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La seduta comincia alle 17.

FILIPPO FIANDROTTI, Segretario, legge
il processo verbale della seduta del 1 3
ottobre 1983.

(È approvato) .

Missioni

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Fioret, Foschi, Cui -
lotti, Pandolfi e Zurlo sono in missione
per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legg e

PRESIDENTE. In data 14 ottobre 1983
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

VIOLANTE ed altri: «Norme a tutela de l
segreto professionale del giornalista»
(657) ;

Russo FERDINANDO ed altri: «Legge-qua-
dro per l 'artigianato» (658) ;

FIORI : «Estensione a tutti i decorati al
valore del trattamento morale ed econo-
mico previsto per i decorati al valore mili-
tare» (659) ;

BERNARDI GUIDO : «Norme per l 'estensio-
ne e il rifinanziamento della legge 28 no-
vembre 1965, n. 1329, recante provvedi -

menti per l'acquisto di nuove macchine
utensili» (660) ;

BERNARDI GUIDO: «Istituzione della pro -
fessione sanitaria di biologo» (661 )

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE . In data 14 ottobre 1983

è stato presentato alla Presidenza il se-
guente disegno di legge:

dal Ministro della difesa :

«Copertura finaziaria delle spese relati-
ve alla forza militare italiana impiegata in
Libano» (662) .

In data odierna è stato presentato all a
Presidenza il seguente disegno di legge :

dal Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato:

«Norme per interventi in favore delle
piccole e medie imprese» (663) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di proposte di legg e
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che le seguenti proposte di leg-
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ge sono deferite alle sottoindicate Com-
missioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali) :

FRANCESE ed altri: «Norme per la ricon -
giunzione dei periodi assicurativi dei di -
pendenti pubblici ai fini previdenziali »
(570) (con parere della V e della XIII Com-
missione);

IV Commissione (Giustizia) :

MACERATINI ed altri: «Modifica al codice
di procedura penale in materia di arrest i
domiciliari» (609) (con parere della I e del-
la II Commissione) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

VITI : «Modifiche all'articolo 55 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n . 597, concernente il
reddito di impresa» (557) (con parere della
IV e della XII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione) :

RALLO ed altri: «Disposizioni relative al
trasferimento dei professori universitari
associati, inquadrati in ruolo dopo il su-
peramento del relativo giudizio di idonei-
tà (575) (con parere della I e della V Com-
missione);

CORSI ed altri: «Istituzione della soprin-
tendenza archeologica della Maremma »
(620) (con parere della I e della V Commis-
sione);

IX Commissione (Lavori pubblici) :

BORRI ed altri: «Finanziamento degli in-
terventi su immobili demaniali, su edific i
di interesse artistico e storico, nonché s u
edifici di culto, a seguito dei nubifragi
abbattutisi sulle province di Parma e Mo-
dena dall'8 al 14 novembre 1982 e delle
scosse sismiche verificatesi in provinci a
di Parma tra il gennaio ed il febbraio
1983» (525) (con parere della I, della V e
della VIII Commissione);

XIII Commissione (Lavoro) :

GIADRESCO ed altri: «Assegno sociale pe r
i cittadini italiani residenti all 'estero»
(396) (con parere della I, della III e della V
Commissione) .

Proposta di assegnazione di disegni di
legge a Commissione in sede legislati-
va.

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento,
propongo alla Camera l 'assegnazione in
sede legislativa dei seguenti disegni di leg -
ge:

VIII Commissione (Istruzione) :

«Rappresentanza degli studenti nei con -
sigli di facoltà e di dipartimento» (579)
(con parere della I Commissione);

«Abolizione del libretto scolastico degli
alunni della scuola dell'obbligo (580) (con
parere della III Commissione) .

Le suddette proposte di assegnazione
saranno poste all'ordine del giorno dell a
prossima seduta .

Trasmissione di una risoluzione
del Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Il Presidente del Parla -
mento europeo ha trasmesso il test' di
una risoluzione su l'introduzione di tarif-
fe telefoniche ridotte per i fine settimana ,
i giorni festivi e la sera a partire dalle
20.00 per le comunicazioni intracomuni-
tarie (doc. XII, n. 6), approvata da quel
consesso il 16 settembre 1983.

Questo documento sarà stampato, di-
stribuito e, a norma dell'art . 125 del rego-
lamento, deferito alla X Commissione
permanente (Trasporti) .

Calendario dei lavori dell'Assemblea
per il periodo 18-26 ottobre 1983 .

PRESIDENTE. Comunico che la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitasi il
13 ottobre 1983, con l ' intervento del rap-
presentante del Governo, ha approvato
all'unanimità, ai sensi del secondo com-
ma dell'articolo 24 del regolamento, il se-
guente calendario dei lavori dell'Assem-
blea per il periodo 18-26 ottobre .



Atti Parlamentari

	

— 2189 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1983

Martedì 18 (antimeridiana), Mercoledì
19, Giovedì 20, (eventuale notturna) :

Seguito esame e votazione finale de l
disegno di legge di conversione del decre-
to-legge recante misure urgenti in mate -
ria previdenziale e sanitaria, per il conte-
nimento della spesa pubblica, disposizio-
ni per vari settori della pubblica ammini-
strazione e proroga di taluni termini (424)
(da inviare al Senato - scadenza 11 novem-
bre);

Venerdì 21 :

Interpellanze ed interrogazioni ;

Lunedì 24:

Interpellanze ed interrogazioni .

Martedì 25 e Mercoledì 26:

Esame e votazione finale del disegno d i
legge di conversione in legge del decreto-
legge (e delle proposte di legge collegate )
recanti proroga in materia di sfratti non -
ché disposizioni procedurali per l'edilizi a
agevolata (423) (da inviare al Senato - sca-
denza 11 novembre) .

La prima ora della seduta pomeridian a
di mercoledì 26 ottobre sarà dedicata allo
svolgimento di interrogazioni, ai sensi
dell 'art . 135-bis del regolamento .

Il suddetto calendario sarà stampato e
distribuito .

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARCO PANNELLA. La ringrazio, si-
gnor Presidente . Brevissimamente, in re-
lazione alla sua comunicazione del calen -
dario approvato dalla Conferenza dei pre-
sidenti di gruppo: una volta per tutte in
questa legislatura, voglio far risultare agli
atti dell 'Assemblea che noi deputati radi -
cali, in base al nostro codice di compor-
tamento, non partecipiamo alle votazioni
od alla richiesta di consensi al termin e
delle Conferenze dei presidenti di gruppo :
pertanto, ogni volta in cui si parlerà di

unanimità, sia chiaro che comunque no i
non abbiamo partecipato al voto .

In secondo luogo, come ho già avuto
occasione di fare con lei e con la Presi-
dente Iotti, desidero sottolineare alla Pre-
sidenza il gravissimo allarme nel quale ci
veniamo sempre più a trovare, per il fatt o
che si sta dolosamente e contro la legge
(questo è delinquere, e quindi il compor-
tamento è né più né meno che criminale)
decretando, per omissione di atti dovuti ,
l'impunità ministeriale, dal momento che
non è stata ancora consentita la costitu-
zione dell'Inquirente (è la DC responsabi-
le di questo, in modo particolare); si la-
scia la Commissione di vigilanza sull a
RAI-TV (di nuovo la DC responsabile, in
particolare, ma non solo), senza gli adem -
pimenti di legge ; infine (sono i tre gangli
che riguardano normalmente coloro che
vogliono attaccare lo Stato), non si costi-
tuiscono, non si consente di nominare i
Comitati di sorveglianza sui servizi segre-
ti . Vorrei dire, signor Presidente, che que-
sto atteggiamento è delinquenziale e met -
te il Parlamento fuori legge ; ricordando
che, per quanto ci consta, la Presidente
della Camera sta tentando di fare il pos-
sibile, mentre i gruppi parlamentari che
possono e pesano sono riusciti ad impor -
re questa situazione assolutamente vergo-
gnosa, ripeto, che è un 'onta per il Parla-
mento !

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di parla -
re.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Parlo sullo
stesso argomento, poiché l'onorevole Pan-
nella ha indicato responsabilità di grupp i
che contano e pesano . . .

MARCO PANNELLA. In questa direzio-
ne, Pazzaglia!

ALFREDO PAllAGLIA. Noi non voglia-
mo evidentemente essere compresi nelle
responsabilità di altri gruppi, senza to-
gliere il rilievo politico che ognuno di noi
può avere nell'Assemblea .
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Signor Presidente, noi lamentiamo co n
la stessa fermezza i ritardi nella forma-
zione degli organi direttivi delle Commis-
sioni e nella nomina del Comitato di vigi-
lanza sui servizi segreti . Posso ormai di-
chiararmi certo che le responsabilità rica-
dono esclusivamente sui partiti compo-
nenti la maggioranza. Con altrettanta
franchezza, devo dire che le responsabili-
tà maggiori in questi casi sono da ascri-
vere alla democrazia cristiana ed al parti-
to repubblicano .

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MARIO POCHETTI. Sono costretto a
prendere la parola nel corso di un dibat-
tito insolito . Non lo avrei fatto, nel caso in
cui altri non avessero parlato, ma, visto
che hanno espresso la loro opinione, devo
anch'io richiamare l 'attenzione di tutt i
sulla responsabilità dei partiti della mag-
gioranza ed in modo particolare della de-
mocrazia cristiana, per il fatto che fino a
questo momento non si siano potute an-
cora eleggere le presidenze della Commis-
sione inquirente e del Comitato per i ser-
vizi segreti . In altra sede, sul nostro gior-
nale, abbiamo denunziato però le respon-
sabilità dei radicali, circa il voto che ab-
biamo registrato sere fa sulla pregiudizia-
le di costituzionalità . . .

MARCO PANNELLA. Confondi responsa-
bilità politiche e responsabilità di legge !

MARIO POCHETTI. . . . che non ha con -
sentito a pensionati e ad altri cittadini a
basso reddito di godere della nuova situa-
zione che si sarebbe potuta determinar e
con il voto, nel caso in cui anche i radical i
avessero votato contro la legittimità costi-
tuzionale del decreto sui ticket e sulla
materia previdenziale .

PRESIDENTE. Rispondo agli onorevol i
colleghi che sono intervenuti, dicendo ch e
gli argomenti da loro sollevati sono stati
oggetto di esame da parte della Conferen-
za dei presidenti di gruppo . Il Presidente

della Camera ha quindi assunto le inizia-
tive necessarie, e pertanto, sono in grado
di comunicare che la Commissione parla -
mentare per i giudizi di accusa sarà costi -
tuita domani e che per la Commissione d i
vigilanza e indirizzo sulla RAI-TV sono
stati raggiunti gli accordi e che quindi l e
nomine avranno luogo nella giornata d i
giovedì .

MARCO PANNELLA. Ma quale accordo?
A me non risulta nulla! È gravissimo !
Questa è una comunicazione formale sul -
la quale chiederò poi la parola .

PRESIDENTE. Onorevole Pannella ,
può essere che mi sia espresso male, mi
consenta, perciò, di precisare meglio i l
mio pensiero. Si provvederà entro la gior-
nata di domani alla costituzione della
Commissione inquirente parlamentare
per i procedimenti di accusa; per la gior-
nata di giovedì invece è convocata la
Commissione sulla RAI-TV per procedere
alla sua costituzione. Per quanto riguarda
inoltre il Comitato di controllo sui serviz i
segreti, sono in corso contatti con la Pre-
sidenza del Senato .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge del decre-
to-legge 12 settembre 1983, n. 463, re-
cante misure urgenti in materia previ-
denziale e sanitaria e per il conteni-
mento della spesa pubblica, disposizio-
ni per vari settori della pubblica am-
ministrazione e proroga di taluni ter-
mini (424) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del dise-
gno di legge: Conversione in legge del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

recante misure urgenti in materia previ-
denziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini .

È iscritto a parlare l 'onorevole Pallanti .
Ne ha facoltà .
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NovELLO PALLANTI. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, onorevole rappre-
sentante del Governo, mi spiace dove r
constatare, e lo dico con profonda preoc-
cupazione, come l'avvio dei lavori della
IX legislatura si sviluppi seguendo il vec-
chio itinerario dell 'abuso dei decreti-leg-
ge. E difficile per noi concedere l'atte-
nuante e considerare questo decreto-leg-
ge come una eredità negativa dei prece -
denti governi . È difficile poterlo fare per-
ché esso non solo reitera materie dei pre-
cedenti decreti-legge decaduti, ma anche
perché introduce nuove norme di estrema
gravità . Il gruppo comunista non intend e
concedere nè sconti nè condoni all'abusi-
vismo della decretazione. Invita il Gover-
no a considerare non scontata e rituale la
nostra opposizione all 'abuso della decre-
tazione d'urgenza quando si tratta di nor-
me che possono e devono, a nostro giudi-
zio, collocarsi in disegni di legge ordina -
ria. Signor Presidente, diciamo queste
cose non per partito preso ; il ricorso siste-
matico alla decretazione d 'urgenza non
solo espropria i diritti delle minoranze ,
ma introduce forti limitazioni alla capaci-
tà di iniziativa e di proposta persin o
all'interno della stessa maggioranza .
Come non rilevare, onorevoli colleghi, l a
sofferenza e le acrobazie dialettiche d i
autorevoli membri della maggioranza, a
partire dai relatori nelle singole Commis-
sioni per giungere al relatore per l 'Assem-
blea, per giustificare critiche a questa o a
quella norma, richieste di soppressione o
di modifiche sostanziali. Alcuni nostri
emendamenti, in molti casi, hanno coinci-
so con emendamenti proposti dal relator e
o da altri membri della maggioranza .
Penso in particolare, alla richiesta di
stralcio o alle modifiche sostanzial i
dell 'articolo 8. Penso alla proposta di sop-
primere alcune limitazioni alle norme che
regolano le assunzioni obbligatorie i n
base alla legge n. 482; oppure alle norme
attinenti alla fiscalizzazione degli oneri
sociali per le aziende commerciali ed
agrarie, che questo decreto vorrebbe che
fosse garantita esclusivamente dalle mag-
giori entrate previdenziali .

Su questi punti — e credo che conven -

ga ricordarlo — il decreto giunge all'esa-
me dell'Assemblea senza che ancora s i
sappia quale sarà l 'atteggiamento defini-
tivo del Governo, dal momento che nella
Commissione di merito gli stessi collegh i
della maggioranza, presentatori di emen-
damenti aventi natura analoga ai nostri, l i
hanno poi ritirati in attesa che il Governo
sciogliesse alcuni dei nodi che ha lasciato
insoluti in Commissione, con riserva di
ripresentarli in aula .

Si pone quindi immediatamente un in-
terrogativo, di fronte a tali questioni fon-
damentali — mi riferisco alla copertura
degli oneri per la fiscalizzazione, alle mo-
difiche o allo stralcio dell'articolo 8 sull a
invalidità, alle modifiche o allo stralcio d i
parti sostanziali dell'articolo 9 — circ a
l'atteggiamento del Governo. Intende ac-
cogliere le richieste di modifica, proposte
da noi, ma proposte anche da altri colle-
ghi di maggioranza? Se il Governo inten-
de farlo, deve dirlo; se il Governo è invece
orientato in senso negativo, che cosa fa -
ranno questi colleghi della maggioranza
che hanno presentato emendamenti ana-
loghi ai nostri? Insisteranno e si ripeterà
in aula lo scontro all ' interno della mag-
gioranza, già avvenuto in Commissione
bilancio? Oppure, per evitare ciò, il Go-
verno è intenzionato — come sembra da
alcune illazioni — a porre la questione d i
fiducia? Sarebbe grave se ciò avvenisse ,
perché tale fatto, mentre da un lato evi-
denzierebbe ancor più la precarietà d i
questa maggioranza, dall'altro significhe-
rebbe che il Governo vuole sottrarsi ad u n
serio confronto su problemi concreti, ch e
riguardano l 'oggi e il domani delle condi-
zioni di vita, morali e materiali di milioni
di cittadini .

Dobbiamo quindi conoscere quanto pri-
ma l'atteggiamento del Governo, ma in
ogni caso manterremo ferme le nostre
posizioni, le nostre richieste di modifiche
sostanziali di tutte quelle parti che in
Commissione non è stato possibile miglio-
rare .

Non per questo, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, noi presenteremo un 'infi-
nità di emendamenti. Noi limiteremo
all'essenziale le nostre proposte emenda-



Atti Parlamentari

	

— 2192 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 198 3

tive, che riteniamo di poter concentrare
in taluni punti, per verificare la volontà
precisa del Governo e della maggioranza
a misurarsi sui problemi che abbiamo sol-
levato .

Nel merito della parte previdenzial e
sulla quale voglio rinchiamare la vostr a
cortese attenzione — dal momento che l a
parte sanitaria è stata già trattata i n
quest'aula dal compagno Tagliabue — in -
tendo dire subito, a scanso di equivoci ,
che noi non siamo mai stati insensibili al
grave problema del disavanzo previden-
ziale nel suo insieme e del disavanzo
dell'INPS in particolare. È da anni che
abbiamo documentato e denunciato che
le cose sarebbero andate così; oggi si sta
superando il limite di guardia, se è vero ,
come è vero, che il debito dell'INPS pre-
sumibile per l 'esercizio 1983 rasenterà i
12.300 miliardi ed il disavanzo patrimo-
niale raggiungerà nel 1983 la somma di
33.700 miliardi . A legislazione immutat a
si ipotizza per il 1984 un disavanzo di
esercizio dell 'ordine di 18 mila miliardi ,
che porterà così il disavanzo patrimonial e
nel suo insieme a circa 50 mila miliardi .
Le cifre sono pesanti, signor Presidente, e
non si può non iniziare a porvi rimedio .
Noi vogliamo porre rimedio, affinché no n
si debbano sottrarre risorse finanziarie,
che invece, a nostro giudizio, debbono
essere destinate ad una vera politica d i
sviluppo, al rilancio delle forze produttive
e dell 'economia nel suo insieme .

Non ci spaventano, quindi, misure seri e
e rigorose; noi non abbiamo avuto la vo-
cazione di difendere tutti e tutto ciò com e
sta oggi. Noi siamo invece decisamente
contrari alla politica del falso rigore o de l
rigore a senso unico, quando, come i n
questa circostanza, essenzialmente è ri-
volto verso i ceti più deboli, verso gli stra-
ti più indifesi della società .

Allora, signor Presidente, mettiamo l e
cose al loro posto, mettiamo le cose dove
devono stare. Il disavanzo previdenziale ,
che raggiunge i limiti di cui parlavo pri-
ma (ma sono dati, mi pare, di dominio
pubblico) non ha ragioni di carattere con-
giunturale. Certo, pesa nel disavanzo l a
minore occupazione che nel corso di que -

sti ultimi anni si è verificata ; ma la ragio-
ne vera del disavanzo previdenziale è di
origine strutturale . Ed oggi non si pu ò
non rilevare come chi enfatizza il defici t
della previdenza sociale senza rilevare le
cause strutturali ha per scopo quello di
nascondere le cause reali . Si nascondono
le cause vere per tacere sulle responsabi-
lità politiche, che risiedono appunto nel
non aver adottato le misure necessarie
per impedire che il disavanzo aumentasse
paurosamente e che si iniziasse, quindi ,
un'opera di reale risanamento .

Quali sono queste misure, signor Presi-
dente? Noi le abbiamo indicate da tempo .
Non sono i decreti né il frastagliamento o
la ripetizione di una norma oggi, una nor-
ma domani, una norma doman l 'altro .
L'esigenza primaria è quella di un riordi-
no generale della previdenza e del siste-
ma pensionistico nel suo insieme . Tale è il
nodo di fondo cui si è voluto sfuggire d a
parte della maggioranza nel corso di que-
sti anni e che invece è necessario affron-
tare, prima di tutto per fare chiarezz a
nella struttura della spesa e nel gettito
contributivo .

Oggi abbiamo una situazione ibrida i n
tutti e due i campi: nel campo della spes a
e nel campo del gettito contributivo . Ab-
biamo una spesa che assomma in sé l a
previdenza in quanto tale, oltre a parti
consistenti di assistenza alle famiglie, e di
trasferimenti monetari alle aziende. Non
si può non rilevare, signor Presidente ,
come nel corso di cinque anni, dal 1979 al
1983, si sia attuato un trasferimento alle
aziende di 36 mila 500 miliardi per la
fiscalizzazione degli oneri sociali, di cui l a
parte che il bilancio dello Stato avrebbe
dovuto rifondere al l'INPS non è stata pari
all'entità degli oneri stessi. Analogamen-
te, in sostanza, si attua un trasferimento
monetario alle aziende, allorquando si ve-
rifica che tra il dare e l'avere del fond o
della cassa integrazione speciale vi è uno
scoperto di 5 mila 600 miliardi .

Quindi, all ' interno della spesa previ-
denziale, che definisce poi l'entità del de-
ficit in quelle cifre paurose, si mescolano
aspetti di finanza pubblica e aspetti di
finanza previdenziale. Allora, è necessa-
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rio mettere ordine e chiarezza nei conti ,
soprattutto per separare gli aspetti che
attengono alla previdenza e quelli che ri-
guardano l'assistenza ed i trasferiment i
monetari alle aziende .

L'onorevole Cristofori si chiede che
senso abbia tutto ciò, dato che, in defini-
tiva, si tratta di una pura e semplice eser-
citazione contabile, dal momento che ch i
paga, poi, è sempre la collettività . Ma,
onorevole Cristofori, io ritengo, innanzi -
tutto, che la chiarezza amministrativa
non sia mai, nemmeno di per sé, una cos a
inutile. Ed oggi giungere al punto di una
separazione netta tra quello che è assi-
stenza e quello che è previdenza deve es-
sere considerato un primo atto necessari o
per affermare il principio (mi pare che
questo concetto si faccia strada anche i n
larghe fasce dei partiti della maggioran-
za) secondo cui la previdenza va concepi-
ta come un diritto che nasce da una pre-
stazione lavorativa pubblica o privata, su-
bordinata, o autonoma o professionale . Si
tratta, quindi, di una cosa ben divers a
dall 'assistenza, la quale va erogata se c i
sia effettivamente bisogno. Questo primo
spartiacque è indispensabile, se vogliam o
avere chiarezza contabile circa il debito
della previdenza sociale. Da tale spartiac-
que occorre partire, per giungere ad un
altro, che noi consideriamo conseguente
al primo. Va stabilito che la previdenza è
un diritto-dovere che deve essere ugual e
per tutti. Oggi invece non è così, perch é
nella previdenza diritti e doveri non sono
uguali per tutti .

A questo passo se ne deve aggiungere
un altro: su chi deve gravare l 'onere fi-
nanziario dell'assistenza? È pensabile che
le cose possano andare avanti così? E pos -
sibile che è l'onere gravi essenzialment e
sui lavoratori dipendenti del settore pri-
vato?

Si tratta quindi di passi logici che è pos -
sibile fare solo nella misura in cui si fa
chiarezza su ciò che è previdenza e ciò
che è invece assistenza o trasferiment i
monetari alle aziende, su chi debba sop-
portarne le spese. D'altra parte l 'eroga-
zione dell 'assistenza, quando di assistenza
si tratta, dovrà essere fatta dall'INPS o da

altri enti? Perché non prendere in consi-
derazione i comuni?

Noi ci siamo battuti in tutti questi ann i
per fare chiarezza, per riordinare tutta la
materia previdenziale. Ma chi ha impedi-
to che l'obiettivo fosse raggiunto? Si sol-
leva un gran polverone per mettere tutt i
sullo stesso piano, ma non possono sfug-
gire le responsabilità che gravano anzitut -
to sulla democrazia cristiana che, in con-
correnza con il partito socialdemocratico ,
ha impedito, anche nella passata legisla-
tura, che si giungesse al riordino pensio-
nistico affinché nella grande confusione
fra previdenza ed assistenza potesser o
convivere, da un lato, i privilegi e, dall'al-
tro, un assistenzialismo clientelare non
solo nelle aree del sottosviluppo ma an-
che in zone ad economia forte . Non si
possono sottrarre a responsabilità dirette
il partito repubblicano e il partito sociali-
sta, che di fatto hanno avallato operazion i
di affossamento del riordino di tutta l a
materia previdenziale e pensionistica .

Oggi il nuovo ministro del lavoro, par-
tendo dal deficit e dalle sue dimensioni
anziché dalle sue cause strutturali, tacen -
do sulle responsabilità, anzi maldestra-
mente cercando di attribuirle a tutti, ma-
gari divise in parti uguali (non a caso h a
parlato di contrapposizioni ideologiche) ,
ha indicato, a suo avviso con molto prag-
matismo, le linee generali della previden-
za degli anni 2000, ha parlato di consoli-
damento del sistema pubblico e di salva-
guardia delle conquiste di fondo, senza
per altro indicare quali . Non è stato pos-
sibile proseguire il dibattito perché il mi-
nistro del lavoro ha evitato (egli dice d i
esserne stato impossibilitato) che si dess e
corso al dibattito in Commissione lavoro .
Può darsi che questo ministro consideri l a
sua presenza in Commissione come un'at-
tività residuale, considerando come attivi-
tà primaria quella di rendere interviste a
vari organi di stampa . Ma, stando a que-
ste posizioni, con molta saccenteria e
molta sufficienza egli ha invitato noi co-
munisti ad aprirci ai necessari cambia -
menti; ha preteso addirittura di insegnar -
ci che oggi, nella situazione data, una
vera politica di sinistra non consiste nel
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difendere lo stato attuale delle cose, ma
nell'introdurre i cambiamenti necessar i
per impedire la controriforma dello stato
sociale. E qui è evidente l 'allusione pole-
mica a De Mita, in riferimento alla priva-
tizzazione della previdenza e dei servizi
sociali .

Ebbene, noi rilanciamo con forza l a
nostra proposta di un confronto serio con
il partito socialista, con le altre forze dell a
sinistra, con quelle forze politiche che ,
all' interno del Parlamento, sono disponi-
bili per correggere le storture, gli sprechi ,
per rendere più equo il sistema sociale ,
non per affossarlo. Noi siamo disponibili
a questo confronto .

D'altra parte ancora oggi De Michelis ,
che fa queste puntualizzazioni all 'esterno,
in interviste rese alla stampa, parlando
della previdenza degli anni 2000, ha detto
che essa dovrà proteggere di più chi è
veramente povero e di meno coloro che si
situano in fasce di reddito più elevate .
Queste intenzioni sono valide, direi che
sono nostre, che è una nostra posizione .
Ma alle intenzioni debbono seguire atti
coerenti e, invece, i primi atti del Govern o
e del ministro smentiscono le dichiarazio-
ni . Vediamo perché .

De Michelis ha proposto il riordino del -
la previdenza facendo riferimento a tr e
«pezzi» di un disegno unico . Uno di quest i
pezzi sarebbe rappresentato dal decreto
in esame, il secondo dalle proposte inse-
rite nella legge finanziaria, il terzo, infine ,
dalla presentazione di un progetto di rior-
dino complessivo della previdenza.

Dei pezzi in questione ne conosciamo
già due: il decreto-legge oggi in discussio-
ne, che è pessimo, le proposte contenut e
nella legge finanziaria, che sono ancora
peggiori. Non sappiamo che cosa sarà i l
terzo pezzo, ma se il buon dì si vede da l
mattino, non mi pare che vi sia tanto da
sperare. . .

E voglio subito spendere alcune parole
sulle ragioni per le quali consideriamo la
seconda parte di questo disegno comples-
sivo addirittura peggiore del decreto-leg-
ge in esame. E chiaro che faremo una
discussione di merito a tempo debito, m a
le cose che si propongono allorquando si

pone mano ad un cambiamento sostanzia-
le della indicizzazione delle pensioni, c i
trovano nettamente contrari . Si parla d i
adeguamento delle pensioni ogni tre anni ;
dunque, si introduce al riguardo un ele-
mento sostanziale di controriforma, per -
ché si opera una separazione netta tra i l
momento della pensione ed il livello dell a
retribuzione. Tutta la legislazione di que-
sti anni, invece, ha teso a collegare sem-
pre più e meglio i due momenti . Ma quel
che è più grave è il cambiamento del siste -
ma di adeguamento al costo della vita . Si
dice che il sistema oggi in atto per l'ade-
guamento automatico delle pensioni va
modificato, e ciò per una ragione sempli-
cissima: perché una pensione di otto ann i
fa — si argomenta — che era di 60 mila
lire, è oggi di 470 mila lire, mentre una
pensione che alla stessa epoca era di 750
mila lire è oggi di un milione e mezzo .
Poiché l'aumento percentuale è netta -
mente favorevole per la prima si afferma
che la pensione che otto anni fa era di 6 0
mila lire e oggi di 470 mila costituisce un
arricchimento illecito. . . In questo modo si
motiva il cambiamento! Si parla, invece ,
di ingiusta penalizzazione per le pensioni
che, essendo di 750 mila lire otto anni fa ,
sono oggi di un milione e mezzo di lire .

Sfido quanti affermano una cosa del
genere a dimostrare che un pensionat o
che aveva otto anni fa 60 mila lire e che
ne ha oggi 470 è qualcuno che si è arric-
chito, nel nostro paese!

Noi riteniamo che possano essere esa-
minati anche cambiamenti e correzioni al
meccanismo di indicizzazione ma, vivad-
dio, si deve salvaguardare un principio
fondamentale di solidarietà, che è quello
appunto — di garantire a tutte le pensioni
almeno l'adeguamento sostanziale al co-
sto della vita . E tale adeguamento sostan-
ziale non è garantito da una percentuale ,
ma da una cifra assoluta corrispondent e
ai punti di scala mobile scattati . Non si
può non vedere come, aumentando il tut-
to in percentuale, si modifica il meccani-
smo in atto penalizzando pesantemente l e
pensioni medio basse, e ciò è inaccettabi-
le!

Ma su questo torneremo in seguito .
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Perché è pessimo il decreto in esame ?
Intanto non è veritiero nelle cifre . Si dice
di voler risparmiare con lo stesso 1 .500
miliardi, ma si tace che al suo interno è
contemporaneamente previsto l 'aggravio
di 200 miliardi per il prepensionamento e
di 870 miliardi per la fiscalizzazione di
oneri sociali per il commercio e per l 'agri-
coltura, che nel 1984 non sono coperti dal
bilancio dello Stato e dovranno esserlo —
si dice — con le economie realizzate da
questo decreto . Ragion per cui, i 1 .500
miliardi di cui si è detto vanno immedia-
tamente ridotti in misura pari alle cifre di
cui sopra .

Ciò dimostra che nessuno degli innu-
merevoli decreti — questo come gli altri
che ci stanno alle spalle — può raggiun-
gere scopi di risanamento sostanziale.
Vorrei ricordare che tra decreti e leggi
ordinarie nella precedente legislatura be n
186 provvedimenti sono stati approvati
nel tentativo di risanare la previdenza e d
oggi siamo arrivati a questo risultato! Di
fatto si è solo aggravata la situazione fi-
nanziaria, proprio perché si è respinto i l
nostro disegno di riordino generale, ren-
dendo così, di fatto, più difficile la gestio-
ne della previdenza sociale . Si è preteso di
mettere sotto accusa la gestione sindacal e
del maggior istituto previdenziale del no-
stro paese, facendo finta di non sapere
che non è l'INPS che fa le leggi, ma il
Parlamento che gliele getta addosso, ed i l
Governo che spinge in tale direzione .

Ma questo decreto è pessimo anch e
perché introduce cambiamenti nelle inte-
se che il Governo ha concluso con le orga -
nizzazioni sindacali . E una posizione ab-
bastanza contraddittoria: mentre da un
lato si pretende di introdurre alcune nor-
me affermando che si tratta dell'applica-
zione dell'accordo del 22 gennaio, dall 'al-
tro ci si dimentica di dire che, ad esempio
per quanto riguarda la normativa su i
braccianti, il contenuto degli accordi vie-
ne stravolto. Noi non rivendichiamo il
mantenimento della vecchia normativa e
non vogliamo conservare all ' infinito la si-
tuazione esistente nel settore agricolo :
siamo per primi interessati a riunificare i l
mercato del lavoro e abbiamo detto che

l'accordo di gennaio ha rappresentato
un'intesa sofferta anche per le organizza-
zioni bracciantili, ma nello spirito di un
avvio della riforma complessiva della pre-
videnza agricola. Perché allora modifica-
re le intese? Perché gettare ombre e legit-
timare il sospetto che la riforma dell a
previdenza agricola non sarà attuata nep-
pure in questa legislatura? È questo forse
il senso delle modifiche?

Ma si considerino anche gli altri aspet-
ti. Per quanto rigarda la limitazione
dell'integrazione al trattamento minimo ,
non siamo mai stati contrari ad introdur-
re norme del genere, che anzi consideria-
mo il primo passo necessario, in vista
dell'obiettivo — di cui parlavo poc'anzi —
della separazione tra previdenza e assi-
stenza. E necessario evidenziare quanto
in ogni pensione integrata al minimo vi è
di corrispettivo delle contribuzioni versa-
te e quanto invece di assistenza. Ma è
anche necessario stabilire chi dell'assi-
stenza debba farsi carico . E trovo strano
che il Governo, ponendo la questione, af-
fermi che è necessario limitare prestazio-
ni assistenziali rese a chi non ne ha biso-
gno e rifiuti di accogliere un nostro emen-
damento in base al quale, d'ora in avanti
almeno, l'onere dell'integrazione al mini-
mo non debba più gravare sulla previden-
za! Una regolamentazione di questo istitu-
to è necessaria, specialmente dopo la sen-
tenza della Corte costituzionale — che
introduce discriminazioni notevoli, rico-
noscendo il diritto di centinaia di cittadin i
ad ottenere più pensioni, ad esempio un a
del settore pubblico e l'altra dell ' INPS,
per giunta integrata al trattamento mini-
mo: una situazione assurda — che crea
discriminazioni tra gli stessi pensionati e
che è necessario correggere . Ma noi ab-
biamo ritenuto — e se non erro ha con -
cordato il relatore, e mi pare la stess a
Commissione, di fronte alla quale tal i
problemi furono sollevati — che quest a
norma, avrébbe dovuto trovare colloca-
zione all'interno di un riordino comples-
sivo della previdenza in cui fosse possibile
anche tenere d'occhio ben altri privilegi e
vantaggi presenti in altri regimi pensioni-
stici e di cui non si parla più. Ecco, allora,
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come una norma giusta in sé, ma adottat a
fuori da un contesto complessivo di rior-
dino, sul piano dell'equità e della giusti -
zia, rischia di essere vissuta come un a
punizione da quanti ne sono destinatari .
Secondo noi, quindi, la norma andava
posta al di fuori di questo provvedimen-
to .

Anche le norme sulla malattia sono sta -
te da noi considerate vessatorie, e non
perché siamo contrari ad un controllo
reale su chi afferma di essere malato e
non lo è: casi del genere esistono, come
risulta da un esame delle giornate di in-
dennità di malattia pagate, nelle diverse
aree del paese . È evidente che c 'è qualco-
sa di poco chiaro, e non saremo certo noi
contrari a effettivi controlli . Però ci chie-
diamo se sia possibile effettuare controlli
senza precisarne i termini nei quali devo -
no essere effettuati, e stabilire, ad esem-
pio, che chi risulta assente perde l ' intera
indennità . Al limite, un lavoratore che si
trova a casa da due mesi, ad éempio, per
essere risultato assente alla visita di con-
trollo, perde l 'intera retribuzione . Ma
come si stabilisce se un lavoratore è as-
sente dal proprio domicilio? Quale nor-
mativa disciplinare stabilisce quale è i l
dovere del medico e quello del mutuato ?
Si rende necessaria una normativa preci -
sa che non si presti a contestazioni e so-
prattutto è indispensabile che vi sia una
proporzione tra infrazione e penalità :
quella proposta è inivece assurda .

A questo riguardo insisteremo per cor-
rezioni profonde che del resto sono stat e
richieste anche da settori della maggio-
ranza; ma lo stesso discorso può farsi pe r
quanto riguarda il problema dell ' invalidi-
tà. Al riguardo abbiamo chiesto lo stralci o
della norma riguardante i «tagli» in tema
di pensioni di invalidità e non perché sia-
mo contrari ad una necessaria opera d i
moralizzazione, ma perché siamo convin-
ti che questa norma sia fuori posto no n
soltanto per motivi di metodo ma pe r
motivi sostanziali .

Infatti, quando si stabilisce che la pen-
sione di invalidità viene di fatto tolta —
prima si diceva revocata, mentre ora
l 'emendamento parla di sospensione — in

presenza di un certo limite di reddito, si
introduce un criterio che è in difformità a
quanto volevamo stabilire nella nuova
legge di riordino dell'invalidità . Mi rendo
conto che una legge non approvata non è
una legge, ma il requisito che si chiedeva
per la pensione di invalidità era quello
fisico e non quello della capacità di gua-
dagno. Oggi, invece, si introduce un para -
metro economico che, in contraddizione
con i criteri che nella nuova legge, si dice
(anche da parte del Governo) di volere
seguire. Non a caso noi per primi abbia-
mo rappresentato al Parlamento l 'esigen-
za di far riprendere il cammino alla pro -
posta di legge, in tema di invalidità prim a
ricordata, e che lo stesso Governo ha ri-
presentato al Senato .

Intanto cominciamo a ridimensionare i l
numero degli interessati, perché su 5 mi-
lioni 213 mila pensioni di invalidità al 1 °
gennaio 1983, quelle interessate a questo
provvedimento non dovrebbero superare
il milione e 460 mila unità. Ma si badi
bene che questi soggetti (1 .460.000) sono
già compresi fra coloro — e cioè 8 milioni
e 200 mila persone — che godono di pen-
sioni integrate al trattamento minimo ,
per i quali l'articolo 6 di questo decret o
già opera una drastica decurtazione .

Quindi, è già previsto un ridimensiona-
mento di queste pensioni e pertanto potr à
verificarsi la situazione in cui, ad esem-
pio, un invalido con pensione di 300 mila
lire al mese e che lavora — sfido chiun-
que a dimostrare che con questa cifra si
possa vivere senza avere un'altra occupa-
zione o comunque un'altra fonte di reddi-
to — e che percepisce per il proprio lavo-
ro più di 600 mila lire mensili, immedia-
tamente perde la quota relativa all'inte-
grazione al trattamento minimo.

Quindi successivamente con il limite d i
reddito lordo di 900.000 lire perderà la
parte residua che non è più una part e
assistenziale bensì un diritto previdenzia -
le maturato .

Vorrei far rilevare, soprattutto ai solit i
difensori dei diritti acquisiti, molto silent i
per l'occasione, che in questo modo si
introduce una norma che non «taglia»
un'erogazione assistenziale, ma un diritto
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previdenziale, perché quella pensione re-
sidua è il frutto di ciò che il soggetto h a
maturato: e come fate a tagliarla con un
requisito reddituale? Si può tagliare, m a
se si passa alla verifica del requisito fisi-
co, per si giunge alla conclusione che tal e
soggetto non è invalido, e non ha quindi
alcun diritto. In questo caso ci vuol e
un'altra legge e non una norma fatta i n
modo estemporaneo come quella inserita
in questo decreto-legge.

Secondo noi si tratta di un obbrobrio ,
che creerà anche notevoli opposizioni di
natura giuridico-costituzionale . Siccome
questa norma non diventerà operante pri -
ma di otto o dieci mesi, come farà la pre-
videnza sociale a rivalersi su coloro che
hanno percepito una pensione che no n
spettava loro? Questo articolo, quindi ,
deve essere soppresso, perché gli effett i
economici che si voleva in qualche modo
realizzare si sono realizzati già con il pri-
mo taglio, con il taglio sull'integrazione a l
trattamento minimo. Perché mettere in
dubbio principi e diritti, che potrebbero
costituire precedente grave per lo svilup-
po della legislazione pensionistica futura ?
Credo che si debba tener conto di tale fat -
to, ed aderire quindi alla nostra, ma non
solo nostra, richiesta di stralcio dell'arti-
colo. Se mantenete quella norma, voi au-
torizzate il sospetto di voler far perdurare
un sistema che si è prestato al più dete-
riore mercanteggiamento di clientele e d i
favori elettorali .

Basterebbe guardare come sono distri-
buite le pensioni di invalidità, non solo
nel Sud, ma anche in zone dove l'agricol-
tura è florida. Si ha presente cosa signifi-
ca all'interno delle categorie il rapporto
tra pensioni di invalidità e pensioni nel
loro insieme? Ebbene, tra i lavoratori di -
pendenti le pensioni di invalidità sono il
35 per cento dell 'insieme delle pensioni ,
con il limite che si considera pensione di
invalidità anche quando il percettore ha
più di sessant 'anni. Per i commerciant i
siamo ad un rapporto del 45 per cento;
per gli artigiani siamo al 57 per cento ; per
i coltivatori diretti — ciò mi pare dic a
tante cose — siamo al 74 per cento . Si
vuole allora continuare ancora ad andare

avanti su questa strada, rifiutando l'ipote -
si di una legge che fissi con altri parame-
tri il diritto dell'invalidità? Oppure si vuo -
le eliminarla per mandare avanti imme-
diatamente, come noi chiediamo, il dise-
gno di legge di riordino della materia ?

Compagni socialisti, se vogliamo fare
come voi dite, pulizia, superare le distor-
sioni e le illecite erogazioni monetarie
non giustificate, non si può sparare nel
mucchio, come si fa con questa norma,
con la quale insieme con l'acqua sporca s i
rischia di buttare via anche il bambino !
Approviamo in tempi brevi la legge d i
riordino complessivo sull'invalidità e sarà
possibile risolvere subito il problema, per -
ché una legge nuova può articolarsi su
parametri nuovi.

Noi chiediamo lo stralcio, signor Presi-
dente, anche dell'articolo 9. Voi sapete
che in Commissione abbiamo posto tale
questione, perché riteniamo scarsamente
emendabile un articolo che prevede un
taglio così drastico sulle possibilità di col -
locamento delle categorie protette . I quat-
tro commi di questo articolo sono un con-
centrato di ipocrisia, il cui scopo è quell o
di dire, con altre parole, senza nominarle,
che la legge sul collocamento delle cate-
gorie protette è abrogata .

Si abbia il coraggio civile di dire ciò con
chiarezza! E ognuno si assuma le propri e
responsabilità !

Anche in questo caso noi vi abbiamo
sollecitato, per procedere alla definizione
di una legge di riordino complessivo del
collocamento obbligatorio, perché noi ri-
teniamo che vi siano molte cose da modi-
ficare in quanto sono cambiati i parame-
tri che giustificavano certi livelli di assun-
zioni. Pensate, ad esempio, al problema
delle assunzioni obbligatorie degli invali-
di di guerra, delle vedove di guerra, degl i
orfani di guerra; sono cambiate tante
cose. E se si parla di modifica della legge,
ci invitate a nozze, perché noi le abbiam o
proposte queste modifiche . Però non si
può accettare che di fatto una normativa
annulli una legge esistente, senza nel con -
tempo sostituirla con un'altra. Ecco per-
ché noi chiediamo la soppressione di que-
sto articolo. In ogni caso sosterremo
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emendamenti, anche non presentati dal
nostro gruppo, che muovano nella dire-
zione di attenuare sensibilmente le conse-
guenze della normativa proposta .

Ora a me pare che, a guardarle nel loro
insieme, quelle norme siano un obbrobrio
anche dal punto di vista della logica . Pen-
so, ad esempio, al fatto che nel primo
comma si stabilisce che devono essere
sottoposti a visita tutti coloro che devono
essere assunti . Si fa finta di non sapere
che oggi sono 400 mila gli iscritti nelle
liste speciali e che c 'è un milione di do-
mande inevase volte a richiedere il rico-
noscimento di invalido civile. So, signor
Presidente, che sotto tutto questo vi è i n
qualche modo, neppure tanto nascosta ,
una esigenza di chi non ha lavoro e pensa
per questa via di poterlo trovare; e proba-
bilmente vi sarà anche, tra questo milione
di persone che ha fatto domanda, chi non
avrà diritto al riconoscimento dell'invali-
dità civile: ma dovranno essere le com-
missioni ad accertarlo . È quindi alla fonte
che il controllo deve essere più severo. Si
consente, per esempio, con il terzo com-
ma, alle aziende di considerare nella quo-
ta complessiva di assunzioni obbligatorie
i lavoratori assunti con il collocamento
ordinario e che poi si sono invalidati i n
azienda. Ma voi non sentite qualche cosa
di strano in tutto ciò, qualche cosa di gra-
ve? Si consentirebbe a quelle aziende che
hanno minore attenzione alla prevenzio-
ne contro l'invalidità di essere premiate
per l ' invalidità che producono, mentre di
converso si attuerebbe una penalizzazio-
ne per quelle più attente ai problemi della
prevenzione. Non si possono fare cose di
questo genere, come non si può accettar e
l 'abolizione dello scorrimento, cioè d i
quella norma che oggi consente di assu-
mere invalidi civili o invalidi del lavoro
se, per esempio, è scoperto il numero
complessivo per mancanza di altre cate-
gorie protette. Si penalizza quindi sostan-
zialmente la grande massa degli invalidi
per cause di lavoro e per cause di servizio ,
invalidi civili e portatori di handicap. E
non è vero che questa normativa è quella
concordata con i sindacati, e che fa part e
del l 'accordo del 22 gennaio sul costo del

lavoro. Chi lo sostiene dice una menzogna
spudorata. Un deputato della maggioran-
za ha provato in Commissione bilancio a
leggere una parte dell'accordo che si ri-
chiamava a questi punti, però si è .dimen-
ticato di dire che quella non era la parte
dell'accordo scritto, bensì la parte pretesa
dalla Confindustria che non è entrata
nell'accordo scritto . Onorevoli colleghi ,
signori rappresentanti del Governo, con-
tro tali norme inique si è levata ed è in
atto nel paese, non solo fra le categorie
direttamente interessate, ma anche fra al -
tri strati di cittadini sensibili a simili pro-
blemi, una grande azione di ripulsa. Qual -
cuno si è riferito alla manifestazione d i
Milano, alle prese di posizione di uomin i
politici e di uomini di cultura di vari set -
tori. Personalmente ho avuto modo d i
partecipare anche in questi giorni ad as-
semblee di siffatte categorie e posso dire
che questi sfortunati cittadini non chiedo -
no pietà, onorevoli colleghi, non chiedon o
carità: chiedono solo di poter lavorare ,
mentre il decreto all'esame, di fatto, l o
impedisce .

Dove sta allora, signor ministro del la-
voro, la tutela dei deboli nella politica del
Ministero del lavoro e del Governo? Simil i
norme vanno cancellate, signor Presiden-
te, altrimenti a queste categorie non sol o
si arrecherebbe un danno materiale, dato
dall'impossibilità dì lavorare, ma si inflig-
gerebbe una condanna ancor più grande ,
perché si ucciderebbe in esse la speranza
di potersi sentire utili, tramite il lavoro, a
se stessi, alla famiglia, alla società .

Molto spesso questi valori sono indicat i
da colleghi della DC come parte integran-
te del loro bagaglio culturale. Sono anche
i valori della libertà e dell'uguaglianza ,
della dignità dell'uomo, che sono scritti
nelle bandiere del socialismo . Questi valo-
ri noi non intendiamo abbandonarli, si-
gnor Presidente ; per la loro affermazione
continueremo qui, in Parlamento, e fuori ,
nel paese, la nostra battaglia, perché nelle
norme di questo decreto, e nelle norme
della legge finanziaria, vi sia un cambia -
mento sostanziale della cultura politica,
delle linee di politica economica . Sarà
una battaglia orientata a fare uscire il
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paese dalla crisi, senza tuttavia cancellare
trent'anni di lotte e : di conquiste di eman-
cipazione civile e sociale (Applausi
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Matteoli . Ne ha facoltà .

ALTERO MATTEOLI . Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, la relazione intro-
duttiva al disegno di legge di conversion e
del decreto 12 settembre 1983, n. 463,
sembra alla lettura introdurre una novità ,
anche se poi tutto si vanifica nel contenu-
to delle norme. Il provvedimento no n
sembra comunque consentire di indivi-
duare una precisa e significativa nuova
linea strategica di intervento, finalizzat a
ad una proficua inversione di tendenza .

La tentata inversione di tendenza, a no-
stro avviso, pare muoversi su binari esclu -
sivamente monetari, di limitazione con -
tingente del deficit, in un contesto nel
quale le motivazioni riportate nella rela-
zione di accompagnamento appaiono det-
tate non a titolo di cosciente causalità, ma
solo di giustificazione specifica.

Nei singoli settori di intervento sarebbe
più proficuo elaborare qualificati indiriz-
zi che possano fare da guida per ponde-
rose e ponderate riforme globali di setto -
re. Lo stesso grande numero di intervent i
settoriali in ambiti diversi fa del decreto
un insieme disorganico di iniziative, as-
sunte con l'acqua alla gola.

La relazione tutta, se ci facciamo caso,
dà il senso della debolezza dell'esecutivo ,
della necessità di improvvisare, e di scar-
so approfondimento• dei problemi . Non ci
pare nemmeno proponibile l'abbinamen-
to tra quelle soluzioni generali che si dice
debbano essere adottate in ogni settore ed
il carattere di estrema urgenza del singo-
lo provvedimento, correttivo ante litteram
di un aspetto a volte solo marginale . L'es-
sere uno specifico provvedimento presen-
tato come propedeutico, nulla dice sull a
volontà e capacità di frenare la disgrega-
zione del sistema. Essendo per altro l a
disgregazione a carattere economico-mo-

n etario e derivando, in ultima analisi ,
anche dalla mancanza di entrate fiscal i
per l'ovvia stagnazione dell'economia,
anch'essa depressa da un sistema nel qua -
le hanno negativamente inciso decenni d i
attività legislativa proprio del tipo de l
provvedimento oggi qui in esame . Ogni
settore in cui si intende proporre dei cor-
rettivi andrebbe esaminato e regolato nel-
la sua globalità, là dove il danno dovuto a l
ritardo iniziale potrebbe ben essere com-
pensato dalla migliore organicità, per no n
parlare della inapplicabilità o anche dell a
semplice leggibilità della legislazione suc-
cessiva .

Sul piano politico e giuridico — no n
siamo senz'altro noi i primi a rilevarlo —
appare perverso il fatto che l'esecutivo e
non il legislativo assuma l'iniziativa di
provvedimenti che sotto il risvolto mone-
tario incidono sul regime di vita dei citta-
dini .

Il nostro sistema previdenziale — an-
che questa non è una novità, ne sono con -
sapevole — non può continuare a soppor-
tare la commistione assistenza-previden-
za. Compito dell'assistenza — lo sappia-
mo tutti — è aiutare il cittadino che versa
in condizioni di bisogno; compito della
previdenza, invece, è quello di dare al
lavoratore la certezza di poter usufruire,
al termine della sua vita lavorativa, di una
pensione adeguata al reddito raggiunto
nel corso della sua lunga o corta attività .
Pertanto l'assistenza deve essere a carico
dello Stato, mentre il carico della previ-
denza è di pertinenza delle gestioni pen-
sionistiche.

La crisi economica congiunturale ha
ridotto produzione ed occupazione, ridu-
cendo parallelamente anche le entrat e
dell'INPS. La nostra società muta e ci tro-
va impreparati ad affrontare i rischi ine-
vitabili, soprattutto per il sistema previ-
denziale . È anche un fatto culturale che ci
deve far riflettere. Una serie di fattori
destabilizzanti %i stanno sommando : l'au-
mento dell'età media ed il conseguente
inevitabile aumento degli anni durante i
quali gli anziani percepiscono la pensio-
ne; il decremento demografico che dimi-
nuisce il numero dei giovani che lavoran-
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do assicurerebbero contributi sociali e
tasse; la riduzione del numero dei lavora-
tori dipendenti occupati nel settore indu-
striale tende a diminuire a favore del ter-
ziario, che non ha un meccanismo auto-
matico di contribuzione i versamenti cer-
ti, al settore previdenziale . Non è possibi-
le quindi, affrontare l'argomento previ-
denziale con provvedimenti tampone .

Non pare inoltre sufficientemente valu-
tato l'effetto catastrofico che in termini di
fattibilità può avere ed ha sull 'ammini-
strazione pubblica e parapubblica l 'acca-
vallarsi di provvedimenti novativi impli-
canti il frequente cambio di metodi e pro-
cedure .

Il decreto-legge in esame reca misur e
urgenti in materia previdenziale e sanita-
ria e per il contenimento della spesa pub-
blica: 27 articoli, oltre 200 commi. Questo
semplice dato quantitativo dimostra com e
sia impossibile per il Parlamento pronun-
ciarsi nei tempi brevi (costituzionalmente
previsti) dopo una approfondita valuta-
zione e come gli uffici che dovranno fare
applicare le disposizioni resteranno para-
lizzati dalla mole di lavoro che il decreto -
legge comporta .

In materia di previdenza e sanità cre-
scono le già molteplici «soglie» della tanto
auspicata equità. Nei fatti vengono adot-
tate diverse misure di equità che andran-
no di volta in volta percentualizzate se-
condo i casi ed i ceti sociali.

I pubblici uffici già riescono solo con
estrema difficoltà a svolgere i compiti ch e
abbiano assunto il carattere della ripetiti-
vità; figuriamoci con questo tipo di decre-
to-legge. Ad ogni innovazione — è ormai
da molti anni che così si procede — son o
necessari lunghi mesi per la messa a pun -
to della macchina burocratica e ciò vani -
fica di per sé proprio quella necessità e
urgenza che è assunta a motivo del cam-
biamento . Così dicasi per gli uffici provin-
ciali del lavoro, per gli uffici finanziari,
per i nuovi organismi di controllo dell e
USL, e potremmo continuare .

Non basta proporre sul piano legislati-
vo anche il rafforzamento dei poteri degli
addetti ai settori ispettivi o l'ampliamento
degli organici degli ispettorati del lavoro,

che sono tra l'altro gli eterni grandi as-
senti .

Anche il ricorso alle sanatorie è un a
confessione di accettazione delle inadem-
pienze strutturali della pubblica ammini-
strazione. Le sanatorie, comunque le im-
postiamo, comunque le chiediamo, co-
munque le deliberiamo, corrispondon o
sempre ad un fallimento: a monte c'è
sempre un fallimento . Decreto inapplica-
bile: valga ad esempio l'introduzione d i
aggiornamenti differenziati — per per-
centuali sull'aumento del costo della vit a
— dei contributi di malattia che, in tal
modo, determineranno il variare su bas e
annua dei contributi stessi; ancora, l ' in-
troduzione dei contributi aggiuntivi ; una
diversa percentuale come riferimento del
reddito di impresa agricola e, ancora, gl i
sgravi, rapportati agli adempimenti, de i
prezzi al consumo .

Gli esempi riportati, come altri che po-
tremmo fare, lasciano poche speranze i n
merito alla reale possibilità di operare da
parte della pubblica amministrazione . La-
scia altresì perplessi — ma credo che que-
sto sia un fatto generalizzato — il notare
come in settori in crisi si voglia far ricor-
so al prepensionamento (quando si parla
ormai da tempo di elevare l'età pensiona-
bile) come se l'onere poi non fosse, al soli-
to, a carico dell'intera collettività . Anche
il controllo delle assenze per malattia d a
fenomeno di malcostume viene ridotto ad
un fatto meramente burocratico: ci si po-
teva pensare prima ad applicare co n
maggiore puntualità la legislazione vigen-
te, tenendo comunque presente che il pro-
blema non è solo quello delle procedure
di accertamento, ma anche nel costume .

Sono pericolosi molti aspetti del decre-
to. È pericoloso il principio della limita-
zione dell'integrazione al minimo per
quanti abbiano altre fonti di reddito, tal i
da assicurare un dignitoso livello di vita ,
non essendoci un criterio obiettivo sulla
individuazione degli estremi del dignito-
so. Solo nei pesi dittatoriali si arriva
all'individuazione di ciò che è «dignito-
so».

Lo stesso articolo 8 introduce un ulte-
riore criterio variabile in relazione al va-
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riare di altre variabili . Ma mi chiedo, ono-
revole rappresentante del Governo, come
faranno gli uffici ad applicare questo cri-
terio .

E assurdo, inoltre, che in un paese libe-
ro i redditi da lavoro autonomo o da im-
presa siano considerati ai fini della con-
servazione del trattamento di invalidità .

Si legga, soltanto a titolo di curiosità, e
per metterci nei panni del cittadino ese-
cutore nonché dell'ufficio applicatore, i l
testo del secondo comma del l 'articolo 7 : è
un marchingegno infernale !

Andando avanti, in termini di certifica-
zione, il cittadino che voglia beneficiar e
di uno dei vari livelli di assistenza sanita-
ria dovrà da oggi circolare con la minuta
del modello 101 o del modello 740 in
tasca, e gli uffici dovranno operare con-
trolli incrociati, la cui fattibilità ed il cu i
costo amministrativo non vengono nep-
pure ipotizzati: noi rischiamo di dover
sopportare un costo di 8 o 9 per introdur-
re nelle casse dello Stato 10 .

Le unità sanitarie locali hanno l 'obbligo
di verificare la veridicità di almeno il 3
per cento delle autocertificazioni acquisi-
te in ciascun anno: vogliamo renderc i
conto di che cosa comporti per gli uffic i
questo meccanismo? Le unità sanitari e
locali, per poter effettuare la verifica, do-
vranno rivolgersi agli uffici comunali ,
che ricevono dagli uffici delle impost e
copia delle dichiarazioni dei redditi . Inol-
tre, il decreto-legge, non prevedendo cri-
teri in base ai quali procedere alla selezio -
ne dei casi da assoggettare a verifica, sug -
gerisce una specie di tombola, cioè il sor-
teggio.

Come si vede, siamo di fronte a proce-
dure farraginose, prive di un minimo di
garanzia e imparzialità, che ingolferann o
gli uffici molto più di quanto non lo siano
già adesso . E i cittadini ammalati saranno
costretti a diventare esperti fiscali . Per
convincersene basta avere la cortesia e la
pazienza di leggere la circolare ministe-
riale n. 100 del 17 settembre 1983 : è un
marchingegno infernale !

Nel decreto non sono praticamente pre-
viste agevolazioni di sorta, non potendosi
certo considerare tale la possibilità che i

galenici officinalì siano prescritti a totale
carico del servizio sanitario nazionale . E
in realtà una agevolazione impraticabile,
visto che i galenici officinali sono presso -
ché scomparsi dai banchi delle farmacie :
avendo la società moderna trasformato i
farmacisti in negozianti, questo tipo d i
medicine praticamente non esiste più .

Tra le tante perplessità possiamo citare
quella che suscita la lettura del comma 27
dell'articolo 4. Forse è la mia scarsa espe-
rienza parlamentare che mi fa giudicare
questo punto come l 'inserimento di un
particolare nel generale, ma sta di fatt o
che si prevede una soluzione temporane a
al problema dei dipendenti della flotta
Lauro. Non possiamo certo non essere
d'accordo sulla proroga di 12 mesi della
indennità pari all ' importo del trattamen-
to straordinario di integrazione speciale ,
vista anche la grave situazione di crisi ch e
attanaglia la Campania . Siamo comunque
di fronte ad una iniziativa assistenziale
che rinvia la soluzione del problema di u n
anno e si dimentica, comunque, che v i
sono migliaia di lavoratori di altre azien-
de che si trovano nelle stesse condizioni .
Non abbiamo capito il perché dell'inseri-
mento di questo particolare nel generale .
L'unica spiegazione è che si tratti di u n
fatto elettoralistico, visto che tra pochi
mesi i napoletani saranno chiamati all e
urne .

Dunque il decreto-legge non innova, né
nel metodo né nelle idee, e neppure ridu-
ce la discriminazione tra ceti e, in alcun i
casi, tra appartenenti allo stesso ceto. Il
presidente del l 'INPS, dottor Ravenna (tr a
l'altro socialista) è stato molto chiaro
quando ha detto : «Per raddrizzare la si-
tuazione previdenziale non c'è molto spa-
zio per fantasie : o si riequilibria il rappor-
to tra attivo e passivo garantendo la pen-
sione solo a chi ha diritto e l'assistenz a
solo a chi ne ha bisogno oppure si aumen-
tano i contributi».

Denuncia più grave non potremmo
ascoltare. Da questa dichiarazione si evin -
ce che in Italia vi sono cittadini che hanno
la pensione senza diritto e altri che usu-
fruiscono dell'assistenza senza averne bi-
sogno. Non è certo una novità ma ora ce
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lo dice il presidente dell 'INPS. Altro che
equità! Clientelismo e sperpero sono l a
logica del decreto! Il sistema pensionisti-
co si finanzia non con i contributi (mal -
grado siano i più alti di tutta l'Europa) ,
ma con le tasse e l ' inflazione. Il deficit
strutturale della previdenza si trasform a
in disavanzo pubblico che viene copert o
con tasse e con l'imposta surrettizia, che è
l ' inflazione !

Preso quindi atto che il decreto è inap-
plicabile dal punto di visita burocratico e
che non riduce le discriminazioni esisten -
ti, quale può esserne la filosofia? E u n
decreto simile a molti altri, convertiti o n o
in legge. I sindacati ci dicono che un a
politica di risanamento si fa sul versante
delle entrate con severità e giustizia : trop-
pi tagli, troppo esiguo l 'allargamento del -
le aree dei contributi. La Confindustria
ribatte invece : spostare risorse da spese
improduttive ad investimenti capaci d i
creare ricchezza, perché gli aggravi fisca-
li scoraggiano le imprese che hanno po-
tenzialità di crescita . Vogliamo invece ,
tutti insieme, ricavare una verità da tutto
ciò? Secondo noi è questa: naufraghiamo
nel particolarismo . Tutti sono propensi a
difendere il proprio orticello, perch é
manca la volontà politica di affrontare
globalmente i problemi; più che altro,
manca l'anima. Per che cosa gli italian i
sono chiamati ai sacrifici, in virtù di qua -
le credo politico, morale, ideologico, il
paese è sollecitato a sopportare — com e
dice il senatore Fanfani — «lacrime e san-
gue»?

Siamo di fronte alla logica del manteni-
mento del potere, ma fino a quando? Tutti
— nessuno escluso — ci dobbiamo libera-
re da codesta filosofia: dall' indiscrimina-
to rastrellamento delle risorse, stiamo ar-
rivando a «bruciare i mobili di casa»! L e
risorse gestite ai fini del consenso, risol-
vono nell'immediato ma non fanno realiz-
zare progressi verso la soluzione dei pro-
blemi: è quindi indispensabile rifondare
lo Stato e la nostra economia, sulla bas e
della produzione e non dell 'assistenziali-
smo. Come può il Governo chiedere al
Parlamento un voto per la conversione in
legge del decreto al nostro esame, invo-

cando atteggiamenti di responsabilit à
quando, nelle file della maggioranza, i l
siluramento del decreto-legge sull'abusi-
vismo testimonia una rilassatezza, una
scarsa tensione e pochissima coscienza d i
sé? I ministri si contraddicono l'un l'altro,
manifestano inquietudine : il ministro de i
lavori pubblici è assente dall'aula nella
seduta in cui è stato votato «il suo decre -
to»! La smania di protagonismo ha preso
il sopravvento sullo studio dei problemi .
Il Movimento sociale italiano-destra na-
zionale, che in questo momento ho l'ono-
re di rappresentare, dice di no al metodo,
alla scelta, alla mancanza di fantasia e
soprattutto alla mancanza di speranza,
perché il decreto è redatto da chi non ha
più speranza, ed il cittadino è consapevo -
le di essere chiamato a sopportare sacri-
fici inutili! Per questo, il Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale dice di no a
questo decreto-legge (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Santini . Ne ha facoltà .

RENZO SANTINI. Signor Presidente, col -
leghi, membri del Governo, io sarò assai
rapido, perché intendo limitarmi ai pro-
blemi affrontati dal titolo secondo del de -
creto che ci occupa e che, come è noto ,
propone misure urgenti in materia sanita-
ria .

Come ha ricordato l'onorevole relatore
Cristofori, il Governo si è posto con tal i
disposizioni nell'ottica del contenimento
della spesa e della razionalizzazione del
servizio sanitario. Ricordava il Presidente
del Consiglio, onorevole Craxi, illustrando
il programma di Governo, che il Welfa-
re State è stata la conquista sociale più
importante del dopoguerra in tutto i l
mondo occidentale . Il settore sanitario è
elemento essenziale e fondamentale di
ogni politica sociale. Non a caso l'Inghil-
terra del dopoguerra, con il primo gover-
no laburista, affrontò con priorità il tem a
del diritto all'assistenza sanitaria gratuit a
alla popolazione inglese. Come disse Be -
van, che nel 1948 introdusse il servizio
sanitario nazionale, sia i poveri sia i ricchi
devono usufruire dell 'assistenza medica
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sulla base del solo e dell'esclusivo criterio
delle loro necessità medico-sanitarie .
Nell'alternanza tra governi laburisti e go-
verni conservatori, si è ripetutamente mo-
dificata la legislazione in materia, ma sen -
za che mai qualcuno abbia infranto i
principi basilari della riforma . Io credo
che a questo metodo intendesse riferirsi i l
Presidente del Consiglio il quale, parlan-
do della sanità, ha fatto riferimento ad
una riforma della riforma, che però non
deve divenire una controriforma selvag-
gia .

Si dovrà procedere quindi con pragma-
tismo — come con sano empirismo hanno
fatto gli inglesi negli ultimi 40 anni — i l
quale consentirà di cambiare le cose assi-
curando però il perseguimento degli
obiettivi della legge n . 833, obiettivi che
sono stati ampiamente condivisi dal Par -
lamento italiano con una votazione molt o
ampia e che ha visto protagoniste tutte le
forze politiche democratiche. Devo ricor-
dare che tra i princìpi ispiratori della leg-
ge n. 833 non è stabilito il principio
dell'assoluta gratuità per tutti i cittadini
dei servizi socio-sanitari. È stata con la
legge n. 33 del 1980 che si è stabilito per
tutti i cittadini italiani il livello assisten-
ziale INAM. Si è andati così ad una legi-
slazione in qualche modo parallela che, i n
questi casi, sostanzialmente non ha attua-
to o addirittura disatteso le disposizioni
della legge n . 833, che prevedevano prima
di tutto l'approvazione, da parte del Par-
lamento, del piano sanitario nazionale . E
stato innanzitutto stravolto il modello del
finanziamento del servizio pubblico sani-
tario e si è dato vita ad un sistema di
finanziamento della spesa sanitaria a pié
di lista che è rifiutato e respinto dalle
autonomie locali ed anche da studiosi d i
vari orientamenti .

Vorrei ricordare uno studioso di sini-
stra, il professor Sabino Cassese, il qual e
ha rilevato come sia facile invitare a
pranzo degli amici quando è un altro ch e
paga. E questo ciò che avviene nel settore
sanitario; ma tale metodo è respinto dall e
regioni, dalle stesse unità sanitarie locali ,
le quali chiedono l'attuazione del sistem a
previsto dalla legge n . 833. La legislazione

nazionale ha modificato surrettiziamente
l ' impianto istituzionale che la legge n . 833
prevedeva e sempre più le unità sanitarie
locali si sono trasformate in agenzie re-
gionali, anziché in strutture operative dei
comuni così come erano state previste
nella già citata legge n. 833 . Il Parlamen-
to, lo ripeto, non ha approvato quello
strumento di orientamento, di guida che è
il piano sanitario nazionale, creando insi-
curezza sul livello dei servizi che vanno
garantiti ai cittadini da parte delle auto-
nomie locali . Condividiamo pertanto l'in-
tendimento del ministro della sanità ,
come è stato espresso nella Commissione
igiene e sanità del Senato, che è quello di
mantenere inalterati i fini generali e gli
scopi specifici della legge n . 833, anche se
andranno esaminati meccanismi corretti-
vi. Così si dovrà porre attenzione all a
mancata responsabilizzazione del comu-
ne, ente elettivo, al quale, come più volt e
ha avuto occasione di affermare l'onore-
vole Aniasi anche nella sua qualità di mi-
nistro della sanità, spetta la piena compe-
tenza di indirizzo e di controllo, mentre,
per la gestione della sanità, andrebbe as-
sicurato agli organi tecnico-gestionali i l
massimo di autonomia .

Va quindi respinta con fermezza la ten-
denza a «criminalizzare» le unità sanitari e
locali, ed in particolare i comitati di ge-
stione, per le attuali gravi insufficienze
del servizio sanitario. È stato già ricorda-
to autorevolmente, in varie sedi, che l'Ita-
lia spende per la sanità poco più del 5, 6
per cento del prodotto interno lordo : una
percentuale che è tra le più basse tr a
quelle dei paesi europei . La percentuale
della spesa sanitaria sul prodotto interno
lordo è rimasta quasi invariata dal 1979 al
1982, nonostante l 'estensione del servizio
gratuito ad oltre 3 milioni e mezzo di cit-
tadini, l'aumento delle ospedalizzazioni,
dei prezzi dei prodotti farmaceutici --
assai più alto del tasso d'inflazione —, de l
costo del lavoro dipendente.

In queste condizioni, alle quali si dev e
aggiungere l'incertezza sulla natura giuri -
dica delle unità sanitarie locali, la manca -
ta programmazione sanitaria nazionale e
regionale, la pesante eredità, ricevuta
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senza beneficio di inventario, delle di -
sciolte mutue, la costante sottostima de l
fabbisogno finanziario; in queste condi-
zioni, dicevo, aver mantenuto la comples-
siva funzionalità del sistema sanitario
pubblico è un merito — lo dico con molt a
fermezza — di tutti gli operatori del set-
tore, ivi compresi gli amministratori delle
unità sanitarie locali e gli amministrator i
dei comuni . Alcuni casi isolati di malco-
stume non possono far dimenticare che i l
sistema sanitario pubblico ha saputo svol -
gere le sue funzioni di base, in condizioni
di emergenza e di grande precarietà .

Condivido, dunque, le affermazioni de l
ministro, secondo le quali non vanno ad-
debitate ad un preteso eccesso di politiciz-
zazione le carenze — che ci sono, che
vanno rilevate e corrette — del servizio
sanitario, per cui «deve ritenersi illusoria»
— cito testualmente le parole del ministro
della sanità — «come panacea di tutti i
mali una impostazione prettamente ma-
nageriale del servizio».

Non va, quindi, infranta l'unità del go-
verno del servizio, attribuendo con chia-
rezza al potere politico competenze di in-
dirizzo e controllo e assicurando agli or-
gani tecnico-gestionali il massimo di auto-
nomia .

Per il 1984 la manovra finanziaria pre-
vista nel decreto-legge va quindi collocata
in quest 'ottica; in un 'ottica che non può
non prevedere un'organica politica di in-
tervento del Governo e del Parlamento ,
che assicuri l'erogazione di prestazioni
certe e regolari, ancorando le disponibili-
tà del fondo sanitario a finalità program-
matiche, sulla base di parametri precisi d i
riferimento, in modo che i servizi resi sia-
no uguali per tutti i cittadini e non si apra
la porta ad una controriforma selvaggia
ed a una privatizzazione senza control-
lo .

In questa prospettiva di rilancio del ser-
vizio pubblico nazionale, di preoccupazio-
ne nei confronti di una privatizzazion e
non più strisciante, ma conclamata e ac-
cettata — sembra — anche da parte dell e
forze politiche più democratiche e pi ù
convinte della validità degli obiettivi della
legge n. 833, vanno collocati, a mio avvi-

so, l'opera e l'impegno delle autonomie
locali e delle regioni .

È in quest'ottica che il Governo ha chie-
sto ai cittadini, per il 1984, una compar-
tecipazione eccezionale specie nel settore
farmaceutico, risultando comunque sal-
vaguardate le prestazioni ospedaliere e l a
medicina generale .

La politica dei ticket, posta sotto accusa
dall'opposizione, è in realtà una politica
che viene applicata nella maggioranza de i
paesi europei, sia occidentali sia orientali .
Con questo decreto si è raggiunto però, a
mio avviso, il limite massimo dell'imposi-
zione, che ha già comportato e comporte-
rà ulteriormente una drastica riduzione
nel consumo dei farmaci, con gravi con-
seguenze sull'occupazione dell'industria
farmaceutica nazionale . E questa una
preoccupazione che io non posso non
esprimere in questa sede, perché la mano -
vra, a mio avviso, pur complessivamente
giustificabile e giustificata, ha ormai rag-
giunto un tetto, oltre il quale le conse-
guenze non saranno più avvertibili sol o
da settori della popolazione, ma anche
dall'intero sistema della nostra industri a
farmaceutica, con serie conseguenze per
la occupazione.

Occorrerà quindi esaminare — e mi
pare che questo sia l'intendimento del
Governo e del ministro della sanità — ,
nella manovra complessiva di razionaliz-
zazione della spesa sanitaria, altri modi di
contenimento, agendo anche attraverso l a
riduzione dei posti letto eccedenti le ne-
cessità, mediante il riaccorpamento di di -
visioni ospedaliere non utilizzate, operan-
do sulla base di standard da precisare e
da individuare con chiarezza e secondo
altre proposte avanzate dal Governo e
contenute nel disegno di legge finanzia -
ria.

Per quanto riguarda il titolo secondo
del decreto-legge n. 463, dopo i consisten-
ti ed opportuni emendamenti suggeriti
dalla Commissione sanità e da altre Com-
missioni, fatti propri dalla Commissione
bilancio, emendamenti che sono stati am-
piamente illustrati dal relatore Cristofori ,
al quale mi rimetto per la relazione molto
puntuale che egli ha fatto relativamente
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al settore sanitario (settore nel quale —
ripeto — si è dimostrata la capacità dell e
forze politiche di convergere su numeros i
emendamenti migliorativi), dopo quest o
sforzo che la Commissione ha compiuto ,
credo che la Camera dei deputati debba
ritenere il provvedimento in esame meri-
tevole di approvazione . (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Tedeschi . Ne ha facoltà .

NADIR TEDESCHI. Signor Presidente ,
signor rappresentante del Governo, ono-
revoli colleghi, il decreto-legge 12 settem-
bre 1983, n. 463, che il Parlamento si
appresta a convertire in legge, merita un a
particolare attenzione. Quindi, ogni con-
tributo al dibattito può essere ritenuto uti -
le .

Del contenuto del decreto e delle sue
finalità conosciamo già molto per le vi-
cende sviluppatesi nel corso del 1983 at-
torno a questo tema, per i tre decreti pre-
cedenti non convertiti, per i problemi po-
sti alla nostra attenzione dalla situazione
della finanza pubblica ma, più in genera -
le, dai problemi collegati al cosiddett o
Stato sociale, allo Stato assistenziale, da
alcuni anni in crisi per evidenti question i
economiche, ma anche per ragioni più
profonde di modello e di cultura.

Il decreto-legge infatti, tratta la materia
previdenziale come argomento principa-
le, ma tocca anche l'argomento della sani -
tà, per marginali aspetti quello della scuo-
la e, più in generale, alcuni aspetti assi-
stenziali collegati . Certo, il provvedimen-
to è anche connesso con le esigenze ur-
genti riguardanti le entrate, ossia le mo-
dalità di finanziamento della spesa ; va
quindi ad incidere sui bilanci e sui conte-
nuti delle leggi finanziarie a partire dal
1984, essendo marginali, a mio giudizio ,
gli effetti per il 1983 .

Va dato atto alle Commissioni del lavo -
ro svolto. In particolare, la Commissione
bilancio ha apportato al decreto molte
modifiche, che ritengo migliorative ri-
spetto al testo originario . Il relatore, ono-
revole Cristofori, ci ha illustrato giovedì
scorso con chiarezza il significato del

provvedimento, come pure le conclusion i
alle quali è arrivata la Commissione bilan -
cio.

Per ulteriore chiarezza, dirò subito che
condivido la manovra contenuta nel de-
creto. Molti elementi erano stati da noi
sostenuti nei passati governi . Quindi, l'im-
pegno a convertire in legge il decreto nei
tempi utili non è formale, ma attiene all a
solidarietà politica ed all'impegno come
maggioranza.

Sappiamo benissimo che su molti punti
si toccano problemi non marginali, m a
siamo consapevoli che la situazione ri-
chiede interventi, coraggio, modifiche si-
gnificative, correzioni di rotta . Rispetto,
quindi, ad alcune voci udite anche in
quest'aula, da parte nostra vi sono un
contributo ed un sostegno pienamente
consapevoli .

Tuttavia, mi sento di essere pure d'ac-
cordo, rispetto all'osservazione second o
cui con questo provvedimento non si ri-
forma molto. Infatti, lo scopo non è quel -
lo di riformare il sistema, in particolare i l
sistema previdenziale, ma solamente
quello di intervenire concretamente sulla
situazione finanziaria, su alcuni aspett i
distorti di tipo assistenziale, su alcun i
aspetti di razionalizzazione .

Sarebbe stato certamente preferibile
abbinare al decreto una precisa proposta
di riforma, soprattutto nel campo previ-
denziale, come è stato sollecitato da più
parti . In questo senso, alcuni rilievi critici
sono in parte giustificati . Noi stessi lo
abbiamo sottolineato nei lavori in Com-
missione. Abbiamo, comunque, l ' impegno
del Governo a presentare quanto prima
un progetto globale per la riforma del
sistema previdenziale, che presenta orma i
caratteri indilazionabili .

Il provvedimento va quindi inquadrato
con precisione in questa cornice, senza
forzare dove non è possibile e senza cari-
carlo di un significato che vada oltre tal e
indicazione . La proposta della Commis-
sione bilancio, come ho detto precedente -
mente, è nettamente migliorativa per al-
cuni aspetti tecnici, ma anche per quant o
riguarda il contenuto . Su alcuni aspetti ,
come risultato del dibattito, l'Assemblea
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potrà procedere ad ulteriori migliora -
menti, come indicato dal relatore Cristo -
fori .

Il tema generale — e questa è una bre-
vissima riflessione — riguarda la situa-
zione della spesa pubblica allargata, com-
prensiva dei grandi capitoli sociali, e cioè
la discussione, che è stata richiamata an-
che oggi negli interventi precedenti, attor -
no ai cosiddetti Stato sociale e Stato assi-
stenziale .

I grandi capitoli della previdenza, della
sanità, dell'assistenza, della scuola, oltr e
alle spese per gli enti locali e regionali ,
rappresentano complessivamente gra n
parte di quella che viene chiamata spesa
pubblica allargata, che raggiunge ormai
il 50 per cento ed oltre del prodotto inter-
no lordo: tetto superiore alla media dei
paesi dell'Europa occidentale, dove pure
lo Stato sociale presenta elementi di cris i
strutturale.

Sappiamo inoltre che, pur essendo au-
mentata molto la pressione fiscale, fino a
raggiungere tetti difficilmente superabili ,
le entrate fiscali e parafiscali non copro-
no questo 50 per cento. Da qui il defici t
cronico del bilancio da molti anni, il fort e
indebitamento pubblico con la emission e
di una grande massa di BOT e di CCT, la
lotta per definire tetti compatibili di disa-
vanzo (tetti mai osservati fino ad oggi) .
Anche lo stesso primo Governo Spadolini ,
riguardo al famoso «tetto dei 50 mila mi-
liardi», ha fatto l'esperienza di quanto si a
difficile proporsi degli obiettivi senza poi
avere gli strumenti esatti di controllo .

I tetti vengono quindi continuament e
sfondati proprio per questa caratteristica
automatica della spesa in generale e della
spesa sociale in particolare. Per il 1983
non sappiamo ancora con precisione qua-
le sarà il consuntivo; però per i primi otto
mesi il disavanzo di 57 mila miliardi può
farci immaginare benissimo quale potrà
essere il risultato finale. Quindi il tetto dei
90 mila miliardi per il 1984 appare
senz'altro un obiettivo di non facile per-
seguimento .

Il pericolo costante che abbiamo dinan-
zi è, quindi, quello che su un piano di rie-
quilibrio di medio e lungo periodo, il si -

stema rischia di incontrare grosse diffi-
coltà ed il riesplodere del processo infla-
zionistico. Per converso, ci troviamo d i
fronte ad un processo di stagnazione del
reddito, che ha registrato una ultima si-
gnificativa impennata nel 1980 con il ci-
clo che è partito dal 1977 e che è termi-
nato nello stesso anno dopo la crisi del
periodo 1973-1976.

Quindi, il mancato aumento del reddito
che si verifica da alcuni anni e che è pre-
visto anche per quest'anno determina un a
situazione ancora più difficile, perché im-
pedisce in qualche modo interventi di tipo
strutturale .

Siamo in presenza, quindi, di un circol o
vizioso: elevato tasso della spesa pubblic a
allargata, insufficienza delle entrate, defi-
cit, accumularsi del debito pubblico (dif-
ficile da ripianare), inflazione, con conse-
guente stagnazione e disoccupazione, e
rischio poi di tornare, appunto, ad un ele-
vato ed ulteriore aumento della spesa
pubblica allargata .

Gli interventi di tipo strutturale son o
dunque urgenti ed attengono certamente ,
in parte, ad una razionalizzazione delle
entrate ma, nello stesso tempo, anche ad
un controllo e ad una indicazione divers a
per quanto riguarda la spesa e le uscite .

I grandi capitoli di spesa sociale rap-
presentano perciò un cardine fondamen-
tale per il controllo della spesa pubblica .
Comunque, pur non essendo questa l a
sede, ritengo che non sia sufficiente esa-
minare la situazione in una prospettiva
solamente di controllo e di razionalizza-
zione delle entrate e della spesa : senza un
piano di sviluppo di medio e lungo perio-
do è difficile risolvere i problemi gravi ai
quali ci troviamo di fronte . Credo perciò
che la discussione su questo decreto-legge
e sui provvedimenti successivi non debba
deviarci dall'esigenza di individuare un
piano di sviluppo di medio e lungo perio-
do.

Secondo recenti studi e ricerche, è lo
stesso sistema sociale con carattere assi-
stenziale che, togliendo spazio alla re-
sponsabilità e alla iniziativa, determina l a
crisi, che è motivazionale prima che eco-
nomica. La facilità con la quale la gente
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trova i servizi totalmente gratuiti, il forte
carico fiscale e parafiscale alimentano l a
tentazione di una diminuzione dell'inizia-
tiva. La prospettiva di affidarsi a mecca-
nismi automatici tende ad alimentare u n
assopimento generale, entro il quale si ali -
menta una nuova crisi, di tipo profonda -
mente esistenziale, che ha riflessi nett i
sull 'economia. Nell 'ambito di tale cris i
vengono anche spiegati i fenomeni più
ampi di disintegrazione e rilassamento so -
ciale, come pure la tendenza alla burocra-
tizzazione dei servizi e, quindi, una distor-
sione fondamentale delle loro finalità . Lo
Stato sociale ed assistenziale, nella prati-
ca, diventa per molti aspetti l'esatto oppo-
sto di una visione concreta di solidarie-
tà.

Nel caso dell 'Italia, l'esperienza è mino-
re rispetto alle democrazie occidentali ,
essendosi lo Stato sociale costruito co n
estrema velocità . Esso coincide, nei fatti ,
con l 'esperienza della nostra storia demo-
cratica, costituzionale e repubblicana .
Manca, quindi, un vero riscontro critico ,
di fondo, ma i sintomi sono gli stessi ,
anche se vengono aggravati dalla man-
canza di adeguati livelli di efficienza dei
servizi medesimi. Affrontiamo, quindi, l a
crisi del sistema e la necessaria sua inno-
vazione con notevoli difficoltà, perché
non sappiamo ancora se la radice è sol o
di tipo economico, oppure attiene all a
concezione della vita, o è generata da di-
sfunzioni, da errate applicazioni, da ca-
renza di efficienza .

Prudenza vorrebbe che si esperimen-
tasse fino in fondo il sistema, migliorand o
i livelli dei servizi e l 'efficienza generale,
prima di introdurre variazioni e riforme.
La strada più facile, cioè, sarebbe quella
di una razionalizzazione e non di un mu-
tamento del sistema. La grave crisi econo-
mica ci obbliga ad affrontare contestual-
mente i problemi. Accanto, quindi, a l
grande tema — e qui mi rivolgo soprat-
tutto al Governo — della riforma istitu-
zionale, della quale si è parlato forse an-
che a dismisura negli ultimi mesi, acqui-
sta sempre più pregnanza anche una ri-
forma dello Stato sociale, quello che vie-
ne chiamato il Welfare State, verso una

direzione che non può essere puramente
economicistica, ma deve muoversi su di-
rezioni precise, introducendo cioè ele-
menti di certezza nelle entrate e nei con-
trolli, razionalizzando la spesa e l'effi-
cienza del funzionamento, responsabiliz-
zando il cittadino nella gestione, con con -
seguente sburocratizzazione, gestion e
pluralista, inserimento attivo del volonta-
riato in alcuni servizi .

Si tratta, in definitiva, di mantenere cri-
teri di sicurezza, abbandonando l'assi-
stenzialismo ingiusto e deteriore, solleci-
tando la responsabilità, in una prospetti -
va non di astratta economia o di sviluppo
senza fini, ma nell'ambito di una vision e
solidale di sviluppo, come possibilità con -
creta di crescita .

Certo, il decreto non affronta quest i
temi, né intende affrontarli, come pure
non affronta il tema della separazione tr a
criterio assistenziale e criterio previden-
ziale, del quale si è molto parlato anche
oggi in quest'aula . Ma la discussione su di
esso deve essere l 'occasione per impegna-
re i gruppi e soprattutto il Governo a pro-
cedere in una direzione chiara di prospet-
tiva. Sarebbe auspicabile che, a conclusio-
ne dell'iter del decreto, fosse approvat o
dal Parlamento un documento di indiriz-
zo, con criteri chiari e facilmente catalo-
gabili .

Se la discussione portasse a questo ri-
sultato, si tratterebbe di un contribut o
non di poco conto . Fatto politico impor -
tante è che il decreto, comunque, non
contrasta con tale visione e, quindi, non
compromette le successive iniziative .

Per quanto attiene alla previdenza con
riferimento in particolare all 'INPS, ven-
gono introdotti criteri di razionalizzazio-
ne funzionale, soprattutto per rendere
più sicuri gli accertamenti, la riscossione ,
i controlli, come pure la lotta all'evasione .
Il decreto, inoltre, tende a sanare con i l
condono alcune situazione pregresse .

È difficilmente calcolabile quanto be-
neficio questo possa determinare. Co-
munque, se alle parole seguiranno i fatti ,
e cioè una concreta e puntuale applicazio-
ne, è indubbio un risultato positivo che ,
attuandosi nel tempo, rappresenterebbe
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molto di più rispetto alle cifre indicate .
Quindi, la portata può essere considerata
non irrilevante. Gli aspetti politici di gran-
de rilievo sono, invece, quelli relativi al
problema della integrazione al minimo
del trattamento di invalidità. Sul primo
punto, è noto come l ' integrazione al mini-
mo sia stata di molto allargata negli ulti -
mi tempi, con un onere non indifferente,
dando in molti casi al minimo di pensione
un contenuto sociale, oltre che previden-
ziale . Non va comunque sottovalutata
l'opera di giustizia realizzata verso molt i
lavoratori, là dove una contribuzione ri-
dotta era determinata piuttosto da evasio-
ne o da situazioni di lavoro precario .

Bisogna tuttavia ammettere che il con-
cetto previdenziale è stato in parte modi-
ficato. Non solo sono avvenuti degli abusi ,
ma soprattutto per effetto delle modifi-
che intervenute in generale, ed in partico-
lare sui contenuti del reddito, i casi di
persone con pensioni integrate e posses-
sori di redditi elevati non sono infrequen-
ti, con palese ingiustizia sociale, oltre che
previdenziale . Correlare l ' integrazione ad
un tetto di reddito è quindi un'operazione
giusta, anche se di difficile applicazion e
pratica. La Commissione bilancio ha ap-
provato parecchie variazioni tecniche e d i
contenuto, tendenti a migliorare il dispo-
sitivo, tenendo presenti le notevoli osser-
vazioni pervenute . Sono comunque dello
stesso avviso del relatore Cristofori, il
quale chiede ulteriori modifiche, in modo
da togliere al provvedimento gli aspetti
distorsivi ed anche punitivi che poteva
presentare .

Delicato è anche il meccanismo delle
pensioni di invalidità, per alcuni abusi
che si sono determinati, per l 'ampiezza
del fenomeno e per il costo che quest o
settore comporta. Rimettere ordine ne l
settore non sarà facile. È soprattutto ne-
cessario stabilire normative e prassi am-
ministrative rigide per il futuro. Per i l
passato, si tratterà di eliminare i casi più
clamorosi di ingiustizia e di violazione . E
vero che il fenomeno non è come appar e
dalla rappresentazione che ne dà la stam-
pa. In realtà come è stato detto anche
oggi, nel dibattito in corso, su 5,5 milioni

di pensioni di invalidità dirca 4 milioni
riguardano soggetti in età ormai pensio-
nabile. Il fenomeno ha assunto dimensio-
ni vaste per il passató, con un contenuto
piuttosto di tipo assistenziale, ma ormai è
in larga parte assorbito nel sistema . Il
controllo da effettuare riguarderà circa
1,5 milioni di pensioni, per le quali il cu-
mulo con i redditi da lavoro dipendent e
va riesaminato, in modo da sistemare po-
sizioni che sono al di fuori di ogni criteri o
logico. E bene tuttavia non farsi illusion i
sui risultati in termini di risparmio, trat-
tandosi di procedure difficili e lente . Vale
soprattutto una maggiore severità per i l
futuro, mentre il rientro per il passat o
sarà indubbiamente lento . Il relatore Cri-
stofori ha comunque dato indicazioni ab-
bastanza precise sull'ulteriore modifica
del dispositivo per raggiungere le finalità
indicate.

Un 'osservazione finale va fatta pe r
quanto riguarda l'articolo 9, relativo a i
lavoratori soggetti all 'assunzione obbliga-
toria. Si tratta in qualche modo di un cor -
po estraneo al contesto del decreto, che
suscita molte perplessità. La materia an-
drebbe trattata in sede di riforma del col-
locamento, con una disciplina che lasci i n
generale al criterio nominativo il compit o
di realizzare un effettivo incontro tra do-
manda e offerta, con un ruolo attivo de l
collocamento, sia diretto sia tramite agen-
zia .

In un quadro che tenga conto anche
dello spirito dell 'accordo Scotti del 22
gennaio, si può inserire il criterio per l e
assunzioni obbligatorie per gli handicap-
pati. Nella formulazione originaria, il de-
creto indubbiamente bloccava di fatto le
assunzioni obbligatorie, con il doppio di-
spositivo della visita generalizzata e
dell'inserimento nella percentuale degl i
invalidi interni, tra l'altro con il rischio d i
una corsa alla dichiarazione di invalidit à
da parte dei lavoratori in servizio . Le mo-
difiche introdotte dalla Commissione bi-
lancio attenuano il fenomeno, anche se
non lo superano. Pertanto l 'argomento
appare a mio avviso fuori tema, e megli o
sarebbe affrontarlo globalmente in sede
di riforma generale del collocamento. Sa-
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rebbe opportuno — e invito il rappresen-
tante dell'esecutivo a farsene carico —
che il Governo riesaminasse la sua posi-
zione e che il Parlamento valutasse co n
attenzione l 'argomento, anche per non in -
generare il sospetto che per risanare s i
cominci dagli ultimi e più indifesi. Questo
sì, non è un tema assistenziale ma di au-
tentica solidarietà umana e sociale ; senza
contare che spesso il rendimento e l' impe-
gno di questi lavoratori non ha niente d a
invidiare a quelli dei lavoratori più fortu-
nati .

Signor Presidente, il decreto è migliora -
bile, ma va incontro a molte necessità e
consente gradualmente un maggiore
equilibrio dell'INPS; tuttavia una riforma
che distingua nettamente tra previdenza e
assistenza in modo che il contenuto pre-
videnziale sia difeso e garantito, in modo
che i lavoratori mantengano la fiducia i n
un sistema di risparmio solidale, pare
quanto mai urgente, come pure il tem a
dell'età pensionabile, in modo da intro-
durre gradualmente criteri di elasticità ,
tenendo conto dell ' allungamento della
vita media, che incentivino coloro che vo-
gliono prolungare l 'attività di lavoro: ciò
allo scopo di non seppellire il sistema pre-
videnziale sotto il rischio di un avvicina-
mento del rapporto uno ad uno tra con-
tribuenti e pensionati .

Naturalmente, per il momento bisogne-
rà lasciare criteri di opzione, anche per
quanto riguarda l 'età ed il tempo minim o
di contribuzione per avere diritto all a
pensione. Non è tanto, quindi, il concetto
dei diritti acquisiti che va difeso acritica-
mente, quanto quello di una correttezz a
di rapporto nell 'avvertire prima i lavora-
tori su quanto interverrà nel prossimo
futuro. Ecco perché la riforma è urgente ,
ma deve avere uno sguardo lungo sul fu-
turo, lasciando per il passato un criterio
gradualistico di opzione, in modo che
l 'elemento fondamentale non sia la puni-
zione, vera o presunta, quanto piuttosto
l 'incentivo. Bisogna fare insomma le cose
in positivo, con molto realismo e gradua-
lità e con l 'introduzione di possibilità di
lavoro part time in alternativa alla pen-
sione, a partire da una certa età e fino ad

un certo limite .
L'occasione del decreto è utile per di-

scutere l 'argomento e per sollecitare il
Governo; per quanto riguarda il decreto ,
per tutte le ragioni note, è necessario con -
vertirlo in legge con le innovazioni intro-
dotte ed apportando ulteriori migliora -
menti nei punti possibili ed opportuni ,
come anch'io mi sono permesso di indica -
re . Quello dell 'articolo 9 lo ritengo di rile-
vante importanza .

Con queste considerazioni, assicuriam o
il nostro impegno, il nostro sostegno atti-
vo e ci prepariamo ad una seria riform a
del sistema previdenziale che assum a
aspetti non congiunturali e polarizzanti
ma ricollochi la concezione solidaristica
della previdenza al centro della situazione
per un autentico Stato sociale e solidale .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Crivellini . Poiché non è pre-
sente, si intende che vi abbia rinunciato .

È iscritto a parlare l 'onorevole Del Don-
no. Ne ha facoltà .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, il servizio sanitario
nazionale, istituito con la legge del 23 di-
cembre 1978, n . 833, iniziò il suo rodaggio
in maniera accelerata e convulsa, senz a
una predeterminazione e senza un pro-
gramma. Come tutte le cose fatte precipi-
tosamente e settorialmente, anche la leg-
ge sanitaria dopo cinque anni è stata, no n
da noi, ma da altri, compendiata nell a
formula completamente negativa del «fal-
limento totale» . Nessuno onestamente s i
sente di appoggiare tale legge, a Dio spia-
cente ed ai nemici suoi .

Il Governo centrale è preoccupato da l
volume sempre crescente delle spese ,
mentre le istituzioni locali, le regioni, l e
USL lamentano le ristrettezze, le irregola-
rità, lo spezzettamento dei finanziamenti .
Non parliamo poi dei cittadini i quali ,
quando possono, ricorrono alle istituzion i
private e in caso contrario, fanno lungh e
file e si vedono prenotati, ad esempio, pe r
una visita agli occhi dopo 3-4 mesi. Si fa
in tempo a diventare ciechi e, in altri casi ,
a passare da questa a miglior vita .
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I medici — e questo lo sanno tutti —
sono le vittime : hanno oneri gravosissimi
con onorari di fame .

La legge n . 833 — lo confessano tutti —
non ha avuto il dovuto rodaggio; e le ano-
malie e le deficienze della riforma si sono
tradotte in un fatto intrinseco alla rifor-
ma stessa, per cui siamo arrivati al punto
che non si invocano più meccanismi cor-
rettivi, ma si parla di abrogazione dell a
legge. E perché il mio parlare sia chiaro ,
riporto le parole dell 'onorevole Craxi, il
quale parla addirittura di «riforma della
riforma».

Naturalmente noi siamo i primi a loda -
re ogni cosa buona; e diciamo che se que-
sto si attuerà sarà una dimostrazione di
coraggio quale da tempo non si notav a
più nell'atteggiamento del Governo italia-
no. Siamo, come ha detto qualcuno, alla
capitolazione, trasferita dal campo belli-
co al campo sanitario . Più in particolare ,
dobbiamo lamentare l 'assunzione di quel
personale precario, per il quale, con leg-
gerezza tutta nostra, si sono fatti corsi di
perfezionamento e di aggiornamento, di-
menticando che un corso di questo gene -
re richiede almeno la conoscenza elemen-
tare delle cose che si vogliono perfeziona -
re. Qui, invece, alla base non c'era niente .
Platone, parlando di perfezionamento,
parlando di conoscenza, dice che non si
può parlare di perfezionamento di una
conoscenza se non si ha almeno il pano -
rama della conoscenza stessa ; e questo è
stato un difetto gravissimo della riforma .
La riforma ha creato gente che oggi pre-
tende di rimanere a posti di comando ,
non perché abbia migliorato le proprie
cognizioni, ma perché ha seguito que l
dato corso . La legge finanziaria del 1982 ,
che prevedeva all'interno delle Commis-
sioni i revisori dei conti e i controlli d i
gestione è stata disattesa ; oggi si parla
appunto di organi nuovi, di controlli ulte-
riori e successivi . Sono tutte cose belle ;
ma in un paese disastrato come il nostr o
aumentare il numero degli enti vuoi dire
aggravare, e di molto, le condizioni de l
bilancio dello Stato .

La struttura su cui poggia l'intero mec-
canismo del servizio sanitario è costituito

dalle USL; e, caso strano, non è stata
ancora definita la loro natura giuridica .
La legge n . 833 demanda tutto alle regio-
ni, senza predeterminare le necessarie ca-
ratteristiche comuni, per un binario sul
quale si sarebbe dovuto marciare, pur la -
sciando libertà alle regioni, alle istanze
sociali e ambientali locali . Si sarebbe do-
vuta creare una piattaforma comune, si
sarebbe dovuto creare un organismo uni-
tario, che funzionasse agilmente . Da que-
sto rinvio alle regioni è invece derivat a
una grandissima eterogeneità di assetti ,
solo in parte giustificata dalle realtà am-
bientali .

Per un assurdo inqualificabile, la legge
n. 833 non riconosce all'amministrazione
centrale alcun potere di intervento . Natu-
ralmente quando una azienda è in falli -
mento pone in vendita tutto e cede la mer -
ce a prezzi a volte inferiori al costo stesso ;
qui lo Stato, anch'esso in fallimento, ha
demandato con la legge n. 833 tutto alle
regioni, senza riconoscere alcun potere di
intervento all'amministrazione centrale
sulle USL, senza prevedere sanzioni per
omissioni e inadempienze .

È la prima volta che lo Stato ha pensato
tranquillamente di trovarsi di fronte ad
una organizzazione perfetta, e ha preso
l'uomo non quale egli è, ma quale dovreb-
be essere ; e quindi la legge ha dimenticato
di prevedere sanzioni . Si dirà che l'uomo
deve raggiungere la perfezione nel lavoro
e che l'uomo onesto non deve aver biso-
gno né dello Stato, né della sanzione: è lo
Stato ideale di Fichte, il quale diceva ch e
giorno verrà in cui il cittadino sarà legge
a se stesso. Bellissimo questo giorno, m a
nella attesa che si attui, lo Stato deve por-
re delle sanzioni sia per omissioni sia per
inadempienze .

Abbiamo demandato tanti poteri all e
regioni: noi non diciamo, con uno spirito
accentratore, che lo Stato deve interveni-
re in tutte le cose; riteniamo logico che i l
controllo spetti in maniera essenziale e
preponderante alle regioni, ma conte-
stualmente, per l'unità stessa di indirizzo ,
spetta all'amministrazione centrale, ed è
parimenti essenziale la definizione dell e
sanzioni nei casi di mancato rispetto dei
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compiti assunti . I rischi crescenti di ingo-
vernabilità del servizio sanitario derivan o
anche — questo è un particolare che ab-
biamo dimenticato — da 50mila medici
oltre il necessario, e questo numero è de-
stinato ad aumentare .

Non abbiamo il coraggio anche qui d i
fare una cernita, ed annualmente si sfor-
na un numero di medici per i quali non s i
può pensare ad una sistemazione adegua-
ta. Il loro numero ha assunto un ruolo
inevitabile di pressione sociale, di pressio-
ne nel campo sanitario . È noto a tutti che
tale pressione si esercita sulla scelta e sul -
la prescrizione dei farmaci; qualcuno ci
ha parlato dell'Inghilterra, ma voi sapet e
che il prontuario inglese contiene pochis-
simi farmaci, mentre quello italiano pre-
vede una vasta gamma di medicine, molt e
delle quali non servono a niente e potreb-
bero essere sostituite efficacemente da u n
solo prodotto . I medici tuttavia esercitano
una pressione sui farmaci, sul numero e
la durata dei ricoveri, sulla scelta e l'im-
piego delle nuove tecnologie, sulla scelta
del paziente tra servizio pubblico e priva-
to. Qui naturalmente ci troviamo di fron-
te ad un punctum dolens . Non voglio trat-
tare questo argomento perché natural -
mente sarei la persona meno qualificata ,
però bisogna porre una regola e una nor-
ma perché i settori devono rimanere di -
stinti, ma non opposti . Le statistiche in-
formano che oltre 8 mila miliardi di spes e
— queste non sono cifre prese a casaccio ,
ma riportate dai rendiconti sanitari a no-
stra disposizione — oltre i ricoveri, son o
decisi dai medici libero-professionisti le-
gati con il servizio sanitario da un sempli-
ce rapporto di convenzione . Naturalmen-
te i medici incidono anche sul rapporto
— come abbiamo detto — tra il servizio
pubblico e il privato. E su questo proble-
ma non è intervenuta né una legge n é
un'organica politica nazionale . Ricordo
che una volta l'assessore alla sanità d i
Roma ebbe il coraggio di denunciare al-
cune situazioni e in modo drastico tentò
di superarle. Naturalmente le cose ardi-
mentose non sono fatte per la gente co-
mune e la parola dell'assessore alla pro-
vincia di Roma è rimasta lettera morta,

con il risultato che il rapporto pubblico e
privato è stato lasciato all'iniziativa de i
gruppi, che spesso si sono serviti e si ser-
vono delle strutture e del finanziament o
pubblico per la crescita della medicin a
privata. Noi non vogliamo stabilire un a
netta, quanto impraticabile, demarcazio-
ne fra i due ambiti, però, per quella chia-
rezza che ci distingue e contraddistingue,
proclamiamo e diciamo che è necessari a
oggi, anche sulla base delle risultanze
emerse dall'attuazione del servizio, una
chiara distinzione tra i compiti dei due
settori, nel proposito anche di evitare for-
me di collusione fra interesse privato e
servizio pubblico .

Passando ai farmaci, confessiamo che
anche questo è un punto dolens su cui
molto si è discusso, a volte senza neppur e
avere precisi i termini della discussione .
Si è discusso sul ticket, sul reddito, sulla
terapia, ma naturalmente non si è propo-
sta nessuna soluzione né razionale né
equa, né soddisfacente . Le deficienze
maggiori riguardano i criteri del prontua-
rio terapeutico nazionale e la formazione
dei prezzi amministrati da parte del CIP .
La politica dei farmaci va affrontata in
maniera organica, con il proposito di agi -
re contestualmente sui meccanismi dell a
domanda e dell'offerta, avendo ben chiar i
i risultati che si vogliono perseguire, un a
produzione, cioè, a livelli di qualità che l a
moderna ricerca scientifica rende dispo-
nibili anche a prezzi che potremmo defi-
nire equi. In effetti oggi la registrazione e
la immissione dei farmaci avvengono sen-
za attendibili controlli . I farmaci riman-
gono lì, per forza di inerzia, registrati pe r
anni, fino al punto che sono iscritti nel
prontuario farmaci non più prodotti o
superati già da gran tempo .

Nonostante l'interagire di tanti fattori ,
l'attuale dibattito sulla sanità si è concen-
trato sulla onerosità della spesa sanitari a
e sul suo eccessivo ritmo di crescita. Que-
sta tematica preoccupa in modo partico-
lare il Governo e le forze politiche a causa
delle tensioni che gravano sul bilancio e
della consistenza del disavanzo .

Nella Costituzione vi è un articolo che
doveva costituire la salvaguardia per le
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impennate e le leggi che non tengono con-
to della capacità economica della nazio-
ne. Quando si vuole costruire una cas a
bisogna prima farsi i conti per vedere se
si dispone dei mezzi necessari, onde evi -
tare che l'opera iniziata rimanga incom-
piuta. È questa una pagina di saggezz a
antica che ogni giorno trova la sua attua-
zione. Noi, viceversa, abbiamo approvato
una riforma sanitaria senza tener conto
delle possibilità del nostro popolo .

Proprio oggi sul quotidiano Il Giorno vi
è un bellissimo articolo sullo stato assi-
stenziale che ci accompagna dalla nascit a
alla morte, provvedendo a tutto ed a tutti .
Questo, però, lo possono fare i popoli ric-
chi. Lo può fare la Gran Bretagna, la Sve-
zia, la Norvegia o gli Stati Uniti con sol i
220 milioni di abitanti in un intero conti-
nente, non certo la nostra Italia, povera ,
piccola, con pochi metri quadri di spazi o
per ciascuno di noi .

Nella riforma l'esempio altrui doveva
costituire un obiettivo ideale verso il qua-
le il popolo si incammina, perché il diritt o
nei popoli civili marcia verso la morale .
Questa è civiltà . Non ci possiamo porre
accanto alla Gran Bretagna che, perdut o
l ' impero e caduta nella miseria, ha avut o
la fortuna di trovare tanto petrolio . Noi
questa fortuna non l'abbiamo ancora avu -
ta e quindi dobbiamo commisurare la
spesa ai mezzi disponibili .

I punti essenziali per un esame oggetti-
vo della situazione in questa riforma ri-
guardano il volume e la dinamica dell a
spesa sanitaria, il rapporto con le risors e
interne, i criteri e le modalità con cui si
perviene, non solo alla qualificazione, m a
anche alla quantificazione .

E dovere di onestà — e noi del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale c i
manteniamo lungo questa linea — ricono-
scere che dal 1979 — anno della istituzio-
ne del servizio sanitario nazionale — la
spesa complessiva è rimasta quasi costan -
te, anzi in qualche punto ha presentat o
una lieve diminuzione in rapporto al tota-
le delle risorse prodotte all 'interno.

La tesi di un pauroso crescendo va per -
tanto onestamente smentita e corretta .
Per parlare di disastro e di cumulo di spe -

se, alcuni hanno voluto confrontare l ' inci-
denza percentuale nel nostro e negli altr i
paesi . Il dato relativo all'Italia ovviamente
si colloca in uno dei punti più bassi della
curva dei valori, ma questi confronti son o
scarsamente significativi perché si riferi-
scono a realtà ed istituzioni operative di-
verse. Di conseguenza, dai dati raccolti,
che pure sono confrontabili, non si può
dedurre alcun principio; più significativo,
invece, è il raffronto sulla spesa medi a
pro capite per le prestazioni sanitarie . Nel
1979, ad esempio, la spesa media pro ca-
pite in Italia è stata di 285 unità, in Inghil -
terra di 323, in Danimarca di 468, in
Francia di 465, nella Repubblica federale
di Germania di 516 .

Se si presta un po ' di attenzione a que-
ste cifre, ci si accorge che il livello supe-
riore corrisponde anche ad un reddit o
superiore, ad una maggiore ricchezza in -
terna .

Per quanto riguarda l 'onere che grava
sulle diverse categorie sociali a titolo di
contributi per malattia, si denunciano d a
ogni parte le sperequazioni tra i vari com -
parti del lavoro dipendente e ancor più
tra lavoro dipendente e lavoro autonomo.
Tutti noi abbiamo ricevuto tanti di quei
richiami e tante di quelle lettere di allar-
me per cui ormai abbiamo la consapevo-
lezza che coloro che hanno un lavoro di -
pendente ed un lavoro autonomo non solo
pagano due volte, ma pagano cifre ecces-
sive ed aliquote elevate .

È vero; infatti, nell'industria la spes a
sanitaria grava per il 16,06 sugli operai ,
mentre è più bassa per l 'agricoltura ed è
bassa anche per i dirigenti d'azienda, per
i quali raggiunge il 7,45 per cento .

Diciamo subito che, malgrado le defi-
cienze, il servizio sanitario incide oggi
positivamente sulla società italiana e sull e
condizioni di salute, con un rapport o
sempre più stretto tra società e medicina,
specie sul piano della prevenzione, che ha
avuto una maggiore realizzazione con
una migliore educazione alimentare ed
un più adeguato rapporto con l 'ambien-
te.

Il problema che oggi si pone, quindi,
non è quello di snaturare la riforma ; e noi
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ci manteniamo in questa linea oggettiva ,
perché non vogliamo snaturare la rifor-
ma, né denunciarne l'impraticabilità, ma
piuttosto sosteniamo che bisogna supera -
re i rischi della ingovernabilità ed elimi-
nare le deficienze, le anomalie e gli error i
emergenti, perché si possa fare anche
dell'Italia, in questo campo, un paese d i
progredita civiltà .

È per questo che il MSI-destra naziona-
le riconferma la sua opinione che il servi -
zio sanitario nazionale rappresenta u n
atto di elevata valenza civile e sociale, e i n
quanto tale vada difeso e migliorato .

Mirabile a tal fine quanto è stato studia -
to dalla collega onorevole Muscardini ,
giovane di anni, ma matura di senno, la
quale aveva apportato modifiche al pro -
getto che semplificavano e davano un più
ampio respiro alla riforma sanitaria . Ma
è triste constatare che talvolta il rimedio ,
se viene dalla parte avversa, non si accet-
ta: si preferisce il male perché non si vuo-
le ricevere il bene dalla parte opposta .

Comunque, il nostro apporto in questo
campo vuoi essere sostanziale ed essen-
ziale. È nostro dovere, per una costruttiva
alternativa, proporre gli indirizzi da adot-
tare per un maggior funzionament o
dell'assetto sanitario . Ossequienti com e
siamo al principio che non bisogna molti-
plicare gli enti senza necessità e che no n
bisogna dissipare il denaro pubblico, che
è sudore del lavoro dei cittadini, noi rite-
niamo urgente dare una chiara definizio-
ne della natura giuridica delle unità sani-
tarie locali, eliminando tutto ciò che sa d i
aggiuntivo, di lottizzazione, di personali-
smo, di intrusione non necessaria . La po-
litica rappresenta oggi una delle qualità
essenziali del cittadino. L'uomo apolitico,
fuori della politica — diceva Aristotele —
o è un dio o è un selvaggio . Immersi nella
politica, noi diciamo che bisogna liberarla
dalle visioni settoriali, dalla visione par-
ziale. Ecco perché il MSI-destra nazionale
propone modelli organizzativi uniformi ,
stabilendo chiaramente gli organi cui le
unità sanitarie locali devono rispondere
del loro operato. Devono essere ben clas-
sificate le funzioni e le responsabilità de -
gli amministratori, i compiti e le respon -

sabilità dei revisori, le sanzioni per coloro
che non rispettano gli impegni assunti . Le
norme devono essere applicate e, special -
mente nel campo della contabilità, devo -
no essere rigorose e meticolose . Finora le
unità sanitarie locali sono state centri d i
coordinamento, di gestione unitaria d i
tutti i presidi sanitari, compresi gli ospe-
dali. Noi avanziamo una proposta che
credo trovi il consenso di tutti gli ospedal i
d'Italia: è tempo, è urgente, è necessario
sottrarre alle unità sanitarie locali la ge-
stione degli ospedali perché tale interme-
diario, non necessario, aumenta i tempi d i
erogazione del denaro, aumenta i ritardi :
non è di aiuto, è di contrasto alla gestione
degli ospedali . Non è possibile aspettare
settimane o mesi interi che i soldi vadan o
dalla regione alle unità sanitarie locali e
poi da queste agli ospedali . E anche una
questione di dignità umana: in un ospeda-
le c'è tanta gente qualificata, ci sono i
professori, i primari, i direttori sanitari ,
ed è tempo che si capisca che anche i n
questo caso va rispettata la dignità uma-
na. Un professore non deve tendere l a
mano per settimane e settimane alle US L
chiedendo in elemosina dei soldi. E un
diritto averli e devono essere dati imme-
diatamente, anche perché quello che si dà
oggi vale il doppio di quello che si dà
domani. L'intermediario serve solo a de -
terminare ritardi ed intralci all'azion e
ospedaliera. L'ospedale deve perciò di -
pendere esclusivamente dalla regione .
Perché non sembri che questa sia un'idea
nata dal mio cervello, vi dirò che ho gira-
to moltissimi ospedali e non ne ho trovat o
nessuno che non abbia acconsentito a sif -
fatto stralcio, a tale liberazione degl i
ospedali dalla gestione delle USL! Gli
ospedali possono e debbono dipendere di -
rettamente dalle regioni .

Noi del MSI-destra nazionale facciam o
un'altra proposta alternativa e chiediamo
che i bilanci delle USL, corredati da una
necessaria informazione sui criteri di ge-
stione, ricevano la massima pubblicità e
siano periodicamente trasmessi alle re-
gioni ed all'amministrazione centrale .
L'attivazione di meccanismi di pianifica-
zione, di controllo amministrativo, non
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richiede interventi particolari né spese ul-
teriori: basta mettere in moto i meccani-
smi già esistenti, conferendo ad ess i
un'effettiva capacità operativa. Ma l 'espe-
rienza avverte che ci si muove in un ambi -
to fortemente aleatorio per l' inevitabile
incertezza della decisione e dell'atto poli-
tico.

Riconosciamo ancora giuste le finalità
della legge n. 833: la prevenzione, la cura
e la riabilitazione sono tutte cose eccellen-
ti, da porre su di un piano ottimale, che
non si può pretendere di raggiungere im-
mediatamente! È la meta che brilla tra le
cause che invitano all 'azione, ma è l'ulti-
ma a realizzarsi e richiede non solo tem-
po, ma anche mezzi economici, esperien-
ze ed un rodaggio che finora non si sono
registrati . Quest'optimum non si può con -
seguire se non attraverso successive at-
tuazioni, rispondenti anche e soprattutto
alle condizioni economiche nazionali .

Poiché ci riserviamo di intervenire i n
sede di emendamenti, concludo co n
un'ultima osservazione . Si è discusso mol -
to del ticket, parlando dei mutilati ed in-
validi di guerra e del lavoro; io sono rima-
sto mortificato perché addirittura nell'ar-
ticolo di legge a favore dei minorati non s i
parlava di mutilati; si nominavano sem-
plicemente gli invalidi, dimenticando l 'es-
senziale principio che il più contiene il
meno, ma non viceversa! Ci può essere
l'invalido civile (ce ne sono tanti), che no n
ha alcuna mutilazione ; anzi, oggi si parla
di rivedere l ' invalidità civile, perché risul-
ta che in molti l'invalidità è più potenzial e
che reale. Potremmo dar ragione (ed i o
voglio darla) a questa gente per non anda-
re contro nessuno, ed aggiungo che po-
tenzialmente tutti noi siamo malati, por-
tatori di germi di vita e di morte: in tal
senso l 'invalido civile esiste. Ma in una
legge, nella quale si parla di favorire i
minorati, ci si riferisce all ' invalido e si
tralascia il mutilato? No: è il mutilato ch e
è invalido, non l'invalido che è mutilato !
Mi raccomando quindi, signor Presidente :
non avvenga questo scandalo di fronte
all'Italia mutilata e combattentista, per -
ché è gente che ha compiuto un dovere
umano e sociale! Non si faccia in Parla -

mento lo scempio di parlare di invalidi ,
dimenticando i mutilati! Hanno compiuto
un dovere per la comunità cui hanno reso
un servigio; quando, in principio, avevano
operato la distinzione fra il grande inva-
lido ed il semplice mutilato si era consu-
mata un'ingiustizia, perché di fronte a d
un mutilato di qualsiasi categoria no i
dobbiamo genuflettere e dire: scusaci se t i
diamo poco, perché per il sacrificio com-
piuto meriti molto di più. Non discutiamo
però, non poniamo certe distinzioni :
come si fa a contemplare l'invalido civile ,
dimenticandosi poi del mutilato? Non m i
dite che è la stessa cosa : lo abbiamo detto
prima, il più contiene il meno, ma non
viceversa. Non solo dobbiamo accogliere
quell'emendamento per spirito di verità e
oggettività, ma non dobbiamo più discu-
tere in Parlamento del grande invalido e
del mutilato appartenente a categorie in-
feriori. Mutilato, non grande invalido, è
colui che è collocato in terza o in quart a
categoria ; ma, se lo Stato italiano ha ne-
gato a quest'ultimo la qualifica di grande
invalido, non gli si può far pagare il tic-
ket . Vogliamo negargli la medicina? Vo-
gliamo essere esosi fino a questo punto ?
Non lo penso. Mi auguro che l'onorevole
Craxi possa affrontare la situazione in
modo adeguato: è tempo che lo Stato assi -
stenziale italiano ricordi che l'assistenza è
proporzionata alla produttività : quando
quest'ultima manca, si distribuisce e si
allarga la miseria ed un popolo povero e
pezzente non può che tirare calci .

Signor Presidente, noi non ci siamo sca -
gliati contro la riforma, anzi ne abbiamo
esaltato i punti positivi e questi punti pos-
sono aumentare se verranno accolti i no-
stri emendamenti che hanno, nella realt à
oggettiva delle cose, il loro fondamento e
la loro finalità. (Applausi a destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, col -
leghi deputati, è avvilente discutere tem i
di grande portata politica, che riguarda -
no interessi di molti cittadini, nell'ambit o
di quello che si potrebbe definire il solito
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decreto-legge che spoglia il Parlament o
delle sue funzioni e lo riduce ad assem-
blea che si limita ad approvare propost e
governative al di fuori di qualunque auto -
noma programmazione .

Entro nel merito di un problema che
forse esula dal dibattito sul decreto ma
che è senza dubbio di attualità in quest o
momento. Ritengo pretestuose le dichia-
razioni fatte, e riportate dalla stampa, da l
Presidente del Consiglio Craxi il quale h a
parlato di una logica del «tanto peggio,
tanto meglio» presente nelle opposizioni .
Credo che di fronte a questi decreti, a
questa logica di risolvere i problemi del
paese, il tanto peggio sia da attribuirs i
solo al Governo e non certo alle opposi-
zioni. Sono anche da respingere in manie-
ra decisa, di fronte alla decisa azione
dell 'opposizione, quelle dichiarazioni rese
dalla maggioranza sul parlamentarismo,
quasi che l 'onorevole Craxi, o forse l'ono-
revole De Mita, abbiano riscoperto alla
rovescia il cretinismo parlamentare di le-
niniana memoria . Solo che in questo caso
tale scoperta serve solo a cercare di imba-
vagliare quelle che sono le funzioni del
Parlamento .

Anche in questo decreto noi troviamo
quella che è una delle caratteristiche de -
gli atti di questi primi mesi del Governo
Craxi: un'arroganza del potere ed una lo-
gica prevaricatrice, che nello specifico
caso si manifestano con la ripresentazio-
ne, per la quinta volta nel giro di dieci
mesi, delle stesse norme sotto forma di
decreto-legge.

Credo che non sia difficile per nessuno
comprendere come questa logica porti a d
avere delle norme che sono al di fuori
delle scelte del Parlamento : da dieci mesi
abbiamo delle norme extraparlamentari ,
oltre che — se si vuole andare nel detta-
glio — molto probabilmente "extracosti-
tuzionali", come appare, ad esempio, da -
gli articoli 8 e 9. Ed infatti "extracostitu-
zionali" tali norme sono state ritenute d a
gran parte di questa Assemblea proprio la
scorsa settimana, quando per pochi vot i
la maggioranza è riuscita a mantenere in
piedi il decreto di cui stiamo parlando .

Ma ancora più avvilente è, se mi per -

mettete, la lettura del decreto, che mesco -
la molte cose fra loro ben poco collegate ,
se non, forse, dalla logica di colpire i cit-
tadini più deboli e quelli già più tartassat i
dal fisco. È il caso dei pensionati e degl i
handicappati : si pensi a quella inconcepi-
bile norma contenuta all'articolo 9. E il
caso dei lavoratori dipendenti, ai quali il
Governo, non contento di imporre un a
tassa sulla malattia — perché di questo s i
tratta quando si parla di ticket — vuole
anche imporre visite fiscali, che contra-
stano con i vigenti contratti di lavoro e
che rischiano di decurtare pesantemente
e ingiustificatamente la busta paga dei
lavoratori .

Sugli aspetti previdenziali del decreto si
è già soffermato, a nome di democrazia
proletaria, il collega Calamida ; quindi mi
limiterò ad affrontare la parte sanitaria e
cercherò di farlo in tempo breve, tentan-
do non solo di esporre e di documentare i
motivi di dissenso, ma anche di proporre
soluzioni alternative, che si pongono
l'obiettivo non solo di rispondere in mod o
adeguato alle esigenze sociali della gra n
parte dei cittadini, ma anche di tendere
ad una maggiore giustizia sociale e fisca-
le .

Dall'analisi della manovra esposta ne l
secondo titolo del decreto, che recita :
«Misure urgenti in materia sanitaria», e
dalla lettura della circolare esplicativa de l
Ministero della sanità del 17 settembre
scorso, si può dedurre che la logica che
ispira il Governo, ora come dieci mesi fa ,
è quella recessiva, che non trova niente d i
meglio che ridurre il deficit della spesa
pubblica e sanitaria ricorrendo essenzial-
mente a ingiustificati ticket, nonché modi-
ficando alcuni aspetti della legge di rifor-
ma sanitaria — la legge n . 833 — inzian-
do così, per decreto-legge, il che è vera -
mente inaccettabile, un processo di con-
troriforma sanitaria .

Anzitutto bisogna entrare nel merito d i
cosa si intenda per disavanzo della spes a
sanitaria, che secondo alcune stime am-
monterebbe a'circa 6 mila miliardi. A pro-
posito di queste cifre, che debbono sem-
pre esser prese con le pinze, perché gli
stessi ministri non sono convinti delle ci-
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fre che forniscono — e di questo proba-
bilmente ne dovremo riparlare quando
discuteremo della legge finanziaria —
non è inutile ricordare che nel gennaio di
quest 'anno il ministro Goria comunicò
alla Commissione bilancio della Camera
che le entrate del fondo sanitario nazio-
nale erano superiori alle uscite . Si disse,
in quella occasione, che si trattava di una
condizione del tutto eccezionale, che ri-
sultava da alcune operazioni particolari .
Tuttavia, qualunque sia stata l'origine d i
quel fenomeno, anche qualora in questo
anno la cifra risultasse inferiore alla spe-
sa, e qualora non si verificassero quell e
condizioni eccezionali, non sarebbe d i
poco conto ricordare che l ' incidenza della
spesa sanitaria sul prodotto interno lordo
è sempre stata, dall 'entrata in vigore della
legge di riforma sanitaria, inferiore a
quel 6 per cento che si riteneva un valor e
di riferimento . Anzi, si può dire che da
allora questa cifra è andata costantemen-
te calando e il valore, pari al 4;5-5 per
cento circa del prodotto interno lordo, ne l
quale ci troviamo in questa fase, è tra i
più bassi in Europa e corrisponde a circa
la metà della spesa sostenuta per la sanit à
negli Stati Uniti d'America, dove per al-
tro, la situazione è caratterizzata da scelte
che favoriscono la privatizzazione del set-
tore sanitario (cioè la stessa scelta di pri-
vatizzazione che sembra ispirare anche la
manovra di questo come dei precedent i
governi) .

Comunque, bisogna dire che siffatti 6
mila miliardi sono innanzitutto imputabi-
li a interessi passivi bancari. E, in ogn i
caso, 6 mila miliardi sono ben poca cos a
rispetto a quel grosso buco nero (altra
definizione non si potrebbe trovare) che è
rappresentato dal deficit complessivo del -
lo Stato, il cui esatto importo sembra es-
sere sconosciuto allo stesso Governo. Né,
d 'altra parte, si può dimenticare che ,
mentre il Governo si appresta a ridurre i l
deficit della spesa sanitaria, esso non fa
nessun serio sforzo per ridurre quelle
spese militari che, lungi dal rispondere ad
esigenze collettive nazionali e internazio-
nali, servono soltanto ad accrescere le
tensioni e la corsa al riarmo che potrebbe

sfociare in una guerra che avrebbe esit i
imprevedibili, oppure ben prevedibili, che
comporterebbero l 'olocausto dell'intera
umanità .

Democrazia proletaria, comunque, non
intende con ciò esimersi dall'entrare nel
merito di come ripianare questo deficit di
6 mila miliardi . Noi riteniamo utile, anzi ,
iniziare un dibattito serio e con scelte di
carattere programmatico, per raggiunge-
re il particolare obiettivo del ripianamen-
to, senza tuttavia imporre ai cittadini un a
tassa sulla malattia, che ha un sapore
medievale, tenuto anche conto che i lavo-
ratori a reddito fisso hanno già ampia-
mente pagato, con le trattenute sullo sti-
pendio, un servizio spesso inefficiente e ,
nella migliore delle ipotesi, solamente cu-
rativo e assistenziale . E non si può dimen -
ticare, d'altra parte, che, mentre i lavora-
tori professionisti possono detrarre le
spese sanitarie dalle tasse, la particolare
tassazione diretta sui redditi da lavoro
dipendente impedisce questa operazione .
Quindi, si può vedere come sia particolar-
mente assurda, ingiusta ed anche ingiusti -
ficata la scelta di far pagare tale tipo d i
imposta ai lavoratori dipendenti .

D'altra parte, noi nutriamo forti dubb i
sulla possibilità di raggiungere, attraver-
so la manovra proposta dal Governo,
l'obiettivo che il Governo stesso si prefig-
ge. Infatti, come non ricordare, che non
sarà certamente attraverso i ticket che si
ridurrà la spesa farmaceutica o si ridurrà
la spesa per le analisi di laboratorio, ch e
non sarà attraverso le proposte del Gover-
no che si ridurrà la spesa ospedaliera? E
queste sono le voci principali della spes a
sanitaria nazionale .

Sono i cittadini ammalati a pagare i tic-
ket, ma è il medico a compilare la ricetta .
Non si può, come si sottintende nel decre-
to-legge, dare un valore di educazione sa-
nitaria al ticket, perché questo è ingiusto e
non risponde al vero .

Come dicevo, noi vogliamo formulare
proposte che vadano nella direzione d i
una diversa qualificazione della spesa sa-
nitaria. La prima proposta è quella d i
investire oggi per realizzare quelle strut-
ture di prevenzione che, se adeguatamen-
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te programmate, permetterebbero amp i
risparmi domani . Prevenire significa in -
fatti spendere meno in cure mediche, in
prodotti farmaceutici ed in cure ospeda-
liere, le voci, cioè, che costituiscono gran
parte della spesa sanitaria .

Assistiamo invece, in questo momento ,
ad un diminuire di quella tensione che
aveva portato anche le forze politiche e
sindacali ad affrontare il tema della pre-
venzione dentro e fuori gli ambienti d i
lavoro. E un grave errore, ed è grave che
il Governo non abbia saputo capire che
doveva muoversi in questa direzione pe r
raggiungere una diversa qualificazione
della spesa sanitaria ed un ripianament o
del deficit.

In secondo luogo, è da tener presente
che si può ottenere una riduzione di spes a
solo attraverso un diretto coinvolgiment o
dei cittadini, mediante un processo di
educazione e di corretta informazione sa-
nitaria su quelle che sono le scelte che il
Governo dovrebbe indicare alla popola-
zione. Scelte di programma, di qualifica-
zione della spesa sanitaria che, attraverso
il coinvolgimento dei cittadini, potrebbe-
ro portare ad un diverso uso del concetto
di struttura sanitaria, ad una minore uti-
lizzazione dell 'ospedale e ad una maggio -
re utilizzazione di centri di prevenzione .
Ricordiamo oltretutto che molti ricerca -
tori hanno messo in luce che gran parte
dei farmaci, attualmente utilizzati, son o
inutili o dannosi. Ciò richiede, da una par -
te, la corretta informazione dei cittadin i
e, dall'altra, un controllo sul corretto uso
che della ricetta fanno i medici (senza
voler generalizzare e supporre che tutti i
medici siano persone che hanno la ricett a
facile, perché questo sarebbe ingiusto e
non rispondente al vero) .

Entrando ora nel merito di come otte-
nere, subito, quell 'obiettivo della riduzio-
ne della spesa di seimila miliardi, senza
dimenticare quanto ho affermato sull a
prevenzione e sull 'educazione sanitaria ,
che è di prospettiva e che, quindi, non
garantirebbe nell 'immediato una minore
spesa, si possono indicare vari accorgi -
menti. Anzitutto quello di un 'adeguata
lotta all 'evasione contributiva, che è cosa

fondamentale per una società civile che
voglia andare in direzione di un'equa tas-
sazione; in secondo luogo, sempre a pro-
posito degli aspetti contributivi, quello di
tendere ad una perequazione contributiva
fra lavoratori autonomi e lavoratori di -
pendenti. Infatti, mentre i lavoratori au-
tonomi, oltre ad una quota fissa, corri-
spondono circa il 3 per cento del reddito
IRPEF, i lavoratori dipendenti sono co-
stretti a versare, mediante trattenute sull o
stipendio, una quota dal 7 al 15 per cento,
a seconda della categoria cui appartengo -
no. E non è di poco conto notare che a
pagare di più sono proprio gli operai, con
il 15,11 per cento nell'industria, seguit i
dagli impiegati con il 13,11 per cento ,
mentre i dirigenti si limitano ad un 7,45
per cento.

E attraverso una perequazione contri-
butiva che non solo si potrebbe ripianare
la spesa sanitaria, ma anche lanciare u n
segnale di un modo diverso di gestire l a
cosa pubblica da parte del Governo . Sulla
base di queste indicazioni, si potrebbe ga-
rantire un gettito di circa 4-5 mila miliar-
di, e non sono certo cose di poco conto! S e
proprio il Governo — così come hanno
fatto i precedenti — non vuole colpire il
reddito autonomo, in alternativa si abbi a
almeno il coraggio di imporre i ticket con-
sistenti solo a carico dei lavoratori auto -
nomi, che comunque possono detrarre la
spesa sanitaria dalla propria denuncia de i
redditi .

Seconda operazione possibile: ridurre
per almeno uno o due anni la percentual e
attuale riservata per legge alla interme-
diazione farmaceutica (farmacisti e gros-
sisti), scendendo dal 33 al 20 per cento,
quota che sarebbe comunque sufficient e
a retribuire la distribuzione, in una socie-
tà moderna, purché come contropartita i l
Governo si impegnasse ad un pagamento
rapido ai farmacisti, evitando gli interessi
bancari . Anche questa operazione potreb-
be condurre ad un risparmio calcolabile
intorno ai 500 miliardi .

Una terza manovra possibile è quell a
dell'acquisto diretto di farmaci essenziali ,
da parte delle USL, come del resto preve-
de la legge, con lo sconto di almeno il 50
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per cento. Altro aspetto deve essere quell o
del divieto di utilizzo di case di cura pri-
vate convenzionate da parte delle unit à
sanitarie locali, ove esistano analoghe
strutture ospedaliere pubbliche, disponi -
bili in maniera adeguata alle esigenze che
in quella determinata zona manifestano i
cittadini . Inoltre, una drastica limitazione
della specialistica convenzionata esterna
ai casi di effettiva necessità e di indispo-
nibilità della struttura pubblica. Attual-
mente è possibile vedere come, in moltis-
simi centri, la specialistica convenzionat a
esterna si sia sviluppata a dismisura a
costituire una sorta di clientela, di gestio-
ni che rasentano il metodo mafioso,
nell'ambito delle nostre unità sanitarie lo -
cali . Anche attraverso tale manovra si pu ò
ottenere un buon risparmio, che potrebb e
essere quantificato intorno al 1 .500 mi-
liardi .

Possiamo, infine, parlare di una utiliz-
zazione a tempo pieno di ambulatori e
servizi pubblici ospedalieri, in modo tale
da diminuire le giornate di degenza ospe-
daliera e le spese convenzionate con le
strutture private . Si potrebbe oltretutto
pensare al cosiddetto day hospital in alter -
nativa alla degenza quale attualmente
praticata. Anche tale metodo, se adegua-
tamente utilizzato, può permettere u n
congruo risparmio. Purché, poi, non s i
arrivi all 'assurdo di passare con i ticket le
prestazioni a livello di day hospital, come
sembra emergere dall'analisi di questo
decreto .

Tali operazioni sono, evidentemente, u n
esempio di come si possa andare in dire-
zioni diametralmente opposte a quelle del
Governo nella scelta del ripianamento del
deficit della spesa sanitaria. Si può, evi-
dentemente, entrare anche nel merito de l
decreto, per la parte sanitaria, ma m i
limiterò soltanto ad alcune osservazioni ,
riservandomi di illustrare in maniera pi ù
dettagliata, nel dibattito sull'articolato, i
vari aspetti che emergono da ciascun arti-
colo .

È il caso di ricordare, comunque, ch e
risulta del tutto inaccettabile la scelta del
Governo di proporre, come quota esent e
per i ticket, 4 milioni e mezzo di reddito .

Questo significa che il Governo ha scelt o
di esentare dai ticket soltanto gli evasori
fiscali, soltanto coloro, cioè, che attraver-
so operazioni illegali hanno denunciat o
meno di quanto guadagnano . Sono ben
pochi, infatti, coloro che, al di fuori di
quelle categorie, possono permettersi d i
denunciare redditi attorno ai quattro mi-
lioni .

Non è inoltre accettabile, anche se è
forse di poco rilievo rispetto all'insieme
della manovra e alla pesantezza del de-
creto nei confronti dei lavoratori, la ridu-
zione delle possibilità di usufruire delle
cure termali, perché è evidente che se si
ritiene che esse abbiano validità terapeu-
tica non possono essere limitate per puri
motivi di riequilibrio della spesa . O hanno
valore o non lo hanno ; se lo hanno, deb-
bono essere garantite in maniera adegua-
ta per tutti coloro che ne hanno biso-
gno.

Un ultimo aspetto riguarda il prontua-
rio terapeutico. Certo, ho già detto che
quella del decreto non appare una scelt a
adeguata a fini di programmazione . An-
che in questo ambito, comunque, si pote-
va compiere un passo nella direzione di
una riduzione dei farmaci inutili, non
preoccupandosi tanto di comprimere l à
spesa, quanto di iniziare quel processo di
educazione sanitaria di cui parlavo all ' ini-
zio. Ben diverso è il significato dell 'artico-
lo 12, come degli articoli precedenti . Si
cerca soltanto di derubricare alcuni far-
maci, senza compiere una scelta di carat-
tere realmente sanitario, si entra nel me-
rito dei prezzi con operazioni puramente
contabili . Non si può permettere che que-
sta sia la logica che passa sulla salute dei
cittadini . Credo utile ricordare, in propo-
sito, che su tali manovre, già all ' indomani
della presentazione della legge finanzia-
ria per il 1983, quindi poco meno di u n
anno fa, molte unità sanitarie locali, rette
sia da partiti di maggioranza che da par-
titi di opposizione, ed alcune regioni han -
no espresso seri dubbi in ordine alla vali-
dità delle scelte compiute e che sono state
perseguite costantemente fino ad oggi .
Ciò significa che coloro che operano real-
mente nel settore, a prescindere dal par-
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tito cui appartengono, sanno benissim o
che simili operazioni non possono né rag-
giungere l'obiettivo di migliorare la quali-
tà del servizio sanitario, né quello del ri-
pianamento del deficit .

E per questo che democrazia proletari a
rifiuta nettamente il significato delle nor-
me contenute nel decreto, che ritiene i l
frutto di operazioni extraparlamentari e
di svuotamento della riforma sanitaria . Ci
impegnamo pertanto, dentro e fuori de l
Parlamento, ad impedire che sia raggiun-
to questo obiettivo antipopolare del Go-
verno, che oggi vediamo riflesso nel de-
creto ma già sappiamo che ritroveremo
anche nella legge finanziaria per il 1984 .
Ci impegneremo anche con emendamen-
ti, ovviamente ragionevoli, a cambiare l o
spirito antipopolare del decreto, che ten-
de a prelevare denaro sempre dalla stessa
fonte, quella dei cittadini più deboli e
meno abbienti . Per tali motivi dichiaria-
mo la nostra netta opposizione ed annun-
ciamo il nostro voto contrario a quest o
provvedimento .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Lussignoli . Poiché non è pre-
sente, s ' intende che vi abbia rinunciato.

E iscritto a parlare l 'onorevole Mancu-
so. Poiché non è presente, s ' intende che vi
abbia rinunciato .

E iscritto a parlare l 'onorevole Rauti .
Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RAUTI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, stiamo per concluder e
con il dibattito di oggi la discussione ge-
nerale sul disegno di legge di conversion e
del decreto-legge n . 463 . Quello al nostr o
esame è un decreto che unifica e ripropo-
ne con alcune parti innovative i decreti -
legge nn . 1-2-3 del 10 gennaio d i
quest'anno; e prego di prestare attenzione
ai numeri anche per stabilire la continui-
tà nella decretazione di urgenza, che è
iniziata nel gennaio di quest'anno e che è
andata oltre lo scioglimento delle Came-
re .

Si è trattato, quanto ai contenuti, di un
iter tormentato che il relatore, onorevole

Cristof ori, ha già ripercorso con molta lu-
cidità e con qualche tormento dialettico .
Infatti, dal gennaio di quest'anno si è pas-
sati all 'al marzo con la ripresentazio-
ne di un unico decreto, il numero 59, rei-
terato 1'11 maggio con il decreto-legge n .
176 e 1'11 luglio con quello numero 317.

È esatta l'osservazione secondo la qual e
su tutti questi mesi hanno pesato fatti d i
oggettività ed eccezionale rilevanza qual i
la crisi di Governo, lo scioglimento dell a
legislatura, le nuove elezioni, la formazio-
ne del nuovo Governo, ma, almeno pe r
quanto riguarda la sanità, c'è da rilevare
che questo percorso tortuoso e accidenta-
ti, fatto di decadenze, di riproposizioni, di
aggiustamenti, di parziali innovazioni, d i
sanatorie, di sostanziali slittamenti e so-
prattutto di intrecci con altri problemi, s i
ripete da anni . E ormai la regola, non più
l 'eccezione. Ecco perché ci troviamo an-
che di fronte ad un prodotto normativo
indubbiamente anomalo e di eccezional e
diversità rispetto alla legge. Non so se i
colleghi intervenuti prima di me nel di -
battito hanno notato questo aspetto; in
termini quantitativi certamente sì perché
è stato già fatto rilevare che si tratta di un
decreto composto di 25 articoli e di circa
200 commi senza contare quelli nuov i
suggeriti come emendamenti nel tormen-
tato e difficile iter percorso nelle varie
Commissioni .

Ad esempio, l'articolo 11 conta 10 com-
mi, l 'articolo 12, 15 commi, l 'articolo 25,
20 commi, l 'articolo 3, 23 commi e l 'arti-
colo 4, addirittura, 28 commi. Non credo
che esistano all 'estero, — in Italia forse
sì, perché si sono verificati casi del gene -
re, dato che ho effettuato qualche riscon-
tro in biblioteca e tramite il servizio stud i
— leggi di questa complessità, farragino-
sità e intreccio di problemi .

Tutto ciò naturalmente provocherà più
di qualche inconveniente perché quand o
questi mostri giuridici diventano leggi ,
che devono essere interpretate, ed arriva -
no ad avere le loro conseguenze di carat-
tere economico e sociale, invevitabilmen-
te creano contenzioso e conflittualità .

Ma il punto non è soltanto questo, per -
ché anche nel decreto-legge all'esame —
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intervengo esclusivamente sul titolo se-
condo, relativo alla parte sanitaria — pe r
l 'ennesima volta si è discusso di sanità
sotto una etichetta che noi non possiam o
non definire riduttiva e fuorviante, cioè
sotto l 'etichetta delle necessità finanziarie
dello Stato . Perché diciamo un 'etichetta
riduttiva, deviante o addirittura fuorvian-
te? Non perché la sanità debba essere
considerata una variabile indipendente o
vada privilegiata come un segmento auto-
nomo della più generale situazione econo-
mica, e in particolare della più general e
situazione finanziaria dello Stato, ma per -
ché ancora una volta — mi limito sol -
tanto ad alcune considerazioni di ordine I
generale — non si è tenuto conto di tr e
fatti fondamentali, che sono invece addi-
rittura pregiudiziali ad ogni seria impo-
stazione del problema sanitario, di quello
che anzi sta diventando il dramma dell a
sanità in Italia .

Il primo fatto è rappresentato dalla cir-
costanza che, a differenza di quello ch e
accade in altri settori, sui quali anch e
deve e può attuarsi l 'azione di conteni-
mento finanziario dello Stato, o più am-
piamente di quel che in altri settori acca-
de, nella sanità è presente una massiccia e
specifica contribuzione degli interessati, e
soprattutto dei lavoratori dipendenti .

Ma ancora prima di tale dato, sul qual e
tornerò, un altro dato occorre tener pre-
sente: la spesa sanitaria in Italia è la più
bassa di tutta l 'Europa occidentale . Sono
corse varie cifre al riguardo ; io penso di
potermi e di dovermi ancorare alle cifr e
ufficiali: noi siamo attualmente al 5,24 del
prodotto interno lordo, contro — per far e
solo un paio di riferimenti — il 7,5 della
Francia e 1'11,5 della Repubblica federale
di Germania, per non parlare di altri Sta -
ti . Ancora oggi in Italia noi spendiam o
ancora meno di quanto si spendeva pri-
ma: eravamo infatti allo 0,68 per cento
nel 1979 ; siamo leggermente calati ne l
1981 e 1982 .

Ma esiste anche un altro dato da tener
presente (e riprendo il ragionamento pre-
cedente). Ci troviamo qui in presenza d i
un settore che in gran parte si autoali-
menta. In materia di sanità si continua

sempre a parlare delle spese, e non si par-
la mai delle entrate . Delle prime si parla
sempre con grande fragore di cifre, men -
tre sulle seconde cala quasi sempre il si -
pario del silenzio e della disinformazione .
Non si riesce mai ad essere molto precis i
su questo rapporto tra spese ed entrat e
nel settore sanitario; e ho notato che an-
che l 'oratore che mi ha preceduto ha fat-
to riferimento solo ad una cifra che era
circolata, e che subito dopo è scomparsa,
ma che è tuttavia di fonte governativa . Su
talune grandi cifre, comunque, si può co-
minciare ad essere tutti quanti d'accordo.
Il settore della sanità nel 1982 ha presen-
tato questo conto globale : di fronte a
21 .440 miliardi di entrate si sono registra -
ti 26.555 miliardi di uscite . È bene preci-
sare, anche se è ovvio, che queste entrat e
sono quelle che pervengono allo Stato at-
traverso il pagamento dei contributi d i
malattia. Secondo altri calcoli — che
poc'anzi, come notavo, sono riecheggiat i
in quest'aula —, calcoli esposti nel marz o
scorso alla Commissione bilancio dell a
Camera da parte del ministro Goria, le
uscite del 1982 ammontavano a 27.500
miliardi e le entrate addirittura a 28.51 3
miliardi . Fu detto successivamente che si
trattava del parere personale del ministro
Goria; ma sta di fatto che, anche a vole r
prendere per buone le prime e non le
seconde cifre, ci troviamo di fronte ad u n
esborso che, in termini finanziari, rispet-
to a quell'apporto finanziario che lo Stato
chiede alla collettività per sanare il pre-
sunto deficit tra le entrate e le uscite della
situazione sanitaria del nostro paese, no n
dovrebbe suscitare eccessiva preoccupa-
zione. E occorre fare un'ulteriore annota-
zione: che la stragrande maggioranza del -
le entrate del settore sanitario (oltre 1'80
per cento, se non ricordo male) provengo -
no dai redditi dei lavoratori dipendenti,
mentre il resto proviene dalle altre cate-
gorie. Esistono al riguardo cifre sconcer-
tanti; vi sono ammissioni governative an-
cora più sconcertanti . Potremmo addirit-
tura riferire talune affermazioni che fec e
in Commissione sanità il ministro Altissi-
mo di fronte a nostre precise contestazio-
ni al riguardo; ma, ripeto, andiamo alme-
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no per grandi linee, e precisiamo almen o
le grandi cifre .

A chi volesse osservare o farci osserva-
re che queste cifre sono oggetto ancor a
oggi, se non di contestazione, almeno d i
discussione, io pongo una semplicissima
domanda; chiedo cioè se sia possibile che
in un paese moderno, nell'era dell'infor-
matica, della cibernetica, dell'elettronica ,
non si riesca a stabilire ancora, non dico
con precisione assoluta, ma almeno con
un largo margine di approssimazione ,
cosa che in Commissione sanità abbiamo
tutti chiesto per decine di volte, quale sia
il conto delle entrate e delle uscite i n
materia sanitaria . Perché, se manchiamo
di questo punto di riferimento elementar e
e di base, effettivamente allora il discorso
diventa impossibile . Questo è il primo
dato di fondo che, a mio avviso, occorre-
rebbe tener presente.

Il secondo fatto è che, diversamente da
quel che accade in altri settori, o più am-
piamente di quanto in altri settori avvie-
ne, in quello sanitario vi è una più incisiva
presa di potere ad opera della partitocra-
zia. Tutti parlano delle lottizzazioni, de l
clientelismo, della presa di potere della
partitocrazia nei vari settori della vita
economica e sociale del nostro paese; ma
sta di fatto che è solo il settore sanitari o
ad essere gestito direttamente ed in prima
persona dal partitismo.

Noi facemmo al riguardo una critica ,
che potrei definire addirittura profetica ,
quando venne varata la riforma sanitaria .
Noi osservammo che l'unificazione delle
strutture mutualistiche dava luogo ad
una struttura assai articolata, complessa
e addirittura faraonica e che bisognava
andare a cercare in questa struttura non
tanto e non soltanto la ratio o la «filoso-
fia» del servizio sanitario nazionale, quan-
to il vero livello decisionale che a tutta
quella macchinosità ad un certo punt o
avrebbe dovuto dare il via . Perché furono
eliminate in Italia o, meglio, perché furo-
no assemblate nel servizio sanitario nazio -
nale le strutture mutualistiche preesisten -
ti? Perché esse opponevano resistenza a l
partitismo; perché in ognuna di quest e
strutture si erano articolate e magari si

erano stratificate le competenze specifi-
che che rappresentano il retroterra pre-
zioso, nel quale la storia e la cultura d i
più generazioni accumulano le grandi ri-
serve operative delle strutture portanti
del vivere civile in Italia, come in ogni
altro paese del mondo occidentale .

Poiché quelle strutture mal si prestava-
no alla penetrazione dei partiti, fu dato
luogo all'assemblaggio generale che s i
chiamò servizio sanitario nazionale . Ma
in realtà il servizio sanitario nazionale —
lo denunciammo subito — aveva ed ha u n
solo livello decisionale, rappresentato dal -
le unità sanitarie locali, le quali sono al
centro di tale struttura ed hanno al lor o
centro, come autentico motore decisiona-
le, il comitato di gestione, i cui compo-
nenti sono nominati direttamente dai par -
titi .

Si disse anche in quella occasione che i l
comitato di gestione, la struttura dell'uni -
tà sanitaria locale, l'intera struttura del
servizio sanitario nazionale erano ricalca-
ti sul servizio sanitario originario, che è
quello britannico. Devo solo ricordare a
questo riguardo che, quando la Commis-
sione sanità, della quale allora facev o
parte, si recò in Gran Bretagna, ad Edim -
burgo, noi compimmo una sorta di inda-
gine sul territorio per accertare come
funzionava una unità sanitaria di 75 0
mila persone, e quindi abbastanza vicina
a certe realtà del nostro paese . È bene si
sappia che nel servizio sanitario inglese i
componenti dell'organo che corrisponde
al nostro comitato di gestione vengono
nominati da Londra, dal ministro, sulla
scorta di albi redatti dalle associazioni
professionali dei medici e dei paramedici .
È bene si sappia che essi non percepisco-
no indennità e quasi mai fanno ricorso al
modestissimo rimborso spese, previsto
per i componenti del comitato di gestio-
ne.

Situazione accertata in Gran Bretagna ,
riscontrata dai delegati della Commissio-
ne sanità, presenti in quel viaggio di stu-
dio; situazione che evidenzia, a nostro av -
viso, il fatto fondamentale che in Itali a
non solo non si spende molto, come dice-
vo prima, ma si spende male, e si spende
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male in effetto e in conseguenza della
presa politica e partitica che i partiti han -
no effettuato a livello decisionale dei co-
mitati di gestione .

Debbo anche ricordare che la Camera ,
nella seduta del 29 marzo 1983, ha appro-
vato un nostro ordine del giorno nel qual e
veniva chiesta un'indagine conoscitiva
sulla composizione, la funzionalità, le in-
dennità, le spese specifiche, i tempi di
nomina, le qualifiche professionali ed i
titoli di studio di ogni componente dei
comitati di gestione . Il Governo accettò
quell'ordine del giorno come raccoman-
dazione, e si impegnò ad avviare una
qualche forma di inchiesta in questo set-
tore. Sono arrivate poi le notizie dell a
Corte dei conti sui risultati delle prim e
inchieste contabili, effettuate appunto a
livello dei comitati di gestione delle unit à
sanitarie locali .

Terzo fatto e dato, sottolineato, direi, e
imposto dalla particolare natura del set-
tore: nel decreto in esame, trattandosi di
sanità esclusivamente sotto l'angolo fi-
nanziario, esclusivamente sotto la sferza
delle necessità di contenimento della spe-
sa pubblica, dimenticando il fatto fonda -
mentale e basilare che il settore della sa-
nità è un settore che in gran parte si
autoalimenta e si autofinanzia attraverso
i contributi di malattia, dimenticando tut-
to questo, è chiaro che si commette un
errore di impostazione .

Invece vediamo che proprio il settore
della sanità continua ad essere da anni ,
ed anche in questa occasione, il più aggre-
dito dai tagli, dai ticket, dalle nuove con-
tribuzioni, dalle supercontribuzioni che s i
sono tentate di imporre e che ancora s i
impongono a determinate categorie —
come i professionisti —, dalle tasse e dal-
le sovrattasse, dagli aumenti selvaggi de i
costi per gli utenti e dal degradarsi gene-
ralizzato delle prestazioni che si posson o
chiedere e che in concreto sempre men o
si riescono ad ottenere . Noi siamo convin-
ti che nel settore stia avvenendo una spe-
cie di colossale e di perversa operazione
di riflusso.

Qualche tempo fa — in particolare nel -
la data che ho già citato, nel marzo scorso

— si svolse alla Camera un dibattito sulla
sanità italiana, nel quale mi capitò di po-
lemizzare con un collega dell'ultrasini-
stra, il quale, imbottito di cultura sessan-
tottesca, aveva affermato che soltant o
con la riforma sanitaria, e cioè da qual -
che anno a questa parte, la malattia aveva
fatto un salto di qualità, essendo intesa
come fatto sociale . Ebbi modo di dimo-
strargli con poche osservazioni di caratte-
re storico che in realtà lo sviluppo dell a
sanità italiana ha conosciuto tre grand i
fasi: la prima, la fase cosiddetta liberalde-
mocratica, la fase degli albori del capita-
lismo, la fase degli albori del lavoro indu-
striale di massa e della urbanizzazione d i
massa, dove la malattia era un fatto esclu -
sivamente privato; la seconda fase, quan-
do con il sistema mutualistico la malattia
diventa un fatto sociale: con la mutualità
si ha quel salto di qualità, in base al quale
ognuno ottiene per quello che versa attra-
verso la struttura contributiva alla quale
appartiene; la terza fase, quella che voi
avete intitolato «riforma sanitaria» ,
avrebbe dovuto semmai essere il corona -
mento per dare a tutti, in termini più
ampiamente sociali, quello che oggi ri-
chiede un moderno concetto di lotta all a
malattia, di cura, di prevenzione e di ria-
bilitazione .

Invece abbiamo assistito al crollo, a l
tracollo, abbiamo assistito a quello che
prima ho chiamato il disastro della sani-
tà, perché siamo ormai al punto che tutt i
pagano con i contributi malattia, che tutt i
pagano sempre di più con i contribut i
malattia, mentre la gestione della sanità è
tale che la malattia sta tornando ad esser e
un fatto privato, che ognuno deve affron-
tare da solo. Chi più ha se la cava meglio ;
ma chi, non avendo mezzi, finisce nella
palude dell'ospedale o in quella della
struttura pubblica, ossia nei meccanism i
della medicina delle unità sanitarie locali ,
si ritrova esattamente come ottanta o no-
vant 'anni fa. Anzi, stiamo peggio, perch é
adesso avviene quello che mai prima era
avvenuto, e cioè che si impongono addi-
rittura delle tasse sulle malattie . Siamo
cioè al rovesciamento di ogni concetto
sociale della lotta alla malattia e al rove-
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sciamento di ogni concetto sociale in ma-
teria sanitaria generalizzata.

Ecco perché, riservandoci ovviamente
di illustrare i nostri emendamenti quando
arriveremo, da domani in poi, all'esam e
dell'articolato, ci dichiariamo fin d'or a
contro questo decreto-legge, perché tratt a
in termini di contenimento della spesa
pubblica un argomento che meritava trat-
tazione a sé, senza prescindere ancor a
una volta da alcuni dati di fatto elemen-
tari, e cioè dalla natura peculiare del set-
tore sanitario in quanto settore che si au-
tofinanzia, della natura perculiare del set -
tore dovuta alle sue caratteristiche stori-
che e alle funzioni che esso è chiamato a
svolgere in una società che ancora vogli a
dirsi civile (Applausi a destra — Congratu-
lazioni) .

PRESIDENTE. Il seguito della discus-
sione è rinviato ad altra seduta.

Per lo svolgiment o
di una interrogazione.

FRANCESCO BAGHINO . Chiedo di parla-
re.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

FRANCESCO BAGHINO . Signor Presiden-
te, nella riunione del Consiglio dei mini-
stri di oggi non è stato ancora nominato il
presidente del consorzio del porto di Ge-
nova, nonostante che il ministro della ma-
rina mercantile avesse assicurato che la
nomina sarebbe stata effettuata nella riu-
nione fissata per oggi . Ciò ha provocato
risentimento e disappunto, che potrebbe-
ro dar luogo a manifestazioni di notevol e
gravità .

Inoltre è stato fatto un nome che no n
era compreso nella rosa presentata dagl i
operatori economici della città di Genova .
Signor Presidente, vorrei pregarla di sol-
lecitare il Governo, affiché risponda ad
una mia interrogazione in materia per
tranquillizzare gli industriali, gli operato-
ri economici e soprattutto i portuali di

Genova, che temono fortemente per il sa-
lario, che non ricevono dal mese scorso.

PRESIDENTE . Onorevole Baghino, la
Presidenza interesserà il Governo.

Annunzio di interrogazioni ,
e di una interpellanza.

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e una inter-
pellanza. Sono pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta odierna .

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

PRESIDENTE . Comunico l 'ordine del
giorno della seduta di domani .

Martedì 18 ottobre 1983 alle 9,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa .

2. — Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, recante misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il conteni-
mento della spesa pubblica, disposizion i
per vari settori della pubblica ammini-
strazione e proroga di taluni termin i
(424) .

— Relatore: Cristofori .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSS I

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 22,45 .
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA

ANNUNZIATE

INTERROGAZION E

A RISPOSTA IN COMMISSION E

BOTTA. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per conoscere i veri motivi del
continuo rinvio dell'apertura al traffico del
collegamento traforo Frejus-Savoulx in co-
mune di Oulx (Torino), primo tratto dell a
nuova superstrada Torino-Bardonecchia .

Notizie giornalistiche di questi giorn i
informano di un ponte pericolante in zona
Perilleux .

Per conoscere, ancora, la previsione d i
apertura di almeno una galleria della co-
siddetta zona di Serre La Voute. (5-00168)

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

CONTE CARMELO. — Al Ministro del-
la pubblica istruzione. — Per sapere quali
iniziative intende assumere per il mante -
nimento del posto di lavoro ai docent i
non abilitati che, pur avendo usufruit o
di incarichi annuali, sono stati licenziati
ai sensi dell'articolo 35 della legge n . 270.

(4-00876)

RAUTI. — Al Ministro della sanità. —
Per sapere se è a conoscenza della criti-
cissima situazione che sta emergendo al-
la Casa di riposo ex-ONPI (per anziani )
di Montefiascone (Viterbo) . L'istituto, che
è passato di recente per delega regionale
sotto il controllo del comune, appare chia-
ramente in crisi e molti parenti dei rico-
verati denunciano sulla stampa la man-
cata assistenza ai loro congiunti, specie s e
malati cronici .

Per conoscere quali provvedimenti s i
intendono adottare dopo una inchiest a
sulla struttura in questione .

	

(4-00877)

RAUTI . — Al Ministro dell ' interno . —
Per sapere se è a conoscenza delle gravi
deficienze di organico e di mezzi che ven-
gono sempre più evidenziandosi nei qua-
rantaquattro commissariati di pubblica si-
curezza a Roma, una città che, specie di
sera e di notte e già appena fuori dalla
cerchia più ristretta del centro e intorno
ai « Palazzi » pubblici, appare sempre più
priva di difesa, mentre i reati comuni, e
i gesti di teppismo dilagano generando un
clima di crescente insicurezza .

Tutto ciò avviene, però, non per colpa
degli uomini addetti a questo vero e pro-
prio « fronte » di alto significato sociale .
Come hanno evidenziato anche recenti in -
chieste giornalistiche, dei quindicimila uo-
mini della polizia di Stato, ben undicimil a
sono addetti ai « servizi » fissi e burocra-
tici. Una situazione che praticamente ri-
duce al minimo il ricorso a quel « pattu-
gliamento del territorio » che sembra l 'u-
nico sistema operativo funzionale . Comun-
que, sta di fatto che a Roma, in una cit-
tà con oltre 3 milioni di residenti, 1 mi-
lione .di pendolari e 500.000 turisti, una
capitale con il Vaticano e due Corpi di-
plomatici, le auto di pattuglia della pub-
blica sicurezza sono appena quaranta.

Due raffronti : ad Amburgo vi sono 200
« volanti » (con una popolazione di circa
1 .500.000 persone) ; a Parigi, ve ne sono
500. Caso limite segnalato dalla stampa ,
quello di Primavalle, una delle zone più
« calde » e « difficili » di Roma : al locale
commissariato, il cui territorio di compe-
tenza raggiunge Bracciano ed Anguillara,
con una popolazione di 800 mila persone
e cioè superiore alla maggior parte dei
capoluoghi di provincia italiani, sono in
forza solo 700 uomini, di cui solo 20 di-
sponibili per le « volanti » .

Per conoscere, dunque, tutto ciò pre-
messo, come si intende intervenire per
evitare l'ulteriore degrado dell'ordine pub-
blico di base a Roma e per non conti-
nuare a pretendere da un personale sem-
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pre più scarso rispetto ad impegni sempr e
crescenti, sacrifici e prestazioni di enorme
responsabilità che, sinora, non hanno tro-
vato gli adeguati e doverosi riconosci-
menti .

	

(4-00878)

PATUELLI . — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per conoscere se e quali inizia-
tive si intendano assumere per migliorare
i collegamenti ferroviari della Romagna ,
per larga parte tagliata fuori dalle grandi
linee ferroviarie o comunque fornita d i
troppo anacronistiche linee rispetto alla
grande importanza che riveste per l'eco-
nomia dell'Italia la dorsale Adriatica, in
particolare la tratta fra Ferrara e Rimini.

Per sapere, specificatamente:

quali progetti le ferrovie dello Stat o
abbiano per il potenziamento ed il decon-
gestionamento del nodo ferroviario di Bo-
logna e per l 'ammodernamento delle sue
strutture, anche in vista dell 'entrata in
funzione della direttissima Roma-Firenze ;

se si intenda potenziare la linea
Ferrara-Ravenna-Rimini, instradando, per
esempio, su tale linea innanzitutto i con-
vogli a lungo percorso, come l'espresso
513 che da Venezia (oggi Ferrara-Bologna-
Rimini) va a Lecce ;

se si ritenga possibile collegare Ra-
venna con Roma e Milano facendo prose-
guire fino a Ravenna i rapidi che collega-
no Roma e Rimini (rivedendo, per esem-
pio, anche l'orario del rapido 869) ;

se e quali ammodernamenti di strut-
ture sono previsti per la linea Falconara
Marittima-Orte ;

se, al fine di accorciare i tempi d i
percorrenza dei treni che da Bologna e
Rimini vanno a Roma, via Falconara, s i
ritenga opportuno, come l'interrogante
pensa, non far effettuare la « navetta » fra
Falconara, Ancona e Falconara e se no n
ritenga più utile far attaccare a Falconara
alcuni vagoni di passeggeri provenienti da
Ancona ;

se non ritenga opportuno collegare
meglio Ravenna con Bologna, ripristinan -

do, ad esempio, una coincidenza utile a
Castelbolognese fra il treno 4877 e il di.
retto 2502 e se non si ritenga di istituire
anche nell'orario invernale un treno Bo-
logna-Ravenna successivo a quello delle
22,18, come in estate, circa a mezzanotte ,
in modo che la città sia meno isolata ;

se non si ritenga di istituire un più
frequente collegamento diretto fra Ra-
venna e Bologna dando anche particolare
attenzione alle coincidenze coi principali
convogli a lungo tragitto in transito dall a
stazione di Bologna, istituendo o trasfor-
mando alcuni attuali convogli in treni
espresso per meglio collegare Ravenna a
Bologna .

	

(4-00879)

PATUELLI. — Al Ministro dei traspor-
ti. — Per sapere – premesso che si ritiene
che possano e debbano essere migliorati
i collegamenti di importanti tratti della
costa toscana e dell'isola d'Elba con Ro-
ma e con Bologna, in particolare nel pe-
riodo estivo - se nel prossimo orario esti-
vo delle ferrovie dello Stato non riteng a
possibile, utile ed opportuno far prose-
guire la Freccia dell'Elba, che collega
Piombino Marittima per Firenze (via Li-
vorno-Pisa) fino a Bologna.

Per sapere se non ritenga possibile far
sostare anche a Campiglia Marittima, al -
meno nel periodo estivo, i seguenti treni :
rapido 900; espresso 606; espresso 210;
rapido 800; rapido 901 ; rapido 801 .

(4-00880)

MONGIELLO. — Ai Ministri del tesoro
e delle finanze. — Per sapere se sono a
conoscenza di controlli e rilevazioni effet-
tivamente operati dall'Ufficio italiano cam-
bi, sulla base della trasmissione al mede-
simo del modello valutario V 1, ed even-
tualmente se trattasi di controlli eseguit i
con mezzi manuali o servendosi di elabo-
ratori elettronici, allo scopo di verificare
l'osservanza della norma che impone ai
cittadini italiani di cambiare un massimo
di lire 1 .600.000 in un anno .
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L'interrogante chiede, inoltre, di cono-
scere, qualora tali rilevazioni e controll i
siano diligentemente e tempestivamente
eseguiti, se esistono rendiconti annuali su l
numero e l'entità delle violazioni di legge
verificatesi e dei relativi adempimenti d i
ordine penale .

	

(4-00881 )

RONCHI. — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali . — Per sapere se il Mi-
nistero delle partecipazioni statali sia al
corrente delle intenzioni e dei progetti
del settore AGIP-Nucleare del Gruppo
ENI sulle miniere di uranio di Novaz-
za (Bergamo) e della Val Vedello (Son-
drio) .

L'interrogante chiede di conoscere -
premesso :

che l'ultimo rapporto di fattibilità
relativo al progetto denominato Valve-
Nona (Vai Vedello-Novazza) presentato
dall'AGIP risale al 1981 ;

che, per il taglio dei fondi della
CEE, sono stati interrotti i lavori in
Val Vedello ;

che il Comitato tecnico del « Comi-
tato d'intesa istituzionale », dopo due
anni di lavoro, ha presentato un rappor-
to dal quale risultano onerosissimi inter-
venti necessari per garantire condizioni
minime di sicurezza per popolazioni e
per l'ambiente;

che i costi previsti per questo im-
pianto errano già alti e che la situazione
del settore AGIP-Nucleare è già troppo
deficitaria (da un attivo di 2 miliardi nel
1979 si è passati ad un passivo di 376
miliardi nel 1982) -

quali provvedimenti intenda adotta-
re e quali direttive intenda impartire
perché :

a) venga accantonato il progetto d i
utilizzo delle miniere di uranio di Novaz-
za e di Val Vedello, costose e antiecono-
miche, anche in relazione al necessario ri-
dimensionamento e chiusura della produ-
zione di energia elettronucleare ed alla
conferma delle scelte di non proliferazio-
ne delle armi nucleari;

b) venga data una risposta certa alle
richieste della popolazione locale, alle
forze politiche e sociali ambientalistiche
che da tempo si battono contro l'ipotes i
di apertura di quelle miniere di uranio
che comportano (per l 'estrazione, per l'im-
pianto di ritrattamento, per i depositi di
scorie, per i trasporti e l 'apertura di nuo-
ve strade) rischi per la salute e per l'am-
biente. (4-00882 )

INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

BOZZI E PATUELLI . — Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia. — Per
sapere, in merito all'assassinio di Franco
Imposimato, fratello del giudice Ferdinan-
do Imposimato, e al ferimento della di
lui consorte in un agguato a Maddaloni ,
gli elementi in possesso del Governo util i
per individuare la matrice dell'efferato de-
litto, le circostanze in cui il medesimo s i
è svolto e le iniziative che intendono pren-
dere per stroncare eventuali nuove stra-
tegie di associazioni malavitose o terrori-
stiche operanti in molte aree del paese
che potrebbero condurre a un risultat o
di destabilizzazione .

	

(3-00232)

BAGHINO. — Al Governo . — Per co-
noscere - premesso che ancora una volt a
il Consiglio dei ministri non ha nomi -
nato il presidente del Consorzio del porto
di Genova, disattendendo così gli impegn i
assunti dal Ministro della marina mercan-
tile, nonché le istanze espresse da temp o
ed anche drammaticamente dagli operator i
econònnci e dai portuali, ed aggravando,
pertanto, la quasi disperata situazione di
detto porto, purtroppo, attualmente, orma i
allo stato preagonic o

a) le ragioni della mancata nomina ;
b) se il nome proposto ha effettiva-

mente incontrato varie resistenze nell a
maggioranza tanto da consigliare il rin-
vio della decisione :
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c) se risponde al vero che comunque
la persona proposta non è tra i sei nomi
che le categorie operanti nel porto ave -
vano indicato come idonei, per competenz a
lungamente acquisita e per capacità diri-
genziale comprovata, al fine dei compiti
che il presidente del Consorzio è chia-
mato ad assolvere; ovviaménte si chie-
dono i motivi di úna differente scelta
nella quale può ravvisarsi una perniciosa
influenza clientelare ed una scarsa, se no n
addirittura nulla, considerazione verso gl i
industriali ed i lavoratori di Genova .

(3-00233)

INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e il
Ministro dei trasporti, per conoscere - pre-
messo che sono state presentate circa 35
mila domande di trasferimento da part e
dei lavoratori delle ferrovie dello Stato ;

premesso, altresì, che :

la situazione di questi lavoratori è
drammatica : costretti, per necessità, a par-
tecipare a concorsi fuori dalle regioni di
origine, i ferrovieri fuori sede, immigrati
o pendolari, non riescono a trovare un
alloggio e lo trovano ad affitti altissimi ,
sostengono alti costi per il vitto, vivono
separati dalle loro famiglie spesso per
anni, bruciano spesso i riposi fra un tur-
no di lavoro ed un altro, per tornare a

casa, a volte solo per poche ore, a cen-
tinaia e centinaia di chilometri di di-
stanza ;

che la situazione di questi lavora-
tori si è ulteriormente aggravata in que-
sti ultimi anni per il blocco delle assun-
zioni, per il generale peggioramento dell a
situazione dei servizi (alloggi, mense, ec-
cetera) - :

cosa intenda fare il Governo :

a) per difendere e incrementare
l'occupazione nel settore come condizione
per migliorare il servizio (blocco di ogni
tentativo di riduzione o taglio delle piante
organiche, effettiva riduzione dell'orario di
lavoro, effettivo superamento degli appalti) ;

b) per sbloccare i trasferimenti
nell'azienda delle ferrovie dello Stato (pro-
grammazione pluriennale, rispetto dell e
percentuali concordate, bando di una nuo-
va graduatoria per tutte le qualifiche, ri-
spetto delle obiettive priorità) ;

c) per migliorare le condizioni dei
ferrovieri fuori sede (nuovi alloggi e
mense) .

Il Governo, sia pure nel quadro delle
difficoltà economiche e finanziarie attuali ,
può predisporre immediate iniziative pe r
avviare una soluzione della gravissima si-
tuazione di queste migliaia di lavoratori ,
anche in sede di approvazione degli stru-
menti di bilancio .

(2-00107) « RONCHI, TAMINO, Rússo FRAN-

CO, POLLICE, GORLA, CAPANNA ,

CALAMIDA » .
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