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I lavori hanno inizio alle ore 11,350

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di interrogazioni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

La prima interrogazione è del senatore
Ventre. Ne do lettura:

VENTRE. ~ Ai Ministri del lavoro e della

previdenza sociale e della sanità. ~ Premesso:

che, dopo l'entrata in vigore della legge 23
dicembre 1978, n. 833, nota più comunemente
sotto la denominazione di legge di riforma
sanitaria, che tanti guasti, lutti, disvalori,
negatività ha introdotto nel sistema sanitario
nazionale, vi sono stati notori sbandamenti tm
tutto il personale delle diverse provenienze,
confluito nel cosiddetto Servizio sanitario
nazionale, i cui ruoli, a distanza di 10 anni (!),
non sono ancora redatti;

che, per tentare di ridurre disagi a tanti
dipendenti dei soppressi enti operanti nel
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settore della sanità, colpevoli solo di voler
mantenere la loro dignità di pubblici dipen~
denti a mezzo del lavoro, essendo noto che ~

con la soppressione di molteplici competenze
per effetto della citata legge n. 833 del 1978 ~

molti di questi dipendenti sono privi di un
qualsiasi compito o attribuzione da svolgere,
fu emanato, nel corpo della legge 20 maggio
1985, n.207, l'articolo 12 che, ad ogni buon
fine, nel fondato sospetto che ne sia difficolto~
sa la ricerca, si trascrive: «Trasferimenti in
base all'articolo 1 del decreto~legge 26 novem~
bre 1981, n.678, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982,
n. 12. Sono abrogate le disposizioni di cui al
comma tredicesimo, quattordicesimo e quin~
dicesimo dell'articolo 1 del decreto~legge 26
novembre 1981, n. 678, introdotte con la legge
di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

Il personale che sia stato assegnato all'INPS
o alle unità sanitarie locali in base ai contin~
genti numerici determinati ai sensi dell'artic()~
lo 67, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e che, nel periodo dal '28
novembre 1981 all' Il febbraio 1982, abbia
presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel
precedente comma, al Ministero della sanità,
direttamente o tramite l'ente di appartenenza,
domanda di assegnazione alle unità sanitarie
locali o all'INPS, è trasferito nei ruoli nomina~
tivi regionali della regione richiesta o all'INPS
salvo revoca della domanda entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore 'della presente
legge.

Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli
nominativi regionali e in quelli speciali del~
l'INPS con decorrenza dallo luglio 1984 con
la stessa posizione giuridica e funzionai e
posseduta alla data del trasferimento.

Per l'attuazione di quanto previsto dal
secondo comma del presente articolo si prov~
vede con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, in base ad obiettive esi~
genze.

Le regioni, su richiesta delle unità sanitarie
locali interessate, possono, per esigenze di
servizio, disporre il trattenimento in servizio
del personale trasferito sino all'espletamento
dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 1985.

I posti che si renderanno vacanti nelle
piante organiche delle unità sanitarie locali a
seguito dell'applicazione del presente articolo
possono essere ricoperti con le modalità
previste dall'articolo 9 della presente legge.»;

considerato:
che all'approvazione di questo articolo si

pervenne, ad opera dell'interrogante e di
parlamentari di altre parti politiche, non senza
ostacoli e ostilità soprattutto dell'INPS (e
sarebbe non del tutto fuori luogo rileggere gli
atti parlamentari di quelle sedute alla Camera
dei deputati);

che, a distanza di ben tre anni, con
incredibile disinvoltura e con il più sfrontato
disprezzo della volontà suprema del Parlamen-
to, si continua a calpestare una precisa
disposizione di legge, quasi che fosse stata,
questa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo
per mera esercitazione tipografica e non fosse
munita della clausola dell'obbligo di rispetto
da parte di tutti;

che l'omissione che si compie integra già
di per sè palese e, si potrebbe aggiungere,
scolastica ipotesi di reato,

l'interrogante chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare per

ottemperare 'Senza indugio a quanto una legge
dello Stato prescrive;

quali iniziative, inoltre, si intenda intra~
prendere per accertare i responsabili di una
mancata, doverosa informativa ai Ministri e
per procedere contro gli stessi nelle sedi
opportune, non esclusa quella giudiziaria.

(3~00320)

FONTANA, sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Signor Presiden~
te, il Governo risponde all'interrogazione ri~
volta ai Ministri del lavoro e della sanità,
osservando che gli inconvenienti lamentati dal
senatore Ventre, dovuti ai ritardi nell'attuazio-
ne delle disposizioni previste dalla legge 20
maggio 1985, n. 207, non sono imputabili al
Ministero del lavoro, che, fin dal mese di
dicembre del 1985, appena ricevute dal Dica-
stero della sanità le istanze degli interessati, ha
affrontato l'esame e la relativa istruttoria delle
varie documentazioni (riferite a oltre 2.500
dipendenti) e dei numerosi atti trasmessi
anche successivamente, esercitando pertanto
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un'attività che ha comportato un rilevante
impegno per la complessa problematica sorta
in proposito.

L'amministrazione si è attivata, infatti, sia
nei confronti dell'INPS che degli assessorati
alla sanità presso le Regioni, per conoscere le
posizioni giuridiche che danno titolo alla
prevista mobilità del personale ed ha dovuto
interpellare su tal uni problemi di ordine
giuridico, connessi all'inquadramento dei di~
pendenti, il Consiglio di Stato che, dopo aver a
sua volta acquisito i pareri delle amministra~
zioni interessate, ha fatto conoscere il proprio
avviso definitivo solo nel gennaio ultimo
scorso.

La pronuncia dell'organo consultivo ha
costretto però il Ministero a riesaminare tutte
le pratiche relative alle richieste di trasferi~
mento che, alla luce dei chiarimenti contenuti
nel suddetto parere, sono state inviate all'INPS
con gli elenchi aggiornati del personale che
dovrebbe transitare nei ruoli dell'Istituto.
. Anche in questi giorni l'INPS è stato solleci~
tato dal Ministero del lavoro affinchè proceda,
in tempi brevi, alla definitiva sistemazione
degli interessati, conciliando, ovviamente, le
loro legittime aspettative con le specifiche
esigenze dell'Ente.

In conclusione, è da ritenere che entro
breve tempo la vicenda potrà definirsi con
l'emanazione dei decreti che sanciranno il
trasferimento degli interessati o all'INPS o nei
singoli ruoli regionali.

VENTRE. Signor Presidente, signor rappre~
sentante del Governo, stentavo a credere,
ascoltando la risposta alla mia interrogazione,
che la situazione fosse tuttora in questi
termini, a distanza di tre anni dall'entrata in
vigore di una legge dello Stato, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale con il rituale codicillo:
«È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di
farla osservare...».

I docenti, come educazione civica, insegna-
no agli alunni che siamo noi adulti con i nostri
comportamenti a dare l'esempio, a trasmettere
il messaggio di rispettare e di far rispettare le
leggi dello Stato. Ebbene, quando dopo un iter
parlamentare travagliato (si giunse all'appro~
vazione dell'articolo 9, ad opera di chi vi parla
e di parlamentari di altre parti politiche,

superando numerose difficoltà), a distanza di
tre anni non si è ancora data attuazione ad una
legge, con atteggiamenti di palleggio delle
responsabilità; quando (e prescindo dalla per~
sona del rappresentante del Governo, peraltro
mio amico da sempre) si afferma che è il
Ministero della sanità a dover fornire una certa
risposta o a compiere un adempimento e non
già quello del lavoro, si fa del puro piran-
dellismo.

Il cittadino destinatario della norma sa di
avere diritto ad essere inquadrato nei ruoli
dell'INPS. La verità, però, evidentemente, è
che però, non si vogliono accettare questi
impiegati preferendo che essi girino a vuoto
nelle strutture delle unità sanitarie locali,
come infatti avviene.

Quanto l'onorevole sottosegretario Fontana
ha detto non mi soddisfa minimamente, per~
chè di fatto, dal 20 maggio 1985, data di
entrata in vigore della legge, ad oggi, gli
interessati non hanno ancora potuto fruire di
un diritto loro riconosciuto.

Ma c'è di più. Mi viene in mente un passo di
Voltaire che ricorderò per me e per tutti voi,
per mostrare a che punto di degrado siamo
giunti: «A vergogna degli uomini», diceva quel
brillante illuminista, «sta di fatto che le uniche
leggi dei giuochi sono quelle che siano
dappertutto giuste, chiare, inviolabili e soprat~
tutto osservate».

Questa è la sostanza: le leggi del bridge, le
leggi degli scacchi, o quelle del calcio (per cui
tutti sappiamo, ad esempio, che il rigore si tira
da Il metri e che il terzino gioca in difesa),
sono le uniche ad essere rispettate. Le altre
leggi sono fatte per esercitazione accademica
o didattica o tipografica, tanto per stamparle
sulla Gazzetta Ufficiale.

Io ho raccolto le istanze di questi dipenden~
ti, i quali ritenevano finalmente di poter
vedere soddisfatte le loro aspirazioni allorchè
fu promulgata una legge dello Stato che però
non viene, invece, rispettata.

Così facendo quale messaggio diamo? Quan~
do parliamo della cultura della mafia, della
cultura della camorra, della cultura della
violenza, dobbiamo prima domandarci qual è
il messaggio che trasmettono alcuni di noi se
non quello dell'inosservanza della legge. Il
brigatismo nero e rosso, secondo me, è nato
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quando i giovani hanno ritenuto di vedere un
sistema così chiuso di perfezione dell'oppres~
sione per cui ad un certo punto non hanno
saputo scegliere altra via se non quella del~
l'esplosione rabbiosa della violenza.

Quando il ragazzo delle mie parti, di Napoli
o di Caserta, passa con il semaforo rosso e non
col verde perchè lo ritiene obbligatorio, quan~
do per la prima comunione chiede che gli si
regali la pistola anzichè la penna o l'orologio,
raccogliamo il frutto di esempi che vengono
dati.

La legge viene violata dai Ministri, da coloro
che sono superiorem non recognoscentes, ma
che questa superiorità intendono in modo
assai sbagliato, non nel senso della nobiltà di
supremazia e quindi di maggiore osservanza di
comportamenti ineccepibili, bensì nel senso
che essendo al di sopra di tutti si ritiene di
schiacciare tutti e di non rispettare neanche la
legge: in fondo è questo ciò che si sta
pensando di fare.

Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, desidero scusarmi per avere posto
forse troppo vigore nelle mie parole, dimo~
strando in tal modo di non possedere la tipica
saggezza napoletana.

Ricordo che quando i napoletani vennero a
sapere che il Papa aveva deciso di togliere San
Gennaro dall'elenco dei Santi sui muri di
Napoli comparve la scritta «S. Gennaro f6ttete-
ne», il che stava a significare che i napoletani
invitavano S. Gennaro a non preoccuparsi se il
Papa non lo considerava pi-q un santo, perchè
loro lo avrebbero rispettato come tale, comun~
que. Questa è una dimostrazione della saggez~
za dei napoletani, che violano persino gli
ordini del Papa...!

Secondo me è sbagliato dare la medaglia
d'oro a coloro che, «con sprezzo del pericolo»,

come si scrive nelle lapidi hanno commesso
un atto eroico; si dovrebbe darla di bronzo.
Bisognerebbe invece dare la medaglia d'oro a
chi non rispetta e non applica le leggi con la
motivazione «con sprezzo delle leggi». È
inammissibile questo palleggio di responsabili-
tà (un po' pirandelliano) tra Ministero del
lavoro e Ministero della sanità, perchè, co~
munque, nel frattempo la legge viene violata.

Adesso si viene a sapere che è stato interpel~
lato il Consiglio di Stato, più in là probabil-
mente verrà interpellata anche la Corte dei
conti e quindi vi sarà una relazione; è questa la
trafila, è questo il percorso che si imbocca
quando non si vuole fare niente, come previde
anche Honorè de Balzac nell'immortale «Les
employés». Nel frattempo queste persone giun~
geranno all'età pensionabile o all'obitorio e
avranno visto calpestati quelli che erano i loro
diritti. Mi auguro che sia evitato il ricorso
all'autorità giudiziaria da parte degli interessa~
ti e che il Governo assuma le iniziative
opportune per sanare questa palese omissione
di atti dovuti.

PRESIDENTE. Constatando l'assenza del
senatore Picano, dichiaro decaduta, ai sensi
dell'articolo 148 del Regolamento del Senato,
l'interrogazione n. 3~00311 da lui presentata.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così
esaurito.

I lavori teminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare preposto all'UfftclO centrale

e del resocontI stenografIcI

DoTI. ETTORE LAURENZANO


