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COMMISSIONI ll*el2 a RIUNITE
(ll a - Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)
(12a - Igiene e sanità)

l a seduta: mercoledì 26 ottobre 1983, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA
Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento,
dei presupposti costituzionali del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della
spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini (Approvato
dalla Camera dei deputati) - Estensore del parere JERVOLINO Russo.
(Parere alla la Commissione)
(256)
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l a Commissione

permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

12a seduta: mercoledì 26 ottobre 1983, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE

REFERENTE

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento,
dei presupposti costituzionali dei disegni di legge:
1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della
spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (Approvato dalla Camera dei deputati).
(Pareri della ll a e della 12a Commissione)
(256)
2. Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre
n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e
ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché
tesorerie comunali e provinciali.
(Parere della 6a Commissione)

1983,
delle
delle
(257)
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2* Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
10" seduta: mercoledì 26 ottobre 1983, ore 10

ORDINE DEL GIORNO
Interrogazioni.

IN SEDE

REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. GOZZINI ed altri. — Modifiche alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, sull'ordinamento penitenziario - Relatore alla Commissione GALLO.
(Parere della l a Commissione)
(23)
2. FILETTI. — Nuova disciplina della responsabilità penale
del corruttore - Relatore alla Commissione RUFFINO.
(Parere della l a Commissione)
(28)

(Segue)
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INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ROSSANDA, GROSSI, SALVATO, MILANI Eliseo. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere l'orientamento del
Ministero relativamente agli strumenti di
applicazione della riforma sanitaria ai detenuti e, in particolare, se ritiene conforme ai
princìpi della riforma penitenziaria l'atteggiamento assunto dal direttore della casa
circondariale di San Vittore in Milano circa le preoccupazioni espresse ai suoi colleghi dal dottor Giuliano Sacchi, per 7 anni
medico del carcere stesso, a proposito delle
responsabilità morali e legali collegate al
lavoro sanitario nel carcere.
Invece di invitare i medici ad una serena discussione sui problemi accennati, il direttore ha ritenuto — a quanto risulta dalla
lettera da lui inviata al dottor Sacchi e per
conoscenza al Ministero il 29 agosto 1983
— di assumere un tono disciplinare, sostanzialmente minacciando la sospensione dall'incarico al dottor Sacchi e accusandolo di
« pretesa estensione delle competenze sanitarie », di influenze negative « sui medici
meno provveduti di esperienza penitenziaria » e « sui rapporti di servizio tra direzio-

ne e corpo sanitario ». Nella lettera si riafferma, inoltre, il principio della diretta dipendenza del medico, oltre che dalla direzione sanitaria, anche da quella amministrativa.
Durante una recente visita di parlamentari e consiglieri comunali del PCI al carcere
di San Vittore, il direttore, alla loro richiesta di informazione sull'episodio, rispose
che la materia non era di loro competenza.
Poiché non è la prima volta che si verificano discordanze tra sanitari in servizio a
San Vittore e la direzione del carcere, nonostante i cambiamenti di personale responsabile, si ha motivo di ritenere che le condizioni esistenti nel carcere stesso, unite ad
una distorta applicazione della legislazione,
producano condizioni di lavoro insoddisfacenti che pesano sulla coscienza dei medici
che stanno a più diretto contatto con i detenuti.
A ciò si riferiva una interrogazione (numero 3 - 01927 del 16 aprile 1982) dei senatori Rossanda e Venanzi rimasta senza risposta nella 8a Legislatura.
(3-00095)

—9 —

3 a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI)
5a seduta: martedì 25 ottobre 1983, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE CONSULTIVA
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) - Estensore del parere BERNASSOLA.
(Parere alla 5a Commissione)
(195)

II. Seguito dell'esame del bilancio di previsione dello Stato:
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
Tanno finanziario 1984 - Relatore alla Commissione BERNASSOLA.

(Rapporto alla 5a Commissione)

(196 - Tab, 6)
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5a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
PARTECIPAZIONI STATALI)
15" seduta: mercoledì 26 ottobre 1983, ore 17
16" e 17* seduta: giovedì 27 ottobre 1983, lore 9,30 e 16,30
18a e 19a seduta: venerdì 28 ottobre 1983, lore 9,30 e 16,30

ORDINE DEL GIORNO
IN SEDE REFERENTE
I. Esame del disegno di legge:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) - Relatore
alla Commissione CAROLLO.
(Pareri della la, della 2a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a,
della 8a, della 9", della 10a e della l l a Commissione) (195)
II. Esame del bilancio di previsione dello Stato:
1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986 Relatore alla Commissione CASTIGLIONE.
(Rapporti della la, della 2a, della 3a, della 4a, della 6", della
7a, della 8a, della 9a, della 10a, della ll a e della 12a Commissione)
(196)
2. Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1984
- Relatore alla Commissione CASTIGLIONE.
(196-Tab. 1)
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6" Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
IT seduta: martedì 25 ottobre 1983, ore 17,30
12a seduta: mercoledì 26 ottobre 1983, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE
Esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute
alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale Relatore alla Commissione BERLANDA.
(Pareri della l a e della 5a Commissione)
(197)
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8a Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

U." seduta: mercoledì 26 ottobre 1983, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici in merito ai
problemi dell'edilizia abitativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame dei seguenti atti:
1. Modifica al programma-stralcio per la viabilità di grande
comunicazione - Relatore alla Commissione DEGOLA.
(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 531)
2. Programma aggiuntivo di investimenti da parte della SIP
per il biennio 1983-84 - Relatore alla Commissione BASTIANINI.

(Parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 192)

10* Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
14a seduta: giovedì 27 ottobre 1983, ore 16,30

ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sull'attuazione del Piano energetico nazionale.

