durante il di-
battito odierno in Commissione, dibattito che
si è concretato in una discussione diretta
tra il Governo e la mia modesta persona.

Nel merito, devo subito dire che la no-
stra parte politica protesta con fermezza con-
tro questo sistema di lavoro che sottopone
i parlamentari ad uno stress e ci impedisce
di assolvere il nostro dovere, come dovrem-
mo fare tutti, con coscienza, impegno e pre-
parazione. Protesto, come ho già fatto in se-
de di Conferenza dei Capigruppo, perchè sia-
mo arrivati in Aula in una maniera disor-
ganica, senza avere un testo definitivo che
éi sarà consegnato solo domani mattina al-
le 9. Quindi stiamo effettuando la discussio-
ne generale 'senza una documentazione pre-
cisa nelle mani, per cui protestiamo. Questo
è un metodo che si sta ormai trascinando
da parecchio tempo in quest' Aula e che mor-
tifica la nostra funzione parlamentare.
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Innanzitutto una prima osservazione sul
metodo, sulla sistematica legislativa. Ab-
biamo inserito nelia riforma sanitaria una
mini riforma delle pensioni. Bisogna render-
si conto delle difficoltà degli operatori del
diritto che 'sono costretti ad effettuare ricer:
che per sapere dove trovare una norma. Chi
potrebbe mai pensare che una norma sulla
riforma delle pensioni è contenuta in una
riforma sanitaria? Dovete rendervi conto del-
le difficoltà di coloro che hanno a che fare
con le leggi, magistrati ed avvocati, che si
trovano nella impossibilità di effettuare ri-
cerche che diventano veramente assurde. Co-
me dicevo in Commissione, abbiamo appre-
so dai giornali che si stava discutendo in
Commissione una miniriforma delle pensio-
ni ed io ho dovuto fare la ricerca per Isapere
in quali Commissioni si stava svolgendo,
perchè essendo in pochi non sempre riuscia-
mo a coprire tutte :le Commissioni. Colpa
nostra se non avevamo seguito la Commis-
sione lavoro, ma certamente vi è una ma-
teriale impossibilità. Molto spesso quando
mi domandano cosa abbiamo fatto in Senato,
dico che lo leggerò domani sul giornale. Mol-
te volte infatti si conosce ciò che viene fat-
to in Aula esi ignora ciò che viene fatto
in Commissione.

Ciò che emerge subito è la fretta con cui
si approva questo disegno di legge, che ha
un preciso scopo demagogico ed elettorali-
stico. Oggi potevamo fare deHe grosse dif-
ficoltà per impedire che il provvedimento an-
dasse avanti. Potevamo farlo benissimo per
le irregolarità nel condurre innanzi questo
dibattito. È chiaro che nessuno vuole farsi
dire che una certa parte politica ha ritar-
dato questo famoso iter della riforma delle
pensioni: per carità si tratta di dare 10.000
lire al povero pensionato che, da povero
quale è, resta più povero di come era. Dema-
gogicamente però si può dire che si è af-
frontata questa miniriforina, mentre è al:lo
studio nell'altro ramo del Parlamento la ri-
forma sul riordino delle pensioni. Perciò
per ragioni bassamente elettorali viene por-
tato innanzi questo piccolo aumento delle
pensioni, per dare fumo negli occhi, per far
credere che il Governo si preoccupa di que-
sta categoria, quando è, invece, esattamente

il contrario. Mi fa piacere che questo sfondo
demagogico non vada a vantaggio neanche
dei partiti di maggioranza, perchè, come
avete v1sto ieri in televisione, il segretario
del Partito socialdemocratico, onorevole Lon-
go, ha detto che, se si fa questa miniriforma
delle pensioni, è merito soltanto del suo
partito che l'ha imposta.

Mi fa piacere che vi affrettiate a portare
innanzi questa piccola riforma per tentare
di avere qualche beneficio elettorale, o pet:
trame qualche vantaggio, ma noi lo diremo
su tutte le piazze; state tranquilli, non ab-
biamo il megafono della televisione, ma ab-
biamo la fortuna di avere le piazze piene
dove possiamo dire con chiarezza il nostro
pensiero. Questo lo diremo, perchè ha uno
scopo demagogico: nel corso di una grossa
riforma, come quella che riguarda la sanità,
e ,come quella del riordino della materia pen-
sionistica (che dovremo ancora attentamente
esaminare), si sono volute inserire queste
norme per costringere tutti, noi compresi, a
dare voto favorevole, che' non è certamente
quello che avremmo dato; noi siamo contrari
alla riforma sanitaria, ma per l'inserimento
di queste norme demagogiche, dobbiamo per-
lomeno astenerci dalla votazione su questo
disegno di legge perchè non possiamo certa-
mente votare contro le 10.000 lire da ero-
gare a favore del povero pensionato che con
questa improvvisa elargizione si arricchisce
ed è in grado di far fronte alla vita con mag-
giore larghezza di mezzi! Dico questo con
profonda amarezza, anche se mi permetto di
fare dello spirito su questo argomento. Que-
sta è la verità: è una riforma soltanto dema-
gogica che viene portata avanti per accele-
rare, come si fa sempre, l'iter di una legge
che avrebbe dovuto avere una più attenta
meditazione perchè tutti avevamo interesse
ad approfondire meglio la legge sulla rifor-
ma dei servizi sanitari e sul finanziamento
del.la riforma ,stessa.

Nel merito devo dire, onorevole Ministro,
che ella ha trasfuso nel disegno di legge in
discussione le norme degli articoli dal 32
al 49 della legge finanziaria del 1980, che
poi è stata discussa neHa Commissione fi-
nanze e tesoro, e che è rimasta bloccata;
si è passati all'esercizio provvisorio, 'si è l'i-
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presa poi la discussione sulla legge finanzia-
ria per le altre norme; intanto si va avanti
con la riforma sanitaria, ed alcune norme
veì1gono trasfuse nell'attuale disegno di leg-
ge. Anche su questo punto devo protestare,
perchè questa miniriforma è arrivata stama-
ne alle 10, l'abbiamo dovuta discutere in
due ore, abbiamo presentato gli emendamen-
ti per le ore 13 e tutto ciò vuoI dire che
non c'è stato tempo di meditazione, tanto
è vero che sarò costretto a ritirare alcuni
emendamenti da me presentati, dopo i chia~
rimenti che il Ministro mi ha cortesemente
fornito nell'odierno dibattito.

Vorrei soffermarmi su un punto che lei,
signor Ministro, mi ha chiarito: si è sop~
presso quel famoso sistema forfettizzato del
2,9 per cento, e ne prendo atto con com-
piacimento; ella ha detto che siamo quindi
tornati al sistema delle due leggi che, sia nel
settore privato, sia in quello p~lbblico, con-
sentono di effettuare gli adeguamenti se-
condo alcune medie stabilite nelle dette leg-
gi. A questo punto, mentre la ringrazio, de-
vo farle una raccomandazione: bisogna poi
che si provveda a calcolare queste famose
medie! Ricordo che quando negli ambienti
pensionistici parlavo di questo 2,9 per cento,
si protestava, ma veniva anche precisato che,
senza quelZ,9 per cento, si sarebbe ancora in
attesa di quella famosa media, dei due calcoli,
il che non è facile; l'ISTAT non sempre for~
nisce dati precisi: la media degli ultimi due
anni del trattamento in servizio attivo del-
!'industria non viene effettuata con rapidità.
Cerchiamo di non .cadere dalla padella nella
brace; abbiamo soppresso la cifra forfettiz-
zata, ma mettiamo in moto quei meccanismi
che cotIlsentano di avere veramente, in tem-
po utile, questa perequazione delle pensioni.

Lei mi ha detto che è contrario ad un
ampliamento delle poche norme che il Go-
verno ha voluto inserire in materia pensioni-
stka, ma vorrei soffermanni in particolare
sull'artigianato. Debbo dire che da tutte le
parti politiche si è detto che tutti aspirano
alla revisione del sistema pensionistico per
i lavoratori autonomi e che occorrono fasce
di reddito. Certo, anch'io conosc.o un artigia~
no che con quattro operai realizza una pro~
duzione di 2 miliardi l'anno, il che vuoI

dire che esiste quella famosa economia som~
mersa! Con delle fasce equilibrate ci sarà
l'artigiano che pagherà più e quello che pa-
gherà meno, per cui si può fare quella ta'le
media. Ma l'aspirazione di queste categorie
non è solo quella della contribuzione rap-
portata a fasce prestabilite rispetto al red-
dito; esse vogliono essere equiparate al la~
voratore dipendente. Bisogna rendersi con-
to delle enormi differenze che esistono: il
lavoratore dipendente froisce degli assegni
familiari, mentre l'artigiano no, pur pagan-
do le stesse contribuzioni; il lavoratore froi-
sce di una assistenza economica in caso di
disoccupazione, va in pensione a 60 anni,
mentre l'artigiano a 65 anni. Fino ad oggi vi:
sono queste differenze: il lavoratore ha una
assistenza economica in caso di malattia, 110n
paga i contributi mentre l'artigiano sì. State
tartassando queste categorie autonome per-
chè volete che si paghino da soli i contri-
buti, volete il ripianamento del deficit del
fondo spécia:le INPS per quanto riguarda
questa categoria e poi non volete neanche
dare quei benefici corrispondenti che le
spettano. Io sono lieto ~ e la prego di pren-
derne atto ~ che non è soltanto un'opinio-
ne della mia parte politica, ma è generaliz~
zata; ne hanno parlato in Commissione e
anche in Aula esponenti di varie parti poli~
tiche.

Per il settore pubblico e per quello pri~
vato le ho detto quali sono le ragioni che
mi hanno indotto a presentare alcuni emen- \

damenti. Con i chiarimenti che ella mi ha
fornito mi ha dissipato dei dubbi e comun-
que domani, in sede di esame degli emenda~
menti, la pregherò di pervenire ad una pre~
cisazione chiara, perchè non è giusto che i
dipendenti di enti pubblici debbano inizia-
re giudizi per avere giustizia; noi siamo in
sede parlamentare: se c'è un'interpretazione
ufficiale, chiara, precisa la si faccia. Non
bisogna costringere i dipendenti ad andare
sempre in causa con la propria amministra-
zione. Siccome questo è motivo di centinaia
di cause fra gli enti pubblici e i dipendenti
andati in pensione, tanto vale la pena che
si arrivi ad una chiarificazione legislativa o
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interpretativa che impedisca il prosieguo di
queste situazioni.

Per quanto riguarda l'ultimo argomento
che fa parte di un mio emendamento, cioè la
semestralizzazione, lei giustamente ha soste-
nuto in Commissione che altre categorie so-
no allineate sullo stesso metro della seme-
stralizzazione, ma io devo sostenere che bi-
sogna arrivare anche per i pensionati alla
trimestralizzazione. :E.una meta per lo me-
no, se non è un fatto che può essere attuato
immediatamente; ma ricordiamoci che non
più di un mese fa noi abbiamo discusso in
quest'Aula la trimestralizzazione per lo Sta-
to e per gli enti pubblici e quando io presen-
tai un emendamento per estenderla ai pen-
sionati mi si rispose che non c'era dispo-
nibilità ma che, in sede di esame delle pen-
sioni, ci saremmo arrivati. Viceversa ci arri-
viamo oggi ma come sempre, a metà, per-
chè arriviamo alla semestralizzazione e non
alla trimestralizzazione, come esiste nel rap-
porto di servizio attivo.

Non vorrei affrontare altri argomenti so-
prattutto riguardo ai princìpi generali della
riforma pensionistica che è all'esame dell'al-
tro ramo del Parlamento, però le preannun-
cio che su questa legge faremo una dura
battaglia, la faremo perchè ne siamo con-
vinti per questa posizione che si vuole adot-
tare da parte del Governo, e soprattutto di
alcuni ministri ben individuati che insistono
nel voler perseguire l'obiettivo di ridurre de-
terminate categorie di pensionati a certi li-
velli, per un appiattimento generale. Noi ci
opponiamo ad ogni appiattimento: ritenia-
mo che la pensione sia una retribuzione dif-
ferita, come è giurisprudenza costante, del
dipendente in servizio attivo: quindi, non si
può assolutamente modificare questa situa-
zione; tenuto conto altresì che in questa ri-
forma pensionistica noi attaccheremo gli al-
tri punti di maggiore frizione quali il cu-
mulo, gli altri punti che riguardano il tet-
to, il rispetto dei diritti quesiti che non do-
vranno essere mai toccati perchè la riforma
può avere inizio da oggi, ma non può toccare
tutto quello che è avvenuto fino a ieri. E poi,
finiamo la con questo pietismo sulle pensio-
ni; ci si dimentica che oltre i calcoli che I

vengono fatti matematicamente tra contri-

buzione e pensione, VI e un evento che nè
lei, nè io possiamo modificare, la mortalità;
quando si parla di pensioni vi sono due ele-
menti: la contribuzione e il calcolo attua-
riale fatto in base a criteri notoriamente
studiati attraverso parametri precisi e che
giocano moltissimo; e lei dovrebbe sapere
in quale misura giocano! Quanti lavoratori
pagano tutta la vita i loro contributi e non
godono neanche per un giorno l'attesa pen-
sione! Questa è la mutualità di cui si deve
tener conto nell'ambito della categoria e an-
che nell'ambito delle categorie similari, sen-
za generalizzare, come si vorrebbe fare, per-
chè noi insisteremo sempre su due aspetti
del pensionamento. Vi è un pensionamento
di carattere sociale e assistenziale, che è a ca-
rico dello Stato, che è a carico del prelievo
fiscale; e vi è un pensionamento, che corri-
sponde a quelle che sono state le contribu-
zioni e che va calcolato sulle retribuzioni e
sui calcoli attuariali della mortalità e della
utilizzazione delle pensioni.

Sono due elementi sui quali torneremo.
Ho voluto soltanto accennarli brevemente
per dirvi che siamo attenti su questi pro-
blemi e che porteremo avanti questa batta-
glia.

Le raccomando, signor Ministro, di evitare
in ogni caso la violazione dei diritti quesiti
e soprattutto di rispettare le posizioni diffe-
renziate che esistono perchè non siamo di-
sponibili in nessun modo per una uguaglian-
za che appiattisca ogni iniziativa ed ogni pos-
sibilità di carriera. Ognuno porta, nella sua
pensione, la posizione che 'si è conquistata
in una vita di lavoro e nes.sun dirigente, ad
esempio, vuole essere trattato nello stesso
modo del personale subalterno. Le responsa-
bilità sono diverse e così le pensioni. Lascia-
mo stare dunque questo pietismo di appiatti-
mento con l'attacco alle più alte pensioni
che non sono niente altro che il corrispet-
tivo differito di una retribuzione alta che
corrisponde a funzioni più alte che non sono
certamente uguali a quelle di altri pensio-
nati.

Con queste brevi osservazioni, preannun-
cio che, mentre siamo decisamente contrari
alla pa:rte sulla riforma sanitaria ed avre:q1-
ma votato contro, siamo costretti ad astener-
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ci dal voto sull'intero provvedimento perchè
avete illserito demagogicamente il settore
deI,le pensioni contro le quali non possiamo
certamente prendere posizione contraria.

P RES I D E N T E. ~ i'soritto a par~
lare il senatore Oiacci. Ne ha facoltà.

C I A C C I. Signor Presidente, onorevoli
rappresentanti del Governo, onorevali cal~
teghi, mi propanga di trattare brevemente
soltantO' alcuni aspetti del decreto che ri~
guardanO' la materia sanitaP1a. Dica subito
che ritengo inuti1e, perchè ormai la denun-
cia anche stasera è stata abbastanza gene-
ralizzata, soffermarmi sull'abuso governati-
vo del rÌ'corsa alla decre1:azione d'urgenza~
Dkò solo che meno che mai per la parte
sanitaria di questa decreto l'urgenza è deter-
minata da fatti improvvisi o impreViisti. Tut-
to era prevedibile e previsto, fin dal varo
deIJa legge n. 833 del 23 dicembre 1978 sul-
la istituzione del servizio salThitarionazionale.

Per colmo d'ironia ~ e questo è il pun-
to centrale, secando me, che dobbiamo cri-
ticare ~ l'urgenza è determinata soprattutto
dai ritardi, dalle lentezze, dalle inadempien-
ze, dalla mancanza di volontà paliHca o dal-
la scarsa volontà politica

~

di attuare la ri,for~
ma sanitaria. Nessuno di noi dimentica ~ e
la vaglio dire al callega Del Nero ~ le vi-
cende politiche del 1979, con l'interruzione
anticipata della VII legrslatura e le crisi di
Gaverna, ma nO'n si deve nemmeno dimen-
tioare che vi sano sempre stati un Ministro
della sa:ndtà, un Ministero della sanità, un
apparato che è stato anche numericamente
potenziato i quali, aggiungendovi la creazio~
ne del Consiglio sanitario naziO'nale, avrebbe-
ro potuto preparare e varare, per quanto
da lara dipendeva, tutti gH strumenti legrs1la-
tivi previsti dalla legge n. 833.

Dico questo e lo sottolineo 'Perchè, se do~
ves se passare !'idea che tutti i ritardi sono
giustiHcati dall1'l crisi politica e dalla insta-
bilità governativa, anche quando si tratta
della pura applicazione de!1e leggi, can i tem-
pi che corrono e che purtroppo farse corre-
ranno, rischieremo di avallare ritardi, ina-
dempienze e pericoli ancora maggiari e più
graVli.

Can il 10 gennaiO' 1980 è entrato in vigore
il serviziO' sanitario nazionale previsto dal-
la legge n. 833; ma, grazie a questi ritardi
e inadempienze, forse sa,rebbe meglio dire
che {(doveva» entrare in funziane. Sappia-
mo bene che sano in ritardo anche varie
regiO'ni del paese. E penso che queste regiani
vadanO' individuate e richiamate agli abbli-
ghi e ai daveri che loro derivanO' dalla legge
di rifarma. Sappiamo anche però che altre
regioni, saprattutto quelle gavernate dalle
sinistre, hanno campiuto tutti gli atti che
lara competevano per avviare la nuava 01'-
ganizzaziane sanitaria attraverso la castitu~
zione delle associazioni intercamunali, del~
le unità sanital'Ìe locali e del loro comitati
di gestione. Ma i ritardi ~ è giusto ricono-

. scerIo ~ sono soprattutto di carattere na-
zionale. Basterebbe pensare al piano sani~
tario nazionale che doveva essere presenta-
to nell'aprile del 1979 e sulla base del qua-
le le regioni dovevano apprantare i loro pia-
ni entro il 31 ottabre deHa scorso anno, ma
che ancara non è stato discusso dal Parla-
mento. A questo prapasito, dato che vi ha
fatto cenno il relatore Forni ~ è stato for-
se un lapsus ~ vogliamo cogliere l'occasio-
ne per sollecitare ancora una volta !'inizia

~ perchè la discussiO'ne non è ancara co-
minoiata ~ della discussione di questo stru-

mento fondamentale, se vogliamo che il ser-
vizio sanitario nazionale sia basato effetti-
vamente, a tutti i livelli, sul metodo della
pragrammazione pluriennale.

Il disegno di legge al nostro esame testi-
mania la gravità dei ritardi. Lo dico per-
chè, senza voler fare l'uccello del malaugu~
l'io, non vorrei che oi ritrovassimo' fra sei
mesi ~ e il rischio c'è ~ a dare ulteriori
proroghe, a registrare ulteriari rita.rdi. Ne
parliamo per avvertire il Gaverno e le for-
ze politiche. All'articolo 2 infatti si chiede
il rinnovo di una serie di deleghe. Si tratta,
come è stato ripetuto dal l'datare FO'rni e
da vari oratori, della ristrutturazione e del
potenzjamento degli uffici di sanità marit-
tima, aerea, di frontiera, degli uffici veteri-
nari di confine, di parto e di aeroporto, in
relazione alle nuove competenze regionali
e comunali. Si tratta delle procedure per il
riconoscimento degli istituti di ricavero e
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di cura a carattere scientifico che debbono
essere ben inàiVIiduati e riordinati in rela-
zione alle finalità del servizio sanitario na-
zionale. Comprendiamo la delicatezza e l'ur-
genza di questo riordino.

Vi è poi la delega preV1i1stadall'arti.colo 70
per il riordinamento della Croce rossa Halia-
na che dovrà essere ristrutturata in confor-
mità con il principio volol1ltaristico dell'as-
sociazione. Non è da trascurare la delega pre-
vista dall'articolo 37 della riforma sanita-
ria, che riguarda la disciplina dell'assisten-
za sanitaria agli italiani all'estero, come è
stato ricordato, ai cittadini del comune di
Campione d'Italia e al personale navigante.
Ma le inadempienze forse più gravi riguar-
dano gli articoli 23 e 24 della riforma che
comprendono la delega al Governo per !'isti-
tuzione dell'Istituto superiore per la preven-
zione e la sicurezza del lavoro e per l'ema-
nazione delle norme in mateI11a di igiene e
sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita
e in materia di omologazioni. Dico più gra-
vi' perchè impediscono in gl'all parte la rea-
lizzazione di uno dei punti fondamentali
del nuovo sistema sanitario, quello della pre-
venZJione, che il Parlamento ha voluto, con
la legge n. 833, porre al pI'limo posto nel ser-
vizio sanitario nazionale. Troppo noti sono
i guasti provocati nei luoghi di lavoro dove,
per la mancanza di prevenzione e di adegua-
ti sistemi di sicurezza, ogni anno ~ l'abbia-

mo documootato' già altra volta in quest'Au-
la ~ migliaia di lavoratori muoiono o ri-
mangono mutilati o irrimediabilmente mi-
nati nella salute per incidenti o intossicazio-
ni varie.

i:!. una tragedia che soltanto i piÙ effer
rati deHtti del terrorismo possono offuscare
e che colpisce la vita, la salute di tanti la-
voratori e l'avvenire delle loro famiglie. .E
non mi pare neppure che ci sia bisogno di
riparlare in questo momento degli effetti
devastanti dell'inquinamento degli ambienti
di vita di gran parte della popolazione ita-
liana.

Su questi aspetti soprattutto si giocano
i destini della riforma, si giocano i suoi
aspetti profondamente innovatori e la sua
stessa .credibiHtà. I ritardi dimostrano, nel-
la migliore delle ipotesi, che non si è ca-

paci, non si è convinti della necessità di
uscire dal tradizionale che ha fatto fallimen-
to e che la riforma vuole appunto superare.

Ma vi è di più. Ovviamente i ritardi e le
inadempienze alimentano obiettivamente la
campagna che certi ambienti interessati han-
no scatenato contro la riforma ~ se ne
lamentava anche stasera il senatore Forni ~,

disorientano e confondono le idee dei cit-
tadini ed anche di molti operatori sanita-
:ri che per pigrizia o per impossibilità ma-
teriale non harillo preso conoscenza della
'nuova legge: in definitiva alimentano la sfi.
ducia nelle istituzioni.

Ma io voglio aggiungere subito che vi è
qualcosa di più. Non si sfugge all'impres&ì.o-
ne che una buona dose di confusione e di
pressappochismo esista nel GO'verno e nel
suo Ministro della sanità che pure è prodigo
di discorsi e di dichiarazioni. Come spiega-
re altrimenti la dimenticanza dell'articolo 59
della legge n. 833 che prevedeva entro il 30
giugno 1979, come questa 'sem è statO' am-
piamente ricordato, 1'emanazione da parte
del Governo di un provvedimentO' di' legge

I per il riordino del Ministero della sanità?
Il termine è scaduto da quasi 8 mesi e ci
si dimentica di chiedere la proroga. La ve-
rità è che molto prO'babilmente al rimxlinO'
del Ministero non si è nemmeno pensato,
mentre slÌ è pensato ~ non so qual1i1:o giusta-

mente e quanto iÌn mO'do adeguato dal pun-
to di vista qualitativo ~ alia sistemazione
del personale proveniente da enti in via di
estinzione.

La verità è che qualcunO' vuole che le cose
vadano come prima ~ dico qualcuno ~

forse per non affrontare i compiti nuovi e
piÙ qualificanti i quali, nello spirito della
riforma, deve assolvere il Ministero della
sanità e che sono quelli della direzione po-
1iJtica, del coordinamento, della programma-
zione e del controllo, dell'applicazione delle
direttive del Parlamento.

Vi è poi tutta un'altra S'erie di inadem-
pienze governative, di scadenze che il Go-
verno non ha rispettatO' e per le quali non
è stata chiesta la proroga forse perchè si
tratta di misure che non devono passare
entro un periodo di tempo ben determinato
dalla Commissione bicamerale prevista dal-
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l'articolo 79 della riforma. L'elenco com-
prende oltre 20 punti, che io V'i risparmio
e che potete leggere per comodità !in modo
riassuntivo nel numero del 15 genn8!io 1980
del settimanale «n medico d'Italia», ohe
correttamente riporta quanto è stato detto
nella conferenza stampa tenuta qualche tem~
po fa dal Partito comuni'sta. Citerò soltan-
to gli schemi-tipo di convenzione per rego-
lare i rapporti tra le unità sanitarie locali
e glii:stituti ecclesiastici per l'assistenza ospe-
daliera; il decreto per stabilire i criteri per
la costd:tuzione dei registri' dei dati ambien-
tali e bio-statistici molto importanti ai fint
della l1icerca e anche della fissazione degli
obdettivi del servizio sanitario naziooale;
gli schemi tipo per le convenzioni fra re-
gioni, università e unità sanitarie locali, mol-
to urgenti e ormai dtsattesi (dovevano es-
sere pronti il 30 giugno dell'anno scorso),
per le convenzioni con le istituzioni sani-
tarie private e le aziende termaJi. E potred
ancora parlare del programma per l'infor-
mazione soientiHca (che mi pare 'ritomi in
qualche modo st'asera in un ordine del gior-
no linustrato dal senatore Del Nero) sui far-
maci (l'ol1dine del giorno è già una prova
e una condanna del ritardo), dei limi:ti che
devono essere stabiLiti alla pubblicità e al-
la propaganda dei prodotti farmaceutici (voi
sapete quale ampiezza abbia oggi nel paese
e quali effetti deleteri' produca).

Di tante altre cose importanti potrei par-
lare e tante ne potrei elenoare, ma l'inte!-
1igenzadei colleghi senatori mi esime dal
rarlo. Se la riforma sanitaria è fondamen-
tale per una nuova qualità della vHa del
nostro paese, essa non può essere disatte-
sa. BÌ!sogna indiv,iduare e denunciare le re-
sponsabiHtà, alle quali nessuno, in alto e
in bas'so, a tutti i livelli, deve permettersi
il lusso di sfuggire. Ma, oltre ai ritardi e
alle inadempienze, mi sia consentito di :ri-
levare ~ con l'augurio ohe ,almeno in que-
sta sede e per questo decreto si riesca a
cancellarlo ~ che vi è obiettivamente il ten-
tativo di tomare indiet,ro.

Ho se'l1t'Ìto stasera il collega SpineUi (for-
se in Commissione mi è sfuggito) parlare di
un emendamento soppressivo che sarebbe
già stato presentato dal Governo. Ne parlo

anch'io come cronaca per memoria; ma il ten-
tativo è stato compiuto e va rilevato per av-
vertire chi lo ha fatto perchè non ci riprovi.
Non siamo ancora riusciti a capire ~ voglio
fare l'esempio ~ qual è l'origine e il fine del-
l'articolo 25 del decreto, modilicato dallo
emendamento sostitutivo dei senatori Co-
sta, Del Nero e Forni L'articolo prevede la
sospens,ione dell'applicabilità deHe n~rme di
cui agli articoli 61 e 66 della legge 23 di-
cembre 1978, n. 833, e in particolare di quel-
le concerneJi.ti il trasferimento delle funzio-
ni, dei beni e delle attrezzature degli isti-
tuti di ricovero e cura che rirtengona, essi
stes.si, di svolgere anche attività di ricerca
scientifica. Tale sospensione dovrebbe es~
sere automatica dall'inizio degli atti destina-
ti a promuovere la procedura per il ricono-
scimento del carattere scientifko di istituti
pubblici.

Come questo articolo sia stato pensato,
come vi sia stato qualcuno che abbia avuto
il coraggio di proporlo è difficile stabilire,
ma questo è un indice un pO" preoccupante.
È bene che il Governo lo abbia avvertito,
che la maggioranza ne abbia preso altto e
che ci si appresti forse a cancellare la nar-
ma, cosa che spero e di cui saremmO' lieti,
perchè questo renderebbe possibile una con-
clusione ancora più positiva di questi no-
stri lavori.

In pratka, onorevoli coUeghi, basterebbe
che un ospedale, con quel criterio (lo dica
perchè non si facciano altri tentativi), chie-
desse di essere riconosciuto come isti,tuto
di carattere scientifico per non passare, co-
me vuole la legge, al comune e in uso alle
unità sanitarie locali, per rimanere cioè co-
me ente s.eparato dall'unità sanitaria locale,
per continuare ad avere il proprio cansi-
glio di amministrazione, per sfuggire al con-
tro'11o dei comuni, delle loro associazioni in-
tercomunaH e rimanere uno di quei centri
di potere che ben conosciamo e che devono
essere eliminati.

Oltretutto nessuno è riuscito a spiegare
attraverso quale via un simNe articolo pote~
va trovare collocazione decente nel decreto
e sopra.ttutto nello spirito e nella lettera
della riforma sanitaria.
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Mi sia permessa di dire che anche l'artiÌ.-
colo sostÌ'tutivo dei colleghi Costa, Del Nero
e Forni, che è certamente diverso, non con-
sentirebbe di sfuggire al pericolo, anche se
prevede una procedura più tortuosa che pO'r-
terebbe però agli stessi risultati.

Non abbiamo mancato di rilevare, came
ha fatto il collega Merzario nelle Commis-
sioni congiunte, anche i pochi ma significa-
tivi aspetti positivi del decreto. Sono state
accO'lte infatti le proposte avanzate da nai,
dalle forze democratiche, dal movimento sin-
dacale sull'indennità di malattia e materni-
tà da corrispondere agH aventi diritto da
parte dei datO'ri di lavoro, in modo da garan-
tire la cO'ntinuità di un diritto che appariva
compromesso. Viene pO'iri'Confermato e quin-
di rafforzata !'impegno contenuto neUa leg-
ge n. 833 per garantire a tutti i cittadini,
campresi i 2.700.000 che ne erano pdvi, la
assistenza sanitaria in condizioni di unifar-
mità e di uguaglianza, a partire dallo gen-
naio 1980.

Si introducono anche, soprattuttO' per le
reiterate richieste delle regiani, importanti
modifiche nelle funziO'ni e nei pateri dei
commissari liquidatori degli enti in via di
scioglimento che, in attesa del trasferimento
delle funziani di questi ultimi 'ane unità sa-
nitarie locali, sono tenuti ad operaTe se-
condo le direttive delle regioni, anche se,
come rHevava il collega Merzario in Cam-
missiane, non ci sembrava una dimentican-
za casuaJe che i commissar>i liquidatari del-
l'E NPI. dell' Associazione nazionale per n con-
trollo della cambustiO'ne. nonchè gH organi
di gestiO'ne della Croce rossa italiana i oui
poteri vengono prorogati, fossero stati esclu-
si nel decreto da questo cantrolla regiona:Ie.

Altrettanto naturalmente nan vogliamo di-
menticare ora, in Aula, i miglioramenti ap-
portati daU'll a e della 12a Commissione. A
conclusione del serrato dibattito svoItO'si
nene Commissioni, possiamO' registrare con
ragianata soddisfazione che, rispetto al te~
sto :iniziale, sono stati largamente ridimen~
sionati i tentativi di recupero di poteri coo-
tralistici che avrebbero mortificato le pre-
rogative deJIe autonomie regianali e locali,
legittimato pericolosi ritardi nel1'awiare una
seria ed organica politica di prevenzione, a

cominciare dai luoghi di lavoro, ed infine
incoraggiato le manavre che sa svolgono, le
numerase ed irrazionaH spinte di carattere
corporativo che si registrano nel paese e
che mirano a stravolgere la lriforma.

Apprezziamo gli ordini del giorno concor-
dati ed i1lustrati dal collega Del Nero, salvo
l'ordine del giorno n. 5. Il collega Del Ne-
ro ha HIustrato tre ordini del giorno di-
cendo che sono unitari: è stato un errore,
in buona fede, dare per unitaria anche il
terzo ordine del giorno che riguarda l'indi-
cizzazione delle tariffe mediche, p:rohlema
molto delicato, che si collega a quanto lei
diceV'a, senatore Del Nero, drca le conven-
zioni per la specialistica esterna che sono
ferme da molti anni, che vanno adeguate,
-perchè c' è un forte malcontento fra i medici
certamente giustificato, ma che riteniamo
non possa essere risalta con un ordine del
giO'rno di pura indicizzazione.

Apprezziamo gH altri due ordini del gior-
no che il collega Del Nero ha illustrato per
la si,stemazione del 'settore farmaceutico,
per il prablema del ticket, per quanto riguar-
da gli invalidi e i bisognosi, in attesa di
verifioare 1'esperienza, tutt',aItro che posi~
tiva, della legge sulla partecipazione degli
assistiti alla spesa farmaceutica, perchè tale
legge ha penalizzato le categorie più po-
vere ed anche per il fatto che non è stata
accompagnata da una adeguata revisiO'ne
del prontuariO' farmaceutico.

Così apprezziamo l'ordine del giorno n. 4
di sallecitazione al Governo per rivedere
le prestazioni integrative con La conseguente
esigenza, ampiamente illustrata dal collega
Del Nero, di pervenire ad una perequazione
dei cO'ntributi obbligatori per le varie cate-
gorie.

Ma 'il giudizio complessivo non può essere
troppo lusinghiero per le ragioni che ho ri-
cordato ed anche per un'altra che scaturi-
sce dal titolo del decreto che paria di ft-
na!nziamento del serVIi:ciosanitario nazionale,
quando poi introduce norme su materie che
con il finanziamento del servizio non hanno
nulla a che vedere. Sarebbe invece opportu-
no un apposito provvedimento; si è par-
lato anche stasera di finanziamento, dato
che, come il relatore Farni ha rilevato, il
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fondo sanitario nazionale è inadeguato per~
chè sottostimato per il 1980 di 1.400 miliar-
di e inoltre i debiti pregressi, come è
stato ampiamente documentato nelle Com-
missioni congiunte, ammontano ad oltre 7
mila miliardi, cifra che è stata finalmente
riconosciuta anche dal rappresentante del
Governo.

Come ha fatto già in Commissione e di
nuovo questa sera, il collega Forni ci ha in-
vitato a dare un contributo per dissipare
il clima di sfiducia che anche artificiosamen~
te in questi mesi si è alimentato intorno al
servizio sanitario nazionale. Raccogliamo
con piacere questo invito, ma la sfiducia
~ ne dovete convenire .....:. si combatte so-
prattutto rispettando gli impegni ed appli-
cando la legge, facendo apertamente chiarez-
za quando per eventuali <?ause di forza mag-
giore gli impegni non possono essere, ri-
spettati.

Bisogna di<radare il polverone che viene
sollevato contro tutto e contro tutti. Nella
mia regione ed in altre anche di colore di-
verso, per esempio, non c'è stato alcun caos
e nessuna fila agli sportelli, nessun abbassa-
mento delle prestazioni, ma anzi si sono
fatti i primi passi per un miglioramento
dell'assistenza sanitaria. Anche quando ac-
cade, come è accaduto a Roma, che gLi ospe-
dali sono sovraffollati, non ci si affretti trop-
po a dare la responsabilità al nuovo ser-
vizio sanitario, che purtroppo ha dovuto
ereditare tutto il vecchio per quanto riguar-
da sia la inadeguatezza delle strutture (si
pensi che a Roma si riversano assistiti an-
che di altre regioni, particolarmente meri-
dionali) sia la pratica rovinosa della facile
spedalizzazione che attraverso la prevenzio-
ne, i filtri esterni e l'assistenza ambulatoria-
le dobbiamo combattere.

La fiducia nelle istituzioni, e in questo
caso particolare nel servizio sanitario na-
zionale e quindi nelle regioni, nei comuni e
nelle province, si conquista se tutti tirano
dalla stessa parte.

Ci dispiace dover 'rHevare che non tira
daHa stessa parte chi per debolezza o per
demagogia, pur avendo il compito istituzio-
nale di provvedere e applicare il disegno ri-
formatorè, cede alle pressioni di interessi

corporativi e se ne fa strumento. Mi dispiace
di doverlo dire proprio a conclusione del mio
intervento, che non tira dalla stessa parte un
Ministro che partecipa alle riunioni dei medi-
ci, ed afferma che oggi la figura del medico ~

testuali parole ~ « aIJ'interno del sistema sa-
nitario» è compressa ed appiattita, dimen-
ticando anche qui i guasti del sistema mu-
tualistico, sistema ormai superato, e nn-
flazione delle facoltà di medicina. Come ha
detto questo Ministro dOV1remmo arrivare
ai modelli americani, ma non è dato sapere
se a simili modelLi si è ispirata la depreca-
bile iniziativa di un ente pubblico come
l'Assitalia, con il lancio della polizza assi-
curativa chiaramente destinata a porsi in
termini conflittuali e concorrenziali con il
servizio sanitario nazionale voluto dal Par-
lamento. Ai 700.000 lavoratori del servizio
sanitario nazionale, e tra essi in modo par-
ticolare ai medici, dobbiamo e possiamo dire
che il nuovo sistema esalta la loro funzione
e il loro ruolo, sia per col1locazione, sia per
valorizzazione professionale, sia per il ri-
spetto della professione in tutti i suoi aspet-
ti che per il trattamento economico. A tut-
ti però ~ e la cosa è più. che ovvia ~ si

richiede di mettere al primo po'Sto gli inte-
ressi della collettiv:ità nazionale e prima di
tutto delle grandi masse popolari. Che l'at-
tuale compagine governativa non corrispon-
da a questa richiesta non è solo un dubbio,
ma non è l'argomento di stasera.

Quest'ultimo giudizio di carattere gene-
rale, che d'altronde riflette le posizioni più
volte e coerentemente espresse dal Partito
comunista italiano, non ci impedirà di pro-
seguire anche in quest' Aula lo sforzo per
favorire il massimo di convergenza unita-
ria, perchè il decreto che stiamo converten-
do non abbia a deludere le legittime aspet-
tative di quanti hanno consapevolezza che
la salute è veramente il bene essenziale da
promuovere e da salvaguarc1a<re. (Applausi
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Donat-Cattin. Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N. Signor Presi-
dente, signor Ministro, onorevoli colleghi,



Senato della Repubblica ~ 5051 ~ VIII Legislatuf<;'

14 FEBBRAIO 198092a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

non prolungherò di molto questa discussione
nel mo;mento in cui come Gruppo della De~
mocrazia cristiana abbramo considerato con
grande preoccupazione il passivo della spe-
s'a pubblica presentato con cifre e documen-
ti della legge finanziaria e del bilancio del-
lo Stato nell'ordine dei 40.000 miliardi e
tuttavia abbiamo ritenuto, come scelta di
partito, di dover ancora apportare modifi~
che per alcune voci secondarie e una prima~
ria. Questo a,rgomento finale obbliga anche
ad una rettifica del titolo del decreto gover~
nativo; parlo della materia delle pensioni
della previdenza sociale.

Credo che nessuno sia nella condizione e
nella volontà di fare esercizi demagogici su
questa materia, anche se non solo tentazio-
ni, ma fatti in questa direzione sono stati
compiuti da qualche parte politica. Abbia-
mo dovuto tener conto che !'impegno di 'por~
tare al più presto all'approvazione del Par~
lamento la legge di riforma delle pensioni
richiede tempi lunghi, mentre !'inflazione
erode in particolare quei redditi fissi o in
qualche misura mobili, ma con rigide con~
nessioni, come sono le pensioni della previ- ,

denza, che riguardano una grande fascia del-
la popolazione in condizioni poco agiate.
Ci siamo mossi sapendo che non era e non
è possibile fare compiutamente fronte a quel~
le che sono le esigenze e le richieste.

La semestralizzazione della scala mobile
è un provvedimento grave e tuttavia neces-
sario dal momento che le scale mobiH che
sono in applicazione per i lavoratori dipen-
denti, per i lavoratori statali in servizio, per
i pensionati statali sono scale mobili diver~
samente regolate fino all'applicazione del
decreto. Si perfeziona oggi il metodo di cal-
colo dell"adeguamento al costo della vita
delle pensioni della p11evidenza sociale. Il de-
creto provvede per un tempo limitato; noi
pensiamo che questa misura debba essere
collocata nella legge di riforma, ma pensia-
mo anche che tutto il problema del contri~
buto che viene dato, non dal meccanismo
in sè ma da talune forme eccitanti !'inflazio-
ne dei meccanismi di scala mobile, vada
riveduto perchè altrimenti noi dovremo, di
tempo in tempo, assumere altri provvOOi-
menti, dopo aver fatto la riforma, per un

vano inseguimento del reddito reale dei pen-
sionati, rispetto a quello che sarà il reale
andamento del costo della vita al di là di
tutti i meccanismi di scala mobile.

Di significativo nel decreto-legge vi è an-
cora questo adeguamento dei minimi che
interviene nel settore degli autonomi, soprat-
tutto per uno sforzo contributivo delle cate-
gorie interessate che ristabilisce una condi-
zione non nuova ma che mi ricordo di ave-
re applicato quando ero Milnistro del lavo-
ro, come conseguenza degli accordi raggi'l11l-
ti con tutte le categorie, che è stata poi
rotta da fatti successivi ma che è nel-
lo spirito di quella generalità di appli-
cazione degli interventi di redistribuzione
del reddito che sono propri di uno Stato
democraticò. Noi sappiamo, ripeto, che i
bisogni andrebbero a richiedere un livello
dei minimi di,verso, dovrebbero dare un ri-
conoscimento diverso delle n:rlsure che qui
sono previste a coloro i quali hanno una si~
tuazione contributiya regolare e che sono
stati risucchiati proprio non soltanto dalle
misure di egualitarismo ma anche dall'infla-
zione al livello dei minimi, i pensionati che
hanno pagat9 più di 15 anni. E faccio pre~
sente che, se noi avremo anni successivi di
inflazipne al 20 e al 25 per cento, anche co-
loro i quali oggi vanno in pensione a livél-
lo di 400.000, 450.000 lire saranno rapida-
mente in sette, otto anni, ridotti ai livelli
dei minimi Questo quindi è un problema
che deve essere attentamente esaminato nel
quadro della riforma delle pensioni perchè
chi si è trovato all'indomani della guerra,
per la svalutazione, nella condizione di avere
delle pensioni di previdenza sociale ,che non
valevano più niente si poteva 'rendere con-
to, anche se la sua era una condizione di
miseria, di che cosa fosse intervenuto: la
distruzione del paese, il crollo della finan-
za pubblica, il travolgimento di un regime
e via di questo pas1so. Ma di fronte a una
inflazione che interviene mentre il paese con~
tinua a dilatare la misura effettiva del red-
dito, e quindi in una inflazione in cui vi
è una parte che guadagna, nessun pensiona-
to può capacitarsi del fatto che il sistema
lo penalizzi e lo renda vittima dell'inflazio-
ne senza che alcuna guerra, alcuna distruzio-
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ne, alcun crollo di regime lo collochi in que~
sta candiziane.

Quindi, nel quadro del sistema va esami-
nata attentamente la dinamica delle pensio~
ni in rapporto ad uno slittamenta inflazioni~
stico al quale non cordsponde affattO' un
abbattimento del reddito, ma va sapran:tutto
esaminato il quadro deUa palitica economi~
ca generale e quello che è il moda per ridur..
re il livello di inHazione.

Nel ringraziare il Ministro del lavaTo per
la sua presenza in questa parte della discus~
sione e gli altri Ministri intervenuti, devo
far presente che non è gradevole nè corret~
to per la svalgimento dei lavori parlamentari
il fatto che abbiamo esaminato questi de~
creti, discendenti non da colpe del Gover-
no o da altro ma solo dall'applicaziane del-
le nuove leggi sul siiSterna di presentamone
dei bilanci, senza una linea di conduzione
politica, ciaè senza la presenZJa e l'interven~
to dei Ministri del tesaro e ,del bilancio
che hanno avuto l'amabHità di rendersi irre~
peribiH per tutto il corso di questa discus-
sione. Non credo che sia un atta positivo
per H dialago che deve intervenire tra una
Assemblea ed il Governo nemmeno nella con-
cezione che ha, del tutto diversa da quella
della centralità del Parlamento, per la ini-
ziativa e per lo sviluppo dell'amministrazio-
ne, ma per la centralità e la sovranità del
Parlamento e per il suo cantrollo sull'azio~
ne del Gaverno. In questo senso mi rivol-
go al rappresentante del Governo perchè fac~
cia presente questo parere del Gruppo della
Democrazia cmstiana.

Le questiani che sano sollevate da que~
sto provvedimento, anche se risolte sO'lo
provvisoriamente, riguardano tutta la impo~
staziane della palitica finanziaria e della po-
litica ecanomica dello Stato. Ci rendiamO'
cantO' che V'i è qualche cosa di sestanziale
nella copertura daJta per queste onere aggiun~
tive di 1.215 miliardi rispetto a quello pre-
visto dal bi1ancio delle Stato e per questi
altri 1.085 miliardi che sano addossati alla
produzione, pur sapendo che, nella misura
in cui addossiamo questi eneri alla pro-
duziene, finiamo per ridurre la base del
credito, anzi la base dell'investimento passi-
bile attraverso autefinanziamenti.

Sappiamo tuttavia di essere in un periodO'
nel quale di mese in mese viene rimandato
il punto di inversiane della tendenza neHa
produzione e che quindi, a:lmeno in una pri~
ma fase, un onere aggiuntiva sui casti di
praduzione petrà portare dei benefici. Pre-
feriremmo che, se si è per il 1980 coperta
in cadesto mO'dO'la spesa che era rappresen-
tata da questa ulteriore eregazione verso i
pensionati, si trovasse una sistemaziane de-
finitiva nei getltiti normali evitando un an-
damento a zig e zag rispetto ai contributi
sociali sulla praduzione. Quindi settolineia-
ma tutta la pravvisarietà di questo 0,70 per
cento che è stata impostato.

Facciamo ancara presente al GovernO', in
questa accasione, la necessità di non elu-
dere i temi che in sede tecnica espenenti
di tutti i partiti, che invece hanno una po-
sizione diversa in sede politioa, Ticonoscone
essere el'ementi castitutivi della spinta irnfla-
zionistica, anche se certamente nen gli uni-
ci, sapendo che l'infla:lJione è, rÌ!peto, rapina
dei poveri e quindi rapina nei canfranti dei
pensionati, rapina che attuiamo, scientemen-
te e no, anche attraverso le di'spasiziani ohe
,adattiamo in sede legislativa e di ammini~
strazi'One.

Raccamandiamo anche in questa occasie~
ne al Gaverno, avendo ormai concluso l'esa~
me dei pravvedimenti che riguardanO' le due
vaci principaLi, le pensiani e la finanza le~
cale, che vanno 'al di là deHa impostaziene
che esso ha dato al bilancio, ohe si manten~
ga il limite di 40.000 miliardi anche se vari
annunci di sopravvenien:lJe attive nella rac-
colta finanziaria e altre indicazioni ci dico~
110'che le candizieni nelle quali fu presen~
tato il bilancio sono cambiate. Anche sottO'
questo aspetto è estremamente opportuno
che i Ministri finanziari colgano la prossima
eccasione per riferire can maggiore esattez-
za sulle condizioni reali del bilancio.

Riteniamo che queste limite debba co-
munque essere mantenUJto tenendo conto
delle stesse dichiarazioni dei Ministri finan-
ziari, i quali hannO' più valte affermate che
1.000 miliardi in più di passivo delb
spesa pubblica corrisponde a circa 60.000
occupati in meno. A questo propositO' abbia-

mO' ritenuto apportuno dover contenere que~
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sto sforzo nei <limiti in cui è stato in effetti
contenuto, anche se si 'tratta di uno sforzo in
direzione della categoria dei pensionati, cioè
di un settore della popolazione che si trova
in condizioni di particolare bisogno.

In attesa deUa discussione sulla legge di ri-
forma, è bene tener conto di tutti gli elemen.
ti di questo ritardo, il principale dei quali è
la non perfetta intesa fra i sindacati su que-
sta materia. Bisogna ricordare questo per
rispetto della realtà delle cose. ,~ difficile in
una materia come questa, che ha sempre for-
mato oggetto di contrattazione prima che di
legislazione, poter agire con tranquillità se
non vi è una intesa di fondo tra i sindacati
dei lavoratori in particoLare, dato che con i
sindacati degli autonomi una intesa è stata
raggiunta.

Quindi raccomandiamo al Ministro, che ha
il compito di instaurare questi rapporti, che
si raggiunga un accordo con le Ol"ganizzazio-
ni sindacali per non trovaroi ancora una vol-
ta nella situazione nella quale ci siamo tro-
vati alla vigilia di questi pro'VVedimenti, con
alti e bassi, voci, dichiarazioni e contro di-
chiarazioni. Occorre ridare fiducia alla pub-
bJica opinione che è costituita anche da que-
sti cittadini che si trovano in condizioni più
di,S'agiate.

Vorremmo inoltre che il Ministero compis-
se uno sforzo deciso in direzione del fun-
zionamento amministrativo dell'Istituto per
la previdenza sociale. Ricordo i'1momento in
cui passammo l'amministrazione della pre-
videnza ai sindacati dei lavoratori. Lo ab-
biamo fatto con la speranza che fosse pos'si-
bile sradicare la lentezza burocratioa che af-
fliggeva l'tNPS. Itl'Vece qualche giorno dopo
ci trovammo già con una allegra ondata di
proposte di 6.000 assunzioni, che furono fer-
mate, e ci siamo trovati in seguito sempre di
fronte ad una maggiore pes'antezza per l'ele-
£antiasi di cui, gestione sindacale o gestione
dello Stato, è ammalato forse in forma mor-
tale un istituto come questo.

Vi sono in Europa e nel mondo altri servizi
centralizzati che hanno la capacità di conse-
gnare il libretto di pensione nel momento in
cui itlavoratore va in pensione o per invali-
dità o per vecchiaia. Il nostro i'stituto ha
man mano aumentato la confusione generale

anche con il si'stema degli acconti, anche se
gli acconti ovviano in parte a questa pesan-
tezza. Ma ades'so cominciano a p!rendere le
distanze anche .j tempi del pagamento degli
acconti. Non vi sono misure ordinarie con le
quali si possa rimediare a questa malattia,
occorrono misure straordinarie: sono però
misure amministrative che richiedono tecni-
che precise, un impegno scrupoloso e quel
senso dell'amministrazione della cosa pub-
blica come se fosse cosa privata ~ mi per-
metto di dido ~ che non esiste nella pratica
della pubblica amminFstrazione, forse nella
pratica del popolo italiano, ma che dobbia-
mo imparare se vogliamo almeno nel con-
creto eliminare i settori nei qual,i si orea la
rottura tra il sistema e la base popolare del
paese.

Mi permetto di sottolineare anche l'esigen-
za che, escluse da questo prD'VVedimento, le
altre disposizioni che non ci aspettavamo ~

quella del tetto ed altre ~ vengano defin~te
in modo tale da non farci ricorreTe poi ad
ogni pie' sospinto a provvedimenti agg'Ìun-
tivi, sostitutivi, emendativi, in una proli-
ferazione di legi'Slazione <impossibile dal pun-
to di vi'Sta deUa comprensione dei cittadini e
talvolta anche dal punto di vista dell'appli-
cazione, facendo presente che in questo set-
tore come in altri non possiamo maledire l'i-
njziativa privata, che fortunatamente suss,i-
ste, come quella deJl'As'sitaHa cit<ata poco fa,
considerando che, se ha fortuna con la sua
polizza, vuoI dire che manchiamo dal punto
di vista dell'efficienza dei nostri servizi. Infat-
ti. come l'AssitaHa non si sostituisce nellla
pmstazj'one dell'assistenza sanitaria ma ha
grande successo in una poHzza che assicura
rispetto aJle mancanze, così in questo set-
tore vedremo rapidamente fiorire sistemi in-
tegrativi nella misura ,in cui, intervenendo
a modifi<cazione e si'stemazione, non saremo
st<ati in grado, per inefficienza, burocratismo,
appesantimento, per una sociaHzzazione de-
mocratica, di rendere quello che il crttatdino,
finchè ha libertà di esprimere la sua opinio-
ne, può dire essere positivo per lui.

Facciamo tutte queste osservazioni sottoli-
neando da un lato il valore del provvedi-
mento, ma anche la sua limitatezza, espri-
mendo già in questo momento la nostra im.
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postazione favorevole alle proposte che sono
state concordate sulla mater1a pensionistica.

Faccio ancora presente che andiamo a que-
sta sistemazione che riguarda alcuni aspetti
della legge della disoccupazione giovanile con
rassegnata sottomissione, avendo avuto an-
che personalmente fin dal principio contez-
za del grave errore assistenzialistico che una
legge di questo genere rappresenta ma che,
una volta adottata, porta come conseguen-
za di far delle cose esattamente opposte a
quelle che devono essere fatte. Noi avremo
man mano il passaggio di gente che deve
andare a tempo limitato ad una sistemazione
definitiva fuori dei concorsi e fuori da tutto
quello che è regolare perchè non è questa. la
via attraverso la quale si provvede alla disoc-
cupazione giovanile. Queste cose furono det-
te all'inizio della presentazione della legge e
credo che siano diventate di generale persua-
sione da quando il segretario del Partito co-
munÌ<sta, che non è estraneo come partito
alla stesura stessa della legge, le ha manife-
state in qualche convegno di partito; per noi
erano già valide prima e quindi con maggiore
convinzione le ribadiamo. (Interruzione dal- I

l'estrema sinistra). Se vogHamo essere pre-
cisi, questa non è una legge deHa signorina
Anselmi, ma è una legge di Barca.

Noi lo sappiamo già in partenza e quindi
siamo rassegnati a pagare le conseguenze di
questa legge sbagliata, facendo presente che
esiste il problema dell'occupazione giovanile,
ma va affrontato in un modo totalmente
diverso. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Deve ancora essere s'V01to un ordine del
giorno. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Il Senato,

mentre si appresta a votare disposizio-
ni legislative tendenti ad un parziale adegua-
mento delle questioni previdenziali;

auspica una sollecita conclusione del di-
battito parlamentare sul disegno eli legge che
tratta del riordinamento del sistema previ-

denziale, peraltro iniziato con ritardo, indi-
viduando in quel dibattito il momento per
affrontare le indispensabili misure che si
impongono per il superamento dei disavanzi
deUe gestioni pensionistiche e per procedere
alla parificazione di tutte le pensioni mi-
nime,

impegna il Governo ad inserire nel proget-
io di « riordino» diversi livelli di contribu-
zione per i lavoratori autonomi, non più ver-
sati in quota capitaria, ma in base al reddito
accertato.

9.643.6 ANTONIAZZI, GIOVANNETTI, GRAZIO-

LI, FORNI, LUCCHI Giovanna, FI-

NESSI, PANICO, CAZZATO

A N T O N I A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I. L'ordine del giorno
si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parlare
il relatore senatore Grazioli.

G R A Z I O L I, relatore. Signor Presi,den-
te, mi dichiaro in larga misura d'accordo con
le considerazioni sulla limitatezza e insuffi-
cienza dei provvedimenti e soprattutto espri-
mo la mb preocoupazione perchè le cose che
andiamo facendo abbi<ano una gestione posi-
tiva nel paese.

Relativamente ai due problemi maggiori
che sono stati evidenziati negli interventi ~

quello pensioni>stico e quello dell'occupazio-
ne giovanile ~ devo 50]0 aggiungere che sono

profondamente consapevole che le cose pro-
poste non erano nè tutta la solu:lJione nè il
meglio; credo però che, per quanto riguarda
il problema della riforma del sistema pensi 0-
nistico, abbiamo di fronte un'occasjone per
fare bene, per fare in modo che le cose siano
determinate in termini di chiarezza, per cui
la gente, anche la più semplice, possa vedere
chiaro in quello che è dinanzi a sè.

Per quello che riguarda l'occupazione gio-
vanile, certamente con questo decreto stia-
ma dando dignitosa sepoltura a ques'ta inizia-
tiva, che ~ ripeto quanto ho detto ~ ha avu-
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to il torto di determinare illusioni eccessive,
ma ha avuto anche qualche merito nel pro~
porre alcuni istituti, come quello della forma~
zione del lavoro, che credo dovranno essere
salvaguardati per il futuro. '

A conclusione, vorrei di nuovo ringraziare
tutti i colleghi per lo sforzo oompiuto e per
la di'Sponibilità al d~alogo e al confronto che
è stata l'elemento fondamentale che ci ha
pO'rtato al compimento di questo sforzo. So
bene che nel complesso delle norme abhia-
ma fatto anche qualche morto, nel senso che
qualcuno non ha trovato completa soddisfa-
zione alle richieste che avanzava, molte volte
legittime, mohe volte frutto di un malinteso
senso corporativo; tuttavia d'peto anche a co~
loro che non hanno trovato soddisfazione:
dovremo avere H coraggio di dke che inizia-
tive di riforma (mi riferi:scoadesso al com-
plesso delle inorme di finanziamento della
riforma del sistema sanitario nazionale) de~
vano ritenersi sperimentali, nel senso che
dovremo avere già fra qualche tempo il co-
raggio di verificare nel loro realizzarsi se sia
necessario apportare opportuni ritocchi.

Questi atti di umiltà servono a determina-
re il successo delle cose vere e concrete, a
rendere semplice e fruibile una riforma che
in partenza ha suscitato tante attese e che
speriamo in futuro non susciti solo riprova~
zione e risentimenti. (Applausi dal centro).

Per quanto riguarda gli ordini del giorno,
ho già illustrato quelli delle Commissioni
riunite.

Per quanto riguarda l'ord~ne del giorno
dato per iUustrato dal senatore Anto'l1'iazzi,
avendolo firmato, devo considerarlo in termi-
ni positivi.

Sono favorevole ai tre ordini del giorno
del senatore Del Nero.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re il relatore senatore Forni.

FOR N I, relafore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, devo Ì'nnanzitutto rilJ1gra~
ziare coloro che si sono soffermati sui pro~
blemi che rlguard<ano il contenuto del decre-
to--Iegge in materia sanitaria. ~ stato lamen~
tato da parte di molti colleghi che sÌ' è legife-
rata attraverso un modo poco limpido ed af-

frettato. Voglio ricordare che questo modo di
legiferare purtroppo è condizionato dalla
grave situazione politica attuale, che non ci
ha consentito di approvare uno strumento
importante, quale la legge finanziaria, per
cui alla base di questo diS'agio c'è certamente
la situazione politica' e l'equilibrio tra le
forze, situazione che dobbiamo superare se
voglramo che in futuro si possa legiferare
in modo più corretto e si possano approfon-
dire le materie che man mano vengono sotto-
poste all'attenzione del Parlamento, in modo
da dar vita a provvedrmenti organici che sia-
no frutto deIl'attenta valutazione anche dei
particolari ed abbiano a trovare rispondenza
nel paese non solo per le risposte che danno
ma per la correttezza della risposta, per la
chÌiarez21a e la limpidi1à della norma, cosa
che non è facHe trovare nella legislazione che
andiamo producendo da un po' di tempo.

In secondo luogo, vorrei rifiutare netta~
mente la visione che da pa,rte del Gruppo del
Movimento sodale italiano si è data dell'at-
tuazione della riforma. Noi sulla legge n. 833
possi1amo esprimerei o con cauto ottimismo
o con critiche, ma coloro che in questa Aula
si sono espressi con cauto ottimismo, con
speranze o con critiche l'hanno fatto perchè
credono che, attraverso questa legge, si rie-
sca ad attuare un sistema più giusto, più equi-
librato per l'assistenza sanitaria in Italia. Co-
loro che l'hanno aspramente criticata non
credono in questo sistema che, se attuato,
ha la possibilità di modificare l'assetto assi-
stenziale del nostro paese e 'soprattutto lo
stile di arrivare a prestare dei servizi alla per~
sona, l'ivalutando la dignità di ogni singolo
cittadino anche attraverso l'erogazione di
servizi che, per essere dati in iI'egime di uni-
formità, non per questo devono essere meno
qualificati.

Quindi, se una differenza c'è tra di noi è
perchè c'è l'ansia che il disegno riformatore
sia attuato can impegno e con rapidità. Se
tale disegno riformatore è nato dalla volontà
concorde di larga parte del Parlamento, an-
che l'attuazione, per essere rapida e chiara,
deve poter contare sempre su una larga par~
te del Parlamento.

Vorrei dire infine che tra i problemi qui
ricordati ve ne sono due che meritano una
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nuova sottoHneatura: uno riguarda il proble-
ma del personale. È stato detto che la rifor-
ma sanitaria appi1attisce, annulla la parteci-
pazione dell'operatore sanitario. La riforma
sanitada prevede che i servi:d siano gestiti
in modo demooratico e partecipato e da que-
sta ges'Ì'ione non sono' esclusi gli operatori sa-
nitari che, se guaI'dano con correttezza, con
impegno e fiducia al disegno riformatore,
troveranno uno spazio più largo rispetto a
quello che avevano nei sistemi precedenti,
dove erano uti:lizzati solo come operatoTi e
non come costruttori a livdlo di politica
di un sistema, di cui fanno parte integral-
mente non solo come tecnici, ma anche come
persone operanti nel contesto sociale. Accan-
to al problema degli operatori sanitari vorrei
porre il problema del personale amministra-
tivo, che, per essere stato ndlre vecchie stlrut-
ture degli enti mutuaHstici, non per questo
non deve essere utilizzato nel servizio sanita-
rio nazionale e quindi non deve es'sere posto
nelle condizioni di espletare la propdapro-
fessionalità e presso il Ministero della sa-
nità e presso gli altri istituti e soprattutto
presso le unità sanitarie locali.

Certo c'è bisogno che questo personale
operi con una mentalità nuova, presso questi
servizi. Però se ci sono delle qualificazioni
professionali, non vanno frustrate, ma van-
no incoragg~ate in una visione chiara come
qui è stato ricordato giustamente dai sena-
tori Ciacci, Spinelli e Del Nero, in una visio-
ne che deve essere certo nella definizione di
una legge quadro sul pubblico impiego, e in
una definizione di un assetto più preciso del
personale sanitario all'interno di questa leg-
ge. Nel chiedere nuovamente lai colleghi che
abb:iJano ad esprimersi in modo favorevo'le
sul contenuto di questo decreto-legge, anche
con le proposte che verranno discusse nella
giornata di domani, concludo questa replica
esprimento parere favorevole sugli ordini del
giorno illustratÌ' dal collega Del Nero sul pro-
blema del ticket, sui problemi dei farmaci,
sui problemi dell'assistenza integrativa ed
anche sul problema che riguarda l'assistooza
specialistica per la parte in cui si sollecita
il Governo a concludere nel modo più rapida
possibile le trattative con le oI'ganizzazioni
dei medici per la convenzione unica nazrona-

le per garantire che anche questo tipo di assi-
stenza sia erogata in un clima di serenità,
come noi tutti auspichiamo.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla1re
il Mini'stro del lavoro e della previdenza so-
ciale.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, sena-
tori, innanzi tutto un ringra~iamento ai rela~
tori ed alle Comm~s'Sioni congiunte che han-
no affrontato, nel corso di un lungo dibat-
tito, una materia così diversa e comples,sa
in sè.

Farò solo alcune brevissime considerazio-
ni, data anche l'ora, innanzi tutto rilevando
come in tema di riforme bisogna sempre più
attirare l'attenzione sugli aspetti organizza-
tivi e funzionali delle stesse, anche quando
appare abbrustanza semplice d~segnare il mo-
dello, soprattutto quando si tratta di tra-
guardi mo1t~ ambi'ziosi che riguardano obiet-
tiv<Ìdi generazioni qual è quello dell'assisten-
za sanitaria generale, d~n.a sicurezza sociale.

Credo ohe nella disoussione, che voi avete
avuto nelle Commissioni, attraverso un af~
finamento del testo presentato dal Governo
si è avuto tutta la contezza della complessità
dei problemi e dell'esigenza di portare avanti
la riforma con impegno e deci,sione.

È stata qui posta una serie di questioni che
saranno meglio esaminate nel corso dell'esa-
me e dell'approvazione degli emendamenti.
È stato sottoHneato come queste questioni
non possano non essere considerate all'in-
terno di una strategia di politica economica
complessiva e di politica di sviluppo del no~
stro paese. Certamente quando dobbiamo an-
dare incontro a determinate categorie di cit-
tadini, di fronte all'esplosione dell'inflazio-
ne ~ questo lo abbiamo sottolineato anche
nella discussione in Commissione ~ sygnifica

predisporsi a dire no a tutta un'altra serie di
richieste, di esigenze anche legittime che si
esprimono nel paese. È un quadro comples-
sivo di coerenza e di compatibilità che va ri-
spettato. Credo che questo debba essere pre-
sente nel momento in cui immaginiamo di
accrescere di 2.400 miliardi i redditi moneta-
ri dei percettori di redditit più bassi, per gli
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effetti che questa spesa può provocare, per
l'esigenza di compatibilità complessiva che
questa spesa pone a tutti. Certo abbiamo
operato un'anticipazione di una serre di l'i-
valutazioni, a partire dalla semestralizzazio-
ne della scala mobile per finire al migliora-
mento delle prestazioni pens'lonistÌ'Che mini-
me, e le abbiamo fatte relativamente al 1980,
con la consapevolezza di dover affrontare,
nel corso di quest'anno, la discussione e l'ap-
provazione non di un solo provvedimento.
QUIi si è insistito richiamando un solo prov-
vedimento; tengo a sottolineare che i prov-
vedimenti sono quattro: quello di ,riordino
generale, quello della previdenza agricola,
quello della prosecuzione volontaria, quello
della invalidità. Questi provvedimenti for-
mano un tutt'uno, che non può non essere
visto complessivamente per le interconnes-
sioni e per gli effetti che provoca il mutamen-
to 'sul raggiungimento di un equilibrio finan-
zIario nelle gestioni previdenziali. Nessuno
immagina un sistema di appiattimento delle
quantità, senatore Pistolese; quella che è
inaccettabile, nel nostro paese, è la differen-
za di diritti a parità .di prestazioni di ravoro
e a parità di retribuzioni. Questo è l'obiettivo.
Distorcendo questo obiettivo e parlando di
appiattimenti di quantità, le quantità sono
lasciate entro i margini di una retribuzione
pensionabHe, ma su questo avremo modo di
discutere. Nessuno dei paesi europei ha un
livello di retribuzione maS'sima pensionabile
e credo che una delle condizioni, per cui la
pace sociale in altri paesi ha avuto effetti po-
sitivi sul sistema, nel complesso, è la minore
distanza che esiste tra i minimi e i massimi
all'interno del sistema. Su ciò dovremo riflet-
tere 'Con attenzione, non disDutendo di Euro-
pa in astratto, ma in concreto ogni volta cb-e
ci troviamo di fronte a processi di riforma
come questi.

Abbiamo ,fatto uno sforzo in questa dire1Jio-
ne che è dell'ordIne di 2.400 miliardi; certo
non è quello 'che può essere rIchiesto dal bi-
sogno reale di queste categorie, ma sappia-
mo che sarebbe veramente pericoloso se ci
muovessimo in modo da accrescere e S'pinge-
re i focolai di in1ìlazione, che sono già così
elevati all'interno del nostro paese in questi
ul timi tempi.

Io vorrei fare ancora due brevissime osser-
vazioni. Noi abbiamo colto eon questo prov-
vedimento anche l'occasione per risolvere
una questione, quella della condizione dei
giovani che erano stati impegnati all'interno
della pubblica amministrazione e degli altri
enti regionali e locali.

Attenzione! Ricordiamo che questi giova-
ni, soprattutto nell'amministrazione pubbli-
ca, sono stati impiegati per funzioni istituzio-
nali proprie dell'amministrazione dello Stato
e che occorreva dare una risposta in termini
finali a questa esperienza, che essi avevano
fatto. Ed io rirvendico che la 'soluzione che noi
diamo è una soluzione, a mio avviso, positiva
e in linea con quella che la legge quadro sul-
la contrattazione :pel pubblico impiego dà a
proposito dell'inserimento dei giovani nel-
!'interno della pubblica amministrazione,
configurando sostanzi'almente una forma di
contratto di formazione lavoro, al termine
del quale vi è una prova seletti'va finale. Noi
abbiamo immaginato una prova selettiva fi-
nale al termine di un periodo di lavoro e di
formazione. Abbiamo evitato il formarsi di
un precariato che maroendo 'avrebbe ancora
più accentuato il senso di sconforto e di di-
stacco dei giovani nei confronti delle pubbli-
che istituzioni.

Qual era la soluzione? Lasdare marcÌire
questa situazione e raccoglierla dopo che,
scaduti i contratti di formazione lavoro, i
giovani avrebbero sollecitato una soluzione?
E questo Parlamento nella sua storia passata
fino ad oggi non ha mai rifiutato una solu-
zione ai precari ohe è stata una soluzione di
assorbimento totale, senza nessun processo
selettivo. Io sottolineo che la soluzione che
noi diamo non è in contrasto con una linea
coerente, che, mi auguro, venga presto adot-
tata dal Parlamento come que1J.avalida per la
pubblica amministrazione nel suo complesso.

E da questo punto di vista, a proposito
della esperienza complessiva che noi abbia-
mo fatto della legge sull' occupazione giova-
nile, io devo dire che i pregiudizi sono stati
così ampi e così diffusi da far scoprire, oggi,
che la legge finalmente va verso la ,scadenza,
come molti dicono, alcune intuizioni estrema-
mente positive contenute nella stessa: vedi<
il contratto di formazione o l'addestramento
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sul posto di lavoro attraverso forme di stage.
I capi del personale delle aziende che hanno
utilizzato il contratto di formazione lavoro
hanno pubblicato un documento dal quale
credo si possa :ricavare la possibilità dell',in~
dicazione e noi l'abbiamo colta, introducen~
dola nella riforma sperimentale del sistema
di collooamento come via prevalente che io
mi aùguro possa costituire l'attuale forma di
apprendistato.

Penso, onorevole senatori, che nel com~
plesso il lavoro compiuto è un lavoro posi~
tivo e il testo portato all'approvazione del~
l'Aula meriti il vostro consenso.

Credo infine di dover esprimere il parere
sugli ordini del giorno che sono stati pre~
sentati.

Per 'quanto riguarda l'ordine del giorno
n. l, il Governo accetta l'invito in esso con~
tenuto. Per un certo aspetto di esso, relativo
al collocamento ed all'addestramento profes-
sionale, si sta già discutendo aHa Camera una
serie di proposte relative ad una riforma spe~
rimentale del collocamento che vanno nella
direzione indicata dan' ordine del giomo.

Accolgo l'ordine del giorno n. 2 con una
precisazione: sulla prima questione riguar-
dante il vasto programma di formazione
professionale nell'area meridionale, devo ri~
conoscere con amarezza che abbiamo una
quantità di disponibilità comunitarie ~nuti-
lizzate e le sollecitazioni che potranno venire
da quest'ordine del giorno nei confronti de-
gli organismi responsabili saranno accolte
dal Governo. Per il secondo punto, invece, ho
fatto prima presente che la legge quadro sul~
la contrattazione nel settore pubblico preve~
de forme di immissione in ruolo attraverso
processi d~ formazione e selettivi finali

Per quanto concerne l'ordine del giorno
n. 3, per i primi due punti c'è il consenso al~
le indicazioni formulate. Sul, terzo punto il
Ministero della 'S'anità fa presenti le difficoltà
tecniche nell'affrontare materie di questo ti-
po. Comunque viene accolto !'invito di porre
allo studio idoneL provvedimenti. In merito
alì'ordine del giorno n. 4, che è analogo all'al-,
tra ordine del giorno relativo ai contributi
previdenziali, c'è il consenso su questo pun-

to. Abbiamo già affrontato ,la questione, ma
le difficoltà tecniche sono rilevanti p:erchè
il reddito dichiarato ed accertato è, in questi
S'ettari degli autonomi, molto approssimati-
vo e contraddittorio. Presenteremo, in sede
di discussione del provvedimento di riforma
delle pensioni, proposte che vanno in questa
direzione. Quindi ritengo di poter accogliere,
e per l'aspetto sanitario e per l'aspetto pen~
sionistico, i due ordini del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. S, ricordo che proprio oggi c'erano riu-
nioni in corso ed in questo senso cTedo che
esso possa essere accolto. Infine, a proposito
dell'ordine del giorno n. 6, ho già detto di
accoglierlo. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
,delJa discussione alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri com~
petenti hanno inviato risposte scritte ad in~
terrogazioni presentate da onorevoli sena~
tori.

Tali risposte sono state pubblicate nel1'ap~
posito fascicolo

,Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpellan~
ze pervenute alla Presidenza. '

P A L A, segretario:

CHIARaMONTE, FERMARIELLO. Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ In
considerazione:

della gravissima crisi occupazionale che
colpisce Torre Annunziata, ove 11.000 lavo~
ratori sono iscritti nelle liste di collocamen~
to e 7.s00 giovani neUe liste di preavviamen~
to ,al lavoro;
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delle drammatiche condizloni in cui è
costretta a vivere tanta parte della popola~
zione a causa della mancanza di case e di
attrezzature civili;

del decadimento culturale e morale di
una città generosa e ricca di tradizioni ope~
raie e democratiche,

gli interpellanti chiedono di conoscere se,
con il contributo dei Dicasteri interessati,
non si intende definire un concreto program-
ma per 10 sviluppo di Torre Annunziata, che
consenta di raggiungere i seguenti obiettivi:

1) la ristrutturazione produttiva ed il ri-
lancio della ({Deriver», della ({Dalmine» e

dell' ({Armco Finsider)};
2) l'urgente inizio dei lavori dell'impian-

to di disinquinamento della foce del Sarno e
di tutte le opere collegate;

3) la realizzazione dello svincolo auto~
stradale tra Torre del Greco e Torre An-
nunziata;

4) il completamento delle opere previste
per 11rilancio dello scalo marittimo, compre-
so 1'asse viario tra il porto ed il nodo di
Nola;

5) la definizione di un vasto programma
di formazione professionale per dare un' ele-
vata qualifica ed un'adeguata indennità so-
prattutto ai giovani disoccupati, oggi espo-
sti a tutti i gravi rischi che comporta la pre-
carietà.

Gli interpellanti chiedono, infine, di cono-
scere se il Presidente del Consiglio dei mini-
stri non intende dare un concreto segno del
suo impegno, promuovendo con urgenza le
necessarie intese, ai fini del coordinamento
degli interventi, con la Regione Campania,
l'Amministrazione comunale e le forze poli-
tiche, sociali ed economiche interessate.

(2 -00118)

PARRINO. ~ Ai Ministri della pubblica
istruzione e degli affari esteri. ~ Premesso:

che il personale docente e non docente
in servizio nelle scuole e nelle istituzioni sco-
lastiche italiane all'estero è da anni in atte-
sa di una sistemazione giuridica che lo sot-
tragga allo stato di precari età in oui versa;

che inconcludenti, stante la posizione
negativa assunta in passato, sono state le
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trattative avviate per una definitiva sistema-
zione in ruolo di detto personale;

che, di converso, a seguito di numero-
se leggi varate negli ultimi anni, oltre 300.000
insegnanti sono stati immessi in ruolo in
Italia ed altri ancora ne saranno sistemati
a seguito delle recenti intese fra Governo e
siadacati,

l'interpellante chiede di conoscere quali
siano i reali motivi che impediscono l'esten-
sione dei recenti benefici dell'immissione in
ruolo ad un gruppo esiguo di docenti e non
docenti in servizio all'estero, atteso anche
che da gran tempo i sindacati confederali
vanno sollecitando un provvedimento di tale
natura, volto a restituire dignità ana scuola
italiana all'estero ed al personale che in
essa opera,

(2 -00119)

.
Annunzio di interrogazione

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a-dare an...'ìulnzio dell'interroga-
zione pervenuta alla Presidenza.

P A L A, segretario:

PINTO. ~ Ai Ministri della sanità e del-
la pubblica istruzione. ~ Per conoscere se
non ritengono di dover intervenire per ar-
ginare il fenomeno dilagante della disoccu-
pazione dei giovani medici. Gli Ordini dei
medici di Napoli, Salerno,. Avellino, Bene-
vento e Caserta sono stati occupati da oltre
3.000 medici disoccupati ed una risposta
del Governo è necessaria.

Nel novembre del 1977, in sede di discus-
sione del bilancio, la Commissione sanità
del Senato approvò un ordine del giorno
presentato dall'interrogante con il quale il
Governo veniva impegnato a presentare un
provvedimento di legge per il numero pro.
grammato a medicina.

Il provvedimento, allo stato, assume i
caratteri dell'urgenza per evitare che si
possa verificare in prospettiva una situa-
zione insolubile, anche perchè il medico
non è facilmente riconvertibile.

(3 . 00547)
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Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 15 febbraio 1980

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubbHca oggi, venerdì
15 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente
ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di
legge:

Conversione jn legge del decreto~legge
30 dicembre 1979, n. 663, concernente fi~
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nanziamento del servizio sanitario naziona-
le nonchè proroga dei contratti stipulati
dalle Pubbliche amministrazioni in ba~e
alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occu-
pazione giovanile (643) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 1,35 di venerdì 15
febbraio ).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere preposto alla direzione del

Servizio del resoconti parlamentari


