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La seduta comincia alle 16,30. 

STELLA, Segretario, legge ,il prolcess,o 
verbale della seduta ,di ieri. 

‘(E approvato). 

Annunzio 
di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate alla 
Presidenza le seguenti proposte di legge dai 
deputati: 

NATTA ed altri: (c Riforma del servizio 
militare di lleva )) (1993); 

BOFFARDI INES ed altri: (C Riapertura dei 
termini per l’esercizio della facoltà di op- 
zione di cui a11 settimo comma dell’articolo 
5 della lelgge 15 marzo 1973, n. 44, sulla 
previdenza dei dirigenti di aziende indu- 
striali )) (1994). 

Saranno stampate e distribuite. 

Modifica nell’assegnazione di una propo- 
sta di legge, a Commissione in sede 
referente. 

PRESIDENTE. Comunico che la XI Com- 
missiolne (Agricoltura) ha richiesto che la 
seguente proposta’ di legge, attualmente as- 
segnata allla IV Commissione (Giustizia) in 
sede referente, sia trasferita alla sua oom- 
petenza primaria: 

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE ed ialtri: (( Mo- 
dilficbe al decreto del Presidente della Re- 
pubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante 
norme per la repressione delle frodi nella 
preparazione e nel commercio dei mosti, 
vini ed aceti )) (501). 

Tenuto canto della mat-eria o’ggetto della 
proposta di legge, il P.reside$nte della C,a- 
mera ritiene di poter accogliere la richi,esta. 

Proposta di assegnazione di un disegno 
di legge a Commissione in sede legi- 
slativa. 

PRESIDENTE. A aopma del primo com- 
ma dell’articolo 92 bel regolamento, propon- 
go alla Cam,era l’a~segnazi~one i,n sede legi- 
slativa del seguentie disegno di legge: 

alla X l  V Commissione (Sanità) : 

(( Modifica dell’wticolo 2, secondo com- 
mia, della legge 7 agosto 1973, n. 519, con- 
oernente i81 conferimento .di borse di  studio 
da  parte d,ell’I,stituto superimore di sami%à )) 
(approvato dalla XII Commissione del Sena- 
to) (1966) (con parere della I ,  della V e 
della VZll Commissione). 

La suddetta proposta ,di assegnazione sa- 
rà posta all’ordine ,del giorno della pros- 
sima s’eduta. 

Assegnazione di progetti di legge 
a Commissioni in sede referente. 

PRESIDENTE. A norma d’e1 primo com- 
ma dell’articolo 72 del regolamento, comu- 
nico che i seguenti progetti di legge sono 
deferi,ti alle so,ttoindicate Commissioni in 
sede referente: 

111 Commissione (Esteri): 

(( Ratifica ed es:ecuzione dell’accordo eu- 
ropeo per la repressione dell,e emissioni di 
radiodiffusione effettuate da stazioni fuori 
dai territori nazionali, adottato a Strasbur- 
go il 22 gennaio 1965 1) (1869) (con parere 
della I ,  della Il, della IV e della X Com- 
missione) ; 

(( Ratifica ,ed esecuzione dell’accor’do tra 
l’Italia e 1’Alger.ia per evitare la doppia 
imposizisone sui redditi derivanti dnll’eser- 
cizio della navigazione aerea, firmato ad 
Algeri il 24 febbraio 1977 )) (1920) (con pa- 
rere della VI e della X Commissione); 

(C Adesione ai protocolli che prorogano 
per la terza volta la convenzione sul com- 
mercio del grano e la conv’enzione relativa 
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all’aiuto alimentare, costituenti l’accordo 
internazionale sul grano del 1971, aperti 
alla firma a Washington il 17 marzo 
1976, e loro esecuzione I) (approvato dal 
Senato) (1969) (con parere della V ,  della 
XI e della XII Commissione); 

(( Approvazione ed esecuzione del proto- 
collo tra gli Stati membri della Comunità 
europea del carbone e dell’acciaio e la Co- 
munità europea del carbone e dell’acciaio 
da un lato, ed il Canada, dall’altro, con- 
cernente la cooperazione commerciale e eco- 
nomica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 
1976 )) (approvato dal Senato) (1970) (con 
parere della VI e della XII Commissione); 

Ratifica ed esecuzione dell’accordo de 
L’Aja del 28 novembre 1960 relativo al de- 
posito internazionale dei disegni e modelli 
industriali, con protocollo .e regolamento 
d’esecuzione, e adesione all’atto di Stoccol- 
ma del 14 luglio 1967 complementare del- 
l’accordo suddetto )) (approuato dal Senato) 
(1974) (con parere della I V ,  della V, della 
VI e della XII Commissione); 

VIII Commissione (Istruzione): 

(( Modifica dei criteri di determinazione 
degli organici e delle procedure per il con- 
ferimento degli incarichi del personale do- 
oenk e nloa docente nonché misure per 
l’immissione in ruolo del personale preca- 
rio nelle scuole matern.e, elementari, secon- 
darie ed artistiche )) (1SS8) (con parere 
della I e della V Commissione); 

Commissioni riunite I ( A  f fari  costitu- 
zionali) e VII (Difesa): 

(( Norme di principio sulla disciplina mi- 
lit,are )) (già approvato dalla Camera ìn un 
testo risultante dall’unificazione di un dise- 
gno dì legge dì iniziativa del Governo e 
delle proposte dì legge d‘iniziatiua dei de- 
putati MELLINI ed altri e MILANI ELISEO ed 
altri e modificafo dal Senato) (407-526- 
625-B) (con, parere della IV Commissione). 

Assegnazione di un progetto di legge 
a Commissione in sede legislativa. 

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto 
nella seduta di ieri, a norma del primo 
comma dell’articolo 92 del regolamento, che 
il seguente progetto di legge sia deferito 

alla XII Commission,e (Industria) in sede 
1 egi SI a tiva : 

ORSINI BRUNO ed aìtri: (( Proroga del 
terminle di cui all’articolo 6 della legge 16 
giugno 1977, n.  357, istitutiva della Com- 
missione d’inchie’sta sulla fuga di sostanze 
tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello sta- 
bilimento ICMESA e sui rischi potenziali 
per la salute e per l’ambiente derivanti da 
attività industriali I) (1948) (con parere 
della I e della XIV Commissione). 

Se non vi sono obieziloni, rimane così 

(Cosi rimane stabilito). 

stabilito. 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. 

Le seguenti interrogazioni, che trattano 
lo stesso argomento, saranno svolte oongriun- 
tamen te : 

Preti, al ministro delle patdcipazioni 
statali, (( per sapere: a quante decin’e di  mi- 
li,ardi di lire ammonta il danno subito dal- 
l’altoforno dell’Italsider di Taranto e quan- 
to tempo occorrerà per ripristinare la nor- 
mal’e situazione; a.ltresì, a quanto peesumii- 
bilmente ammonterà la dim,inuzione della 
produzione di acciaio e il conseguente passi- 
vo d i  bilancio dell’industria; infine, non 
rientvando certamente queste azioni nel qua- 
dro della lotta sindacale, oome hanno sem- 
pre autorevolmente proclamato le grandi 
ConfeIderaz,ioni, ed essendo ‘chiaro che l’a- 
zione di sabotaggio si deve all’iniziativa di  
un numero molto limitato di persone, non 
legittimate da alcuna omrganizzaziolne, se 
rawlisi l’opportunità di segnalare il fatto 
alla competente autorità giudiziaria per lo 
accertamento d,elle eventuali responsabilità. 
Si tratta di  un fatto estremamlente grave, 
che porta un ,danno notevolissimo all’,eco- 
nomia naziona1.e e in particolare alla città 
di T,aranto e ai lavoratori tarantini )) 

Bozzi, a l  ministro delle partecipazioni 
statati, (( per sapere come si sono svolti i 
fatti che hanno portato alla sospensione e 
riduzione dell’attività dell’altoforno n.  5 del- 
1’Italsider d,i Taranto; i danni certi ch,e so- 
no derivati o deriveranno dal gravissimo 
episodio, tenuto conto della perdita di pro- 
duzione e d,ei costi di riparazione che sem- 

(3-01689); 
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bra potrebbero assumere dimensioni preoc- 
cupanti; se non sii reputi necessario adotta- 
re i provvedimenti del oaso ,affinché si pro- 
ceda con la m'assima urgenza al rifacimento 
dell'altoforno, in considerazione, appunto, 
d'elle ripercussioni gravissime che a causa 
del danno da esso subito potrebbero aversi 
sull'attività produttiva ed economica dello 
stabilimlento e dell'Italsider e degli effetti 
negativi che potrebbero rilcadere sui lavora- 
tori interessati. Inoltre, per sapere se e 
quali iniziative si intendono prendene per 
evitar,e che dal wmpolrtamento di esigue 
e irresponsabili minoranze dli lavoratori pos- 
sano nuovamente verificarsi situazioni come 
quella in questione )) (3-01740); 

Costamagna, ai miniistri del tesoro, del- 
le finanze e delk partecipaioni statali, 
(( per sapere - dopo aiò che si è appreso 
dai giornali in relazione al danno derivato 
allo Stato per la nota vi'cenlda dell'altofor- 
no di Taranto; considerando che per la 
mancata attuazione degli articoli 39 e 40 
d,ella Costituzione, ogni saiopero, anche que- 
sto avvenuto a Taranto 'con tanto danno, è 
legale, anzi legitti,mo, e 'che non si può 
procedere per l'indennizzo del danno contro 
akun  ,sindacato, non av,endo questi alouna 
psrsmalità giuridica e non sapendone legal- 
mente chi n,e siano i ,dirigenti 'ed i soC;i - 
se il Governo intenda procedelre al recupero 
d'e1 denaro occorrente per riparare 'il danno 
subito dall'ente industriale di Stato, attra- 
verso una tassta (( pro-altoforno )) da fa'r pa- 
gare ai 'contribuenti della sola &tà di Ta- 
ranto, luogo 'dove iibgnoti aittadilni hanno 
prodotto il grave danno )) (3-02019). 

L'onolrevole sottoseguetanio d i  Stato per 
le partecipazioni statali h a  ifacoltà dli ri- 
splond,epe. 

BOVA, Sottosegretario d i  Stato p e ~  le  
partecipazioni statali. L'alto;f,orno numero 5 
d,ell'o stabilim(ent0 Italsider di  Tar,anto per 
1.e sue parti"hari mrattefiistich'e temiche 
rappresenta, a livell,o mondiale, un .esem- 
pio di impianto #a ,tecnobogi.a molto avan- 
zata 'e certamente 4all'avenguardia, con una 
capacità produttiva 'di icivlca 10.000 tonn,el- 
late di  ghisa al giorno. 

Rispetto ag1.i (altri laltif,o,rni d'elio stesso 
stabilimento di Taranto, ,esso pone quindi 
limi.ti e condizito'ni mcolb più sev.ere per 
quanto ,riguarda la prepapazione e l,a dur,a- 
ta d,elle .fermate. Qneste ultim'e 'ino1tr.e d'e- 
vono 'essere adeguatamente interval1,atme e 

non si pud d,a,re corso ad una nuova fer- 
mata ,se non è stato riportato a regime lo 
impianto. Le fermate d3ell'al.tofo~rno numero 
5, quindi, Ebchiedono unta prepar,azion,e .an- 
ticipata molto accurata, dovuta 'alla ldimen- 
sione ,delle install,azioni, ,ed è necessario che 
la marcia dell'impianto sia pienamente .re- 
go1,are nei giorni !immediatamente pr,ece- 
d'enti sall,a fermata stessa. 

Come 31 Governo ha già avuto o,ccasio- 
ne di dir,e 'al Sensato 1'8 novembre 1977, 
rispond,endo (ad ,interrogazioni sullo stesso 
argomlento, tutte 8qnest.e particolari 'esigenze 
nel Ifuazionamento dell'altofo.rno numero 5 
erano sempre state rispettate anche dalle 
organizzazioni sind,acdi, in tutte le agita- 
zi,oai da loro proclamate, fino agli aweni- 
menti che hanno portato, come estrema 
conseguenza, .al dmeggi~amento dell'alto- 
fmno. 

be vicenda, che ha più volte niichiamato 
anche l'sattenzilone dlelda stampa, si può così 
Diassumere. Un gruppo di 210 lavoratori 
dipendenti della Balleli, e non della stessa 
Itrdlsi de'r , r:ifiu,t,ando i 1 temporaneo t riasferi- 
mlento a Co;rnigliaao - già previsto1 da!l pila- 
no di mobilità dei1 persona1.e e conferm'ato 
da un accordo stipulato tra la Balleli ed i 
sin'dacati il 25 luglio 1977 - occupava la 
mattina del 12 settembre i binari di trasfe- 
rimient o ,del1 la ghisa d alil ' a 1-to f o,rno al 1 ' acci a- 
ieri's, procurando una prima f.ermaka ddl- 
I'impiicunto di tre ore e mezzo, seguita d'a 
analoghe mianif'estazioai dei giorni sucoe'ssi- 
vi 13, 14, 15 e 16 settembre. Complessi- 
vamient,e sono sltati effettuati quattro blocchi 
al~l'all~toforno pelr una dunata varimabile d'a 5 
a 9 ore pe.r vollta; cjiò ha cositriebto i tecnici 
a :ricorrene ad elspediienti di 'emergelnsa ajllo 
scopo dii minimizzare il danneiggiiamelnto d'eli- 
I'~a'ltofolrno, evibanldo, ne,l peggiorie dei c a i ,  
lia su'a di'struzi,one. 

Durante questi quattro giorni, il consi- 
gli,o di fabbrioa Italsider e le organizzazioni 
si,nd!acalii, anchte d'inteea: con il p.refetto, cisr- 
aav,ano di otteneire la revoca dei blocchi ri- 
petuti da parte 'dei dipendenti della ditta 
Balleli, fino a quando il 16 settembre, alle 
ore 12, il blocco veniva definitivamente tol- 
to meidiiante I'intelrvlento d'ella FLM e ini- 
z,iavano le operazioni di riavviamleinto del- 
I'aJtofoirno, consisteinti nel riportare a regi- 
me I'impiianto oon m,olta gradualità. 

Purtroppo, d,opo di'eoi giorni, ven'ivano 
riil~evate, a seguito di apposita ispenione, ir- 
regolari t i  d.i esercizio causate dalla rottura 
della campana grande, dovuta allo choc ter- 
mico cu!i ma stata sottopoista a causa delle 
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ripetute ed improwise fermats dell’alto- 
forno. 

Constatato il danno, sono stati effettuati 
opportuni rallentiam,enti di marcia dlell forno 
in attesa di proced,er? a4la sostituzione del- 
la campana, operazione questa !iniziata i l  
24 ottobre 1977 con un peri,odo previsto per 
i lavori dli nove giorni. 

Secondo stime svolte ddl’Italsider, i dan- 
ni diretti, particolarme~nt~e gravi per le evi- 
d,enzia$e tecniche dell’impianto, sono i se- 
guenti: oneri smtenuti e non .assorbiti dal- 
l a  ridotta produzione pe’r oomplessivi 18 mi- 
liardi; maggior consumo di combustibi1.i al 
forno, nei periodi consid’erati, v,alutato in 
1,2 miliardi; spese da sostenere duirente ila 
fermata per la sostituzione della campana, 
stimatie in 1,i miliardi. 

I danni d,iretti, imm’ediatamente consta- 
tati, amm,olnt.ano pertanto ,ad oltm venti mi- 
li,ardi & lire. Ad essi si ,dovrebbero cor- 
rettamente ,aggiungere i danni indinetti, con- 
sistenti nella $mancata produzione di 200 
mila tonnellate di prodotti,, cornispondenti ad 
un fattnrato di 32 miilliardi a prezzi cor- 
r enti. 

Ulteriori con~eguenze economichle, rite- 
nute probabicli in seguito al quasi certo ac- 
corcii ameln to ,de;l,la vita del 1 ’ impilan t o, non 
sono attualmente quantificabili. Comunque i?, 
certo che l’altoforno h,a ‘subito dielle solleai- 
taziolni abnormi che posson.0 pmdurne ef- 
fetti nel1 futuro, in particolare nei refrattari 
e neil sistema di raffreddamento. 

Tutto ciò considerato, si può giudkare 
realistico il contenuto CESl comunioato ,a suo 
tempo diiffuso da’ll’Italsider, col partico18asre 
riguardo all’onene derivante dalle ulteriori 
probabili pejrdite in termini di produzione 
vendi bialle. 

PRESIDENTE. L’onorevole Preti ha fa- 
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

PRETI. Per la verità, non credo sia qui 
questione di essere sodisfatti o meno. Pur- 
troppo, quan,do in uno Stato democratico 
sono possibili quest4e cose, significa che si 
sta scivolando verso lo sfasoiamento. Due- 
cento persone, per motivi che io non voglio 
giudicare, per quattro giorni, fermano un 
impianto. A ciò era owiamente contrario 
I’IRI che ci perdeva tanti miliardi; erano 
contrarie le autorità ed anche i sindacati 
che non si dedircano ad azioni di  sabotag- 
gio. Nonoslante oiò, non si 6 impedito a 
queste duecento persone di recare allo Stato 
52 miliardi di danni, tra diret1.i ed indiretti, 

pii€ altre decine di miliadli di  danni passi- 
bili in relazionle al quasi certo accoiroiamen- 
to d,ella vita de,ll’impianto. 

Mi sembra uhe da parte delle autorità 
pubbliche sia stata dimostrata eocessiva de- 
bolezza, eccessivo lassismo. Dopo le prime 
ore bisognava, a mio avviso, intervenire e 
bloccare queste azioni di  vero e proprio sa- 
botaggio della produzione che danneggiano 
prima di tutto i lavoratori stessi. 

C’è un Governo, C’è un Ministero delle 
partecipavioni statali, C’è un prefetto e ci 
sono dei sindacati che affermano che com- 

wtamenti del genere sono illegittimi; eppu- 
re, nonostante ciò, si arriva ad episodi qua- 
li quello che abbiamo dinanzi. Non medo, 
quindi, di esagerare nell’affermare, che sia- 
mo molto, ma molto preoccupati circa il 
futuro del nostro paese. 

Un  fatto del genere, con deciae di mi- 
liardi di  danni per il sabotaggio compiuto 
da duecento persone, credo non si fosse mai 
verificato nella storia del nostro paese e 
credo di nessun altro paese d’Europa. I 
danni provolcati dagli scioperi, fin ,altrii pae- 
si, sono certamiente una cosa ben diversa, 
in  quanto gli scioperi sono azioni leigittime, 
ammesse da tutte le costituzioni democrati- 
che; ma 61 sabotaggio è condannato da tutti 
i popoli civili, da tutte le costituzioni, da 
tutte le legislazioni penali. 

PRESIDENTE. L’onorevole Bozzi ha fa- 
coltà di diichiarare se sia sodisfatto. 

BOZZI. Mi duole aver disturbato l’onore- 
vole sottosegretacio, il quale ,ci ha riferito 
cose che ognuno di noi già conosceva per 
averle ampiament.e lette sui giornali. 

Dlebbo conldividere pienamente l’insodisfa- 
zione or ora espressa dal collega onorevole 
Preti. Ci troviamo veramente di fronte ad 
un episodio stra’ordinario: non un atto di 
sabotaggio istantaneo, che si esaurisce nel 
momento in cui si compile, m a  un sabotag- 
gio continuato per quat.tro giorni, che avreb- 
be dovuto e potuto consentire l’intervento 
della pubblica autoritb, che invece non C’è 
stato. 
Mi duole anche che le parole dell’ono- 

revole sottosegretario siano state burocrati- 
che, fredde ‘e distaccate. Non C’#è stata nem- 
meno una parola di deplorazione, se non 
la sola espressione (( purtroppo )). Ci sem- 
bra un po’ poco. 

Non sappiamo quale seguilo sar& dato 
alla cosa dal punto di vista giudiziario. 
Certamenbe si trxllu di un realo di azione 



Atl i  Parlamentata - 13777 - Camera dei Depulntn 
.- ~ 

\'I1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1978 

pubbli,ca. La pubblica autorità, l'Italsid,er, il 
Ministero delle partecipazioni stat.ali hanno 
fatto una denuncia? Tutto questo ci è igno- 
to, e pert.ant.0 la nostra iinsodiisfazione è 
com p l,e ta . 

PRESIDENTE. L'onowvole Costamagn,a 
ha  facoltà di dichilaaare se sima sodisfiatto. 

COSTAMAGNA. Ho ppesentato qu.est;a in- 
terrogazione sull'onda diell'emozcione che 
parte dell'opinione pubblica, quella legata 
anoora all'idea otbcentesoa che i padroni 
dlello Stato siano si cittadini, .ha avuto nel- 
l',apprend,ere 'ch'e la Elepubblica, sia pure 

. nelle vesti di una società a partecipazione 
statale i? stata danneggiata con una perdita 
ammontante a d,ecine e d3ecin'e di m.iliardi. 
N m  SCI clon precisione "sa sia accaduto a 
TaPanto, anche penché si so.no avute molte 
versioni g,iornalistifche. Quello che ho saputo 
dli serto è (che lo Staito .a T'aaanto ha ,avuto 
un d.anno ril,ev.ante p.er una 1ci.fi-a impon'en- 
te: quasi l'equivalsente di 50 sequeski d.i 

' persona pagati un miliardo l'uno; quiasi lo 
equivalente d8ell'htero importo djella wrru- 
zi,one per 10 scandalo Lockheed molOiplicato 
per 50, quasi 1'equivalen.k delle cEfre attri- 
buite ,come indeneità di pdaggio ai funzio- 
nari ,corrotti d'e1 Friu1.i mo,ltiplioato per 500, 
qu.asi llsequivalente 'della cifra d d l a  tangen- 
te per si (( traghmetti d'oro )) moltiplicata per 
50, grosso modo 1'equival'en.te di cib ohe si 
dioe abbia fruttato lo sc,and,alo ANAB mol- 
tiplioat,o per 10, silcuramente una, cifna su- 
periore d,i 10, 20, 30 volte quell'a di cui si 
B parlato per lo soandalo dei p,etroli. 

Ho voluto el,en,care questi soamdali, quel1.i 
che mi sono venuti in mente, anlche perché 
su ognuno di essi i partiti - non tutti, ma 
certo quelli non coinvolti - hanno stri1l.at.o 
per mesi, rappresentando, l'immagine or& 
bil'e di uno Stato dlan.neggiato per miliardi 
di k e ,  i:nsinuando il sospetto che cittadin.i 
corrotti potessero ,essersi appropriati di ci- 
fre per centinaia di ,mili,on,i 'e miliardi d,i 
lire. I gicummali ed 'i partit,i hanno 8affermlato 
in tuttii questi casi che il denaro pubblico 
è sacro e che non dovrebbe essere consen- 
tito defra,udare lo Stato, hanno chiamato 
sempre in causa la giustizia, domandato 
conto ai magistraki delle loro lentezze, av- 
viato feroci poilemiche in Parlamento e nel- 
le piazze contro i Governi, rei di noli par- 
tire in qua-rta contro i danneggiat0,r-i dell'in- 
teresse pubblico. Invece. su questo argo- 
mento dell'altoforno di Taranto le po,lemi- 
che sono durate pochi giorni; poi quasi di 

incanto, come se una regia ,invisibile avesse 
dato ordini, non se ne è parlato più. Eppu- 
re il danno #C',è stato, e si tr'atta di un dan- 
no valutabi1,e fin deohe .e decine' di mi1,iardi. 

Perché questo silenzio ? Proverb .a rispoa- 
dere a questo quesito avanzando l'ipotesi 
che ciò chle è .accaduto a Taranto possa es- 
sere dispilaciuto soprattutto alla (( triplice )) 

sind'rircale CGIGCLSGUIL, po.iohé lo scanda- 
lo di Taranto avnebbe sottolineato - se se 
ne fosse molto parlato - grosse e delkate 
questioni di pr,incipio. Innanzi tutto, il fatto 
che i sindacati non consentono alcuma mo- 
bilità della manodopera, mche all'interno 
d.i una stessa ditta, poiché pare che lo scio- 
pero s,ia stato (determhato dalla vololntà 
d,ella socimetà d,i tr,asf,erire un'a p.imla ali- 
quota di lavoratori 'altrove; :in secondo luo- 
go il fatto che i sindacati di,fend'ano il di- 
ritto d.i sciopero sempre ,e d'appertutto, fne- 
gandosene che si tratti di ,ospedali, o' di 'al- 
tifomi, o comunque di servizi pubblici; in- 
fine il flatto che gli a r t i d i  39 'e 40 d,ell.a 
C.ostituzione non sono. attu'ati non peulch6 il 
Parlamento ed .i partiti non vogliano, ma 
perché ,i sindacati dlella (( triplioe )), CGIL, 
CISL .e UIL, sonlo contrari. Ecco perché 
sono seguite la calma ed .il silsenzio alle pri- 
me notizie su Tapanto ! P,euclhé i (( tr.ibuni )) 
della nostra Repubblica - Lama, Benvenuto 
e Macario - hmno detto di  no. 

'In questa situazione è difficile capine chi 
possa e .d,ebba indennizzare lo Stato 'e 1.a so- 
cietà, che 'a Tar,anto hamo avuto un d4an- 
no rilevante. I sindacati, hf'atti, inon s'ono 
censurabili per ,aver fatto lo s,oiopero, ,e 
d'al tra parte i si,ndacati sono associ,azi,oni 
collettive di ,tatto difficilmlenbe perseguibi1.i. 

ALICI FRANC,ESCO ONORATO. Non so- 
,no stati i sindmati, sono stati .i tuoi amici 
,autonomi ! 

COSTAMAGNA. Per questo ho suggerito 
al Governo di imporre m a  tassa pro-,alto- 
forno, da far pagare ai solli contribuenti d.i 
Taranto, luo'go do've ignoti hanno prodotto 
il grave danno allo Stato, ritenendo chme 
l'incuria degli soiopenanti di T,ananto non 
posa  essere considlerata .alla pari dle,i t,err.e- 
mobi e delle alluvioni e che non si possa 
far pagare tutti gli italiani il danno che 
ne 6 ,derivato. 

Concludo rimrdmdo ohe Taranto, anti- 
ca e civile ci.tt$ di origine greoa, Q a me 
simpatica. Ritengo perb che sarebbe stato 
do,vere anche delle autorità di Taranto cer- 
care di evitare un co'sì grande danno. 
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Per questo, signor Presidente, sono, più 
ohe insodisfatto, i,rrihto con un Governo 
che, prendendo spunto mohe d.a qufesto ca- 
SO, non dice ch,iaramente che gli articoli 
39 .e 40 de1l.a ‘Costrituzime ‘andrebbero at- 
tuati lainche se oib dispiace agli (( onorevo- 
1.i )I Lama, Benvenuto e Maicar.io ‘e a qual- 
cuno dei miJei drimpettai. 

ALICI FRANCESCO ONORATO. Sono i 
tuoi ,autonomi ch,e hanno fatto 10 sciop.ero 
selv,aggio ! 

‘COSTAMAGNA. Se Nè stato f,atto d*a.gli 
autonomi, lo denuncio ugualmente. 

ALICI FRANCESCO ONORATO. S)ei au- 
tonomo dalla UC e sei autonomo come sin- 
dxacalist a ! 

PRESIDENTE. Seguono l’interrogazione 
degli on’orevoli Pumili,a, Mazzola, Borruso, 
F.rasca, Servadei e Sgarlata, al mini,stro 
delle partecipazioni statali, (( per conoscere 
- in relazione al palleggio di responsa’bilità, 
in atto tra dirigenti aziendeli e fiaanziari 
IRI, per i:l dissesto dell’ALFASUD - l’orien- 
tamento ‘del Governo in merito ,alla vicen- 
dia. Si chiede (inoltre di sapere se, dinanzi 
alla dichiarata incapacità dell’Azienda e del- 
la Fimnziaria di risanare I’ALFASUD - fat- 
t.o questo implicito nel.la decision,e di affi- 
dare ad una consulenza str.anier,a l’arlrico- 
Iazione di tale obiettivo - il Governo in- 
ten,de prendere ,semplicemente atto di ciò, 
senza adottare almeno un provvedimmto a 
tutela del buon nome di quelle industrie 
che esportano tecnologia (3-01914); 

e quella degli onorevoli Pumili:a, Viz- 
zini, Sgarlata, Mastella, Santuz, Aniasd, 
Bas i  e Mosca, ai ministri dmelle partecipa- 
zioni statali e dlelle poste e teleco.munica- 
zioni, (( per sapere quali provvedimenti adot- 
teranno nei confronti della SIP per io1 SUO 
rifiuto di paendere, a tutela ,degli utenti, 
le mitsure atte ad impedire le truffe telefo- 
niche, di cui conosce, già da tempo, mo- 
dalità e meccankmi. Non controlla,ndo in 
alcun modo i numeri d,ai quali provengono 
I,e richieste dellle interurbane e delle inter- 
nazioaali, I a mezzo ” centralino ”, la SIP, 
infatti, rende agevole la truffa telefonica. 
Questa avviene ne1 modo seguente: da un 
bar si chiede al centralino l’extraurbana, 
dando il numero di telefono di una abita- 
zione o ,di un ufficio ove si può accedere 
facilmente. I1 truffatore si reca, quindi, 

presso il telefono indicato per attendervi 
l’arrivo d,ella comu\nicazione. Dato che que- 
sta verrà preannunciata con un ” C’è in 
linea ... ”, non correrà alcun rischio, poiché 
sarà sufficiente che egli dica al  titolare del- 
l’apparecchio - o a chi per lui - di essere 
in attesa di una chiamata telefonica. Come 
si vede, questo meccanismo, estremamente 
semplice, espone qualsiasi utente alla truf- 
fa telefonica, senza possibilità concrete di  
difesa. Risulta, infatti, che tale mletodo è 
largamente in uso e cbe a nulla sono valse 
le proteste anche di utenti i cui apparecchi 
erano stati tesolusi dalle extraurbane per 
sottrarsi, appunto, alla truffa telefonica )) 

Poiché nessuno dei firmatari di queste 
due ,interrogazioni è presente, s’intende che 
vi abbiano rinunziato. 

Segue l’interrogazione dell’onorevole Pa- 
triarca, ai ministri del bil.aincio e program- 
mazione economica e delle partecipazioni 
statali, (C per conoscere dal Governo ‘i t.empi 
di presentazione del piano organico di ri- 
strutturazimle dell’industria delle costruzio- 
ni navali iin vista diella grave crisi della 
canti,eristica che ha già toccato durameate 
un setbore che dà lavo,ro a 35 mila dipen- 
denti oltre all’indotto che occupa circ.a 100 
mila operai. Se si ritiene non più dila- 
zionehile un incontro tra le aziende (Fin- 
cantieri, GEPI .ed EFIM) !e le organ.izzazioni 
sindacali pe: affrontare i nodi veri della 
crisi e i possibili sbocchi che vanno dalla 
necessità di rimodernare la nostra flotta 
comp0st.a da navi che per il 75 per cento 
hanno superato i quindici anni di vita, a81 
rilancio dei trasporti m.arittimi e alla co- 
struzione di navi specializzahe. Tutto questo 
prima che le decisioni CEE già annunziate 
d,al ” piano Dav.ignon .” portino a un ulte- 
riore calo dell’occupazione del settore, te- 
nuto conto che l’industria navalmeccanica 
italiana negli annii scorsi ha già effettuato 
un imporhnte ridimien,sionammto riducendo 
di 14 mila unità i posti di lavoro )) (3-02025). 

L’onorevole sottosegretario d i  Stato per 
1.e partecipazioni statali ha facoltà di rispon- 
dere. 

BOVA, Sottosegretario di Stato per le 
partecipazioni statali. In relazione a quanto 
richiesto nell’inte.rrogazionie, faccio presente 
che presso il Ministero della marina mer- 
cantile è data  costihita una commissione 
interministeriale per lo studio dei problemi 

(3-02007). 
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dell’in,dustria cantieristica, con la partecipa- 
zi one dei r,ap pr’esen t an t i delle organizzazioni 
shdacali e degli operatori interessati al set- 
tore. Detta oo~mmissione ha concluso la pri- 
m.a fase dei suoi lavori, consistente nel- 
l’mame del provvedimento tempor,aneo di 
aiuti, approvato il 28 ,ottobre 1977 dal Con- 
siglio dei mi,nistri e che è già stato notifi- 
cato ,agli organi comunitari. La stessa com- 
missione ha inoltre iniziato lo studio per 
l’avvio del piano di ristrutturazione d,el set- 
tore cantieristico. 

Come è nato il piano, secondo quanto 
previst.0 dall’articolo 1 del disegno di legge 
riguar,dante provvidenze per l’industri,a can- 
tieristica navale per il periodo 1” aprile 
1977-30 settembre 1978, attualmente all’esam,e 
del Senato, dovrà essere presentato dal Go- 
verno :al Parlamenbo entro il termine del 
24 maggio 1978. 

A questo p.roposito va pmcisato che la 
commissione intermiaisteriale ,si ,è impegnata 
a presentare 1.e proprie con,clusimi al Go- 
vemo in tempo utile, e qui’ndi ad asso’l- 
v,er.e in .tempi brevi ’ al ,suo comp.ibo: che -1 è 
quello di indivi,duare gli strumenti più ido- 
nei per far frolnte alla crisi gravissima che 
ha investito la cantiNeri,stica, elaborando a 
tal fine un piano di settore che, in una 
visione estessa a tutti gli aspetti dell’attività 
marittima, indichi la struttura e le dimen- 
sioni da ‘assegnare coerentemente alla nav,al- 
mreccanica italiana. 

Si deve osservare che l’approvazione da 
parte del Parlamento del disegno di 1,egge 
prima indicato e dell’altro prowedimento, 
pure al1”esame ,dee1 Senato, concernente mo- 
difiche e itntegrazioni alla normativa riguar- 
dante i.1 credito navale, si impone con ur- 
genza per consentire un aiuto straordinario 
alla cantieristica che le permetta quanto 
meno di avvicinarsi !alla generalità -dei con- 
correnti europei che già godono di consi- 
stsnti, se non addirittura eccezionali, m,i- 
sure di sostegno. 

Per quanto concerne infine il pi.ano Da- 
vignon, .esso è oertamente opinabile pe.r la 
severità degli obiettivi e la parzialità dai 
rimedi indicati: B pertanto in corso, ai 
vari livelli, la valutazisone critica dei com- 
plessi e delicati aspetti che tale piano im- 
plica nei confronti del ruolo chae potrh gio- 
cace l’a cantieristica europea nel più ampio 
cmtesto i.nternazion,al,e e dei conseguenti ri- 
flessi nell’ambito dei singoli Stati membri. 

PRESIDENTE. L’onorevole Patriarca ha 
facolth di dichiariare se sia soldisfatto. 

PATRIARCA. Signor Presidente, sono al- 
quanto insodisfatto della risposta dell’onore- 
vole sotiosegretario, perché, anche se ri- 
manda la questione alla competente com- 
missione costituita presso il Ministero della 
marina mercantile, non ci to’glie la grave 
preoccupazion.e immediata che investe il 
settore, al punto da considerare l’attuale 
situazione dell’industria cantieristica a li- 
vello di una condizione di sopravvivenza 
non solo ,per l’industria cantieristica italia- 
na, ma per tutta l’industria cantieristica 
europea. Una condizione di sopravvivenza 
che va comunque tute1at.a e organizzata, se 
si pensa che grossi complessi cantieristici 
nel nostro paese sono a corto di commesse 
e certamente a fine anno gli stessi cantieri 
di Caskllammare di Stabia e di Napoli si 
troveranno in gravissim3e difficoltà per ca- 
renza assoluta di commesse. 

Così mentre si studia da parte dell’ap- 
polsit.a commissione in tempi abbastanza 
lunghi, la situazione di crisi precipita sem- 
pre di più determinando una condizione di 
grave preoccupazione. 

D’altra parte ritengo che sia molto im- 
portante che il Parleme’nnto sia edotto in 
modo particolare circa la crisi della cantie- 
ristica, al fine di ricercare quelle linee di 
intervento che certam’en te sono suggerite da 
una crisi di carattere mond,iale che investe 
un settore che per il passato ha visto la 
presenza. determinante dell’industria cantie- 
ri,stica giappo,nese, la quale ha ridotto, no- 
tevolmente le capacità competitive di tutte 
le altre industrie cantieristiche mondiali. 
Inoltre è da ricordar,e la mancanza di vo- 
lontà da parte del Giappone di accettare 
qualunque tipo di dialogo e di accordo ad 
iniziativa sia dalle autoriti deH’OCSE, sia 
dalla stessa Comunità eco’nomica europea 
al fine di riipartire le nuove comm’esse in 
questo settore. 

Ma in questi ultimi tempi, alla presen- 
za minacciosa della cantieristica giappone- 
se, che produce a costi inferiori del 40 per 
oento, si è aggiunta anche quella di altri 
paesi, sì da rendere ancora più preoccupan- 
te la situazione nella nostra cantieristica 
che, in Italia, dà lavoro d.irettamente a 35 
mila addetti e indirettamente a 100 mila 
add’et,ti. E mi riferisco in modo particolare 
a quanto s.i sta facendo da parte della Co- 
rea del sud, che produce a costi certamente 
inferiori. 

Come hanno fatto rilevare i sindacati, 
ci sono le condizioni quanto mleno per or- 
ganizzare la so,pravvimnza di questo set- 
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tore industriale; queste corldizioni sta,nno 
innanzit.utto nello stabilire con chiarezza il 
ruolo della flotta di Stato, nell’abbattimen- 
to della flotta con un’anzianità superiore ai 
15 anni, nel potenziamento di una flotta 
di piccolo cabotaggio, così importante nei 
traffici m!edit,erranei. Comunque, poiché C’è 
c‘:ifetto di credito agevolato, poiché C’è di- 
fetto di possibilità di accesso a queste for- 
me di creditlo speciale, gli operatori econo- 
mici d,el settore devono ricorrere all’acqui- 
sto di naviglio in altre nazioni o di navi- 
glio usa!o o di naviglio con un’età avanzata 
rispetio a quello piil moderno e di pii1 re- 
cent.e costruzione posseduto da al tre nazio- 
ni competitive. I1 nostro paese, pur avendo 
un’alta tradizione marinara, sta subendo 
purtroppo i riflessi ed i condizionamenti di 
questa grossa crisi. 

Vorrei ricordavle all’onorevole sottosegre- 
tario per le partecipazioni statali - che ha 
voluto, piuttosto- semplicemente, sollevare il 
Ministero della marina mercantile dall’one- 
re di rispondere a questa serie di interro- 
gativi drammatici - che il Parlament.0, in 
data 5 maggio 1976. emanrj la legge n. 259, 
per 12 oostituzione di una società del grup- 
po IRI che avrebbe dovuto promuovere la 
ricerca app1icat.a nel settore delle costruzio- 
ni navali. Come già è stato detto, il pro- 
blema principale è quello della ricerca t,ec- 
nologica e dell’organizzazione del settore. 
Solo risolvendo tali nodi si potranno avere 
economie rilevanti in  in settore che, tecno- 
logicamente, è ad un livello piuttosto avan- 
zato. anche se ha bisogno di spinte ulte- 
riori. 

Noi avremmo voluto sapere dal Gover- 
no  se tale sccietà è stata costituita, e, in 
caso affermativo, quali sono i suoi pro- 
grammi, quali le prospettive nuove per un 
settore che non è compet.itivo non solo sui 
mercati europei, ma neanche su quelli 
mondiali. Questa era la risposta che atten- 
deva il Par1arnent.o e che at!endevano, in 
modo particolare, i sindacati e quei lavora- 
[ori che ancora oggi, pur avendo la possi- 
bilità di realizzare la costruzione di alcu- 
ne navi, hanno preso coscienza dell’estrema 
difficoltà di continuare un lavoro ormai 
precario ed incert,o. 

L’onorevole sottosegretario ha detto - e 
noi ne prendiamo atto - che il piano Davi- 
gnon è opinabile; anche il rapporto Da.vi- 
gnon sulla siderurgia, purtroppo, fu defi- 
nito opinabile in altra epoca, e successiva- 
mente la situazione di questo settore è pre- 

cipitata, colpendo prevalentemente la già 
dissestata economia meridionale, compresa 
quella della mia regione. Per questi mo- 
tivi è necessario abbreviare i tempi, 
nonché vigilare affinché questa commissio- 
ne concluda rapidamente il suo studio. Allo 
stesso modo è necessario che tutti gli enti 
interessati alla cantieristica nazionale - che 
per il 90 per cento è nelle mani dell’IRI - 
concentrino le loro attività, oggi tanto fra- 
zionate, per risparmiare energie e denaro. 

Su queste cose avr<emmo v,oluto dal Go- 
verno indicazioni di massima, maggiore 
precisione e maggiore realismo a fronte 
dclln drammaticith della crisi di questo set- 
lore. 

PRESIDENTE. Segue 1’interroga.zione 
degli onorevoli Bonifazi, Di Giulio, Mar- 
gheri, Belardi Merlo Eriase e Faenzi, al 
ministro delle partecipazimi statali, (( per 
sapere: se è a conoscenza del fatto 
che la società mineraria SENNA (già 
del gruppo EGAM) avrebbe stipulato un 
bntratb per la vendita, in localit8, Pia-n- , 
castagnaio (Siena), di un’aziend,a agri- 
cola ed avrebbe deciso di cedere ter- 
peni ed’ifaicabili situati ad Abbadia San Sal- 
vatore; se ritenga lali iniziatiye in contra- 
sto con gli accordi stipulati con la regione 
Toscana, gli enti locali e le organizzazioni 
sindacali il 22 settembre 1976 e con la ne- 
cessith che la oessione di beni ,avvenga in 
modo programmato e socialmente utile; se 
ritenga pertant.0 di dovere rinlerveiiire per- 
ché tale cessione sia definita nel quadro 
del piano nazionale attualmente in corso 
di definizione riguardante le imprese ex 
EGAM, e del progetto speciale Amiata pre- 
disposto dalla regione Toscana; se ritenga 
infine, proprio in questo ambito, prendem 
in considerazione, per l’uso dei terreni agni- 
coli, le numerose cooperative sorte nella 
zona per dave lavoro alle migliaia di disoc- 
cupati esistenti; e per oonoscere quali mi- 
sure intenda’ tempestivamente assumere per 
bloocere le iniziative di vendita in corso 
e impedirne al tre eventualmente predispo- 
ste 1) (3-02124); 

Sarà svolta anche la seguente inberroga- 
aione, non iscritta all’ordine del giorno, che 
verte sullo stesso argomento: 

Ferri, al ministro delle partecipazionP 
statali, (( per sapere se risponde a verità la 
notizia secondo cui la società mineraria 
SENNA, già del gruppo EGAM, avrebbe 
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stipulato un contratto per la vendita di una 
azienda agricola in località Piancastagnaio 
(Siena) (3-02392). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
le partecipazioni statali ha facoltà di ri- 
spondere. 

BOVA, Sollosegretario d i  Stato per le 
partecipazioni slatali.  Le vendite di porzioni 
di immobili di proprietà della SENNA 
s.p.a. sono state decise dal consiglio di am- 
min;istrazione della sooietà dopo un ponde- 
rato esam,e ed alla luce degli impegni as- 
suiìti con la comunità montana del monte 
Amiata. Con dlette vendite si B inteso elimi- 
i?a‘re alcuni cespiti assolutamente non uti- 
lizzabili ai fini delle attività agrarie che 
l a  società svolge nel te,rritorio amiatino, per- 
ché improduttivi o isolati dagli accorpa- 
menti coltivati. 

D,i queste cessioni hanno preval~entemen- 
te benef.ioiato operai .e pensionati, che già 
utilizzavano i te,rreni o ne erano confinanti. 

Come precisato dall’ENI, il ricavato di 
ta.1 i cessioni è stato diestinato all’autof’jnan- 
ziaine,n to nel campo. della produzione zoo- 
tecnica. In ogni caso #il patvilmonio forestale 
ed agricolo della’ società non sembra poss,a 
essere considerato minimamente compro- 
messo ovvero depauperato, dato il caratte- 
re palesemente marginale del le operazioni 
di co m p r aven d i t a e f f e t tumate. 

PRESIDENTE. L’onorevole Boniifazi ha 
faco,ltB di diohiarare se sia sodisfatto. 

BONlFAZI. Dalla risposta non risulta 
un quadro esatto diella situazione, perché 
non si dice quanta parte del patrimonio 
agricolo sia st.ata cedut.a e in quale forma. 
Anohe se il Governo cerca di  tranquilliz- 
zarci preciisando che sono state cedute delle 
berre ai coltivatori o ai proprietari confi- 
nanti, non si dice che uso f,aranno del ter- 
reno que,sti nuovi proprietari. 

La nostra int,errogazione ,era diretta a 
richiamare l’atlennione del Governo sul fat- 
to che la cessionte di questi beni, soprat- 
tu1l.o di quelli agri,coli, doveva avvenire in 
modo socialmente ,utile e in manhra pro- 
duttiva e programmata; t.anto più che si 
tratta’ di una zona dove sono (in mrso ela- 
borazioni di progetti speciali da parte dlel- 
la regione, dove si sono costituite coopera- 
tive d.i lavoratori forestali, attualmente , in 
oran parte d:isoccupabi. Vi è poi in discus- 
13. sione la sorte delle proprietà le delle impre- 

se ex EG.4M nel quadro del programma 
nazionale. 

Ripeto, quindi, che per la scarsità delle 
notizie fornite dal Governo, non posso ohe 
dichiararmi insodisfatlo. 

PRESIDENTE. L’onorevole Ferri ha fa- 
colth di dichiware se sia sodisfatto. 

FERRI. Signor Presidente, mi ritengo 
offeso per i l  modo con il quiale si è rispu- 
sto alla nostra interrogazione. I1 modo con 
cu.i si è risposto sembra quello che si adot- 
ta quando una persona fast,idiosa bussa alla 
nostra porta e l’,unica ,aspirazione che ab- 
b j t“  è di togliercela di torno, senza na- 
turalmente dar sodisfazione a chi infasti- 
disce. 

Mi rendo anche conto che nella situazio- 
ne politica, nella quale questi scambi di 
opinione hanno luogo, vi possa essere uno 
stato di  resa. Ma la verità è che i proble- 
mi non si arrendono dinanzi alle situazioni, 
rimangono nella loro sostanza e, ,a mio pa- 
rere, avrebbero bisogno sempre di una in- 
terpreiazione estremamente responsabile. 

Se è vero che i terreni sono stati ceduti 
ad operai e pensionati, VUOI dire che allo- 
ra si tratta di poca cosa, e ce lo si dica; 
ma se ‘di poca cosa si batta, non ci si ven- 
ga a raccontare che, di fronte ai problemi 
delle aziende mercurifere del monte Amia- 
ta, questa pwa cosa serve all’,autofinanzia- 
mento delle iniziative che si vogliono pren- 
dere in questa direzione. Questo è quanto 
meno i l  frutto di un esame superficiale e, 
a mio parere, ,di una visione sbagliat,a ‘del 
modo con il quale i problemi vanno visti. 
Sull’Amiata vi è una situ,azione estrema- 
mente difficile; vi è un accordo sottoscritto 
dal Governo con la regione, con le popola- 
zioni locali e i comuni, che prevede tutta 
una serie di interventi; vi è una iniziativa 
t,esa a ristrutturare le aziende mercurifere. 

Evidentemente, vi è una inversione di 
bendenza ne1l.a posizione del Governo nei 
confronti dell’industria estrattiva italiana, 
che si può riscontrare nel piano che si in- 
tende presentare nei confronti (delle aziende 
EGAM, dove, a differenza del passato, in 
una visione diversa dell’industria minerari& 
italiana, irresponsabilmente non si danno 
indicazioni per quanto si riferisce alle 
aziende mercurifere, che invece, viste in 
qulesto quadro, possono ancora giocare un 
grosso ruolo nell’industria estpattiva. In de- 
finitiva, credo che sia giunto il momento 
di richiamare l’attenzione anche della Co- 
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inunità economica ,europea sulla crisi che 
attraversa il settore mercurifero, dal momen- 
to che siamo l’unico paese della CEE che 
produce mercurio e che riforniva a suo 
tempo le aziende della Comunità, che ora 
potrebbe, di fronle alla crisi che il setto- 
re inercurifero presenta, intervenire con in- 
centivi ed iniziative, conle si è fatto per 
allri settori produttivi del paese che si tro- 
vano nella sBessa situazione di crisi. 

Ritenevamo in fondo che attorno mal pro- 
blema delle aziende mercurifere si potesse svi- 
luppare tutto un discorso nuovo; riteneva- 
mo chte gli organi responsabili avessero re- 
cepito un’impostazione diversa rispetto a 
quella che si è affermata fino ,ad oggi, ed 
invece non solo l’iniziativa nel suo coni- 
plesso, nia anche il modo con il quale si 
giudica e si valuta l’iniziativ,a stessa ac- 
cresce le nostre preoccupazioni e perplessità. 

Per questo mi diohiaro insodisfatto ed 
esprimo il mio rammarico ed il mio sdegno 
per il modo con il quale si è risposto ad 
una richiesta che aveva una sua ragione ed 
un suo fond’amento. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione de- 
gli onorevoli Bellocchio e Broccoli, al mi- 
nistro della pubblica istruzione e al mini- 
stro per le regioni, (( per conoscere: se ri- 
sulti vera la notizia riportata nei giorni 
scorsi dalla stampa nazionale, secondo la 
quale, a seguito di un concorso bandito 
dall’università di Napoli per un contratto 
universitario, il professor Paolo Tesauro, 
presidente della commissione, si sarebbe 
adoperato per la vittoria di un candidato, 
che rivestiva la carica di capo gruppo del- 
la DC al consiglio comunale di Sessa Au- 
runca (Caserta); se ciò non sia da mettersi 
in relazione con la circostanza che il pro- 
fessor Tesauro è stato ed è tuttora il legale 
del comune )) (3-01642). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione ha facoltà di rispon- 
dere. 

BUZZI, SottosegTetario di  Stato per la 
pubblica islTuzione. Rispondo anche per 
conto del ministro per le regioni. 

In esito ai fatti di cui è fatto cenno 
nell’i nterrogazione, si informa che la pro- 
cura della Repubblica presso il tribunale 
di Napoli ha iniziato un procedimento pe- 
nale nei confronti del professor Paolo Te- 
sauro per i reati di cui agli articoli 324, 
610, 61 e 5 del codice penale. Ogni inizia- 

tiva volta ad accertare eventuali responsa- 
bilità amministrative 8, quindi, subordinata 
alla conclusione del procedimento penale 
suddetto. 

PRESIDENTE. L’onorevole Bellocchio ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

BELLOCCHIO. Prendo atto della risposta 
del Governo. Credo però che occorra spen- 
dere qualche parola per ripercorrere lo 
svolgimento di questa vicenda, che rappre- 
senta una storia tipicamente all’italiana. 

Nel marzo del 1976 si bandisce un con- 
corso alla facoltà di scienze politiche del- 
l’università di Napoli per un contratto uni- 
versitario. La commissione d’esame B pre- 
sieduta dal professor Paolo Tesauro, ultimo 
erede di una dinastia di (( baroni )) che ha 
fatto il bello e cattivo tempo all’università 
di Napoli e nei concorsi universitari; po- 
t.remmo dire che il (( baronato )) è un vizio 
di famiglia, in quanto egli è figlio dell’ex 
rettore e nipote di un altro barone (l’ex 
parlamentare Alfonso Tesauro) accusato dal 
costituzionalista Silvano Tosi di aver fatto, 
come suo1 dirsi, (( carte false )) per mettere 
in catt,edra un nostro collega deputato. 

I1 professor Tesauro è anche direttore 
dell’United States Lega1 Center, procuratore 
dell’ATI (compagnia aerea), consigliere del- 
la Banca della provincia di Napoli e del- 
l’EFIM, co’nsulente legale del Banco di Na- 
poli, dell’Isveimer e di altri enti e società. 

Al concorso partecipano due soli concor- 
renti: la dottoressa D’Ascia e il dottor Ca- 
millo Irace. La signora D’Ascia era certa- 
mente in vantaggio di punti sull’altro con- 
corr,ente, in quanto era stata assistente sup- 
plente del professor Tesauro dal 2 febbraio 
1974 al 30 ottobre 1976. 

Pavgk1e;lemente a talle incarico, la slignora 
D’Ascia eba s’teta utilizzata ,anche come am- 
miaistratrice d’ella società Bmm’mo, una 
ditta che si occupbva di marchi, brev,etti e 
moddlli, che aveva sed’e in via Roma 156, 
cioè pzesso lo studilo d,el professor Twauro. 
Si dice che, contando sulla sua attesa di 
sistem,azione, il professore l’avrebbe costret- 
ta a lavorare addirittura gratis. 

Sta di fatto, cYnorevol!e nappresentante dal 
Gowrno, che il giorno degli mami la 
]_)’Ascia viene avvicinata dal dotkor Vincen- 
zo Colalillo, assistente del professor Tesa-u- 
ro, ’che le dice: (( I1 professore ti manda 
a dire che è inutile presentarti, altrimenti 
sarai ” massacrata ” )). Significava, cioè, 
in gergo, che il1 posto era destinaho ad un 
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altro. I3 quest.0 un tipico avvertimento di 
stampo mafioso, ma di uso corrente dh par- 
t2e dai " baroni " nei concorsi universitari 
ed ospedalisri. La D'Ascia, infatti, porta 'a 
termin,e la prova, ma non vinoe; il vinci- 
tore è il dottor Jrace, capogruppo della. de- 
mocrazia cristiana al comune di Sessa 
Au runoa. 

Mi auguro che le circostanze che la ma- 
gistratuna vaglierà porteranno cmtamente a 
rinvi.aae a giudizio il professo,r Tesauro, 
perché 'è strano che il 10 maggio 1976 il 
dottor Irace in oonsiglio comunale proponga 
dii nolmin'are il Tesauro difensore dei1 comu- 
ne in un,a vertenza giudiziaria contro la 
sooietà (( Aurunca Star ) I ,  responsabile di 
usurpazione di terrceni de,m.aniali e di scem- 
pi edilizi ne'lla pi,neta di B d a  Domizi'a. 

Tre giorni prima del concorso - esatta- 
mente iil 2 febbra;io 1977 - il consigli,o ra- 
tifica una d8e,libefra della giunta di erogare 
un miliolne di acconto al profeswr Tesauro. 
TI osso d'enunzilato, f,ermia restando l'indk- 
gine de1l.a magktratura, pr,escinde dalle per- 
sane, ma è 1.a dimcwtuaziione, lamora una 
volta, di un sistema che deve essere can- 
cellato e che rivela in quali condizioni la- 
vorino e vengano umiliati i precari, ed in 
particodare i 1500 presenti nell'università di 
Napoli, che vengono sfruttati e poi buttati 
fuori quando non servono più ai docenti 
e ai " baroni ". 

I1 nositro augurio, quindi, mientre non 
possiamo lesppcismere sodisf azione per la ,ci- 
sposta ni,cevuta dal sottosegretairilo, li! quello 
che la magistratura dia sodisfazione a tutti 
i precari e che, anche attraverso la denun- 
cia di questi casi, si giunga presto ad una 
vera e democratica riforma della nostra 
univ'ersità. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 
d~elll'onorevale Menicaoci, si  ministri della 
pubblica istiruzione e di grazia e giustizia, 
(1 per conoscere lo stato dlei ricorsi ammini- 
strativi e dellle denunce penali inoltrate da 
viari professori e primari medici in ordine 
al'le nomine, dlefinite per la massima parte 
di fav,orle, relletive ai corsi distaccati presso 
l'ospedalle di Teirni dopo lo sdoppi,amcento 
deciso nei1 1974-1975 del 2" tritenni,o di me- 
dicsina dailla unive,rsiC;i di Perugila. L'intes- 
rogante cbieide di sapere: se abbia fonda- 
mento l'accusa seoondo la quale la succur- 
sgle tsriiana della pred,etta università appare 
inutille ai fini istituzi,o,nali e uti'le soltanto 
per assegnare determinati incarichi a deter- 
minate persone; qual è stata l'ultima deci- 

sioae delha Corte d,ei conti, dopo un primo 
" no ", la quale provvide zlla registrazione 
del decreto isrtritubivo " con riserva "; come 
si intenda mncludeae la " partita a scac- 
chi " dlegli inaarichi, con lo spostamento a 
Temi dlel profiessos Fausto Grigrrmi, primo 
aiuto d'@I profmessor Paol'o Larizza (priimario 
d,e'lla cllidca medica di Perugi,a), genero 
delil'ex Presidente del1 Senato, Zelliloli Lan- 
zini, so,stituito dal profeswr Germano Marri, 
presidente della giunta regionale umbra, al 
quale è stato assegnato l'incarico universita- 
rio di tisiopneumato,logia; nonché del pro- 
feissor Maggi, aiuto cllinica chim'rgica, sosti- 
tuito dal pro8fmeYmr Domenico Fortinelli, con- 
sigliiere negimale del PSDI; d d  proflessor 
Al,do Gerardi dei1 PSI per sistemare il qua- 
le i primialtari di anestesidogia vengono poir- 
tati dia 1 a 3, qu,ando l'#articolo 18 d,el ide- 
creto 128, anno 1969 prevede lla facolkà - e 
non l'obbligo . -  di raddoppiare, e non di 
triplicare, i prima,ri qualora i posti letto 
siano oltre 500 e fino a 700 ( i  posti letto a 
Perugia sono 673), e ciò in base ad una 
graduatorila ritenuta artificima da due me- 
dioi decliasati, i qulaili hanno denunoiato 21 
profeissor Gemìrdii per ca'lunnia; d'e1 profes- 
sor Giaincarlo Sp,a:llme, figlio del1 profess'or 
Mario SplaUone, medico a suo tempo di 
Palmiro Toghtti ,  proprietario di una cli- 
nica di Roma, grazie allo sdoppiamento di 
una cattedra d.i patologia chirurgica a Ter- 
ni, in vi'rth di un'a votazione palese favo- 
revole, quando quella precedente, che era 
stata segreta, aveva deciso la sua bocciatura, 
in qu'anto il professor Spallone no'n dispone 
della docenza e lavora in chirurgia speri- 
mentale che non ckntra oon la patologiia 
chiirurgicia; se sia vlero cbe le prooeidure 
del consiglIio di facoltà lasciano non di 
rado a dlesid"we, att,eso il condiaionamlento 
attuato d'al PCI e dal PSI, i qulaili hanno 
voluto l'ope,r%zione senza che ne es~i~stes6eiro 
i presupposti obiettivi, attesa ambe l'a par- 
tioolane vocavioine tecnologica e memanioa 
delba città di T,erni e del suo hinterland )) 

(3-01835). 

Poi,ché l'onorevole Mrenicacci 'non 18 pre- 
sente, s'intendle che vi abbila rinunzilato. 

Le seguenti interrogazi,olni, che t,rattano 
10 stesso argomlent,o, saranno svolte congiun- 
tzm'ente: 

Mellini, Pannella, Faccio Aldele e Bo- 
nino Emma, al ministro della pubblica 
istruzione, (( per sapere se il  Mlnistero, che 
ha provveduto all'approvazione del modello 
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della scheda personale per gli alunni della 
scuola ni’edi,a prevista dagli articoli 9 e 14, 
coinnia secondo, della legge 4 agosto 1977, 
n. 517, abbia calcolato il t,empo minimo ne- 
cessario ai consigli di classe per la reda- 
zione delle prescritte lannotazioni sulle sche- 
de suddette, di quello occorrenbe ai singoli 
docenti per partecipare ,a tutti ‘i consigli del- 
1.e classi )in cui insegnaho e, di  conseguen- 
za, la possibilili di effettiva part,ecipazione 
dei docenti ai consigli medesimi. Difatti il 
consiglio di classe dovrebbe: I) ” almeno 
in occasione delle riunioni mensili provve- 
dere all’aggiornamento della scheda. di cia- 
scun alunno con annotazioni sistemiatiche: 
A )  sul processo ‘di aggiornamento e sul li- 
vello di maturazione raggiunta nelle singo- 
le discimpline [i) situazione di partenza; 2) 
interesse; 3) persever,anza negli impegni; 4 )  
capacità di acquisizione dei procedimenti 
metodologici propri di ciascuna disciplina; 
5) progresso in relazione agli obiett,ivi, an- 
che interdisciplinari, programmati dal con- 
siglio di classe; 6) capacità di assunzione 
di responsabilità e ‘di soci,alizzazione; 7 )  OS- 

servazioni particolari e suggerimenti per 
eventuali azioni di sostegno ed interventi 
indivi,dualizzati] ’’ i l  tutto, per ciascuna ma- 
teria (e per tutte e tre le annotazioni di 
ciascun trimestre) rispettivan?ente: in sei ri- 
ghe di nove centimetvi per religione, edu- 
cazione musicale, educazione artistica, edu- 
cazione fisioa, attività integrative; in undici 
righe per itali,ano, in dieci righe per scien- 
ze matematiche - chimiche - fisich,e e aatu- 
rali; in otto righe per la lingua straniera 
ed educazione tecnica. Inoltre il consiglio 
di classe, disponendo all’uopo di quindici 
righe di dieci centimetri (per le tre annota- 
zioni di ciascun trimestre) dovrebbe effet- 
tuare, sempre almeno una volta al mese, 
per ciascun alunno: ” B )  osservazioni siste- 
matiche sul processo di apprendimento e sul 
livello di maturazione raggiunto, visti glo- 
balmente, e suggerimenti per eventuali ini- 
ziative ,di sostegno ed interventi individua- 
lizzati [i) formazione culturale raggiunta, 2) 
comportamento socio-aff ettivo, 3) fiduciia in 
sé, 4)  eventuali elementi negativi della con- 
dotta, attituldini e capacità anche in ordine 
a future scelte personali] ”. Infine un,a volta 
a trimestre il consiglio di classe dovrebbe: 
11) effettuare ,per ciascun alunno su1l.a base 
degli elementi come sopra registrati: A )  
” giudizi analitici motivati ” per ciascuna 
materi,a (in nove righe di nove centimetri 
per itali’ano, otto per la lingua straniera, 
rnatematica-chimica-fisica, sei per storia-geo- 

grafia, ,educazione oivica, quattro per reli- 
gione, educazione art.istica, ecc.) oltre B) ad 
una valutazione globale ” adeguatamente in- 
formativa sul livello ,di maturazione ” sulla 
base degli elementi rilevanti, ecc. (in nove 
righe di dieci centimetri). Gli interroganti 
chiedono di cono,scere se il ministro abbia 
avuto modo di riflettere che, sulla base di 
un tempo minimo di tre minuti per consi- 
derare i sette complessi quesiti di cui al 
I), A )  formuhre i giudizi, esprimerli ultra- 
sinteticamente e trascriverli nel ristrettissi- 
mo spazio, e ciò per dieci m,at,erie per un 
minimo (ottimistico) di venti alunni, conipor- 
terebbe un minimo di settanta ore di riu- 
nione e oltre, sulla base di sei minuti per 
le annotazioni globali di cui sub I), B)  sem- 
pre per venti alunni altre due ore con un 
totale di settantadue ore mensili, cui si. do- 
vrebbero aggiungere ogni trimestre almeno 
altrettante ore per l’esame delle registrazio- 
ni mensili e, sulla base di esse, della for- 
mulazione ,e ,registrazione dei giudizi anali- 
tici motivati per ciascuna disciplina e poi 
globalmente sempre per almeno venti alun- 
ni. Gli interroganti chiedono di sapere se 
abbia i l  ministro riflettuto sul fatto che vi 
sono insegnanti di akune materie tenuti ad 
insegnare, e quindi a partecipare ai consi- 
gli di classe, in sedici e persino in diciotto 
classi (e quindi con persino 360 alunni) con 
un impegno quindi, per l,a formulazione 
dei giudizi esclusivamente per la loro mate- 
ria, di di,ciotto ore mensili, oltre ad altre 
trentasei t.rimestrali, senza tener conto della 
part.ecipazione collegiale ai giudizi per le 
altre materie e per quelle globali. In t.ali 
condizioni debbono gli interroganti chiede- 
re al ministro se ritenga chme i consigli di 
classe siederanno in permanenza, con evo- 
luzioni di molti professori da un consiglio 
all’altro, per formulare e registrare giudizi 
sui frutti di un’attività di,dattica che non vi 
sarà più tempo per svolgere, tenuto conto 
che i decreti ,delegati prevedono un massimo 
di venti ore mensili per tutte le attività di  
servizio non di lezione per gli insegnanti, 
con ovvie conseguenze anche in ordine ,al- 
l’obbligo di retribuzione del lavoro straordi- 
nario, problemi relativi alla copertura della 
spesa, nonché alla salvaguardia della salute 
degli insegnanti, oppure se ritenga il mini- 
slro che tutto si risolverà con l’annotazione 
di parole anodine, casuali, generiche e ste- 
reotipate, poco seria e del tut1.o ;inutile ma 
egualmefite onerosa e ‘distraente per gli in- 
segnanti. Infine gli interroganti chiedono di 
conoscere se non ritenga il ministro che la 
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registrazione su schede personali di annota- 
zioni riguardanti Prevalentemente la perso- 
nalità dell’lalunno anziché i dati obiettivi 
dell’attivitk scolastica, con possibili interpre- 
tazioni estensive di  tali incombenti, tali da 
riguardare la vita familiare e con indubbi 
riferimenti ad aspetti ‘del carattere (. ..fidu- 
cia in sé. .. , comportamento socio-affettivo. ..), 
annotazioni oltre tutto non comunicate alla 
famiglia, rappresentino una aperta violazio- 
ne di diritti fondiamentali quali quello della 
riservatezza con possibili, mialgrado ogni 
cautela, utilizzazioni illecite, dsannosle per 
l’alunno e la famiglia anche in un lontano 
futuro )) (3-01978); 

Bozzi, al ministro della pubblica istru- 
zione, (( per sapere - premesso che sta di- 
ventando sempre più ampia la protesta di 
insegnanti e presidi di scuole medie della 
fascia dell’obbligo per l’esistenza di diffi- 
coltà tecniche circa la predisposizione e 
compilazione, alla scadenza del primo tri- 
mestre, della scheda personale degli alunni 
di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 517, fatte 
secondo il modello ed i criteri di cui alla 
circolare ministeriale n. 236 del 14 settem- 
bre 1977 - se non ritiene obiettive le dif- 
ficoltà lamentate e, in caso affermativo, se 
e quali iniziative intenda adottare per sem- 
plificare al massimo il sistema dei giudizi 
e per consentire, eventualmente, soltanto la 
compilazione della parte della scheda che è 
quella riassuntiva. In proposito si fa pre- 
sente che, oltre tutto, la compilazione e 
l’aggiornamento delle schede fatti secondo 
le disposizioni contenute nella citata circo- 
lare ministeriale non solo richiederebbero 
un impegno degli insegnanti e dei consigli 
di classe eccessivo, sicuramente a scapito 
degli adempimenti didattici, ma potrebbero 
anche rappresentare un serio pericolo, po- 
tendo incidere negativamente sulla sfera 
delle libertà civili e politiche del cittadino )) 

(3-02085). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione ha facoltà di ri- 
spondere. 

BUZZI, Sottosegreturio di Slato per la 
pubblica istruzione. Le interrogazioni trag- 
gono motivo dalla istituzione, avvenuta con 
la legge 4 ,agosto 1977, n. 517, dli nuove 
modalità di valutazione degli alunni delle 
scuole elementari e medie. Gli onorevoli 
deputati ricordano come tale legge, che ha 
avuto un larghissimo consenso da parte dei 

due rami del Parlamento, introduca agli 
articoli 4 e 9 nuove forme di valutazione 
e stabilisca anche che per ogni alunno deb- 
ba essere usata una scheda personale di va- 
lutazione per la compilazione della quale 
sono anche indicate finalità e criteri ai 
quali attenersi. La stessa legge prevede al- 
tresì che, per il corrente anno scolastico, 
il ministro abbia la facoltà di stabilire op- 
portune disposizioni transitorie. 

Questa facoltà conferita al ministro è 
stata interpretata nel senso che, per il pri- 
mo anno, potesse essere adottato un mo- 
dello di scheda da considerarsi sperimenta- 
le, anche per il fatto che mancava la pos- 
sibilità, per motivi pure di tempo, di ri- 
spettare la procedura prevista dalla legge, 
ossia la consultazione del Consiglio nazio- 
nale della pubblica istruzione circa l’ido- 
neità del modello di scheda che si inten- 
deva adottare. Si è proceduto pertanto con 
un modello provvisorio e sono state fissate 
norme interpretative della legge al fine di 
chiarire le finalità e le modalità d’uso del- 
la scheda stessa, con due successivi docu- 
menti ministeriali. 

Indubbiamente, l’introduzione di questa 
innovazione non costituiva un fatto nuovo 
nella tradizione della scuola dell’obbligo: si 
potrebbero citare, infatti, numerose e qua- 
lificate sperimentazioni di forme di valuta- 
zione che si avvalgono di schede variamen- 
te impostate e compilate. Parlando di va- 
lutazione educativa non si intende formal- 
mente ed in modo esplicito fare riferimento 
al voto che, secondo la tradizione, costitui- 
va - e costituisce tutt’ora per una parte 
della scuola italiana - un giudizio conclu- 
sivo del lavoro scolastico o di un. periodo 
del lavoro scolastico, quasi una sanzione 
che premiava o, in un certo senso, indivi- 
duava in negativo carenze e difetti del- 
l’alunno. Detta valutazione educativa, secon- 
do la corrente pedagogia e secondo anche 
quanto viene indicato nella legge n. 517, è 
da intendere come un processo educativo 
distribuito nel tempo e di cui si vuole se- 
guire il corso attraverso una annotazione 
puntuale di osservazioni, attraverso l’espres- 
sione di giudizi analitici e globali, come la 
legge appunto indica. 

Rispetto alle difficoltà segnalate partico- 
larmente dall’onorevole Mellini e riprese in 
parte dall’onorevole Bozzi, dirb che, indub- 
biamente, una interpretazione che fosse di 
czrattere formale e, direi, quasi burocratico 
o esecutivo del modello di scheda che è 
stato introdotto poteva giustificare le preoc- 
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cupazioni di cui si è reso, come dicevo, 
in modo particolare interprete l’onorevole 
Mellini, secondo le quali detta scheda 
avrebbe richiesto un tempo eccessivo, tale 
da sottrarre lavoro utile ad un’opera di- 
dattica, oppure tale da non essere compa- 
tibile con gli obblighi di servizio del do- 
cente. 

Un’a interpretazione più corretta è docu- 
mentata nella seconda circolare con la quale 
il Ministero, anch,e accogliendo asservazlioni 
ed obiezioni emerse dagli i,ncontri con i do- 
centi awenuti nei primi mesi di questo 
anno soolastico, sottolinea la professionalith 
dalla scheda e quindi la professional.it8 del 
lavoro del docente, ponendo ,in evidenza che 
detta scheda deve essere professioaalm’ente 
interpretata dall’insegnante. Pertanto, questi 
non deve sentirsi obbligato ad una compila- 
zione formale, che occupi tutti gli spazI 
previsti dal modello o che risponda in mo- 
do preciso a tutte le do,mande o sviluppi 
tutti gli elementi che sono indicati nelle 
note che accompagnano l,a scheda mede- 
sima. 

Non si è poii mai inteso interferir‘e nella 
libertà culturale e didattica del docente - 
né tanto meno mortificarla -; libertà che i! 
ricono,sciuta dalla legge sullo stato giuridico 
degli insegnanti. Quindi si è sempre avuto 
cura, nella scheda med’esima e nelle cir.m- 
lani che l’hanno illustrata, di sottol‘ ’ ineare 
i.1 carattere indi’cativo di determinate anno- 
tazioni, lasciando dunque alla libera inter- 
pretazione del docente sia la metodologia 
da seguire per la compila<zione della sche- 
da stessa, sia l’e finalità che il legislatore 
si è propasto, sia, infine, il  significato spe- 
cifico da dare al,le singole voci che il docu- 
mento prevede. 

D’altra parte un confronto, che sarebbe 
f acile stabilire, tra l’articol~azione intelrna 
delle due schede di valutazione, nel ma- 
dello adottato, e le norme di legge riguar- 
danti speaificatamente la scuo,la elementare 
e la scuola media, colnsentirebbe di vedere 
che in questa prima esperienza il Ministero 
della pubblica istruzione, non potendosi av- 
valere del parere qualificato del Co,nsiglio 
nazionale della pubblica .istruzione, ha pre- 
ferito dare un mdello di scheda che fosse 
il più aderente alle indicazi\oni, per altro 
molto particolareggiate, contenute nella leg- 
ge in questione. 

La discussione 4 sorta sul seguente que- 
sito: se gli elementi di osservazioae o valu- 
tazione introducano un tipo di giudizio che 

investe la personalktà dell’alunno, e p o s a  
quindi toccare una sfera di problemi, dif- 
ficoltà, interessi o esigenze concernenti la 
sua vita personele o quella della sua fa- 
miglia. Ciò appartiene (posso affermare che 
questa è l’opinione del Ministero) ad un 
ord,ioe di cunsiderazio8ni che deve essere ri- 
condotto al do,veroso rispetto deilla libertà 
didattisca del d’ocen,te (In€erruzione del d e p -  
tato Pochetti). 

In,tendo riferirmi alla considerazione con- 
tenuta nell’intm-ogazione dell’onorevole Mel- 
lini, relativa al problema se la scheda deb- 
ba niguardare in modo specifico l’appcendi- 
mento dell’alunno in o,rdine alle singo,le 
materie di insegnamento, o se debba, r’iguar- 
dare invece lo sviluppo della sua persona- 
lità. Indubbiam#ente la legge n. 517 contie- 
ne questo più ampio rifesimentol, m,entre va 
osservato che, soprattutto nella scuoh del- 
l’lobbhigo, non si può mai intr,oldurre una 
netta sleparazime per .il momento didattico, 
dell’apprendim,ento, nel senso di considerare 
le materie di studio come qualcosa di s’epa- 
rato dalla glotbale maitusazioaei della perso- 
nalità dell’alunno. 

D’’altra parte, nmella scuola’ dell’o’bbligo 
qualsiasi insegnamento ha va’lore ne,lla mi- 
sura in m i  promuove la personale matura- 
zione dell’alunno, che è l’obiettivo, finale 
proposto alla scuola dell’obbligo. e, ,in par- 
ticolare, alla scuola media. 

I1 Ministemro della pubblica istruzione sta 
conducendo un’attenta osservazione dell’espe- 
nienza che si sviluppa in quest’a” scola- 
stico. In questo periodo sono in corso ini- 
ziative dirette non soltanto all’aiggio.mamen- 
to dei docenti delle scuole elementari e me- 
die, ma anche alla verifica dell’esperimza 
ch,e si matura. Tutto questo dovrebbe con- 
sentire di rarclcogliere elementi di natura 
sperimentale, sufficienti per impostare sugli 
stessi rifenimenti un modello di scheda da 
pmporre al Consiglio nazionale della pub- 
b k a  istruzioae, per il prossimo anno sco- 
1 asti com. Questo proceder e speni menta1 e trova 
ri,scontro anche nell’esperienza di altri pae- 
si; è il dato che, secondo il Ministero, do- 
vrebbe consentire di valutare ed impolstare 
il delicato aspetto dell’i,nnovazione educati- 
va introdotta con le due recenti leggi riguar- 
danti la scuoda dell’obblligo, su un piano 
di collaborazione e partecipazione degli stes- 
si docenti al rinnovamento della scuola del- 
l’obbligo nel nostro paese. 

Forse ho tr,ascurato alcuni elementi par- 
ticolari in questa esposizione, avendo prefe- 
rito rispondere (( a braccio 1 1 ,  come suo1 dir- 
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si, inveoe di leggere una risposta scritta 
che mi sarebbe parsa eccessivamente bwo- 
crratica. Spero comunque di aver fo~rni.to- al- 
meno gli dementi essenziali per una valuta- 
zione, da parte degli omr,evoli interroganti, 
di quello che 4 l'.atteggiamento dell'ammi- 
nistrazione nella gestione di una legge vo- 
luta quasi a1l'~unanimità dal Parlamento na- 
zion al e. 

Aggiungo, come è dovleroso (poiché que- 
sto argomento trova riscontro nelle due in- 
terrogazioni), che la trattativa in corso con 
i sindacati della scuola in ordine al tratta- 
mento economico del 'personale, come pure 
in ordine alla disciplina del lavoro straor- 
di,nariNo, non ha ignorato e non ignora an- 
che la considmerazione dei problemi di mag- 
giorazione del servizio che sono connessi 
con queste innovazioni alle quali si sono 
riferiti gli onorevoli interroganti. 

PRESIDENTE. L'on6revole Mellini ha fa- 
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MELLINI. Signor Presidente, debbo ri- 
conoscere che nella risposta del sottosegre- 
tario vi sono alcune notazioni che debbono 
essere apprezzate: quelle ch'e fanno riferi- 
mento (cosa veramente inconsueta, purtrop- 
po) alla libertà didattica degli insegnanti, 
alla loiro responsabilità dli doaenti. Temo 
però che il riferimento a questo diritto (del 
resto ricoaosciuto dalla Costituzione) sia in- 
tervenuto in questo m'omentol per scaricare 
il Ministero da una sua precisa responsa- 
bilit8. 

Se abbiamo notato delle incongruenze 
relative a queste schede predisposte per la 
valutazione degli alunni della scuola del- 
l'obbligo, non abbiamo trascurato di osser- 
vare la richiesta, fatta agli insegnanti, di 
esprimersi su precisi punti. Non ci sembra 
che il Ministero possa o'ggi affermare che 
quella richi1est.a costituiva semplicemente un 
generico rifenimento ad alcuni punti, che 
potrebbero essere interessanti, 1a.scia.ndone 
la responsabilità agli insegnanti stessi. 

Resta da chieklersi se sia possibile o 
meno dare seriam,ente e in tempo ragione- 
vole una risposta a quei quesiti da parte di 
insegnanti che mol t.o spesso debbono far 
parte di dieci o quindici consigli di classe. 
Vogliio rico'rdare, in proposito, qualcosa che 
il  sottosegretario non ci ha detto, e ci06 
che .nella seconda circolare ministeriale - 
intervenuta, del resto, dopo la presenta- 
zione d'ella nostra interrogazione - si dice 

in sostanza che, per quanto riguarda i pri- 
mi due grossi specchi della scheda per la 
scuola media, si tratta di annotazioni delle 
quali il consiglio di classe dovrebbe pren- 
dere atto, e non già di valutazioni compiu- 
te da quel consiglio. 

Ebb,ene, se la lingua italiana ha ancora 
un significato, valido anche per gli atti am- 
ministrativi e per quelli legislativi, quelle 
proposizioni dovrebbero significare che è .il 
consiglio di classe a 'pr;ovvedere appunto a 
quelle annotazioni. Si accerta, semplicemen- 
te, se qu,este registrazioni siano fatte o me- 
no dal consiglio di classe; oggi, poi, il SOL 
tosegretario ci spiega che potrebbero anche 
non 'essere fatte. Ma questo può significare 
solamente una onorevolle ammenda fatta 
dal Ministero di fronte all'evidenza dell'er- 
rore commesso. 

Ma io voglio qui sottolineare anche un 
altro aspetti0 'della question'e. Il sottosegne- 
tario ha detto che la schedatura di dati re- 
lativi agli alunni (che costituiscono una in- 
terferenza nella vita e nella personalità di 
questi) è lasciata al docente, nell'wpleta- 
mento della sua libertà didattica. Piano: 
noi ci preoccupiamo molto della libertà di- 
dattica per quanto riguarda altri aspetti che 
certamente sono violati anche negli in'diriz- 
zi dati da questa sch'eda. Ma dobbiamo 
dire che certi aspetti della ,vita personale 
e certe valutazioni relative a comportamen- 
ti socio-effettivi (come la fiducia in se stes- 
to ed altae cose del genere) non attengono 
alla libertà didattica, bensì al rispetto della 
libertà personale dell'alunno e della sua 
famiglia, nei confronti della quale esiste 
una responsabilità del Ministero. I1 Mini- 
stero deve impedire che chicchessia, com- 
preso il docente, possa in qualche modo, 
con queste registrazioni, interferire nel di- 
ritto alla riservatezza da parte dell'alunno. 

Tempo fa un settimanale pubblicd le 
pagelle di alcuni uomini politici con i voti 
da essi riportati. Tutti bei voti, forse qual- 
cuno meno bello,, anche se io credo che 
un 4 non offenda nessuno. Ora, pensate per 
un' momento se a quell'epoca sii fo'ssero 
usate quleste schede e noi avessimo 1ett.o - 
secondo quanto I? qui scritto -: (( soffre per 
la bass'a statura, ma ha infinita fiducia in 
se ste'sso )); oppure: (( usa un linguaggio 
volutamen'te inoomprensibile per Camuffare 
le proprie ambiguità di oomportamento )); 

o, ancora, anche se non vorrei riferirmi 
specificamente ad alcuno: (( preferisce le 
parole crociate ai problemi della cultura )). 
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Credo che in questo caso l'offesa al diritto 
alla riservatezza, attraverso questa docu- . 
mentazione su un momento della storia per- 
sonale (ammesso che di storia si possa par- 
laae per quesk cose), sarebbe stata certa- 
mente compiuta. 

I1 Ministero h'a certamente dovuto ,affron- 
tare dsei problemi di .novità aell'8applicazio- 
ne di questa legge - di cui tutti, favore- 
voli o contrari, abbiamo la responsabilità -, 
dmei problemi delicati; ma noi vocremmo 
una m:aggiore schi,ett,ezza ,nel1 ' ammet tere 
l'errore, soprattutto quello di  aver pneteso 
cose impossibili. Solo il riconoscimento 
chiaro te specifico dell'errore, senaa us,are 
ambiguità d8i linguaggio o tentare di river- 
sare sui dooenti la responsabilità di qaesti 
fatti, potrà in  futuro ,(forse sarà bene che 
noi tutti ci si ,f\aocia carico dli rivederle qu'e- 
sto dato della nlostna legislazione, perché la 
esperienza deve servire pure la qualche co- 
sa) far ,sì che questa scheda non ,abbia. qwel- 
l'e :implicazi,oni - d1ici)amo pur'e - piuttosto 
ridicole che sembra ,invece aver avuto 1.a 
scheda così rmme predisposta !in questa fase 
transitorila d,al Min(ister0. 

PRESIDENTE. L',onorevole Bozzi h.a fa- 
coltà di dichiarane se sia sodisf,atto. 

BOZZI. Debbo jinnanziitutto ditchi.ar,are 
ch'e ho una profonda personale .allergi.a per 
tutte le forme di sch,edatura d'elle persone. 
Oca, introdlotta nella scuda, nel1.a scuo1,a ita- 
liana - perché qui non siamo nellla smola 
belga dove C'!è i l  dossier - non dird *forte- 
mente politicizzata, perché secondo me la 
politica dev,e poter 'entrace dovunque, ma 
fo,rtement,e influenzata d,ai partiti, !in senso' 
spesso unil'aterale, senza possibilità di diva- 
l.etti,ca le di con'fronto, questa attuazione del- 
la legge d,el 1977 pu6 rappr'esentare un,a pe- 
rioolosa deviazione rispetto ai fini della 1,eg- 
ge stessa che io condivido. 

hnanzitutto vi è una burocratizzazione 
eocessiva: e ciÒ costituisoe una forma di 
sviamento Ir'ispetto agli scopi; )inoltre, que- 
sta ,innovazione ,impegn,a .i docenti (questi 
docenti italiani obbligati a ,insegnare a c1,as- 
si ,di 25-30 ,alunni, con doppi ,turni) ad un 
lavoro burocratico minuto 'al quale, oltre- 
tutto, non sono preparati, e quind,i li di- 
strae per orle e ore da quel1.a attività did,at- 
t.ica che dovr,ebbe .essere pr.eminent.e e non 
limitata all'ambih riozionistico di indottri- 
namento, ma volta ,all,a più completa ed 
ampi a (educazione d e1 I 'ind ividuo . 

Ma :il per,i'colo m,aggiore, ononevole sotto- 
segretario, se mi consente - elEa ha messo 
molta passione nella risposta ed io conosco 
quanto ami la scuoEa - tcape1,a proprio, dallre 
cose da  lei dette. Io non sono ,arrivato, la ca- 
pire se 1.e schedature saranno obbligatorie 
per tutti o se la loro app18icabilità sarà ri- 
messa per così dire ,alla discrlezion~alità d,el 
docente, il che lè tutt'.altra 'cosa - come di- 
ceva 1'onorevol.e Mellini - dalla libertà di 
insegnamento. Se 1.e sch,edatur.e ci devono 
essere, d,evono #essere p.er tutti, perché noi 
potremo avere e certamente avremo ,il do- 
cente (( impegnato)) che andrà a scrutare 
n'ella personalità dell'alunno e della sua 
famiglia, magari con una valutazione di 
carattere politico. 

Qui vi è una trasfigurnzione completa; 
si,amo Quoci da quell',insegnamento pedago- 
gico al ,qual,e lei f.acev,a ri(ferimento, ma ci 
troviamo .in una .cond,izione di oonnessione 
con l'ideologia politioa. Nella scuo1,a .italia- 
na siam'o già su 'questa chbna, ma non vor- 
rei che ,il modo culi è stata iattuata qule- 
sta legge, in s6 apprezzabil,e, porti a conse- 
guenze ulteriormente nefaste. 

PRESIDENTE. B così ,esaurito lo svolgi- 
m'ento delle !interrogazioni gall'or.diae dfel 
giorno. 

Seguito della discussione dei progetti di 
legge: Istituzione del servizio sanitario 
nazionale (1252); Triva ed altri:  Isti- 
tuzione del servizio sanitario nazionale 
(971); Gorla Massimo ed altri:  Istitn- 
zlone del servizio nazionale sanitario 
e sociale (1105); Tiraboschi ed altri:  
Istituzione del servizio sanitario nazio- 
nale (1145); Zanone ed altri:  Istitu- 
zione deI servizio sanitario pubblico 
(1271). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Istituzione del servizio sanitario na- 
zionale e delle proposte di legge di inizia- 
tiva dei deputati Triva ed altri: Istituzio- 
ne del servizio sanitario nazionabe; Gorla 
Massimo ed altri: Istituzione del servizio 
nazionale sanitario e sociale; Tiraboschi ed 
altri: IstiiuEione del servizio sanitario na'- 
zionale; Zanone ed altri: Istituzione del ser- 
vizio sanitario pubblico. 
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GORLA MASSIMO. C h i d o  di parlare 
per un richiamo all'ordine del lavori. 

PRESTDENTE. N,e ha faco,ltà. 

GORLA MASSIMO. Ho chiesto la 'paro- 
la, ai sensi d'e1 primo comma dell'articolo 
41 d'e1 regolamento, per chiledere una so- 
spensione della discussione dei progetti di 
legge sul servizio sanitario nazionale. Vor- 
rei ora motivare brevemeniie questa richie- 
sta dal punto di vista ldell'opportunità po- 
litica. 

f3 del tutto evidente - lo sappiamo, lo 
abbiamo proclamato tutti, lo ha affermato 
ogni pa.rte politica presente in quest'aula 
- che si tratta di un argomento di estrema 
importanza per la legislazione del nostro 
paese, un argcmento che riguarda pratica- 
me!?te tutli i citta,dini italiani. 

A questo proposito ritengo veramente &i- 
sdicwoLe che il dibattito su questo ,argo- 
mento non venga portato a compimento - e 
tutti ragionevolmente sappiiamo che così av- 
verà - e che esso venga proseguita in un 
clima di profonda disattenzione, conseguen- 
te alla ince'rtezza attuale del quadra politico. 
Propri,o ieri sera la Camera h a  fissato per 
lunedì prossiho la discussione dii una mo- 
zione che impegna il Gov,erno a (riferire sui 
più recenti sviluppi della situazi,one politicla. 

In queste condizionii, proselguice una di- 
scuss;ione su un tema 'così importante sa- 
pendo - e non possiamo far finta di non 
saperlo - che essa non andrà a compimen- 
to, mi sembra un insulto nei confronti del 
paese. 

Queste le ragioni per le quali chiedo una 
sospensione del dibattib. , La Presidenza del- 
la Camera, sentiti i oapigruppo, stabilirà, 
tenendo conto della vicenda pditi,ca gene- 
rale, 1.e modalith, per riprwdlere questa di- 
scussione in condizioni più favorevoli e de- 
centi d,al punto di vista poY,tico. 

PRESIDENTE. Ai sensi 'del primo com- 
ma dell'articolo 41 del regolamento, sulla 
richiesta dell'onorevole Gorla, possono par- 
lare un opatore a favore ed uno contro, per 
n,on più di quindici minuti ciascuno. 

MARTINI MARIA ELETTA. , PTesicZente 
della Co?n?nissionc. Chiedo di parlare contro. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MARTINI MARIA ELETTA, Presidente 
della Commissione. 1-10 chiesto di parlare 

contro la proposta dell'onorevole Gorla in 
quanto, se fossero valide le motivazioni da 
lui addotte, nessuna attività legislativa do- 
vrebbe essere con'sentita in un mamento - 
come è stato definito - di pre-crisi. I1 dibat- 
tito politico è in corso e non da oggi. Que- 
sto è certamente uno dei momenti più acu- 
ti, ma non è certo un momento insolito 
n'ella nostra attività e nella nostra presenza 
politica. I1 confronto per l'istituzione del 
servizio sanitario. nazionale non è comin- 
ciato oggi: è un lavoro che ha richiesto 
lunghi dibattiti in Commissione per la 
durata di molti mesi, e le forze politiche 
sono in grado ormai di esprimere il loro 
orientamento,. ]E certo neces'sariol un Gover- 
no con il quale stabilire un colloquio, ma 
il vasto consenso verificatosi su ques.to 
prowed,imento è al di sopra di ogni sche- 
ma politico precostituito. 

Questi sono li motivi per i quali credo 
che il dib,attito possa continuare fino alla 
formale apertura debla crisi di Governo, 
sempre se questa ci sar& Infatti, 'anche se 
la ,cr,i,si è probabil,e, potremo essere certi 
della sua apertura soltanto quando i.1 Pre- 
sidente del Consiglio avrà rassegnato le di- 
missioni n'elle mani del Presidente dalla Re- 
pubblica. 

ME.LLIN1. Chi,edo di parlare a favo.re. 

PRES1,DENTE. Ne ha flacoltà. 

MELLINI. Signor Preside,nte, ho ,avuto 
qualche esitazione ncel prendere la parola, 
non perché avessi perplessità sulla posizione 
da pr'endere, ma perché ritenevo che forze 
politiche più consistenti della nostra ,avreb- 
bero dovuto ,esprimersi. Ma poiché mi i! 
sembrato che questa espressione di consenso 
tardasse la manifestarsi, mi B sembr,ato do- 
veroso rilevafie chte l'a nostra posizio,ne, fin 
dalml'inizio della ,discussione sugli art,icoli 
del progetto di legge, è ,stata quella di sot- 
tolineare l'assenza di un interlo'cutore certa- 
mente neoessario. Inf'atti, il Governo ha ac- 
cettato in sostanza di considerarsi dimissio- 
n,ario, sia pure in una forma abnlorme e 
contraria a l ,  dettato costituuionale .e alla 
pr,assi parlamentare. Tuttavia, poiche biso- 
gnlava tenere conto del-la sostanza più che 
della forma e poiché ,si trattava di discu- 
tere di una riforma di questo rilievo, con 
così importanti implicazioai sociali, ci è 
sembrato fi3n dall'inizio che la ver.a diffi- 
coltà per il varo della riforma fosse costi- 
tuita da lh  falsa dialettica, che si era venuta 
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a crear’e in quest’aula per la presenza di 
un Governo che aveva accettato addirittura 
il ruolo di Governo che rimane in carica 
per eseguire le consultazioni in ordine alla 
propria successione. Con un Governo in 
questa situazione è certamente difficile stabi- 
lire quella di,alettica ,necessaria per una ri- 
forma di questa importanza e di questa 
natura. 

Ieri sera è stato compiuto un passo ten- 
dente a ripcrr.tw4e l’a sitnazione nell’alveo lm- 
stituzionale. Infatti, da ieri sera abbiamo 
una probabilità in più che lunedì, attraverso 
un dibattito parlamentare e non da notizie 
diffuse dalla radio o ddla  televisione, si 
verrà a saperte se, come ci era stato pre- 
annunciato dai comunicati della radio e 
delle segretarie dei partiti, ci sarà o mento 
una crisi. I1 Governo potrà venire a dirci 
se intenda. o meno partecipare ad un dibat- 
tito sul1.a fiducia o lasciane cbe la crisi av- 
venga in sede extraparlamentare, ovvero se 
avrà a01 frattempo preso le sue decisioni, 
superando il tentativo di ricon,durre la si- 
tuazione ne1,l’alveo oostituzione1.e. Abbi’amo 
ora a h e n o  una data e u.n punto di riferi- 
mento precisi. 

Dunque, qu,ando ,alla scadenza di lunedì 
il Governo ci darà una risposta, uscendo 
dalla sua posizione ,abnorme, credo che al- 
lora sarà necessario addivenirse ad una so- 
spensilone dell’esame d,egli articoli del prov- 
vedimento al nostro esame almeno fino alla 
confalusio4ne del ,dibattito sulla mozione, po- 
d a  all’ordine del giornlo nella seduta di lu- 
nedì prossimo, che presuppone una conto- 
scema di elementi sulla esistenza e sulla 
rilevanza politica del contributo che il Go- 
verno deve portare nlecessariamente in que- 
sto dibattito. 

PRESIDENTE. Pongo in votazi,one la 
proposta di sospensione del di,battito, avan- 
zata dall’onorevole Gorla. 

(a wsphta) . 

Proseguiremo pertanto nell’esame degli 
articoli del progetto di legge. Si dia lettura 
dell’articolo 6. 

STELLA, Segrelmio, legge: 

(1 Sono di competenza dello Stato le fun- 
zioni amministrative concernenti: 

u) i rapporti internazionali e la pro- 
filassi internazionale: marittima, aerea e di 
frgnti,era; l’assistenza sanitaria si cittadini 

italiani all’estero e l’assistenza in Italia agli 
stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle 
o0ndizion.i previste da impegni intevnazio- 
nali, avvalendosi dei presidi sanitari esi- 
stenti; 

b) la profilassi delle malattie inf,eltive 
e diffusive, per le quali siano imposte la 
vaccinazione obbligatoria o misure quaran- 
tenarie; 

c)  la produzione, la registrazione, la 
ricerca, la sperimentazione, il commercio e 
la pubblicità di prodotti chimici usati in 
medicina, di preparati farmaceutici, di pre- 
parati galenici, di specialità medicinali, di 
vaccini, di virus, di sieri, di tossine e pro- 
dotti assimilati, di emoderivati, di presidi 
sanitari e medico-chirurgici e di  prodotti 
assimilati; 

d)  la coltivazione, la produzione, la 
fabbricazione, l’impiego, il commercio, al- 
l’ingrosso, l’esportazione, l’importazi,one, il 
transito, l’acquisto, la vendita e la deten- 
zione di sostanze stupefacenti o psicotrope, 
salvo che per le attribuzioni già conferite 
alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, 
n. 685; 

e) la produzione, la registrazione e il 
oommercio dei pro’dotti dietetici, degli ali- 
menti per la prima infanzia e la cosmesi; 

f) 1’~elencazione e la determinazione 
delle modalità di impiego degli additivi 
e dei coloranti permessi nella lavorazione 
degli alimenti e delle bevande e nella pro- 
duzione ‘dlegli oggetti d’uso personale e do- 
mestico; la determinazione delle caratteri- 
stiche igienico-sanitarie dei materiali e re- 
cipienti destinati a contenere e cionservare 
sostanze alimentari e bevande, nonché de- 
gli oggetti destinati comunque a venire a 
contatto con sostanze alimentari; 

g) la determinazione di indici di  qua- 
lità e di salubrità degli alimenti e delle be- 
vande alimentari; 

h) la produzione, la registrazione, il 
commercio e l’impiego dei gas tossici e 
delle altre sostanze pericolose; 

i) i controlli sanitari sulla produzione 
dell’energia termoelettrica e nucleare e sul- 
la produzione, il commercio e l’impiego 
delle sost,anze radioattive; 

1) i l  prelievo di parti di cadavere, la 
loro utilizzazione e il trapianto di organi 
limitatamente alle funzioni di cui alla leg- 
ge 2 dicembre 1975, n. 644; 

m) la disciplina dell’organizzazione del 
lavoro ai fini della prevenzione degli infor- 
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tuni sul lavoro e delle malattie professio- 
nali; 

n) l’omologazione di macchine, di im- 
pianti e di mezzi personali di protezione; 

o) 1’Istiiuto superiore di sanità, secon- 
do le norme di cui alla legge 7 agosto 
1973, n. 519; 

p )  la fissazione dei requisiti minimi 
per la determinazione dei profili professio- 
nali degli olperatori sanitari; le disposizioni 
generali per la durata,. lo svolgimento e la 
conclusione dei corsi; la determinazione dei 
requisiti minimi necessari per l’ammissione 
alle scuolte, nonché dei requisiti minimi per 
l’esercizio delle professioni mediche e sa- 
nitarie ausiliarie; 

q )  il riconoscimento e la equiparazione 
dei servizi sanitari prestati in Italia e allo 
eslero degli operatori sanit,ari ai fini della 
ammissione ai concorsi e come titolo nei 
concorsi stessi; 

r )  gli ordini e i collegi professionali; 
s) il riconoscimento delle proprietà te- 

rapeut,iche delle acque minerali le termali e 
la pubblicità relativa alla loro ulilizzazione 
a scopo sanitario 1 1 .  

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

Alla lettera a), sopprimere l e  parole da: 
e la assistenza alla fine della lettera. 

6. 10. Pannella, Faccio Adele, Bonino Emma, 
Mellini. 

Sopprimere la lettera i). 
6. 11. Pannella, Faccio Adele, Bonino Emma, 

Mellini. 

Sopprimere la lettera m). 

6. 12. Pannella, Faccio Adele, Bonino Emma, 
Mellini. 

Sopprimere la lettera n).  

6. 13. Pannella, Faccio Adele, Bonino Emma, 
Mellini. 

Alla lettera p), dopo l e  parole: requisiti 
minimi aggiungere l e  seguenti: , fissati dal- 
le fiegioni, . 
6. 14. Pannella, Faccio Adele, Bonino Emma, 

MeUiii. 

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. L’articolo 6 ha per ti- 
tolo: (( Competenze dello Stato 11;  in parti- 
colare esso prevede tutta una serie di com- 
petenze dello Stato. L’articolo 7, invece, ha 
per titolo: (( Funzioni delegate 11. Noi sap- 
piamo che, secondo la Costituzione, le fun- 
zioni dello ’ Stato riguardanti l’intero terri- 
torio nazionale non possono venire delega- 
te e pertanto questo disoorso sul decentra- 
mento sembrerebbe formalmente in contra- 
sto col dettato costituzionale. Noi chiedia- 
mo invece che molte di queste competenze 
dello Stato vengano delegate alle regioni, 
in quanto esse possono interessarsi molto 
meglio delle situazioni specifiche che qui 
ricadono sotto il controllo dello Stato per 
una forma di centralismo cui purtroppo 
siamo avvezzi e perché abbiamo la sensa- 
zione che tutta questa riforma non tenga 
conto dei dati reali che ci impongono di 
dar vita ad una assistenza sanitaria diver- 
sa, ad un diverso modo di intervenire sul 
discorso relativo alla sanità, sul discorso 
della salute pubblica, ma invece si colle- 
ghi ancora strettamente a quella che era 
l’antica mentalità protezionista, per cui si 
faceva la carità pubblica e gli ospedali 
(che si chiamavano appunto ospitali) erano 
un luogo dove si ricoveravano i poveracci 
lasciando largo spazio all’assistenza medica 
privata, proprio quella che noi vorremmo 
invece totalmente abolita, per cui la delega 
alle regioni dovrebbe essere qualcosa di at- 
tivo e non di passivo. 

A questo proposito, proprio in riferi- 
mento alla lettera a) dell’articolo 6, ci sem- 
bra assurdo che sia di competenza dello 
Stato (( l’assistenza sanitaria ai cittadini ita- 
liani all’estero e l’assistenza in Italia agli 
stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle 
condizioni previste da impegni internazio- 
nali, awalendosi dei presidf internazionali 
esistenti 11.  Se stiamo istituendo le unità 
sanitarie locali sembra ovvio che chiunque 
viva nell’ambito di queste unità abbia au- 
tomaticamente diritto ad essere assistito sen- 
za bisogno di questa precisazione limitativa 
e in un certo senso obbligante. Quindi chie- 
diamo la soppressione delle parole da: (( e 
la assistenza 1 1 ,  fino alla fine della let- 
tera a).  

Per quanto riguarda la lettera i )  chie- 
diamo la soppressione totale della stessa 
perché riteniamo che quelle in essa previ- 
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ste non siano competenze statali. Abbiamo 
parlato e parliamo in altre leggi e in altre 
sedi, per esempio a proposito dell’energia 
termonucleare, diella necessità di controlli, 
della necessità che le regioni intervengano 
su queste installazioni, e non si capisce per- 
ché lo Stato debba ancora una volta avo- 
care a sé ciò che è soltanto un privilegio 
e non un diritto. 

Altrettanto ci sembra di poter affermare 
per la Iettera m) in cui si parla della di- 
sciplina dell’organizzazione del lavoro a; 
fini della prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e delle malattie professionali. Questa 
è materia ben precisa che riguarda in par- 
ticolare gli ambienti di lavoro; infatti, ab- 
biamo parlato nell’articolo 2 di (( ogni am- 
bito di (attività sotci.de >e & lIavoro )I le non 
si vede perché in questo caso dobbiamo ri- 
tornare a riportare tale materia allo Stato. 

L o  stesso dicasi della lettera n) in cui 
veramente andiamo a cozzare con il dettato 
dello statuto dei lavoratori. 

Inoltre, chiediamo la soppressione della 
lettera 21). Anche se l’emendamento stampa- 
to reca una dizione differente, io prego di 
accettare anche per la lettera p) la sop- 
pressione completa perché i requisiti mini- 
mi sono un qualcosa che va affidato alle 
regioni, alle organizzazioni dei lavora tori, 
ai reali destinatari della legge e non allo 
Stato, perché ciò significherebbe contraddi- 
re le conquiste della classe operaia e com- 
promettere una più alta socializzazione. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se- 
guenti emendamenti. 

Alla lettera c) sopprimere le parole: di 
pregidi sanitari e medico-chirurgici. 

6. 6 Riz. 

Sopprimere la lettera m). 

6. 7 Riz. 

Sopprimere la lettera p). 

6. 8 Riz. 

Sopprimere la lettera r). 

6. 9 Riz. 

L’onorevole Riz ha facolt,à di svolgerli. 

RIZ. Mentre l’emendamento 6. 6 mnosr- 
ne una modifica della: lettera c), ma gli 
emendamenti 6. 7,  6. 8 e 6. 9 chieda la 
soppressione delle lettere m), p)  ed T )  del- 
l’articolo 6. Sono convinto, infatti, che le 
funzioni amministrative previste da tdii l a t  
tere debbano rientrare nella competenza 
delle regioni e non dello Stato. 

PRESIDENTE. So’no stati presentati i se- 
guenti emendamenti: 

Alla lettera h)  sostituire le parole: e 
delle altre sostanze pericolose con le se- 
guenti: di sostanze potenziahente perico- 
lose e di forme di energia capaci di alte- 
rare l’equilibrio biologico ed ecologico. 

6. 3. Tiraboschi, Ferri, Frasca, Giovanardi. 

Alla lettera m) sopprimere le parole: 
dell’organizzazione del lavoro ai fini. 

6. 4. Tiraboschi, Ferri, Frasca, Giovanardi. 

Sopprimere la lettera r). 

6. 5. Tiraboscbi, Ferri, Frasca, Giovanardi. 

L’onorsvde Tiraboschi ha fawltà di 
svo’lgerli. 

-TIRABOSCHI. I1 p:vimo dei nostri emen- 
damenti pevede semplioemente un allarga- 
mento delle wmpetenze per quanto riguar- 
da le funzioni amministrative dello Stato; 
per altro, 1’em.endarnenf.o 6. 3 deve essere 
oorretto in quanto si dovrebbero eiliim,insre 
dallo stesso le seguenti parole: (( di sostan- 
ze potenzialmente pecicolose ) I ,  rendendolo 
così identico dl’emendam’ento 6. 1 presenta- 
to dagli onorevoli Luciana Castellina ed 
altri. 

L’emendamento 6. 4 coinvolge questioni 
molto impoirtanti perché a nostro giudizio 
non si può usw0, cume si fa  alla lettera m), 
il termine (( organizzazione del lavoro )) ai 
fini della prevenzione, per il motivo molto 
semplice che la paste relativa aill’organiz- 
zazione del lavo,ro deve essere oggetto di 
contrattazione con le organizzazioni sinda- 
cali dei lavoratori, non è un fatto che ri- 
guarda le funzio’ni amministrative dello 
Stato e quindi non può essere disciplinato 
ma va appunto contrattato. 

Ritiro invece l’emendamento 6. 5. . 

http://sotci.de
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PRESIDENTE. Suno stati presentati i se- 
guenti emendamenti : 

Alla lettera h) ,  aggiungere, in fine, le 
parole: e forme di energia capaci di al- 
terare l’equilibrio biologico ed ecologico. 

6. 1. Castellina Luciana, Gorla Massimo, 
Pinto. 

Sopprimere le lettere m), n)  ed r). 
6. 2. Castellina h c i a n a ,  Gorla Massimo, 

Pinto. 

GORLA MASSIMO. Chiedo di svol- 
gerl,i io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GORLA MASSIMO. Devo dire franca- 
mente che mrm amareggiato dal fatto di 
parlare in queste condizioni, sancite per al- 
tro da un vota dell’hsemblea, ma che io 
considero una buffonata nella situauiom in 
cui si trova il paese. 

POCHETTI. Ma non vedi quanti depu- 
tati comunisti sono presenti e quanto pochi 
sono i tuoi compagni di parti’b? 

GORLA MASSIMO. Non ho definito uaa  
buffunata la rifoirma sanitaria, bensì le con- 
dizioni in cui ne stiamo discutendo., sapen- 
do quello che sta succedendo ... (Commenti 
del deputato Pochetti). Ma certo, certo ... 
Vediamo allora firm a quale articolo apri- 
viamo ... (Interruzione del deputato Pochet- 
ti - Proteste all’estrema: sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevole Gorla ! 

GORLA MASSIMO. Non ho detto: (( buf- 
fonata )) perché non ci siete voi, ma perché 
sapete benissi,mo quanto siamo matti a di- 
scutere di questa riforma ! 

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, dinan- 
zi ad un voto della Camera, comunque 
espresso, quanto ella sta dicendo in que- 
sto momento acquista un sapore che non 
posso che ritenere non confacente alla di- 
gnità sua e di tutti i parlamentari. . 

GORLA MASSIMO. Ha ragione, signor 
Presidente; si trattava tuttavia di un giu- 
dizio politico. Comunque mi scusi, signor 
Presidente. 

POCHETTI. Ma che giudizio politico ! 
Non C’è nessuno dei vostri ! 

GORLA MASSIMO. Mi assumo la re- 
sponsabilità dei termini che uso, per ca- 
rità ! 

Se mi consente, signor Presidente, vor- 
rei entrare brevemente nel merito degli 
emendamenti da noi presentati, che, come 
già ho avuto modo di dire nel corso del 
dibattito, riprendono delle proposte formu- 
late dalle confederazioni sindacali sulle 
quali ci troviamo d’accordo. 

I1 primo emendamento 6. 1 si riferisce 
- come già è stato detto anche dal com- 
pagno Tiraboschi - alla necessità di esten- 
dere il concetto di nocività di sostanze pe- 
ricolose anche a forme di energi,a capaci 
di alterare l’equilibrio biologico ed ecolo- 
gico, quali le onde elettromagnetiche e ter- 
monucleari. Per comprende,re i motivi ispi- 
ratori di questo emendamento credo basti 
ritornare con la memoria a situazioni in 
cui ci si è trovati a dover lottare contro 
problemi di questo genere, e per tutti cito 
l’esempio dell’industria (( Selenia )). 

Proponiamo inoltre di sopprimere le let- 
tere m), n) e r )  dell’,articolo 6 perché non 
riteniamo che le funzioni che ne formano 
oggetto debbano essere attribuite - come 
già è stato detto da altri - alla competen- 
za dell’amministrazione centrale. 

PRESIDENTE. I3 stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Alla lettera p) sopprimere le parole: 
minimi. 

6 .  20. Zanone, Bozzi, Costa. 

BOZZI. Chiedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BOZZI. Con il nostro emendamento pro- 
poniamo di sopprimere, alla lettera p ) ,  do- 
po la parola (( requisiti )), la parola (( mi- 
nimi )]. In questo progetto di legge, come 
ebbi a dire nel corso della discussione 
sulle linee generali, vi è una certa esu- 
beranza verbale.. In realtà, ,non esistono 
requisiti m’inimi e requisiti massimi: esi- 
stono i requisiti previsti dalla norma per- 
ché si determinino certe situazioni giuri- 
diche, e questi requisiti vanno rispettati. 
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PRESIDENTE. E stato presentato il se- 
guen te emendamento : 

Alla lettera p), dopo la parola: requisiti, 
sopprimere la seguente: minimi. 

6. 22 Boffardi Ines. 

L’onorevole Ines Boffardi ha facoltà di 
svolgerlo. 

BOFFARDI INES. Come l’onorevole Boz- 
zi, anch’io sono del parere che debba es- 
sere soppressa, zlla lettera p ) ,  la parola 
(( minimi )), perché riteng,o che i requisiti 
debbano essere precisati senza fare riferi- 
mento agli aggettivi (c minimi )) e (( mas- 
simi )). 

PRESIDENTE. La Commissione ha pre- 
sentato i seguenti emendamenti: 

Sostituire la lettera c) con la seguente: 

c )  la produzione, la registrazione, la 
ricerca, la sperimentazione, il commercio e 
l’informazione concernenti i prodotti chimi- 
ci usati in medicina, i preparati fannaceu- 
tici, i preparati galenici, le specialità me- 
dicinali, i vaccini, i virus, i sieri, le tossi- 
ne e i prodotti assimilati, gli emoderivati, 
i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i 
prodotti assimilati. 

6. 15. 

Alla lettera m), sostituire le parole: la 
disciplina dell’organizzazione del lavoro, con 
le seguenti: la disciplina generale del la- 
voro e della produzione. 
6. 16. 

Alla lettera o) ,  aggiungere, in fine, le 
parole: ed alla presente legge. 

6. 17. 

Alla lettera p), sopprimere le parole: lo 
svolgimento. 

6. 18. 

Aggiungere, in fine, la seguente lettera: 

t) la individuazione delle malattie in- 
fettive e diffusive del bestiame per le qua- 
li, in tutto il territorio nazionale, viene di- 
sposto l’obbligo di abbattimento e, se del 
caso, la distruzio,ne degli animali infetti, 
saspetti di infezione o di contaminazione; 

la determinazione degli interventi obbliga- 
tori in materia di zooprofilassi; le prescri- 
zioni inerenti all’impiego dei principi atti- 
vi, degli additivi e delle sostanze minerali 
e chimico-industriali nei prodotti destinati 
all’alimentazione zootecnica. 
6. 19. 

Aggiungere, in fine, la seguente lettera: 

u) l’organizzazione sanitaria militare. 
6. 21. 

Qual 6 il parere della Commissione su- 
gli emendamenti presentati all’articolo 6 ? 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Vorrei ricordare ai colleghi che hanno pre- 
sentato emendamenti che l’articolo 6 è una 
tra’spo.sizione quasi letterale di un articolo 
contenuto n’el deoreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 del 1977, frutto di un 
lungo lavolro compiuto dalla Commissione 
parlamentare per le quest.ioni regionali e 
dal Governo. 

La Comimissione ha riteauto per a lho 
di pr;opo;rr;e alcuni aggiust4amenti di rilEevo, 
Gomme quldllti prelvisti dal’l’zemendamento 6. 16, 
di cui racocmando l’approvazione insieme 
agli eltrn emendamenti della Comrnission,e. 

Esprimo parere Contrario agli emenda- 
menti Pannella 6. 10 e Riz 6. 6. Esprimo 
parere favo’revole alla parte dell’e’menda- 
mento Tiraboschi 6. 3 che coincide con 
l’em~mdamentio Castallina Luciana 6. 1, che 
l a  Commissione accetta. 

Esprimo piarere contnario agli emend.a- 
menti Pamneilla 6. 11, Castelldna Lucilania 
6. 2, Riz 6. 7, P>annella 6. 12. 

Invito 1’onoPevdle Tiraboschi a ritiraire il 
YUO ermendlam,ento 6. 4 ,  perché i.1 successivo 
emendamento della Commissione 6. 16 ,ne 
recepisce il con2lmuto le per omti aspetti 
lo amplila. Esprimo parere contrario allo 
emendamento PanneEla 6. 13 e a;ll’em”xta- 
mento Riz 6. 8. 

La Commissione accetta gli idelntici 
emendmnenti Zanon’e 6. 20 le Boffardi Ines 
6. 22. 

Esprimo infine pai7er;e contrario agli 
em’sndamenti PanneJl1la 6. 14 e Riz 6. 9. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

DAL FALCO, Ministro della sanità. I1 
Governo esprime parere favorevole agli 
emendlamenti della Commissione 6. 15, 6. 16, 
6. 17, 6. 18, 6. 19 e 6. 21. 
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I1 Governo esprime parere contrapio agli 
emendjamentri Pann,ella 6. 10 e Riz 6. 6. 
Esprime parere favorevole all’lemend’amemto 
Castelli.rua Lucilana 6. 1 e, quindi, con le 
prwisazioni del relabre, anche akl’emmda- 
mento Ti,paboschi 6. 3 per la parte in cui 
è identico aM’em1endamento 6. 1. 

Il Governo esprisme parere contrario agli 
emlendamenti Panneilla 6. 11, CaslteilLinia Lu- 
ailana 6. 2, Riz 6. 7,  Panne1,la 6. 12. Lo 
emendamlento Tiraboschi 6. 4 è compreso 
ndil’emendamtento della Commissione 6. 16: 
pertanto invito i presentatori a ritifiairlo. 

I1 Gove,rno esprime parere contrario agli 
emendamenti Pannella 6. 13, Riz 6. 8, Pan- 
n’ella 6. 14, Riz 6. 9;  parere fgavorlwole 
all’emendamento Zanolne 6. 20 e al,l’id,e~ntico 
emsendt-tmeinto Boffardi In,es 6. 22. 

PRESIDENTE. Onorevolle Tirabobschi, il 
suo emeln,dlam,ento 6. 4, come ha detto il r e  
Iatme, sarebbe compreso nell’emeindla.melnto 
dlell’la Commis,sione 6. 16. In,tende pertanto 
riltirarlo ? 

TIRABOSCHI. Sì, signor Preslidente. 

PRESIDENTE. Le faccio anche noltare, 
onorevale Tinaboschi, che il suo emenda- 
mlenlto 6. 3, oon la modifica dla 1 4  sugge- 
ri,ta, risulta ,identico a;ll’ernendiamento Cia- 
stellinla Lu’ci’ana 6. 1. 

TIRABOSCHI. Sì, signor Preisidlente. Lo 
mantengo quindi nellila seguente formula- 
zione: Alla lettera b), aggiungere, in fine, 
le parole: le di forme di energia oaplaai di 
alterare l’equilibrio biologico ed ecologico. 

PRESIDENTE. Passi,aimo ai voti. 

FACCIO ADELE. Chiedo di parlar,e peir 
dtich i anasi one di voto s u’l 1 ’ emendam elnto P,an- 
nellla 6. 10. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Se è vero che, come 
ha d&to ,id lredaLore, qu’esto arrtilcoilo 6 B stab 
un (( aggiustam7entto )) tra la Commissione 
parhmmtare per lle ques+imi regiondli e il 
Governo, mi chiedo quale implatto possa 
avene suNa validità dell’~ar6icolo il fatto che 
il Governo in realtà non siila più governante, 
tanto più chle in yulesto momento noi la- 
voriamo nell’as~s801uta silenzio stampa, cer- 
tamente prognammato, tellecomandato. E an- 
cora più gfiave ritengo l’aggressione de 

l’Unità n d  nostri confronti quando noi Ger- 
chiamo di dame un mntributo serio di la- 
voro - un contributo che iefi in parte è 
dato anche, sia pure farmalme~nk, sila pure 
iln miisura minima, ,accettato - che imnvece 
vien,e considetnato a’ddirilttur,a come m a  
espressione di bolicoittaggio. Ritengo che que- 
sti giudizi si,ano troppo gravi per poter 
essere passati sotto silenzio e penso che sila 
necessario che prima di votare si mediti un 
momento su questi lriflmessi wll’esterno ch,e 
a noi sembrano essenzia’li per la mtta con- 
duzioine deii nostri 1,avori. 

PRESIDENTE. Onorevole Adele Faooio, 
ho ascoltato iil s~uo intervento, anche se  
avvei dowho richiam!alrl,a a’ll’argcmento. 
L’argomiento consisteva neillla diichi,arlazione 
di voto $a f,avolre o contro l’emendamento 
Pannella 6. 10, non nell’aprire una discus- 
sione su argomenti che ormai sono superati. 

Dunqule, onorevole Adlele F’accio, ella 
voba a fav’ore ? 

FACCIO ADELE. Certamente voterò a fba- 
vore di alcuni emend’amenti. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, man- 
tiene il suo emm,endamelnto 6. 10, non ac- 
cettato dalla Commissione né d,al Governo ? 

PANNELLA. Sì, signos Presidente. 

PRESIDENTE. LO pongo in votazionie. 

( B  respinto). 

Pongo in votazione l’eme8nldamento della 
Colmmissione 6. 15, accettato dal Govelrno. 

(B  appovato). 

Onorevole Riz, mantienel ,il suo emen- 
damento 6. 6, non accettato dalla Commis- 
sione né dal Governo? 

RIZ. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(i2 Tespinto). 

Pongo congiuntamente in votazione gli 
ildentioi emendamenti Castellina Luciana 
6. 1 e Tiraboschi 6. 3 (nel testo modificato 
dal presentatore), accettati dalla Commis- 
sione e dal Governo. 

(Sono approvati). 
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Onorevole Pannella, mantiene il suo 
emendamento 6. 11, non accettato dalla 
Commissione né dal Gove,rno ? 

PANNELLA. Sì, signor Eresidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E respinto). 

Onorevole Luciana Castellina, mantiene 
il suo emendamento 6. 2, non accettato dal- 
la Commissione né dal Governo? 

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Pre- 
sidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo ,in votazione. 

(a respinto). 

Gl’i emendamenti Riz 6, 7 e 6. 9 e Pan- 
nella 6. 12 e 6. 13 sono peirtanto preclusi. 

Pongo in votazione l’emendamento della 
Commissione 6. 16, accettato dal Governo. 

(2 appovato). 

Pongo in votazione l’emendamento della 
Commissione 6. 17, .aomttato dal Governo. 

(E approvato). 

Onorevole Riz, mantiene i,l suo emenda- 
mento 6. 8, non accettato dalla Commissio- 
rime né dal Governo? 

RIZ. Sì, signor Presidente, 

PRESIDENTE. Onorevole Adele Faccio, 
mantiene l’emendamento Pannella 6. 14, di 
cui ella è cofirmataria, che, nella nuova 
formulazione da lei suggerita, ,risulta iden- 
tico all’emendamento Riz 6. 8 ?  

FACCIO ADELE. Sì. signor Presidente. 

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in 
votazione gli identici emendamenti Riz 6. 8 
e Pannella 6. 14, non aocettati dalla Com- 
missione né dal Governo. 

(Sono respinti). 

Pongo in votazione ,l’emendamento della 
Commissione 6. 18, accettato dal Governo. 

(2 approvato). 

Pongo congiuntamente iri votazione gli , 

identici emendamenti Zanone 6. 20 e Bof- 
fardi Inles 6. 22, accettati dalla Commissio- 
ne e dal Governo. 

(Sono approvati). 

’ Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 6. 19, aocetkato dal Go- 
verno. 

(B approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento d,ella 
Commissione 6. 21, ,accettato dal Governo. 

(e appTovato). 

Pongo in vota’zionie l’artricolo 6 nel testo 
modificato dagli emendamenti testé appro- 
vati. 

(B approvato). 

Si dia lettupa dell’articolo 7. 

STELLA, SegTetario, legge: 

(( 2 delegato alle .re,gioni 1’ese.rroizio df 
funzioni amministrative concrernenti : 

.e 

a) la pro,filassi de1l.e malattie iafettive 
e diffusive, d i  cui al precedente articolo 6, 
lettera b), ivi comprese le vaocinazioni ob- 
bligatorie e Pe altre misure prafilattiche gi8 
di competenza deglii uffici di sanittt marit- 
tima, aerea e di frontiera, pre’viste dalla 
legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive 
modificazioni nonché le funzioni spettanti 
ai veterinari di confine, di porto e di aero- 
porto, previste dall’artimlo 32 de’l testo uni- 
co delle leggi sanitarie, approvato con regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall’arti- 
colo 45 del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 

Nel determinare i c~ i te r i  ed indirizzi per 
l’esercrizio della delega i,l Governo potrà pre- 
scnivere particolari cautele e condinioni mi- 
nime di strutture di uffici per il disimpe- 
gno di se’rvizi particolarmente gravosi in 
porti ed aeroporti e posti di  confinle; 

b) .i controlli sulla produzione, d,eten- 
zione,’ commercio e impiego d,ei gas tossici 
e delle altre sostanze perilcolose; 

c) il controllo dell’idmdtà dei lacali 
ed attrezzature per il commercio e li1 depo- 
sito ‘delle sostanze radioattive naturali ed 
artificiali e di apparecchi generatori di ra- 
diazioni ionizzanti; il controllo sulla radio- 
attività ambientale; 
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d )  i controlli sulla produzione e su,l 
commercio dei prodotti dietetici, degli ali- 
menti per la prima infanzia e la cosmesi. 

I1 Ministero della santità può provvedere 
alha costduzione e alla “xerv.azione di 
scorte di vaccino le di medicinali di uso 
non ricorrente, da destinare alle regioni per 
esigenze eccezionalb di profilassi e cura 
delle malattie infettive te diffusive per le 
yua1.i siano ,imposte la vaccinazione obbli- 
gatoria o misuye quarantenarie )). 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 

Al primo comma, lettera a), aggiungere, 
in  fine, il seguente capoverso: 

Qualora i criteri ed indirizni di cui al 
comma precedente non siano seguiti o si 
ravvisi mancanza delle cautele e condizioni 
minime di cui allo stesso, alla loro effet- 
tuazione e realizzabilità provvede, in via 
straordi-naria e per il periodo di tempo ne- 
cessario, (il Ministero del,la sanità, in ana- 
logia a quanto disposto dal quarto comma 
dell’articolo 5. 
7. 1 Del Donno, Baghino, Rauti, Bollati. 

guente emendamento: 

Poiché nessuno dei firma’tari B pre’sente, 
s’in’tende che abbiano rinunziato a svol- 
gerlo. 

R stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Al primo comma, dopo la lettera d),  ag- 
giungere la seguente: 

e )  i controlli sanitari sulla produaione 
dmell’energiia termoelettrica e nucleare e sul- 
la produzione, il commercio e l’impiego del- 
le slostanze radioattive. 

7. 4. Pannella, Faccio Adele, Bonino Emma, 
Mellini. 

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Dopo la lettera d ) ,  al 
primo comma (dove si stabilisce quali fun- 
zioni debbono essere delegate), chiediamo 
di aggiungerne un’altra, onde delegare an- 
che i controlli sanitari sulla produzione 
dell’energia termoelettrica e nucleare e sul- 
la produzione, il commercio e l’impiego 
delle sostanze radioattive. Sembra a noi ov- 
vio, poich6‘ alle regioni deve essere deman- 

dato il controllo sulle centrali nucleari, 
chiedere l’inserimento del punto in questio- 
ne. Si tratta di pmblema strettamente ter- 
ritoriale e riteniamo? dunque, che sia cor- 
retto delegare alle regioni il controllo di 
cui trattasi. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se- 

Sopprimere il secondo c m m a .  

guenti emendamenti: 

7. 2. Bogi, Agnelli Susanna. 

Al secondo comn12(1, sostituire le parole: 
pub provvedere, con la seguente: provvede. 

7. 3. Bogi, Agnelli Susanna. 

L’onorevole Bogi ha facoltà di svolgerli. 

BOGI. La soppressionle del secondo com- 
ma dell’articolo 7 è richiesta perché il 
contenuto dello stesso è ritenuto pleona- 
stico. Per quanto concerne l’emendamento 
7.  3,  chiediamo la correzione in esso cun- 
tenuta perché sia chiara la responsabilità 
rispetto agli obiettivi che si propongono. 

PRESIDENTE. La Commissione ha pre- 
sentato i seguenti emendamenti: 

Al prìm comma, lettera a), secondo ca- 
poverso, sostituire le parole: 61 Governo 
potrtl prescfiivere, c m  le seguenti: il Cro- 
verno prescrive, se necessario. 

7. 5. 

Al primo comma, dopo la lettera a), ag- 
giungere la seguente: 

a-bis) l’attuazione degli adempimenti 
disposti dall’autorità sanitaria statale ai sen- 
si della lettera t )  del precedente articolo 6. 

7. 6. 

Sostituire il secondo comma con il se- 
guente: 

. I1 Ministero della sanità provvede, se ne- 
cessario, alla costituzione ed alla conserva- 
zione di scorte di sieri, di vaccini, di pre- 
sidi profilattici e di medicinali di uso non 
ricorrente, da destinare la110 regi& per 
esigenze eccezionali di profilassi e cura del- 
le malattie infettive, diffusive e parassita- 
rie per le quali siano imposte la vaccina- 
zione obbligatoria o misure quarantenarie. 

7. 7. 
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Prego l’onorevole relatore per la maggio- 
ranza di illustrarli, esprimendo altresì il 
parere della Commissione sugli altri emen- 
damenti presentati all’articolo 7.  

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Esprimo parere contrario all’emendamento 
Del Donno 7. 1, in quanto l’articolo 5, gi8 
votato, dà chiare indicazioni in ordine alla 
materia in esso trattata. Esprimo altresì pa- 
rere contrario all’emendamento Pannella 
7 .  4. Per quanto attiene ai oontrolli sani- 
tari, infatti, (esiste una specifica legislazione 
che chiama in causa il CNEN e le sue 
competenze sanitarie. 

Circa gli emendamenti Bogi 7. 2 e 7. 3 
rilevo che gli stessi hanno una loro vali- 
dità ed hanno, pertanto, indotto la Com- 
missione a presentare l’emendamento 7. 7, 
che nella sostanza li comprende. Invito 
l’onorevole Bogi a ritirarli, considerandosi 
sodisfatto dell’emendamento della Commis- 
sione cui mi sono riferito, predisposto in 
relazione a!la segnalazione che veniva dagli 
emendamenti dei colleghi repubblicani. 

Prima di passare alla votazione dell’ar- 
ticolo 7. dmesidero ricordare che la Commis- 
sione aveva predisposto all’articolo in que- 
stione un emend8mento che, su suggeri- 
mento della Presidenza, ha trasferito in 
altra parte della legge, formulando un ar- 
ticolo aggiuntivo, che porta il numero 68- 
bis ed è del seguente tenore: (( Le regioni 
esercitano le funzioni delegate di cui all’ar- 
ticolo 7 mediante sub-delega ai comuni. 
Per quanto riguarda gli uffici di sanità 
marittima, aerea .e di frontiera e le fun- 
zioni veterinarie di confine, di porto e di 
aereoporto, la sub-delega deve essere con- 
oessa in base a specifiche direttive del Go- 
verno n. La Commissione ha oosì operato 
per evitare che sorgessero problemi di ordi- 
ne costituzionale. Ricordo, dunque, che esi- 
ste anchme questo articolo 68-bis, che pre- 
senta una stretta attinenza con l’argomento 
in discussione. 

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mo- 
rini. Qual è il parere del Governo sugli 
emendamenti presentati ? 

DAL FALCO, Ministro della sanitd. Pa- 
rere favorevole all’,emendvamento della ‘Com- 
missione 7 .  5. Parere contpario, per le ra- 
gioni accennate dal relatore, ,all’emendamen- 
to Del Donno 7. i (che risulta già wsor- 
bito nell’articolo 5), ed all’,emendamento 
Pannel1,a 7 .  4 (si rinvia in materia, d a  

legislazione che disoipliaa il settore). Espri- 
mo altresì parere contrario, in quanto as- 
sorbiti dall’emend,amento 7. 7 della Com- 
niission,e, agli emendamenti Bogi 7. 2 e 
7. 3. Esprimo infine parere favorevole agli 
emendamenti 7. 6 e 7. 7 della Commis- 
sione. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Pongo in votazione l’emendamento 7 .  5 

(E approvato). 

della Commissione, accettato dal Governo. 

Poiche nessuno dei firmatari ,dell’emen- 
damento Del Donno 7. i 8 presente, s’in- 
tende che abbilano rinunzi1at.o alla votazione. 

Pongo in votiaiione l’emendamento della 
Commissione 7. 6, accettato dal Governo. 

(E approvato). 

Onorevolle Mellini, mantiene l’emenda- 
mento Pannella 7. 4 ,  di cui ella è cofirma- 
tario, non accettato dialla Commissione né 
dal Governo? 

MELLINI. Sì, signor Presildente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in vobazione. 

(E  respinto) * 

Onorevole Bogi, mantiene i suoi emenda- 
menti 7. 2 e 7. 3, ,dopo le preckazioni for- 
nite dal relatore e dal ministro Dal Falco ? 

BOGI. No, signor Presidente, li ritiro. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Pongo in votazione l’#emendamento della 

(E approvato). 

Pongo in votazione l’articolo 7 nel testo 
modificato dagli emendamenti testé appro- 
vati. 

Commissione 7. 7, laccettato dal Governo. 

(E  approvato). 

Passiamo all’articolo 8. Se ne dia let- 
tura. 

STELLA, Segretario, lmegge: 

(( E ktituito il Consiglio sanitario nazio- 
nale con funzioni di  consulenza e di  pro- 
posta nei confronti del Governo per la de- 
terminazione delle linee generali della po- 
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libica sanitarifa nazionale e per l’attuazione 
dei compiti del servizio sanitario nazioniale. 

Esso dleve lessere sentito obbligatoria- 
mente in ordine ai programmi globali di 
prevenzione anche primaria, alla determi- 
n,azione dei livelli di prestazioni sani- 
tarie stabiliti con le modalità di cui al 
secondo commja ldell’articolo 3 e alla ripar- 
tizionie d,egli stianzamenti di cui all’artico- 
lo 44, nonché ,sulle fasi d i  attuazione del 
servizio sanitario nazionale e sulla program- 
mazione del fabbisogno di personale sani- 
tario necessario alle esigenze del servizio 
sanitario nazionalie. 

Esso predispone una relazione. zannuiale 
sullo stato sanitario del paese, sulla quale 
il ministro della sanità riferisce al P,arla- 
mento entro il 31 marzo di ogni anno. 

I1 ‘Consigllio sanitario nazionale, nomi- 
nato con decreto del Presidente della Re- 
pubblica, su propost,a del ministro della 
sanità, per la durata di un quinquennio, 
i! presieduto ,dal ministro ,deIIa sanità ed 
è composto: 

d’a un rappresentante per ciascuna re- 
gione e, per quanto concerne la regione 
Trentino-Alto Adige, da un rappresentante 
della provincia di Trento e da un r,appre- 
sentante della provincia di Bolzano; 

,da tre reppresentanti del Ministero 
della sanità e da un rappresentante per 
ciascuno dei seguenti ministeri: lavoro e 
previdenza socrialle, pubblica istruzione, in- 
terno, difesa, tesoro, bilancio e program- 
mazione economic’a, agricoltura e foreste, 
industria commercio e artigianato, mari,na 
mercantile; 

dal direttore ,dell’Istituto superiore di 
sanità, dial ,direttore dell’Isttituto superiore 
per 1,a prevenzione e la sicurezza nel la- 
voro e da un rappresent,ante ‘del Consiglio 
nazionale delle ricerche designato cfal mini- 
stro per il coordinamento della ricerca 
scientifica e tecnologica. 

Per ogni ,membro effettivo deve essere 
nominato un membro supplente che suben- 
tra in caso di assenza o impedimento del 
titolare. 

I1 Consiglio elegge tra i suoi componenti 
due vicepresidenti. 

I1 Consiglio può articolarsi in sezioni 
che possono avvalersi, per la trattazione 
di probltemi particolari, di esperti esterni. 

Le funzironi di segretario sono svolte da 
un funzionario della carriera ,direttiva am- 
ministrativa del Ministero ,della sanità con 
la qualifica non inferiore a dirigente su- 
periore )). 

PRESIDENTE. Sono stati p.resentati i se- 
guenti emendamaenti: 

Sostituire i primi due commi con i se- 
guenti: 

Presso il Ministero della sanità è isti- 
tulito il Consiglio sanitario nazionale con 
funzioni di consulenza e di proposta per la 
elaborazisone e *l’attuazione del phno sani- 
tario nazionale. 

I1 Consiglio sanitario nazionale b obbli- 
gatoriamente sentito anche in tutte le ma- 
terie di cui all’articolo 6 della presente 
legge. 

Esso esprime pareri e formulla proposte 
anche relativamente all’attivith dell’Istituto 
superiore di sanità e riguardo ai program- 
mi di piicerche del Consiglio nazionale del- 
le ricerche attinenti a materie interessanti 
l’attivi,tà del ewvizio sanitario nazionale. 

8. 5. Bogi, Agnelli Susanna. 

AL quarto c o ” a  sostituire il secondo e 
terzo capoverso con i seguenti: 

da un rappresentante per ciascuno dei 
seguenti Ministeri: bilancio e programma- 
zione economica, tesoro, lavoro e previden- 
za sociale, pubblica istruzione; 

partecipano di diritto alle sue riunioni, 
con voto consultivo, il direttore dell’Istituto 
superiore di sanità ed un rappresentante 
del1 Consiglio nazionale delle ricerche, desi- 
gnato dal ministro per il coordinamento del- 
la ricerca scientifica e tecnologica. 

8. 6. Bogi, Agnelli Susanna. 

Al sesto comma sostituire le parole: due 
vicepresidenti con le seguenti: un vicepre- 
sidente. 

8. 7. Bogi, Agnelli Susanna. 

Al settimo comma aggiungere, in fine, le 
parole: L’articolazione in sezioni e le mo- 
dallità di funzionamento sono disciplinate 
con regolamento emanato dal ministro del- 
la sanità. 

8. 8. Bogi, Agnelli Susanna. 

Sopprimere l’ottavo Gomma. 

8. 9. Bogi, Agnelli Susanna. 
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. L’onorevole Bogi ha facoltà di svolgerli 
e di i,llustrare altresì i.1 seguente articolo 
aggiuntivo: 

Dopo l‘articolo 8 aggiungere il seguente 
articolo &bis: 

Presso il Ministero della pubblica istru- 
zione B istituito il Consiglio nazionale per 
l’istruzione professionale sanitaria (CNIPS) 
con compiti di consulenza e proposta nelle 
materie di cui all’articolo 6 d’ella presente 
legge. 

11 Consiglio nazionale per l’istruzione 
professionale sanitaria è nominato con de- 
creto del Presidente della Repubblica per 
la durata di 5 anni, è presieduto dal mini- 
stro della pubblica istruzione ed 6 compo- 
sto: 

dal ministro della sanitb; 
dal ministro del bilancio e della pro- 

dal ministro del tesoro; 
da un professore ordinario od associa- 

to el’etto da ciascuna delle scuo’le mediche 
universitarie statali; 

da un medico ospeda’liero -in attività di- 
dattica per ciascuna regione, eletto dal per- 
sonale medico degli ospedali che in cias’cuna 
cegione svolgono funzioni didattiche nella 
formazione medica; 

da un insegnante del ruolo paramedico 
p:er ciascuna regione, eletto da tutto il corpo 
insegnante delle scuole per infermieri e per 
tecnici di ciascuna regione. 

I1 Consiglio nazionale per l’istruzione 
professiona1,e sanitaria si viunisce in via or- 
dinaria due volte all’anno e in via straordi- 
naria su convocazione del Presidente o su 
richiesta di 213 ‘dei suoi componenti. 

I1 parere del Consiglio nazionale per 
l’istruzione professionale sanitaria è anche 
obbligatoriamente sentito, per le materie di 
sua competenza, dal Consiglio sanitario na- 
zionale in  occasione della relazione annuale 
di cui al quar,to comma dell’articolo 8, e 
registrato nella relazione stessa. 

8. 01. Bogi, Agnelli Susanna. 

grammazione economica; 

BOGI. Questi emendamenti si giustifica- 
no con l’interpretazione che noi diamo al 
Consiglio sanitario nazionale, quale organo 
destinato in via prioritaria abl’elaborazime 
ed attuazione del piano sanitario nazionale 
e, secondmiamente, sempre come organo di 
consulenza e proposta, alla trattazione del 

problema fondamentale della attività del ser- 
vizilo sanitari6 .nazionale. 

La logica di tale obi,ettivo presuppone un 
organo che definirei di  raccordo istituzio- 
nale, perché il realizzare un piano sani- 
tario nazionale comporta un rapporto con 
le fiegioni che non sarebbe facile realizzare 
diversamente. Riteniamo che questo sia il 
fo,ndamen,tale elemento caratterizzante il 
Consiglio sanitario nazionale. Riteniamo che 
i rapporti tendenti a definire l’indirizzo pro- 
grammatorio nell’ambito sanitario tali d,a 
coinvloigere organi non istituzionali, si deb- 
bano realizzare diversamente e non con un 
istituto di  questo genere. Partendo da que- 
sto punto di vista, quindi, proponiamo che 
la presenza dei rappvesentanti di ministri o 
ministeri sia ridotta allo stretto indispensa- 
bile, affinché si realizzi efficacemente il r’ac- 
cordo tra :le regioni ed il potere esecutivo, 
ed il ministro ,deila sanità sia messo in con- 
dizione di avanzafie al Parlamento ubna pro- 
posta di piano sanitario nazionale. 

Rispetto alla formulazione proposta dallla 
Commissilone, auspichiamo che siano presen- 
t.i, ovviamente, i rappresen,tanti dei Ministeri 
della sanità, del b i h c i o  e dtella program- 
mazione economica, d,el tesoro, del ‘lavoro 
e della previdenza sociale, della pubblica 
istruzione non’ch6 del ministro per il coor- 
dinamento della ricerca scientifica e tecndo- 
gica. Questi ultimi due vanno consi,der,ati in 
forza della connessione esistente tra l’opera 
del servizio sanitario nazionale, 1’att.ività di 
formazi,one degli operatori mnitari e gli 
obiettivi della ricema biomedica. Riteniamo 
inoltre che, se la logica del Consiglio s-ani- 
tario nazionale deve essere quella che indi- 
cavo, i.1 direttore dell’Istituto superiore di 
sanità e il rappresentante del CNR non deb- 
bono godere di v,oto deliberativo. Questi or- 
ganismi infatti vanno considerati come corga- 
ni di consulenza ,tecnica dello stesso Consi- 
glio sanitario ,nazionale; per i loro rappre- 
scntanti prevediamo quind,i il diritto di  pre- 
senza con un voto meramente consudtivo, 
non già deliberativo. 

Rispetto alla previsione di dne vicepre- 
sidenti per il Consiglio nazionale, contenuta 
nel te5to della Commissione, riteniamo che 
uno sia più che congrulo, come sostituto del 
presidente del.l’o.rgainismo in qu.estione, che 
è poi il ministro della sanità, in caso di 
s’uo impedimento; due vicepresidenti non 
broverebbero obiettiva giustificazione .a que- 
sto riguardo, e lascerebbero aperta la strada 
alla nomina di d t r i ,  il che effettivamente ci 
porterebbe a scoprire quali sono le forze 
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che intendono ,essere rappresentate a livello 
di vicepresidenti del Consiglio nazionale del- 
la sanità. Come ultima proposta diciamo 
che in una legge-cornice, quale è quella del- 
la riforma sanitaria, !la descrizione delle ca- 
ratt,eristiche dell’organo di segreteria del 
Consiglio sani.tario nazionale sembra vera- 
men,te eccessiva. Proponiamo che ad u.n re- 
golamemto del ministro della sanità sia de- 
ma,ndata la d,efinizione delle caratteristiche 
e dlelle modaIità di funzionamento, e .di 
eventuale organizzazione in sezioni, dell’or- 
gano di segreteria del Consiglio sanitario 
nazionale. 

Ritiro, infine, l’articolo aggiuntivo 8. Oi 
riservandomi di ripresentarlo in altra sede. 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 
guente emendamento: 

AZ quarto comma, sostituiTe il secondo e 
terzo capoverso con il seguente: 

da  venti rappresentanti Idei comuni dle- 
signati dall’Associazioae nazionale comuni 
d’Italia, da sette rappresentanti delle orga- 
nizzazioni sindacali dei lavoratori maggior- 
mente rappresentative, dal direttore del- 
l’Istituto superiore di sanità, dal presidente 
del CNR. 

a. i. Castelliia Luciana, Gorla Massimo, 
Pinto. 

GORLA MASSIMO. Chiedo di svol- 
gerlo io. 

PRESIbENTE. Ne ha facoltà. 

GORLA M&SIMO. 11 nostra eme,nda- 
m&ta & ~ e  affermare una certa concezione 
del Consiglio smltarioi naziolnale. PrapokIia- 
mo quindi che in essoI siiano introdotti mp- 
presentanti di  singole realtà nanioaali;, allo 
stesso tempo proponiamo. che altri membri 
siano eliminati. Riteniamo cioè che si deb- 
ba garantire i,nnanzitutb la p,restema delle 
forze sindacdi. La ragione per 1.a q u d e  
avanziamo questa pmpoista credo non ne- 
cessiti di ulteriori .i,Ilustxauioni. 

In seconflo luogo, credi?rno che un peso 
preposnderante debba essere dato ai rappre- 
sentanti degli enti local,i, ed in particoilare 
dei comuni, i qulali (ci sembra cosa logica 
e razionale) dovranno essarre designati dal- 
1’AsociazioNne nazionale comuni d’Italia: 
dal nmmento che m n  tutti i comuni po- 
trebbero esservi rappresentati, si tratta d3i 
scegliere un ambito nel quale addiveaire 

democfiaticamente alla composizione di que- 
sta rappresentanza. 

Il terzo punto conceme I’~eI,imina.zione da 
questo ente, che n0.i vogliamo il meno pos- 
sibile burocrat~ico, di tuhta una: serie di f u -  
zionari pFevisti dall’acticolo 8 del testo pre- 
sentatoci dalla Commissione. Riteniamo che 
vadano eliminati tutti, ad eccezione di due, 
che devono invece essere presmti per r,ti- 
gioni funzionali, vale a dire il direttore 
dell’Istituto superiore di sanità e il presi- 
dente del Consiglio nazionale delle ricerche. 
Con queste eccezioni, riteniamo assolutamen- 
te superflua la presenza di altri funzion’ari, 
siano essi ministteriali o provenienti da isti- 
tuti vari del potere oentrale. In questo sen- 
,so credo ri,suli.i abbaistanza chliara la wat- 
terizzazione che vogliamo dare alla formula- 
zione di questo arbicol’o con l’emendamento 
da noli presentato. 

PRESIDENTE. E stato presentato, il se. 
p e n t e  é~mendamento: 

Al quarto comma, dopo il secondo ca- 
poverso, aggiungere i seguenti: 

da tre rappresentanti dei lavoratori di- 
pendenti e tre dei diatori di lavoro dei set- 
tori dell’industria, del commercio .e del- 
1’agriwltuna designati dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative pre- 
senti n’el CNEL, 

da un rappresentante per ciascuna delle 
organizzazioni sindaca.li .e d’i categoria dei 
lavoratori {autonomi del oomm’encio, del- 
l’artigianato e dell’lagricoltura, designati 
dalle ,organizzanioni maggiormente rappre- 
sentative; 

da un rappresentante per ciascuna del- 
le seguenti categorie d,egl,i operatori sani- 
tafii, indicate nispettivamente dalle federa- 
zioni ,nazion,ali degli ordini dei medici, bio- 
logi, farmacisti, veterinari e congiuntamen- 
te dalle fed.erazioni dei collegi delle pro- 
fession,i paramediche. 

8. 2 ’ Pavone, Quieti, Aliverti, Allegri, Sanese, 
Marabini, Zarro, Danesi, Urso Gia- 
cinto, Sanza, Maroli, Tesini Aristide, 
Garzia. 

L’ono’revole Pavone ha  f acolltà di svo,l- 
gerlo. 

PAVONE. Proprio in questo momento 
abbiamo sentito sotto,lin’eare dai mlleghi che 
mi hanno preceduto l’importanza che si 
vuole dare al Consiglio sanitario nazionale 
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previsto dalla legge in esame. Soprattutto 
quando parliamo di psrograimmazioine, non 
possiamo pensare ad un Consiglio nazionale 
formato solo da funzionari e da burocrati, 
non perché io abbia qualcosa contro i fun- 
zionari o contro .i burocrati, ma perché 
credo che la gran massa degli assistiti deb- 
ba essere rappresentata attraverso i sinda- 
cati. Se approvassima l’&icolo nell’attude 
formulazione, crewemmo verameI$e una 
enorm’e lacuna, oltre a sminuire il concetto 
che abbiamo sempre affermato, e cioè che 
le masse dei lavoratori, che soprattutto usu- 
frulisoono di ques,to servizio sanitario, deb- 
bono essere rappresentate per esprimere il 
loro parere sulla gestione. 
I I?, necessario valutare con una certa at- 
tenzione questo emendamen,b, che con al- 
cuni co,lleghi ho avutol l’onore d.i preseln- 
tare. Ritengo che sia insosfiitu,ibille aggiun- 
gere tre rappresentanti dei lavoeatmi dipen- 
denti e tre dei datolri di lavora dei settori 
dell’industria, del oomlmercio e ddl’agricol- 
tura designati dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresen,tative presenti nel 
CNEL. Inoltre ri,teniamo che sia necelwsmia 
la presenza di un rt~ppre~entante per oisscu- 
na delle organizzazioni sindacaJi le di cate- 
goria dei lavmabni autonom,i del cotmme’r- 
cio, dell’artigianato e dell’agrimltura, non- 
ché quella d.i un rappresentante delle cate- 
gorie degli opecatori sanitari, indicate ri- 
spettivamente dalle f @derazioa:i nazionali de- 
gli ordini dei medici, dei biologi, dei far- 
macisti e dei vderinari e, congiuntamente, 
dalle federazioni dei collegi del’le professio- 
ni paramediche. 

Creda, signm mi,nistro, che non si plos- 
sa approvare l’articolo 8 lasciandot la ge- 
stione e la programmazione di una buona 
p a i h  del settore della sanità nel noistro p a a  
se a persone provenienti dai vari mi,ni,steri, 
alle quah pure va tutta la nostra fiducia. 
Ritengo, invece, che sia necessaria una pre- 
minente presenza delle forze sociali, che 
rappresentano la gran massa degli assistiti 
in Italia. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se- 
guenti emendamenti: 

Al quarto comma, terzo capoverso sop- 
primere le parole: dal dirett;ore dell’Isti- 
tuto superiore per la prevenzione B la si- 
curezza nel lavoro. 

8. 3. Tiraboschi, Ferri, Giovanardi, Frasca. 

Al quarto comma aggiungere, in fine, il 
seguente capove7so:j 

da sei membri designati dal CNEL in 
rappresentanza deHe organiznazioni sinda- 
cali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
maggiormente rappresentative. 
8. 4. Tiraboschi, Ferri, Giovanardi, Frasca. 

L’onorevole Tiraboschi ha facoltà di svol- 
gerli. 

TIRABOSCHI. Con l’emendamento 8. 3 
chiediamo la soppressione delle parole ri- 
portate al quarto comma, in considerazione 
del fatto che in Commissione non siamo 
stati d’accordo sulla costituzione dell’Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza 
del lavoro; siamo infatti per un’altra ipo- 
tesi, che discuteremo in sede di esame del- 
l’articolo 21, e conseguentemente noln pos- 
siamo essere d’accordo per l’inserimento del 
direttore di questo istituto nel Consiglio 
sanitario nazionale. 

Per quanto riguarda, invece, l’emenda- 
mento 8. 4 è già stato ricordato che il 
Consiglio sanitario nazionale ha compiti 
molto importanti nella politica sanitaria del 
paese; sostanzialmente esso ha compiti di 
programmazione e non di consulenza, per- 
ché deve seguire tutti quegli adempimenti 
che riguardano l’attuazione della politica 
sanitaria. 

Noi non siamo d’accordo sul fatto che 
il Consiglio sanitario nazionale sia una cas- 
sa di risonanza di tutte quante le rappre- 
sentanze, sanitarie e non, che esistono nel 
paese; però siamo dell’avviso che debbano 
almeno, data l’importanza di, questo Con- 
siglio, essere rappresentate le opganizzazio- 
ni dei lavoratori e dei datori di lavoro, 
secondo quanto precisato in questo emenda- 
mento. 

PRESIDENTE. I2 stato presentato il se- 
guente emendamento: 

AL quarto comma aggiungere, in fine, il 
seg?iente capoverso: 

da un rappresentante per ci,ascuna del- 
le seguenti federazioni nazionali: degli or- 
dini dei medici, dei biologi, dei farmaci- 
sti, dei veterinari e dei collegi delle pro- 
f essioni paramediche. 
8. 10. Zanone, Bozzi, Costa. 

BOZZI. Chiedo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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BOZZI. Il nostro emendamento riprodu- 
ce l'ultima parte dell'emendamento Pavo- 
ne 8. 2, salvo qualche piccola diversità. 

Non credo nelIa virtù taumaturgica dei 
tecnici; però che in un Consiglio sanitario 
nazionale non debba esservi una compo- 
n'ente in rappresentanza degli operatori sa- 
nitari mi sembra una cosa assurda. 

PRESIDENTE. I3 stato presentato il se- 
guente emendam'ento: 

Al quarto comma aggiungere, in fine, i 
seguenti capoversi: 

da un rappresentante dell'ordine dei 
medici per ciascuna regione e, per il Tren- 
tino-A1t.o Adige, da un rappresentante della 
provincia di Tnento le da un rapprese,ntante 
della provincia di Bolzano; 

da tre rappresentanti del Consiglio na- 
zionale dei chimici; 

da un rappresentante per ciascuna del- 
le seguenti categorie degli operatori sanita- 
ri, indicati rispettivamente dalle federazioni 
nazionali degli ordini dei: biologi, farmaci- 
sti, veterinari, dai medici dei dispensari 
dermoceltici e dalle federazioni nazionali 
dei collegi: delle ostetriche, delle infermie- 
re professionali, dei tecnici di radiologia 
medica, nonché da un rappresentante dei 
medici condotti. 
8. 11. Rauti, Pazzaglia, Servello, Guarra. 

L'onorevole Rauti ha facoltà di svolgerlo. 

RAUTI. Molto brevemente, anche se sa- 
rebbe invece necessario un discorso abba- 
stanza lungo, vorrei illustrare questo emen- 
damento inquadrandolo nel complesso di 
quelli presentati in ordine alla composizio- 
ne del Consiglio nazionale della sanità, da 
varie parti. politiche ed anche daIIa mag- 
gioranza. 

Ci tr"ovi,amo di fronte ad una situazione 
sconcertante - il collega Bozzi l'ha definita 
assurda - nella quale vediamo nascere que- 
sto organo, che stabilisce le linee della 
politica sanitaria ed indica le tappe e le 
modalità dei piani sanitari, affidato alla 
gestione - e fin qui è giusto - degli espo- 
nenti e rappresentanti delle regioni. Ma 
dietro le regioni, ovviamente, ci sono le 
designazioni e le presenze dei partiti. Af- 
fidato quindi ai rappresentanti dei partiti 
e di taluni ministeri; quindi, ai politici, 
agli uomini di partito e a un gruppo di 
alti burocrati, sia pure qualificati, che fi- 
niscono per gestire tutto quello che attual- 

mente esiste in materia sanitaria e che ad- 
dirittura dovrebbero far compiere un salto 
di qualità. 

Tutto ciò è ancw più sconcertante in 
quanto da talune parti è stata affacciata 
l'esigenza di far partecipare a questo Con- 
siglio sanitario perlomeno i rappresentanti 
dei lavoratori. A questo punto ci sembra 
che accanto ai lavoratori ci debbano es- 
sere anche i medici, le categorie peramedi- 
che e coloro che istituzionalmente dovreb- 
bero poi essere coinvolti nella riforma. 

Già ieri, nel sottolineare l'importanza di 
un nostro emendamento, facemmo notare 
che mentre si parla di partecipazione a 
proposito delle unità sanitarie locali, poi si 
rilfiuta il principio della elezione di questi 
organi di base, 

Adesso, dobbiamo prendere atto che 
mentre si parla di far partecipare tutte le 
categorie interessate alla gestione e alla 
esecuzione dei progetti di sanità pubblica, 
dal centro decisionale superiore vengono 
escluse proprio le categorie più qualificate, 
sottacendo che un conto è un organismo 
che debba vagamente affermare dei princi- 
pi di politica sanitaria, ed altro conto 6 un 
organo che debba gestire ed attuare questi 
principi, non potendo non far ricorso in 
quest'ultimo caso a competenze tecniche e 
di carattere professionale. 

Queste le ragioni del nostro emendamen- 
to e non solo del nostro. Voteremo inIatti 
a favo,re anche di altri emendamenti pre- 
sentati da altre parti pollitiche sullo stesso 
probIema, sempre che vengano mantenuti. 
Si tratta di emendamenti che costituiscono 
un po' la cartina di tornasole della volon- 
tà politica che sta dietro questo modo di 
intendere, attuare e prospettare la cosid- 
detta riforma sanitaria. 

PRESIDENTE. fi stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Al, quarto comma aggiungere, in fine, 
il seguente capouerso: 

da5 presidenti delle federazioni nazio- 
nali degli ordini sanitari e dei collegi del- 
le prof,essioni sanitarie e ausiliarie; 

8. 12 Boffardi Ines. 

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di 
svolgerlo. 

BOFFRRDI INES. L'emendamento 8. 12 
da me presentato risponde all'esigenza' di 
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dare spazio alle professioni sanitarie ausi- 
liarie, ai loro rappresentanti e ai medici 
sul piano della programmazione, decisione 
e gestione del servizio sanitario nazionale. 

Abbiamo sempre affermato che la rifor- 
ma sanitaria non può realizzarsi né senza 
né contro il medico, con ciò volendo impli- 
citamente significare che la partecipazione 
attiva e responsabile del medico è da ri- 
tenersi presupposto di concreta efficienza 
sul piano operativo, umano e professionale. 

Nel testo al nostro esame si fa riferi- 
mento al medico solo sul piano esecutivo 
e con ciò si pone alla sua azione tutta 
una serie di remore che potrebbero inter- 
ferire negativamente nella sua professiona- 
lità. 

Manca completamente - a parere mio e 
di tanti altri colleghi - l’utilizzazione del- 
la rappresentanza delle categorie sanitarie 
sotto *il profilo dell’apporto dell’esperienza 
tecnica e delle competenze specifiche. Bi- 
sogna dare il giusto spazio alla partecipa- 
zione dei cittadini in quanto utenti, ma 
nella gestione del servizio vi deve essere 
anche il medico, vi devono essere i sanita- 
ri, gli ausiliari e le loro associazioni, che 
con la loro esperienza possono dare un 
contributo qualificante dal punto di vista 
tecnico ed assistenziale. 

Mi pare che questa proposta debba es- 
sere considerata anche sotto il profilo che 
altrimenti si rischia di deresponsabilizzare 
il medico, il quale finirebbe per essere un 
operatore avulso dal complesso dei proble- 
mi riguardanti l’assistenza, e quindi fini- 
rebbe per operare a livelli soltanto ese- 
cutivi, nel ristretto ambito dell’impegno del 
suo lavoro. 

Credo che ognuno possa essere convinto 
che è nell’interesse della collettività e del 
nascente servizio sanitario nazionale che i 
medici siano corresponsabilizzati in tutto 
il suo processo di attuazione e di funzio- 
namento e cioè dalla fase programmatoria 
a quella gestionale e fino al momento ero- 
gativo, fermo restando che la responsabi- 
lità decisionale e politica deve rimanere 
affidata agli organi cui istituzionalmente 
compete. 

PRESIDENTE. La Commissione ha pre- 
sentato i seguenti .emendamenti: 

Al primo c o m m ,  sostituiTe le parole: e 
per l’attuazione dei compiti d,el serviEio 
sanitario nazionale, con le seguenti: e per 

l’elaborazione e la attuazione d,el pi,ano sa- 
nitario ]nazionale. 

8. 13. 

Al quarto comma, alla fine del sec.ondo 
capoverso, aggiungere le parole: !e d.a un 
Eappresentante designato dlal ministro per ‘il 
coordinamento d,ella ,rioerca scientifica e tec- 
nologica. 

8. 14. 

Al quarto comma, alla fine del terzo ca- 
povmso, sopprimere le parole: designato dal 
ministro per il tcoordinam,ento d.el1.a ricerca 
soientifioa te $tecnologica. 

8. 15. 

Al quarto comma, dopo il terzo capover- 
so, aggiungere il seguente:. da sei iesperti 
in matenia sanitari,a designati dal CNEL. 

8. 16. 

Al quinto c o m m  dopo la parola: nomi- 
nato, aggiungere le seguenti: con le stesse 
mo,d,alità sopr’a previste. 

8. 17. 

Sostituire gli ultimi due commi con il 
seguente: 

L’articolazione in seziuni, le modalitA 
di funzionamento e le funzioni di segrete- 
ria del Consiglio sono disciplinate con re- 
golamento em,anato dal mlinistro del1.a sani- 
tà, sentito ,il Consiglio stesso. 

8. 18. 

L’onorevole re1,atore per I,a magg’ Iiormz;& 
h,a facoltà di svolgerli e di esprimere #altre- 
sì il parere della Comm’issione sugli altri 
emen,damenti presentati all’,artioolo 8. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Svolgerò globalmente gli emendamenti del- 
la *Commissione esa”do1.i  per .argomenti. 

Per quanto riguarda i l  problema dlelle 
rappresentanne delhe categorie degli opera- 
tori sanitari, vorrei ricord,are la natura del: 
l’organo in esame. Si tfiatta di un  organo 
di consulenza >e di programmazione sanita- 
Eia, non di un organo di gestione. Infatti, 
la gestione appartiene alle unità sanitarie 
locali, nelle qu,ali gli openatori sanitari 
avranno in manu gli organi di direzione 
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tecnica. Sul piano della programmazione e 
della Iconsulenza al Governo, questo organo 
rappfiesenta un luogo d’.incontro istituziona- 
1.e tr,a potere centnale e potere negionale im- 
p,ersonato dai rappresentanti delle regioni. 
In questo quadro, non si possono ,inserire 
rappresentanze estrame alla specifica natu- 
ba istituzionale dell’orgao. Tuttavi.a, per 
venir,e :incontro (alle esigenze d,ell,e h r z e  so- 
ciali, cui si ispirano alcuni emendamenti, 
quali quelli del lco,lbega Pavone le del col- 
1,eg.a Tixaboschi, abbriamo .fiitenu.to di hirare 
in causa un .altro organo costituzionale, e 
cioè :il Consiglio nazionale de l l ’mmmia  ,e 
del lavoro. Pertanto, la Commissione pro- 
pone di allargane la composiziion,e del Con- 
sigEio sanitario nazionale (con la  partecipa- 
zione di sei (esperti i n  m.ateria sanitaria 
designati dal CNEL. 

P,er qu,anto mncerne le professioni sani- 
tari,e in genere, ,queste hanno la possibilità 
di tassolv,eve u,na ifunzion,e di  consulenza 
tecntica :nel C,onsigli,o superiore di  sanità; 
chte viene mantenuto nel nuovo assetto, at- 
trav.erso l’,arti”do 49, sul quale .rkhiamo 
l’attenzlion,e dei !mllreghi Ines Boffardi, Za- 
nonle .e Plavon8e. 

V.enendo ‘al panere d,ella Commissione su- 
gli emendamenti ppesentati ,all’8articolo, 8, 
preghwei il ,colbega Bogi d i  ritirwe il suo 
emcmdamento 8. 5 :in quanto nella sostan- 
za, per 1.a par.te cioè &e ha maggior con- 
tenuto modifiaativo, vale a dire per i l  suo 
primo comma, lesso ,mincid.e oon 1’emend.a- 
mento 8. 13 della commissione. 

Esprimo parere contrario agli emenda- 
menti Castellina Luciana 8. 1, Bogi 8. 6 e 
Pavone 8. 2. Spero per altro che il collega 
Pavone si ritenga sodisfatto dell’emenda- 
mento della Commissione che nella sostan- 
za accoglie il suo emendamento, che lo pre- 
go pertantq. di ritirare. 

Esprimo parere contrario all’emendamen- 
to Tiraboschi 8. 3. I1 collega Tiraboschi ha 
una posizione lineare, in quanto ha votato 
contro la previsione dell’Istituto superiolre 
per la prevenzione e la sicurezza nel lavo- 
ro, che per altro il testo della Commissio- 
ne contiene, all’articolo 21. Se tale articolo 
non sarà approvato, è cnvio che cadrà an- 
che la presenza ‘del direttore dell’Istituto al- 
l’interno di questo Consiglio. Sulla base 
di questo rilievo, prego il collega Tirabo- 
schi di ritirare il suo emendamento. 

L’emendamento Tiraboschi 8. 4 è sostan- 
zialmente assorbito dall’emendamento 8. 16 

Esprimo parere contrario agli emenda- 
menti Zanone 8. IO, Rauti 8. 11 e Boffardi 
8. 12. La motivazione l’ho data richiaman- 
do l’articolo 49 del testo in esame e pre- 
gherei pertanto i ciolleghi di ritirare i loro 
emendament.i. 

Esprimo parere favopevole all’emenda- 
mento Bogi 8. 7. Gli emendamenti Bogi 8. 
8 e 8. 9 sono solstanzialmente assorbiti dal- 
l’emendamento 8. 18 della Commissione, di 
più ampia portata. Prego pertanto il collega 
Bogi di ritirarli. 

Raccomando infine alla Camera l’appro- 
vazionle degli emendamenti della Commis- 
sione. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

DAL FALCO, Ministro della sanitd. I1 
Governo esprime parere contrario all’emen- 
damento Bogi 8. 5, per le ragioni esposte 
dal relatore. Parere contrario anch’e al- 
l’emendamento Castellina Luciana 8. 1 e 
Bogi 8. 6, nonché all’emendamento Pavone 
8. 2, delle cui istanze per altro si fa ca- 
rico - a mio avviso - l’emendamento della 
Commissione. 

I1 Governo esprime parere contrario agli 
emendamienti Tirabo,schi 8. 3 e 8. 4, Zano- 
ne 8. 10. Rauti 8. 11 e Boffardi Ines 8. 12. 
Desidero, per altro, far presente che la 
funzione e il contributo dei medici rientra 
nell’ambito delle competenze del Consiglio 
superime di sanità; quando esamineremo 
l’articolo zd esso reIativo, l’esigenza di tale 
presenza dei medici sarà debitamente con- 
simderata . 

Esprimo parere favorevole all’emenda- 
mento Bogi 8. 7 e parere contrario agli 
emendamenti Bogi 8. 8 .e 8. 9. 

I1 Go17erno accetta infine gli emendamen- 
ti della Commissione. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Onorevole Bogi, mantiene il suo emen- 

jamento 8. 5, non accettato dalla Commis- 
sione né dal Governo? 

BOGI. Ritiro il primo comma dell’emen- 
Ixmentu 8. 5 e preannuncio, signor Presi- 
dente, di ritirare anche gli emendamenti 
3. 8 e 8. 9. 

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Bogi. 
?ongo in votazione l’.emendamento Bogi 
%. 5, nel testo così modificato dal presen- 

della Commissione, che l’ha fatto proprio 
nella sostanza. I (a respinto). 

tatore. 
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Pongo in votazione l'emendamento della 
Commissionle 8. 13, accettato dal Governo. 

( E  approvato). 

Onorevole Luciana Castellina, manti,ene 
il suo emendamento 8. 1, non accettat.0 
da'llla Commissione né dal Governo ? 

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Pre- 
sl'dente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(E respinto). 

Onorevole Bogi, mantiene il suo emenda- 
m e n b  8, 6, nlon acaettato dalla Commkslio- 
ne né da'l G'ovGrno? 

DOCI. Sì, signo'r Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo sin vota-zione. 
(8 respinto). 

Pongo in votanionle .l'e8mehdamento deillla, 

(B approvato). 

Onorevole Pavone., mantiene il suo emen- 
damento 8. 2, non accettato dalla Comrnis- 
sione né d,dl Governo ? 

Commcissione 8. 14, accettato dlal Governo. 

PAVONE. Signor Presidente, desid,dr"o 
riagrazi'are i1 ministro e la Commissione 
p;er la sensibi:li%à dimostrata verso i.1 mondo 
del lavoro; niitmgo però che tal'e a%teggia- 
mento vada colncretizz'ato, in quanto non 
basta l;i,mkmi a fare riflerimeato a sei 
esperti del CNEL. Faccio pertmto appello 
al ministro e dl rebaitore perché aggiungano 
alkl'emendamento 8. 16 d'ella Commi.mione 
unla precisazione che specifichi che i sei 
rappresentanti nominati d'al CNEL debb,ono 
effettivamente essere rappresentanti delle for- 
ze del mondo dlel 'lavoro, dei lavoratori au- 
tonomfi, dei Pavo"$ dipendlenti, de,i drutold 
d:i lavoro. A qveste co,ndizioni sono dispa- 
sto a ritirare l'emendamento dla me pce- 
senta to. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Chiedo di par1,are. 

PRESIDENTE. Nte ha facolth. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
La Commissione non ritime di modificare 

il testo dei1 suo emendamento; l'esigenza, 
prospettata dall'onorevolle Pavone potrebbe 
tuttavia, come lè auspioabi'le, essere tenuta 
preswmte dal CNEL in sed,e di designazione 
dei sei espe,rbi. 

DAL FALCO, Ministro della sanità. Chie- 
do di parlare. 

PRESIDENTE. N,e ha facoltà. 

DAL FALCO, Ministro della sanità. Con- 
cordo con ,il rdfabre,  ritienendo che il 
CNEL, nieil prmed"e alla designazione degli 
esperti presso il Consiglio sanitario aazio- 
aale, terrà nel dovuto aonto l e  *indicazioni 
provenienti dalla discuss,ione parlamenZiare, 
e quindi l'esigenza prospettata dall'onorevob 
Pavone. 

PRESIDENTE. Onorevole Favone, dopo 
l,e precisazioni del re1,ator'e e del h v e m o ,  
intende mantenere il suo ,emendamento 8. 2 ? 

PAVONE. Mi ,auguro che il CNEL tenga 
conto .di queste precisa.zioni e pertanto riti- 
ro 1 'emendamento . 

PRESIDENTE. Onorevole Tiraboschi, 
manti,ene i l  suo emend.amento 8. 3, non ac- 
cettato dallla C'ommissione mé d,al Governo ? 

TIRABOSCHI. Sì, signor Pr'esidente. 

PRESIDENTE. Lo polngo in votazions. 
(8 respinto). 

Pongo in votazione l'emendamento 8. 15 
della Commissione, accettato (dal Governo. 

(a approvato). 

Onor'evole Tiraboschi, mantiene il suo 
emend,anento 8. 4 ,  non aooettato dallla Com- 
missione né  dal Governo? 

TIRABOSCHI. Lo ritiro, perche parzial- 
mente assorbito dall'elmendamento 8. 16 
della Commissione. 

PRESIDENTE. Poago in votazione lo 
emendamento 8. 16 della Commissione, ac- 
cettato dzl Governo. 

(i? approvato). 

Onorevole Rauti, mantiene i l  suo .emen- 
damento 8. il, non accettato ddlla Commis- 
sione né dal Governo? 
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RAUTI. Sì, signor Pmsidmts. 

PRESIDENTE. Lo pongo (in votazione. 

( E  respinto). 

Onorevole Fbzzi, mantiene 1'emenda.men- 
to Zanone 8. io, di cui ella, ,è colfirmata.rjo, 
non accettato djalla Commissione .né dal Go- 
ver,no ? 

BOZZI. Sì, signor Presidenhe. 

PRESIDENTE. Lo pongo ,in votauiom. 

( E  respinto). 

Onorevole In'es Boffardi, mantiene il suo 
emendamento 8. 12, non acoettab dalla 
Commissione né d,al Governo ? 

BOFFARDI INES. Dopo aver ascoltato le 
di,chia'r.aeioni del relatore circa la nomina, 
da parte del CNEL, di esperti an maberia 
sanilaria, ritiro il mio e;mendfamento 8. 12, 
anche se tengo a ribadire &e a mio, avvi- 
so i desi,gnati do:vranno appartenere quan- 
to meno alla uategoria medica. I1 bermine 
(( espertii )) è infatti piluttosto generico e po- 
trebbe ,indicare persone, addirittura sprov- 
viste della laurea. Ecco perohé desidero, prle- 
cisare chme è mia opiinlione che tali esparti 
debbano essere scelti ffia i m'e'dici e fra i 
rapprtes'entanti- delle assookzioni parame- 
di che'. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo 
emendamento della Commissione 8. 17, ac- 
cettato dal Governo. 

(E approvato). 

Pongo in votazione ,l'emendamento Bogi 
8. 7 ,  accettato dalla Commissione e. dal Go- 
verno. 

(& approvato). 

Pongo in votazione l'emlendamento della 
Commissione 8. 18, accettato dal Governo. 

(13 approvalo). 

BOGI. Chiedo di parlare per dkhiara- 
zione di voto sull'articollo 8 nel suo com- 
plesso. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BOGZ. Mi è pa'rso che la discussione che 
si è svolta sul Consiglio sanitario naziona- 
le abbia presentato alouni tasptetti curiosi. 
Per usare termini coirtesi, essa è stata per 
lo meno imprecisa, perahé le interpretazioni 
che sono state date ia mate'ria sono state 
molto difformi l'una dall'xltra, e si è finito 
per suggerire al CNEL di nominare esper- 
ti in materia sanitaria orientati in un senso 
o nell'altro a seconda dei desideri di colo- 
ro chle proponevano l'int(egraaione del Con- 
siglio stesso. 

Vorrei qui nipropolrre la nostra interpre- 
tazione, ,che mi indurrà 'a votare contro il 
testo dell'artimlo 8 quale risulta dalle mo- 
difiche approvate. I1 Con'siglio sanitario na- 
zionale è un organo destinato alrl'elaborazio- 
ne ed all'attuazione del pianio sanitario1 na- 
zioria1.e e va inteso come raccordo istituzio- 
nale ai fini del raggiungimento di questo 
obiettivo. Non può pepciò sodii'sfare ,a riahie- 
ste di  partecipazione delle varie componen- 
ti sociali del paese. Se cioè i,mmaginiamo 
il Consiglio sanitariio naziona1,e come o.rgano 
di raccordo istituzionale fi,nabizzato all'ela- 
borazio'ne e all'attua'ziione del piano sanita- 
rio nazionale, così oome ~dispoae il pr:imo 
comma, non possiamo 'ammettere che, aven- 
do di mira gli organi cihe hanno diritto ad 
esservi rappresentati, la sua composizione 
venga alterata. Vi ripropongo perciò il ra- 
gionamento che ho fatto poc'anzi in sede 
di illlustrazione dei miei emendamenti, e ri- 
badisco che la mia contrarietà risiede nel 
fatto che questo organol, invece di rappre- 
sentare colrrettam'ente ed inime,diatamente gIi 
interelssi istituzionali, finirà per essere colm- 
posto in modo compliicato e squilibrato, sia 
per il numero dei ministe'ri presenti (certa- 
mente non tutti necessari), sia pe'r la pre- 
senza, con voto deldbeirante, d'i- direttori di 
organi tecnici, come l'Istituto superiore di 
sanità e l'Istituto per la prevenzione e la 
sicurezza nel lavoro. Inoltre, l'emendamento 
8. 16 della Commissione parla di esperti in 
matefiia s&nitaria nolmhati 'dal CeNEL. Che 
cosa siano gli esperti in materia sanitaria, 
forse non lo sa nessuno, perché nel dibat- 
tito ognuno ha  dato di questa espressione 
una interpretazlione propria e, certo, diffor- 
me dalle altre udite in quest'aula. Siccome 
il Consiglio sanitwio nazionale è abilitato 
a servirsi di e'sperti, non occorre, senza ri- 
schio di inquinamento della sua. composi- 
zione, che questi esperti facciano1 parte con 
voto deliberativo de,llo stesso consiglio. 

I1 prolblem'a de1,la r&ppwsentanza, della 
competenza e. dell',interesse sanitario, inteso 
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come interesse di cultura (e quindli corre- 
lato al vasto interesse generale che esiste 
per quanto riguard,a la condotta del servi- 
zio sanlitario nazionale), deve trovare una 
collocanione altrove. Giustamente il ministro 
lo f’aceva rilevare, perohé <il Consiglio sani- 
tario nazionale d’eve conservare le caratteri- 
stichae di organo di raccordo i~stiituzionale 
nell’,e’laborazione e nell’attuazione del piano 
sanitanio nazionale. 

Il discorso che faremo sul Consiglio su- 
periore di sanità, sulla logica che dovremo 
attribwirgli come organo rinnovato, riguar- 
delrà appunto la pnesenza dell’inberesse me- 
dico, inteso come interesse culturale e,  quin- 
di, corrispondente all’interesse generale. 

Così si è svolto il dibattito che ha por- 
tato alla forniulazione dell’articolo 8. Pler- 
tanto voterò contro questo articolo, perché 
effettivamente si Cè nildotta la capacità di 
questo organo di raccordo istituzionale per 
la elaboraaione e l’attuazione del piano sa- 
ni tario nazion al,e. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’arti- 
colo 8 nel testo modifioato dagli emenda- 
menti teste approvati. 

(E approvato). 

Passiamo all’articolo 9. Se ne dia let- 
tura. 

STELLA , Segretario, 1 egge : 

C( L’Istituto superiore di sanità è organo 
tecnico-scientifico del se’rvizio sanitario na- 
zionale, dotato di strutture ed ordinamenti 
particolari e di ,autonomia scientifica. Esso 
dipende dal ministro ‘della sanità e colla- 
bora con le regioni per l’attività dei pre- 
sidi igienico-sanitari che operano nel lotro 
territorio. Le modtalità della collaborazione 
delle regioni con l’Istituto superiore di sa- 
nità sono disciplinate nell’ambito dell’atti- 
vità governativa !di indirizzo e coordina- 
mento di cui aII’,articoIo 5. 

L’Istituto superiore di  sanità predispone 
il  proprio programma annuale di ripcerca, 
tenendo conto degli obiettivi deNa progmm- 
mazione sanitaria nazionale e delle propo- 
ste avanzate dalle regioni. Tale programma 
è approvato dal ministro dell,a sanità, sen- 
tito il Consiglio sanitario nazionale. 

L’attività di ricerca dell’Istituto è svolta 
avvalendosi anche degli istituti pubblici a 
carattere scientifico e delle altre istituzioni 
pubbliche oper,anti nel settore; possono inol- 

tre essere, chiamlati a collaborare istituti 
privati di riconosciuto valore scientifico. 

La lettera b )  del primo comma dell’,ar- 
ticolo 13 della legge 7 agosto 1973, n. 519, 
è sostituita dalla seguente: 

b) da 10 esperti nominati per tre anni 
con dlecreto del ministro della sanità tra 
personalità operanti nell’ambito di  univer- 
sità e istituti a carattere scientifico, italiani 
ed eventua1ment.e stranieri, o nell’,ambito 
dei Consigli superiori della sanità e dei 
lavori pubblici o del Consiglio nazionale 
delle ricerche e da I O  esperti di naziona- 
lità italiana nominati per Ire anni con de- 
creto del ministro della sanità, su proposta 
delLa commissione interregionale di cui al- 
l’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, 
n. 281, tra personalità operanti nell’ambito 
delle università e dei presidi ighiilica-sani- 
tari regionali n. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se- 
guenti emendamenti: 

Al primo comma, sostituire le parole da 
L’Istituto superiore di sanità a di autono- 
mia scientifica con le seguenti: L’Istituto 
superiore di sanità è a disposizione del 
servizio sanitario nazionale per tutte le 
ricerche, gli accertnmenti ed i controlli 
tecnico-scientifici connessi all’esplicazione 
delle attività previste dalla legge istitutiva 
del servizio stesso. 

9. 7. Bogi, Agnelli Susanna. 

Dopo il secondo conima, aggiungere il 
seguente : 

Per lo svolgimento ‘di bali compiti sono 
costituiti presso l’Istituto superiore di sa- 
nità: 

l’osservatorio epidemiologico nazionale; 
il laboratorio na-zionale di igiene e 

profi:lassi; 
il centro nazionale di studio e di ri- 

cerca per la prevenzione degli infortuni e 
delle malnkie professionali. 

9. 8. Bogi, Agnelli Susanna. 

L’onorevole Bogi ha facoltà di svolgerli. 

BOGI. Questi ,emendamenti rispondono 
all’intenzione di considerare l’attività sani- 
taria nell,a sua accezione più vasta, come 
capacità di difendere globalmente la salute. 
Per questo noi diciamo che l’Istituto supe- 
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riore di sanità è a disposizione del servi- 
zio sanitario nazionale per tutte le ricerche, 
gli accertamenti e i controlli tecnico-scienti- 
fici connessi all’esplioazione d’elle ,attività 
previste dalla legge istitutiva del servizio 
stesso. L’affidare ad organismi separati atti- 
vità propriamente sanitarie, cioè immediata- 
mente attinenti all,a promozione, al mante- 
nimento e alla tutelta della salute, non ri- 
sponde lalla (accezione moderna che voglia- 
mo dare al servizio sanitario nazionale. Si 
corre il rischio d,i tornare ad ,impostazioni 
supelrate. 

Nella stessa logica si muove l’emenda- 
mento 9. 8, con il quale proponiamo che 
l’Istituto superiore di sanità sia !articolato 
in un osservatorio epidemiologico nazionale, 
in un laboratorio nazionale ,di igiene e pro- 
fil,assi, in un centro nazionale di studio e 
di ricerca per l,a prevenzione degli infortu- 
ni e delle malattie professionali. Noi ab- 
biamo intenzioae di oorrelare, con un suc- 
cessivo emendamento, la struttura dell’Isti- 
tuto superiore di sanità ,al ritmo di pianifi- 
cazione sanitaria che sarà deciso. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Signor Presidente, se elda l,o consente, vor- 
rei fare una proposta che si riferisce a 
molti di questi emendamenti. 

PRESIDENTE. Onorevole relatoae, penso 
che sarebbe opportuno fare prima illustrare 
gli emendamenti. Ella pot,rà avanzare le 
sue proposte in sede di parere. 

MORINI, Relalore per la maggioranza. 
Si8no.r Plresidente, la mia proposta era ap- 
punto quella di n’on fare illustrare’ ora al- 
cuni di questi emendamenti. Infatti, molti 
di  quesiti ‘emendamenti sono strettamente 
connessi con l’esame e l’approvazi,one del- 
l’articolo 21. Chiederei, quindi, alla Presi- 
denza di valutare l’opportunità di trattare 
gran parte di questi emendamenti - poi li 
enumererò -, con il consenso dei presen- 
tatori, al momento dell’esame dell’artico- 
lo 21. 

PRESIDENTE. Sta bene, onore’vlole rela- 
tore. Quali sarebbero questi emendamenti ? 

MORINI, RelatoTe peT la maggioranza. 
Gli emendamenti Castellina Luciana 9. 1, 
Bogi 9. 8 e Tiraboschi 9. 6 andrebbero esa- 
minati in sede di discussione dell’articolo 
21. L’emendamento Tiraboschi 9. 5 andreb- 
be invece trasferito all’arti’colo 48. 

DAL FALCO, Minislro della sanità. Chie- 
do di parlar.@. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

DAL FALCO, Ministro della sanitù. Vor- 
rei anch’io fare una considerazione analoga 
a quella fatta testè dal relatore. I3 una con- 
nessione logica che suggerisce di spostare 
l’emendamento Castellina Luciana 9. 1 
in sede di discussione dell’articolo 21, quan- 
do tratiteremo della prevenzione, e l’omen- 
damento Tiraboschi 9. 5 all’artioolo 48. Per 
quanto riguarda l’emendamento Bogi 9. 8, 
una parte può essere riferita all’articolo 21, 
un’altra parte può essere riferita all’mtico- 
lo 48, soprattutto per quel che riguarda 
l’osservatorio epidemiologico nazionale. Lo 
stesso discorso vale per l’emendamento Tira- 
boschi 9. 6. 

Comunque, mi associo alla proposta del 
relatore. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sia il 
Governo che il relatore hanno avanzato una 
proposta, que,lla ,di trasferire alcuni degli 
emendamenti presentati .all’articolo 9 in una 
sede più opportuna per la elaborazione del- 
la legge. 

Oaorevo’le Gorla, come cofi,rmatariso del- 
l’emendamento Castellina Luciana 9. 1, ac- 
cetta questa proposta ? 

GORLA MASSIMO. S:ignor Presidmte, 
comprendo che la materia trattata da questi 
emendamenti sia in parte inerente all’arti- 
colo 21 e ad altri alrticoli, però non @om- 
prendo il senso della ppoposta del relatorre 
e ,del Goveirno. Che cosa dobbiamo fare? 
Discutere l’artic.010 9 senza gli emmda- 
menti ? 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole GorJa, 
la proposta fatta dal relatore è .di trasfe- 
,.ire qn6st;i emendamenti, i quali, pertat-lto, 
non sono più considerati modificativi del- 
l’arlicolo 9, ma di altri articoli, dove tro- 
vano una collocazione pii1 logica dal punto 
di vista sostanziale e della tecnica legi- 
slativa. 
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GORLA MASSIMO. Signor Presidente, 
questo è impossibile, perché lnoi abbiamo 
presentato un emendamento soppressivo del- 
l’articolo 21. Mi spiega come facciamo ad 
emendado ? 

MARTINI MARIA ELETTA, PTesidente 
della Commissione. Lo sostituite con quello. 

GORLA MASSIMO. Certo, ma rispetto 
all’articolo che noi dobbiamo ara discutere, 
è quanto mento necessaria una riformulazio- 
ne degli emendamenti. Così come sono for- 
mulati, infatti, gli emendamenti non pos- 
sono essere riferiti all’articolo 21. Questa 
mi sembra un’assurdcità. Ilnoltre, signor Pre- 
sidente, le faccio rilevare un’altra cosa che 
riguarda soltanto il ,nostro emendamen,to 
9. I. Esso consta di due parti: una parte 
riguarda certamente la prevenzione, ma l’al- 
tra parte riguarda inveoe le attribuzioni, i 
compiti ,dell’Istituto superiore di sanità, ma- 
teria disciplinata dall’articolo 9. 

PRESEDENTE. Onorevolle Gorla, se mi è 
consentito, devo farl’e presente che la pro- 
posta fatta ,dal relatore e ,dal Governo con- 
tava su un oerto ,spirito di collabo,razione, 
e voleva venire incontno a certe esigenze. 
Il suo emendamento, presentalo a questo ar- 
ho lo ,  rischierebbe di n,on esserte accolto dal- 
la Colmmissiione e dal Ciaverno, e di essere 
respinto. Se ella accede alla proposta del 
re~lahoire e del Governo, potrà invece lripre- 
sentarJo nella sede che essi hanno indicato, 
rit.enendola più opportuna. 

GORLA MASSIMO. Mi dispiace, signor 
Presidente, ma questo non è possibile, per- 
ché io voglio modificare l’articolo 9, attri- 
buendo precis.i compiti all’organo in esso 
previsto. Come posso spostare questa previ- 
siame all’articolo 21 ? Sarebbe una cosa stili- 
sticamente e logicamente aberrante ! 

TIRABOSCHI. Chiedo di parlare. 

PRESJDENTE. Ne ha facoltà. 

TTRABOSCJ-11. Desidero soltolineare che 
l’articolo 9 riveste grande rilievo nel qua- 
dro della riforma. Comunque, dopo le di- 
chiarazioni del relatore, dichiaro di accet- 
tare la sua proposta e ritiro i miei emenda- 
menti 9. 5 e 9. 6, riservandomi di ripresen- 
tarli n’ella sede opporhna. 

BOGI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BOGI. Soiio disposlo a ritirare il mio 
emiendamento 9. 8 che formula meglio le 
modalità di organizzazion’e del lavofro del- 
l’Istituto superio,re di sanità. Faccio pre’sen- 
te però al relatore che, quando si esami- 
nerà l’articolo 21.’ sarà opportuno che si 
inserisca in esso un richiamo all’artiwlo 48. 
Ciò ci consentirà una discussione completa 
sui vari argomenti correlati, mentre oggi 
discuteremo dell’aspetto di (( cornice )) del- 
l’Istituto superiore cli sanità. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore ? 

MORINI, Relalore peT la muggioTanzu. 
Accetto la proposta dell’onorevole Bogi. 

GOKLA MASSIMO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GOlZLh MASSIMO. Signor Presidente, 
una parte del nostro emendamento non può 
essere ricompresa nell’articolo 21, in quan- 
to prevede una specificazione dbei compiti 
che, in accoglimento di una richiesta sin- 
dacale, indichiamo come obbligatori per 
l’Istituto superiore di sanità. Pertanto, la 
prima parte dell’emendamento 9. 1, fino 
alla lettera 1) compresa, deve, a nostro 
avviso, essere discussa in sede di esame 
dell’arlicolo 9. 

Per quanto riguarda la seconda parte 
dell’emendamento, è vero che esso ooncer- 
n,e un argomento generale qual è la pre- 
venzione. Pertanto, sono disposto ad accet- 
tare che tale parte sia esaminata in altra 
sede. Non so se la procedura parlamentare 
lo consenta, ma chiedo se sia possibile so- 
spendlere l’esame dell’artioolo 9, accantonan- 
dolo insieme agli altri articoli concernenti 
la prevenzione. In t.al caso, accetterei la 
proposta del relatore e del Governo, assu- 
mendo un atteggiamento di collaborazione. 
In caso contrario, non potrei accettare det- 
ta proposta, perché la soppressione dell’ar- 
tico’lo 21 da noi richiesta ha  per noi gran- 
de importanza: in relazione ad u’n’a serie 
d i  elementi che chiediamo di introdurre in 
altri artic,oli a proposito delle attribuzioni 
da conferire ad altri enti ed istituti. 

PRESTDENTE. Onorevole relatore ? 

MORINI, RelnloTe per la maggioranza. 
Sono contrario ad accantonare l’articolo 9. 
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perché lesso ha una sua precisa validità. 
Gli emendamenti presentati sono quasi tut- 
ti aggiuntivi, e potranno pertanto essere 
inseriti in un modo o nell'alt,ro, s'econdo la 
sorte che avrà l'articolo 21. Chiedo pertan- 
to nuovamente all'onorevole Gorla di riesa- 
minare il suo atteggiamento iniziale di dis- 
senso nei confronti della mia proposta. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

DAL FALCO, Ministro della sanità. Con- 
cordo oon il relatore: ritengo infatti che 
l'articolo 9 abbia una sua precisa configu- 
razione nell'economia del servizio sanitario 
nazionale e che su di esso il Parlamento 
debba pronunciarsi. 

PRESIDENTE. Onorevole Gorlla, dopo le 
ultariolri preoisa&ni fornite dal re1,atore e 
dal m.iniBst;ro8, accetta la proposta; di rimila- 
ne l'asame dell'emendament 9. 1 alle sedi 
i,ndicate ot vuole svotlgere subita i.1 suo' elmen- 
dam'en,to ? 

GORLA MASSIMO. Dovrei ripetere, si- 
gnor Presidente, quanto ho già detto. In- 
tanto, l'emendamento) da noi pres,entato con- 
sta ,di due distinte; parti. La prima non mi 
pare sia: stata 'oggetto di contestazilone da 
parte del relatore: trattasi di questioni che 
non h a "  d i , r e h  rife'rimento alla prwen- 
zioine ma che costituiscono specific,azi,oni, di 
attribuzioni obbligate dell' Istituto supevioire 
di sanità; vanno!, dunque, discusse in  que- 
sta sede'. Quindi, po'tremmo intanto "in- 
ciare a dividene in due partii l'emeindamen- 
b in: questione. Ripeto, la prima della due 
va discussa in questa sede. Fer quanto con- 
cerne la seconda parte, signor Pr,esidente, 
r,i:tengo> che il giudizi'o fo'rmulato dall'onare- 
volle reilatore sia cm"sso, a quella che è la 
sua coacezione dell'artiicdo 9 ! 

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, ella pu6 
senz'altro r:invi,arel la seconda par,te del- 
l'emen'damento nelle sedi che son80 state in- 
dicate, mantenendo1 nel quadiro dell'ertico- 
1'0 9 la prim'a parte dello, stesso. In tal caso, 
la inviterei a svolgere questa prima parte. 
Se, invece, intende accedere alla richiesta 
di rilnvio dell'lintero emendamento, colme ha 
fa;tto l'ono,revole Tiraboschi, lo precisi. 

GORLA.MASSIM0. Do per svolta la pri- 
ma parte dell'emendamento 9. i, aggiungen- 
do unicamente che, quando si fa riferi- 

mento all'Istituto superiore di sanità, cre- 
di,amoi debbano essere specificate alcune at- 
tribuzioni che riteniamo debbano essere pre- 
viste come obbligatmie. 

PRESIDENTE. Sta bene. Resta allosa in- 
teso che la .seconda par.te dell'emendmento, 
dalla; fine della lettera 1) in poi, sarà esa- 
minata in altna sede. Per chiarezza, do 
lettura dell'intero testo dell'emendamento: 

Dopo il primo comma, aggiungere i se- 
gzJenti: 

Nell'ambito delle proprie competenze listi- 
tuziondi e di cui all'articolo 1 dlella legge 
7 agosto 1973, n. 519, l'Istituto dovrà diret- 
tamente prowedere, ovvero wmdinare i se- 
gumti compiti: 

a) ,elaborare il codice noso'logico ed ,i 
criteri e i metodi per 'la raacolta, la Icodi,fi- 
cazion'e e l',elaborazione dei dati ambientali 
e dei 'dati biostatistiioi, aanch6 predispo,rre 
i criteri di fnneiionamento del sistema in- 
folrmativo sanitario nazioaale; 

b) ielaborare ,i criteri sin base ai quali 
istituire la statistiica sanitari,a nazionale; 

c )  idefinire i modelll$i relativi al mate- 
riale di ,d,oicumentazione sanitaria e alla cer- 
tifi'cazione medka; 

d)  %elaborare dei criteri di classifica- 
zione dtei disturbi e delle malattie; 

e )  elaborazione delle metodologie ski- 
che e di laboratorio' ,e ricerca e sper'imenta- 
nionle di metodologie di anali,si di m.assa da 
effettuarsi 'con i mezzi poveri, compresa la 
elaborazione dell,e dstruziomi a loro uso; 

f) r,aicrcolta, elaborazioin,e, valutasiome di 
tutti gli el'ementi .idonei a definire li massi- 
m,i acroettabili di oolnrcmtrtaziolne dellle so- 
stanze chimiiohe e 'delle altre folrme 'di ener- 
gia suscettibili di alterare l',equiilibrio bio- 
logi1oo ed eoologitco; 

g) el*aborazion,e 'della lista nazionale 
dell,e sostanze canlcerogene e della lista n,a- 
zionale delle sostanze mutagene e terat0ge.n.e 
o comunque suscettibili di provoicare muta- 
memti nel patrim,oaio genetilco d,e,ll'uomo, 
dell'ainim.ale, delle piante 'e nelle 'altre for- 
m.e di vita; 

h) aocertammto della 'cornpos'iz,iome e 
della imocuità dei prodotti farmaceutici di 
nuova produzione, prima ?della sperimmta- 
ziome cllinica sull'uomo, ed emissione di pa- 
Pere temioo vinoobante ai fini della registria- 
zione, amiche i a  relazione all'esisteaza in 
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commercio di prodotti di ainaloga mmpo’si- 
zioine, azione ed efficacia terapeutica; 

i )  elaborazione ‘di metoidi di valutazio- 
ne degli effetti bei farmaoi da valid’are su 
base di massa mediante la collaborazione 
dei medilci e dei pazienti; 

I )  diffusime ,di massa delle iconosomze 
in ,campo sanitario Q soicializzazime delle 
esperienze realizzate in ordine ,alla cono- 
scenza, al mtrol,l,o & all’elimimazione Idei 
fattori <di rischio ,e di danno da ‘parte di 
tutte le strutture del serviziio sanitario na- 
zioaale te da parte di tutte le forme di ag- 
gregazione ,partecipativa. A tale scolpo 1’Isti- 
tuto dovrà provvedere alla redazione d,i un 
bollettino perioldi” ne1,l’ambito del quale 
dovrà trov,are posto l’.inlformaziione sistema- 
tica sullla icomposiaione, 1’~azioae ,e l’effilca- 
cia terapeutilca ‘dei f w ” o i  mnch6 l’ilnfor- 
maziome sulla periiooloisit8 e tossioità di tut- 
te ,le sostanze ohimioh,e comunque usate o 
mamipolate. 

Nell’ambito dell’Istituto superiwe di sa- 
nità v.iene inoltre .istituita una struttura 
dipartimenta1,e con ,i seguenti compiti: 

a) di  rilcerca, stu’dio, memorizzazione, 
sperimedazime, el’abormione di  tecniche 
prevmzimali, attraverso anche il recupero 
e la valocizzazione bdle  esperienze e delle 
conoscenze dei lavoratori, in stretta coanes- 
sione con 1’evoluzilome te(ono1ogica degl,i im- 
pianti e dei prolcessi produttivi; 

b) di ‘definizione sperimenta1,e dei wi- 
teni e, dei livelli di sicurezza e di compila- 
zione del le speci ficazimi tecmi,ohe ap p Iica- 
tive delle nmme ppeviste nel codice daella 
sicurezza ai fini d.ella omologazione, delle 
autorizzazioni, dei collaudi, dei controlli e 
verifiche; 

c )  a questi compiti la struttura cen- 
trale dovrà tenderre assicurando la massima 
un,itarietà dell’azione prevenzioaale nei suoi 
aspetti interdisciplinar,i. 

Le attività dsi om,o~logazio~ne e di abtoriz- 
zr?,zione, operativamente, dovranno essere 
svolte (attraverso i servizi delle unità sani- 
tarie locali. 

Per queste ‘attività e per tutte lie altre 
di  sua competmza, la struttura centrale do- 
vrk avere collegamenti con le regioni e le 
unità sanitarie locali. I1 personale dell’Isti- 
tuto, su richiesta delle regioni e delle uni- 
tà sanitarie locali, avrà facolt$ di a,cce- 
dere sui luoghi di lavoro e compiervi ri- 
levamenti e sperimentazioni. 

L’Istituto dovrà (curare ,altresì i collega- 
menti con le analoghe istituzioni estere nel- 
la mater,ia di competenaa e lcurerà la for- 
mazione e l’aggionnameinto, in collaborazio- 
ne con le regioni e le unità sanitarie lo- 
cali, degli operatori della paevenzione. 

9. 1. Castellina Luciana, Gorla Massimo, 
Pinto. 

Sono stati presentati i seguenti emenda- 
menti: 

Al quarto comma, primo capoverso, s o p  
primere le parole: dei Con,sigli supeniotri 
della sanità e dei lavori pubblici o. 
9. 2 Triva, Brusca, Casapieri Quagliotti Car- 

men, Palopoli, Bisignani. 

Al quarto conama, primo capoverso, s o p  
primere le parole da: su proposba, a: i 6  
maggio 1970, n. 281. 

9. 3 Triva, Brusca, Casapieri Quagliotti Car- 
men, Palopoli, Bisigilani. 

Aggiungere, in  fine, le parole: Tali 
esperti sono nominati su proposta del Con- 
siglio sanitario nazionale. 

9. 4 Triva, Brusca, Casapieri Quagliotti Car- 
men, Palopoli, Bisignani. 

L’onorevole Triva ha facoltà di svollgerli. 

TRIVA. Gli emeridamenti ,ia questione 
non hanno bisogno d.i particoml~me illustra- 
zione, signolr Presidente. Li diamo per 
svolti. 

PRESIDENTE. I3 stato presentato il s e  
guen te emendamento: 

Aggiungere, in fine,  le parole: e degli 
ospedali. 

9. 9 Boffardi Ines. 

L’onorevole Ines Boffardi ha facoltà di 
svolgerlo. 

BOFFARDI INES. HO presentato l’emen- 
damento in questione perché tra i rappr.e- 
sentanti cui la norma fa riferimento fossemi 
previsti anche quelli degli ospedali. Mi è 
stato, però, precisato dalla onorevole Ma- 
ria Eletta Martini, presidente della Commis- 
sione, che coa la espressione (( delle univer- 
sità e dei presidi igienico-sanitari regionali N 
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si intende fare riferimento alle cliniche 
universitarie. 

L’articolo in questione afferma che l’or- 
ganismo cui fa rifenimento è composto da 
10 esperti nominati per tre anni con decre- 
to del ministro della sanità, tra personalità 
operanti nell’ambito delle universita e degli 
istituti a carattere scientifico. Con il mio 
emendamento proponevo che gli altri dieoi 
rappresentanti fossero persone qualifioah 
dei presidi igienico-sanitari, ciob degli olspe- 
dalli. Mi si preoisa che per (( università )I si 
intende (( cliniche universitarie 1). Ove fosse 
possibile correggere questa espressione fa- 
cendo riferimen%o a queste ultime, il testo 
risulterebbe probabilmente più chiwo. Riti- 
ru (comunque l’emendamento. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione sugli iemendamenti presentati 
all’articolo 9 ? 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Sono contrario all’emendamento Bogi 9. 7 ,  
perché il testo della Commissione armoniz- 
za adeguatamente i nuovi compiti dell’Isti- 
tuto superiore di sanità con la legge istitu- 
tiva, tra l’altro recentissima. Sono contrario 
alla prima parte dell’emendamento Castelli- 
na Luciana 9. 1 ,  perché le competenze che 
si vorrebbero attribuire all’Istituto superio- 
re di sanità già spettano ad esso e 1’Isti- 
tuto può quindi esercitarle. 

Tutti gli altri emendamenti all’artico- 
Io 9 son,o stati rinviati al momento del- 
l’esamie degli articoli 21 e 48, tranne gli 
emendamenti Triva 9. 2, 9. 3 e 9. 4, ai 
quali sono favorevolce. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

DAL FALCO, Ministro della sanità. So- 
no contrario all’emendamento Bogi 9. 7 ed 
alla prima parte dell’emendamento Castelli- 
na Luciana 9. 1 ,  per le ragioni già esposte. 
Accetto gli emendamenti Triva. 9. 2, 
9. 3 e 9. 4 .  

Come ho gi9 detto, sono favorevole al 
rinvio ad altra sede dei restant.i emenda- 
menti. 

PRESIDENTE. Pas’siamo ai voti. 
Onorevole Bogj, mmtie’ne il suo emenda- 

ment’o 9: 7, non acc.ettato dalla Commissio. 
i?’e né dal Govern,o ? 

BOGI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

( E  respinto). 

Onorevole Massimo Gorla, mantiene la 
prima parte dell’lemendamento Castellina 
Luciana 9. 1 (fino alla lettera I )  compresa), 
di cui ella è cofirmatario, non accettata 
dalla Commissione né dal Governo? 

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presi- 
dente. 

PRESIDENTE. La pongo in votazione. 

(B ?’es?rinfa). 

Pongo in votazione l’emendamento Tri- 
va 9. 2, accettato dalla Commissione e dal 
Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione j’emendamento Tri- 
va 9. 3, accettata dalla. Comm&.ione e dal 
Governo. 

(I? approvato). 

Pongo in volazione l’emendamento Triva 
8. 4 ,  accettato dalla. C,smmissione e dal Co- 
verno. 

( E  approvalo). 

Pongo in votazione l‘c!rticolo 9, nel te- 
sto modificato dagli emei:-lplmenti teslé ap- 
provati. 

(E  approvato). 

Passiamo all’articob 10. Se ne dia let- 
tura. 

STELTA, Segretario, legge: 

(( Alla gestione unitaria della tutela della 
sa,!ute si provvede in modo uniforme sul- 
l’intero terri t,orio nazionale mediante una 
rete complet,a di unità sanitarie loca,li. 

L’unitA sanitaria locale è il complesso 
dei presidi, degli uffici e dei servizi djei 
comuni singoli o associati, i cjuali in un 
ambito t,erritoriele determinato realizzano 
le finalità del servizio sanitario nazionale di 
cui alla presente legge. 

L’unitB sanitaria local~e può essere arti- 
colat,a funzionalmente in distretli sanitari 
di base per la erogazione dei servizi di 
primo livello e di pronto intervento in fa- 
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vore di gruppi di popolazione, di regola, 
intorno ai 10.000 abitanti 1). 

MELLINI. Chiedo di parlare sull'arti- 
colo I O .  

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, 
credo che problemi non marginali di chia- 
rezza sorgano quando si vogliono detenni- 
n1ar;e con pvecisi'one le istituzioni introdotte 
con quesho prcrvvedimento, probllemi certo 
as&i importanti, se attribuiamo a questo 
paovvedimento la rilevanza che esso certa- 
mente deve avere. 

Di fronte a oerte osswvazioni, si va dce- 
lineando - ,e noln s,olo in questma ocoasione - 
un altteggiamtmto d,i intollerante disatten- 
zitone verso determinate pr'ese di posizione, 
soprattutto quando provengono da parti po- 
litiche che, noa condividono orileln4,amlenti 
de%la mjaggiorimza, e che addirittura ven- 
goao accusiate di atteggi8m'elnti ostruzioni- 
stici ! Stamiane abbiamo Iletto sullle pagine 
d'e I'Unitd cbe il nostro ahteggimnento nei 
confronti di qu8esto provv'e&mlento sanebbe 
ostruzionistico, perché abbiamo espvesso po- 
si zion,i diverse.. . 

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mi 
aiuti a svolgere la mia funzione senza con- 
trasti inutili. Lei ha chiesto dii plerlare su 
un .articolo che stiamo eisaminando. Si li- 
miti dunqule a qulesto argomento: avrà 
m'oda i.n idltra sedte e in abtro momelnto di 
svolgere tutte ,le sue considerazioni. Pmer il 
momlenlo illu'stri 11 suo pensiero su que- 
sto articolo. 

MELLINI. Signor P.residente, io cr,edo di 
raccoglilene la sua indicazione e di attenlermi 
s ketbamente ,a:ll'argoment,o specifico di que- 
sto articolo delineando non soltanlto il mio 
pensiero, ma anchle certi atteggiamenti su 
questi prob,lemi che rendono neoessaria una 
partioo'l'ane insisltenna, se non pr,opr,io un 
certo coraggio. Dire che il nostno è un at- 
te.ggiamento ostruzionistico, quando abbi amo 
dato un contributo di chiarezza al dibattito, 
qualifica chi assume un atteggiamento di 
quiest.0 genene. Voler essece chiari signifioa 
contribuire anche alla logica, che non è 
nostra, che appartiene a chi fa certe scelte 
politiche. Io credo che, di fronte ad un 
provvedimento nel quale ci riconosciamo 

solo in pai%e, si debbano sottolinawe certe 
incongruenze, come per esempio qu 
1 ati ve a'l 1 ' i nd.ividu,azione deUa natuna dell- 
l'unità sanitapita locale. Con qulesto d'ilamo 
un contributo posiltivo mche al vostro sfor- 
zo, vi piacoiaa o non vi piaccia. Questo 
non lè un atto ostruzionisltico: sle volessiimo 
fare dell'ostruzisnismo, sapremmo forse far- 
lo un  po' mreglio, com>e pure voi stessi 
saneste ,in gr,ado di combatterlo in m1aniei-a 
più energica. Atteiniamoci quindi allle indi- 
ciazioni deIl1.a Presidenza; comunque spero 
che queste parale siano valse a'llmeno a riac- 
cogli,er'e oerta attenzione su questo ar- 
gomnento . 

Ieri, parlando dlel modo in cui viene 
definito il servizio sanitapi,o nazionale, ab- 
biamo rilevato che dire che il servizio è il 
oompl,e,sso di tutte lle strutture e di  tutte 
l'e tattiviltà iè in sostanza un modo per non 
diire nient,e, o addirrittura per Iawivare ad 
aff ermbaye che 21 serviziio sanitxrio nazioinaL'le 
non C'è. Quando si d,ice, infatti, che il ser- 
vizio è icl compbwso de'lle stru.tturle, del,le 
attività e d'elle competenz,e!, si d k e  eviden- 
temente che non si ti-atta di qu,e'lla struttur,a 
che - credo - sia ndlce intenui<oni politiche 
dli chi hia visto nellfa istituz.ione di u,n 881"- 
vizdo sanitario nazionale un passo in lavanti 
per il super,rumIento di tutti qued particallari- 
smi, di queIl1.a (( giungla sanitaria 1) ch'e CB- 
retterizzano il nosltro palese. 

Siam'o favorevoli alba unifioazione su'l 
piano locale di queste piccobe giungle, di  
questo pluralismo, di queste attivita in 
parte di bene'ficenza ed in parte osped'alliere, 
con un intemlmarsi di competfenze sul pia- 
no locale. Riteniamo, tuttavia, che la ma.n- 
canna di chiarezza nel definire questa unita 
sanitari,a locale sia un limite, derivanhe pro- 
babilmente da una certa mancanza di chia- 
rezza di intenti politici che calrette~izza 
quelle maggiwanue che confluiscono nelle 
posizioni favopevdli a questa 1,egge. 

Leggiamo nel testo d,el;l'articolo chle (c la 
unità sanitaria locale B il complesso deti 
presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni 
si-ngoli o associati ... 1): questa è la legge 
dei complessli; non vorremmo ch'e fosse una 
l'egge piena Id:i colmpiessi, o espressione di 
comp 1 essi ! 

Ecco dunque un altro complesso: dei 
presidi (speriimio che non siano dei pixsidi 
militari !), degli uffici e dei servizi dei w- 
muni singoli o associati. Se si tnatta di selr- 
vizi di comuni, significa in lrOdt& che, ri- 
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spetto aH’unità smitari,a ,locale, gli uffici 
dei comuni mantengono la lo,ro aurtoaomica. 

A questo punto, vogliamo sapere che 
cos’è l’unità sanitaria localce. Si tratta di 
un organismo peggiorativo della situazione 
esistente ? Ha una sua personalità giuridica 
(possiamo anch,e lasciar perdere questo 
aspetto troppo tecnicistico e giuridico) ? 
I3 soltanto un organismo di coordinamento ? 
E rispetto a questo organismo perdono la 
loro identità le la loro indipendenza tutte 
quelle strutture che ne entrano a far par- 
t e ?  Non credo che una risposta a queste 
domande possa venire da una serie di altri 
articoli, che hanno una funzione diversa ce 
che forse, per avventura, potrebbero non 
affrontare questo problema. 

Dietro i problemi della riforma sanita- 
ria vi sono interessi colossali. Si scatenerà 
un contenzioso per cui nelle vari,e sedi giu- 
risdizionali emergeranno tutti i nostri er- 
rori e le nostre mancanze di chiarezza. 
Questo è il bontributo che vogliamo dare ! 
No,i non abbiamo presentato emenclamenti 
a questo articolo. Tuttavia, alla Commissio- 
ne (( ,versiamo 1) questo autentico spirito di 
collaborazione con queste nostre perplessità 
e oon queste nostre preoccupazioni. Ritengo 
che esse meritino una certa attenzione. 

Rimane il dato di fondo chte non viene 
spiegato né in questo articolo, né nei suc- 
cessivi. Non possiamo non esprimere queste 
nostre preoccupazioni o sorvolare su certi 
fatti. Chic-do ai colleghi della Commissione 
un’attenzione specifica su questi punti. 

Vi sono interessi che sfrutteranm qua- 
lunque spazio di questo provvedimento su- 
scettibile di diverse interpretazioni. In que- 
sto momentol, non sono in condizione di po- 
ter dire quali potranno essere, ma so che 
ogni vo1t.a che vengono lasciate nel testo 
delle imprecisioni, lì i grossi interessi tro- 
vano il loro spazio. E noi sappiamo quan- 
te rif’orme hanno trovato la loro tomba, o 
per lo meno hanno affossato certe speranze 
che avevano suscitalo, in presenza di nor- 
me di apparente imperfezione formale nel- 
la quale, per altro, confluiva poi una man- 
canza di chiarezza e di atlenzione da parte 
delle forze politiche e da parte di co1,oro 
che hanno la responsabilitti di dover af- 
frontare certi problemi. 

Non credo che queste mie considerazioni 
possano trovare piena sodisfazione negli 
emendamenti già presentati, ma credo che 
di fronte a certi problemi la funzio’ne pre- 
minente della Commissione debba essere 

quella di rendersi interprete proprio di 
quelle preoccupazioni che per avventura non 
venissero espresse da emendamenti ma che 
debbono comunque trovare nella logica del 
testo in esame una l’oro sodisfazione, per- 
ché l’<efficacia della norma che la Commis- 
sione ha cercato di determinare non sia 
frustrata in sede interpretativa. 

PRESIDENTE. Passiamo agli emenda- 
menti all’articolo 10. E stato presentato il 
seguente emendamento : 

Sostituire l’articolo 10 con il seguente: 

L’attività amministrativa e l’attività di 
gestione delle prestazitoni del servizio sa- 
nitario nazionale vengono svolte sull’intero 
territorio nazionale dai comuni e dalle uni- 
t A  sanitarie locali. 

L’unità sanitaria locale è struttura fun- 
zionalmente autonoma dipendente dai co- 
muni. Essa ricomprende il complesso dei 
presidi, degli uffici e di servizi dei comuni 
singoli od associati, i quali in un ambito 
territoriale determinato svolgono le funzio- 
ni del servizio sanitario nazionale di cui 
alla presente legge. 

L’unità sanitaria locale può essere arti- 
colata con legge regionale in distretti sa- 
nitari per la erogazione dei servizi di pri- 
mo livello e di pronto intervento. 

10. 3. Bogi, Agnelli Susanna. 

L’onorevole Bogi ha facoltà di svolgerlo. 

BOGI. Molto rapidamente, signor Presi- 
dente. Questo emcendamento è sostanzial- 
mente una riformulazione del testo presen- 
tato dalla Commissione. Capisco quanto ha 
detto l’onorevole Mellini: la riformulazione 
del testo è stata anche una nostra prleoccu- 
pazione. Abbiamo di fronte dei grossi osta- 
coli se tentiamo di definire giuridicament.e 
la questione; operiamo per tentativi, proprio 
per vedere se sia possibile una formulazio- 
ne più certa. La materia è nuova ed è giu- 
ridicamente complicata. Quindi, l’emenda- 
mento tende a riformulare I’articol,~~ predi- 
sposto dalla Commissione, senza allonta- 
narsene molto nella sostanza, se non - e 
nton mi sembra, per altro, una cosa di 
grande rilievo - all’ultimo comma, laddove, 
n,el riferimento ai distretti sanitari, chiede 
di omet,t,ere l’indicazione del numero di abi- 
tanti cui fc?.re rifsrimeni,o. 
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PRESIDENTE. E stato presentato il se- 

Sostituire l’articolo 10 con il seguente: 

La regione organizza il servizio sanitario 
a mezzo dei servizi ospedalieri e delle uni- 
tà sanitarie locali. 

I servizi ospedalieri sono costituiti da- 
gli enti ospedalieri, dagli altri ospedali olas- 
sifi,cati te dagli :istituti ‘e case di cura pri- 
vate, convenzionate ai sensi della presente 
legge, esistenti nel territorio della regione. 
Gli enti ospedalieri e gli altri ospedali clas- 
sificati conservano la personalità giuridica 
e l’autonomia amministrativa e di spesa. 

Le unità sanitarie locali sono costituite, 
con legge regionale, sentiti i comuni inte- 
ressati. Esse acquistano, all’atto della loro 
costituzione, la personalità giuridica pub- 
blica e l’autonomia amministrativa e di spe- 
sa nei riguardi degli st.anziamenti loro as- 
segnati. 
10. 6. Zanone, Bozzi, Costa. 

guente emendamento: 

BOZZI. Chie’ddo di svolgerlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BOZZI. L’emendamento 10. 6 propone 
una formulazioae a1ternativ.a a quelba pro- 
spettata dalla Commissione, ma: temo che 
non avrà folrtuna. 

Già in sede di discussione sulle linee 
generali prospettai la scarsa chiarezza della 
formulazione degli articoli 10 e 13, l’incer- 
tezza circa la natura giuridica di queste 
unità sanitarie locali, che sono un po’ una 
figuca senza identità. Andiamo a creare una 
nuova figura giuridica, quella del comples- 
so, che non si sa bene se sia una sorta d.i 
azienda muniioipalizzata. Dipende dal co- 
mune, ha, a norma dell’artiwlo 42, pote- 
stà di emanare delibenazioni, il che presup- 
pone una solggettività giuridica, ma per 
altri aspetti interviene il consiglio comunale. 
Si tratta di una formulazione incerta, ibri- 
da, equivoca. 

Come ha detto giustamente poco fa il 
collega Mellini, non si deve giungere ad 
una riforma senza le idee chiare e precise 
(dal punto di v,ista della tecnica giuridica) 
di ciò che si vuo,le creare. Altrimenti, si 
determina una sorta di avventura e la pos- 
sibilità di un conlenzioso facile, in una 
materia estremam,ente delicata. 

Per queste ragioni noi a.bbiamo proposto 
una formulazione alternativa rispetto a quel- 

la che la collega Maria Eletta Mar&i,ni ha 
definito come l’architettuna del progetto di 
1,egge. No’i faociamo d’elle unità Sanitarie lo- 
cali delle persone giuridiche autonome, dei 
soggetti di diritto, cioè le svincoliamo dai 
comuni. Non già che i comuni non debba- 
no essere corresponsabilizzati al momento 
della creazione della unità sanitail.i8a looale, 
ma noi vogliamo conferire ad essa una con- 
figurazione giuridica di diriito pubblico, che 
rientra nella visione della nostfia Costitu- 
zione tendente ad una maggio,re articolazio- 
ne, che responsabi1,izza meglio le unità lo- 
cali in quanto conferisce ad esse una auto- 
nomia anche finanzlaria, che nel testo della 
Commissione non si sa bene se abbi’ano o 
meno, e spo,liticizza l’ente locale, in quanto 
recide ogni contatto, ogni raccordo con il 
comune, che Lè sì un olrgano ammIinistrativo 
ma anche di natura pol.’t’ I i ica. 

Questo il senso dell’emendamento da noi 
presentato, che ha - come ho detto - un 
tag1,io completamente diverso rkpetto all’ar- 
chitettura della riforma delineata; nel prbv- 
ved,imento al nostro esame, ma anche una 
sua identità preci,sa. Natm,almente SB, per 
avventura;, questo emendamento dovesse 8s- 
sere accolto, ne deniverebbe l’esigenza di 
una serie di adeguamenti negli ,art iali  SUC- , 

cessivi. 

PRESIDENTE. E stato presentato il se 
guente emendamento: 

AL terzo comma, dopo le paTole: di po- 
polazione, aggiungere le seguenti: o realtà 
lavorative,. 

10. 2. Castellina Luciana, Goda Massimo, 
Pinto. 

Onorevole Gorla, intende illustrarlo lei ? 

GORLA MASSIMO. SignUr Presidente, 
francamente, non so come fare per illustra- 
re questo emendamento in quanto esso, COL 
me altri presentati da noi e da albi fino 
all’arti~culo 21, concerne la stessa mate.ria 
della prevenzione. 

Siamo in una situaziolne per cui ci tro- 
veremo, in sede di discussione dell’articulo 
21, a dover riesaminare tutti i temi conte- 
nuti negli emendamenti presentati in prece- 
denza, e questo è un assurdo dal punto, di 
vista procedurale. 

Per questa ragione m.i domando se, date 
le vicende che si sono svolte e il partiwlare 
rilievo che, in  materia di prevenzione, viene 
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a rivestire l’articolo 21, non sia il caso di 
mettere subito in votanione quwto a%kQlo 
e discutere dopo gli altri. Diversamente ci 
troveremo a rifare dei ragionamenti che lo- 
gicamente avrebbero dovuto essere fatti pri- 
ma, se la discussione su questo provvedi- 
m,ento si fosse svolta in modo logico. 

Io non capisco come potremo procedere, 
e mi domando come potrb svolgere gli 
emendamenti successivi. Infatti, credo che 
ogni volta li1 relatore Morini mi farà pre- 
sente che è necessario rifarsi all’artiwlo 21. 
Mi rivolgo a le,i, signor Presidente, per 
chiederle come si possa anda.re avanti in 
queste condizioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, questi 
sono problemi attinenti al merito della di- 
scussione, su cui il Presidente non pub in- 
tervenire. Lei ha comunque sempre facultd 
di mantenere o di ritirare i suoi emendja- 
menti. 

E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Al terzo comma, sostituire la cifra: 

Delfino, d’Aquino, Cerullo, Cerquetti, Pa- 

10.000, con la seguente: 5.000. 

10. 1. 
lomby Adriana. 

Po,iché nessuno dei firmatari 13 presente, 
s’intende che abbiano rinumiato a mol- 
gerlo. 

E stato presentato il seguente emenda- 
mento: 

Aggiungere, i?i fine, le paTole: salvo 
aree a popolazione particolarmente sparsa 
in zone rurali e montane per le quali tale 
articolazione in distretti è obbligatoria in 
favore di gruppi di popolazione non supe- 
riori a 10.000 abitanti. 
10. 4. Savino, Zambon. 

L’ofnorevole Savino ha facoltà di svol- 
gerlo. 

SAVINO. Poiché la Commissione, nello 
emendamento 10. 8, ha recepito lo spirito 
di questo mio emendamento, lo ritiro. 

PRESIDENTE. B stato presentato il se- 

Aggiungere, in fine, il seguenle comma: 

.I distretti sanitar,i d.i base sono strutture 
tecniche decentrate dell’unità sanitaria loca- 

guente emendamento: 

le, rispetto alla qualae non presentano auto- 
nomia giuridica. 

10. 5 de Cosmo. 

L’onorevole de Cosmo ha facoltà di svd- 
gerlo. 

DE COSMO. Questo emendamento intende 
dare ulna defin,izione ai distretti sanitari di 
base, di cui nell’ultimo “ma dell’articdo 
10 vengano fissate le finalità. Vuole soltan- 
to essere un tentativo di definizione dei di- 
&retti sanitari di base quali strutture tecni- 
che dewntrate e qudi  m0r.e artioolazlioni 
alssociative delle unità sanitarie locali. 

PRESIDENTE. B stato presentato il se- 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

L’unità sanitaria 1,ocale è ente territoria- 
le del servizio sanitario nazionale ed 12 com- 
posta in modo da assicurare la partecipia- 
zione dei cittadini, delle categorie mediche 
e paramediche al ,raggiungimento, dei fini 
d,el servizifo stesso. Gli atti, provvedimenti 
e iniziative dell’unità sanitaria - oltre ad 
essere soggetti ai gravami amministrativi 
previsti dalle leggi - possono essere limpu- 
gnati da ,08gni avente ,diritto presso l’asses- 
sorato regionale alla sanità competente per 
territorio - che decide sull’impugnativa en- 
tro un mese - con parere documentato - 
o, in grado successivo, mediante ricorso al 
nii’nistro della sanità, che decide entro due 
mesi. 

L’impugnazione o il ricorso non tolgono 
esecutività agli ahti, p,rovvedimenti e inizia- 
tive dell’unità ,sanitaria locale. In caso di 
accoglimento dell’impugnazione o (del ricor- 
so, l’iintervmto dell’unità sanitaria locale 
si i,ntende revocato e il consiglio di gestio- 
ne de’l.l’unzità sanitaria locale è s’olidalmente 
tenuto al risarcimento dei danni civili even- 
t.uali che ne fossero derivati, qualora gli 
stessi siano ‘dovuti a dolo o colpa grave nel- 
le valutazi!oni originanti l’atto o gli atti re- 
vocati. 

guente elmendmmto: 

10. 9. Rauti, Santagati, J,o Porto, Trantino, 
Pazzaglia. 

Poiché nessun,o dei firmatari è presente, 
s’intende che abbiano rinunziato a svol- 
gaplo. 
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La Commissione ha presentato i seguen- 
ti emendamenti: 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
r,ealizzano le finalità con le seguenti: assol- 
vono ai compiti. 

10. 7. 

Al terzo comma, sostituire le parole: può 
essere articolaha funzionalmente con le se- 
guenti: si articola, di regola e sopprimere 
le parole: in favolre di gruppi di popola- 
zione, di regola, intorno ai 10.000 abitanti. 

10. 8. 

La Commissione ha altresì presentato il 
seguente subemendamm to : 

All’emendamento de Cosmo 10. 5, sosti- 
tuire le parole: teoniche decentrate con le 
seguenti: tecni’co-funzionali. 

o. 10. 5. 1. 

L’onorevole relatore per la maggioranza 
ha facoltà di svolgerli e di e’sprimere al- 
tresì il p,arer.e della Commissione sugli a1tr.i 
emendamenti presentati all’artioolo 10. 

MORINI, Relatore per la maggioranza. 
Nell’illu.strar,e gli emmdamenti della Com- 
missione, vorwi far rilevare all’onorevo1,e 
Mellini che tutto è perfezionabile, che sia- 
mo atitenti alle osservazioni di forma, tanto 
che nella seduba ,di ieri abbiamo accolto 
nurnerojsi emendamenti contenenti precisa- 
ziaoni formiali. 

I1 complesso degli articoli dal 10 al 15 
non lascia niente di non di,sciplinato rela- 
tivamente &lLe unità sanitarie locali. Non è 
nostro compito delfini,re dottrinariamente la 
natura dello stmmlento operativo che andia- 
mo a creare. I1 nostro compito è non la- 
sciare ni’ente di non regolato. Fra l’altro, i! 
perfezionamento formale deriva anche dai 
lavori di qu,est’aula. Infiatti, la Commissio- 
n e  si è fatta carico di quest,o ed ha pro- 
posto alcuni emendamenti che tendono a 
precisare la fiorma del disegno di legge. 

Per quanto riguarda l’emendamento Bo- 
gi 10. 3 ,  vorrei pregare l’onorevol’e Hogi 
di ritirar lo^, i!i quaiito tale emendamento 
non mer.ita. un voto contrario, giacché esso 
rappresenta i l  tentativo di scrivere in altro 
modo quanto abbiamo scritto ancrhe noi. 
Abbiamo presentato I’emiendamento 10. 7 
proprio per venire incontro ad alcune esi- 
genm di chiarezza sollevate dall’onorevole 

Elogi. Se l’onorevole Bogi decidsesse di man- 
tenere lale ernendaniento, .la Comm,issione 
si vedrebbe costretta ad esprimere paoere 
con trar io. 

Fer  quanto riguarda l’emendamento Za- 
none 10. 6 ,  esprimo parere contrario, in 
quanto tale emendamento è molto lontano 
dallve posizion:i della maggioranza della 
Commissione. ’ 

Per quanto attiene all’emendamento Ca- 
sle!lina Luciana 10. 2, vorrei rilevare che 
con l’emtmdainento I O .  8 della Commissiione 
noi proponiamo di terminare il berzo com- 
ma dell’articolo 10 alle parole (( pronto in- 
tervento ’). Quindi, non sarà vietato ad una 
regione di dare vita ad un distretto di real- 
LA lavorativa. Invito pertanto !i presentatori 
a ritirare l’emendamiento 10. 2, in quanto 
la materia viene lasciata alla successiva le- 
gislazione regionale. Se l’onorevole Gorla 
volesse mantenere l’iemendnmento I O .  2, la 
Comm<i,ssione dovlrebbe esprimere parere 
contrario. 

Per quanto concerne l’emendamento D,el- 
fino 10. 1, esprimo parere contrafiio. Riten- 
go che i firmatari di tale emendamento 
avrebbero dovu Lo riti,rarlo, così come ha 
fatto 1’onorevol.e Savino con il suo emenda- 
mento 10. 4 ,  ,in quanto siamo venuti incon- 
tro all’esigenza rappresentata i n  questi 
emendamenti con un emendamento della 
Comm:issione. 

Esprimo parere favorevolbe all’emenda- 
mento d,e Cosmlo con il subemendamento 
della Commissione diretto a modificare la 
espressione (( tecniche decentrabe )) con l’al- 
tra: (( tecnico-funzionali ’). 

Esprimo infine pa.rer.e contrario all’emen- 
damento Rauti 10. 9. 

PRISSIDENTE. I1 Gomverno ? 

DAL FALCO, Ministro della sanitd. Pri- 
ma di esprimevle il parere ,del Governo su- 
gli emefidamenti all’articolo 10, ritengo di 
dover respingere la considerazione che è 
stata fatta, 4n base alla quale staremmo 
procedendo in un clima di intolleranza o 
di indiffrerenza. Ritengo ,invece che, nell’esa- 
me dei singoli emendamenti ed articoli, vi 
sia stato da parte di tutti un grande sforzo 
per cercare di trovare, ove possibile, punti 
di convergenza e di raccordo. Credo che 
questo sia un riconoscimento di serietà dei 
lavori della nostra’ Assemblea. 

Per quanto riguarda gli emendamenti, 
vorrei pregare l’onorevole Bogi di  ritirare 
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il suo emendamento I O .  3, cui altri,menti 
esprimo parepe contrario. 

I1 Governo esprime parere contrario al- 
l’emendamento Zanone 10. 6; parere contra- 
rio anche aill’emendamento Castellina, Lucia- 
na I O .  2, in quanto recepito in uno degli 
emendamenti della Commissione, almeno 
nella sua sostanza. 

I1 Governo esprime parere contrario an- 
che all’emendamento Delfino I O .  1; parerme 
favorevole i,nvece all’emendamento de Co- 
smo IO .  b con il subemendamento proposto 
dal1 a Commissione. Parerle favorevole anche 
agli emendamenti della Comm’issione 10. 7 
e I O .  8. Parelre contrario infine all’emenda- 
mento Flauti 10. 9. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onore- 
vole Bogi, mantiene il suo emlendamento 
10.. 3,  non socettato dalla Commissione ne 
dal Governo? 

BOGI. Lo ritiro, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, mantie- 
ne l’emendamento Zanone 10. 6, di cui ella 
è cofirmatario, non accettato dalla Com- 
missione né dal Governo? 

BOZZI. Sì, signor Presidente. 

PRESlDENTE.. Lo pongo in votazione. 

(E  respinto). 

Pongo in votazione l’emendamento 10. 7 

(È approvato). 

della Commissione, accettato dal Governo. 

Pongo in votdzione l’emendamento 10. 8 

(13 approvato). 

della Commissione, accetta.to dal Governo. 

Dichiaro pertanto preclusi gli emenda- 
menti Castellina Luciana I O .  2 e Delfino 
10. 1. 

Come la Camera ricorda, la Commissio- 
ne ed il Governo hanno testé eepresso pa- 
rere favorevole all’emendamento de Cosmo 
IO .  5 a condizioni che le parole: (( tecniche 
decentrate )) siano sostituite con le paroie: 
(( tecnico-funzionali )). 

Onorevole de Cosmo, accetta questo sub- 
emendamento proposto dalla Commissiona 
al suo emendamento 10. 5 ?  

DE COSMO. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(È approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento de 
Cosmo 10. 5, modificato dal subemenda- 
mento testé approvato. 

(8 approvato). 

Onorevole Pazzaglia, mantiene l’emenda- 
nient,o Rauti 10. 9, di cui ella & cofirmata- 
rio, non accettato dalla Commissione né dal 
Governo ? 

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E  respinto). 

Pongo in votazione l’articolo 10 nel te- 
sto modificato d,agli emendamenti t,esté ap- 
provati. 

(E  approvato). 

I1 seguito del dibattito è rinviato ad al- 
tra seduta. 

Trasmissione dì documenti 
da consigli regionali. 

PRESIDENTE. Comunico che nel mese 
di dicembre sono stati trasmessi ordini del 
giorno, risoluzioni e mozioni dai consigli 
regionali di Basilicata, d’Abruzzo, della 
Lombardia, delle Marche e dell’umbria. 

Tali documenti sono stati trasmessi alle 
Commissioni competenti per materia e sono 
a disposizione dei deputati presso il Servi- 
zio per i rapporti con le regioni e per 
l’attività delle Commissioni bicamerali. 

Presentazione 
di un disegno di legge. 

ANTONIOZZI, Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Chiedo di parlare per la 
presentazione di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, 

ANTONIOZZI, Ministro del turismo e 
dello spettacolo. Mi onoro presentare il di- 
segno di legge: 

(( Nuovo ordinamento dell’Ente nazionale 
italiano per il turismo )). 
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PRESIDENTE. Dò atto della presentazio- 
ne di questo disegno di legge, che sarà 
stampato e distribuito. 

Annunzio di interrogazioni 
e di interpellanze. 

STELLA, Segretario, legge le interroga- 
zioni le le interpellanze pervenute all,a Pre- 
sidenza. 

Ordine del giorno 
della seduta di domani. 

PRESIDENTE. Comunico l’urdine del 
giorno del1.a seduta, di domani. 

Venerdì 13 gennaio 1978, ‘alle 10: 

1. - Assegnazione di progetti di legge 
alle Comm,issioni in sede legislativa. 

2. - Svolgimento delle interpellanze Ba- 
ghino (9-00239) e Guerrini (9-00258) e delle 
interrogazioni: Costa (3-01295); Gunnella 
(3-01656); Casalino (3-01694); Casalino 
(5-01695) e Nicosia (3-01869). 

3. - Svolgimento della interpellanza 
Costa (9-00901). 

4. - Interrogazioni. 

5. - Seguito della discussione dei pro- 

Istituzione del servizio sanitario nazio- 

TRIVA ed altri: Istituzione del servizio 

getti di legge: 

nale (1252); 

sanitario naziona1,e (971); 

GORLA MASSIMO ed $altri: Istituzione 
del servizio naziona1,e sanitai-io e sociale 
(1105); 

TIRABOSCHI (ed alti5: Istituzione del ser- 
vizio sanitario nazionale (1145); 

ZANONE .ed altri: Istituzione del servi- 
zio sanitarcio pubblico (1271); 
- Relatori: Morini, per la maggioranza; 

Rauti, dì minoranza. 

6. - Seguito della discussione della p o -  
posta di legge costituzionale: 

Senatori BRANCA ‘ed ,altri: Modifica del- 
l’artiicolo i della legge mstitunimale 9 feb- 
braio 1948, n. 1, rwante normle sui giudizi 
di legittimità costituzionale (approvata $al 
Senato in prima deliberazione) (1441); 
- Relatore: Labriola. 

7. - Discussione della proposta di  legge 
(ai sensi dell’a,rticolo 81, comma 4 ,  del re- 
golamento) : 

MELLINI ed altri: 1stituzion.e di una 
commissione parlamentare d’inchiesta sulle 
vi,oende che h’anno d1etermin.ato la fine della 
d,etenzi,onie del criminalle di gaerra Herb r t  
Kappler (Urgenza) (1742); 
- Relatore: Acoame. 

La seduta termina alle 19,55. 

I L  CONSICLlERE CAPO SERVIZIO DEI RBSOCONTl 

Avv. DARIO CASSANELLO 

L’ESTENSORB DEL PROCESSO VERBALE 
Dott.. MANLIO ROSSI 
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE 
ANNUNZIA T E  
- 

I N T E R R O G A Z I O N E  
A R I S P O S T A  I N  C O M M I S S I O N E  

- 

CERRA, GUGLIELMINO, GRASSI BER- 
TAZZI, BANDIERA, SATJOMONE, VIZZINI 
E GATTO VINCENZO. - Ai Ministri del 
lavoro e previdenza sociale e delle parteci- 
pazioni statali. - P'er sapere: 

se sc"  a colnosce'nza del fat,to che la 
Dinezion,e genel~dle d'e11 gruppo SGS-Ates pra- 
tica per dmecisione unilateralle, presso 10 sta- 
bilimanlo, di Catania, un uso abnarmle dlell 
lavoro sitramdiniavio, calcolato miediamente 
nella rnisur.a di 20-25 mila ore m'ensili vio- 
lando eqxess.ameate il contratto nlazionale 
di lavo,ro e le leggi viggnti in materia; 

se slono a con80,slce,nza che - nonlostm- 
te l'accordo tra le parti sindacslii e dato- 

riaili presso il Ministero del lavoro del feb- 
braio 1976 - la direzione generale non ha 
proceduto alla reintegrazione del tutn ovet 
e che la stessa Direzione ha introdotto mo- 
dif iche a carattere collettivo svlla busta pa- 
ga erogando un premio di supenincentiva- 
zi,one collegato al cottimo, pifiutando una 
preve:nt.iva co,ntrattazione con il consiglio di 
fabbrica; 

se non ritengono che tutto ciò confi- 
guri un atteggi,aniiento e una prassi di ca- 
rattere sntrisindac'8le - tanto inammissibile 
in quanto tr,attasi di una azienda a perte- 
c,ipazione statale - che ancor più gravemen- 
te pregiudicla la possibilità di assum,e,ret ol- 
tre un oentinaio di disoocupati in una città 
oom:e C,atania 00.11 circa 10 mila giowni 
islcr,it.ti alle liste speciali di collocamento, 
riducend,o lo straolrdinerio ai1 minimo iadi- 
spsnsabile e reintegrando il turn ovet. 

P e,r ccmos c ere q ula'l i in i z i at iv'e in ten>dan o 
assumerle pe'r po.rrie fine ad akkeggiammti 
lesivi degli interessi della. cittB di Catania 
ine~ssi in at.to ddla  direzionse gen,erale della. 
SGS-Ates. (5-01015) 
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  S C R I T T A  

- 

BOZZI. - Al Ministro delle poste e 
delle teleconzunicazioni. - Per sapere se è 
vero che presso il ccmtro mieccanografico 
dell’Amministrazione postalte giacciono oltre 
un milione di bollettinii di conto corrente 
postale, per il  cui smistamento occorrereb- 
bero circa trenta giorn’i. 

In oaso afiermativo, per sapere: quali 
sono i motivi di tale ;imponente gia’cenza 
che danneggia, in generale, B corrent,isti 
interessati e ,  in particolare, quei pensio- 
nati che sono i,n trepidante attesa della ren- 
dila di qu,iescenza; se e quali iniziative 
s’intendono ado’ttare allo scopo di ovviare, 
nel presente e nel prossimo futuro, all’in- 
conveniente lamentato, atteso che l’insuff- 
cienza di personale rencte impossibile la 
piena utilizzazione delle apparemhiature 
meccanografiche; infine, a quanto ammonta 
i l  oanone di noleggio che l’A,mministranione 
paga per tali apparecchi,ature. (4-04344) 

ROSSI DI MONTELERA. - Al Ministro 
dell’inlerno. - Per chiedere se è a cono- 
scenza dei gravi attentati avvenuti contro 
le sedi de11’Unione monamhica italiana di 
Milano, e che valutazioni dia di questi 
atti perpetrati contro una associazione apar- 
titica; 

e per sapere quali provvedimenti in- 
tenda prendere o abbia già preso. (4-04345) 

ZANONE. - Al Minislro dei trasporti. 
- Per saipere - premesso che il potenzia- 
mento dellle liinee f’erroviarie d~e811’Emi~lia-Ro- 
magna sii sta attuiando attraverso l’&ttri- 
ficazions di vapi importanti tratti - se non 
ritenga opportulno estendere la suddetta ope- 
razione alla linea Heenza-Brisighella-Marra- 
dli-Firenze, posai bilm en te anchme ripristinan- 
do i’l vecchio tratto di S. Pietro a Sieve, 
tenuto conto che una tale modernizzaeione 
sanebbe assai utile anche alla luce dmella 
tendenza attualmente emergente, diretta a 
potenzilare le linee di collegamento alterna- 
tive ai percorsi più frequentati. (4-04346) 

FLAMIGNI, TORRI GIOVANNI, CAR- 
MENO, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA E 
FANTACI. - Al Ministro dell’interno. - 
Per conoscere il numero, distinto per pro- 

vince, degli istituti di vigilanza privata e 
delle guardie giurate al loro servizio; delle 
consociazioni tra proprietari e loro guardie 
giurate; degli istituti di investigazione pri- 
vabi e informazioni commerciali e nispettiive 
guardie giurate; 

per conoscere altresì il numero, di- 
stinto per province, delle guardie giurate 
alle dipendenze di enti privati, il numero 
delle guardie giurate alle dipendenze degli 
enti pubblici, specificando vigili urbani, 
guardie caccia e campestri, guardie stra- 
dali provinciali, guardie zoofile, guardie 
giurate di altri corpi di polizia locale. 

(4-04347) 

PERRONE. - Al Ministro dell’industria, 
del commercio e dell’artigianalo. - P,elr sa- 
pere se è a conoscenza che la compagnila 
di assicurazioni RAS con forme chiara- 
miente paertestume w ” e  di fstto un com- 
porbamelnto dillatorio nell’indennizzo dei d,an- 
ni ag1.i aventi dii%tt,o. Par!rtico18am~ente~, nel 
claso d’e’lla pratioa reihtiva alla signora An- 
gela Valemte in Chiodi ha mesiso in  atto 
ogni tipo di osSruzionismo per sohtrarsi al 
piagamento d’eil d,anno dovuto. 

Infatti, ha ,insinuato anche il sospetto 
dell’a simulaziolne d,el furto, per la qual co- 
sa si è dovuto attendere una sentenza emes- 
sa d d l a  I11 Se,zioine del Tribunale di Na- 
poli il 5 luglio i977 e che passasse in cosa 
giudi,aaka, oon l’assoluzione completa perché 
(( il fatto non sussiste )) d,el marito d,ella Va- 
lenite, sul qualse la RAS aveva f,atto cadere 
il sospetto. La predetta comipagnia di assi- 
curazioni non sodisfatta, poi, del tempo 
guadagna.to per evitare -il risarcimento del 
danno, alborquando si è trattato di avviare 
le ppocedure di liquidazione del d,anno op- 
po’se una resistenza passiva non provveden- 
do ,&l’a nomina dei1 proprio perito, tanto che 
l’assicurata per ottenerla ai è vista cos’treth 
a ri,correre al presidente del tribunale di 
Napoli; omise di fare l’offerta di risami- 
mlmto; crstaccrlò gli accertamenti peritali im- 
pugnando le conclusioni d’e1 perito nominato 
d,al tribunale. 

Tutto ciò fatto con i l  manifesto tenta- 
tivo di ritardare per anni la liquidazione 
del danno e prend,ere per la (( gola )I l’a” 
te diritto. 

L’interrogante chiedme se non ritenga il 
Minktro disporre una accurata inchiesta per 
accertzre il caso denunniato e far procedere 
all’,esam.e deille pratiche in pendenza, presso 
la predetta compagnia per verificare se è 



Alli Parlamentari - 13823 - Camera dei Deputati 
~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~ ~~ 

V I 1  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1978 

metodo delllla RAS ribardare con tergiversa- 
zioni il pagamento dei danni agli awnti 
diritto. 

L’interrogante chiede, infine, che ov,e si 
dovesse accertar,e che la pretiestuoslità è ele- 
vata a sistama da parte dlella RAS sd pro- 
ceda alle opportun’e d,iffide che mettano in 
moto le procedure per ,il ritiro dlella auto- 
r i zzazioa’e . (4-04348) 

MAGNANI NOYA MARIA. - Al Mini- 
stro della sanitd. - Per sapere se corri- 
spondono a verit,à le notizie apparse sul 
settimanale L’Europeo secondo le quali in 
Italia sarebbero state praticate 240 insemi- 
nazioni artificiali e sarebbe di prossima 
apertura in Roma una (( Banca del seme )); 

per conoscere quali iniziative intenda 
assumere per rendere possibile la feconda- 
zione artificiale sottraendola ad eventuali 
speculazioni. (4-04349) 

ROCELLI E MORO DINO. - Ai Mini- 
stri dell’industria, commercio e artigianato 
e del lavoro e previdenza sociale. - Per 
sapere se siano state prese iniziative volte 
a far fronte ai persistenti ritardi di paga- 
mento di rilevanti crediti maturati nei con- 
fronti delle società Montedison, Montefibre 
e Alumetal di Po~rto Marghera da  piccole 
e medie imprese e da imprese artigiane 
che occupano complessivamente 1.500 lavo- 
ratori e rappresentano la quasi totalità de- 
gli interventi in appalto degli stabilimenti 
della Montedison, della Montefibre e del- 
1’Alumetal di Porto Marghera. 

Per tali persistenti ritardi di pagamento 
e per la mancanza di sicurezza di solvibi- 
lità per l’avvenire, le snccitate, imprese ap- 
paltatrici non sono più in grado di far 
fronte alla corresponsione degli emolumenti 
al personale dipendente ed ormai si pon- 
gono addirittura il problema della liquida- 
zione del trattamento economico dei lavo- 
ratori in cassa di integrazione guadagni. 

Tale situazione incide in misura inso- 
s teni bile sulle strutture aziendali pregiudi- 
candone ormai la stessa loro sopravvivenza 
che si accompagnerebbe quindi ad una nuo- 
va caduta dei livelli occupazionali nella 
provincia di Venezia. (4-04350) 

BONIFAZI E BELARDI MERLO ERIA- 
SE. - Ai Ministri dei trasporti e dei la- 
vori pubblici. - Fer sapere se sono a co- 

noscenza delle pressanti richie&e dsl Co- 
mune di Chiusi, dei sindeoati, delle asso- 
ciazioni, ‘dei cittadiai d.ell,a zona per la 
elmimiaazione d d  passaggio, a li,vsllo di Chiu- 
si Scalo &e ostacolla :in modo assai pesante 
il trlaffico fra  Toscana ,e Umbria che .inte- 
ressa quasi 11.OOO veicoli al giorno; 

poiiohé detto passaggio pesta chiuso per 
due terzi della giornata mche perché si 
t f h a  ,a ridosso della staaime fierroviaria, si 
chilede oh,e intervengano presso 1’A”ini-  
strazione delle ferrov-ie dello Stato e 1’ANAS 
perché stabiliscano le forme e i tempi per 
eliminare 1.a situazione ‘d’enunciata che in- 
trabaia, fpa l’altro, 1,e attività economiche 
di un vasto comprensorio. (4-04351) 

PINTO. - Al Ministro di grazia e giu- 
stizia. - Per sapere se è a conoscenza del 
fatto che il detenuto Luigi De Laurentis, 
accusato di appartenenza a banda armata 
(accusa che ha sempre decisamente re- 
spinto), ma ancora in attesa di giudizio, 
ha tentato nei giorni scorsi il suicidio nel 
carcere dell’Asinara dove è rinchiuso dal- 
1’8 settembre 1977; che De Laurentis è stato 
arrestato il 20 luglio 1977 in seguito a 
mandato di cattura del giudice istruttore 
D’Aiello, presso l’ospedale Monaldi di Na- 
poli presso il quale lavorava come infer- 
miere da 6 anni; che l’accusa di apparte- 
nenza a banda armata B motivata da un 
documento in codice rinvenuto in un (( covo 
NAP 1) di difficile interpretazione, che non 
B stato nemmeno esaminato dall’avvocato 
difensore Costa, in quanto pare sia stato 
inviato ai superperiti per la traduzione. 

Si chiede quindi al Ministro se non ri- 
tiene opportuno e necessario il trasferimen- 
to di Luigi De Laurentis al carcere di 
Poggioreale, tenendo presente che: 

senza dubbio il tentativo di suicidio 
di De Laurentis è originato - oltre che 
dalle particolari condizioni di detenzione 
che esistono nel carcere dell’Asinara, de- 
nunciate da vasti settori di democratici, 
giornalisti, ecc. - anche da una particolare 
condizione personale di De Laurentis: si 
ricorda in proposito che egli è affetto da 
(( mastoidite cronica purulenta )) che gli pro- 
voca fortissimi dolori e sofferenze; per tale 
affezione doveva essere assolutamente ope- 
rato due mesi dopo l’arresto (tale nuovo 
intervento era stato ritenuto indispensabile 
dal dottor Grande, primario dell’ospedale 
San Camillo di Napoli); per lenire le sof- 
ferenze De Laurentis viene curato median- 
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te un farmaco che - se preso ripetutamen- 
te - può causare danni alla corteccia cere- 
brale; 

De Laurentis, coniugato e padre di 
due figli, era l’unico sostegno economico 
della famiglia: la sua detenzione ha messo 
ovviamente in difficoltà il sostentamento 
dei familiari, ma determina, inoltre, la non 
possibilità di poter ricevere visite dati propri 
figli e dalla moglie a causa appunto della 
enorme distanza del suo luogo di reclusio- 

ne; accentuando quindi lo stato di  isola- 
mento e di impossibilità di ricevere le cure 
e l’affetto dei propri familiari; un dram- 
matico documento che testimoniava di que- 
sta situazione (una lettera alla moglie) fu 
consegnato nel mese di novembre al Sotto- 
segretario Dell’Andro e ai presidenti delle 
Commissioni Giustizia della Camera e del 
Senato; 

il De Laurentis 18 - si ricorda - anco- 
ra in attesa di giudizio. (4-04352) 

. . *  
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  O R A L E  

(( I1 sottoscritto chiede di ,interrogare il 
Ministro degli affari esteri, per ,sapere a 
che titolo alcuni rappresentanti della nostra 
Ambasciata e del locale Istituto di cultura 
hanno partecipato al secondo festival del- 
l’Unità svoltosi recentemente a Stoccolma. 

(I L’interrogante chiede altresì di cono- 
scere se sono vere le voci che il Ministero 
degli affari esteri avrebbe diramato precise 
istruzioni affinché le nostre autorità diplo- 
matiche-consolari partecipino a tutti i fe- 
stivals dell’Unità organizzati all’estero. 
(3-02390) (( TREMAGLIA n. 

I( I1 mttoscriltto chiede di interrogare il 
Minietro dsglli affari esteri, per conosoere 
i risu’ltatmi dell’iispezione amminktrativa ef- 
Zettuiata dal ddtor  Armsndo Sanguigni del- 
l’Ambasciata d’ltsalin a Bonn al1 COASSCIT 
di Moaaco. 
(3-02391) (I TREMAGLIA )). 

I( I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro dell’interno, per reclamare nell’at- 
tuale drammatica situazione almeno la chiu- 
sura a tempo indeterminato di ogni poligo- 
no di tiro a segno, considerando come sia 
grave l’avvio di tanti cittadini ed in par- 
ticolare dei giovani in questo momento al- 
l’uso delle armi da fuoco. 

(3-02393) (1 COSTAMAGNA )). 

(( I1 sottoscritto chiede ‘di interrogare il 
Mi,nistro dei 1,avori pubblici, per domanda- 
re - ,aven,do appreso della grave carenza di 
acqua a Palermo ed in al,tre zone della 
Sicilia, essendo a conosoenza del,l’ al 1 arme 
diffuso da scienziati, ecologi e geologi a mo- 
tivo de13a crisi che potrebbe verificarsi nel 
rifornimento idrico della popollazione, rite- 
nendo di ,dover ,soBpettare cbe ;sia lo Stato 
e sia le regioni e gli altri enti locali non 
abbia.no predisposto alcuno studio o inda- 
gine al riguardo’ deld’accjua -: 

i) die I’a~qi?a, soprattutlo I’mqua sia 
n a,zi on,alizza tn e dichiarata propri e tà pu b- 
blica; 

2) che in ogni regione si crei un ente 
per gli acquedotti, ente che ,do’vrebbe cu- 
rare il reperimento dell’acqua e la sua de- 
stinazione iin osgni centro abitato; 

3) che lo, Stato costituisca un istituto 
nazionale dell’acqna per indagare sul pro- 
blema per partecipare m n  gli enti similari 
delle altre nazioni allo studio ‘della crisi del- 
l’acqula, per effettuare una campagna promo- 
zional’e diretta a persuadere i Cittadini della 
necessità di un rilsparmio nell’uso del- 
l’acqua. 
(3-02394) (( COSTAMAGNA )). 

(I I1 sott.oscritto chiede di hterrogare il 
Ministro delle finanze, per sapere se dopo 
la corale protiesta di operatori, sindacati ed 
autorità portuali in merito al decreto mi- 
nisteriale 6 gennaio iW8 che concentra 
le operazioni doganali su importazioni ed 
esport,azioni di prodotti tessili e siderurgici 
presso le dogane di Bari, Brescia, Genova, e 
Trieste, si int,ende revocare ,detto provvedi- 
mento e procedere a un più razionale uso 
della vasta rete portuale connessa con cen- 
tr,i di attivit.à nei settori indicati. 
(3-02395) I( PATRIARCA D. 

(( I sottoscritli chiedono di interrogare il 
Ministro di grazia e giustizia per sapere: 

a)  il numero d’elle ‘donne carcerate che 
hanno con sé i figli sino all’età di tre anni; 

6) ‘in quali carceri esse si trovino; 
c)  quale athazione sia stata data al- 

l’articolo 11 dell’ordinamento penitenziario; 
d )  se non ritenga opportuno assumere 

iniziative per superare l’anacronistica ed 
iniqua situazione di bambini destinati a tra- 
scorrere i primi ,anni di vit,a o separati ‘dal- 
la madre o rinchiusi in carcere con danni 
irreparabili per lo sviluppo della loro per- 
sonalitk 
(3-02396) (( R.IACNANI NQYA MARIA, AGNELLI 

SUSANNA, CASTELLINA LUCIANA, 
CODRIGNANI GIANCARLA )). 

(( 1.1 sottoscritto chiede !di intemogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri per 00- 

noscere se rispondono a verita l,e notizie 
ch’e mettono in relazione la difesa del pe- 
troliere Rovelli da parte ,del gio8rnalisba Eu- 
genio Scnlfari con finanziamenti editoriali 
da p:a.rte d,ella SIR. 
(3-02397) II GALASSO )). 
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(( I1 sottoscritto chiedse di  interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri ed il 
Ministro dell’interno; per sapere se inten- 
dono 1 n te rveii i re tempestivamente ed ene r;gi - 
camente contro i responsabili del clima di 
persecuzione, di inconsulte reazioni, nonché 
inventori, o quanto meno accreditanti, di 
”spedizioni punitive” m i  avvenute, che si 
è detreminato in questi giorni a Genova. 

(( Specificatamente l’interrogante chiede: 
a) se è ammissibile che su semplice 

affermanione di elementi chiaramiente im- 
pegnati (appartenenza acclarata ad ”auto- 
nomia operaia”) possano essere arrestati 
giovanissimi appartenenti al Fronte della 
Gioventu, a distanza notevole, di tempo, e 
di luogo, dagli intcideati presuntamente ve’- 
r i ii  ca tisi; 

b) se mè lecito, se. è tollerabile e se è 
ammissil%le, iin noime della libertà e dlella 
tutela del1.a personalità, cingere di assedio 
senza motivo alcuno, la sede di un partito 
(nella fattispecie il MSI-,destrra nauionale) 
con ingente forza pubblCa in assetto di 
guerra, e pretendere l’idlentificaziione di 
chiunque esca o entra in d,etta sede; 

c)  se 8, o non è, mntra’rio alle leggi, 
alla Costituzio’ne, ai dmettati diel vivene civile, 
impedire, con atti repressiivi, inammissibili 
persino sulle zone più barbare del mondo, 
a giovanissimi - indignati e ,addolorati - 
esprimere con volantini $i1 loro coadoglio per 
i coetanei assassiinati selvaggiamle,nte a’ Ro- 
ma e ribadire l’orgoglio di volere continua- 
re la lotta politica intrapresa dagli assassi- 
nati; 

d)  se è lecito che d.irigwti responsabili 
doll’ordine pubblico e della tutela di tutti 

i diritti ri’conosciuti a tutti gli italiani, dif- 
fondano alla stampa notizise false 18 tenden- 
ziose. 
(3-02398) (( BAGHINO D. 

c( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Min,istro ‘dell’intern,o, per sapere - premes- 
so che negli ultimi mesi, dopo i gravissimi 
incidenti dsl maggio’ 1977, sui quali gli 
interroganti avevano già sollecitato il Go- 
verno, altri numerosi e gravi episodi di 
provocazione e di violenze si sono succe- 
duti nella provincia di Padova contro sin- 
goli cittadini e i loro beni, contro sedi di 
partiti e contro pacifiche dimostrazioni di 
lavoratori e ch’e in particolare nella notte 
tra il 3 e il 4 gennaio scorsi sono stati 
compiuti altri gravissimi attentati contro 
sette sezioni della democrazia cristiana e 
tre stazioni dei carabinieri -: 

i) se non ritenga di dover rettificare, 
in ordinme ai suddetti fatti, le valutazioni 
sulla situazisone dell’ordiiie pubblico a Pa- 
dova espresse da co’desto Ministero in ri- 
sposta alla pnecedente nostra interrogazione 
sopra richiamata; 

2) quali iniziative siano state prese o 
si intendano prendere per assicurar,e ai cit- 
tadini padovani la necessaria severitk e 
pronta e giusta punizione per i responsa- 
bili. e per i mandati di atti delittuosi che 
mirano, in un preciso disegno eversivo, a 
seminare il panico tra i cittadini e a inde- 
bolire le istituzioni democratiche. 
(3-02399) (( PALOPOLI, CACLASSAKA, TESSARI 

ALESSANDRO )) . 

* t t  
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I N T E R P E L L A N Z E  
- 

(( I sottmcnitti chiedono di interpellare i 
Ministri d d  tempo! e del cojmmercio con 
!’estero, per avere - premesso: 

che in numerosi circoli economici e 
finanziari esteri, particolarmente in quelli 
elvetici, lussemburghesi e canadesi, circo- 
lano notizie su una presunta accentuazione 
di fughe di capitali italiani che, nelle ul- 
time settimane, avrebbero assunto nuova- 
mente proporzioni considerevoli; 

che tale fenomeno, che ha arrecato al- 
l’economia del paese in passato già vistosi 
danni, si verificherebbe questa volta nono- 
stante l’operatività di rigide norme quali 
quelle della legge n. 159 che prevede, tra 
l’altro, pesanti sanzioni mn:tro gli &porta- 
tori clandestini di valuta; 

che l’attuale fuga dei capitali sembra 
derivare da una accentuata sfiducia dei ri- 
sparmiatori causata oltreché dal confuso 
clima politico anche dalla ormai inarre- 
stabile inflazione che decurta considerevol- 
mente e progressivamente il valore della 
moneta e da erronee manovre fiscali che, 
invece di pervenire ad un chiaro, organico, 
perequato e definitivo assetto impositivo di 
tutti i redditi da capitale, si concludono 
in parziali provvedimenti con controprodu- 
cente ed illegittima retroattività, alimentan- 
do le incertezze e lo stesso clima di sfidu- 
cia nel mercato dei capitali; 

che in effetti da akuni  anni, soprat- 
tutto verso il Canada, si è potuto facil- 
mente rilevare un notevole trasferimento di 
operatori economici italiani che, mentre 
procedono alla liquidazione delle loro atti- 
vità in Italia, intraprendono in  quel paese 
iniziative imprenditorimali con capidali miste- 
riosamente provenienti dal nostro paese - 

precisi ragguagli sia sulle notizie dif- 
fuse nei predetti circoli economici e finan- 
ziari esteri, ‘sia sulle modalità di  trasferi- 
mento di quei capitali italiani che, a se- 
guito di liquidazione di aziende industriali 
e commerciali in Italia, si trasferiscono ol- 
tre confine e particolarmente nel Canada. 
(2-00315) (( DI VAGNO, COLUCCI, NOVELLINI, 

TOCCO )). 

CC I1 sottoscritto chiede di interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri ed il 
Ministro dell’interno, per sapere - posto 
che la notizia apparsa sui giornali sia esat- 

ta - a quali motivi va accreditato il rin- 
novo per un anno al comune di Sanremo 
dell’autorizzazione al gioco d’azzardo con 
gestione diretta, tenuto presente che: 

1) l’interpellante in data 20 dicembre 
1977 aveva presentato una interrogazione 
(3-02304) perché non venisse prorogata la 
concessione per un intero anno, documen- 
tando ampiamente i motivi della richiesta, 
formulata al momento in cui il funziona- 
rio preposto a preparare il relativo decreto 
non aveva ancora ricevuto alcuna disposi- 
zione in merito; 

2) i comuni appartenenti alla fascia co- 
stiera di Savona e di Imperia, allarmati 
per la costante diminuzione dei versamenti 
dei contributi ad essi dovuti dagli introiti 
del Casinò di Sanremo, hanno ripetutamen- 
te espresso volontà contraria alla gestione 
diretta da parte del comune di Sanremo; 

3) il consiglio comunale di  Bordighera 
all’unanimità in data 3 dicembre 1977 ha 
approvato una mozione nella quale tra l’al- 
tro è detto: 

” I comuni della nostra provincia si 
trovano ad affrontare il vuoto che si viene 
a creare nel bilancio del 1977 e di previ- 
sione ,del 1978 per i, diminuiti introiti della 
casa da gioco di Sanremo sulle cui somme 
i comuni speravano di coprire i vuoti dei 
bilanci. 

” Infatti, dai 10.601.684.100 di introiti 
del Casinò nel 1975, si è scesi agli 8 mi- 
liardi 849.451.800 del 1976 fino a prevedere 
di raggiungere gli 8 miliardi per il 1977. 
Le previsioni parlano di 7.500.000.000. 

” Se alla diminuzione degli introiti 
si aggiungono le maggiori spese per oneri 
contrattuali e soluzione della vertenza sul 
punto mance si prevede che agli enti, tra 
cui i comuni, potranno essere ripartite 
somme modeste in rapporto agli anni pre- 
cedenti. 

” Ci pare che, con lo stesso impegno 
con cui i comuni chiedono allo Stato di 
essere partecipi all’accertamento delle en- 
trate tributarie, altrettanto lecito è chiedere 
che ogni sei mesi il comune di Sanremo 
convochi una riunione dei sindaci dei co- 
muni che partecipano alla ripartizione dei 
fondi del Casinò per concordare ed esami- 
nare tutte le iniziative tese a rendere più 
produttiva la casa da gioco. 

” Non si tratta di interferi.re sull’at- 
tività dell’amministrazione di Sanremo, ma 
di chiedere la partecipazione dei comuni 
per un impegno di fattiva e operante colla- 
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borazione nell’interesse delle amministrazio- 
ni della provincia e della stessa casa da 
gioco ”; 

4 )  numerosi articoli apparsi sui quoti- 
diani e periodici hanno continuamente de- 
nunciato irregolarità e preoccupanti confl it- 
tualità esistenti al Casinb dannose senz’al- 
tro per la funzionaIità dell’attività relativa; 

5) una continua situazione di contrasto 
tra .il comune e il personale de’lla Casa da 
gioco a causa della ” quota mance ”, del 
premio di p~pduzione, degli stipendi conven- 
zionali, nonch6 di un fattol di o,rganico, ha 
tra l’altro - unitamente ad altre voci - 
dato luogo ad un pesante wntenzioso; 

6) .il Casinb di Sanremo ha il numero 
più elevato di dipendenti, indice sfacciato 
di clientelismo ‘(600 dipendenti, di cui d t r e  
120 unità impiegati amministrativi, contro 
450 di Veneziqa e 300 di Saint Viincenb);, 

7) il Casinb v,ive nella paura di inchie- 
ste e stranamente quando’ queste appaiono 
immhenti, esso diventa attivo; 

8) sulla relazione di bilancio della 
Casa da gioco1 si parla di ” anomale oondi- 
zioni di gioco ”; 

9) ripetutamente ed autorevolmente è 
stato scritto e detto che ” La Casa da gioco 
sanremase è gravemente malata. Gli scanda- 
l,i, i furti, la lottizzauione politica la stanno 
soffocando ”; 

10) sino a tutto novembre Sanremo, ha 
incassato 7 miliardi, Veneziia 20, Campione 
17: chiara dimostrazione di pesante e 061- 
pevole declassifica.zione da quando (1969) la 
gestione è dir,etta. 

(( L’interpellante vorrebbe infine sapere: 
a) m m e  mai il Viminale h a  cambiato 

parere se è vero quanto scrisse il quotidia- 
no di Genova in data 19 novembre 1977 e 
cioè: ” Inutile tenere in piedi un  apparato 
tanto elefantimo che comporta spese ingen- 
tissime, in un CiLsinb che continua a per- 
dere denaro. Meglio ridimensionare tutto e 
podarlo a livelli più reaili,sticamente ade- 
guahi agli incassi ”; 

b) quanta influenza ha avuto sulla ino- 
pinata decisione di proroga, la pkessione pe- 
sante effettuata, specialmente a Roma, dai 
comunisti per il manteni’men.to1 de,lla gestio- 
ne diretta, ottimo potere clientelare; 

c)  come mai il Viminale non aveva 
ancora in atto alcun carteggio circa la pm- 
mga in data 20 dicembre e i comunisti gi& 
davamo ai gio’mali Ia notizia di avere o t te  
nuto già la proroga per un anno, così come 
deI resto poi è avvenuto. 
(2-00316) CC BAGHINO I>.  

~~ - 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 


