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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
4 febbraio.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 34 senatori in congedo e 13
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Sulla morte dell’onorevole Giuseppe Tatarella

PRESIDENTE(Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Espri-
me cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Giuseppe Tatarella e av-
verte che il presidente Mancino, il quale oggi partecipa a Bari ai funera-
li, ne commemorerà la figura in altra seduta.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si asso-
cia a tali espressioni.

Sull’anniversario della proclamazione della Repubblica Romana

PRESIDENTE. Cade oggi il 150o anniversario della proclamazione
della Repubblica Romana. Mentre si assiste al riaffacciarsi di intolleran-

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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za e dogmatismo, commemorare l’atmosfera di convivenza civile e de-
mocratica, ispirata al rispetto della libertà religiosa, che caratterizzò quel
periodo storico, costituisce l’occasione per riaffermare i principi ispira-
tori della Carta costituzionale.(Generali applausi).

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica il calendario dei lavori fino al 5 marzo,
specificando alcune variazioni relative alla settimana corrente.(v. Reso-
conto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,43 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3594)Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale
internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza
diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al
Governo per l’attuazione dello Statuto medesimo

Approvazione, con modificazioni, con il seguente nuovo titolo: «Rati-
fica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale interna-
zionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diploma-
tica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998»

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 4 feb-
braio si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repli-
che della relatrice e del rappresentante del Governo. Passa quindi
all’esame dell’articolo 1, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 2a

e 3a.

PERA (FI). Chiede di rinviare nuovamente le votazioni, in attesa di
una più ampia presenza dei senatori, considerata l’importanza del
provvedimento.

PRESIDENTE. Ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei Grup-
pi parlamentari ha deciso all’unanimità di procedere con l’esame del di-
segno di legge nella seduta odierna.

JACCHIA (UDR). L’importanza degli impegni che l’Italia assume
con il provvedimento dovrebbe indurre a concluderne rapidamente l’iter;
è pertanto contrario al rinvio.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della proposta di rinvio.
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PERA (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e so-
spende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 17,48.

PRESIDENTE. Poiché il senatore LA LOGGIA non insiste sulla
proposta di rinvio, passa alla votazione dell’articolo 1, nel testo propo-
sto dalle Commissioni.

Il Senato approva l’articolo 1.

PRESIDENTE. Passa alla proposta di stralcio degli articoli 2, 3
e 4.

SALVATO, relatore. Dà per illustrata la proposta.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Come
già detto nella precedente seduta, il Governo si rimette all’Assemblea.

Il Senato approva lo stralcio degli articoli 2, 3 e 4. Vengono poi
approvati gli articoli 5, 6 e 7.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

FOLLIERI (PPI). I Popolari voteranno a favore della ratifica dello
Statuto adottato dalla Conferenza di Roma, che vuole contribuire a resti-
tuire una stagione di pace duratura all’umanità e le cui norme salvaguar-
dano l’imparzialità e l’indipendenza della Corte, senza intaccare la so-
vranità degli Stati. L’esclusione della pena di morte costituisce un risul-
tato di grande rilevanza e l’Italia, avviata verso l’abolizione anche
dell’ergastolo, potrà adoperarsi affinchè lo Statuto venga modificato in
tal senso.(Applausi dai Gruppi PPI e DS e del senatore Pettinato.
Congratulazioni).

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Poiché nell’era della globalizzazione
e della creazione di inedite concentrazioni di potere, il ruolo delle attuali
Nazioni Unite appare inadeguato, lo Statuto istitutivo della Corte penale
internazionale rappresenta un primo significativo passo verso un nuovo
ordine internazionale basato sulla tutela dei diritti umani e della giusti-
zia sociale. Per questo, i senatori di Rifondazione Comunista esprime-
ranno voto favorevole.(Applausi dei senatori Cò, Pettinato e Salvato).

GAWRONSKI (FI). Considerata l’importanza degli obiettivi dello
Statuto, Forza Italia esprimerà voto favorevole, nonostante le perplessità
manifestate in sede di discussione generale.

Il Senato approva, con modificazioni, il disegno di legge n. 3594
nel suo complesso, con il seguente nuovo titolo: «Ratifica ed esecuzione
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dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale
ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a
Roma il 17 luglio 1998».

Discussione del disegno di legge:

(3724) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione
del Piano sanitario nazionale 1998-2000(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il relatore a riferire oralmente.

DI ORIO, relatore. Il disegno di legge costituisce uno dei provve-
dimenti più importanti della legislatura, poiché, portando a compimento
quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, estende l’inter-
vento della Sanità nel settore dell’assistenza palliativa e di supporto ai
malati terminali di cancro. Di grande importanza è anche la realizzazio-
ne della tessera sanitaria dei cittadini, che, avviando l’Italia sulla strada
già intrapresa da altri paesi europei, consentirà un miglioramento dei ri-
sultati in termini di assistenza ai pazienti e di razionale utilizzazione
delle risorse disponibili.(Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDR).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Presidenza della vice presidente SALVATO

BRUNI (RI-Ind.). Il provvedimento investe un settore di massima
priorità, ma l’insieme dei fondi a disposizione è insufficiente e manca
un preciso collocamento organizzativo e funzionale delle strutture sani-
tarie innovative e dell’assistenza domiciliare che si vogliono predisporre.
Anche i contenuti dell’articolo 5 non sono chiari e rischiano di penaliz-
zare ulteriormente le aziende. Convertire il decreto-legge n. 450 è im-
portante, ma occorre farlo risolvendo i dubbi interpretativi che il testo in
esame pone e finalizzando in modo più preciso i finanziamenti. A que-
sto scopo ripropone in Aula alcuni emendamenti respinti dalla Commis-
sione. (Applausi dai Gruppi RI-Ind. e FI. Congratulazioni).

CARELLA (Verdi). Il provvedimento è coerente sia con gli obietti-
vi del Piano sanitario nazionale, sia con la strategia complessiva seguita
da Parlamento e Governo nell’attuale legislatura. La sfida lanciata
nell’affrontare la questione dell’assistenza sanitaria e sociale ai malati
terminali attiene all’integrazione tra il momento ospedaliero e l’aspetto
territoriale, soprattutto attraverso lo strumento dell’assistenza domicilia-
re. Il lavoro svolto dalla Commissione di merito si è tradotto in emenda-
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menti migliorativi del testo governativo. Resta solo l’amarezza che, pro-
prio quando Governo e Parlamento sono maggiormente impegnati a for-
nire risposte adeguate alla drammaticità del problema, vengano strumen-
talmente fatte riemergere polemiche in relazione al cosiddetto metodo
Di Bella che si sperava fossero ormai sopite.(Applausi dai Gruppi DS,
PPI e della senatrice Mazzuca Poggiolini).

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-LD). Nel corso della legislatura
si è finalmente dato avvio ad un serio percorso, di cui il provvedimento
in esame è un passaggio fondamentale, teso a disciplinare le cosiddette
cure palliative che presentano, accanto agli aspetti sanitari, anche ele-
menti psicologici e sociali da non trascurare, se si vuole assicurare effi-
cacia alle terapie del dolore e della sofferenza. Il provvedimento manca
però di un adeguato coordinamento tra il momento residenziale e strut-
turale e quello dell’assistenza domiciliare. La previsione di una sola
struttura per regione per il ricovero dei malati terminali è restrittiva ed
inadeguata alla richiesta. Occorre invece estendere il servizio, utilizzan-
do anzitutto i centri che già operano nel settore e tenendo conto che gli
hospices, della cui utilità non è lecito dubitare, dovranno avere valenza
residuale rispetto all’assistenza domiciliare.(Applausi dal Gruppo DS e
del senatore Bruni).

LAURIA Baldassare(UDR). Gli hospicesforniscono risposta inno-
vativa all’esigenza di accompagnare il percorso dei malati terminali ga-
rantendo loro dignità e speranza. Purtroppo, l’entità del finanziamento
previsto è insufficiente e troppe sono le difficoltà frapposte all’accesso
in tali strutture. È importante inoltre che si sia finalmente deciso di in-
crementare l’impegno diretto delle strutture pubbliche sul fronte dell’as-
sistenza domiciliare, finora garantita essenzialmente dalle associazioni di
volontariato. Positiva è anche l’introduzione della tessera sanitaria, così
come improcrastinabile era ormai la questione del risanamento deldefi-
cit sanitario delle regioni.(Applausi dai Gruppi UDR e DS).

TOMASSINI (FI). Il suo Gruppo conferma il giudizio positivo, già
espresso in Commissione, sul provvedimento. Tuttavia, se gli obiettivi
sono largamente condivisibili, è necessario diradare i dubbi sulle moda-
lità operative e sul livello degli stanziamenti. La previsione di un solo
hospiceper regione è del tutto inadeguata alle necessità e va rivista nel
senso della riconversione delle strutture esistenti non utilizzate. Il ver-
sante strutturale va coordinato con quello più prettamente assistenziale,
anche in considerazione delle carenze del piano sanitario nazionale in ri-
ferimento agli aspetti umani e psicologici che caratterizzano i malati ter-
minali. Molte perplessità provoca altresì il ricorso a fondi speciali; si ri-
schia in particolare di non poter adeguatamente curare i profili legati al-
la formazione degli specialisti e del personale in genere. Il provvedi-
mento finalmente affronta, pur se in modo insufficiente, la questione del
ripiano dei debiti delle regioni. Netta è invece la contrarietà del suo
Gruppo alle norme di cui all’articolo 5, che incidono negativamente sul-
la libera contrattazione tra le parti pubbliche e private, discriminano le
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aziende sanitarie rispetto alle altre amministrazioni pubbliche e introdu-
cono clausole vessatorie a danno dei fornitori.(Applausi dai Gruppi FI
e AN).

CASTELLANI Carla (AN). Pur riconoscendo la sussistenza del re-
quisito dell’urgenza, AN nutre forti perplessità sui contenuti del decre-
to-legge, che interviene sulla condizione dei pazienti terminali, finora
assolutamente trascurata, come dimostrato anche dal caso Di Bella. La
circostanza che la condizione di terminalità sia fisiologica per le malat-
tie evolutive ha imposto a tutti i paesi a più alto livello socio-tecnologi-
co di prestare maggiore attenzione alle cure palliative; il provvedimento
in esame affronta invece la questione con stanziamenti insufficienti, e
analoghe considerazioni vanno fatte in riferimento all’assistenza domici-
liare. In generale, il decreto-legge rispecchia l’atteggiamento dirigista e
centralista del Ministro della sanità, come dimostra in particolare il
mancato affidamento alle regioni del compito di redigere piani integrati
di assistenza.(Applausi dai Gruppi AN e FI).

DE ANNA (FI). In vista dell’introduzione deglihospicesnel siste-
ma sanitario per l’assistenza dei malati terminali si dovrebbe prevedere
una specifica formazione del personale, mentre la realizzazione della
tessera sanitaria, per finalità curative e non solo amministrative, dovreb-
be essere estesa all’intero territorio nazionale. Non è chiaro inoltre il
meccanismo di ripiano dei debiti pregressi e del rimborso per le presta-
zioni future, per il quale si dovrebbe attuare una parificazione di tutte le
regioni indipendentemente dall’entità dei debiti, tanto più che la consi-
stenza di questi corrisponde ad una maggiore efficienza. Il suo Gruppo,
nell’esortare il Ministro a raddoppiare almeno gli stanziamenti previsti
per il settore sanitario, è favorevole al provvedimento in esame.(Ap-
plausi dai Gruppi FI e AN).

LAURO (FI). Sollecita il Governo ad attivare le misure necessarie
per garantire le prestazioni sanitarie anche nelle isole minori ed auspica
che vengano approvati i due emendamenti presentati a tale scopo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DI ORIO, relatore. Sottolineato che tutti i Gruppi hanno espresso
apprezzamento sul disegno di legge, riconoscendo che il Governo ha at-
tuato quanto previsto dal Piano sanitario nazionale, fa presente alla se-
natrice Mazzuca Poggiolini che glihospicesriguardano l’assistenza sia
dei malati terminali che dei loro familiari; per assicurare un maggiore
aggancio con il territorio, è stato d’altronde previsto che le strutture re-
gionali a ciò destinate possano essere più di una. Rassicura inoltre il se-
natore Tomassini che il provvedimento, anche nell’articolo 5, risponde
all’interesse pubblico dell’efficienza delle ASL e segnala alla senatrice
Carla Castellani che non si tratta di una legge di immagine, bensì
dell’attuazione di impegni già assunti. Quanto al ripiano dei debiti pre-
gressi, ricorda al senatore De Anna la previsione del vincolo non ragio-
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nieristico della valutazione degli obiettivi raggiunti.(Applausi dai Grup-
pi DS e PPI e del senatore Tomassini).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di
legge ad altra seduta.

TABLADINI, segretario.Dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 10
febbraio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,55.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

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

TABLADINI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del 4 febbraio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Bran-
dani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Calvi, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Cor-
si Zeffirelli, Debenedetti, Del Turco, De Martino Francesco, Diana Lo-
renzo, Elia, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Gambini, Gualtieri, Lauria Miche-
le, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Masullo, Monticone, Pappalardo,
Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni per
attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidenta-
le; Agostini, De Santis, Dolazza, Fumagalli Carulli, Gubert, Manca, Pa-
lombo, Pellicini, Petrucci, Robol, Semenzato e Ucchielli, per visita alla
base aeronautica statunitense di Sheppard.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sulla scomparsa di Giuseppe Tatarella

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Il
presidente Nicola Mancino si è recato oggi pomeriggio a Bari, unita-
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mente a colleghi di diversi Gruppi, per rappresentare il Senato ai funera-
li del Capogruppo di Alleanza Nazionale alla Camera dei deputati, ono-
revole Giuseppe Tatarella.

Il presidente Mancino vuole personalmente ricordare la figura
dell’onorevole Tatarella domani nel corso della seduta, per cui oggi
uniamo semplicemente il nostro cordoglio per la sua scomparsa.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Doman-
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, colleghi, gli stessi sentimenti di cordoglio vengono espressi
da me a nome del Governo.

Sull’anniversario della proclamazione della Repubblica Romana

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, viviamo – almeno così dicono i
sapienti – nell’età del disincanto, in un’epoca nella quale tutti i rapporti
umani si svolgono su una dura realtà contrattuale; non c’è più spazio
nell’immaginario collettivo per i grandi miti religiosi e civili che hanno
nutrito e confortato le generazioni dei nostri padri. Forse è bene che sia
così, che le vecchie affabulazioni lascino il posto a un più limpido
sguardo sulle cose e sugli uomini. Eppure ci sono ancora simboli civili
che non si sono usurati.

La Repubblica Romana, proclamata il 9 febbraio di 150 anni fa, è
uno di questi simboli che hanno ancora sostanza di vita; una rivendica-
zione di libertà e di dignità per tutti. In realtà, se la nostra Repubblica
ha bisogno di qualche cosa per consolidarsi, come noi vorremmo, essa
va migliorata e corretta creando un’atmosfera di convivenza civile fon-
data sulla ragione e sul rispetto della dignità sostanziale di ogni essere
umano, nessuno escluso; quell’atmosfera che per breve tempo si respirò
nel 1849 a Roma con gli eserciti di mezza Europa che la stringevano in
stato di assedio. Ecco il senso più profondo di quella lontana e un pò
favolosa Repubblica Romana.

C’erano stati, nel Risorgimento, esempi di altri Parlamenti demo-
cratici, di Costituzioni ispirate a tesi unitarie e volte a realizzare la rivo-
luzione nazionale. Né si può dire che Roma, in questo ambito, si sot-
traesse a quel dato di provvisorietà e di caducità che tutte le
caratterizzò.

Il problema è che nel 1849 si realizzò per la prima ed unica volta
un inizio di costituente potenzialmente nazionale e non circoscritta a cir-
costanze determinate di luogo e di ambito. Ecco perché nei lavori
dell’Assemblea costituente repubblicana che nel dicembre del 1947 varò
la nostra Carta fondamentale tornavano di continuo frequenti riferimenti
all’esperienza della Repubblica nata dall’intuizione di Giuseppe Maz-
zini.
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Ma l’esperienza romana presenta anche fattori importanti dal punto
di vista dell’azione di governo e della sistemazione costituzionale delle
cose italiane, secondo una linea alternativa rispetto al costituzionalismo
regio dello Statuto albertino, concesso dal sovrano e non redatto da rap-
presentanti espressi dal paese. Basti pensare soltanto all’eccezionale
equilibrio che guidò i dirigenti della Repubblica romana nell’affrontare
il nodo della libertà religiosa e nel garantire alla Chiesa cattolica le con-
dizioni per un pieno e libero svolgimento dei suoi compiti spirituali.

Era tutt’altro che facile farlo, nella comprensibile esplosione di ten-
sioni anticlericali fra il popolo e nella situazione di assedio militare in
cui essi si trovavano ad operare.

Furono invece approvate norme di altissima civiltà, ispirate al più
profondo rispetto della libertà di coscienza, senza privilegi, ma anche
senza discriminazioni nei confronti di nessuno. E resta un titolo altissi-
mo di merito, per i democratici romani del ’49, aver abbattuto i cancelli
del ghetto ebraico ed avere conferito pienezza di diritti ai cittadini di re-
ligione israelitica.

I fondamenti stessi del potere di allora sono assimilabili a quelli
fissati nell’attuale Costituzione. Rileggiamo l’articolo 1 di quella del
1849 e ci sembra che sia in perfetta assonanza con lo stesso articolo
della nostra Carta. «La sovranità è per diritto eterna nel popolo. Il popo-
lo dello Stato romano è costituito in Repubblica democratica». C’è vera-
mente un’assonanza di fondo con quanto è stato scritto nel 1947: «
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione».

Resta da domandarsi come mai il 9 febbraio sia una data spesso
ignorata o sottovalutata. Avvolta in una coltre di polvere calcolata e vo-
luta, quando essa rappresentò quasi un motivo di sovvertimento istitu-
zionale per la penisola.

Rispetto a Teano, che aveva assorbito il contenzioso fra la monar-
chia e la rivoluzione, il 9 febbraio non fu mai assorbito perché non ave-
va avuto lo sbocco monarchico che ebbe la spedizione dei Mille.

Ecco perché tutta la nostra infanzia e adolescenza è popolata di im-
magini garibaldine, del periodo in cui Garibaldi, secondo la retorica tra-
dizionale, donò un regno a Vittorio Emanuele.

Ma se si volesse creare un mito nazionale e popolare – secondo
l’espressione di Gramsci, derivata da De Sanctis – di Garibaldi, è quello
della difesa di Roma, dove Garibaldi, che prefigura e anticipa i destini
dell’unità, è ancora in sintonia con Mazzini.

Sarà pur vero che stiamo assistendo al tramonto delle ideologie, e
tuttavia i rigurgiti del dogmatismo e dell’intolleranza sono ogni giorno
davanti ai nostri occhi, ci assediano con la loro fastidiosa petulanza e la
loro volontà di sopraffazione.

Per questo, celebrare ancora oggi la Repubblica Romana non è ge-
sto superfluo, non appartiere alla pseudo-cultura del consumismo stori-
co. Ma contribuisce piuttosto ad una memoria collettiva che ancora resi-
ste e alimenta progetti.(Generali applausi).



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 4 –

540a SEDUTA 9 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questa mattina, ha approvato il calendario dei lavori fino al
5 marzo.

Per quanto riguarda la settimana corrente, il voto finale sul decre-
to-legge relativo al Piano sanitario nazionale avrà luogo entro la matti-
nata di domani. Seguirà poi, per il solo rinvio in Commissione, il dise-
gno di legge costituzionale di modifica allo Statuto della regione
Friuli.

Il pacchetto giustizia sarà esaminato a partire da domani: per primo
verrà discusso il provvedimento sull’anticorruzione; seguiranno il giudi-
ce di pace, la depenalizzazione e il giusto processo.

Nella mattinata di mercoledì 17, l’Aula esaminerà le proposte di
modifica al Regolamento del Senato approvate dalla Giunta. Seguirà il
disegno di legge collegato alla manovra finanziaria sugli incentivi
all’occupazione, la cui discussione avrà luogo congiuntamente alle rela-
zioni della Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di
previdenza.

Gli altri argomenti previsti nel calendario dei lavori saranno pubbli-
cati nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentan-
te del Governo ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti inte-
grazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo
1999.

Disegno di legge costituzionale n. 1831 – Modifica Statuto Regione Friuli;

Disegno di legge n. 3543 – Lotta alla droga(Approvato dalla Camera dei
deputati).
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regola-
mento – il seguente calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 9 febbraio al 5
marzo 1999.

Martedì 9 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 10 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 11 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Disegno di legge n. 3594 – Ratifica Corte
penale internazionale

– Disegno di legge n. 3724 – Decreto-legge
n. 450 – Piano sanitario nazionale(Pre-
sentato al Senato – voto finale entro la
mattinata di mercoledì 10)

– Disegno di legge n. 1831 – Disegno di
legge costituzionale – Modifica Statuto
Regione Friuli (per il solo rinvio in
Commissione)

– Disegno di legge n. 3015 e connessi –
Anticorruzione(Approvato dalla Camera
dei deputati)

– Disegno di legge n. 3160 – Delega giudi-
ce di pace(Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. 2570 – Depenalizza-
zione reati minori(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegni di legge costituzionali n. 3619 e
connessi – Giusto processo







Venerdì 12 » (antimeridiana)
(h. 9,30) – Interpellanze e interrogazioni

Martedì 16 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 17 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 18 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Seguito «pacchetto giustizia»

– Modifiche al Regolamento(nella matti-
nata di mercoledì 17)

– Disegno di legge n. 3593 – Incentivi oc-
cupazione(collegato alla manovra finan-
ziaria) Discussione congiunta con le re-
lazioni della Commissione parlamenta-
re di controllo sugli enti gestori di pre-
videnza (Doc. XVI- bis, nn. 1, 2 e 3)
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Venerdì 19 febbraio (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

I termini per gli emendamenti al disegno di legge n. 3593 scadranno alle ore 19 di
mercoledì 10 febbraio; quelli alle modifiche al Regolamento scadranno alle ore 13 di
giovedì 11 febbraio.

Martedì 23 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 24 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 25 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

– Disegno di legge n. 3768 – Decreto-legge
n. 8 sulla funzionalità enti pubblici(pre-
sentato al Senato - voto finale entro il 26
febbraio 1999)

– Disegno di legge n. 3788 – Decreto-legge
n. 451 su trasporto pubblico locale e au-
totrasporto(approvato dalla Camera dei
deputati - scade il 27 febbraio 1999)

– Disegno di legge n. 2819 e connessi –
Istituti di patronato

– Disegno di legge n. 215-B – Lavoratori
licenziati (Approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1388-bis – Elezioni
enti locali







Venerdì 26 febbraio (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3768, 3788 e 1388-bis scadran-
no alle ore 15 di giovedì 18 febbraio.

Martedì 2 marzo (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 3 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 4 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

– Disegno di legge n. 3312 – Vigili del
fuoco

– Disegno di legge n. 3782 – Decreto-legge
n. 15 sull’emittenza televisiva(Presenta-
to al Senato - voto finale entro il 3 mar-
zo 1999)

– Disegno di legge n. 3543 – Lotta alla
droga (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

– Disegno di legge n. 2934 e connessi –
Giustizia amministrativa









Senato della Repubblica XIII Legislatura– 7 –

540a SEDUTA 9 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Venerdì 5 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2934, 3312, 3543 e 3782
scadranno alle ore 19 di giovedì 25 febbraio.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3594)Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale
internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza
diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al
Governo per l’attuazione dello Statuto medesimo

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:Ratifica ed
esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle
Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998

Stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del testo proposto dal Governo
(3594-bis).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3594.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 4 febbraio scor-
so si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche
dei relatori e del rappresentante del Governo.

Passiamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commis-
sioni riunite.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, ricordo che giovedì pomeriggio, quando
concludemmo la discussione generale sul disegno di legge in esame, in
considerazione dello scarso numero dei presenti, fu deciso di rinviare la
votazione a questa settimana, come lei stesso ha poc’anzi ricordato.
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Tuttavia, considerando che il numero dei senatori presenti non è di
gran lunga aumentato (eravamo circa trenta lo scorso giovedì e oggi non
mi sembra che siamo molti di più), in considerazione dell’importanza
del trattato oggetto del provvedimento nonché degli impegni che il no-
stro paese va ad assumere con tale firma, chiedo a lei, signor Presidente,
e propongo ai colleghi presenti di rinviare il voto ad un momento in cui
l’Aula sia più affollata e quindi più rispondente alla dignità del disegno
di legge in discussione.

PRESIDENTE. Senatore Pera, le ricordo che su questo punto vi è
stata l’unanimità dei Capigruppo. Comunque, sulla proposta da lei avan-
zata chiedo se vi sono interventi a favore o in dissenso.

JACCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACCHIA. Signor Presidente, mi sembra che ci copriamo di ridico-
lo, se con un numero di senatori presenti in Aula come quello che si re-
gistra in questo momento non votiamo subito su una provvedimento
così importante, a meno che non chiedano la verifica del numero legale.
Spero che non lo facciano.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di rinvio,
avanzata dal senatore Pera.

Verifica del numero legale

PERA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

Se ci fossero Commissioni riunite, pregherei di sconvocarle.

(Segue la verifica del numero legale).

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

(La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 17,48).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3594

PRESIDENTE. Prima di procedere all’esame degli articoli del dise-
gno di legge n. 3594, chiedo se è mantenuta la proposta di rinvio.

LA LOGGIA. No, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all’esame degli articoli nel testo
proposto dalle Commissioni riunite 2a e 3a.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

La Commissione ha presentato una proposta di stralcio degli artico-
li 2, 3 e 4, invito la relatrice ad illustrarla.

SALVATO, relatrice. Signor Presidente, la proposta si illustra
da sé.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta di stralcio in esame.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Signor
Presidente, su tale proposta il Governo si è già rimesso all’Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata
dalla Commissione.

È approvata.

Le disposizioni testè stralciate formeranno oggetto di un autonomo
disegno di legge, n. 3594-bis, che sarà assegnato alle competenti Com-
missioni permanenti.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLIERI. Signor Presidente, colleghi senatori, sin dal 1947 l’Ita-
lia ha avvertito l’esigenza di istituire una Corte penale internazionale al-
la quale attribuire la competenza, volta a sopprimere alcuni reati, parti-
colari gravi. Nel 1994 il Governo italiano ha dichiarato la propria dispo-
nibilità ad ospitare la Conferenza diplomatica, per l’istituzione del Tri-
bunale, la quale, iniziata il 15 giugno 1998 a Roma (dove già erano stati
consacrati alcuni eventi internazionali di notevole importanza, quali la
firma della Convenzione per la salvaguardia dei diritti individuali
dell’uomo e delle sue libertà ed i Trattati – richiamati dal presidente
Andreotti – per l’istituzione della Comunità Europea e dell’EURATOM)
si è conclusa, sotto la presidenza del professore Giovanni Conso, il suc-
cessivo 17 luglio con l’adozione dello Statuto istitutivo della Corte pe-
nale internazionale.

Il Parlamento, ratificando questo documento, assegna all’Italia un
primato, a coronamento – potremmo aggiungere – di un’azione nobile
determinata e convinta. Ed infatti, dopo il Senegal, il nostro è il secondo
dei paesi partecipanti alla Conferenza romana (e comunque è il primo
delle Nazioni europee) ad approvare, in sede parlamentare, tale Statuto
che si distingue soprattutto perché salvaguarda l’imparzialità, l’indipen-
denza e l’efficacia del tribunale penale internazionale.(Diffuso brusìo in
Aula).

PRESIDENTE. Senatore Follieri, mi scusi, ma i nostri colleghi og-
gi sono molto disordinati. Onorevoli senatori, vi prego di fare un pò di
silenzio.

FOLLIERI. Signor Presidente, vorrei richiamare, a tal proposito,
l’attenzione dei colleghi su una norma: l’articolo 45, intitolato «Impegno
solenne», nel quale si prevede che «i giudici, il Procuratore, i vice pro-
curatori, il cancelliere e il vice cancelliere assumono in sessione pubbli-
ca l’impegno solenne di esercitare le loro competenze in completa im-
parzialità e coscienza.

Così pure un articolo apposito è dedicato alla questione importan-
tissima della imparzialità (mi riferisco alla norma dell’articolo 43), an-
che se in questo ambito concettuale e argomentativo credo rientri pure
un’altra disposizione fondamentale, vale a dire quella che riconosce i di-
ritti dell’imputato, riproducendo integralmente il contenuto dell’articolo
6 della Convenzione internazionale che tutela i diritti e le libertà del cit-
tadino, in cui si riconosce soprattutto al contraddittorio una valenza ido-
nea a ricercare la verità...(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)...e
ad evitare gli errori giudiziari di cui purtroppo è lastricata la storia.

È importante sottolineare anche un altro aspetto di questo Statuto,
quello che attiene alla sovranità propria di ogni singolo Stato, di cui si è
già parlato in quest’Aula con apprensione. Qualcuno, trattando l’argo-
mento, ha dichiarato la propria preoccupazione la sorte che ad essa
toccherà.
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Invero, per il modo come è concepito il rapporto di ogni singolo
Stato con la Corte penale internazionale, la sovranità viene a perdere
molti dei suoi contenuti. Io, invece, penso che il principio di sovranità
debba essere ormai considerato un residuo del passato e non soltanto
perché l’assetto internazionale ha determinato, nel corso di questi ultimi
decenni, una situazione tale per cui ogni Stato ha subìto...(Brusìo in
Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vorrei cominciare a chia-
marvi a uno a uno invitandovi a stare in silenzio. Se dovete parlare
uscite. Prego, senatore Follieri.

FOLLIERI. ...una sua necessaria limitazione, ma soprattutto perché
– ed è questa l’idea grandiosa che si va sempre più facendo strada – i
diritti umani, intesi come diritti dell’umanità, hanno una posizione di
preponderanza rispetto agli altri interessi di cui gli Stati sono portatori.
Quindi questo Statuto esalta un principio che ormai è riconosciuto quasi
universalmente. Comunque non possiamo ritenere che la sovranità abbia
perso del tutto la sua consistenza perché una salvaguardia la riceve dal
principio di complementarietà che assegna allo Stato la possibilità di
iniziare l’azione penale e solo nell’ipotesi di suo disinteresse, incapacità
e non volontà a perseguire coloro i quali si sono resi responsabili di de-
terminati fatti particolarmente gravi, la potestà è esercitabile dal Tribu-
nale internazionale in seconda battuta, cioè a dire in via sussidiaria.

Anche i principi giuridici di diritto penale, contenuti nello Statuto,
sono degni della massima considerazione e voglio richiamare l’attenzio-
ne dell’Assemblea sul fatto che viene esclusa l’applicazione della pena
di morte che preoccupa tante menti illuminate di questo nostro tempo,
prima fra tutte quella del Sommo Pontefice che si è espresso in maniera
molto ma molto chiara in queste ultime ore.

È vero che nello Statuto è ancora prevista la pena dell’ergastolo, e
ciò contrasta con l’indirizzo del Parlamento italiano. Dopo l’abrogazione
del carcere a vita, operata dal Senato, anche la Camera si avvia a dare
una risposta positiva e qualcuno ha giustamente sostenuto che tutto que-
sto comporterà dei problemi di incompatibilità. Certamente esiste un
contrasto tra la previsione dello Statuto e quello che ormai sarà l’appro-
do in ordine all’abrogazione dell’ergastolo, ma io dico che non si può
tornare indietro. Noi dobbiamo sforzarci, invece, di far compiere un pas-
so innanzi agli altri paesi e in questo Statuto sono indicati gli strumenti;
infatti, gli articoli 121 e 123 contengono delle previsioni che consentono
la revisione dello Statuto stesso, una volta trascorsi sette anni dalla sua
entrata in vigore. In questo dettato normativo è contenuta la stessa pro-
cedura di autocorrezione già predisposta nella legge delega (articolo 8)
per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Per tutte queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo del
Partito Popolare Italiano. La ratifica dello Statuto è necessaria per il
conseguimento dell’obiettivo primario dell’intera previsione normativa:
restituire, dopo tanti lutti, tante sofferenze, vessazioni ed umiliazioni,
una stagione di pace duratura a tutta l’umanità.(Applausi dai Gruppi
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Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L’Ulivo. Congratu-
lazioni).

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUSSO SPENA. Signor Presidente, a me pare che emerga con
sempre maggiore forza un nodo di fondo che allude ad un processo gi-
gantesco e pervasivo di trasferimento di poteri e di sovranità.

Qual è il punto? La nostra epoca è segnata – lo dico con grande
sintesi – da grandi trasformazioni che esigono nuovi strumenti e capa-
cità di governo globale che non sono più alla portata degli Stati nazio-
nali e che non possono essere delegati ad una nuova polizia mondiale,
ad un monopolio della forza detenuto oggi dai soli Stati Uniti che fini-
scono con l’agire fuori dalla legittimità internazionale, commettendo an-
che veri e propri crimini di guerra come le vicende irachene in corso
drammaticamente esemplificano.

Occorrono quindi nuove capacità di intervento, nuove capacità di
conciliazione e di cooperazione che esprimono strumenti di governo
proporzionati all’entità di questa sfida, in un mondo in cui la competiti-
vità violenta sui mercati, la rapidissima evoluzione delle tecnologie,
l’ossessione monetarista producono inedite concentrazioni di poteri e
nuove forme di governo di fatto del mondo, come il WTO o il Fondo
monetario internazionale, dove la salvaguardia del principio di sovranità
democratica richiede nuove forme di organizzazione e di legittima-
zione.

Dopo la fine del bipolarismo si aprono nuove forme di conflitto
che richiedono, a loro volta, strutture sempre più articolate di sicurezza
collettiva.

In questa nuova fase andrebbero esaltate le finalità dell’organizza-
zione delle Nazioni Unite in quanto unica organizzazione universalmen-
te riconosciuta come rappresentativa della Comunità internazionale e
che può diventare il vero e proprio tribunale dei popoli nell’epoca della
cosiddetta globalizzazione.

Ma questa esigenza ideale e politica finisce, peraltro, con il mettere
ancora più a nudo l’inadeguatezza delle attuali Nazioni Unite, il sabo-
taggio della sua funzione perpetrato da alcune superpotenze, il ruolo del
tutto sussidiario e precario delle sue Agenzie, che potrebbero invece co-
stituire, anche per professionalità, saperi, conoscenze, importantissime
strutture di gestione degli squilibri e di prevenzione dei conflitti.

Occorre anche superare l’ottica del diritto fondato su un sistema di
Stati sovrani che gestiscono in proprio e a loro arbitrio le questioni e le
tensioni della giustizia reciproca.

Io credo, quindi, che con la ratifica e l’esecuzione dello Statuto
istitutivo della Corte penale internazionale noi compiamo un primo pas-
so, certo modesto ma non irrilevante, verso la costituzione di un nuovo
ordine internazionale democratico, che nasce non a caso anche con un
ruolo importante che hanno svolto le organizzazioni non governative.
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La previsione cioè di un organo giurisdizionale sovranazionale può
porre la tutela dei diritti umani come paradigma fondativo di un nuovo
ordine internazionale, intendendo ovviamente per diritti umani anche la
globalità dei diritti sociali, dei diritti civili, dei nuovi statuti di cittadi-
nanza, dei diritti economici, dei diritti culturali.

Cioè, noi continuiamo a pensare, come ci insegnava negli ultimi
anni della sua vita padre Balducci nei seminari dell’Abbazia fiesolana,
che non vi è e non vi sarà mai pace nel mondo senza giustizia sociale e
senza riconoscimento dei diritti, e questo tanto più nell’era della cosid-
detta globalizzazione.

Certo, non ci sfugge la fragilità di un impianto basato su una giuri-
sdizione universale che vede l’aspra opposizione di paesi molto potenti,
un’opposizione che deriva dalla volontà di continuare ad agire sullo
scacchiere internazionale liberi da ogni vincolo, per affermare la propria
identità egemonistica o anche per salvare i tirannelli e i dittatorelli amici
qui e lì nel mondo, qui e lì nei continenti; ma proprio per questo motivo
di fondo Rifondazione Comunista ritiene che ogni passo, sia pur picco-
lo, precario e incerto, ma che vada nella direzione della costruzione di
strutture depositarie della sovranità internazionale e dei popoli, sia un
passo fatto nella direzione di un nuovo ordine mondiale di giustizia e di
pace.

Per questo motivo di fondo ho voluto esprimere, a nome anche dei
senatori Cò e Crippa della componente di Rifondazione Comunista del
Gruppo Misto, un voto favorevole.(Applausi dalla componente Rifonda-
zione Comunista-Progressisti del Gruppo Misto e dei senatori Pettinato
e Salvato. Congratulazioni).

GAWRONSKI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAWRONSKI. Signor Presidente, noi in sede di Commissioni riu-
nite affari esteri e giustizia ci siamo astenuti per manifestare la nostra
presa di coscienza dei problemi che suscita l’istituzione di questo tribu-
nale e quindi anche delle perplessità che così bene, con tanta eloquenza
ha manifestato il senatore del nostro Gruppo Pera. Problemi e perples-
sità che mi sembra inutile qui tornare a ricordare: lo abbiamo fatto nella
seduta della scorsa settimana.

Oggi in quest’Aula voteremo a favore, perché riteniamo che gli
obiettivi che si intendono perseguire con questo tribunale internazionale
abbiano un’importanza che prescinde dai comportamenti non sempre
coerenti dei nostri Governi e dalle incompatibilità che certamente esisto-
no fra il nostro ordinamento e quello che stiamo per istituire.

Per queste ragioni dichiaro il voto a favore del Gruppo Forza
Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo comples-
so, che, a seguito dello stralcio in precedenza operato, reca il seguente
nuovo titolo: «Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte
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penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Confe-
renza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(3724) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attua-
zione del Piano sanitario nazionale 1998-2000(Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n.450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione
del Piano sanitario nazionale 1998-2000».

Il relatore, senatore Di Orio, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni ha facoltà di parlare il
relatore.

DI ORIO, relatore. Signor Presidente, signora Ministro, colleghe e
colleghi, il decreto-legge in esame è sicuramente uno dei provvedimenti
più importanti che verranno approvati in questa legislatura, nel senso
che esso estende l’intervento della Sanità in settori finora trascurati; au-
menta quindi le risorse sanitarie in ambiti finora trascurati. Il fatto che
sia stato accolto in modo sostanzialmente favorevole da tutti i Gruppi
parlamentari intervenuti nel dibattito in Commissione dimostra chiara-
mente questo mio assunto.

Da dove nasce questo provvedimento? Io penso che nel considerar-
lo dal punto di vista operativo non possiamo non far riferimento a quel-
lo che è stato il Piano sanitario nazionale 1998-2000. Credo che la qua-
lità politica di un Governo si misuri sulla base del mantenimento degli
impegni. Purtroppo è storia del nostro paese che i Piani sanitari naziona-
li sono rimasti molto frequentemente indicazioni sulla carta a cui non
hanno successivamente corrisposto interventi operativi.

Invece va richiamato l’aspetto che questo decreto-legge di fatto ap-
plica e porta a compimento tutto ciò che il Piano sanitario nazionale, al-
meno da questo punto di vista, aveva previsto. Così nel punto in cui nel
Piano sanitario nazionale si fa riferimento ai programmi di intervento
che dovranno essere attuati per il miglioramento della qualità della vita
dei pazienti affetti da tumore, con particolare riguardo all’umanizzazione
dell’assistenza, alla prevenzione delle complicanze e alla riparazione e
riabilitazione degli esiti, le iniziative potranno avvalersi dei seguenti in-
terventi: produzione, diffusione e adozione di linee guida per assistenza
ai pazienti oncologici terminali, attivazione di appropriati programmi di
riabilitazione per la terapia palliativa e del dolore, diffusione di forme di
assistenza domiciliare che favoriscono il concorso della famiglia e della
rete sociale del paziente. Questi punti sono stati di fatto rappresentati
per quanto riguarda la necessità e l’opportunità che il nostro paese si
fornisca di strutture definitehospice.
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Il caso Di Bella, che ha visto recentemente impegnato il paese, ha
dimostrato che in realtà per quanto riguarda questo tipo di strutture sia-
mo indietro nella possibilità di attenzione a questi malati e alle loro fa-
miglie. Infatti, il Piano sanitario nazionale cui faccio riferimento poneva
come obiettivo le seguenti azioni: il potenziamento dell’assistenza medi-
ca ed infermieristica a domicilio (appunto l’assistenza domiciliare),
l’erogazione di assistenza farmaceutica a domicilio tramite farmacie
ospedaliere, il potenziamento degli interventi di terapia palliativa ed an-
talgica, il sostegno psico-sociale al malato e ai suoi familiari, la promo-
zione e il coordinamento del volontariato di assistenza ai malati termi-
nali e – punto più importante cui fa riferimento il decreto-legge stesso –
la realizzazione di strutture residenziali e diurne –hospice– autorizzate
ed accreditate.

Credo sia opportuno per tutti i colleghi definire rapidamente cosa si
intende perhospice. Quest’ultima è una struttura già collaudata nei paesi
anglosassoni e in parte nel nostro paese, anche se molto marginalmente;
è una struttura di ricovero ad elevata intensità di assistenza medico-in-
fermieristica di basso impegno tecnico, destinata al ricovero di pazienti
oncologici terminali o pre-terminali, oppure in casi particolari di pazien-
ti a prognosiquoad vitamancora abbastanza lunga, assistiti in regime di
assistenza domiciliare integrata (ADI), per i quali si rende opportuno un
breve periodo di ricovero per terapia di supporto o per offrire alle fami-
glie che li assistono un periodo di pausa.

Le attività dell’hospicesono quella di fornire, in sostanza, ai pa-
zienti terminali un’assistenza adeguata ai loro bisogni in ambiente medi-
calizzato ma confortevole, per una fine della vita che abbia la dignità
dovuta, e di offrire alle famiglie che assistono tali pazienti ancora a do-
micilio un breve periodo di riposo psico-fisico dallostressdell’impegno
domiciliare.

Credo che questa sia, in qualche modo, la sostanza del provvedi-
mento, cioè dichiarare che il Governo, portando a compimento quanto
ha stabilito nel Piano sanitario nazionale, dando ad esso attuazione, si fa
carico di questo settore della Sanità, anche finanziandolo. E voglio sot-
tolineare che quello in esame è un provvedimento che eroga risorse: per
quanto riguarda glihospicecirca 305 miliardi, e per l’assistenza domici-
liare 150 miliardi.

Il problema riguardava poi un aspetto, anch’esso importante, previ-
sto nel Piano sanitario nazionale. Mi riferisco al fatto che il nostro paese
è rimasto per molto tempo indietro per quanto riguarda l’informatizza-
zione della Sanità, cioè non abbiamo compiuto i passi realizzati in tutta
Europa sulla base di un’informatizzazione che nel nostro paese è di fat-
to mancata. Il sistema informativo, sostiene il Piano sanitario nazionale,
deve soddisfare esigenze diversificate relativamente ai contenuti dell’in-
formazione e ai suoi destinatari, cittadini, operatori, responsabili della
gestione di diversi livelli del sistema.

L’esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti del Sistema sanita-
rio, così come la loro responsabilizzazione rispetto alla salute, richiede
informazioni accurate, tempestive e comprensibili relativamente ai servi-
zi disponibili, al loro funzionamento e ai loro risultati.
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Lo sviluppo di un efficace sistema informativo presenta pertanto
una forte esigenza di flessibilità e di coordinamento dei numerosi siste-
mi informativi operanti a livello locale, regionale e centrale, relativa-
mente alla salute, all’attività dei servizi sanitari e ai loro costi.

Il punto più importante dell’evoluzione del sistema sanitario su ba-
se informatica è sicuramente la tessera sanitaria. Questo – voglio dirlo,
perché va riconosciuto al Governo questo impegno di attuazione – è un
altro impegno assunto nel provvedimento collegato alla legge finanziaria
per il 1998. Con l’adozione della tessera sanitaria l’Italia si avvia su una
strada europea. La carta sanitaria individuale è già stata introdotta in
Germania, in Francia e in Belgio, accompagnata da una carta professio-
nale riservata al personale medico e infermieristico.

Oggi abbiamo in Europa oltre 100 milioni di carte sanitarie. La
carta sanitaria consente di identificare il paziente e la sua posizione assi-
stenziale attraverso dati anagrafici e amministrativi registrati nella sua
memoria. Essa realizza inoltre una sintesi portatile della scheda sanitaria
del cittadino, con informazioni mediche fondamentali per l’emergenza.
Altre applicazioni sono volte a facilitare il controllo delle prescrizioni
farmaceutiche e l’aderenza al trattamento prescritto. La carta può certifi-
care le manifestazioni di volontà – ad esempio, con riferimento all’at-
tuale provvedimento sui trapianti, la manifestazione di volontà potrà es-
sere riportata sulla carta sanitaria – e i benefici sanitari e sociali di cui
gode il cittadino.

La carta sanitaria fornisce inoltre all’amministrazione del sistema
sanitario uno strumento in più per ottimizzare il processo mediante la ri-
duzione della documentazione cartacea, il controllo degli abusi e un più
preciso monitoraggio dell’utilizzazione delle risorse.

Nel caso della Germania, l’investimento per l’introduzione della
carta sanitaria generalizzata a tutti i cittadini risultava, dopo tre anni, già
completamente bilanciato da risparmi documentati, dal miglior controllo
dei costi e dalla trasparenza amministrativa ottenuta.

Anche per questo provvedimento, che è ancora in via sperimentale
nel paese e che riguarderà soltanto una quota di esso, sono previsti 160
miliardi.

In conclusione, si tratta di un provvedimento che, come ho detto,
oltre ad investire risorse nel sistema sanitario, coniuga solidarietà ed ef-
ficienza del sistema, migliore utilizzazione delle risorse e un’attenzione
– devo dire finora mai mostrata – verso malati sin qui non consi-
derati.

Vorrei concludere ricordando una pubblicità che ho visto recente-
mente in cui appare un malato terminale, con la scritta: «I malati termi-
nali che nessuno vuole più vedere: Vidas li cura». Vidas è un’associa-
zione di assistenza domiciliare gratuita ai malati inguaribili di cancro
basata sul volontariato. Ritengo che quest’ultimo svolga un ruolo impor-
tante in questo caso, ma non possiamo lasciare al volontariato qualcosa
che invece deve essere all’attenzione di tutti i cittadini.

A mio avviso, sotto questo profilo, con tale provvedimento, i mala-
ti terminali di cancro potranno avere finalmente un’attenzione che devo-
no richiedere a questo paese.
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La possibilità di realizzare sia l’assistenza domiciliare integrata che
l’ hospiceè la risposta giusta all’esigenza posta dai malati.(Applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

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

BRUNI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole col-
leghi, oggi esaminiamo il disegno di legge di conversione del decre-
to-legge che riproduce il contenuto dei disegni di legge di iniziativa go-
vernativa (Atto Senato 3626), «Disposizioni per fronteggiare le maggiori
occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale relative agli anni
pregressi» e (Atto Senato 3627) «Disposizioni per la realizzazione di
strutture sanitarie innovative per l’introduzione della tessera sanitaria»,
questi già assegnati in sede deliberante alla 12a Commissione permanen-
te del Senato e successivamente trasferiti in sede referente.

Il contenuto di tali atti è stato integrato dalla previsione di uno
stanziamento di altri 150 miliardi per l’assistenza domiciliare, con parti-
colare riferimento ai «pazienti in fase critica», formulazione che verrà
ripetuta più di una volta soprattutto nei miei emendamenti.

Per quanto riguarda l’articolo 5, la norma non è chiara nei contenu-
ti e non consente di comprendere la tipologia dei contratti cui si dovreb-
be riferire.

Non sembra giusto penalizzare ulteriormente le imprese che già si
trovano in stato di sofferenza a causa dell’ormai storico non rispetto dei
termini di pagamento da parte della pubblica amministrazione.

Si deve osservare che già l’articolo 44 della legge n. 724 del 1994
prevede per contratti ad esecuzione periodica continuativa l’inserimento
di una clausola di revisione periodica del prezzo basata su un’istruttoria
condotta dai dirigenti responsabili, alla luce della variazione dei prezzi
di mercato.

Se anche esistessero tipologie di contratti che prevedessero una re-
visione agganciata alla variazione del costo del denaro, detta revisione
avverrebbe sulla base della clausola contrattuale e quindi sarebbe super-
flua l’introduzione della norma di cui all’articolo 5 del presente
decreto.

Se infine l’articolo 5 del decreto-legge avesse la finalità di variare
il contenuto delle clausole inserite in alcuni contratti, esso sarebbe in
ogni modo illegittimo e causa di contenzioso, in quanto d’autorità si
vorrebbero imporre modifiche di condizioni ai contraenti. Questa per-
plessità suscita infatti la previsione sanzionatoria di cui al secondo pe-
riodo dello stesso articolo 5, in quanto elimina di fatto per le imprese
fornitrici la libertà di scegliere se aderire o meno ad una richiesta di re-
visione dei prezzi, dato che in caso di non accettazione della stessa è
prevista l’esclusione dalla stipula di nuovi contratti per tre anni o dal
rinnovo di quelli in corso.

Voglio però soffermarmi, e sul punto vorrei l’attenzione del Mini-
stro, in particolare sull’articolo 1 del decreto-legge, riguardante le strut-
ture sanitarie innovatrici e l’assistenza domiciliare, così come bene ha



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 18 –

540a SEDUTA 9 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

appena detto il relatore, senatore Di Orio. L’iniziativa è in sè lodevole,
signora Ministro, perché permetterà l’utilizzazione di fondi per interven-
ti nel settore sanitario, indubbiamente, di massima priorità. Questo se-
gnale concreto, lasciatemelo dire, è anche frutto dei ripetuti richiami che
ho personalmente rivolto al Ministro della sanità, sia in occasione
dell’esame delle ultime leggi finanziarie sia in altri interventi in Com-
missione ed in Aula durante i quali ho sempre chiesto che il Sistema sa-
nitario nazionale si dotasse delle necessarie strutture e dei necessari ser-
vizi come meglio precisato nell’apposito disegno di legge a mia firma,
per l’istituzione dell’unità ospedaliera di terapia antalgica e cure
palliative.

È indubbio che finalizzare lire 310.043.000.000 in tre anni, di cui
155.895 milioni per l’anno 1998, 100.616 milioni per l’anno 1999 e
53.532 milioni per l’anno 2000, alla realizzazione di strutture sanitarie
innovative e altri 150 miliardi per l’assistenza domiciliare è un risultato
che salutiamo con soddisfazione. Soddisfazione mitigata però dalla con-
siderazione che i fondi stanziati sono insufficienti e non sono stati indi-
viduati sulla base degli effettivi oneri da affrontare che, tra l’altro, do-
vrebbero essere crescenti per i primi tre anni, tenendo conto dei tempi
tecnici per l’avvio del programma. Si tratta, infatti, di somme ricavate
da fondi che altrimenti andrebbero in economia e, in quanto determinate
sulla base delle disponibilità di bilancio e non dell’effettiva necessità,
assolutamente insufficienti.

Nel testo del decreto-legge è inoltre definita in maniera non chiara
la destinazione sia delle strutture sanitarie innovative sia dell’assistenza
domiciliare, mancando un preciso collocamento organizzativo e funzio-
nale. Nella relazione al decreto è stato richiamato il Piano sanitario na-
zionale per il triennio 1998-2000. Sembra quindi che il decreto si voglia
riferire a strutture sanitarie innovative e all’assistenza domiciliare che,
insieme, verrebbero a costituire il completamento e l’alternativa al rico-
vero ospedaliero per garantire continuità d’assistenza specialistica e qua-
lificata alle persone affette da patologie inguaribili a rapida evoluzione,
in fase avanzata e terminale. Si dovrebbe trattare, pertanto, di finanzia-
menti per strutture all’assistenza finalizzate ad assicurare le cure palliati-
ve, da definirsi come l’integrazione della terapia del dolore e dei sinto-
mi con la terapia di supporto psicologico socio-assistenziale, nonché con
supporti solidaristici volti ad ottimizzare la qualità della vita.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(SegueBRUNI). Altri riferimenti su come dovrebbe essere or-
ganizzata l’assistenza sanitaria per affrontare il problema della sof-
ferenza possono essere trovati nei disegni di legge dei quali abbiamo
già iniziato l’esame in 12a Commissione; si tratta di disegni di
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legge presentati da me e dai senatori Di Orio, Tomassini e Mazzuca
Poggiolini.

Sulla base di tali criteri, al fine di fare approvare una legge di con-
versione del decreto-legge n. 450 di più facile lettura, ho presentato in
Commissione alcuni emendamenti che, nonostante numerosi apprezza-
menti, non sono stati approvati; poiché sono convinto della sensibilità
della signora Ministro e del relatore ho ripresentato detti emendamenti
per sottoporli all’esame dell’Assemblea.

Onorevoli colleghi, spero che tutti siate d’accordo sull’importanza
di una legge ben fatta ed a questo scopo è necessario finalizzare al me-
glio i pochi fondi stanziati e riuscire eventualmente ad aumentarli.

Il sistema sanitario deve assicurare la continuità terapeutica ai ma-
lati alle prese con il problema della sofferenza e deve garantire il loro
diritto di affrontare con dignità la morte, seguendoli secondo le loro ne-
cessità nelle varie fasi della malattia: in ospedale, a domicilio o in op-
portune apposite strutture ospedaliere.

Se riuscissimo in questo obiettivo, a fronte di un investimento ini-
ziale, avremmo dei notevoli risparmi sui costi di ricovero, oltre che ri-
svolti positivi di ordine umano e sociale.

Ho avuto modo di ricordare in più di un’occasione che ogni anno
sono ricoverati negli ospedali più di 80.000 malati terminali, soprattutto
nell’ultimo mese di vita; si tratta di persone che nessuno più vuole ac-
cudire: gli ospedali perché occupano posti letto e le famiglie perché non
sono in grado di assicurare loro l’assistenza necessaria.

Se riuscissimo ad avere un’assistenza ben organizzata si registre-
rebbe una riduzione dei ricoveri del 20 per cento ed una notevole ridu-
zione delle giornate di degenza, con un risparmio annuale di oltre 360
miliardi di lire.

Strutture innovative ed assistenza domiciliare devono essere inserite
in un progetto più generale di ammodernamento del servizio offerto a
chi deve fronteggiare forti dolori ed affrontare la fase terminale della
malattia, con particolare riferimento ai malati oncologici, che sono i più
numerosi fra questi, ma senza trascurare gli altri.

Ho presentato taluni emendamenti proprio per assicurare che i fon-
di stanziati siano utilizzati sulla base dei predetti criteri; a chi obietta
che si tratta di precisazioni superflue, perché richiamano criteri già pre-
visti nel Piano sanitario nazionale ed in altre disposizioni nazionali o re-
gionali in vigore, chiedo per quale motivo non si debba rendere più
chiara la legge di conversione del decreto-legge invece di costringere ad
una faticosa interpretazione.

Si deve sottolineare che, salvo non si ritenga di inserire modifiche
in tal senso, non saranno sottoposti all’esame del Parlamento né
il programma nazionale, che ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge
il Ministro della sanità avrebbe dovuto adottare entro il termine
di 30 giorni, già scaduto, né il successivo atto di indirizzo e
coordinamento, per il quale, però, non è previsto alcun termine.
Per tale secondo provvedimento, ossia l’atto di indirizzo e coor-
dinamento, non è previsto, inoltre, né il termine di emanazione,
né che tale atto debba essere emanato prima del termine da stabilire
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nei confronti delle regioni per la presentazione dei progetti per la
realizzazione delle strutture.

Le suddette strutture, oltre ad essere conformi alle indicazioni del
programma, come precisato nel comma 3 dell’articolo 1, devono infatti
evidentemente anche rispettare i requisiti strutturali, tecnologici e orga-
nizzativi minimi da stabilire con il predetto atto di indirizzo e coordina-
mento. Quindi, le omissioni evidenziate potrebbero comportare gravi di-
sfunzioni nell’iter dell’attuazione della legge.

Se è importante per utilizzare finanziamenti non far decadere il de-
creto, è altrettanto indispensabile, a mio parere, introdurre le opportune
modifiche in modo da superare alcune delle più forti perplessità ed eli-
minare dubbi interpretativi. Si tratta di criteri dei quali si parla persino
sui rotocalchi; alludo ai due recenti servizi comparsi sui settimanali
«Oggi» e «l’Espresso».

Credo che non si debba correre il rischio di sprecare finanziamenti
quando è necessario reperire le risorse per rispondere alle richieste di
aiuto delle persone che soffrono, di coloro che desiderano per loro e per
i loro cari che gli ultimi giorni della vita siano affrontati in condizioni
dignitose. Come molto recentemente è stato riaffermato al Congresso
nazionale dei clinici del dolore, il problema del dolore, o meglio della
sofferenza, va affrontato con un’ottica vasta che eviti, quando non stret-
tamente necessario, la suddivisione delle competenze secondo le patolo-
gie, predisponendo specifici strumenti di intervento e strutture facenti
capo ad unità ospedaliere meglio rispondenti alle recenti acquisizioni in
materia di diritto alla non sofferenza. Interessante in proposito è anche
la recente iniziativa dei parlamentari europei di vari paesi che hanno co-
stituito il Gruppo parlamentare europeo contro il dolore.

Tornando in particolare ai finanziamenti per le strutture dedicate
all’assistenza palliativa e di supporto e a quelli per l’assistenza domici-
liare previsti dal decreto al nostro esame, concludo ribadendo che tali fi-
nanziamenti dovrebbero essere inseriti in un’iniziativa più complessiva,
maggiormente in linea e rispettosa delle competenze e delle realtà già
esistenti a livello regionale e delle singole aziende ospedaliere e sanita-
rie. È questo il senso degli emendamenti da me predisposti, che mi ri-
servo di illustrare.

Onorevoli colleghi, dipende dall’attenzione che tutti noi dedichere-
mo all’esame di questo provvedimento se riusciremo ad adempiere al
ruolo di legislatore a noi assegnato dalla Costituzione e dagli elettori,
ma soprattutto è con i nostri comportamenti che potremo o meno dimo-
strare che quest’Aula tiene conto delle esigenze di chi ha più bisogno di
aiuto. (Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti e
Forza Italia. Congratulazioni).

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

CARELLA. Signora Presidente, credo che il relatore, senatore Di
Orio, abbia già brillantemente trattato ed esposto gli aspetti positivi del
provvedimento in esame.
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Sono perfettamente d’accordo con lui quando afferma che questo è
forse il provvedimento più importante in materia sanitaria che l’Aula del
Senato sta per approvare nel corso di questa legislatura. È certamente
vero che a distanza di pochissimi mesi dall’approvazione del nuovo Pia-
no sanitario nazionale, il Patto di solidarietà per la salute per gli anni
1998-2000, il Parlamento è già impegnato ad approvare un primo prov-
vedimento di attuazione di tale Piano.

Si tratta di un decreto-legge che affronta in maniera specifica la
grande questione dell’assistenza alle persone in fase terminale e che
hanno bisogno appunto di una particolare assistenza che non è sempre e
solo sanitaria ma è anche sociale, persone che hanno bisogno di cure
non tradizionali, di cure palliative.

Nel provvedimento in esame riscontro una grande coerenza con gli
obiettivi più generali del già richiamato Piano sanitario nazionale e con
le strategie più complessive che in questi ultimi due anni sia il Governo
sia il Parlamento, con l’approvazione di una serie di provvedimenti im-
portanti, hanno indicato in questo settore.

Credo non sia di secondaria importanza il fatto che anche nel dise-
gno di legge al nostro esame si indichi la necessità di creare nuove
strutture sanitarie, glihospice, strutture non propriamente ospedaliere
ma che svolgono una funzione di ricovero in favore di pazienti che si
trovano in fase terminale.

La coerenza consiste anche nel fatto che lo stesso provvedimento
indica nella strada del territorio l’assistenza domiciliare, e quindi la ne-
cessità dell’integrazione – che rappresenta la vera sfida per il futuro –
tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale, tant’è che sono previ-
sti finanziamenti per 150 miliardi al fine di attivare nel campo dell’assi-
stenza domiciliare un tipo di assistenza finalizzata in particolare ai ma-
lati in fase terminale.

Pertanto, questo è l’aspetto più importante che intendo sottolineare:
la grande coerenza che pervade questo provvedimento sia rispetto agli
obiettivi del Piano sanitario nazionale, tanto è vero che ne anticipa l’at-
tuazione, sia rispetto alla strategia chiaramente indicata, quella della in-
tegrazione tra ospedale e territorio, quindi una osmosi tra questi due
versanti dell’assistenza sanitaria.

Voglio ringraziare tutti i colleghi della Commissione e, in partico-
lar modo, il relatore, senatore Di Orio, per il fatto che la Commissione
sia intervenuta sullo stesso testo proposto dal Governo con modifiche
migliorative. Vorrei citare l’emendamento 3.1, presentato dalla Commis-
sione, che verrà illustrato dal relatore e con il quale – sempre richia-
mandoci a quella coerenza – si ritiene necessario recuperare le strutture
ospedaliere non più utilizzate e procedere quindi alla loro riconversione
prima di ipotizzare la creazione sul territorio di nuove strutture in cui
realizzare glihospice. Anche questo è un segnale di coerenza complessi-
va del provvedimento in oggetto.

Concludendo questo mio breve intervento – infatti, il relatore ha
già trattato compiutamente tutti gli aspetti importanti e positivi del dise-
gno di legge in esame – vorrei soltanto manifestare a quest’Aula la
grande amarezza che ho provato ieri sera nell’assistere ad una trasmis-
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sione televisiva dell’ente pubblico la quale, ancora una volta, nonostante
le risposte positive che il Governo e il Parlamento hanno già dato in
passato e che stanno dando anche questa sera ai malati terminali, ha ri-
proposto in maniera scorretta un conflitto che ritenevo ormai superato: il
conflitto tra chi è a favore e chi è contro il metodo Di Bella.(Commenti
del senatore Bertoni).Questa trasmissione ha riproposto in maniera ve-
ramente sbagliata e disgustosa un conflitto che in realtà non esiste: qui
non si tratta di stabilire chi è stato il vincitore e chi il vinto. Credo che
proprio questo ramo del Parlamento abbia saputo affrontare con grande
coerenza e senso di maturità anche la fase più difficile della questione
Di Bella e ritengo che questo provvedimento sia una risposta concreta ai
grandi temi che la stessa questione Di Bella ha posto all’attenzione non
soltanto dell’opinione pubblica ma anche del Governo e del Parla-
mento.

Pertanto, sono rimasto veramente amareggiato quando ho visto ieri
riproporre in maniera sbagliata, in quei modi e in quei termini, una vi-
cenda che io ritenevo ormai chiusa.(Applausi dai Gruppi Democratici
di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mazzuca Poggiolini.
Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signora Presidente, colleghi e colleghe,
caro Ministro, non si può certamente non esprimere apprezzamento per
questo suo decreto-legge che dà seguito, come è stato già ricordato,
all’ultimo Piano sanitario nazionale; però non ci si può neanche esimere
dal sottolineare che occorre fare molta attenzione a non sprecare un’oc-
casione così importante, a non sprecare questi fondi.

Si tratta infatti di un’occasione importante, naturalmente, per quei
malati rispetto ai quali le terapie tradizionali non possono più nulla, e
per le loro famiglie; ma vi è il grave pericolo – e lo dico con molta
cautela, veramente con dispiacere – di ripercorrere vecchi sentieri, ma-
gari inconsapevolmente, cioè di privilegiare l’utilizzo dei fondi rispetto
alla soluzione del problema, rispetto alla risposta da dare a chi la
attende.

Non voglio qui ricordare la tremenda questione delle residenze de-
gli anziani, i progetti mai finiti, gli ospedali incompiuti, che sono ogget-
to della Commissione d’inchiesta che sta svolgendo i suoi lavori, ma si-
curamente voglio dire che questi percorsi, questi accadimenti non appar-
tengono a questa maggioranza della quale io stessa faccio parte. Ecco
perché con umiltà e – direi – con trepidazione voglio sottolineare questo
pericolo, che magari poi si verrà a realizzare, si paleserà fra qualche
anno.

Parliamo delle cure palliative. Io già nella scorsa legislatura, nel
1995 (forse lo ricorderà la ministro Bindi, che allora non era tale), pre-
sentai una proposta di legge alla Camera, dov’ero stata eletta per la pri-
ma volta, proprio sulle cure palliative; risposi infatti alle pressioni di
tante associazioni (penso all’Istituto dei tumori di Milano, all’Associa-
zione Romanini di Roma) dalle quali proveniva una forte richiesta di
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cura efficace del dolore, della sofferenza; parlo proprio di «sofferenza»
perché il dolore deve essere visto in un’accezione più ampia, più com-
prensiva anche degli aspetti psicologici e sociali. Andammo con quelle
associazioni a portare questa esigenza addirittura dal presidente della
Repubblica Scalfaro, ed avemmo parole di conforto e spinta per andare
avanti.

La legislatura finì velocemente; in questa legislatura ripresentai il
provvedimento, che poi fu aggiornato anche grazie all’amico e collega
senatore Bruni (io fui seconda firmataria) ed è cominciato finalmente un
serio percorso politico e amministrativo, per quel che riguarda il Gover-
no, e anche istituzionale nel Parlamento.

Nel Piano sanitario nazionale, come è stato ricordato, hanno trovato
posto per la prima volta le cure palliative, che non ricordo fossero pre-
senti in altri Piani sanitari nazionali. Il ministro Bindi, poi, presentò un
disegno di legge suglihospicein particolare, cioè sulle strutture sanita-
rie innovative, che però era talmente mirato soltanto su un aspetto del
problema che chiaramente era carente. Tant’è che in questo disegno di
legge s’è voluto riprendere l’aspetto residenziale, quello che riguarda le
strutture e integrarlo con l’aspetto che riguarda invece le cure domicilia-
ri, cioè l’assistenza domiciliare. Da qui le diverse forme di finanzia-
mento.

Io, però, credo che queste due parti manchino proprio, in questo
provvedimento, del necessario coordinamento; perché anche se una parte
riguarda la struttura, la costruzione, la ristrutturazione, non si può pensa-
re che non sia coordinata con la parte di assistenza domiciliare.

Attenzione, però, perché la scelta effettuata dal Ministro sotto alcu-
ni aspetti – lo dico con grande amicizia, signora Ministro – appare ab-
bastanza carente: da un lato verso il Parlamento, perché realizzare un
programma, che è un atto di indirizzo, senza prima averne esposto le li-
nee, senza averle confrontate, forse costituisce un eccesso di discrezio-
nalità (questo è in suo potere, ma in un argomento così nuovo e così de-
licato, forse i suoi pur ottimi consiglieri potrebbero avvalersi di più del
Parlamento); dall’altro lato, invece, è troppo riduttivo e troppo prescritti-
vo nei confronti delle regioni.

Perché prevedere un’unica struttura a livello regionale? Forse una
per provincia sono troppe, ma perché una? Fra l’altro già esistono all’in-
terno di tanti ospedali, come lei sa perfettamente, delle unità di cura del
dolore che si dibattono nella difficoltà di dover assicurare comunque un
servizio, purtroppo sempre più richiesto; si tratta di in una grossa diffi-
coltà strutturale, oltre che operativa, dovuta alla scarsità di mezzi, evi-
dentemente anche di personale.

Naturalmente è importante impegnare questi soldi lì dove servono
(i famosi hospice), ma questo aspetto rappresenta solo una parte del pro-
blema, che non può assolutamente restare tale e rimanere separato da
quello che è invece un servizio che deve riguardare innanzi tutto i centri
che già operano all’interno dei tanti ospedali (quindi sicuramente non
uno per regione), occorre supportare questi centri e quindi erogare fi-
nanziamenti a livello delle varie regioni (poi le regioni li gireranno alle
Aziende ospedaliere), in modo da poterli rendere più efficaci rispetto al-
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le risposte che gli ammalati e le loro famiglie si attendono. Se il decre-
to-legge in esame dovesse rimanere a sé stante, se l’idea dell’utilizzo
dei fondi a livello di strutture dovesse prevalere, se si privilegiasse que-
sto aspetto, è chiaro che non si potrebbero fornire risposte ai malati.

Voglio riprendere quella bella definizione che si trova all’interno di
un emendamento presentato dal senatore Bruni, che in seguito chiederò
di sottoscrivere: «affette da patologie evolutive irreversibili, per le quali
non esistono trattamenti risolutivi». Non credo sia questo il desiderio e
ciò che la maggioranza vuole ottenere; ritengo però che occorrerà sce-
gliere – e presto – di aggiungere a questa spesa relativa alle strutture,
agli hospice(che fra l’altro servono a chi è solo e non può restare né in
famiglia né nelle aziende ospedalieresine die, come avveniva in passa-
to), una quantità e qualità di cure a questi malati più adeguate alle loro
richieste, al loro numero e alla loro sofferenza.

Bisogna scegliere, quindi, fra fornire più cure contro la sofferenza,
più terapie contro il dolore, più cure palliative, rispetto alla sola creazio-
ne delle strutture (peraltro io spero sempre meno utilizzate). Attraverso
l’assistenza domiciliare – che pure il decreto-legge finanzia – è chiaro
che si vuole corrispondere a quel desiderio assoluto da parte della tota-
lità dei malati di poter restare in famiglia, ovviamente quando ne hanno
una. Gli hospicequindi dovrebbero servire soltanto a quei malati che
non hanno famiglia, che sono del tutto lasciati soli, e che sicuramente
non sono pochi.

Però, se vogliamo essere coerenti con quanto previsto dall’articolo
2, l’attivazione di una rete concreta ed efficace di assistenza domiciliare
che non può essere costituita soltanto da persone che tengono compa-
gnia o dall’ottimo lavoro del volontariato, ma deve essere costituita so-
prattutto da quegli specialisti sia a livello di medici che di personale pa-
rasanitario che già operano negli ospedali e che devono muoversi sul
territorio (come peraltro alcuni già fanno), fornendo la loro specializza-
zione e la loro competenza.

Quindi, in questa prospettiva è chiaro che più si riesce a realizzare
l’assistenza domiciliare, minore sarà il bisogno dihospice, a meno che
non vogliamo considerare questi ultimi come anticamere della morte do-
ve mandare il più possibile i malati terminali. Mi sembra che non sia
assolutamente questa la volontà; guai, però, a far sì che, a prescindere
dalle volontà politiche, nei fatti si destinino centinaia di miliardi per
questo obiettivo e pochissime lire per l’altro. In tal caso, a prescindere
dalle buone intenzioni, i fatti parlerebbero chiaro.

Voglio concludere il mio intervento annunciando che voterò a fa-
vore – e parlo anche a nome dei senatori aderenti all’»Italia dei valori»
– di questo provvedimento, chiedendo però al Ministro e alla Commis-
sione che sia accelerato l’iter per l’approvazione dei disegni di legge
che trattano in modo più ampio delle cure palliative e della loro miglio-
re organizzazione sul territorio, a partire dai luoghi dove già queste si
effettuano, tenendo conto delle pesanti difficoltà che incontra la prescri-
zione di terapie contro il dolore, che rappresenta una vera e propria
malattia.
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Noi sappiamo che queste terapie sottostanno alle leggi – giustissi-
me, per carità – contro la diffusione degli stupefacenti. Si tratta di una
serie di normative che fanno sì che queste cure riescano ad essere appli-
cate solo negli ospedali, dove è possibile non svolgere le trafile e non
caricarsi delle responsabilità dovute a quella legge. Anche di questo do-
vremo parlare affrontando il tema delle cure palliative, perché è assurdo
che l’Italia, nel novero dei paesi più avanzati, nei quali vi è maggiore
benessere e ricchezza, e dove quindi dovrebbe esserci più cultura, sia
l’unico paese che pone ancora tanti ostacoli e tante difficoltà rispetto ad
una realtà ormai operante in tutti i paesi occidentali: mi riferisco alle te-
rapie del dolore, alle cure palliative, praticate in modo diretto, concreto
e facilitato nei confronti di ammalati che hanno questa necessità.

Quando dico malati – e concludo – non posso dimenticare ovvia-
mente soprattutto i bambini, e per questo richiamo lo splendido articolo
di Mario Pirani su «la Repubblica» di ieri. Non si può pensare ancora
che i bambini siano in grado di sopportare il dolore, senza che si agisca
immediatamente da parte del pediatra o attraverso un’unità di cura pal-
liativa (purtroppo anche i bambini hanno queste malattie terribili, esse
non appartengono solo alla terza età: pensiamo alla mucoviscidosi, che è
solo una di queste patologie) perché anche i bambini possano avvalersi
di terapie praticate in modo più diretto, più facilitato, con più personale
in grado di somministrarle, e naturalmente non debbano essere costretti
per questo ad andare neglihospice, che comunque – ripeto – sono delle
strutture utili. (Applausi del senatore Bruni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lauria Baldassare.
Ne ha facoltà.

LAURIA Baldassare. Signora Presidente, signora Ministro, il decre-
to-legge n. 450 del 1998, che reca disposizioni per assicurare interventi
urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale, contiene un articolo
molto importante, l’articolo 1, che affronta un problema che, prima o
poi, doveva essere affrontato: quello degli ammalati terminali, degli am-
malati che non possono essere più trattati con la terapia tradizionale.

Oggi questi ammalati sono un peso nelle strutture sanitarie; gli
ospedali non riescono a riceverli e devono trasferirli a domicilio, dove si
crea un grande disagio, una situazione di pena. I parenti vogliono aiuta-
re questi ammalati terminali, il medico cerca di fare qualcosa, ma è qua-
si impossibile. E allora vi è la necessità, anche in Italia, di provvedere a
questa situazione molto delicata, in modo opportuno, perché è vero che
bisogna morire, ma bisogna farlo con dignità. Allora a questi pazienti
bisogna dare un po’ di dignità, quella di cui tutti hanno bisogno. Devo-
no continuare a vivere, ma con dignità. Di qui la necessità di creare tali
strutture innovative.

Pertanto, sono assai favorevole al provvedimento, in particolare
all’articolo 1, perché finalmente si comincia a parlare di queste strutture
e dell’istituzione nelle varie regioni di una o più strutture di questo tipo
dove far confluire tali malati.
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Non è vero che il malato può essere curato solo a domicilio; questo
può anche avvenire, ma spesse volte ha bisogno anche di una struttura
pubblica, spesse volte vi è la disperazione e quindi si pone la necessità
di inviare il paziente in una struttura pubblica dove si può anche illude-
re sia il paziente che i parenti che venga fatto qualcosa, appunto, per
continuare a sperare avendo però dignità di vita.

È per tali ragioni che sono favorevole a queste strutture che posso-
no alleviare o quanto meno ridare dignità alla vita umana. Ribadisco
pertanto il mio parere favorevole sull’articolo 1, anche se sono un po’
critico sulla quantità delle strutture stesse o sulle modalità di accesso.
Senza dubbio devono essere strutture facilmente accessibili, devono es-
sere distribuite in maniera equilibrata sul territorio nazionale nelle varie
regioni per non creare disagio al paziente ed ai suoi parenti. Questi sono
malati che hanno bisogno, oltre che del personale sanitario e della strut-
tura, anche della presenza del congiunto. Quindi, è opportuno che tali
strutture siano studiate in modo da poter soddisfare queste necessità e
alleviare le sofferenze.

Anche per l’assistenza domiciliare è previsto un capitolo, con uno
stanziamento che può essere sufficiente o meno, ma è comunque impor-
tante che il problema venga affrontato; oggi esso viene affrontato dal
volontariato, ma è importante che si possa procedere ad una integrazio-
ne, dando forza alla possibilità di assistenza domiciliare. Anche su que-
sto concordo pienamente.

L’articolo 2 fa riferimento alla tessera sanitaria. Sarebbe ora di
averla, sia pure in forma sperimentale, anche se nelle altre nazioni essa
è già stata sperimentata e ha dato i risultati sperati. Quindi, anche in Ita-
lia dovrà rispondere alle esigenze dell’informazione e alla possibilità, at-
traverso la tessera sanitaria, di risalire subito al soggetto o alla qualità
del soggetto stesso.

Quindi, anche questo punto è importante perché presto – almeno
tutti ce lo auguriamo – la legge sui prelievi e sui trapianti d’organo
verrà approvata e la tessera sanitaria sarà certamente di grande aiuto per
affrontare il grave problema che ancora abbiamo in Italia per quanto ri-
guarda i prelievi e i trapianti di organi.

L’articolo 3 si riferisce ancora una volta al disavanzo finanziario di
molte regioni, che è giusto le regioni possano superare, almeno per gli
anni 1995, 1996 e 1997.

Quindi, quello oggi in discussione è un provvedimento complessi-
vamente innovativo che cerca di affrontare – e certamente in futuro sarà
migliorato – una situazione molto delicata, quella dei pazienti che non
rispondono più ai trattamenti terapeutici tradizionali, ma che hanno biso-
gno di assistenza e di cure anche di carattere psicologico, cure che pos-
sano almeno far stare il paziente tranquillo per quanto concerne i suoi
affetti familiari, nella speranza di avere sempre sollievo, per chiudere
l’esistenza con un certa dignità.(Applausi dai Gruppi Unione Democra-
tica per la Repubblica (UDR) e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha
facoltà.
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TOMASSINI. Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, come ha ricordato il relatore, sul provvedimento in Commis-
sione è stato espresso ampio favore da tutti i Gruppi, e noi confermiamo
questo favore in generale.

Come ha ricordato il Presidente della 12a Commissione, senatore
Carella, il provvedimento oggi in discussione ci sembra il più importan-
te dall’inizio di questa legislatura in campo sanitario perché per la prima
volta si inizia qualcosa di nuovo, di positivo e si fornisce anche un
finanziamento.

Ancora una volta, quindi, vogliamo sottolineare e dimostrare come
la nostra non sia un’opposizione preconcetta, ma un’opposizione che si
confronta sempre nell’analisi delle situazioni e nei temi proposti. D’al-
tronde, però, qualche considerazione ci corre l’obbligo di farla. È sicura-
mente importante dire cosa si faccia, quale sia l’obiettivo, ma è altret-
tanto importante chiarire bene e dire come e soprattutto se ai fini di
quello che ci si propone l’investimento sia congruo e se quindi la rispo-
sta che si otterrà sarà sufficientemente esaustiva. In questo senso, al di
là delle dichiarazioni di buona volontà, di un obiettivo che ci si pone,
qualche dubbio sulla realizzazione ci viene in ordine ai finanziamenti
stanziati.

A proposito dell’articolo 1, e quindi dell’istituzione di queste strut-
ture finalizzate alla dignità della persona, dedicate all’assistenza palliati-
va e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponda ai tratta-
menti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurarne una
migliore qualità della loro vita e dei loro familiari, quindi, a fronte di
questo obiettivo, credo che bene abbia fatto il relatore, senatore Di Orio,
a tentare di proporre con un emendamento in Commissione una soluzio-
ne più diffusa, più agevole che non la semplice monostruttura regionale,
che fosse più vicina alle famiglie e ai casi di queste persone. Bene ha
fatto anche a legare questo progetto all’esistenza, verificata dalla delega-
zione della Commissione d’inchiesta sul sistema sanitario da lui presie-
duta, di ospedali incompiuti che, almeno per questo obiettivo, potrebbe-
ro trovare una riconversione molto utile a tutti i cittadini. Riteniamo
però necessario, come abbiamo anche sentito da altri colleghi in que-
st’Aula (come il senatore Bruni, la senatrice Mazzuca Poggiolini, il se-
natore Lauria Baldassare), non scindere il progetto del «contenitore» da
un progetto organico che raccolga tutte queste cure, quelle ospedaliere,
quelle degli hospice e le terapie domiciliari, in una visione univoca.

Il Servizio sanitario nazionale non offre, almeno attualmente, uno
specifico programma di cure e assistenze per malati terminali. A questi
è offerta un’assistenza del tutto tradizionale presso le strutture ospeda-
liere nelle quali, per la maggior parte dei casi, è dimenticato l’aspetto
umano e psicologico della sofferenza. Vi è lo scopo di istituire un pro-
gramma di cure domiciliari per coloro che con un’aspettativa di vita at-
torno ai tre mesi non possono essere più guariti, ma solo assistiti in mo-
do tale che possano morire con dignità e senza sofferenze. I malati ter-
minali, infatti, presentano gravi problemi di natura fisica, psicologica,
emotivo-affettiva, sociale e spirituale che non possono essere affrontati
nelle comuni strutture ospedaliere. Le cure palliative domiciliari ed inte-
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grate hanno quindi come obiettivo il controllo dei sintomi fisici, il soste-
gno psicologico del malato e della famiglia, l’umanizzazione dell’impat-
to terapeutico, la conservazione di un livello e di una qualità della vita
accettabile, l’accompagnamento ad una morte dignitosa. In considerazio-
ne di tali aspetti emergenti del problema, si deve prevedere un program-
ma di cure e di assistenza globale, razionalizzando le iniziative sorte
sporadicamente in alcune regioni ed offrendo alle famiglie degli amma-
lati un supporto valido per far fronte a tutte le esigenze sanitarie, so-
cio-assistenziali e psicologiche.

Le regioni devono predisporre tale programma, l’organizzazione e
il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio dei pazienti
in fase terminale; dovranno essere rispettati i requisiti europei necessari
per ottenere le cure palliative domiciliari integrate, stabilire le modalità
di attivazione delle stesse ed individuare i servizi ed il personale da im-
piegare. Si dovrà verificare, poi, periodicamente la puntuale realizzazio-
ne di questo programma ed il suo aggiornamento; le regioni dovranno
istituire scuole di formazione professionale per la preparazione del per-
sonale da destinare alla realizzazione del suddetto programma.

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 450 fa nuovamente
riferimento ai requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie, che
noi riteniamo altri non possano essere che i requisiti europei; il comma
3 individua nelle regioni e nelle province autonome (anche questo ci
trova consenzienti) gli enti che devono presentare i programmi locali da
realizzare, la cui congruità, giustamente, viene rinviata (con il comma 4)
ad un osservatorio centrale, proprio perché non avvengano sprechi o di-
storsioni, che in passato si sono verificati.

Resta qualche preoccupazione sul fatto che per attuare queste strut-
ture – anche se il relatore in Commissione ci ha fornito ampie rassicura-
zioni – si faccia ricorso al fondo speciale che, stando a quanto ci sem-
bra di ricordare, invece dovrebbe essere soprattutto dedicato alla forma-
zione degli specialisti; su questo, comunque, credo che nelle loro repli-
che il relatore ed il Ministro forniranno una risposta esauriente e
chiara.

Sottolineiamo, tuttavia, ancora una volta il problema che il perso-
nale destinato alle strutture che verranno identificate, e che sono di tale
valore e di tale importanza sociale, dovrà avere una preparazione ade-
guata che non si può esaurire nel corso di laurea in medicina o in una
specializzazione che riguardi, ad esempio, gli aspetti cardiologici o ria-
nimatori del malato, ma che deve comprendere anche aspetti molto più
umani e psicologici, di tutela e di rispetto delle convinzioni e delle deci-
sioni del singolo malato.

Per quanto concerne l’articolo 2, il decreto-legge prevede l’attiva-
zione del cosiddetto supporto cartaceo, ossia della famosa carta sanita-
ria; anche su questo tema non ci stancheremo mai di sottolineare, come
abbiamo già fatto in Commissione (ed anche su questo argomento siamo
stati ampiamente rassicurati, ma continuiamo a nutrire un pò di diffiden-
za in questo senso e per questo vogliamo ripetere il concetto), la neces-
sità che nella Babele informatica esistente attualmente a livello naziona-
le si sappia finalmente passare dalla «società del pallottoliere» ad una
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corretta «società dell’informatizzazione», inserendosi in un sistema col-
loquiale che sia veramente di rete. È necessario dunque che tale sistema
non sia puramente anagrafico, burocratico o amministrativo, ma preveda
anche la possibilità di fornire informazioni mediche.

Quando ho sollevato questo dubbio in Commissione è stato posto
qualche problema riguardo ad una possibile violazione dellaprivacy.
Credo che comunque possa esistere un sistema che, da un lato, tuteli la
privacy, ma che, dall’altro, sappia fornire le informazioni al momento
dovuto, quando ad esempio il malato non è in grado di darle, e che pos-
sa servire in qualche occasione anche come strumento di educazione sa-
nitaria, per esempio evitando che si ripeta una scintigrafia ossea ogni
due mesi.

Ci dobbiamo anche lamentare, a proposito del comma 2 dell’artico-
lo 2, per la previsione di un fondo speciale che sembra veramente poco
cospicuo, decisamente irrisorio rispetto al progetto e che quindi rappre-
senta solo una prima pietra, un gettone di buone intenzioni, che deve es-
sere riempito successivamente da ben altri investimenti, non esclusi, an-
che in questo caso, quelli relativi all’adeguamento e alla alfabetizzazio-
ne di un personale che non è ancora in grado di usare integralmente
questo sistema.

Per quanto riguarda l’articolo 3, finalmente quanto abbiamo richie-
sto a gran voce per due manovre finanziarie, ossia il ripiano dei debiti
regionali, si comincia ad attivare con un disponibilità di 3.000 miliardi
di lire, che sicuramente rappresentano una cifra importante che, però, al-
meno secondo quanto si è letto sui giornali nei giorni scorsi, è ben lon-
tana dall’ampio baratro di disavanzo sanitario che le varie regioni la-
mentano. Quindi riteniamo che anche in questo piccolo segno di 3.000
miliardi, che poco andrà a ripianare il disavanzo, vada comunque perse-
guita la strada di premiare la meritocrazia; pertanto i finanziamenti do-
vranno essere meglio redistribuiti – e questa è stata una proposta avan-
zata in Commissione – proporzionalmente agli obiettivi che si erano sta-
biliti, e chi è stato più aderente agli obiettivi dovrà essere premiato
maggiormente rispetto a chi non ha vigilato, ha «splafonato», ha
sperperato.

Ancora una volta, anche a proposito di questo articolo 3, dobbiamo
dire che la dilazione e soprattutto il ricorso ai fondi speciali lasciano
perplessi. Anche su questo vorremmo ascoltare qualche chiarimento.

A proposito dell’articolo 4 si registra una proporzionalità di disa-
vanzo che presenta sostanzialmente una forma contabile su cui c’è poco
da dire e fa salve le prerogative delle regioni e delle province autonome,
come d’altronde è doveroso per legge.

Siamo invece veramente contrari all’articolo 5, e proponiamo un
emendamento soppressivo, di cui parleremo al momento dell’illustrazio-
ne degli emendamenti, perché riteniamo che l’esclusione delle ditte che
non si prestano a questa revisione coatta sia veramente intollerabile. Il
più delle volte queste ditte non hanno mai ricevuto soldi con i quali do-
vevano essere retribuite. Avranno probabilmente dato seguito a una ri-
strutturazione aziendale con investimenti che non potranno essere recu-
perati attraverso questa revisione coatta e, magari, avranno sostanzial-
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mente, a loro volta, investito in strutture alle quali non potranno appli-
care lo stesso criterio di revisione, magari causando licenziamenti e per-
dite di posti di lavoro. Su tale questione mi dovrò brevemente dilungare
per ben spiegarla.

Come è noto, le aziende sanitarie acquisiscono i beni e i servizi ne-
cessari al loro funzionamento attraverso appalti pubblici. Questi possono
essere annuali o pluriennali. Inoltre, i contratti sono spesso ad esecuzio-
ne periodica o continuativa, nel qual caso il fornitore provvede a fornire
i prodotti in base agli ordini periodici dell’azienda sanitaria o senza so-
luzione di continuità, come ad esempio nei casi dell’energia elettrica,
del telefono o altro. In questi casi, la legge, e precisamente l’articolo 6
della legge n. 537 del 1993, successivamente modificato e integrato
dall’articolo 44 della legge n. 724 del 1994, prevede l’obbligo di rivede-
re periodicamente il prezzo, preferibilmente sulla base di indicatori
(prezzi di mercato) elaborati dall’Istat, attualmente non disponibili. In
ogni caso, è l’amministrazione interessata, in accordo con il fornitore,
che decide, in piena autonomia e valutate le condizioni complessive, i
criteri di revisione dei prezzi dei beni al fine di pianificare nel tempo gli
aumenti e le diminuzioni che dovessero eventualmente verificarsi sul
mercato. In tal modo, l’ente può gestire con equilibrio le sue risorse
finanziarie.

Il costo del denaro è tra i criteri che le aziende sanitarie possono
scegliere. In questo periodo il tasso è in costante discesa: nel dicembre
1995 era al 9 per cento, nel dicembre 1998 è al 3,5 per cento (di questi
dati è fonte la Banca d’Italia). Altri sono possibili e ciascuno ha, come
è ovvio, i suoi pro e i suoi contro.

Orbene, come interviene l’articolo 5 del decreto-legge n. 450 del
1998? Anzitutto con un aprioristico giudizio negativo su questa formula
revisionale, poi alterando il meccanismo del citato articolo 6 della legge
n. 537 del 1993 ed incidendo sulla libera contrattazione e l’autonomia
delle parti, pubblica e privata. L’articolo 5 citato determina inoltre una
duplice discriminazione: da un lato applica a forniture identiche tratta-
menti diversi in funzione della clausola di revisione dei prezzi, che
nell’economia del rapporto ha carattere accessorio, dall’altro discrimina
le aziende sanitarie rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, sebbe-
ne queste ultime applichino la medesima clausola di adeguamento dei
prezzi.

In altre parole, si applicano misure diverse per situazioni uguali.
Il fatto è che questo approccio non tiene conto del meccanismo e

della funzione fondamentale della revisione dei prezzi: stabilizzare nel
tempo le relazioni economiche delle parti evitando che si realizzino
squilibri negli interessi delle parti, i cui effetti potrebbero ripercuotersi
sullo svolgimento del contratto.

Infine, è necessario segnalare la seconda parte dell’articolo 5. La
disposizione costituisce una palese sproporzione tra l’eventuale rifiuto
della parte privata di rivedere il meccanismo revisionale, basato sul co-
sto del denaro, e le conseguenze che questo comporta. Il divieto di sti-
pulare nuovi contratti o di rinnovare quelli in essere per tre anni è la
sanzione sancita dalla disposizione per coloro che rifiutano di sostituire
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negozialmente – pone l’accento il comma 1 – la clausola basata sul co-
sto del denaro con qualsiasi altra i cui effetti potrebbero essere addirittu-
ra meno favorevoli.

Riassumendo, l’articolo 5 in discussione interferisce indebitamente
con l’autonomia gestionale delle aziende sanitarie proprio in un campo
in cui essa è indispensabile; inoltre, crea disparità di trattamento tra i
fornitori delle stesse amministrazioni sanitarie, dovendo trattare diversa-
mente per una clausola accessoria (la revisione dei prezzi) forniture
uguali; discrimina altresì tra amministrazioni pubbliche sanitarie e non,
applicandosi solo alle prime il trattamento previsto nell’articolo 5. È poi
sproporzionata la sanzione prevista per il fornitore che non acconsente a
modificare il meccanismo di revisione dei prezzi basato sul costo del
denaro.

Per tutti questi motivi elencati, riteniamo che l’articolo 5 non sia
tollerabile così come è formulato e debba essere sicuramente eliminato,
o almeno modificato radicalmente.

Pertanto, riproponiamo su questo tema gli emendamenti che abbia-
mo già presentato in Commissione, anche quelli relativi all’aggiorna-
mento degli emolumenti dei direttori generali; ma di tutto questo ci sarà
modo di discutere in un momento successivo, in fase di esame degli
emendamenti.

È chiaro che, proprio perché fin dall’inizio abbiamo parlato di que-
sto nostro atteggiamento favorevole, noi vogliamo mantenerlo ma, in se-
de di replica, vogliamo anche ricevere esaurienti rassicurazioni sui nostri
dubbi e una conferma di quei propositi assunti nell’ambito degli ordini
del giorno, a volte anche con una certa facilità, magari per carpire il no-
stro consenso. È bene che in una legge importante come quella al nostro
esame – della cui importanza ci ha parlato il Presidente della Commis-
sione ricordando anche l’unanimità e la velocità con cui si è trattata
questa legge in Commissione, la prima che pone un elemento propositi-
vo – gli impegni sugli ordini del giorno presentati, che rappresentano la
nostra buona volontà di diminuire qualsiasi aspetto ostruzionistico ma
anzi di cercare di facilitare al massimo la definizione di servizi che in
fondo rappresentano un bene per i cittadini e per i malati, siano assunti
e mantenuti realmente.

Ringrazio la signora Presidente, la signora Ministro e tutti i colle-
ghi. (Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carla Castellani. Ne
ha facoltà.

CASTELLANI Carla. Signora Presidente, signora Ministro, ono-
revoli colleghe e colleghi, la conversione del decreto-legge oggi
all’attenzione dell’Aula ripropone sostanzialmente le disposizioni con-
tenute in due distinti disegni di legge di iniziativa governativa, ed
esattamente l’atto Senato n. 3626, recante: «Disposizioni per fron-
teggiare parzialmente le maggiori occorrenze finanziare del Servizio
sanitario nazionale relative agli anni pregressi», e l’atto Senato n. 3627,
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recante: «Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie in-
novative e l’introduzione della tessera sanitaria».

Alleanza Nazionale, pur riconoscendo che l’adozione di un provve-
dimento di urgenza inglobante due disegni di legge governativi è stata
determinata dalla necessità di utilizzare risorse finanziarie disponibili re-
lative al 1998, auspicava, da parte del Governo, una maggiore attenzio-
ne ed organicità nell’affrontare un tema di così alta valenza sociale ed
umana qual è quello dell’assistenza ai pazienti nella fase terminale della
vita, pazienti ai quali, nell’impossibilità di attuare trattamenti risolutivi,
resta comunque necessario, per loro e per i loro familiari, garantire
un’assistenza palliativa o di supporto di pregevole professionalità ed
umanità.

Attualmente nel nostro paese, come hanno drammaticamente evi-
denziato anche le recenti vicende collegate al caso Di Bella, l’offerta di
questo tipo di assistenza ai cittadini da parte del Servizio sanitario na-
zionale presenta grandi e gravi carenze, e, se qualcosa di buono è stato
fatto in materia in alcune regioni, è dovuto alla sensibilità di alcuni am-
ministratori, ma soprattutto all’impegno del volontariato sociale.

Tutto questo a fronte di dati statistici sconcertanti. È noto infatti
che la mortalità per cancro rappresenta da sola in Italia la seconda causa
di morte e che in termini concreti quasi 160.000 italiani decedono an-
nualmente a causa di tale malattia. Questo dato aumenta notevolmente
se consideriamo che la condizione di terminalità rappresenta una fase
ineludibile anche di molte altre malattie evolutive, come le malattie neu-
rologiche degenerative, le epatopatie, le cardiopatie, le nefropatie ten-
denti a progressiva ed ingravescente insufficienza funzionale.

Questi dati epidemiologici sono tipici dei paesi a più alto sviluppo
socio-economico, dove peraltro, da anni, si è sviluppata una nuova di-
sciplina sanitaria, universalmente definita con il termine «cure palliati-
ve», preposta al trattamento delle fasi avanzate e terminali di queste pa-
tologie. I pazienti preterminali e terminali, infatti, presentano gravi pro-
blemi, non tanto e non solo di carattere sanitario, ma soprattutto di natu-
ra fisica, psicologica, emotiva, sociale e spirituale, e le cure palliative
hanno come nobile obiettivo il controllo dei sintomi fisici, il sostegno
psicologico del paziente e della sua famiglia, l’umanizzazione dell’im-
patto terapeutico, la conservazione di un livello accettabile di qualità
della vita oltre che l’accompagnamento ad una morte dignitosa ed
umana.

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, è nell’ottica di
un approccio più globale al problema, e nella consapevolezza che la
Commissione sanità di questo ramo del Parlamento aveva già iniziato
l’esame di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare diretti a da-
re una disciplina più organica ed innovativa alla materia in oggetto, che
Alleanza Nazionale ha espresso in Commissione ed esprime oggi in
quest’Aula forti perplessità circa gli strumenti messi in atto dal Governo
con il disegno di legge in titolo per il raggiungimento di tali condivisi-
bili obiettivi. Perplessità che, nonostante la sensibilità del relatore e la
conseguente approvazione di alcuni nostri emendamenti migliorativi del
testo, ancora permangono.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 33 –

540a SEDUTA 9 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

L’articolo 1, infatti, ha introdotto solo successivamente uno stanzia-
mento di 150 miliardi, nel triennio 1998-2000, a favore dell’assistenza
domiciliare, la più importante per questi pazienti e per i loro familiari e
la più vicina alle loro reali necessità; uno stanziamento che però è solo
una goccia nel mare delle effettive necessità e potrebbe rendere quella
al nostro esame una legge di immagine e non realmente attuativa di un
obiettivo importante del Piano sanitario nazionale.

L’articolo 1 prevede anche 310 miliardi nello stesso triennio per la
realizzazione delle cosiddette strutture sanitarie innovative, ohospicedi
tipo anglosassone, destinate all’assistenza palliativa, prevedendone la
realizzazione di almeno una per regione o per provincia autonoma. Que-
sta formulazione, prevista nel testo governativo e parzialmente corretta
dagli emendamenti approvati in Commissione, avrebbe aperto la strada
ad un sistema di strutture accentrato, tale da presupporre il completo
sradicamento del paziente dal suo ambiente di vita e familiare, e tale da
determinare gravi difficoltà e disagi per il paziente e per gli stessi
familiari.

Un altro motivo di perplessità per il Gruppo Alleanza Nazionale è
legato all’effettiva necessità di avviare la costruzione di nuove strutture
sanitarie impegnando fondi, atteso che sarebbe possibile utilizzare, per
le finalità previste dalla legge in discussione, quelle strutture che si sia-
no rese disponibili a seguito della riduzione di posti letto ospedalieri op-
pure a riservare all’uopo posti letto nelle residenze sanitarie assistenzia-
li, o ancora prevedere, nell’atto di indirizzo e di coordinamento previsto
al comma 2 del disegno di legge in titolo, la possibilità per le regioni e
le province autonome di stipulare apposite convenzioni con strutture pri-
vate rispondenti ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi mini-
mi previsti dalle norme.

Questa gamma di ipotesi da noi concretizzata in emendamenti ed
ordini del giorno presentati in Aula permetterebbe di utilizzare al meglio
le scarse risorse disponibili per raggiungere quella capillarità ed organi-
cità di risposte che questi sfortunati pazienti ed i loro familiari attendo-
no. Abbiamo presentato anche alcuni emendamenti finalizzati a colmare
due aspetti carenti di questa normativa, a nostro avviso importanti per il
raggiungimento di obiettivi previsti anche dal Piano sanitario nazionale
e precisamente: la possibilità da parte delle regioni di attivare i corsi per
la formazione di personale qualificato e qualificante per questo partico-
lare tipo di assistenza, nonché la previsione di meccanismi di verifica e
controllo dei risultati raggiunti.

Anche per quanto attiene all’adozione della tessera sanitaria, stru-
mento quanto mai necessario soprattutto ora che sta per essere finalmen-
te varata la legge sui trapianti, diamo atto al relatore di aver condiviso
con noi la convinzione che era necessario contenere i tempi di speri-
mentazione per non dover adottare a regime tale tessera in tempi
biblici.

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, mi avvio a con-
cludere non senza aver sottolineato come anche questo disegno di legge
manifesti un approccio dirigista e centralista del Ministro della sanità
nell’affrontare i problemi di carattere sanitario ed assistenziale della no-
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stra nazione, mentre a nostro avviso sarebbe stato opportuno disciplinare
anche e soprattutto questa materia in maniera più organica, individuando
in capo alle regioni e alle province autonome la responsabilità di defini-
re piani integrati di assistenza che, partendo dall’effettivo bisogno dei
cittadini e quantificando le risposte già esistenti e quelle necessarie, fos-
sero in grado di coordinare ed organizzare una rete integrata di servizi,
privilegiando prioritariamente l’assistenza domiciliare, ma fornendo an-
che risposte di assistenza residenziale o diurna oltre che ospedalizzata.
Questo al fine di dare concretamente avvio ad una nuova fase della sa-
nità, caratterizzata non solo dalla modernizzazione delle risposte ma so-
prattutto dalla umanizzazione dei servizi offerti e dal reale adeguamento
alle trasformazioni intervenute nella realtà socioeconomica del nostro
paese, cosa che avviene già da tempo negli altri paesi europei.

Auspichiamo pertanto, da parte del relatore e del Governo, una di-
sponibilità alle nostre proposte emendative al fine di poter dare il nostro
contributo per il raggiungimento di obiettivi che sostanzialmente anche
noi del Gruppo Alleanza Nazionale condividiamo.(Applausi dai Gruppi
Alleanza Nazionale e Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Anna. Ne ha
facoltà.

DE ANNA. Signora Presidente, onorevole Ministro, colleghi sena-
tori, stiamo discutendo il disegno di legge: «Conversione in legge del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicu-
rare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale
1998-2000».

Noi accettiamo con cauto ottimismo questo provvedimento e cre-
diamo che il Governo abbia operato un intervento positivo su alcuni
obiettivi che condividiamo, in particolare su tre obiettivi: l’istituzione
dell’hospiceper pazienti neoplastici in fase terminale, l’istituzione della
carta sanitaria e il ripiano dei debiti pregressi.

Se esaminiamo però i tre punti che ho appena esposto alla luce
dell’articolato contenuto nel decreto, ci accorgiamo che il cauto ottimi-
smo al quale avevo accennato si trasforma in gravi perplessità. L’hospi-
ce è struttura già collaudata nei paesi anglosassoni, struttura che ha dato
grandi risultati in termini di conforto, assistenza e dignità a persone col-
pite da mali incurabili e avviate ad unexitus irreversibile nell’arco di
pochi mesi.

Mi permetto di fare in questa sede una riflessione ed una digressio-
ne. Se è vero, come è vero, che il 33 per cento di tutti noi morirà per
cancro, è anche vero che circa un terzo di noi sarà avviato a quella fase
terminale per la quale ora stiamo prendendo provvedimenti, e se consi-
deriamo il fatto che oggi la scienza è in grado di guarire il 50 per cento
delle neoplasie maligne, almeno due su tre saranno colpiti da cancro.

Ebbene, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare prevede
un hospiceper azienda. Credo sia giusto; bisognerà avviare sin d’ora
tutta una serie di corsi formativi per il personale destinato a lavorare in
questre strutture. Si tratta pur sempre non di praticare vere e proprie te-
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rapie, ma di istituire strutture in grado di lenire il dolore, portare confor-
to ed assistenza soprattutto in termini di calore umano, in modo da dare
tutta la dignità a chi si avvia inesorabilmente a morte certa.

L’ hospicedeve sostituire la famiglia, laddove quest’ultima spesso,
purtroppo, non c’è. Pertanto questa struttura dovrà prendere corpo il più
presto possibile.

Il secondo punto riguarda la carta sanitaria. Questo provvedimento
è teso a inserire anche il nostro paese fra i più progrediti d’Europa e del
mondo. È però un progetto di lungo periodo, che noi valutiamo positi-
vamente, ma che per ora sarà avviato solo in tre regioni e soltanto per
problemi amministrativi.

La carta sanitaria deve essere avviata subito in tutto il territorio na-
zionale, siamo già in ritardo rispetto ad altri paesi europei con i quali
dobbiamo competere – questo va ricordato anche al relatore, il collega
senatore Di Orio – e deve avere valenza globale, cioè non solo ammini-
strativa, ma anche e soprattutto dal punto di vista sanitario.

E vengo ora al terzo punto: il ripiano dei debiti pregressi. Le regio-
ni attualmente sono fortemente indebitate, e sono maggiormente in pas-
sivo quelle regioni che hanno offerto ed offrono prestazioni sanitarie più
qualificate. Questo fenomeno è frutto di meccanismi di rimborso perver-
si, che fanno sì che le regioni dove la sanità è più carente siano per po-
co o per nulla indebitate. Pertanto, signora Ministro, nel ripiano dei de-
biti bisognerà tener conto che si dovranno parificare tutte le regioni, in-
dipendentemente dalla quantità dei debiti accumulati. Non può accadere
che chi lavora, le aziende con la tecnologia sanitaria più prestigiosa,
vengano penalizzate dopo aver lavorato di più e in modo più
qualificato.

Tuttavia, non comprendiamo – perché nel decreto questo non com-
pare o almeno non è chiaro – il meccanismo di ripiano né quello di rifi-
nanziamento e rimborso delle prestazioni future. Faccio un appello quin-
di a lei, signora Ministro, perché vengano messe in condizione di ri-
prendere a fornire prestazioni di prestigio fin da subito proprio quelle
regioni ove la sanità è di livello europeo e mondiale, perché ora quelle
regioni sono inceppate e non esercitano più quellaleadershipsanitaria
che ha sempre trainato tutto il nostro sistema sanitario. Mettiamole in
condizioni di riprendere e di farlo da subito.

Per concludere, signora Ministro, onorevoli colleghi, personalmen-
te, insieme sicuramente al movimento politico al quale appartengo, sono
favorevole all’approvazione di questo decreto, soprattutto per la buona
intenzione e perché porterà un impulso propositivo per tutto il nostro si-
stema sanitario nazionale.

È chiaro però che i fondi stanziati per questi provvedimenti sono
pochi, anzi pochissimi e, proprio per non vedere in un prossimo futuro
fallire il decreto, esortiamo il Ministro e reperire tra gli anfratti del bi-
lancio dello Stato almeno il doppio dei denari stanziati perché, a nostro
avviso, la cifra prevista non è sufficiente a coprire tutti gli intenti.

Su quest’ultimo progetto, cioè il raddoppio della cifra stanziata, il
nostro Gruppo darà tutto l’appoggio al Governo perché la salute – è
chiaro – costa; è un bene irrinunciabile, lo sancisce l’articolo 32 della
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Costituzione e quindi le risorse da destinare alla salute dei cittadini sono
quelle meglio spese.

Oggi il nostro paese non stanzia nemmeno il 6 per cento del pro-
dotto interno lordo per il sistema sanitario nazionale, cifra al di sotto
della quale non è possibile erogare un’assistenza sanitaria pubblica
accettabile.

Se andiamo a paragonarci con i nostripartnerseuropei, con i quali
dobbiamo competere, vediamo che l’Italia occupa le ultime posisizioni
per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alla sanità.

Pertanto, se vogliamo che i buoni propositi contenuti nel decreto
non restino solo mere proposte, cerchiamo di fornire le risorse congrue
alla sua piena applicazione.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Allean-
za Nazionale).

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

LAURO. Signora Presidente, dopo gli interventi dei senatori To-
massini e De Anna, penso che le indicazioni complessive sul provvedi-
mento siano chiare per quanto riguarda il nostro Gruppo. Vorrei intratte-
nere i colleghi rimasti solo sul provvedimento relativo al problema spe-
cifico delle isole minori.

Signora Ministro, anche precedentemente sono intervenuto su que-
sto problema. È stato accolto un ordine del giorno che riguarda proprio
la garanzia dell’erogazione di tutte le prestazioni sanitarie previste dal
servizio sanitario anche nelle isole minori. E su questo invito il Ministro
ad intervenire, affinchè nelle isole minori italiane sia salvaguardato que-
sto sacrosanto diritto dei cittadini e in tal senso ho proposto due brevi
emendamenti che, proprio in coerenza con gli obiettivi del Piano sanita-
rio nazionale, prevedono di dedicare almeno una struttura per l’assisten-
za palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai
trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare
una migliore qualità della loro vita e di quella dei propri familiari.

Sono convinto che le regioni, putroppo, non sempre intervengono
per soddisfare queste esigenze delle isole minori, proprio perché com-
plessivamente si tratta di 200.000 abitanti. Mi rendo conto che vi è an-
che un problema di risorse, ma in qualche modo questo aspetto deve es-
sere visto, tenuto conto che la Comunità europea è intervenuta nell’am-
bito del progetto della Comunità denominato proprio «Insula».

Noi riteniamo che, proprio per mantenere l’impegno che il Governo
si è assunto in quest’Aula, il Ministro possa esprimere parere favorevole
sugli emendamenti da me presentati.(Applausi dal Gruppo Forza
Italia).

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

DI ORIO, relatore. Signora Presidente, onorevole Ministro, colle-
ghe e colleghi, ribadisco ciò che ho detto in premessa, nel senso che mi
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sembra che tutti i Gruppi nella loro complessità abbiano espresso ap-
prezzamento per il provvedimento al nostro esame. Qualcuno nutriva dei
dubbi, comunque tutti hanno detto che il provvedimento è valido, che
rispecchia le esigenze del paese e che rappresenta un grande sforzo
compiuto dal Governo in direzione di questi malati. Allo stesso è stato
riconosciuto altresì il merito di aver dato seguito a ciò che aveva previ-
sto nel Piano sanitario nazionale, dimostrando appunto l’affidabilità del-
la sua gestione politica.

Vorrei dare atto a tutti i colleghi dei loro interventi ampi, diffusi e
che hanno ben sottolineato l’importanza del provvedimento. Non richia-
merò gli aspetti positivi così lungamente evidenziati dalla gran parte dei
colleghi, di ogni parte politica, ma cercherò soltanto di soffermarmi su
alcune debolezze nell’impianto delle affermazioni espresse. In particola-
re, faccio riferimento a ciò che ha detto la senatrice Mazzuca Poggioli-
ni, che purtroppo non è presente in Aula, il cui giudizio espresso circa
gli hospice non corrisponde né alla letteratura internazionale né agli
esperimenti già attuati in tal senso né alle strutture ormai operanti. Lei
ha detto, in modo singolare, che queste dovrebbero essere destinate a
persone senza famiglia, a solitari. Non è così, e spero di poterglielo dire
appena ne avrò l’occasione, perché credo che lei debba leggere e appro-
fondire questi argomenti, visto che con tanta passione se ne è interessa-
ta. In realtà, questi riguardano l’attività assistenziale svolta nei confronti
dei malati e dei familiari che li accompagnano. L’esperienza degliho-
spice, come i colleghi ben sanno, in particolare l’ha fortemente richia-
mata il senatore De Anna, riguarda l’intervento da compiere nei con-
fronti del malato terminale e della sua famiglia (per sottrarla ad un pe-
riodo difficile e per fornirle un aiuto) e quello a favore di un’assistenza
continua e di una partecipazione emotiva ed affettiva al malato termina-
le. Queste strutture prevedono la presenza del familiare vicino al malato,
quindi non è affatto vero che glihospicediventerebbero soltanto il luo-
go dei senza famiglia, richiamando un libro di qualche tempo fa. In
realtà, si tratta di strutture in cui sono presenti i malati, con i propri
familiari.

Vorrei anche richiamare, come fatto da tutti i colleghi, in particola-
re dalla senatrice Castellani, dal senatore Tomassini e dal senatore Ca-
rella, presidente della 12a Commissione, che ha in modo encomiabile
presentato l’impianto globale della legge, le correzioni che si vorrebbero
apportare al testo. Qualcuno ha fatto riferimento all’emendamento 1.5 a
firma della Commissione. In quel caso in realtà, abbiamo considerato
che, proprio per cercare di mantenere questi malati agganciati sul terri-
torio con i propri affetti vicini, disponendo anche da questo punto di vi-
sta di un’attenzione emotiva da parte di chi si trova con loro in quel
momento, una sola struttura regionale sarebbe stata impropria. Abbiamo
quindi presentato un emendamento, che credo raccolga il sostegno di
tutti, volto ad istituire una o più strutture a livello regionale così da con-
sentire un’agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro
famiglie.

L’altro aspetto richiamato da tutti i colleghi, sul quale la Commis-
sione ha presentato un emendamento, è l’utilizzazione di strutture già at-
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tive. Desidero richiamare un dato che mi sembra importante: il nostro
sistema sanitario è sovrastimato per circa il 25 per cento rispetto agli at-
tuali bisogni sanitari, nel senso che abbiamo strutture molto più grandi
del necessario perché nel periodo in cui sono state costruite non si ri-
spettava il rapporto fra posti-letto ed abitanti; il fatto che vengano utiliz-
zate strutture già esistenti è pertanto importante e significativo.

Desidero richiamare alcuni aspetti che sono stati sottolineati. In re-
lazione a quanto affermato dal collega Tomassini in merito all’articolo 5
del decreto-legge, devo sottolineare che tale articolo contiene proprio
l’espressione dell’interesse pubblico rispetto agli altri interessi. In tale
articolo il Governo manifesta, infatti, attenzione all’efficienza ed alla
funzionalità delle ASL, individuando in queste un forte interesse pubbli-
co. Sfido il senatore Tomassini, a qualsiasi parte politica egli possa ap-
partenere, a ritenere che un Governo possa privilegiare interessi eccen-
trici rispetto a quelli dell’istituzione pubblica che di fatto rappresenta.
Gli emendamenti proposti all’articolo 5 sono quindi in contraddizione
con l’interesse pubblico: vanno a favore di lodevoli iniziative privatisti-
che – questo non lo nego – ma sicuramente sono contrastanti con l’inte-
resse pubblico.

La senatrice Castellani ha fatto notare che il decreto-legge n. 450
può sembrare una legge di immagine; conosco bene la senatrice e la sua
onestà intellettuale e quindi ho preso in considerazione il suo rilievo con
molta attenzione. Ritengo che in realtà il fatto che si sia giunti a questo
provvedimento, che attua impegni precedentemente assunti, e che tutti i
suoi passaggi siano operativi, mostri, se ve ne fosse bisogno, che di tut-
to si tratta meno che di una legge di immagine.

Credo comunque che le indicazioni della senatrice, che ha apprez-
zato l’impianto del provvedimento, e quindi in sostanza ha affermato
che si tratta di un ottimo decreto e che sarebbe una perdita se restasse
soltanto una dichiarazione d’immagine, servano a sottolineare che sarà
interesse non solo del Governo, ma anche di tutti coloro che hanno a
cuore questi malati, vigilare affinché questo non rimanga soltanto un in-
tervento d’immagine. Devo comunque affermare che dall’impianto del
provvedimento questo rischio non appare.

Un’ultima considerazione è relativa a quanto è stato detto in merito
ai debiti pregressi delle regioni, trasferiti loro dalle ASL: abbiamo pro-
posto un vincolo per questi debiti pregressi, ossia che siano in funzione
degli obiettivi raggiunti.

Credo che in questo momento in Italia le regioni, che rivestono la
massima responsabilità in materia di sanità, debbano riflettere sul fatto
che quanto viene costruito ed edificato nel settore, il prodotto sanitario,
deve corrispondere ad obiettivi ben precisi e definiti; ritengo che non ci
possano quindi essere possibilità di indebitamento non corrispondenti
agli obiettivi sanitari da perseguire. Abbiamo pertanto proposto un vin-
colo, che chiaramente è di carattere etico e non certo di bilancio o ra-
gionieristico, stabilendo che gli indebitamenti devono essere rappresen-
tati solo in funzione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

Credo che sia sotto gli occhi di tutti che alcune regioni hanno rag-
giunto indebitamenti, ma hanno espresso un’ottima sanità, mentre altre
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hanno presentato indebitamenti, qualche volta anche maggiori, ma han-
no assicurato scarsa assistenza sanitaria ai loro cittadini. A mio parere
questa è una riflessione che deve essere svolta.

In conclusione, ritengo che il ruolo di relatore su questo provvedi-
mento sia il più agevole che mi potesse capitare e quindi ringrazio il
Presidente della Commissione per averlo affidato a me. Il provvedimen-
to in esame è indicato da tutti come importante e positivo; a mio giudi-
zio è il migliore che la sanità abbia finora messo in campo (fatta salva
la parte di programmazione che competeva direttamente agli interventi
stessi), perché apre una speranza ed una prospettiva prima assenti in
questo settore. Ringrazio tutti gli intervenuti perché hanno fatto sì che la
mia replica fosse ancora più facile del possibile.(Applausi dai Gruppi
Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e del senato-
re Tomassini).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge n. 3724 ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

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

TABLADINI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto
della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 10 febbraio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10
febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda al-
le ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di at-
tuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000 (3724).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia. – Modifica degli articoli 4, 5,
13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
(1831).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COLLINO e
CALLEGARO. – Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, recante norme per l’autonomia legislativa della regione
Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).
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II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro
Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e
Fragalà; Piscitello ed altri. – Misure per la prevenzione dei fenome-
ni di corruzione (3015)(Approvato dalla Camera dei deputati).

– BERTONI. – Misure per la prevenzione della corruzione e
di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

2. Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice
di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del
giudice di pace (3160)(Testo risultante dall’unificazione di un dise-
gno di legge governativo e dei disegni di legge d’iniziativa dei de-
putati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove
ed altri; Molinari ed altri) (Approvato dalla Camera dei de-
putati).

– Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (1247-ter).

La seduta è tolta(ore 19,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

(V. nuovo titolo)Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale in-
ternazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza
diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al

Governo per l’attuazione dello Statuto medesimo (3594)

Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale in-
ternazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza
diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1

ApprovatoArt. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto
istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati,
adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17
luglio 1998.

ARTICOLO 2

Non posto in
votazione (*)

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recan-
ti le disposizioni occorrenti per dare attuazione allo Statuto di cui all’ar-
ticolo 1, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi da esso risul-
tanti e di quelli seguenti:

a) prevedere le forme di collaborazione delle autorità nazionali
per le sessioni della Corte sul territorio italiano;

b) nei casi in cui lo Statuto prevede rapporti tra lo Stato
e la Corte, individuare gli organi dello Stato competenti, le forme
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degli atti e le modalità di trasmissione, seguendo i criteri adottati
dall’ordinamento italiano in situazioni analoghe;

c) introdurre le disposizioni penali occorrenti per la punibilità di
tutti i fatti penalmente illeciti secondo lo Statuto;

d) nel caso di previsione di nuovi reati, determinare le pene in
modo che risultino proporzionate a quelle comminate per gli altri reati
analoghi, con riferimento al bene protetto e alle modalità di aggres-
sione;

e) stabilire le regole di giurisdizione e di competenza e le altre
regole processuali applicabili;

f) prevedere misure di protezione per le persone indicate nell’ar-
ticolo 68 dello Statuto, che si trovino nel territorio dello Stato;

g) dare attuazione alle disposizioni sulla cooperazione e sull’assi-
stenza giudiziaria, integrando e modificando le norme vigenti in modo
coerente con i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali in mate-
ria vincolanti per l’Italia e secondo criteri di massima semplificazione e
accelerazione delle procedure;

h) prevedere che, a norma dell’articolo 103 dello Statuto, l’ese-
cuzione della pena detentiva possa avvenire nello Stato, con applicazio-
ne delle norme dell’ordinamento penitenziario, in modo compatibile con
le prerogative riconosciute alla Corte dallo Statuto.

(*) Approvata la proposta di stralcio.

PROPOSTA DI STRALCIO

ApprovataStralciare gli articoli 2, 3 e 4.

1. LA COMMISSIONE

ARTICOLO 3

Non posto in
votazione (*)

Art. 3.

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 sono tra-
smessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia
espresso, dalle competenti Commissioni permanenti, un motivato parere
entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso
il quale, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

(*) Approvata la proposta di stralcio.
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ARTICOLO 4

Non posto in
votazione (*)

Art. 4.

1. Entro tre mesi dall’adozione delle regole di procedura e di pro-
va, a norma dell’articolo 51, degli elementi di reato, in base all’articolo
9 dello Statuto, e degli altri strumenti previsti dall’Atto finale, il Gover-
no è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per la loro attuazio-
ne ed eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti di cui
all’articolo 2, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi stabiliti da
questo articolo e con la procedura prevista dall’articolo 3 per il parere
delle competenti commissioni, da esprimere entro il termine di trenta
giorni.

(*) Approvata la proposta di stralcio.

ARTICOLO 5

ApprovatoArt. 5.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all’articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 126 dello Statuto stesso.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI 2a E 3a RIUNITE

ApprovatoArt. 6.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, nel limi-
te massimo di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provve-
de, per gli anni 2000 e 2001, mediante parziale utilizzo delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per l’anno finanziario 1999, allo sco-
po parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.
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ARTICOLO 7

ApprovatoArt. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.
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Allegato B

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

variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 8 febbraio 1999, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia
e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi il
senatore Pardini in sostituzione del senatore Donise, dimissionario.

Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione ed il funziona-
mento della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen,

variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 8 febbraio 1999, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare di controllo sull’attuazione ed il
funzionamento della Convenzione di applicazione dell’accordo di
Schengen il senatore Gawronski in sostituzione del senatore Bettamio,
dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 5 febbraio 1999, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

FLORINO, PONTONE e RECCIA. – «Disposizioni in materia di termini e
di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania
o in altre regioni» (3790).

In data 8 febbraio 1999, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d’iniziativa del senatore:

LAURO. – «Adeguamenti ai principi comunitari della normativa atti-
nente l’immatricolazione e l’utilizzazione degli autobus destinati
all’esercizio dell’attività professionale di trasporto viaggiatori su strada»
(3791);

LAURO. – «Disciplina dei servizi regolari di trasporto con autobus
ad offerta libera e dei servizi occasionali su commissione di terzi»
(3792).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

CUSIMANO. – «Norme a tutela dei professionisti che espletano la
propria attività in regime di subordinazione» (3717), previ pareri della 1a

e della 2a Commissione;

PETTINATO ed altri. – «Norme a tutela dei professionisti che espleta-
no la propria attività in regime di subordinazione» (3737), previ pareri
della 1a e della 2a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: LISI. – «Modifiche degli articoli 275, comma 4,
e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle
misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi
di salute» (97), già assegnato in sede referente alla 2a Commissione per-
manente (Giustizia), è stato nuovamente deferito alla Commissione stes-
sa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge
n. 3743, fermi restando i pareri già richiesti.

I disegni di legge: CARCARINO. – «Modifiche al codice penale per
prevenire e reprimere gli incendi boschivi» (988) e CAMO ed altri. –
«Nuove norme in materia di incendi nei boschi» (1182) – già assegnati
in sede referente alla 2a Commissione permanente (Giustizia) – sono de-
feriti all’esame della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali), previ pareri della 1a, della 2a e della 9a Commissione,
per ragioni di connessione con i disegni di legge nn. 580, 1874, 3756 e
3762.

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: SPERONI. – «Ratifica ed esecuzione della Con-
venzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a
Strasburgo il 13 novembre 1987» (2194) – già deferito in sede referente
alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), previ pare-
ri della 1a, della 2a, della 5a, della 7a, della 9a e della 12a Commissione –
è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 13a Commissio-
ne permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).
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Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 5 febbraio 1999, le Commissioni permanenti riunite 5a (Pro-
grammazione economica, bilancio) e 11a (Lavoro, previdenza sociale)
hanno presentato il testo degli articoli, proposto dalle Commissioni stes-
se, per il disegno di legge: «Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa
che disciplina l’INAIL e l’ENPALS, nonché disposizioni in materia pre-
videnziale» (3593).

Disegni di legge, ritiro

In data 5 febbraio 1999, il senatore Florino ha dichiarato, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Disposizioni
in materia di termini e di utilizzo al servizio di leva per i soggetti resi-
denti in Campania» (3784).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5
febbraio 1999, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
28 settembre 1998, n. 337, la richiesta di parere parlamentare sullo sche-
ma di decreto legislativo concernente: «Applicazione delle lettere a) e c)
della legge 28 settembre 1998, n. 337, in materia di riordino della disci-
plina relativa alla riscossione» (n. 395).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita, in data 8 febbraio 1999, alla 6a

Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il
proprio parere entro il 10 marzo 1999.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5
febbraio 1999, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
3 agosto 1998, n. 288, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto legislativo recante: «Istituzione dell’imposta sugli intratteni-
menti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonchè modifiche
alla disciplina dell’imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ed al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore
dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi» (n. 396).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita, in data 8 febbraio 1999, alla 6a

Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il
proprio parere entro il 10 marzo 1999.

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 5 febbraio 1999,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 16 luglio 1997,
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n. 254, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legi-
slativo concernente «Disposizioni correttive del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado» (n. 397).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 2a Commissione permanen-
te (Giustizia), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 21 marzo
1999.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4
febbraio 1999, ha inviato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernen-
te il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE,
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai ni-
trati provenienti da fonti agricole (n. 398).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 13a Commissione perma-
nente (Territorio, ambiente, beni ambientali), che dovrà esprimere il pro-
prio parere entro il 21 marzo 1999.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4
febbraio 1999, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la richiesta di parere parlamentare sul-
lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regola-
mento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»
(n. 399).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 1a Commissione permanen-
te (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’in-
terno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazio-
ne), che dovrà esprimere il proprio parere entro l’11 marzo 1999.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’arti-
colo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sosti-
tuito dall’articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la
comunicazione concernente la nomina del dott. Francesco Tilli a
dirigente generale di livello di funzione C del Ministero delle comunica-
zioni.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.
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Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con let-
tera in data 28 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull’esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordi-
nanza emessa il 15 gennaio 1999 – sulla base della delega attribuita dal
Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 30 dicembre 1998 –
dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, congiunta-
mente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, relativamente
agli scioperi proclamati dal 19 al 29 gennaio 1999 nel settore dei servizi
gestiti dall’Enel spa.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11a Commissione
permanente.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 5
febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 30, penultimo comma,
della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione – corredata dal conto con-
suntivo per l’anno 1996, dal bilancio di previsione per l’anno 1996 e
dalle relative piante organiche – concernente l’attività svolta dalla so-
cietà di cultura La Biennale di Venezia.

La suddetta documentazione sarà inviata alla 7a Commissione
permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso, con lettera in
data 12 gennaio 1999, il testo di nove risoluzioni:

«sull’euro quale valuta parallela» (Doc. XII, n. 318);

«sul programma di lavoro della Commissione per il 1999» (Doc.
XII, n. 319);

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parla-
mento europeo su “L’Unione europea e gli aspetti esterni della politica
in materia di diritti dell’uomo: da Roma a Maastricht”» (Doc. XII,
n. 320);

«sui diritti dell’uomo nel mondo per gli anni 1997-1998 e la po-
litica dell’Unione in materia di diritti dell’uomo» (Doc. XII, n. 321);

«sul rispetto dei diritti dell’uomo nell’Unione europea» (Doc.
XII, n. 322);

«sulle condizioni carcerarie nell’Unione europea: ristrutturazioni
e pene sostitutive» (Doc. XII, n. 323);

«sul razzismo, xenofobia e antisemitismo nonchè sulle ulteriori
misure di lotta contro la discriminazione razziale» (Doc. XII, n. 324);

«sulla comunicazione della Commissione “Piano di azione contro
il razzismo”» (Doc. XII, n. 325);
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«sul rapporto della Commissione al Consiglio europeo “Legifera-
re meglio 1997”» (Doc. XII, n. 326).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Assemblea dell’Atlantico del Nord, elezione del Presidente
della delegazione parlamentare italiana

In data 3 febbraio 1999, la delegazione parlamentare italiana presso
l’Assemblea dell’Atlantico del Nord ha eletto l’onorevole Giorgio Re-
buffa presidente e rappresentante alla Commissione permanente di quel-
la Assemblea.

Assemblea dell’Atlantico del Nord, variazioni nella composizione
della delegazione parlamentare italiana

In data 28 gennaio 1999, il Presidente della Camera dei deputati ha
chiamato a far parte della delegazione parlamentare italiana presso l’As-
semblea dell’Atlantico del Nord l’onorevole Domenico Romano Carra-
telli in sostituzione dell’onorevole Vincenzo Cerulli Irelli, dimissionario.

Interrogazioni

SCHIFANI. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che le sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, con pro-

pria sentenza del giugno 1998, si sono definitivamente pronunciate sui
criteri di computo delle circostanze aggravanti, anche ad effetto specia-
le, per i reati di rapina ed estorsione di stampo mafioso;

che a seguito del criterio elaborato nel pronunciamento giurisdi-
zionale sopra detto si perviene all’individuazione di un massimo di pena
edittale superiore alla competenza del tribunale;

che pertanto tutti i processi in corso per tali reati pendenti innan-
zi ai tribunali rischiano di essere interrotti per incompetenza di quell’or-
gano collegiale e conseguentemente di essere trasmessi da parte del giu-
dice per le udienze preliminari innanzi alla corte d’assise;

che tali eventi rischiano di lasciare decorrere infruttuosamente i
termini di custodia cautelare degli imputati e nel contempo di sovracca-
ricare le corti d’assise di ulteriori incombenze con conseguente rallenta-
mento dei tempi della giustizia,

si chiede di conoscere quanti siano i casi in cui la paventata circo-
stanza possa determinarsi e quali iniziative il Ministro in indirizzo inten-
da adottare o proporre al Parlamento al fine di individuare soluzioni
che, nell’impedire le predette scarcerazioni per decorrenza dei termini,
assicurino, comunque, un regolare giusto processo e non limitino il di-
ritto di difesa.

(3-02583)
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LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo, della
difesa e del lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che per Alenia Difesa, in fase di ristrutturazione, sono previsti
600 esuberi su un organico di 4.500 dipendenti;

che i tagli all’organico sarebbero per metà congiunturali e per
l’altra metà strutturali;

che le misure riguarderebbero gli insediamenti di Roma e gli sta-
bilimenti campani di Pozzuoli e Napoli;

che il confronto tra Finmeccanica e le organizzazioni sindacali
sulla ristrutturazione dovrebbero svolgersi già a partire dal 22 febbraio;

che la riorganizzazione di Finmeccanica, dopo Ansaldo e Breda,
interesserà pesantemente anche l’elettronica per scopi militari in cui è
attiva Alenia Difesa, che ha costituito con l’inglese Gec Marconi (divio-
ne Gec confluita nella Bae) lajoint Alenia-Marconi Systems;

che il capitale è per il 50 per cento Finmeccanica e per il 50 per
cento Gec inglese;

che successivamente la Bae ha acquistato la Gec rendendo poco
chiara la situazione;

l’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per

fronteggiare la spaventosa ricaduta negativa a livello occupazionale che
tale ristrutturazione comporterebbe (cassa integrazione, prepensionamen-
ti, mobilità) in particolare per lo stabilimento di Pozzuoli-Fusaro, zona
già provata da un forte tasso di disoccupazione, e che ha già scontato
nel recente passato una riduzione notevole di occupati;

se non si intenda intervenire al tavolo di negoziazione Finmecca-
nica/organizzazioni sindacali previsto per la fine del mese di febbraio.

(3-02584)

PERUZZOTTI. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Si chiede di sapere:

se il Ministro dell’interno sia a conoscenza della situazione di di-
sagio in cui versano i dipendenti degli istituti di sorveglianza e vigilanza
in provincia di Varese;

in particolare, se sia al corrente delle richieste formulate al pre-
fetto, ed alle società che gestiscono questo servizio, e della necessità
che le guardie giurate possano operare il servizio di trasporto e prelievo
valori, con un’auto di supporto della stessa società o, in alternativa, del-
le forze dell’ordine (carabinieri, polizia di Stato, finanza);

poichè risulta allo scrivente che è facoltà dei prefetti o dei que-
stori assicurare la presenza di un’auto di scorta per particolari operazio-
ni (come già avviene per i furgoni postali) e che nè il prefetto nè il que-
store di Varese si assumono tale responsabilità, se non si intenda ema-
nare una circolare direttiva ai questori ed ai prefetti per venire incontro
alle esigenze degli istituti di vigilanza e trasporto valori, nell’attesa che
una proposta di legge che regolamenti, nello specifico, queste attività
possa essere approvata definitivamente dal Parlamento.

(3-02585)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUCCIERO. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile. –Premesso:

che la giunta comunale di Valenzano (Bari), con provvedimento
n. 103 del 7 maggio 1998, deliberò l’ammissione di un determinato nu-
mero di anziani al soggiorno di vacanza e cure a Montecatini;

che successivamente, con deliberazione n. 198 dell’11 settembre
1998, il medesimo organo esecutivo provvide ad integrare il precedente
atto, stabilendo, tra l’altro, un aumento – rispetto al numero deliberato
con provvedimento n. 103 – di cinquanta unità di anziani beneficiari del
soggiorno di vacanza in oggetto;

che tale modificazione, comportando una variazione al bilancio
di previsione 1998, necessitava che fosse oggetto di ratifica da parte del
consiglio comunale entro sessanta giorni dalla sua adozioneex articolo
32, ultimo comma della legge n. 142 del 1990;

che il suddetto provvedimento, nonostante sia stato posto per due
volte all’ordine del giorno del consiglio comunale, non ha ottenuto in
entrambe le circostanze il numero dei voti necessari per la sua
approvazione;

che, con deliberazione n. 262 dell’11 dicembre 1998, la giunta
comunale prendendo atto della mancata notifica effettuata dal consiglio
comunale, nel dichiarare decaduta la propria delibera n. 198 dell’11 set-
tembre 1998 relativa all’integrazione del numero di anziani, ha ricono-
sciuto il debito fuori bilancio per una somma complessiva di lire
34.200.000, per le obbligazioni sorte sulla base della deliberazione non
ratificata, incaricando il responsabile dei servizi sociali, signor Rinaldo
D’Orazio, di liquidare detta spesa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga o meno com-
messe le seguenti violazioni:

in ordine alle competenze degli organi, in quanto la variazione di
bilancio, a differenza degli storni, comportando innovazioni sostanziali
del documento programmatico, è di esclusiva competenza del consiglio
comunale e solo in via eccezionale per la sua adozione la giunta può so-
stituirsi al consiglio con delibera di urgenza, necessitando comunque del
provvedimento di ratifica entro sessanta giorni dall’organo consiliare e
solo quando ricorrono i presupposti del carattere della necessarietà e
della non procrastinabilità della spesa, le sole condizioni, secondo la co-
stante giurisprudenza della Corte dei conti, che giustificherebbero la
competenza in via sostitutiva dell’organo esecutivo; nella specie invece
la facoltà della giunta di integrare il numero dei soggetti beneficiari di
un determinato trattamento, già a sua volta previsto nel documento pro-
grammatorio, non riveste i requisiti normativi dell’urgenza e dell’impro-
crastinabilità;

la violazione dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, il quale dispone che spetta al consiglio comuna-
le di adottare, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicem-
bre, i provvedimenti ritenuti necessari sulla base dei rapporti sorti in



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 53 –

540a SEDUTA 9 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

conseguenza della delibera non ratificata; la giunta comunale di Valen-
zano viceversa, in aperta violazione della norma testè menzionata, ha
provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio, prendendo nel
contempo atto della decadenza della precedente propria delibera non ra-
tificata dal consiglio comunale, adottando pertanto una delibera viziata
per incompetenza, atteso che l’organo idoneo a provvedere nella circo-
stanza era l’organo consiliare e non quello esecutivo nonchè per danno
patrimoniale in quanto nella fattispecie risulta provato l’esborso di una
maggiore somma di denaro pubblico rispetto a quella preventivata, a
conclusione di un complesso procedimento amministrativo che è stato
espletato in palese violazione del disposto imperativo previsto dall’arti-
colo 17, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Si chiede infine di sapere se e quali provvedimenti si intenda
prendere.

(4-13977)

BORTOLOTTO. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che l’articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (trasfe-

rimento degli alloggi ai comuni) al comma 1 dà facoltà ai comuni di
chiedere il trasferimento in proprietà a titolo gratuito di tutti gli alloggi
e loro pertinenze di edilizia pubblica ubicati nel territorio comunale, già
di proprietà dello Stato;

che la circolare n. 10 del 15 gennaio 1998 del Ministero delle fi-
nanze, Dipartimento del territorio, Direzione centrale del demanio detta-
va precise disposizioni a tutte le Direzioni compartimentali del territorio,
invitando le stesse ad un sollecito trasferimento ai comuni che ne aves-
sero fatto richiesta di tutti gli alloggi e relative pertinenze, appartenenti
al patrimonio indisponibile dello Stato costruiti in base a leggi speciali,
aggiungendo che le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale
sono esenti da imposte;

che nella provincia di Vicenza su 58 comuni aventi diritto 40 ne
hanno fatto richiesta, per un totale di oltre 1.200 alloggi;

che, malgrado solleciti e vari interventi presso gli uffici compe-
tenti, a tutt’oggi nemmeno un alloggio è stato trasferito non solo nella
provincia di Vicenza ma anche in tutto il Veneto;

che nell’occasione del trasferimento degli alloggi, in attuazione
della legge n. 560 del 1972 e dei relativi decreti del Presidente della Re-
pubblica nn. 1035 e 1036, in pochi giorni 4.200.000 alloggi sono stati
trasferiti da Gescal, ex INA casa, Enpadep ed altri enti agli IACP (se-
gno che, quando si vuole, fare presto è possibile),

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano le ragioni dei ritardi o degli eventuali impedimenti

che si frappongono ai suddetti trasferimenti che doveva avvenire in tem-
pi brevissimi (non oltre il secondo mese dall’entrata in vigore della
legge);

quali iniziative si intenda prendere per rispettare le disposizioni
normative e ministeriali citate, con particolare riguardo al caso veneto e
vicentino in particolare.

(4-13978)
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CAMBER. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del
commercio con l’estero. –Premesso:

che la Società adriatica di navigazione spa (Venezia), controllata
dalla società a partecipazione statale Tirrenia spa, gestisce una linea di-
retta tra l’Italia e l’Albania sull’itinerario Trieste-Durazzo e viceversa
(con la nave «Espresso Grecia»), a frequenza bisettimanale;

che finora il servizio di trasporto veniva espletato sia per le mer-
ci che per i passeggeri;

che a far data dal 9 gennaio 1999 il servizio passeggeri è stato
sospeso e trasferito sui porti di Ancona e Bari: il servizio Durazzo-Trie-
ste e viceversa è limitato, quindi, soltanto alle merci;

che i dati relativi ai passeggeri in transito sulla tratta Trieste-Du-
razzo e viceversa evidenziano un aumento dal 1997 al 1998 pari al
60,25 per cento;

che appare quindi, in prima istanza, ingiustificata la scelta della
società armatrice di sospendere il servizio passeggeri che colpisce lo
snodo strategico nazionale di Trieste,

si chiede di sapere:
quali motivazioni di opportunità strategica, economica, logistica

abbiano indotto la società armatrice a sospendere il servizio passeggeri
espletato dalla nave «Espresso Grecia» sulla linea Trieste-Durazzo e
viceversa;

quali iniziative si intenda assumere per ripristinare il servizio
passeggeri utilizzando lo snodo strategico nazionale di Trieste.

(4-13979)

CUSIMANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro per le politiche agricole. –Premesso:

che il maltempo, che si è accanito con straordinaria virulenza su
tutta le penisola e sulle isole e ha provocato un vero disastro sulla già
debilitata agricoltura siciliana, sia nella parte occidentale che in quella
orientale dell’isola;

che secondo le prime stime delle associazioni di categoria si trat-
ta di danni per centinaia di miliardi; tragica è la situazione a Pachino,
che vede coinvolti un gran numero di serricoltori: oltre 2.000 ettari di
serra e tunnel sono stati distrutti dal freddo e così sono andati perduti
primaticci e perduto è stato anche il 70-80 per cento del famoso pomo-
doro ciliegino, esportato in tutta Europa;

che altrettanto si è verificato per quanto riguarda le produzioni
agrumicole della zona a cavallo tra le province di Catania e Siracusa,
dove il 50 per cento delle arance e dei limoni della stagione in corso è
andato distrutto, mentre le grandinate e la neve caduta nella zona agru-
metata tra Scordia, Lentini, Carlentini e Francofonte hanno compromes-
so anche le arance della prossima stagione, per una percentuale che se-
condo le organizzazioni del settore si aggira sul 50 per cento;

che forti danni si sono registrati anche nelle altre province
siciliane,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti abbia preso il
Governo e quali intenda prendere per venire incontro alla mancanza di
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reddito dei produttori colpiti e, in particolare, se non si intenda dichiara-
re lo stato di calamità naturale per tutto il territorio della Sicilia.

(4-13980)

DANIELI. – Al Ministro dei lavori pubblici.– Premesso:
che ad Isola della Scala, in provincia di Verona, i lavori di co-

struzione della variante alla strada statale n. 12 dell’Abetone e del Bren-
nero (secondo lotto) risultano sospesi dal settembre 1996;

che il fermo dei lavori causa grossi disagi alla popolazione resi-
dente ed in ogni caso costituisce un intralcio al traffico di scorrimento
di tutta la zona circostante, ad elevata densità di produzione agricola e
industriale;

che l’abbandono di quanto costruito finora può essere causa di
deterioramento delle strutture già realizzate,

l’interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni del prolungarsi
della sospensione dei lavori e se il Ministro in indirizzo non intenda in-
tervenire per dare al più presto soluzione a questa ennesima deficienza
della pubblica amministrazione che aggrava la già insoddisfacente situa-
zione delle infrastrutture indispensabili allo sviluppo ed al mantenimento
dell’economia veneta.

(4-13981)

MANCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. –Premesso che la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ha dettato
nuove norme per la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell’amministrazione della Difesa;

considerato:
che l’articolo 10 della precitata legge ha previsto che il Governo

debba emanare un regolamento, ai sensi della legge n. 400 del 1988, per
la disciplina della ristrutturazione dei vertici militari e amministrativi e
degli enti ed organizzazioni ad essi collegati;

che con la suddetta norma regolamentare il Governo deve prov-
vedere ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di
riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle
compatibili con le disposizioni della legge n. 25 del 1997;

che alla data odierna il regolamento che doveva essere adottato
entro i primi giorni del mese di marzo 1998, secondo quanto puntual-
mente stabilito dall’articolo 10 della legge n. 25 del 1997, non è stato
ancora presentato per il previsto parere alle competenti Commissioni
parlamentari;

che grande rilevanza assume la normativa da emanare ai fini del
completamento della ristrutturazione dei veritici delle Forze armate e
dell’amministrazione della Difesa, ristrutturazione alla quale il Governo
sovente fa, a parole, richiamo, dimostrando poi, nei fatti, estremo disin-
teresse, così come è provato dal ritardo accumulato nel porre in essere
un adempimento previsto dalla legge,

si chiede di conoscere:
quali siano i motivi che non hanno consentito il rispetto dei pre-

cisi termini temporali stabiliti dalla legge n. 25 del 1997 e che hanno
fatto accumulare un così cospicuo ritardo;
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se la emananda norma regolamentare sia stata già predisposta e,
in caso affermativo, quando sarà sottoposta al parere delle competenti
Commissioni parlamentari.

(4-13982)

SPECCHIA. – Al Ministro per le politiche agricole.– Premesso:
che la neve, il gelo e le temperature polari dei giorni scorsi han-

no arrecato gravi danni all’agricoltura in diverse regioni d’Italia (Pie-
monte, Lombardia, Abruzzo, Calabria, Sicilia, eccetera);

che anche in Puglia vi sono stati danni alle colture;
che sono stati danneggiati in particolare gli ortaggi e gli alberi

da frutta e danni vi sono anche per le aziende zootecniche,
l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in in-

dirizzo intenda assumere.
(4-13983)

STANISCIA. – Ai Ministri delle finanze e dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che, nonostante la ricerca scientifica contribuisca in modo deter-
minante allo sviluppo del nostro paese, e molto spesso sia responsabile
della soluzione di problemi particolarmente urgenti, i provvedimenti che
ne incentivano e favoriscono l’attività restano poco incisivi ed è sottova-
lutata la necessità di un suo sostegno finanziario;

che una soluzione ai problemi derivanti dalla mancanza di risor-
se sufficienti al settore della ricerca potrebbe consistere nell’incentivo
dell’iniziativa privata, attraverso l’inclusione all’interno dell’8 per mille
di una quota destinata al sostegno dell’investigazione scientifica;

che potrebbe, inoltre, costituire una soluzione l’inserimento fra le
detrazioni della dichiarazione dei redditi dei versamenti dei cittadini de-
stinati ad alte istituzioni scientifiche,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano
prendere in considerazione le proposte indicate quale possibile garanzia
per il reperimento delle risorse necessarie alla ricerca scientifica per lo
sviluppo e per il progresso del nostro paese.

(4-13984)

DE LUCA Athos. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro per i beni e le attività culturali. –Premesso:

che in esito alreferendumpopolare tenutosi il 18 e 19 aprile
1993 è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e del-
lo spettacolo;

che al Dipartimento dello spettacolo, istituto con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994 e le cui funzioni sono
state riordinate con la legge 30 maggio 1995, n. 203, è affidata la ge-
stione del Fondo unico dello Spettacolo (960 miliardi per il 1999);

che all’Ufficio rapporti con gli organismi sportivi, istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, articolo
23, e alla ripartizione impiantistica sportiva del Dipartimento del turi-
smo, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
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marzo 1994, le funzioni dei quali sono state riordinate con legge 30
maggio 1995, n. 203, è affidata la vigilanza sul CONI e su tutti gli orga-
nismi sportivi e i fondi per l’impiantistica sportiva (309 miliardi per il
1999);

che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 2, pre-
vede che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politi-
co-amministrativo definendo gli obiettivi, le priorità, i programmi, le di-
rettive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

che il citato decreto legislativo n. 29 del 1993, all’articolo 6 pre-
vede la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche periodica-
mente, e comunque a scadenza triennale, nonchè, ove risulti necessario,
a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni;

che il citato decreto legislativo n. 29 del 1993, all’articolo 31,
prevede altresì l’individuazione degli uffici dirigenziali (numero e livel-
lo) e la determinazione delle piante organiche in funzione della rileva-
zione di tutto il personale esistente per qualifiche e specifiche professio-
nalità nonchè in relazione agli obiettivi e ai carichi di lavoro derivanti
dagli stessi;

che il citato decreto legislativo n. 29 del 1993, all’articolo 6,
comma 6, ed all’articolo 31, comma 6, stabilisce che le amministrazioni
pubbliche che non provvedano agli adempimenti succitati (ridefinizione
degli uffici e delle dotazioni organiche, individuazione degli uffici diri-
genziali) non possono assumere nuovo personale compreso quello delle
categorie protette;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile
1996 ha istituto – ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 203
del 1995 – i ruoli transitori del personale del Dipartimento del turismo e
dello spettacolo che fotografano la situazione del personale dei Diparti-
menti e dell’ufficio sport in servizio alla data del 1o luglio 1994, in atte-
sa di determinare le dotazioni organiche definitive secondo quanto pre-
visto dal predetto articolo 5;

che il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 – istitutivo del
Ministero per i beni e le attività culturali – che ha devoluto al Ministero
le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sporti-
va ha previsto – all’articolo 11, comma 2 – che la gestione dei beni e
dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi
competenti alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per
non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
attuativi;

che l’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 368 del 1998
prevede che il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 400, possa optare per la permanenza nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri;

che il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 ha trasferito i relativi capitoli dallo stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri allo stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali senza che siano stati emanati i regola-
menti attuativi del trasferimento dei predetti uffici;
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considerato:
che al momento della soppressione la dotazione organica del Mi-

nistero del turismo e dello spettacolo era di 506 unità (dirigenti e non
dirigenti) e i posti effettivamente occupati erano 430;

che il personale che ha votato per le elezioni delle rappresentan-
ze sindacali unitarie nel novembre 1998 è di 284 unità cui si aggiungo-
no 18 dirigenti;

che dalla data di abrogazione del Ministero del turismo e dello
spettacolo e, nonostante i successivi citati provvedimenti di riordino e le
disposizioni previste dal decreto legislativo n. 29 del 1993, non si è
giunti alla definizione delle dotazioni organiche del Dipartimento dello
spettacolo e dell’Ufficio rapporti con gli organismi sportivi nonchè della
ripartizione impiantistica sportiva del Dipartimento del turismo, ne si è
giunti alla organizzazione degli uffici con attribuzioni delle relative
responsabilità;

che esiste una revidente discrasia normativa tra quanto previsto
dal decreto legislativo n. 368 del 1998, che continua ad affidare la ge-
stione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri fino alla emanazione dei regolamenti attuativi, e la leg-
ge relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999, che di fatto ha trasferito i capitoli di spesa di competenza dei cita-
ti Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero per i
beni e le attività culturali;

che il personale in servizio presso il Dipartimento dello spettaco-
lo e l’Ufficio sport, per il tramite delle rappresentanze sindacali unitarie
e delle organizzazioni sindacali (RdB Statali – CGIL-FP – CISL Statali
– UGL Statali), ha proclamato lo stato di agitazione a fronte dell’inerzia
degli organi competenti a chiarire l’incertezza normativa relativa al pro-
prio statusgiudico-economico ed a garantire la tutela delle proprie pro-
fessionalità acquisite;

che alla data odierna risultano assegnati ed in servizio presso il
Dipartimento dello spettacolo molti dipendenti del Dipartimento del turi-
smo, trasferiti con ordini di servizio firmati d’intesa tra i Ministripro
temporeresponsabili e/o dal segretario generalepro temporedella Presi-
denza del Consiglio dei ministri e risultano peraltro comandati dipen-
denti di altre amministrazioni;

che il permanere dello stato di agitazione potrebbe oggettivamen-
te ripercuotersi sul normale funzionamento delle strutture, con inevitabili
danni per l’utenza;

che taluni dipendenti hanno già formalizzato l’opzione per la
permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il
Ministro per i beni e le attività culturali non ritengano opportuno, a
fronte del quadro sopra delineato:

individuare i responsabili amministrativi delle gravissime carenze
di gestione denunciate che possono portare alla paralisi di ogni attività
del Dipartimento dello spettacolo e dell’Ufficio sport;

giungere ad una sollecita e preventiva definizione delle dotazioni
organiche del Dipartimento dello spettacolo e dell’Ufficio sport ed im-
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piantistica sportiva, e comunque prima dell’emanazione dei regolamenti
attuativi di cui al decreto legislativo n. 368 del 1998, nonchè alla citata
organizzazione degli uffici;

emanare un provvedimento normativo che chiarisca i conflitti di
attribuzione e regoli il passaggio di competenze tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Ministero per i beni e le attività culturali;

convocare una Conferenza di servizi tra Presidenza del Consiglio
dei ministri, Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero
dell’industria (competente per il personale del Dipartimento del turi-
smo), al fine di favorire la mobilità tra i due Dipartimenti e la possibi-
lità di opzione volontaria per il personale, anche in considerazione del
fatto che il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo prevedeva
un ruolo unico istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19
febbraio 1960, n. 212.

(4-13985)

LAURO. – Ai Ministri della difesa, dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile, delle finanze e dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato e per il turismo.– Premesso:

che a Portoferraio (Livorno) il Ministero delle finanze ha deciso
di chiudere la Scuola allievi finanzieri;

che tale scelta punisce ancora una volta l’economia dell’isola
d’Elba, dopo le scelte fatte negli anni ’50 e ’60 quando sono stati chiusi
gli stabilimenti e le miniere;

che l’impronta monotematica data all’economia turistica in questi
ultimi anni e l’istituzione del parco dell’arcipelago hanno già duramente
provato l’intera economia dell’isola;

che la Scuola allievi della finanza conta 124 militari permanenti,
344 allievi terra, 200 allievi mare e garantisce all’isola d’Elba una serie
di entrate che vanno dalle spese quotidiane agli affitti delle abitazioni,
alle spese di mantenimento caserma con ricaduta occupazionale per i la-
vori di manutenzione che vengono affidati alle ditte locali;

che quanto sopra elencato contribuisce a ravvisare l’economia el-
bana e di Portoferraio in particolare durante tutto l’anno, specialmente
durante l’inverno;

che con la chiusura della Scuola allievi si assisterà alla chiusura
obbligata di un grande numero di esercizi commerciali e alla trasforma-
zione delle licenze da commerciali a stagionali;

che non si deve sottovalutare anche il fatto che l’ospedale locale,
in seguito alla consistente diminuzione della popolazione residente, po-
trebbe venire privato delle risorse finanziarie attuali e trasformato in
pronto soccorso con conseguente disagio per la popolazione e per i turi-
sti che durante la stagione estiva accorrono numerosi sull’isola,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adotta-
re per ovviare alla scelta della chiusura della Scuola allievi nel comune
di Portoferraio, anche in considerazione del fatto che gli allievi stessi in
caso di necessità vengono utilizzati anche per operazioni di Protezione
civile di spegnimento degli incendi.

(4-13986)
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CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA. –Al Ministro delle finanze.– Per
conoscere:

quali siano i criteri con cui vengono stabiliti permessi premio,
punizioni e guardie presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza
dell’Aquila;

se esistano delle disposizioni permanenti oppure se le disposizio-
ni cambiano col cambiare dei comandanti; quanto sopra tenuto conto
delle notevoli differenze che sono state riscontrate nell’ambito discipli-
nare nel passaggio da un comando all’altro;

infine, se vengano eseguite periodiche ispezioni nelle scuole e se
nel corso di tali ispezioni vengano analizzate le problematiche del per-
sonale dipendente.

(4-13987)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA. –Al Ministro della difesa. – Per
conoscere:

in relazione ai funerali dell’alpino Roberto Garro, deceduto il 9
giugno 1998 a Ospedaletto di Gemona, nel Friuli, insieme agli altri alpi-
ni Andrea Cordori, Mirko Bergonzini, Giovanni Lombardo, se corri-
sponda al vero che la salma del giovane fu inviata alla città di origine
con un carro funebre accompagnato da un cappellano, ma se poi il carro
funebre fu sostituito con un furgone;

quali fossero le modalità con cui venne avvertita la famiglia e
quali fossero i criteri seguiti per la vestizione.

(4-13988)

CÒ, RUSSO SPENA. –Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che con l’articolo 123 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 28 gennaio 1988, n. 43, si determinavano disparità di trattamento nei
confronti di quegli esattori privati che, sulla base dello stesso articolo,
non potevano esercitare più l’attività di riscossione;

che la Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1993 ap-
provava un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo «ad
assicurare al personale assunto dai soggetti concessionari del servizio di
riscossione dei tributi o dai commissari governativi delegati provvisoria-
mente alla riscossione ai sensi dell’articolo 123 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la posizione previdenzia-
le prevista a norma di legge, a far data dall’epoca di titolarità delle esat-
torie e fino al 31 dicembre 1989, a totale carico dello Stato», o in alter-
nativa a riconoscere il diritto al pensionamento con un minimo di con-
tribuzione, come previsto per il fondo esattoriale;

che detto impegno è stato sempre disatteso, nonostante il proble-
ma investa un numero limitato di soggetti (o forse proprio per
questo);

che la legge finanziaria per il 1999 proroga al 30 maggio 1999 il
termine per la riforma di previdenza della categoria,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire in tempi
brevissimi per ovviare ad una evidente lesione di diritti e onorare l’im-
pegno assunto dal Governo di fronte al Parlamento.

(4-13989)
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CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA. –Al Ministro della difesa.– Per
conoscere:

quali siano le modalità assicurative che vengono messe in essere
per i nostri reparti militari all’estero;

in particolare, se il maresciallo Vincenzo Lì Causi facente parte
degli OSSI, gli operatori speciali del Servizio informazioni, morto per-
chè colpito da una pallottola vagante, fosse assicurato con la società
Vittoria e se questa era ri-assicurata con la SACE tramite la SAPRI
Broker di Malta;

in base a quali disposizioni vengano stabiliti risarcimenti in caso
di morte o di inabilitazioni psico-fisiche.

(4-13990)

SERVELLO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri degli affari esteri e per gli italiani all’estero, dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che il Corriere della Sera, nell’edizione del 29 gennaio 1999, ha
pubblicato un articolo nel quale si racconta la storia di un cittadino al-
banese che svolge il lavoro di «passatore»; in pratica, dietro compenso,
aiuta i profughi albanesi e kosovari a varcare il confine verso la
Svizzera;

che nello stesso articolo si evidenzia come il lavoro di «passato-
re» non sia più illecito perchè l’ultima legge sull’immigrazione non con-
sidera reato mandare la gente all’estero; si tratta della legge
n. 40/1988;

che l’articolista fa poi riferimento ad un accordo che sarebbe in-
tervenuto, a settembre dello scorso anno, tra il governo italiano, rappre-
sentato dai ministri Dini, Flick e Napolitano, e quello elvetico rappre-
sentato dal Ministro della giustizia, Arnold Koller, in base al quale si
effettuerebbe una sorta di scambio: immigrati per segreti bancari; i ma-
gistrati italiani, cioè, potrebbero contare su uniter veloce per le richie-
ste di rogatoria in Svizzera mentre l’Italia si farebbe carico di accogliere
i clandestini sorpresi nei Cantoni meridionali della Confederazione
elvetica,

si chiede di sapere:
se l’accordo citato dal Corriere della Sera sia stato in verità sti-

pulato e se lo stesso sia già in vigore;
quale sia il suo contenuto e quali siano i presupposti giuridici e

politici che lo alimentano e lo giustificano;
quali benefici reali possano derivare allo Stato italiano dall’ac-

cordo stesso;
quali e quante rogatorie siano state eventualmente già realizzate

in conseguenza dell’accordo medesimo.
(4-13991)

VENTUCCI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile e dell’ambiente.– Premesso:

che i terreni prospicienti l’Università di Tor Vergata sono ogget-
to in questi giorni di attenzioni inerenti la loro destinazione d’uso, al di
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là dell’occasionale megaincontro con il Santo Padre o dei megaconcerti
e megaraduini;

che si è fatto ricorso a metodi sbrigativi nell’abbattere manufatti
esistenti, con grande danno per famiglie il cui reddito derivava dall’uti-
lizzo legittimo di quell’area;

che non si è tenuto conto della vetustà di alcuni casali risalenti
alla fine dell’Ottocento;

che quanto sopra premesso può avere una valenza di pragmati-
smo rispetto al fine sociale dell’utilizzo dell’area, ma niente può essere
tollerato se riferito ad azioni contenute nelle trame dei film western,

si chiede di sapere:
se risulti quanto affermato dal presidente dell’ottava circoscrizio-

ne del comune di Roma, alle ore 14 del 4 febbraio 1999 nell’aula consi-
liare, il quale avrebbe dichiarato che il materiale utilizzato per il riempi-
mento della cava esistente nella predetta area di Tor Vergata non è con-
forme a quanto contenuto nel contratto di assegnazione, ma ha attinenza
con rifiuti probabilmente industriali;

quali provvedimenti si intenda adottare se i fatti riferiti rispondo-
no a quanto sopra ipotizzato.

(4-13992)

RUSSO SPENA. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che il signor Carmelo Palermo, residente a Favara, dipendente
dell’Ente poste presso la sede di Carpi, ha presentato al comune di Fa-
vara una richiesta di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 18, della
legge n. 127 del 1997;

che il comune di Favara, con raccomandata n. 37259 dell’11 no-
vembre 1997, ha formalmente richiesto alla sede centrale dell’Ente poste
italiane la concessione del comando che veniva confermato, con decor-
renza immediata, con telegramma in data 13 dicembre 1997;

che, inopinatamente, in data 3 gennaio 1998 il comune di Fava-
ra, in riferimento al suddetto comando, comunicava al signor Carmelo
Palermo che nessun atto deliberativo di impegno di spesa era stato as-
sunto e che, pertanto, lo stesso comune non intendeva più procedere al
comando;

che il comune di Favara aveva, nel novembre 1997, aderito alla
richiesta di comando rilevando altresì una carenza di personale nella
pianta organica relativa a quattro figure collocate nella IV qualifica fun-
zionale e motivando la disponibilità non versando in situazione di disse-
sto finanziario, come comprovato dal conto consuntivo relativo all’anno
1996;

che il comando era stato richiesto per dipendenti dell’Ente poste
inseriti nei primi quattro posti di una graduatoria compilata in ordine al-
la presentazione delle istanze pervenute;

che l’operato dell’amministrazione comunale di Favara risulta es-
sere contraddittorio in quanto nessuna valida motivazione è stata portata
per revocare il provvedimento precedentemente adottato;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 63 –

540a SEDUTA 9 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che, nel corso dell’ultimo anno, inoltre, l’amministrazione di
Favara ha proceduto alla assunzione di circa cinquanta dipendenti,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non reputi illogico il comportamento

del comune di Favara;
se non ritenga che l’amministrazione comunale di Favara debba

rispettare l’impegno assunto nel novembre del 1997 e procedere all’ap-
plicazione del comando dei quattro dipendenti dell’Ente poste che ne
hanno fatto richiesta e che risultano dal prospetto depositato presso la
sede comunale.

(4-13993)

MICELE. – Al Ministro dei lavori pubblici.– Premesso:
che le segreterie regionali dei sindacati ANAS della Basilicata

hanno stigmatizzato in più sedi il comportamento della direzione del
compartimento ANAS di Potenza che non ha inteso dar corso alle loro
richieste di un incontro per l’organizzazione di un piano neve e di emer-
genza in grado di garantire la sicurezza sulle arterie regionali;

che la richiesta del sindacato trova puntuale riscontro nell’artico-
lo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro;

che negli anni passati, d’intesa con le organizzazioni sindacali, il
piano neve è stato attuato con riconosciuta efficienza mediante l’impie-
go degli operai assunti con contratto a termine, i quali hanno puntual-
mente assicurato gli interventi necessari per garantire la circolazione e
la sicurezza del traffico;

che quest’anno la direzione dell’ANAS non solo non ha discusso
il piano 1998-99 con le organizzazioni sindacali ma ha proceduto all’af-
fidamento del servizio di sgombro-neve direttamente alle imprese me-
diante cottimo fiduciario, indicando verbalmente ai funzionari tecnici del
compartimento le imprese alle quali affidare i lavori;

che questo modo di procedere contrasta con il contratto colletti-
vo nazionale di lavoro e con i regolamenti di organizzazione dell’ANAS
che dettano le disposizioni per l’esercizio e la gestione degli automezzi
in dotazione, anche con riferimento all’osservanza della normativa sulla
sicurezza dei lavoratori (legge n. 626 del 1994);

che la Filt-CGIL di Basilicata ha denunciato agli organismi com-
petenti (Ispettorato del lavoro, Autorità giudiziaria, Ispel, Presidenza na-
zionale ANAS) una situazione che presenta gravi inadempienze;

che le inefficienze rappresentate sono certamente aggravate dalla
carenza di personale in quanto nell’organico del compartimento della
Basilicata mancano circa 200 unità (120 di esercizio e 80 di altre
qualifiche);

che a tale carenza è necessario ovviare con urgenza risolvendo
contemporaneamente anche il problema del precariato, così come più
volte sollecitato con interrogazioni ed altre iniziative dai parlamentari
lucani,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere
perché vengano effettuati tutti gli accertamenti del caso e perché venga-
no risolte le situazioni lamentate.

(4-13994)
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MICELE. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, ha modifica-

to a decorrere dal 1o gennaio 1999, i titoli per l’ottenimento della di-
spensa dalla ferma di leva di cui all’articolo 22 della legge n. 191 del
1975;

che, in particolare, tra le situazioni prese in considerazione per la
dispensa non sono più ricomprese quelle indicate ai punti 10) e 11) del
suddetto articolo 22, che riguardavano rispettivamente la condizione di
«primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svol-
gimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l’aggra-
varsi delle infermità contratte per tali cause» e quella di «primo o altro
figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e
seconda categoria»;

che queste esclusioni dal beneficio della dispensa colpiscono nu-
clei familiari che già sono costretti ad affrontare notevoli difficoltà a se-
guito della morte del genitore o a causa dello stato di grave invalidità
(oltre il 75 per cento) in cui lo stesso versa;

che il Ministero della difesa in risposta alle sollecitazioni avan-
zate dagli interessati e dalle associazioni di categoria ha precisato che le
condizioni indicate ai punti 10) e 11) dell’articolo 22 della legge n. 191
del 1975 possono intendersi ricompresi genericamente nella fattispecie
prevista dal comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del
1997 laddove si individuano «particolari condizioni di bisogno della
famiglia»;

che se questa è l’interpretazione del Ministero sarebbe opportuno
che essa venisse esplicitata in un provvedimento formale allo scopo di
evitare possibili discrezionalità nell’applicazione della norma,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno modificare o in-
tegrare o comunque formulare una esplicita interpretazione della norma
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997 nel senso che
tra le cause di dispensa dal servizio militare siano considerate anche le
condizioni di:

a) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o
nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o autonomo o di
deceduto per l’aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

b) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio
o del lavoro di prima e seconda categoria.

(4-13995)

MARINO, MARCHETTI. – Al Ministro dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la
solidarietà sociale.– Premesso:

che da notizie di stampa si apprende che l’ufficio stranieri della
questura di Napoli sta per essere trasferito in una zona periferica della
città, difficile a raggiungersi fra l’altro con i mezzi pubblici;

che le organizzazioni degli immigrati hanno rappresentato le dif-
ficoltà che detto trasferimento comporta per i loro assistiti,
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si chiede di sapere:
quali siano le ragioni di detto trasferimento degli uffici da via

Medina e via Galileo Ferraris;
quali iniziative e provvedimenti si intenda adottare, promuovere

e sollecitare perchè l’Ufficio stranieri della questura di Napoli resti nella
zona centrale della città e comunque in zona facilmente accessibile e
che non crei ulteriori disagi e difficoltà di vita agli immigrati.

(4-13996)

LO CURZIO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dei trasporti e della navigazione.– Premesso:

che una situazione grave e pesante si perpetua nel siracusano per
il continuo degrado in cui versano le Ferrovie dello Stato della stazione
capoluogo;

che vista la situazione lenta e stantia che ogni giorno che passa
si va procrastinando nella stazione aretusea,

si chiede di sapere:
se sia necessario ed urgente la bretella ferroviaria nella stazione

capoluogo per rendere indipendentemente lo scalo dei Pantanelli in mo-
do da consentire l’entrata dei treni-merce direttamente nello scalo ferro-
viario dei Pantanelli anzichè, come si verifica allo stato attuale, ad en-
trare prima nella stazione centrale e dopo, in regime di manovra, entrare
nello scalo dei Pantanelli;

se si intenda modificare il tracciato ferroviario riguardante la
tratta Siracusa-Ragusa che rappresenta, come detto più volte, il vero
zoccolo d’Italia come zona periferica e come territorio trascurato dalla
regione e dallo Stato;

se si intenda impiegare per il trasporto locale automotrici turbo
con aria condizionata in quanto allo stato attuale si usufruisce di auto-
motrici tipo diesel aspirate che sono obsolete, mezzi da definirsi pesanti,
pericolosi ed inefficienti, non idonee a rendere un servizio degno, sicu-
ro, per una parte progredita ed avanzata del Paese come la nostra.

(4-13997)

LAURO. – Ai Ministri della sanità e dei trasporti e della naviga-
zione. – Premesso:

che il Ministero della sanità con decreto 25 agosto 1997 (Gazzet-
ta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997) ha istituito la certificazione
obbligatoria in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medi-
ca a bordo delle navi mercantili italiane per i lavoratori marittimi iscritti
nelle matricole della gente di mare;

che subito dopo l’emanazione del decreto le associazioni di cate-
goria tutte, ed il Collegio Capitani di Napoli in particolare, hanno rite-
nuto di attivarsi per poter avere in zona delle strutture sanitarie pubbli-
che in grado di rilasciare il certificato in oggetto;

che la Campania è attualmente una delle regioni d’Italia con la
maggior presenza di personale marittimo ed in particolare di ufficiali, in
quanto nella regione esistono ben cinque istituti nautici che diplomano
ogni anno centinaia di giovani;
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che i periodi di imbarco sono relativamente brevi e vanno da un
minimo di 45 giorni fino a 5-6 mesi alternati con periodi di riposo a ter-
ra altrettanto brevi che durano da 20 giorni a 2 mesi;

che questa turnistica è regolata da contratti di lavoro ed il marit-
timo non può sottrarsi ad essa, pena la perdita del posto di lavoro;

che da ciò si evince che il periodo nel quale l’ufficiale ha la pos-
sibilità di partecipare al corso di assistenza medica è ristretto;

che sia l’ASL Napoli 5 che il Policlinico di Napoli sono stati
sollecitati per procedere all’istituzione di detti corsi, ma solo la prima si
è attivata in merito;

che l’esperienza scaturita dal corso presso l’ASL Napoli 5 lo
scorso mese di novembre ha evidenziato che a fronte di 20 posti dispo-
nibili le richieste sono state molte di più;

che il numero degli ufficiali che dovranno avere il certificato in
materia di primo soccorso si aggira intorno ad alcune migliaia,

l’interrogante chiede di conoscere come ci si intenda attivare affin-
chè, una volta reperiti dal Ministero del tesoro i fondi necessari all’isti-
tuzione dei corsi di cui sopra, gli stessi vengano programmati in numero
sufficiente a far fronte alle richieste del personale marittimo e soprattut-
to come ci si intenda adoperare affinchè la programmazione di tali corsi
avvenga con largo anticipo, in modo da permettere sia agli armatori che
agli ufficiali di stabilire quale periodo dedicare al corso stesso.

(4-13998)

LAURO. – Ai Ministri dell’ambiente e dell’interno e per il coordi-
namento della protezione civile.– Premesso:

che da una ricerca oceanografica, messa a punto dal Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) sui fondali del Tirreno centro e
sud-orientale, risulta che i fianchi delle isole precipitano in mare;

che la ricerca è stata organizzata a bordo della nave Urania dal
professor Chiocci del Centro studio per il Quaternario del CNR di
Roma;

che la ricerca si è avvalsa di uno strumento di tecnologia avan-
zata, unico al mondo, denominato TOBI (Towed ocean botton instru-
ment), messo a disposizione dall’Unione europea per lo studio dei fian-
chi di isole vulcaniche;

che sul TOBI è stato montato un sonar a scansione laterale in
grado di fornire immagini del fondo marino in una fascia di 6 chilome-
tri di ampiezza con un dettaglio di pochi metri, di qualità paragonabile a
quella di una foto aerea;

che è emerso il crollo di ampi settori della costa meridionale
dell’isola di Ischia, avvenuta in un passato geologico recente, che ha ro-
vesciato sui fondali marini una valanga di detriti estesa per circa 40 chi-
lometri, con blocchi di dimensione di varie decine di metri;

che crolli erano stati osservati nelle Hawai, a Réunion e nelle
Canarie, mai nel Mediterraneo;

che lo studio riveste grande interesse per la protezione civile,
perchè rende possibile identificare gli insediamenti più soggetti a rischio
di onde distruttive;
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che, inoltre, lo studio ha rivelato la presenza nel bacino tirrenico
di «torbiti», fiumi di fango che scorrono sul fondo del mare con argini,
meandri e barre, di numerosi vulcani sottomarini non segnalati, di gran-
di campi di dune che si muovono sotto l’azione delle correnti e di nu-
merosi relitti di grandi dimensioni;

che si sono anche definite le dinamiche in atto all’interno dei ca-
nyon e dei canali che connettono la costa alle piani abissali,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra

esposti;
quali iniziative intendano adottare per fronteggiare l’emergenza

se tale studio rispondesse al vero.
(4-13999)

LAURO. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del-
l’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.–
Premesso:

che sui voli della compagnia nazionale Alitalia, in prima classe,
vengono serviti pasti ai passeggeri durante i voli;

che all’interrogante sono pervenute numerose segnalazioni in
merito al fatto che per tali pasti vengono utilizzati panna per caffè pro-
dotta dalla Bayernland Norimberga e burro francese della marca
President,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano
giustificare il mancato utilizzo di alimenti di produzione italiana e quali
iniziative intendano assumere per la tutela della gastronomia nostrana,
apprezzata in tutto il mondo per la sua qualità e fantasia.

(4-14000)

SERENA, MANFROI. –Al Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica.– Premesso:

che, a causa della decisione di adottare il numero chiuso alla fa-
coltà di medicina a Ferrara, alcuni studenti sono rimasti esclusi dalla
possibilità di essere iscritti;

che questi studenti hanno presentato ricorso al TAR di Bologna
avverso il numero chiuso;

che molti studenti ammessi a Ferrara (almeno tredici) non hanno,
invece, mai frequentato le lezioni;

che negli anni passati i TAR avevano ammesso con riserva tutti
gli studenti ricorrenti al tribunale amministrativo regionale;

che gli studenti sono stati tratti in inganno dalla consuetudine,
dato che, quando i criteri non sono certi e definiti e quando le leggi so-
no in itinere, in ogni paese di diritto vale la prassi;

che sono stati disinformati dalla scuola: durante l’orientamento
lo scorso anno nessuno li ha avvertiti dei gravi pericoli cui sarebbero
andati incontro; non si può pretendere che uno studente che per anni si
è preparato a frequentare una facoltà, all’ultimo momento, cioè ad anno
iniziato, butti via tutte le sue aspirazioni;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 68 –

540a SEDUTA 9 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che sono stati incoraggiati ed illusi dagli avvocati stessi che
hanno preparato il ricorso pur in presenza di un vuoto legislativo;

che sono stati incoraggiati ed illusi dalle stesse università che
hanno loro permesso di frequentare due corsi liberi;

che, nel frattempo, i suddetti studenti hanno potuto verificare la
loro vocazione; hanno frequentato la facoltà già da quattro mesi; hanno
sostenuto le spese annuali per l’alloggio; hanno sostenuto le spese per il
ricorso; hanno vissuto un periodo di grandestress; hanno frequentato le
lezioni del primo semestre, di fatto terminato hanno fatto compiti scritti;
hanno sostenuto esami con voti positivi e alti;

che se fossero costretti a cambiare facoltà adesso perderebbero
l’anno, quindi andrebbero fuori corso, e sarebbero per sempre penalizza-
ti ed esclusi da iniziative quali borse di studio, corsi Erasmus all’estero,
età pensionabile, eccetera;

che i vari TAR si sono comportati in modo diverso nell’esame
dei ricorsi, con ciò creando gravi discriminazioni tra italiani; a questo
proposito è da segnalare che il TAR del Lazio ha accolto tutti i ricorsi,
deliberando il 23 dicembre 1998 quando già era stata pubblicata la sen-
tenza della Corte costituzionale in materia, in data 16 dicembre 1998; il
TAR di Venezia ha dato sospensione per un periodo limitato (15 gior-
ni); il TAR di Bologna ha respinto tutti i ricorsi;

che, sulla base delle suddette decisioni, il Senato accademico di
Ferrara, nella sua seduta del 20 gennaio 1999, ha ammesso a medicina
tutti gli studenti che hanno fatto ricorso ai TAR del Lazio e di Venezia,
mentre ha escluso gli studenti, tutti, che hanno fatto ricorso al TAR di
Bologna,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda attuare una sanatoria an-

che agli studenti che si sono immatricolati nell’anno accademico
1998-99 ed hanno inoltrato ricorso, (non solo quelli fino al 1997), per
tutti ed indipendentemente dalle sentenze emesse dai vari TAR, che pur-
troppo sono state incomprensibilmente diverse da sede a sede;

in secundisse si intenda concedere agli studenti che hanno fatto
ricorso, ed indipendentemente dai TAR cui si sono rivolti, la possibilità
di frequentare con firma di presenza anche i corsi del secondo semestre
e di poter sostenere tutti gli esami evitando i test il prossimo anno, con-
siderato che hanno già sostenuto degli esami.

(4-14001)

MORO. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che con legge 4 agosto 1977, n. 500, di conversione del decre-

to-legge 10 giugno 1977, n. 307 (Gazzetta Ufficialen. 220 del 12 agosto
1977) all’articolo 3-quinquies si sono previste agevolazioni fiscali ri-
guardanti gli atti di acquisto di immobili nell’area colpita dai sismi del
1976 nelle zone del Friuli-Venezia Giulia;

che molti soggetti hanno invocato quei benefici soprattutto nei
casi in cui non erano applicabili le norme previste dall’articolo 41-ter
per gli atti di primo acquisto da parte dei soggetti che non potevano di-
mostrare il possesso di tutti i requisiti;
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che da parte degli uffici del registro, in modo particolare quello
di Gemona del Friuli, (Udine) in molti casi è stato accordato il beneficio
salvo poi, per alcuni, procedere alla revoca;

che simili disparità di trattamento hanno suscitato notevoli malu-
mori fra gli interessati avendo l’impressione che il Ministero applichi
due pesi e due misure per situazioni di fatto riconducibili ad un unico
beneficio fiscale;

che gli importi per ogni atto di cui viene richiesto il pagamento
ammontano tra sanzioni, interessi e tributi a svariati milioni;

che presso la commissione tributaria sono in corso gli esami dei
ricorsi avverso le pretese degli uffici;

che le azioni di recupero non troverebbero giustificazione alla lu-
ce di comportamenti diversi sia in ordine all’applicazione dei benefici in
sede di registrazione (con conferma delle agevolazioni) sia in sede dei
primi contenziosi (attuati inspiegabilmente in una fase successiva) dove
le pretese degli uffici sono state rigettate (si veda per esempio la senten-
za n. 69 del 2 marzo 1998 della commissione tributaria provinciale di
Udine-ricorso n. 5626 del 1996) sia infine negli ultimi casi in cui sem-
bra che i ricorsi non trovino accoglimento con soccombenza dei
ricorrenti;

che tutto ciò sta creando sconcerto in assenza di una esatta inter-
pretazione delle norme soprattutto in ordine alla certezza dei diritti e
all’equità dei trattamenti,

si chiede di conoscere con riferimento all’ufficio del registro di
Gemona:

l’elenco degli atti messi «a campione» per i quali sono stati chie-
sti i benefici di cui all’articolo 3-quinquiesdella legge 4 agosto 1977,
n. 500;

per quanti atti siano state confermate le richieste dei benefici;
per quali motivi, dopo un certo periodo, gli uffici abbiano prov-

veduto alla revoca;
quanti siano gli atti per i quali la commissione tributaria ha rite-

nuto di confermare le provvidenze;
se non si ritenga di emanare una direttiva con l’interpretazione

autentica delle norme in esame al fine di fugare ogni dubbio;
se, in attesa di quanto richiesto al precedente punto, non sia il

caso di sospendere gli esami dei ricorsi presso la commissione
tributaria.

(4-14002)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, delle comunicazioni, dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e per il turismo e della pubblica istru-
zione e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.–
Premesso:

che la società Wind si è aggiudicata la gara come terzo gestore
della telefonia mobile;

che il Governo ha ritenuto di rinvenire nelle caratteristiche socie-
tarie della Wind le migliori offerte per lo svolgimento del servizio in
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ossequio allo spirito e al dettato delle direttive comunitarie in materia di
libero mercato;

che in termini politici si è successivamente aperto un dibattito
circa l’allocazione della Authority presieduta dal dottor Cheli e si è ma-
nifestato un contrasto tra diverse comunità locali per ospitarne la sede
legale ed operativa;

che il comune di Napoli ha sapientemente diffuso roboanti veline
circa la ubicazione dell’Authority nel proprio territorio;

che inoltre la società Wind ha «scelto» di avviare suoi uffici di-
rezionali e operativi nella zona detta Napoli est, dove l’amministrazione
di sinistra aveva sino ad allora tentato di convogliare investimenti da
parte degli imprenditori del Nord attraverso un «road show» al limite
del credibile quando si spacciavano zone ad alta densità criminale e de-
grado per oasi di pace e servizi di qualità svizzera;

che attraverso una teoria di comunicati stampa, annunci, smenti-
te, polemiche e falsiscoop tra comune di Napoli e Wind da un lato e
tra comune e Authorithy per le telecomunicazioni dall’altro nascevano
incomprensioni e fratture spesso ricomposte sulla base di accordi ed in-
contri più o meno riservati e talora non comprensibili;

che quasi a voler dare un effetto «politico» a questi accadimenti
la stampa dava risalto molto ampio a presunte tremila assunzioni della
Wind, specificando che la maggior parte di queste avrebbe visto quali
beneficiarie energie giovanili del Mezzogiorno;

che si invitava a trasmetterecurricula di ogni genere al fine di
incentivare i dati a disposizione della società Wind onde procedere ad
una selezione;

che la stessa presenza – che talvolta si è alternata a riunioni e at-
tività svolte a Roma e in altre città – della Authority per le telecomuni-
cazioni veniva indicata dal Governo e dall’autorità locale come la ga-
ranzia di ulteriori investimenti nel settore delle telecomunicazioni nella
zona di Napoli est con la probabile apertura di nuovi centri aziendali o
di uffici di rappresentanza e attività nel medesimo settore delle
comunicazioni;

che migliaia di giovani hanno sperato di poter trovare sbocco oc-
cupazionale nella opportunità – propagandata con tecniche da guerra
psicologica dal Governo e dal comune di Napoli – rappresentata
dall’esordio della Wind sul mercato;

che a questi annunci a ripetizione, amplificati da una regia politi-
ca al fine di far balenare la necessità di un vassallaggio per accedere al-
le informazioni sulla assegnazione dei «posti», non ha fatto seguito una
identica pubblicità degli esiti dei colloqui di selezione nè sono stati
chiariti i termini della questione;

che ne sono nate legittime perplessità con moltissimi giovani
neppure chiamati a colloqui di preselezione e voci di irrituali procedure
peraltro davvero sorprendenti per la qualificata composizione societaria
della Wind;

che le regole di funzionamento dei mercati oggi impongono pa-
rità di informazioni per tutti gli operatori, trasparenza e correttezza nelle
procedure gestionali, tempestiva comunicazione sui procedimenti a rile-
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vanza esterna, come nel caso di assunzioni tanto e volutamente recla-
mizzate forse anche per offrire la immagine – e solo quella per ora – di
una politica economica del Governo che seppure indirettamente favoris-
se l’occupazione al Sud;

che al contrario sulla stampa (quotidiano «Roma» del 6 febbraio
1999, pagina 8) emergono vibrate proteste dei giovani e storie indiscuti-
bilmente particolari che lascerebbero presupporre scenari preoccupanti
in ordine alle procedure di selezione;

che in particolare viene citato il caso di un aspirante, conoscitore
di più lingue, diplomato col massimo dei voti e in fase di laurea, che re-
candosi all’hotel Summit ha incontrato altri giovani in procinto di essere
«testati» attraverso una serie di quiz a risposta multipla da evadere nel
tempo di venticinque minuti;

che secondo quanto riferito dal giornale veniva detto ai concor-
renti che in caso di errata risposta ad uno dei quiz poteva darsi rettifica
attraverso la cerchiatura della risposta erroneamente indicata;

che sulla stessa composizione dei quiz a risposta multipla veni-
vano proposte talune singolari opzioni come quella segnalata dal «Ro-
ma» ovvero «la... sta al pettirosso, come il...sta alla volpe»;

che nella capitale si sono svolte prove riguardanti 600 giovani
napoletani;

che in altri colloqui svoltisi a Napoli presso l’albergo Oriente vi
è stata la divisione in gruppi di 10 degli aspiranti ai quali sono state
proposte domande davvero singolari e forse anche relative a proprie
convinzioni filosofiche, in contrasto con lo spirito e il dettato delle nor-
me di tutela dellaprivacy e dello stesso articolo 4 della Costituzione;

che il «Roma» evidenzia a tal riguardo quesiti rivolti ai candidati
in cui erano proposte risposte in merito a domande del tipo: «Se uno
studente si suicida, di chi è la colpa? Del professore?»;

che relativamente a questa singola domanda taluni hanno ipotiz-
zato che dare risposta su responsabilità del docente fosse un tentativo di
aggirare il divieto di scandagliare le motivazioni religiose e i convinci-
menti politico-ideologici degli aspiranti, con ciò realizzando una mappa-
tura che in termini scientifici potrebbe incarnare l’evoluzione di vitupe-
rati metodi di analisi delle difficoltà e delle aspettative col risultato di
poter giungere alla corrispondenza per ogni singolo candidato dei propri
orientamenti in materia di appartenenza politica e di pratica religiosa;

che altre domande inerenti la vita aziendale in astratto risultano
poco convincenti soprattutto laddove si richiede una pronuncia sulle ori-
gini, la causa e la decisione di licenziare dalla azienda un dipendente
con una richiesta di giudizio che è ancor più grave poichè consente la
immediata scoperta di cosa pensi effettivamente l’aspirante in merito ai
rapporti sindacali, alle relazioni industriali e al mondo della visione so-
ciale, determinando il completamento di quelle informazioni già baste-
voli per capire con esattezza le convinzioni e le idee di ciascuno;

che ciò è in palese contrasto con ogni più tenue normativa di tu-
tela dei dati personali e delle intime convinzioni che nulla hanno a che
vedere, e niente potrebbero o dovrebbero, con la assunzione in una so-
cietà dove insieme alle straniere France Telecom e Deutsche Telecom è
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presente la «pubblica» Enel che gestisce un servizio pubblico con soldi
pubblici;

che all’inizio di marzo, secondo quanto rivelato dal «Corriere del
Mezzogiorno» del 6 febbraio 1999 a pagina 2, partirà l’assistenza alla
clientela;

che i dati forniti sarebbero, ove confermati, gravissimi e lesivi
del diritto dei giovani a veder esaminate le proprie qualifiche ed attitu-
dini anche in riferimento agli studi effettuati;

che su oltre 80.000 domande ecurricula giunti con ogni mezzo
(lettera, fax, Internet) si sarebbero svolti solo 9.000 colloqui;

che 3.500 giovani sarebbero stati ammessi al secondo livello del-
la procedura selettiva;

che sarebbero state già effettuate 1.700 assunzioni in tutta
Italia;

che il segretario generale della CGIL di Napoli signor Michele
Gravano avrebbe incontrato i responsabili della Wind «per fare il punto
sulla situazione» delle assunzioni come esplicitamente riferisce il presti-
gioso quotidiano;

che dunque un sindacalista di sinistra avrebbe avuto colloqui in
materia di assunzioni, in ciò forse turbando le consuete regole di verifi-
ca democratica a distanza esclusivamente sulla base degli atti e senza
alcun passaggio intermedio di «avvicinamento»;

che stranamente il signor Gravano dopo il colloquio sembra es-
sere rassicurato, tanto che getta acqua sul fuoco e fornisce una visione
«dolce» delle procedure sin qui seguite dalla Wind, come si può dedurre
da dichiarazioni come la seguente: «Innanzitutto ci hanno confermato
che il “call center” di Napoli, il secondo per dimensioni dopo quello di
Roma, aprirà i battenti il 1o marzo prossimo. E questo mette anche la
parola fine su una serie di polemiche e dubbi che si stavano addensando
sull’intera operazione»;

che la sorpresa per le «rassicurazioni date» a Gravano e che egli
rende pubbliche è ancora maggiore quando, quasi a difesa dell’impren-
ditore, il sindacalista Gravano tiene ad aggiungere dettagli particolareg-
giati che lasciano intendere colloqui molto profondi, come risulta dalla
seguente affermazione: «Almeno finora, sono state effettuate solo una
settantina di assunzioni per la nostra area. Ma Wind conta di arrivare a
quota ottocento entro la fine dell’anno. Naturalmente molte di più ne
dovranno essere fatte per la data di avvio dell’attività in via Bracco»;

che dunque la vicenda si fa molto seria e costringe ad una atti-
vità ispettiva serrata e attenta per garantire la massima trasparenza nelle
procedure di selezione e la individuazione di ogni possibile turbativa
che avrebbe il sapore di una indebita «pressione» sulla attività di assun-
zione, con ciò ledendo le aspettative e le istanze di decine di migliaia di
giovani;

che «Il Corriere del Mezzogiorno» rende poi noto che il «call
center» sarà insediato nella sede storica dell’Enel, socio di maggioranza
del consorzio di telecomunicazioni proprio nel centro cittadino;
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che Gravano è ferrato anche su questo tanto da anticipare che
«Wind sta cercando alcune altre sedi per l’area commerciale e di rete»
sempre a Napoli est;

che correttamente «Il Corriere del Mezzogiorno» rende però noto
che sino ad oggi le assunzioni per la gente di Napoli sono state poche
decine;

che la finale dichiarazione del sindacalista Gravano è gravissima
e sconcertante perché invece di provenire dal responsabile della Camera
del lavoro somiglia a un atto di difesa dello studio legale di Wind, visto
che egli «orgogliosamente» proclama: «I vertici del terzo gestore della
telefonia mobile hanno utilizzato due società di alto affidamento per re-
perire le professionalità adatte al lavoro da svolgere. Giovedì a Roma ci
hanno spiegato con dovizia di particolari anche come avvengono le sele-
zioni: il primo «assaggio» è quello telefonico. Già dalla chiamata per la
convocazione, secondo quanto hanno detto, si capisce con chi si ha a
che fare. Poi c’è la prima prova, quella attitudinale, costata l’esclusione
a più di 5.000 persone sulle 9.000 finora sentite»;

che tutta la vicenda delle assunzioni del terzo gestore si colora di
anomalie e si presta a una lettura che lascia ipotizzare una costante in-
gerenza politica in ogni fase del procedimento, con evidente violazione
delle regole di imparzialità e di eguaglianza di opportunità;

che in passato le carceri hanno ospitato personaggi politici e sin-
dacali che mettevano in piedi organizzazioni finalizzate alla distribuzio-
ne di «posti», «opportunità» e prebende sulla base di una logica
lottizzatrice;

che in merito alla questione è stata già attivata la magistratura
con un articolato esposto del sindacato UGL con un inquietante allegato
dove comparirebbe un elenco di nuovi assunti e sarebbero indicate pre-
sunte irregolarità nella selezione,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per verificare

l’intera questione delle assunzioni operate dalla società Wind onde assi-
curare il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro e di
diritti costituzionali;

se risulti quali siano le società incaricate dalla Wind per le pro-
cedure di selezione e con quali criteri esse siano state scelte;

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro della pubblica
istruzione affinché i giovani che hanno ottenuto il diploma con i miglio-
ri giudizi e valutazioni vengano opportunamente valorizzati anche in ri-
ferimento alle procedure di cui trattasi;

se risulti a quale titolo il signor Michele Gravano si sia incontra-
to con i responsabili della Wind e se questo non turbi di fatto il normale
svolgimento delle prove di selezione attesa la identica matrice culturale
che abbina il sindacalista in questione, l’amministrazione comunale di
Napoli e il Governo nazionale;

se nelle assunzioni di cui trattasi venga ritenuto pertinente lo stu-
dio dei profili personali relativamente alle convinzioni intime e agli at-
teggiamenti politici in senso lato;
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quali procedure sotto l’aspetto della tutela dellaprivacy dei can-
didati siano state adottate e quale sia il nominativo del tutore dei dati ai
sensi della legge n. 675 del 1996.

(4-14003)

ROSSI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, re-
cante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza identificava come
soggetti all’obbligo di munirsi di licenza del questore per esercitare la
propria attività «i fabbricanti, ... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di
pietre preziose...», con relativo pagamento della tassa di concessione
governativa;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Confe-
rimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59» (cosiddetta «legge Bassanini»), ha stabilito all’articolo 16, comma
1, che «all’articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i ce-
sellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti indu-
strie o arti affini»; con la conseguenza che, dal 6 maggio 1998, le sud-
dette categorie di «cesellatori, orafi, incastratori di pietre preziose ed
esercenti industrie o arti affini» non sono più tenute all’obbligo della
licenza;

che le questure non stanno tenendo conto della norma di sop-
pressione della licenza e continuano ad imporre alle categorie sopraindi-
cate (orafi, cesellatori, incastratori) l’obbligo di munirsi di licenza, con i
conseguenti costi;

che le questure stanno inoltre chiedendo alle imprese del settore
orafo, titolari del marchio di identificazione, il versamento integrativo
della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licen-
za, nella misura corrispondente a quella dovuta dai «fabbricanti» (pari a
lire 600.000), in attuazione di quanto previsto nella circolare del Mini-
stero dell’interno del 20 dicembre 1997, protocollo
n. 559/C-27626-12020;

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con nota del 16 settembre 1998, protocollo n. 721871, rispondendo
ad un quesito posto dall’Associazione artigiani orafi, argentieri, oro-
logiai ed affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi
artigiani, ha precisato che «rientrano nella categoria di «orafo» le
imprese artigiane di oreficeria iscritte all’albo delle imprese artigiane
di cui all’articolo 5 della legge n. 443 del 1985, che, oltre a svolgere
riparazioni, rifacimenti e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività
di produzione di oggetti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni
in serie del tutto automatizzate»; ha altresì chiarito espressamente
che «il possesso del marchio di identificazione (prescritto dalla legge
n. 46 del 1968 recante “disciplina dei titoli e dei marchi di iden-
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tificazione dei metalli preziosi”) non produce automaticamente la
qualifica di fabbricante in senso giuridico»,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia consapevole che da quanto descrit-

to deriva innanzitutto che l’orafo, come sopra definito, anche se in pos-
sesso del marchio di identificazione, non assume la figura giuridica di
fabbricante, semprechè non esegua lavorazioni completamente automa-
tizzate;

se sia altresì consapevole che dal 6 maggio 1998 la figura giuri-
dica dell’orafo, per lo svolgimento dell’attività, anche di produzione,
non richiede più il possesso della licenza nè del suo rinnovo (con il pa-
gamento della tassa di concessione governativa di lire 120.000);

se non ritenga doveroso modificare la citata nota del 20 dicem-
bre 1997, protocollo n. 559/C, tenendo conto dei chiarimenti del Mini-
stero dell’industria, affinchè le strutture che dipendono dal suo Dicastero
procedano nell’applicazione della normativa alla luce appunto dei chiari-
menti forniti dal competente Ministero dell’industria, e dei nuovi prov-
vedimenti legislativi.

(4-14004)

CASTELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle comunicazioni.– Premesso:

che recenti articoli pubblicati da diverse testate giornalistiche
hanno dato conto delle vicenda relativa alla gestione amministrativa di
RAI International durante la direzione di Roberto Morrione;

che secondo la gran parte degli articoli a Morrione veniva attri-
buita una disinvolta gestione del finanziamento per la testata, risultato
delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio e finalizzata
sia ad un rapporto di costante informazione con le comunità italiane
all’estero sia a veicolare la cultura italiana fuori dai confini nazionali;

che alcune indagini amministrative interne avrebbero avuto per
oggetto alcuni collaboratori stretti e/o consulenti del Morrione stesso;

che, nonostante le voci non smentite attorno a questa vicenda, a
Roberto Morrione, nella più classica delle forme di rimozione-promozio-
ne, è stata affidata la direzione del canale «All news» che nelle ambi-
ziose intenzioni dell’azienda televisiva di Stato dovrebbe diventare una
sorta di CNN italiana;

che non risulta chiaro il rapporto dipartnershiptra questa nuova
struttura e RAI International, alla cui guida è stato posto un nuovo
direttore,

si chiede di conoscere:
il numero delle collaborazioni e delle consulenze stipulate

dall’ex direttore di RAI International, Roberto Morrione, nel periodo in
cui ha diretto la testata RAI International;

l’entità economica globale delle stesse, la loro durata e le speci-
fiche contemplate contratto per contratto, atteso che ne risulterebbero di-
versi intestati alle stesse persone;
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finalità e missione editoriale della nuova testata RAI «All news»
che si prepara ad accorpare parte della redazione giornalistica di RAI
International;

si chiede inoltre di sapere se non si ritenga opportuno richiamare
la RAI all’ottemperanza delle convenzioni stipulate da RAI International
con la Presidenza del Consiglio, atteso che la nuova struttura RAI «All
news», secondo ricorrenti voci di corridoio, vedrebbe la luce solo grazie
al supporto economico della citata convenzione, di fatto stornando dena-
ro pubblico e distorcendo il senso della convenzione stessa;

se, verificata la fondatezza delle circostanze sopra citate, non si
ritenga opportuno sollecitare una procedura d’indagine presso la Corte
dei conti, al fine di accertare e punire eventuali illeciti e/o reati
commessi.

(4-14005)

MORO, ROSSI. –Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che nellaGazzetta Ufficialen. 22 del 28 gennaio 1999 è stato

pubblicato il decreto 3 novembre 1998, a firma del direttore centrale
Befera, riguardante la rateizzazione del carico tributario dovuto dalla
Reggina Calcio spa, in Reggio Calabria, per un importo di oltre 4 mi-
liardi e 200 milioni;

che il carico tributario, già iscritto nei ruoli posti in riscossione,
si riferisce ad imposte dirette risalenti al 1991;

che tra le varie considerazioni che hanno determinato l’accogli-
mento dell’istanza si fa riferimento:

al parere favorevole espresso dalla direzione regionale delle
entrate per la Calabria in considerazione della necessità di salvaguardare
i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle
attività produttive;

all’aggravamento della situazione economico-finanziaria del
contribuente con ripercussioni negative anche sull’occupazione dei pro-
pri dipendenti che scaturirebbe dal pagamento immediato della somma;

al versamento di un acconto di lire 1 miliardo per cui il resi-
duo importo da pagare è ridotto a lire 3 miliardi e 229 milioni;

che il decreto stabilisce la rateizzazione in cinque rate a partire
dal novembre 1998 senza però indicare quali siano le scadenze;

che, da ultimo, si minaccia la revoca dell’agevolazione, ove ven-
gano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o soprav-
venga «fondato pericolo per la riscossione»;

che la natura del decreto pone in essere una serie di interrogativi
non solo di carattere etico ma anche la possibilità che altri organismi
sportivi prendano spunto da simili iniziative innescando un processo
emulativo per assicurarsi campioni prestigiosi anche in presenza di diffi-
coltà economiche;

che, in altre situazioni e per importi più modesti, si è a cono-
scenza di azioni di recupero forzoso da parte del Ministero con vendite
all’asta dei beni soprattutto nei confronti di piccole aziende artigiane;
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che le sofferenze della società Reggina Calcio spa si trascinano
da oltre 8 anni e nulla è dato di sapere sulle eventuali pendenze per gli
anni successivi,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano il numero e gli importi delle rateizzazioni di carichi

tributari concessi nel 1998 a società che operano nel campo sportivo;
nel caso specifico, quali siano i livelli occupazionali e le attività

produttive della Reggina Calcio spa che si intendono tutelare;
se la società abbia in corso per gli anni dopo il 1991 analoghe

situazioni debitorie;
se siano state eseguite tutte le indagini circa la regolarità conta-

bile e fiscale della società interessata e sulle cause che hanno determina-
to un così ingente debito nei confronti dell’erario;

se il Ministero delle finanze in sede di rilascio di simile conces-
sione non abbia avuto, almeno per un attimo, un sussulto di rigetto pen-
sando ai gravi problemi in cui si dibattono moltissime aziende che sono
in attesa di ricevere dallo Stato i rimborsi ed in modo particolare quelli
relativi all’IVA;

quali siano i presupposti cui si fa cenno che possono far cessare
l’agevolazione oltre a quelli del mancato pagamento di due rate conse-
cutive, tenuto conto che con tale meccanismo il periodo della rateizza-
zione viene di fatto raddoppiato;

se nella tutela delle attività sportive attuata attraverso queste pro-
cedure non ci siano anche una finalità ed un interesse specifico da parte
del Ministero per sostenere le entrate tributarie connesse ai concorsi a
premio legati alle scommesse del totocalcio;

se non sia opportuno procedere alla revoca immediata della ra-
teizzazione ponendo fine anche ad una forma di assistenzialismo che
potrebbe essere preso a modello per altre società sportive;

infine, se il Ministero non intenda promuovere una capillare
campagna pubblicitaria a favore delle attività produttive, estranee al cal-
cio, per far conoscere le opportunità della rateizzazione dei debiti so-
prattutto per quelle attività che si dibattono in grosse difficoltà finanzia-
rie a causa dell’eccessiva pressione fiscale e della inefficienza della bu-
rocrazia per quanto attiene ai rimborsi.

(4-14006)

ROSSI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che in due diverse date è stata inoltrata al Ministero dell’interno
una richiesta scritta (come allegato alla presente) per ottenere l’accesso
ai dati relativi all’ammontare degli arretrati dei fitti cumulati che il Mi-
nistero dell’interno deve agli enti locali (e privati in generale) per l’af-
fitto delle caserme dei carabinieri;

che tale richiesta ufficiale è stata indirizzata, nello specifico, al
capo della Polizia, al Ministro dell’interno nonchè al funzionario del
Ministero preposto al settore di competenza;

che tale richiesta è stata accompagnata da più contatti telefonici
intercorsi con il suddetto funzionario, il quale ha sempre assicurato la
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disponibilità a far pervenire una risposta o eventuali spiegazioni entro
tempi brevi;

che, a fronte dei reiterati solleciti, la sola replica ottenuta, uffi-
ciosamente ed in sede telefonica, è stata quella di appellarsi ad una ri-
serva normativa per la quale i suddetti dati rientrerebbero tra gli atti sot-
tratti all’accesso,

l’interrogante chiede di sapere:
se la segretezza delle informazioni oggetto della richiesta sia tale

da non permettere ad un parlamentare di prenderne visione, nell’eserci-
zio delle sue pubbliche funzioni;

come, nello specifico, si giustifichi la chiusura all’accesso a dei
dati di bilancio di un Ministero per i quali, evidentemente, non sono
coinvolti motivi di sicurezza nazionale e non sono chiamati in causa se-
greti militari;

se la stessa carica di senatore non sia meritevole di una rispetto-
sa considerazione e dunque di una risposta formale, quanto meno da
parte del suddetto funzionario ministeriale e, comunque, da parte di
qualsiasi soggetto al servizio di istituzioni che dovrebbe, per sua natura,
intrattenere rapporti di collaborazione con il Parlamento.

(4-14007)

RUSSO SPENA, CO’. –Al Ministro della pubblica istruzione. –
Premesso:

che la circolare ministeriale n. 384 del 10 settembre 1998
sull’avvio dell’anno scolastico che autorizzava l’immediata nomina di
supplenti sui posti di sostegno scoperti, nei fatti sembra essere stata to-
talmente ignorata dal provveditore di Oristano dottor A. Argiolas; infatti
non veniva alcuna disposizione a presidi e direttori didattici, anzi per
tutto il mese di settembre 1998, con le scuole provinciali e l’ufficio sco-
lastico provinciale in pieno caos, il provveditore si assentava. Ad aggra-
vare la situazione si aggiungeva il fatto che nessun funzionario ricevette
la delega per la firma degli atti, paralizzando di fatto il provveditora-
to;

che le poche nomine vennero effettuate solo dopo il 15 ottobre
1998. Il ritardo nelle nomine a tempo determinato si protrasse fino agli
ultimi giorni di ottobre. Sostanzialmente per circa quaranta giorni la
gran parte degli alunni portatori di handicap non hanno usufruito di nes-
suna ora di lezione da parte degli insegnanti specializzati;

che il provveditore assente dall’ufficio trovava, però il tempo di
recarsi a Palermo per assistere allo svolgimento dei giochi della
gioventù;

che il 7 ottobre 1998 il Ministro della pubblica istruzione con
comunicazione personale urgentissima (prot. n. 32067/BL), costatando il
mancato esaurimento del contingente nazionale sui posti di sostegno
previsto in 3.600 unità, indicava come possibile una compensazione ter-
ritoriale ed invitava il provveditore dottor Argiolas a valutare la possibi-
lità di procedere a ulteriori nomine. Il provveditore non dava alcun se-
guito a tale indicazione; in più, le poche nomine a tempo determinato
venivano effettuate oltre il termine del 12 ottobre 1998, per cui le inse-
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gnanti che avevano già preso servizio in altre province sono state co-
strette a trascorrere il corrente anno scolastico fuori sede;

che il 22 ottobre 1998 il Ministro della pubblica istruzione con
nota protocollo n. 32490/BL faceva rilevare che i dati sull’organico di
sostegno dell’anno 1997-1998 comunicati al sistema informativo del Mi-
nistero dal provveditore degli studi di Oristano erano errati per difetto
(circa 60 posti in meno) e questo causò una sottodeterminazione dell’or-
ganico anche per il corrente anno scolastico; chiedeva, nello stesso tem-
po che venissero corretti i dati e autorizzava esplicitamente l’istituzione
di altri 14 posti ed eventualmente ulteriori in deroga che si rendessero
necessari. Anche questa nota venne totalmente ignorata: i posti non ven-
nero aumentati ed il 16 novembre 1998 circa un mese dopo la comuni-
cazione del Ministero della pubblica istruzione in risposta alle sollecita-
zioni delle organizzazioni sindacali con nota protocollo n. 24543/L, il
provveditore dottor A. Argiolas rispondeva che stava verificando le
compatibilità per l’effettuazione delle nomine;

che niente avvenne fino a metà dicembre 1998 quando, a seguito
della presentazione alla Camera dei deputati della interrogazione parla-
mentare n. 5.05429, che suscitava molto clamore negli organi di infor-
mazione locali, i genitori degli alunni portatori di handicap formavano
un comitato e presentavano un esposto al prefetto e alla procura della
repubblica;

che il provveditore il 14 dicembre 1998 convocava la stampa e
dichiarava di non poter procedere a nuove nomine in quanto non era
stato autorizzato dal Ministero; dichiarava di aver richiesto ai presidi e
ai direttori didattici nuove «diagnosi funzionali» e di aver ricevuto solo
risposte generiche: ma, come si sa, le diagnosi funzionali sono redatte
dal personale specializzato delle ASL, non da presidi e direttori e di
norma sono sempre in possesso dei gruppi H dei provveditorati;

che a sorpresa due giorno dopo, il 16 dicembre 1998, il provve-
ditore capovolse completamente la sua posizione dichiarando di aver ri-
cevuto dal Ministero l’autorizzazione alla nomina di 25 posti. In realtà
si trattava di quelli già autorizzati con la comunicazione del 22 ottobre;
ma a questo punto prima di poter effettuare le nomine bisognava aspet-
tare la data del 13 ottobre, giorno entro il quale il TAR della Sardegna
doveva decidere se concedere la sospensiva sul ricorso presentato da un
gruppo di insegnanti di sostegno che non erano state nominate dal prov-
veditore di Oristano;

che la nomina degli insegnanti si concludeva, quindi a ben quat-
tro mesi dall’inizio dell’anno scolastico;

che il TAR, peraltro, pochi giorni dopo ha accolto il ricorso di 3
insegnanti di sostegno contro la decisione del provveditore di non ot-
temperare alle direttive del Ministro della pubblica istruzione che ripor-
tavano a 15 le cattedre nell’Oristanese,

si chiede di sapere se non si ritenga:
di vagliare il comportamento del provveditorato dottor A.

Argiolas;
che tale comportamento abbia arrecato nocumento sia ai docenti,

sia agli studenti;
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che a causa delle omissioni e delle negligenze del provveditore
sopracitato, centinaia di portatori di handicap frequentanti le scuole della
provincia di Oristano siano stati penalizzati del proprio diritto allo
studio.

(4-14008)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02584, del senatore Lauro, sulla situazione occupazionale della
Alenia Difesa.










