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Presidenza del Vice Presidente TI BALDI

P RES I D E NT E. La Isedut,a è aperta
(.ore 10).

Si dia lettura del prOC>e1SiSOverba,le della
seduta antimeridiana di Ielri.

C E M M I, Segret,ario, dà lettura del
prociess.o verbale.

P RES I D E N T E . Non es,slelndov,ios~
ser,"azioni, il prooe.sls,overbale si intende ap~
plrovato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha ChI8SltOcongedo
il senatore N enc.ioniper gio.rni 5.

Non es,sendovi osse'l'vaz,io.ni, questo cong'e~
do ,si intende 'concesso.

Seguito ,della discus,sione del disegno di legge:
« Stato di previsione deUa spesa del Mini.
stero della sanità per l'esel'1cizio finanziario
dallo ,lug,}io 1960 al 30 giugno 1961»)
(n. 1215 e 1215.bis) (Appr.ovat.o dalla
Camera dei deputati)

P RES I D E N T E . L'ordine del gim~
no reca i,l ISlegUlitodel'la ,dislcuslsione del, di'se~
gno di legge: « Stato di pr!evilsliolle della Ispe~
sa del M,ini,stero della sanità per l'eseroizi,o
fmamziario dal l' luglIo. 1960 al 30 g''lUgno
1961 », già approvato dalla Camem dei lie
putah.

È ISCrIttO a parlare il senatore De Luca
Luca. Ne ha facolità.

D E LUG A L U C A . Signor Pr,e,si~
dente, onorevo1.e Mimstr:o, onor'evoIi ool1,leghi,
intendo par,lare, ii'll ques,to dibattilto, del prez~
zo dei medicinali, prezzo ,che nel ,nostro Pae~
se ar/l'iva a livelli esorbita:nt,ie vor:r;ei dIre
scandrulosi, ,non sOIlo perchè in que,sto .seUm::2

.da ,parte degI.i orga,n:iJsmi respons,ahiIi, Vlolu~
ta,menibe o meno, 'llon ,si esercit:a ,aklUn .serio
Oo.ntrono, ma anche p8'rchè c'è un oerto eli~
ma adrutto e ,incolragigiante, che g'li ,st,essi or~
ganisillI responsabili purtroppo contribuisoo~
no ad alimentar:e. Il mio aTgomento dunque,
non solo è di piena e bruciante attualità e si
insedseecon tutta 1.a Isua forza in ques,to di~
battito, ma è altrresì ,tal,e da inter1elSisalr:emi~
liom di uomini :e di .donne, lappunto ,perchè
la ,spe,sa dei medlci,n3Jl,i :incide, e in mo.do mol~
to sensibile, in queliIoche ,suole chiamarisi bi~
}aneiù Eamlbare; bi'Ia:ndo, ,signor Preslidente
e iOnor:evole Minilsltro,che oggi, pur tra li mi~
rlaco.Ii opemt:i dalla Democraz,ia Grislbiana, ,in~
tristisoe ,sempre di pIÙ, ,e non ISO,fino a qua,I
punto potrà es,sercontenuto nell'ambito del~
l'umana ,soppO'I1taz,ione.

OnolrìeviOlleMiinistro, non ,s,o seeMa ha m~
tenzIOlle di ,es,ser:e e di lapparire ver'amente-
il Ministro Yieispollsabl,le della pubbihca s.alu~
te del nostro Paese; se ha questa intenzione

~ e no.n potrebbe non av,erilla, iiOglielo augu~

ro, anche perchè dò Sialrebbe neWinteresse del
P3JeSie ~ ,in faltbo di costi e di preZIZ'Inon
,ascolti ciò ,che 1.e potrebbero suggeriire gli
squa:li deUa f'arma,celUtica italiana; ascorliti
ISlemmai oiò che il pubblko dice ing,iro, alt~
traveI1so i Isuoi oo:ngI1essi 'e i suoi dibattiti,
e ,attraverlso ,la Istampa. Vada, se è Ip0'ssibi,le,
in mezziO alla foHa, quel,la £0'lla, che filliSice
sempre pe,r giudic:ar,e e condannare oo1.oro
che dovevano 'e p0'tevaniO oper'are bene, ,e In~
vece hanno operato maIe. E in questo mo~
mento, 'l'a prlego, aJscolti qU8ll:l:0c:he stiO per
dide io.

Si è spe,sso detto e ISOs,tlenuto, da ,parte in~
tel'eslsaia, ,che i prezzi dei medicinali in Ita~
Iia, tutto sommako, ,sono più bassli, .o 'a:lmeno

uguali ,a quelI1i prla,tieati ne,gM 'altri pa,esi, ma,
nel formu1.all'e e iSostener:e tale a,ssuntiO, si è
tra,scurato Vlolutamen'te un pa:rticolar,e; si è
dimentIcato cioè che Il rapporto fra prezzi
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italiani e pr:ezzi esteri è privo di ogni at:ten~
dibimà in que:sto eampo. Infatti è noto che
l'industria f,rurmaoeutica ,i'ta'ha:D!a,per :la man~
,eanza di 'privative ,suLle invenziOlni fa:rma~
celutiche, non produoeehe imitazioni di riko~
va:ti elaborati e pmdotti al,1'estellOl, ,come in
Svizzera, negli Stati Uniti, in ,Germania, ec~
cetera. Solo da qUla:khe tempo poche c'aII~efar~
maceutiche ib:l1ane hanno iniz,i,ato deHe 'ri~
cerche pi:anificate nel ,campo dei medic:inali,
ma irisul'ta:ti finor:a ,ot:tenuti sono poco ap~
prez,zabili. Si ,tratta, in sostanza, di prodotti
impostati su un ri,tmvato base, s,intetizzwto

'all'estero, arrICChIti e modIficati nel dosagglO,
nell' associa,z,i,oI1e con ,altra sostanza; quasi
mai di prodotti impostatI neMa struttura ch:i~
mica ,e quindi neUe proprietà clinioo~farma~
cologiche.

È meno noto inveoe, ,o wlmeno è sfuggito o
si è voluto trascura,re dalgli organismi pre~
pos,tli all controllo del settore sm1i,tario, dIe i
prezzi de'l'le speÒaHtà itaUane, nella loro s:tra~
.grande maggiolranza, Isono sempreaHineati
sui pl'ezz,i deUe ,s,pedalità ,simillari originali
estere, e non è ra:l'O :il Ica,so ,che siano addirit~
tura sUperiOlr'ii. Ora, si deve cons~der"a,r:e ohe
iJ prezzo di ceSSIOne delle speCÌ<aIità e dene
relative sostanze ,attive da plarte del eonC'e~
dente estero al rappr'esentante itwl:iano è ,c,a!l~
coIa,to 'sulla base non, :solo del oosto ,indUls,tria~
le,comprensiVio delle :spese di T:icerea, ispesso
ingenti, ma anche delle 1"oyalties, nonchè di
un ma,rgine di Isieurezz,a ,che il venditor:e str'a~
niero vuole :assicumrsi in partenzla dato i,l
particolare ,YI8ig1Ìime,già indicato elasfrenat,a
concorllenza es,~stente ne'l< nostro Pia,else. In
tal modo ,i,l p~e,zzo d'eUe :s,peCJi'al<itàita,1i,ane, ,a
prurità di elementi di COIs:tonel senso iindiCJato,
viene a T~sul'tare sempr'e eomprensiv,o di un
margine di :p:~ofit:to che l',appl:i:cazione del no~
to coeffielente 'adottato dal Miui,st,er:o delJa
sanità in sede di regilstrazione deMa .spe<Cia~
lità, 3 o 3,5, porta ne!lil:amagg'ior partie dei
casi al lOa per cento e ol:tre il puroCOlst,o in~
dustr,ia,le, inicllUise1e Ispelse dii propa'ganda, di

.di:stribuzione, '6CJGetera.
Se poi 's'i tiene :pI1es,elnt.eche i .c:ost:idi IpI10~

duzi10ne in Ita,,},i.aIsono infedor'i a quellii es,teri
e per ,il m~IlJore oner:e de,},Ia,mano ,d'opelra e
pe'r il minore onere deLle ,spese di di:s:tribu~
zione ~ bast:a CJOIllisider<ar'ea ta}e p,roposito

che ,in SVlizzlera e Iii'll,Gellmania ,gHsconti d'uso
che vengono f,aUiai 'g1I1oslsi,st,iIsi .agg1irano sul
50 per 'cento 'contI1o il32 per cento di ca:sa, no~
stra ~ e se si tiene <conto che le ,sostanze at~
tive sOIno in dim~nuz:ione progresS'iVla sia 'Sui
me~oat,i eSlteri che ,suI mercato :l1'az,ionale, al~

l'Ora ,si comprenderà 'COl1TIei superpvofitti in
questo ,settoI'le, ,lungi dan'essere stati ci, .so~
no sempre crescenti. Ciò spiega come, nono~
sta~te i Decenti r:ibwsSli, la volte ,a,nche 'sensi~
bili, apportati ad a.I'cunespeciaIità (antIbio~
tiel), molte case farmaceutiche continuano ad
offrire a.d ospedali, <Cliniche e farmacie, pro~
dotti col 50.,60. ed anche <co},70. pe:rcento di
s,conto. E non padiamo poi dei riegaliche ,sa
fanno a molti medi'Cli, regali ehe vanno dal
televisore al frigorifero, dal frigorIfero al,
l'ambulatorio, daH'.ambulatorio alla villa: di~
co villa, signor Ministro!

Se l'I.N.A.M. es,amina,slse con fa dovuta at~
tenzionee rendesse pubbJ1iJche le offerte di
medielnal,i inietrtabilii per :lleaste indette dallle
sue sedi pl1ovinciali,si ,noterebbewffie alcuni
plIezz,i off eriti Inon {~oprano nemmeno ,il costo
del vet,ro e delJ:'imbaUaggio.

Qlualeuno pOItrà 'aff,er:ma,r:e a questo punto
che ques:ta è una forma di penetrazione pro~
pa:gandistica. IQuakhe altro potrà affermare
che in taIli ,casi il contenuto non cor6sponde
a11a dchiestia.

Comunque è un f,a,tto che il fenomeno av~
Vi.uene:sis:tematkamente ,e pe.r conto mio 1'0
segna,lo all"attenzione del PlaTilamento e de,l

GoveII'no.
On:mevole Mini,stllo, ho l:etto a:ttentamente

il Ustino~pr'ez,zi ,pubbH:cato .daJil'a .rivi,sta «Il
Farma,co ». Mi riferilsco alll'.an:TIio1960. Si
tm;t:ta di pr:ezz,i offerti dal gmlss:ista. alI pro~
duttor,e e quindi mag1gi<Olr'latie a favore del
grossista stesso e a favore del pI1oduttore.

I profitti degli industriali in questo .sert~
tore non ,si .sa dove hwnno iniz,io e l10n ,sii ,s,a
dove finiscOlno, tanto è lunga e ralffiific:at'a .la
~ete del lucro! Ho eonfrontato questI prez,zi
con queUi lapplicati isui medIcinali in vendita,
servendcrni del voluminoso prontuario tem~
peutico dell'I.N.A.M.

Potrei quindi falle un elrelnco slC1onc:ertante
ed interminabilIe dic:aisi. Potrei, ,con tutt,e
quelle voci, .compo,rre un quadm quasi t,er~
rificante! N on ,lo faccio" 00Ile,g,a Genco, per
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brevità dI polemi,ca e ,soprruttutto pe\rchè non
ho molto tempo di,spon:ibHe. Affermo, però, III
pIena cosÒenza, iche per quarrtori~uairda la
produzione e lla vendita dei medicinali in
It:alia, e quindi glI enormi IpI1o,fitti dei ma,ni~
po,lato,l"i della farmaceutic'a italiana, noi ci
troviamo di :fironte rud una ver,a e propria or~
g1amz,z,azione .s.enz,a s.crupolli ,che noOnha nuIlla
da invldiaI1e a tutte le orlgamzzaz1ioni ca~
mo,rnstiche della malavita, che purtroppo vi~
vonoe prosperano sul territorio della no,stra
RepubblIca.

Onorevol!e Mini.s:tro, non le sembrino, Slpro~
porz,io,natIcerti paragoni. iOhe differenza fa
lei fra la camarraimposta d1lJllamaJ.avI'ta na~
polet:ana .sul oo,mmerda ortof.rutticolo della
Campania o quella elsercitata daJla malfia .sui
mer1cati delIra SiciIia e ,i prezzi 'imposti ai me~
dicinali dai manipolato,ri della f'armaceutica
italiana? Che differenza f,a tra il «pezzo~
novanta» napoletano o il «mamma~santissi~
ma» siciliano ed il fabbri,cante di medicinali
del nostro Paese? Forse la differenza c'è ed è
che g,lii esponenti della mala:vitae della ma~
fia spesso fini,sconoacolpi di Ilupa,r:ae molte
volte sono puni,ti e Icondannahanchea nor~
ma di Codice pelnale, mentr:e i fabbricanti di
medicinali questI rÌs,chi non li corrono mai
e non di ra/do aVVI'ene che lfiniscano per es~
f:ere addItatI a tutta la N azione come cavalieri
del ,lavoro. NeHa la ,1egilslatura un nostro CQlI~
,lega, reo di laver p:msentarto ,al Par,lamellto

italia.Ilo un progetto odi l,eg.ge, che ,avrebbe
certamente Urn po' lintaceato i profitti di que~
:sti signori, ha :avuto una lettera mi,natO'ria,
nella quale :si dircevachi,aramente: gu:ardache
se ,la Itua Ipll1oposta di .legge Isarà Vlaralta dail
Prur:lamentoitalianO', s'ami ucdso. Sitr:artt,a
del serra torre ,prafessOore Samek Lodovici. Eceo
i sistemi dei grossi produttorI dena farrma~
ceutica itaM~3;JI1ia.

Ma ritorni3;Jmo ,ali pre,zzi. P/rendiamo. per
esempio l'Idrocortisone Acetata: ,seconda il
li,stirno prezzi pubblio3;Jto dwI.la rivista « Il Far~
maoo» costa lire 1.100~1.200 al grammo. Sul
prontuario 'tempeutico del.l'I.N.A.M, ,ndrlo~
corti:sO'ne Lux 'all'l pe,r ,cento gr. 5costa lm~e
1.200. Fa,cciamo i ,cakoE: a,W1 ,peroento di
Idro.cortisone acetato, cinque gr,ammi di po~
mata idrocartisone Lux dovrebbero castare
lire 50, AumentIamo 50 !tre per le spese di

propaganda e di distribuz,ione e portiamo i,l
cos,to a Ere 100. MoltipIoiclllamo Il coefficirenrte
per 3 ed otteniamo un ,Co.sto comp1essiV1a di
}ire 300. Otteni1lJillo, cioè, un pro.datta ,che
dovrebbe .a:r.riv,are la,l consumatoire al prezzO'
di lire 300 ed 'arriva, invec'8 al pr:ezzO' di .lire
1.200.

,Prendiamo il ,Prednisone. ISecondo il li~
stino pubblicata dirul «Farma,co» wst,a lire
2.300~2700 al ~ramma. 10 campresse di Pred,.
nisone di 5 miHiglrammi l'una, secondo. 11
prantuario dell'I.N.A.M. ,costano Iir:e 1.400.
Facciamo i ,ca/loolli: amrmettI'1lJillo ,che UrnmIl~
hgrammo dI Prednisone castI lire 3e sappia.
ma che costa dI mena, in quantOo il pr,ez,zo di
un grammo è di Mrre2.300~2.700; 5 milligram~
mI la lire 3 ==:llir,e 15. 10 oompresse di P,red~
ni,sone a 5 milligl~ammi l'una dovrebber:a co~
stare, dunque, lire 1150.QuesitO' èiJ ,cOrs,todeHa
sosta'llz,a attiva, già maggio.rato e per ,i,lgrols~
sIsta e per Ilpraduttore.

P.er esser,egeneros,ieleviama vaJe eOosto a
lire 300, eomprendendovi, oon questa a.umen~
to, le spese di pro.paganda e di 'dlstnbu~

ZlOne, ecceter'a eccetera. Moltiplichiamo lire
30.0 per 3 ~ ,i,lnon mali ,abba,stanz,a deplrecato
ooefficiellte fissatod:al M1l1i,sltero~ ed arri~
viamo casì aduna ci,fra di lire 90.0. Abbiamo,
ci.oè, che 1Ooompresse di Prednisone di 5 mil~
ligrammi l'una, che dovrebbero arrivare al
consumato.re a,l, p,r'ezza di llire 900, Vi al"riva~
no, invece, al ,prezzo di ,lire 1.400.

Diamo uno sguardo ,aglI antitubercolari e
prendiamo, ad esempIO, una del pradotti piÙ
accreditatI: IIPas~Idrazite dell'-acldo isani~
,cotinico. Una comprreSrsla di Pa,s neldolsaggio
'standard di miUig,r:ammi 5, se,ca,ndo le qlì'O~
tazioni attuali ,ed limpie,gando il caeffieiente
mini,steriwle 3, davrrebbe avere un prez,zo ThO'll
superiore a, Ere 16 per unità. Ora le confe~
zioni da 100 compr'e,s,se di cinquanta milli~
grammi sOonorburtte iallMneate sul prezzo di liir'e
960, mentre potrebbero costare, ancora con
un buan ma.rgine per il pro.duttore, 600~650
lire. Le ste,ss,e eansidera;,z,ioni .sI po.ssono. falre
per ,Ie IspeoCÌ3;JUtàa hals'e di ,i.clmz!ite, che pur
avendo avuto 'Una riduzione, potrebbero tran~
quillamente essere anoall"a ritOoecat,e e subire
un ultelriore ribwsso di un 20~25 per cento.

A questo punto giova ricordare ,che ,i,l,pro~
datto origlllale (il R.imifon Roche) casta re~
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lativamente meno degli altri prodotti ,slimi~
Ian italiani. Inf.atti 100 compresse di RumifoD
Roche da 50 miUigrammi l1'unaciOlstano :lire
850, mentre 50 compresse dI prodotbi similari
italiani cOlst,ano 500 lire. Se oSlserv,iamo i sul~
farrndlcI a bassa pOso}ogIa, troviamo, per
esempIO, Il Sulf.alex De Angeli, il Lento~sulfa
Italseber, Il Lederkm Lederle, tutti prodottI,
cIoè, che Ipotrebbe1rlO essere me:slsi in vendita

'al prezz,o massimo di l'ire 300; ed invece da
tre anni il prezz,o di taH prodO'tti è rimas:to
invariato a llire 900. A,ltrettamtO' può dir:sI
per quel che riguarda i Isulfamidk:i associatli
con antibiotici, lcome la Sulfamioetina Lepe~
ti,t,la Paneetin'a Planther, eccetera. InfattI,
,se ,si calcola il c,a:l,o,s,ubìltO'dal coranfemcollo
sul mer,cata :inter,na,z,ionale, potrebbero sls,sere
ridotti, con Ullia leggera flelslslioneall profitto
dei pro.duttori, dI almeno un 20 per cento
sul,prezzo attu,ale.

Onore,vole IMmlstro, da que'lche ho letto
su ,a,l,oune rivwte plare ,che la ,terapia 'su1fami~
dI,Ca sia In ripresa. Queslta riprelsa sar:ebbe

stata determinata dall',accentuar'sli del feno~
meno dei gleirmi rels:i,s,be,ntiagHantibiotici, pm
cui l'uso del 'sUllfamidici è rwhie,sto In 'tutlte
le a:ff'ez,io.ni infeUlve per le quali son'0 ind'i~
cati .gli antibiotiei, olitreche III queUe mani~
festazioni leggere, ma mO'lto frequenti, come
l''ll1fl,uenza, l'ang,ina eccetera

I sulfamichci, dunque, ,costitui,Hc,on,o o.ggi
pIÙ che mai una costante nella. spesa medlei~
nali dI ogni famIglia. Il discorso può esten~
dersi agr!i olssichinolinici, a,icardiotoni<Ci ed
analettici, agli analgesicI, cioè ;a tutti quei pro~
dotti !di la,rgo rmplego, entrati ormai da tem~
po nella. pratica fami1iare ed ai quaIi spesso
si ricorre ,senza nea'l1!che consultare II medi,c'O.
Poche gocce di Coramma bastano talvolta a
far scomparire il supposto affanno o « mal di
cuore », così come una .o due compresse di Ci~
balgina o Veramon possono elImma're una
emlcrani,a m poco tempo. Senza ricordare le
solite analIsI del costi, basta citare come negli
O's.p:e.da.l:i,neIIe diniche e neUe Hislt,e indette
dall'I.N.A.M. si svolga da tempo una lotta
serr,ata tra C'oramma, Ca.rdlamina, Cardiazol
ed 'altre similan, con offerte che vari,ano da]
60 al 70 per cento dI sco.nto.

N on pa,rli<amo, poi, delle 'sllstemwtwhe offer~
te alle farmacie, fatte direLtamente, sal<tan~

do <Cioè i groS'SiSiti, di Veramon, Gibial.gina,
Rodi,na, Saridon, Aspirina .e :simili, O'fferte
che sup'erano il 70per cento. di ,sconto in
occasione de,ue eampalgne. Perchè ricordo
queste .special.iità? Pelr:chè qU8istespecialità
hanno quasi tutte un pr,ez,zo infe<1~io~e aHe
lire 11.0.00 per :confez,ione.

Onorevole 'M.ini!stro, è vera o. ,n'On è veva
.la voce, secondO' :la quale ,s,i vorrebbero ap~
portalr'e delle riduzIOni soltanto sulle 'confe~
zioni daUe 1.000. lire in ,su? Se .la vo.ce è vera,
daiIla nuova opera,zione del C.,LP. verrebbe
esdusa più deUa meltà delle speCiiailità in Clrco~
'JJazio.ne e v,errebbel1o esduse pro.prio le spe~
ciallità più richie:ste e più vendute.

Onorevole Mini,stro, io non :sono medieo,
non Isono chImico e Inon faeclo nelanche par'te
della 11a Oommi,ssio:ne del SenatO'. IMa :s,ono

un padre di famiglia le quando vado ,acom~
prare un po.' di pomata a balse dI idrocort,i~
sane mi ren.do conto. del COlsto e cerco di
vedere, così ,come ho ,oer'ca.to di f!a.re, :se ,può
costare di meno. Ro dimostrato che leconfe~
ziomdi pomata, Ida 5 'grammi aU"l per cento

(C'ortoster'One LepetIt, Cortnl Profizer, Idro~
cortisone Lux), s'ano allmeate al preZZG
di lire 1.200, ossia pIÙ del do.ppIO di quanto
dovrebbero cost;are, applicando l'l noto pa~
rame.tI'o dell:l>a,s,anità.

Ed allol'H, come la .regolIamo questa fac~
cenda? :È possibIle tollerare :questo? Onore~

vole Mini,st:ro, no.n .so dove ho. letto ehe nell
1959 .i manipollatori della farma,ceubca i,ta~
Eana hanno guadagnato oltre 50 mIlIardi di
utili netti. ,È certo comunque che questi
squa.H deU'e,conomia del nostro Paese condu~

cono un:a vita da naba:bbi ed ogni alnno, quan~
do vanno in ferie ~ e che feirie'! ~ punt!ano

i loro lUSSUOiSliy.achtsulle ,spiaggie pIÙ ricer~
eate e più dis:pendio.s,e .del mondo, oppure,
quando no.n usano 110y.a,cht, ,soleano i deE eon
i .1or:oappareechi da ,turi,smo. Perchè non
facciamo una volta tanto i conti in ta,sca
a questi sig:no.ri? Per:chè si wnt,i'l1'ua. ,ad ap~
plicaTe il coefficieThte 3 .o 3,5? Per:chè que,s:to
parrametro? Perchè non Is.i !cambia metodo,

onorevole Min:istro, applicando una v.olta tan~
to uneoeffieienteche inta,cchi i pmfit.ti deglI
indus,triali e dei gros'sistr e vada una vol:ta
tanto a benefioi,o del popolo consumatore?
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Onarevale Ministro., ha 'finita. Acandusif)~
ne di questo mia brevissima interventa, que~
ste sana le do.mande ,che io le pango, aHe quaJi
spero ella varlrà dare ,una nspo.sta convin~
eente, adegu:ata e respolllsabl,le. (Vivi applausi
daUa sin'istva).

P RES I D E N T E. È ism'IUa a parlare
il senatare Benedetti. N e ha facaltà.

B E N E D E T T I . Signal' PresldenteJ
onorevali colleghi, anorevole Min,istlro, 111
chiusura deIla rel'az.iane al bilancJO deIla sa~
nità della <8'0a1'SOanno. richIamava l'aUen~
ZlOne del Senato. e de,l Governa sull'msuffi.
cienza degH stanzi,amenti ,alslsegnati al nuava
lVI1nisltero, insufficienza meslsa del resto in n~
lieva daIla stels:so Telatare aHa stato di prev,i~
siane pelI' l'entr'ata e per ,la s,pesa del Mini~
stera del tl8,S<01'O.Fis:slava allora in 25 milIardi
e mezza drrca le maggiori a!cc'Orrenze neCies~
sarie per la sv,iluppa e :l',attuazione di una
decente pollitica sanitaria naz,ionale. Il bilan~
ClO sattopasta al nastro, esame parta invera
un aumenta di 7 miUardi e 117 miliani, onde
io, mi salla chiels!to,s.e si trattava di una pr0'va

di buana volontà a se no,n era piuttosto. IUn
piccola <conf,etrbino ,dato ruHa Samtà perchè
stesse pravvisoriamente buana.

Se nai esamini:ama infatti questo stanzia~
:l1enta, VedIamo. come praticamente solo tre
sana i miliardi cheeff,ettivamente vanno. a,i
capltoE di bi1anda oancel1nenti lcampitli'sti~
tuziana1i del Minisltelra;e questo perlchè 2 mi~
liardi e 700 miEoni vanno. lagli Enti coslddet~
ti vigibti (Crace Roslsae Opera nazlionale
maternità ed infanz,ia), onde .H Ministero ri~
cev:e con una mano. re prussia c'On l'altra, mentr:e
un ml.IiardiQ e 270 mil:iO'ni vanno, per Vaumen~
to al persanale, stabilit'O dalla legge. Pratil?a-
merrte, dunque, restano. Isoltanta p'OC'O,più di
tre miliardI effettivi' per i campiti deUa sa-
l1ltà. Se farcei:ama lun 'conto ,sulla base deUe
richieste avanz,ate la ,scarsa anno e dI quella
che è srta,ta effettivamente srbanzliata, vediamo
che gIri enti vrigHa:ti, per i quaE si chi'edeva~
no. aHara tre miliardi, soniQ stati pratieamen~
te ,s'OddisflattiO0'n2 mi.Iiardi e 700 mitlioni ;le
spese general1:i, per le quali !si chiedevano. tre
mi1rial'di, hanno. vista as:segnarsi saltanta un
milialrdo e 270 milioni, senza cant'are che

sano in carso di espletamenta i oancar:S'1 Iper
capr,ire i posti ma,ncanti nell'arganico del Mi~
mstera, onde nan sasecan ta,le .cifra si pa~
trà far fronte alle nuove assunziani.

Vediamo. iniOlt1"eche ,all'igi'ene pubbrliea e
agIi 0'spedali , per i quali avevamo. chiesto 5
miI.ia,rdi came minima, viene ,a,s,segnato 'Sol~
tanta un mIliardo. e 70.0. mIlioni. IQuesta fan~
da è destinalta .saprat,tutto all'acquisita del ma~
teria1e profilatticiOed in ispeoie ,de,l vaCCll1a
antirpolia. Casa mo.Ita rutile, moJ.t0' bella, e
nulla daeclcerplire. Però mi Isi permetta qui
una parentesi. V 0'1'l1eifare una damanda la.!
Mirni'sltra del11asanità a proposito, del:1ledkhla~
l'azioni che egli ha T8<Saal <Congrels!so deUa
pediatria e ,che saniQ state l'lP'Ortate dall:a
srtampa, in oui ha affermato n0'n eSlsere a:s~
,solatamente oall1eepibi'lle, per il mom'ento, at~
tuare in ItalIia una vaccmazi.ane oOln virus vi~
Va attenuato. Il Ministro fa malta bene ad es~
sere prudente, perchè gr;ave è la !respons:a~
biJi.tà che eventualmente lla 8arll,ità s,i a:s:sume~

l'ebbe Jl1 questo settare così delIcata, ma d'al~
tr'0 'canto non possiamo :nan dislco.nalsoereche .

l'esperImento. si sta ormai compiendo in tut~
to. Il mondo Sill larga sea:h, e, sec0'nda le na~
t<iZle dei giornali ,sicientirfici, altre cento milio~
111di individui sana stat,i vaccinati 'con Vìa,c~
cina antipaho la virus viva at,tenuata.

B O N A D I E S, relatore. Chissà se è vc~
l'a! (Commenti ed ~nterr'uzioni dalla sini,stm).

B E N E D E T T I. Carne 'nai no.n voglia~
moche met'tano in dubbia le nostre pubbh~
cazwni scientlfiche, bisogna che anche noi
diamo. credito a quelle deglI altri. Camunque
ia pensa che ,anche da nai vada prasegluito
,la studio in questa palrtkola,re ,sett0'r'e e che

V'Opera dell'Ist1tuta di vil'ol0'gia di Milano"
diretto dalprafelSisor Giov3!llnardi, debba es~
sere sostenuta onde si ,a.pprofondri:s,ca questo
ruspetto, poichè ,i,l virus viva ci darebbe la
pOrssibilità di un'immunizzazione che dura
moltissimi Ianni, al contmal1io dI (]IaeNa da
virus marta D'altra parte dobbiamo. preoc~
cuparci di mettere rl'Istituto Superiare di Sa~
nità in condizioni di poter eserc.itare i neces~
salri contralli slUl virws v'ivo, perchè è logica
che, prima dI parla incommereio e di appli~
c:are una vac{~i:naz;ione in quesito 'senso, dah~
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bi'amo ,es,sere s,icuri di evitare danni ai nostri
figliuoli. N on ,credo però ,che .J'aumento dello
stanziamento di 224 milioni, >assegnati in que~
sto bilancio all'Istituto Supedore di Sanità.
possa mettme in ,grado l'Istituto 'stesso di at~
trez,za~sii a questo s,copo. Di que:sita cifra in~
fiatti 217 millioni vanno ,per aumenti Oobbli~
gatOori ail pelrsona!l€'. ,È run problema che nOon
va -ilgnOora,toe va risolto in senso positiv'O,
neH',interelsse della pubblica sa:lute.

Torniamo. agli ospedaU.IÈ i,l probJ,emaCiYu~
dale, ,che nOonpuò più Qoltreessere dilazionato.
Mi rendocQol1ltoche è Isoprattutto una questio~
ne di lfinanz,iamento. Ma si trovano tanti d:a~
nari per cose discubbllmente utili, che non
possono nOontrovarsI per cose assolutamente
necessarie.

la qu.i nOonmi ripetiQ sullasituazioneolspe~
daliera italiana. Altri ieri ha par:lato de,l nu~
mero dei posti letto, ecceter.a. So che il Mini~
,stra se ne sta accupando 'alacramente ed ha
già presentato al ConsiglIo ,dei ministri uno
schema dI disegno dI legge per le attr'ezzature.
Molto bene; però, prima di questo, è assiQlti..
tamente necessario creare nuovi ospedali do~
ve non ce ne SOllO.

G I A R D I N A, Ministro deUa sanUà.
Per un'attrez,z,a:tura madeg1Uat:a poslsono mo~

l'Ire delle p€ll~slO(ne,neglia,ttua1i ospedali.

B E N E D E: T T J . Comunque occorre
trovare i soldi ,pelI' ,i nuavi p'Osti ,J,erbto,an0he
a costO' di arrivare ad un pre,stitQo nazionale.
I:l Paese ,1.0:sentiÌI~ebbe e ,sonacQonvinto che sOot~
toscriverebbe ,con bci.li,tà un prestito :aperto
per questo :scopQo,anche perichè dobbiamo af~
frontada, una buonn ,volta, questa situazione
della ,crisi o.spedaliera, della quwle qwi dentro
si co.ntinua'a parlare. L'ospedale è 'un malIata
e si son'O proposte diì7'€'l1s-eterapie, daJl'amie:o
Bona.die,s e daWamico Samek LQodovicii. PQos~
80nQoanche els:se:resiOl'O,terapie topkhe, :se n'On
andi.amo aNa radice del prQoblema. InOoltre va
modilficata tutta la legislazione ospedaUera:
la classilfi:cazione attuale, basata sui 'postI~
letto, va modirfic1ata; bisognerà pensare ad
una dassi,ficaziQone basata :suU,astruttura, ,sul~
la funzi'OnaUtà degIi ospedalE :e ,garantire che
un ospedale cOonattrezz,atura completa, otti~
ma, ,sia pasto in 'Ogni Ir'egione, iS'enon in ogni

priQvincia. Contemporaneamente si risolve..

l'ebbe anche un altro a,spetto del problema
che tante poIemiohe suscita in questo mo~
mento nell'ambiente medkQo.

Mia v,i facc.io subito IU[}Jadic:hiamz,ione: nOln
vQorrei che i miei cQolLeghimedici pensalS,S,ell"O
che gli ospedalI SIano fatti per loro ; s'Ono fatti
prima di tutto. per gH ammail:ati. Su quest'O
punto dobbiamo ,pm11,arci molto chiamo M.a,
.cQomunque Is'i:a, anche i.l ,cQons,iglio dato daUo

.amico Bonadies nella sua relazione, di fissare
a cinquanta 'Ìollnume!r'Odei letti per OIgni d,iV'i~
sione, puraccettato cOonuncQorrettivo (io arri~
vere.i a 60), p'Otrebbe laiutar:ci a risQolvere un
altro prQoblema, queHio dei medici. Infatti, IsuI~
ila base di 130.000 p'Osti ,Ietto, abbiamo QoUre
2.000 div,isiOlni nuoV'e, ciò che V'uol dir:e per

l'O mena altri d:ieoimi1a mediei, tra primari,
aiuti e ,assistenti. Se ,pQoiì7'ogliama vedere da
vicino la situaz,Ìone attuale, eCQonstatiama,
,ad e:sem,pio, ,che neH'OIspeda,ledi MQonza ci ,so~

no divisiQoni oon duecentol>et:ti ed un unko
primario, vi rend:ell1ete 'c'Onto di ,come questi
due,cento p'a.zienti possana :eslsereass'istiti. So~

n'O realtà a:llIe quali dQobbi'amo guardare, e
quando arriviamo. a questo. punt'O il problema
si s:post.a, e diiv.enta un problema fin,anziarlio
di 'amministr.az,io.ne, pe1rchè lIe amministrazi'O~
ni Sii vedrebbera naturalmente accollati deg~li
iQneri che attualmente nOon hanno, mentre
già Qorasi trovano. in difficQoltà.

Ma, se nQoipal1l'1amo di autQonomia ammini~
:s:tra,tiva, è ,logico ,che questa autonomia deb~

ba essere intesa anche cQomeeCQonomic&,e :fì~
nanzioaria perchè. se l'autonomi'a è sQolateQori~
ea, e poi l'ospedale dipende dal Ministero. della
sanità, a,Hora è il caso .di rivedere tutta la
isituaz,ione daHe origini.

E ,che dir,e p'Oi di un ,altro aspetto della que~
,stione, dei rapporti ,tra ospedali ed I.N.A.M.?

N'Oi ,8appÌiamQocome ,gli o8pedalii si trovino. in
difficaltà perchè l'I.N.A.M. e i Co.muni nOon
palgano.Q:ui hi,sogn:erà pur vederci ehiar:O':
,so.no s.HJUa,zioniche 'sii 'vr.alsdnano da terrn:pa ed
interferiscQono. nel buon andamento :dell'ospe~
dale e quindi dell' als.si8tenz:a wi mailati. N OIn
dobbiamo meravig'Uar,ci se qua100e volta ,1.0
I.N.A.M. fa il restio e pi,anta 'gr!ane >aComuni,
quando scopmiamo ,che, per esempio. in 'Pro~
vinda di BelrlunQo,in que,sta stag1tone, iCiomin~
dano i ricOì7'eri dei V1eech.icoOn:la Iscusa del
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catarro,perchè a casa non hanno sufficiente
riscaldamento, e restano in ospedale, a spese
dell'I.N.A.M., magari per sei mesi. Mi rendo
allora conto diellpel'chè ,l'I.N.A.M. debba re~
sistere di fronte 'a questa sitiUazlione.

Onorevole Mini,stl1o, è venuto il tempo di
un intervento più ener.gico e dedso del suo
M~nistero i,n materi:a sanitarlia. Lie j.nterfe~
renze del Mimstero dell'interno e del Ministe~
l'O del lavoro, attraverso l'I.N.A.M., ne.gli
ospedali, non dovrebbero contmuare. Ed a
questo proposito un"altra domanda io pongo
al Ministro: che cosa mi sa dire delle dichi a~
l'azioni dell'onorevole Sullo, Mmistro del la~
varo, a proposito del passaggio all'I.N.A.M.
dall'I.N.P.S. dei servizi per la lotta antit"U~
bercolnre? Vi confesso che, a questo propo~
sito, ho commesso anche una piccola gat f e.
Mi trovavo dal Presidente dell'Istituto Na~
zionale Assistenza Malattie, presente il di~
rettore generale, e ho chiesto loro se ne sa~
pessero qualche cos,a; ne sapevano quanto
me, avendo appreso la notizIa dalla stampa.
Ho sbottato allora:« C'è un servizio sanita~
ri'O che funziona bene, e noi Io ,andiamo ... »
(e ho lasciato la frase a metà). Allora quei

signori mi hanno iOlsse,rw1to: «q:ueslto. è il
concetto che il senatore Benedetti ha dello
I.N.A.M.? ».

Ad ogni modo, questa è stata la mia pri~
ma impressione. I se,rvi,zliantitubeYicolari del~
n.N.p.S. funzionano bene, perchè vogUamo
fare un esperimento di sei me,si? V,i sembra
che si pos,sano fare esperimenrbi iuuna ma~
teria come questa? Lla cOlsadeve eSlsere ap~
profondita 'e studi,ata Iseriamente! A propo~
Sito deUa lotta contro la tubercolosi, ma ri~
chiamo aIle osservazioni deHa senatrice Pa~
,lurnbo, che ràlev,av:a:ladiminuzione della mor~
tallità, ma non della morbiHtà. Ora l'I.N.P.S.
a,ssiste 53 milioni di cittadini, i consorz,i pro~
vincI,ah ne assistono 47 miIioni; ma l'I N.P.S.
dispone di 70 miliardi e i consorzi pl'ovinciali
ne dIspongono di soli 17. La dIsparità enorme
dei due trattamenti è evidente, come evidenti
sono ,le diffkoltà neUe qua:Ii operano questi
ultimi org~anismi.

In ordine <al progettato trasferimento al~
l'I.N.A.M. dei servizi antitubercolari dello
I.N.P.S., si sosltiene che la tuber'colo,si oggi

è una malattia ,come un'alltra, e che perciò
l'assistenz,a dovrebbe ess,ere curata daUo
I.N.A.M. e non dall'LN.P.S, ma quelsto è
vero fino a un certo punto. Infatti, se la tu~
bercolosi, per le ragioni dette ieri dalla se~
natrice Palumbo, non solo non diminuisc8
quanto la morblIità, è vero Hnche che lascia
un'invalidità nell'individuo che ne è sta to
affetto, tale che, se questi può dirsi cIinica~
mente guarito, non ,l'Opuò dirsi sotto tutti
gli aspetti. (Interruzione della senatrice Pa~
lumbo G'iuS'eppina). AndianlO perciò cHuti,
nell'interesse degli stessi pazienti.

Ma altri M:inilsteri ,sogliono ins.eriflSli nel
problema della sanità; per esempio, nMi~
ni!stro della pubblÌiCa li,struzione, a quanto mi
si assicura, ha diramato una circolareperehè
la ginnastica V'engacontJ.1oililatasecondo diret~
tive del Mi,ni,stero della pubbl'ica i,struzione.
Ora, onorevoli :slenatoJ.1i,rkordo .di aver serit~
to, a suo tempo, qualche cosa di ben preciso
nella mi,a relazione, a proposito della medici~
na scolastica, che è di un'importanza fonda~
mentale, Plerchè la .scuola rappr.esenta il
centro di quelle osservazioni igienico~sani~
tarie che possono essere esercitate in manie~
l'a metodica e prolungata sulla totalità deHa
popolazione itahana dai sei 'ai dodici anni
e sulIa maggioranza di quel1a dai tre ai s,ei
e dai tredici ai diciotto anni circa.

«L'azione lfi:no ad orasvo.I<ta» (.scrIVevo
ne11Iarelaz,ione) «dal:I'amministrazione sani~
tari,a, in questo ,settore, è :stata Emitat,a alle
malaH,ie infet1Jive. Ora invece sembra utIle
estendeTe i 'compiti deHa medicina ,scolast'ka
a un controllo aacurato e conti'nua:bivo delle
condizioni di salute e de'I:Ios.viluppo fisico~
pSlichico dei :fanciulli, in modo daporber 'SCO~
prire il più pre,cocemente po.ss:ibile tutte qU'el~
le imperfezioni, defidenze, meiopragie 'e ,stati
patolo:giciche .J'orlganisi!Doinf:an'bHe può pre~
sentare in questa delicata fase deHa vitia che
00rr.i:s.ponde all'età s,cOlI:astiica;ci ,si rende
conto come i fattori etiolo,gici deUe varie eve~
nienze patologiche e disfunzionali possano
essere più agevolmente ~ se scopertI all'ini~

z,i'Ù ~ dominati e corretti nei ]0'1'0,effetti
n00ivi ».

Queste mie affermazioni della relazione
delNo scorso anno s:ono vailide tutt'oggi, e cre~
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do perciò ,che mon sia il 'Ca'so di ,sottrarre un
,settore t,anto dell'kato 'a,}suo natumle ambllen~
te, che è quello del Ministero deUa samt~L

Il senator:e Iorlio ci ha detta ieri quale sia
]a situflzione, in questo mO'mento, della z,oo~

teonia e della veterinarIa; ,sottoS>CrlVO;piena~
mente le sue affermazioni. N eUa relazione
del:l'anno scor!so avevamo ,chiesto cmque m[~
liardi di aumenta: ci hanno data 300 milioni.
N e1 «SImpo8io »,condusosi la settimana
scor,sa, '8i è parlato moIto chi'a'ramente delle
cJfre che vengono spese dagJi StatI europei ~

e non solo europei ~ per la difesa del loro

patrimama zootecmco. ,La piccola Svizzera.
ad esempio (,l'ha detto ierI il collega Iorioj
ha speso in lun lanll1,o4 mili'a:rdi. Noi abbiamo
un mmardo per tutto il settore zootecnico. 'È
vera che 2 miliardi sono nel bilancio dellMilll~

stero dell'agncoltura, però, come ,Iorio di~
ceva ieri, l'agricoltura manca di veterinari:
ed allora come :la mettiamo ? Vedete bene che
è un prohIema ,che non possiamo ign'Orarle,
tanto più che d tJ:1ov,iamo in una fa,se delicat:a
del'la nostraa,gl1iooltura, in una fase di ri~
,conve,rsione. Noi :stiamo puntando, 'e si 'conti~
nua a puntare, Is:uHa riconver,s:i'One e sOp'rat~
tutto sul .potenzilamento del patrimonio z:oo~
tecnico. perchè queHa è la stra:dasu ,cui l'agri~
coltura italIana potrà, anche nel Mercato co~
mune, trovare ancor,a se stessa e avere una
possibilità di sviluppo economico e di soprav~
VlVenza. Perciò anche qui bisogna fare in mo-
do che quei due miliardi V'engano impi,egatl
effettivamente per 'ilpa.trimonio z,ootecnico;

ma ,per IiI risalll!amento, non per dall'li agIli a;l~
Jev,atori affinchècomperina, male magan,

come ha affermata il delegato svizzlefo nel
convegno che si è svolto una settimana fa.
La Svizzera è ,arrlViata ,fina,lmente a ,sanare
completamente la ,sua situaz,ione zootecnica

p'e'l'chè ,gli ultimi rima:suglliche aveva di be~
stiame ma.la:to dituberco:losi li ha venduti ad
un aJlevator'e it,a;}i,ano. Queista è la situaz,ione.
Dunque, vi è una ,necessità assoluta dli chia~
rez,za e .di delimitazione del1ecompet,enze
Una politica nazionale, onorevole Mini'Sit,yo,

deV'e e,s,sere coordinata intellig:entlemente e
deve esser:e pianiÌ.ficata per gli .scopi da rag~
giungere, e questo .sot:to la guida del res,pon~
,sahile deUa ,s,aLute pubb}iea, ,che è ,illMinistero

deHa sanità. Pertanto, signor Mm.l,stro, lei
,dov,l'ebbe pregare i ,s,uoi altli funz,ionar,i di
aver'e più spirito di corpo e di sentire ,che
questo Minisltero, che è appena nato, che deve
comincialre a farsi Ie ossa, ha bisomno :assolu~
ta:mente di una 'sollidarietà i,nterna e di una
azione enerlgica neH',interesse della .salute
pubb1ica.

Ancora due a,rgomenti, rapIdamente, e poi
ho finita.

I medicina:li: ve ne ha parlato poc'anzi il
,coHega De Luca. L''infl.az,i,onedelHe ,speoi,ahtà
eontmua. I senatori deHa passat:a legislatura
ricorderanno ,la campagna che è stata fatta
in questa sede propno contro l'infl,azione delle
specIalItà. ISi è grIdato all'O scandalo...

S C O T T I. Con grande ,successo dav~
vero!

B E N E D E T T I . In realtà c'è s,tata
una T'emara, un fermo; non erano ei<nquant.a~
mila, erano. .soltanto quattord1idmHa le :spe~
cia.li,tà, ma ,8Jdes,sopare ohe l'emona'gia p'ra~
se:mua.

Però io. mi dom;anda: ,di queste migli:aia
di nuove specIalità, quante sono effettivamen~
Ite Is,pec.iailitàvere, Ill!uove? Forse quarlanta,
forse meno. Anche qui ,accade un po' come
quando si :afferma un nuovo motivo musj~
cale: i musicofili di tutto il mondo sul pen~
tagramma incominciano. a far:e le v,ariazioni.
Qui succede lo stesso: uno trova un pradottQ
ver>amente nuovo, originale, ed :allora tutti i
chimici e i biochimici si sbizzarriscono ad
aggiungere ed a levare molecole per vedere
oosa salta fuari, e annunciano delle specia1i~
tà nuove. Però, :a guardar bene, il nucleo. è
sempre quelLo.

Eda.llora, ise questa è la situazione, non
c'è da meravigHarsi se, ,ad un da:to momento,
l'I.N.A.M., l'ente che oggi assiste circa 25
D26 milioni d'i cittadini, l8,idecide ,ad opera:re
al :di fuori ed aI posto :del Mini,stero. Noi ave~
vamo dis>CIUissoneHa passa,ta Jegi,slraiura, in
Commi:ss,ione, una :legg1e,che .rigua.rdava l',isti~
tuz,ione de,Wi:ndic'enaziona:le, che rigua.rda.va
un controllo deHa pI10dUZ101nedei medi:cinali
Non s.e n'è f'atto niente, ed allora l'I.N.A.M.
ha saltato il fos,so ed 'ha ,creato ill p,roprio
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p'~ontuaria farmaceutico. AssiSitiarno così in
ItaI.iaall'as,surda che, per legge, un m1O'va
prodatta deve essere registmto dal Mini'ste~
l'a, ma questa regi:straz,ione nOonvaile niente,
in quanta i farmadsti aggi acquistana sQlI~
tanta i medicinali che ri~ultina ,anche « arn~
messi aHa rkettaziarue dell'I.N.A.M. », perchè
l'I.N.A.M. è il cliente maggiore. Se questa
ente non ha ill prodotto alla propria registra~
ziane ,e nOonlo inserilslce ne,l proprio prontua~
rio, l'etichetta dello Stato nOon.si,gnifka nien~
te; il prOodotto, .sebbene regi,strata regO!la,r~
mente, nan è praticamente commerdabil<e. tÈ
una ,situaziane 'un POI',strana, che va ,anch'es~
,sa mOodificata: bisogna anche qUI mettere
ordine.

Ultima punto: le fa,rmacie, problemacol~
legato al precedente. Vi dirò che tre giorni
fa Isono venuti da me ,e dai due Vice Pres,i~
denti deUa Cammi,ssione i rappresentanti sin~
dacaIi dei farmacisti, appartenenti a tutta
la gaa.nma dei Isindlaaati dei colil,abomltrOri,non
dei titolari di farmacie, che .srOnoaggi qual~
cosa come 19.000 di fronte ai 10.000 titalari.
E sana venuti per una questiane che non
riguardava la nastra competenza, perchè si
tmttava di una vertenza per questiani sin~
dacali ha collaborata l'i e titalari. N ai ,abbiama
ascoltata ed abbiamo detto: guardate, vai
sbagHate dlreziane perchè in materia nan ab~
bi>ama alcuna campetenza; però ci siama fat-
ti illustrare un pOlca,la situazione, abbiama
chiesto laro come vedona la situazione delle
farmacie. N on è che noi non la conoscessimo,
ma volevama sentire, dalla voce di ,chi la vive
in una posizione di inferiorità, qual' è quella
dei coHabaratori, Il quadro esatto della si~
tuazione.

Ebbene, senatore Caroli, quando io ascal~
to il suo linguaggio eufemistico, quanda
senta che lei parla di imperfezioni e di Ja~
cune, mi scll'si, ma mi viene da ,sorridere:
qui ;siama in una stata di di,sagio ill più a.s~
soluta, nel1a illegaaitàpiù palese. Ci sona
farmacie che, ,invece di essere neHe mani dei
farmacisti, sono affittate una, due, tre volte
contra la legge; e tutti ci vivono ,sopra. N ai
slentiamo i farmaCÌ<sti lamentarsi ,di non pa~

tel' vivere, 'e poi assistiama oserutiamo par~
lare di contrattaziani di farmacie dove si

domandano 50, 100 milioni per la vendita e
la oessione. Que,ste 'COlse,ad un dato momento,
bisogna avere il ,coraggia di dide!

Anche nel problema tanta dibattuto deHe
farmacie r'ura1i, bilsogna disting1ue,re. Le far~
macie rurali ,in Halia sono 3.967; nel 1958
esse hanno forrn.irto medicinaE, soltanta per
l'I.N.A.M., per unammontal'e di 8 miEardi

'e 980 mlliani di lir,e. Ora, abbiamo deUe
farmacie ruralI che hanno un inca,s,so, come
minimo, di 7, 8, 9 m1lioni, e qualcuna di 16,
17 mIlioni alil'anno; e sappiamo che l'utile
del farmacista è di ÒI'ca i,l 30 per cento.
Pertanto, :se in gene:mle è gmsto sostenere
le farmacie rurali, ciò non va fatto indiSlcri~
minatamente. Bisogna naturalmente condi-
zionare l'aiuto dato all'entità del reddito ef~
fettIva, perchè altrimenti si commeUereb~
bero palesi ingiustizie vers,a coloro che non
hanno da vivere. Di ['atta tra le farmacie
rurali ~ come appare dal prospetto fatto
dalll'I.N.A.M. ~ ci sana quell:le 'con v;endite

e incas.s,i di un importo annuo non .superiore
al 1.200.000 lire, e sono 1.653; ci sona quelle
can incassi di imporito fino a 3 milioni, e
sona 1.285; queUe con un importo da 3 mi~
lioni a 6 milioni, e sono 706; quelle con un
importo altre i 6 milioni, e ,soma323. Ebbene,
solo perchè sono farmacie runali, ciaè si~
tuate in Comuni mferiori ai 3.000 abitanti,
noi dovremmo dare un contributo di 400 o
500 mila lire a deiUe farmacie che hanna ,in~
troiti ,superiori ai 6 milioni? A me ,sembre-
rebbe un'ingiustizia verso quelle farma~
cie che hanno isoltanto 1 milione d',intraito.
Se pensiamo che ci sono 2.700 Comuni .senza
farmade, dove bisognerà istitui,re la farma~
cia condotta ~ se vogliamo a~riv:are as'solu~

tamente a capillariz,zare questo ,servizio della
distribuzione dei medidnali ~ è logico che

bisognerà vedere disrultare il fOls,soe non
anda~e a domandmìe contributi ada:ltr'e far~
macie. Questa è una ,spesa che bisogna che ,si
accolli il Minist'era dellla .sanità ed è neces~
sada ohe il Ministero della Isanità di:strihui~
sea le ,condatte nel numera necessario: non
c'è altra soluzione.

E per il resto, a proposita di tras:feribilità:
ma perchè bisognerebbe dare una conce,ssio~
ne, proteggere i farmacisti can limitazioni
il1el'enti rul numera degli abitanti e alle di-
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stanz'e, e poi ,permettere che essi trasferi~
scano le fa.rmacie, ignora'ndo i co.ncor'si e
facendosi pagar'e 11101'di milioni per la.ees~
sione? Que,sto non è poss,iblle: o ~e'sta ferma
l'lmpostazione pubblicl1s:bcaed allora non si
parli di trasferimento e ,si applichino rigo~
rosam"mte le leggi attuali, O<preva'le il con~
cetto commerdale, ed a1:lora accettiamo que~
,sto 'concetto fino in fondo ed arriviamo aiUa
hberalizzazione comipleta delle farmacie, la~
,sciando che operi la le,gge economica. (Ap~
p,rov,azi oni) .

Onorevoli colleghi, io non !ho altro da ag~
g~ungere a questo mio breve intervento.. Ono~
revole Ministro, è proprIO un v,ero spirito di
corpo che io invoco da parte dei funzionari
del suo Ministero ~ che sono egregi da
ogni punto di vist1a, bisogna rioonoscerlo ~.

perchè cessi il dualismo tra tecnici ed ammi~
nistrativi, che è la piagH non solo del Mini~
stero della sanità, ma in generale di tutti i
Mmisteri e di tutte le grandI organizzazioni
nazionalI.

Perciò, onorevole Ministro, termino il mio
breve intervento invitandolaad essere ener~
gicamente il Ministro della s3inità; di fronte
a tutti i suoi colleghi difenda la Sanità pub~
blica perchè quesito è i,l suo compIto. E, :se
Il Ministero è nato zoppo per ,le evenienze
particolari di .allora, lei deve essere l'ortope~
dICO che lo mddrizzi e lo faccia diventare un.
organismo robusto e sano nell'interesse deDa
comunità. (V£viapplwusi).

P RES I D E N 'T E. ,:ill,iscritto a par~
lare il senator1e Manni. N e ha facoltà.

M O N N I. Signor Pl'esidente, onorevoli
coUeighi, onorevole Ministro, avre.i rinunciato
volentieri a prendere la parola su questo bi~
l<ancio anch8 per aderire alla preghI-em, che, mi
è stata fatta ma, come JJresidente, da tanti
anni, dell'unico ospedale della provincia di
Nuoro, che costItuisce il mio coJlegio, debbo

dil'e qualcos1ache credo non inutile percol~
laborare col Ministro alla risoluzione ,di pro~
blemi che hanno tanta importanza e che ren~
dono tanto appa,ssionaka questadisc<ussione.
Anzitutto c'è i,l problema o:spedaliero. La re~
lazione dà molta importanza a questo pro~
blema (ed ess,a ha parti veramente molto pre~

gevoli). Poco fa il c'onega Benedetti, Presi~
dente della Commissione competente, invo~
cava dal 'Milllstro un'az,ione ,decisa a tute~
Ilare gli int:ere:s,s.i ,e i compiti del Ministero
della sanità; un' a,ltra volta, m quest' Amla, 10
dissi che i medki ed il Mini!stero della sa~
niltà non dovevano chi,edere con umiltà, ma
dovevano chiedere enel'lgicamente tutto quel~
lo che avevano diritto di chieder'e. Quello
che è OggI più urgente fa,re è mettere ordine,
onorevole Giardina, nell'attività di questa
branca così importante della vita nazIOnale.
MeHere ordine sÌ<glllfiea coordinare glI inter~
venti e gli sforzi, perchè c'è molta attivItà,
ma e'è pure del d1sol'dine e, 'S,e è vero ,che si
spendono somme notevoli, e .che sarebhe ne~
ces:sario spenderne di più per la .sallltà pub~
b1ica, bisogna però spendere megl.lo. N ella
fungaIa di enti che olgni giorno nasco<no con
intenti as,sistenziali, previdenz,iali, eccetera,
e ,la cui v.ita si inerementa spesse volte a ca~
rico e a .spese dello Stato, bisognerà vederci
chiaro una buona volta. Per esempio ~ lo
.dico per indso ~ bisognerà accertare per
quale motivo un ente come l'IstItuto naziona~
le della previdenza sociale, il quale notoria~
mente agIsce come un IstItuto dI credito nei
confronti di tanti Comuni italiani ed ha un
enorme patrImonio lmmobihare, debba rice~
vere aneora larghi cont:l'lbuti da parte dello
Stato, 'e 11pretenda tuttora, mentre è in con~
dizioni spesso di prestare denaro ad altr~.

Non dico questo perchè animato da qualche
motivo di malevolenza verso questo Istituto,
che è pur tanto benemerito; lo dico soltanto
per rIbadIre il concetto che bisogna mettere
ordine una buona volta nell'attività di questi
enti e nei loro rapporti con lo Stato.

Per quanto riguarda gli ospedali, la rela~
zione rileva che il 'grande a:mmaIato è pro~
prio l'ospedale italiano. Che cosa potranno
sperare i cittadini ammalatI Se è un ,grande
ammalato proprio l'ospedale al qU3iIe .essi
chiedono salute? Chi 'custodirà il custode?
N ella vita ospedaliera vi sono delle carenze,
è vero, ma non ,sono .1nguaribili.

Per esempio, è pos:s,ibi1e risanare queHo
stato di disagio, di guer<ra fredda che 'esiste
negli ospedali tra i me,dici? P,arlo con co'gni~
zione di eausa, po.iClhè sono pr:esi,dente di
ospedrule. Perchè i medici .sono in ,discordia?
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Sono in dis:cordia, ad esempio, per la ripar~
tizione dei compensi mutua,l1sticÌ. Il compen~
so mutualistico, nel bi1ancio ospeda1iero, oggi,
ha un'enorme importanz1a, ,perchè molti sono
gli entr mutualistici ehe danna apporto fi~
nanziaria all'a:ttività aspedaliera ed ai 'sani~
tari. Come è fatta oggi questa divisione? IÈ
:l'atta in modo da determina,re malcont'ento
fra sanita~i. Una delle due: a i medIci SI
mettono d'accorda tra dI,loro, primari, aiuti,
aSls~stentl, il che è molto difficile in quanto
gli uomini, quanda si tratta di danaro, diffi~
cilmente si mettono d'ruccordo; oppure è ne~
cessario che vi sia una regola, una norma; e
questa ancora non c'è. Non è l'ammims,tra~
z,ione ospedaliera che deve imporsi e fare essa
stessa la ripartiziane d'autorità, perchè non
esiste una legge a un accordo vaHdo al quale
possa appoggiare una ,sua deliberaz,ione.

Occorre che finalmente si es,ca da que'sta
incertezza e si stabiliis'ca con legge n sistema
di ripartizione dei compensi mutualistici: ri~
partizione ,che deve e:ssere gius,ta, che deV'e
tener conto deIle effettive prestazioni di la~
varo dei vari sanitari.

Ma non è questa ,la sola ragione di guerra
fredda, negli ospedali, tra l medici; vi sono
tante altre questioni che possono determinare
attrito e che è necessario considerare in un
opportuno riordinamento. Contribuilsce a de~
terminare malcontento lo stato di passività
degli ospedali e il ritardo ,con ,cui vengono
forniti mezzi o pagati stipendi, salari, in~
dennità. Tutta ciò urta nel confronto con al~
trienti, cile pure si occupano di assistenza
e che hanno patrimoni immensi, come prima
diceva. Questa ingiustizia e questasperequa~
z,ione devono ceSSiaTe.

Nella relaz,ione si dedka uncalpitolo paT~
ti.colare alla regalamentazione del1e farma~
cie, sia per i servizi pubblici sia per i servi~
zi ospedaHeri Io sono della steslso parere del
relatol~e, che ciaè anche le farmacie os:peda-
liere possano vendere al pubblico, con de~
terminate cautele. Questo servizIO varrà
anche a calmierare la vendIta dei medici~
nali da parte delle farmaci,e Uber'e, e sarà un
servizio molto ,gradito ,dalle popolaziani, per~
chè darà maggiO're g,a.ranzia per la fornitu~
ra dei medicina1i m8Jggiormente rÌ:Chi,esti, e
per la prontezza con cui potranno essere con~

segnatl, in quanto in O'spedale V,lèsemlpre La
possIbilità anche not:beteiITllPo di ott,enerle le
medICine.

Inoltre per le farmacie ,SI ,può affermare
che è Iperfettamente g,IIUSto provV'ede1re nan
,soltanto a modIficare, senza eccessi, Il ra.p~
porto frla popolazIOne e numero di farmacIe,
ma anche a modIficare una buona volta le
nOrITne che a moltl faTma.cistl hanno as,sicu~
rati ingi1usti privilegi. N on dka altro, p:e:r~
chè l'argomento è oonasciuto da.1l'onO'xevale
Mimstro. È problema s'cottante ,che non si
può ulteriormente trascurare.

Un .argomento su Cul volevo ll1trattener~
mi, e che mI è suggerito dalla T'el.azione, è
quella della passività dei bi1anci oSiPedaliell'i
e delle sue cause. Una delle eause pIÙ gravi
dipende dalla grave onerosità del contributi
che gìi ospedali dev,ono. ,pwgarlea:ll'Iistituto
nazIOnale della previdenza sociale, allo
I.N.A.D.E.L., alla Cass,a pensioni e ad altri
enti. Se cito brevissim8iID!ente qualche ciflia,
è pro.prio per dimostrare che la passività di
quasi tutti gli ospedali dipende in parte dal
ca:rko eccessiva dei contributi ehe gli o.slpe~
da:li pagano per ,pensioni 'e assÌCuraz,ioni dei
loro dipendenti: impiegati e ,salanati, 23
per ,cento su tutti g'liemolumenti, di cui il

1'7,70 per cento a carico dell'ospedale e il
5,30 Iper eento acarÌco dei dipendentl; slani~
tari, :dal ,gennaio 1954, 117 mila lire annue a
cari:co dell'ente e 52 !IllIÌlaa ,c,arico del sanita~
ria; da:l 10 gennaio il 15 per cento a carico
de:1l'ente e 40 miLa lirle annue per cias:cun sa~
nitaria, oltre al 9 per centa a carko del sa~
nitari,o stesso.

Vi sono 'poi i contrihuti Iche bisogna vel1Slare
all'I.N.A.D.E.L. 'Qui vi è da rupri;re una rpa~
rentesi. (Di recente l'Istituto nazio.nale della
previdenza sociaLe ~ ed io lavrei voluto ve~
dere l'argomento trattato neHa relazione:
fors:e è sf'ugg.ito aNa diligenUss.ima atten~
zione dei relatori ~ ha chiesto che gli O's.pe~
dali ,paghino un altro contributa ;parti,colare
per l"assicurazione del pelI1sonale contro la
t;ubercolosi. Questa assicul1azione ,gli ospeda:b
la pagano già all'I.N.A.D.E L. IQumdi l'I:sti~
tuto nazionale della ,pr,evidenza social,e chiede
una duplicazione di pa'gamento, gi'a,cchè è
l'I.N.A.:D.E L ad essere abbligato a prestare
quest' assi'stE'nza



Senato della Repubblica ~ 14786 ~

12 OTTOBRE 1960

III Legislatu'l"u

314a SEDUTA (antimerid~ana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

B ,Q N A D I E S , relmtore. Per la tuber~
oolosi, n'O.

M O N N I. Compresa la tuher'colosi; non
è stata mai esclusa. Io ho qui davanti le di~
s,posizioni, potrei ciltar'e leggi e decreti. Non
lo faccio Iper brevità. Ho plreso nota, perchè
mi pl1emeva segnalar:e 1a necessità di ve~
de're chiaro in questa questione.

Gli ospedali versano i contributi prescrit~
ti all'I.N.A.D.E>.L. anche per l'assistenza con~
tra la tubercolosi, e per tutte le necessità di
assistenza; e quindi non devono versare al~
tri milioni per Io stesso scopo ,all'Istituto
della previdenza ,sociale ,contribuendo a che

esso 00str,uisca a~tri f,abbrkati, mentre cresce
lo stato di dissesto degli ospedali stessi e
questo dis,sesto si riverbera anche nell'a,sls:i~
stenza, che non s.empreè ,quella che do~
vrebbe essere.

Se ho preso la ;parola, ,onorevole Ministro,
è per rivolgeI'le preghiera che si veda chia~
ro in questa materia e non si laJsci che ogni
ente faccia a modo suo, se0ondo il rproprio
interesse, trascurando l'esi,genza general,e di
coordinare le spe'se, di non duplicarle e di
nonaggravarle a oari0o di 'eQlti che sono
<già in diffkoltà

La relazione dedi'~a un capitolo spedale al~
le frodi. In materia di sanità pubblica non
si dirà mai abba,stanz,a COQltil'Ocoloro che
clQffi\piono frodi nella 'pfleparazione, nella di~

strihuzione e nel commercio di sostanze ali~
mlentari. Ne ho f,atto cenno dÌislcutendo il bi~
lancio dell'Agricoltura ma, poichè la rellazjo~
ne me ne dà o0c<asione, dtomo ora, ip'erohè
credo sia ,un ,compito importantissimo del Mi~
nistero della sanità quello di vigilare perchè
siano ridotte, 'se non sop'p,resse, le possibi1i:tà
di frode, pe:mhè 'siiano puniti i frlOdato:ri. Ho
detto altrla vo1lta, e ripeto, ohe mlO!lte forme
di malattie misteriose e Improvvise, che si
verificano nel tempo nostro, trovano pro~
babiImente la loro Cflius,a ruell'ingesltione di
sostanze adulterate. La natur,a è stata so~
stituita da'gli stabilimenti indus.triali.

Ora, non è questione salo di dilstUlrbi tran~
seunti, ma di vere e Ipl'oprie irutossk,azioni,
di avvelenamenti. Oggi si usano sostanze chi~

miche per f'ar crescer,e prestog1i ortag'gi,
peTlchè la frutta SIa più apparilsoe,nte, rperchè
i<l pane ,ahbia un determinato colore a un..
crO'sta più dura. Sappiamo queUo ,che è suc~
c'esso Iper l',aUevamento del IpollarrJ1lee l'al~
larme ,che si è generato. Bisogna ,che i dtta~
dini sappiano, ,quando s,i lalimentano, se gli
alimenti contengonososltanze ,che silano state
almenO' controllate, se 'ad es'elmJpionell'olia è
rimasta parte del preplarato uSlato per d.i~
strUg'gere la moslca olea:ria. In sostanza. sia~
ma tutti :preoc:oupati perchè ignmi3mo, ad
esempio, come ,si fac<Ciaa produrr'e celr1tedei"~
rate, come ortaggi, frutta o legumi, in perio~
di in cui la natura non li avrebbe pl'adotti,
e non sappiamo se questo sia nocivo alla salu~
te. Giustamente quindi, onorevole Ministro, i
r'elartori 'sattopangono i<lprobleimla alla sua
attenzione e dicono: ba,date, ,che i fradatori
dispang:ona di mez,zi ec,oezionali; fate in mo~
do che i laboratori siano ,attrlezz.atJ, che ca~
loro che vi oper'ano siano 'pagati bene, per~
chè, se sono male :pag1ati, possono 'e'Sisereog~
getto di corruzione. Questo è in sastanza lo
argomento prospettato nella relazione. Bi~
sogna mettere gli analisti in condizioni di fa~
re il loro dovere, dando loro qualnto è nec€ls~
sario perchè la 10'1'0opel~a si.a veramente ef ~

ficaoe e le frodi Isiano 8coperte.

Poichè il Governo è veramentle disposto a
'stanziare meztZi e,cceziona1li Iper costruire :nuo~
vi ,ospedali laddove, per la IS'Clal1SleZzadei pa-

sti letto, se ne appales.a la necessità, nella
disc,u<s,sione generale vOl1fei introdurlre un
problema 'parrticolar,e che mi interess'a, mi

8Ip'passiona e m'im:pensieris,ce: è quella dello
ospedale della mi,a <Città, di Nuora.

Da molto tempo ho pres1entato proposta al
Minis:te.ro dei Ilavori pubblici ,e a quello deilla
pubblica istruzione perchè considerinO' be'llie~
valmente un cambia: destinare l'attuale edi~
ficio ospedaliero di Nuoro (che è molto va8to

ma non idonea ,cornie sede di os:pedale, perohè
non è funzionale, ottenuto com'è da succes8i~

V'e accessioni e soprMlevaz.ioni) ad istituti
.scolastici, di cui pure la città ha bisogno, e
fornire i mez,zi iper cOistrui:I1e un ospedale
nuovo veramente funzianale. La Stata forse
spenderebbe di meno, in quanto la~ SiOffi/IllIa
,che destinerebbe alla costruzione di un 'liua-
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va ospedale sarebbe inferiore al valore dei
locali che noi offriamtO da destinare ad isti~
tuti scolastid. La prego perciò di prende:re
in es'ame questa pYOlposta motivata che è
stata da te:m\po inviat,a anche al SIUOMini~
stero. (Cenni di a,ssenso dell'onorevole Min'i~
stvro della s£t1Lità).

Onorevole Ministro, un'alt:ra esilgenza ho
altra volta prospettato, come vi,aggiatore che
molto s.pesso si trova in rrnare. Veda cosa
sucoede: prOlprio quest'anno è avvenuto che,
durante una tm,versata da CivitavecchIa a
Cagliari, essendo il mare agitailo..

G I A R D I N A , ]}hnistro clella sanità.
È i1 problema dei medici di bordo.

1MO N N I . Sì, è un problema che eHa
conoslce 'e di cui s'inter8lss.a, e per questo Io
ri,cordo: due Igestanti si trovarono in gravi
difficoltà a 'caUSa,del malre veram;ente molto
agitato ed ebbero. il p.arto affrettato; una
potè partorire felicemente, nonostante tutte
1e difficoltà, assistita dal comandante deHa
nave (che non è certamente un 'ginecologo);
1'IaJtrapotè ug,uahf\lente Ipartorire, assistita
anch'essa da persone incompetenti, e died2
aHa .luce una C'reatuTa morta. Non sa,pI1eipre~
cisare pel1chè si v,elrificò la morte deHa crea~
t:ura, ma il fatto sta che questa, 'po.vera si,gno~
ra arrivò a OagIiari tenendo in braccio urna
,creatura morta. Avviene in quasi tutti i viag~
gi che a bordo si cerchino medici e medici~
nali.

Non crede, onorevoJe Ministro, ,che in de"
terminati casi, quando cioè le navi trasporta~
no 700~800~1000 passeggeri, e il viaggio dura
molte ore, e quando ISUdi esse vi è ,anche un
equi,paggio nUlm.eroso che conduce la nave e
proV'Vede a tutti i servizi ,di bo'rdo, in que.sti
casi non erede ,che ,sarebbe opportuno che
suHa nave vi fos'se un sanitario per ,J'assisten~
za non soltanto dei viaggiatori, ma anche dei
maritti:mli che vivono sul mare in mezzo a
tantirislchi e a tanti bisogni? La necessità
è evidente.

Pem:so che non si IPUÒfare a meno di do~
tare le navi almeno di una stanz,a pe,r pron~
to soccorso, almeno per cominciare, con un

infermiere diplomato che si.a in grado di for~
nire i medicinali nece1ssa,rie ma:ggiormente
richiesti. A,ttuaJmente i viaggiatori non tro~
vano a bordo neanche una 'pasti.glia per il
mal di mare. Quello che ho dtato è un esem~
pio; ma inconvenienti vari succedono ,ad ogni
traversata. ISpesso durante la natte si sento~
no grida e lamenti, si sente inV'ocare soccorrso
e si va alla riee-rca di qualcuno che abbia
del1e medieime, oppure di un medi,coche si
trovi fortuiltiacrnente a bordo. La situazione
richi,eode dunque opportuni ,provV'edimenti; a
terra non sarebbe toUer1ato che tant'e persone
rimanessero sprovviste di assistenza.

V'orrei dIre tante altre cose, onorevole Mi~
nistro, ma l'ora si è fatta tarda e non voglio
,abusarie della pazienza dei ,colleghi. Soltanto
voglio oondudere ricordando che l'onorevole
Pella, il giorno 4 di queSito mese, replicando
per il suo bilancio., ha detto ,che era in corso
il riesamre di tutto il .si,stem,a. assistenziale
e previdenziale. Io vorrei che eHa, onorevole
Mimstro, si unisse al Ministro del bilancio e
agli altri Ministri compet,enti, particol'armen~
te a que.llo del lavoro e della previdenza socia~
le, che hanno prob1em:i comuni con questo
Mini'stero, affinchè questo ri,esame sia ve:ra~
mente rap,idoe comp1eto e si dia non soltan~
to soddisfazione ma ,anche tl1anqui.JIità a tut~
ti i cittadini italiani. (Applausi da,l centrro).

P R E .s I D E, N T E. È i,scritto a parlla:re
il sematore Di Grazia. Poichè nOonè p'resente
s'intende che iabbi'a rÌnunei1ato.

È is,critto a Iparlare il senatore Franz,ini, il
quale, neI ,corso del suo ~nt8'rYento, svolgerà
anche l'OIrdine del :giol1no da lui presentato
insi'eme al senatore Lombari. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.

C E M M I , Se,gretario:

«Il Senato,

in considerazione ,delle ripetute proposte
di leg'lg,ed"iniziativa parlamentare per contri~
buti a congressi nazionali ed internazionali
di medicina e d'igiene,

invita il Gov,erno ad elevare la disponi~
biIità prevista dal capitolo 80 da lire 45 mi~
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!ioni a lire 245 milioni per consentire al
Ministro competente di concedere, valutata
l'opportunità e la misura in relazione aH'im~
portanza dei singoli congressi, adeguati con~
tributi ».

P RES I D E N T E. Il senatOI1eFranzi~
ni ha fa,coltà di parlare.

FRA N Z I N I. .onorevole Pr:esidente,
onorevole Ministro, onorevoli senatori, siamo
a metà della :terz.a legisllatura alla quale ho
l'onore di a:pparteneTe. In ques:ti due anni e
mezzo, in que's:to e nen'altro ra.mlo del Par~
lamento, più di una volt'a è stato pTesentato

e discusso il bilarncio del Ministero della sa~
nità, ed altrettanto dicasi 'per quello del la~
voro ,e della previdenza ,sociale. Ogni Vlolta
parlamenta,ri di ogni Ipartle, di ogni settore
hanno, di'rei ,concordemente neUe questioni
di fondo, sottolineato la necessità di rivede~
rie i limiti e i eompiti di questi due Ministeri,
propendendo pier l'attribuzione al Dicastero
della sanità di tut,to quanto ha attinenzla con
la rmedilCina, !'igiene, la 'sÌ!cu:rezza Isociale. E
così tutti hanno auslpkato una 'rifortmJa della
assistenza mutualistica che, nel più vasto

camiPo della ,skurezza sociale, deV'e es'sere
riveduta, comtp'letata eadeguatla .a,Ile nuo:ve

esigenze deg1i assistibili, deHa medicina, dCI
medki e della società.

E tutti 'ancora harnno m€lSISOil dito sulla
piaga della s:peda.lizZJazione, IconcO'rdi sull'ur~
genza di un nuovo, sostBnziale e radicale ordi~

namento degli ospedali, che non debbono più
essere visti sotto il profilo in cui apparivano
nel 8'ecolo scorso, ma debbono .es:slere me:Sisi
in condizione di ,seguire di pari 'pialS:SOl'enOlr~
me progresso deUa medidna e della chi:r;ur~
'gia e debbono veramente ciOstituir:e un luogo
di cura dove i Tkoverati possano f'fuir,e non
solo di un ,trattamento e di una as:s,i,sternza
completi 'e ,decorosi, ma di tutti i più modeT~
ni ritrovati delLa s,cienza.

E ,così è stato .appena sfiorato il rpmblema
degli istituti priv,ati di cura, i quali non deb~
bono e non possono scomparir,e, sia perchè
deve essere ricornosciuta l'olpera spes1so meri~
toria assolta nel pa1sisato, sia perchè ,costitui~

scono, nella ,grande ilIl'Gliggiomnzadei casi, un
puro e semplice mezzo di lavoro, così come è
il ,canti,ere per l'ingegnere o lo studio peIT'il
legale; sia infine ,perchè è pratieament,e utile
che essi COll'corrano, ,assi'eme agli istituti p:ub~
blici, alla ris,oluzione del prob:lema della spe~
dalizzazione ,e dei .posti l>€tto.

Gli istituti priva:ti di cura, tuttBvia, deb~
bono e.sser'e rigorosamente flegolamentati, dl~
sci'plinati e controllati, non 'solo Iper qUlarnto
rigua'fda l'ambiente e le attl1ez'z,atu:re, ma
anche per il personale infiemnderi,sti.co e me~
dk,o; infatti i medklche eserdtano in que~

s'ti istituti privati, per dare suffidenti ga~
ranzie di preparazione, debbono essere scru~
polosamente v3Jgliati aUraV'erso un adeguato
ed ufficiale servizio prestato in ospedali od
in oliniche, o attravers.o rigorosi esami teo~
rid e pratid.

L'onorevole Mini1stro sa, per avere preso
visione di un Iprim.o schema, che è in elabo~
mzione un dise'gno di leg'ge ,che riguarda que~
sti istituti. La pres'enltazione uffkiale, ormai
prossima, ha avuto ,ritardi e rinvii a oansa
della <complessità e della, novità del problema
ed anche perchè 'Si 'spemva in un'iniziativa
governa,tiva che regoltalss1e contempOIT'arnera~
mJente istituti di oura ,pubblici e privati.

E Icosì è s'Dato r.i'Petutamlente invocato, a
praposito delle 11Jialattileinf,ettive, un perfe-
zionamlenta della 10tta ,contro le mialatttie ve~
neree. La legge Merlin, nei suoi princìpi sa-
,stanziali, è tuttora valida e giusta.

Allo scopo di frenare la dilag'ante prosti~
tuzione incontrollata e più che mai sfruttata
da turpi individui, e per difendere i nostri
figli ed i nostri giovani, bisogna dare pra.
tica attuazione alle vigenti leggi, e molto si
potrà fare.

Oltre queste conS1demzioni, altre di mi-
nore importanza sono state fatte e ripetute.
Sono cosle dette e ridette; sono problemi che
tutti conosciamo e che non si risolvono por~
tandoliogni volta in quest'Aula, ma 8010.at-
tmverso leggi e regolamenti.

Ricordi,amo inoltre la necessità di una nuo-
va regolamentazion:e dei servizi farmaceutici
e delle farmacie. A proposito ,di medic.amenti
e di prodotti biologici, nella discussione tenu-
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tasi IerI in quest' Aula, alcuni oratori ~ molto
opportunamente ~ hanno ricordato i dolorosi

eventi di Napoli, dove 4 persone sono dece~
dute in seguito a trasfusioni di s.angue. So~

no fatti drammatici che richiedono inchIeste,
accertamentI di responsabilità e adeguati
provvedimenti. .E certamente '1'onorevole Mi~

nistro provvederà. <Ma lfino a !Quando non sa~
ranno accertate le responsabi1ità, io prego i
colleghi e la stampa dI non precipitare giudizi
dI .colpa o ,anche di sola «ombm dI colpa ».

Nessuno per la verità ha accusato l'A.V.I.S.
Però dell' A.V.LS. si è parlato, necessmI3-

mente; e questo ha crelato un incres.cioso st::!.-
to di dIs,agio in questa istituzIOne e nei SUOI

donatori dI sangue. Io concordo nella richie-
stadi approfondite indagini ed inchieste e

ne.H'adozione di provvedImenti atti a garall~
tire l'incolumità della tmsfusione di sangue,
og,gi indispensabile 'all'arte medica e chirur~

gica. E così è giusto che, se risulterà che

qualcuno ha sbaglIato, per errore o trascu-
ratezza ~ Il che ancora non risulta perchè in

questi fenomeni a volte gioca l'impondera~
bile ~ costUI debba essere punito.

Desidero però in questa sede e proprio in
questa occa,sione sottolineare tutte le bene~
merenze che l'A.V.LS. si è meritata, e l'opera
umamtarIa, della quale non sapreI trovare
altn esempi più manifesti, svolta dai dona~

ton di sangue, i quali ripetutamente, VOlOll~
tariamente, dIsinteress:atamente donano il
proprio sangue a favore di uno S'conosciuto
che soffre. E a migliaia si contano oggi le
persone che 1'A.VJI.!S. ed i suoi donatori di
sangue hanno salvato.

Orla, per concludere, 1'onorevole Ministro,
il quale neUe trasco:rse discussioni dei suoi

bilanci ha sentito queste ed altre osservazio-
ni, ha provveduto, o almeno iniziato la ri-

soluzione dei grossi problemi che sono stati
prospettati?

IMi pare si debba rispondere negativamen-
te. Però, con altrettanta onestà, dobbiamo

riconoOscere che non tutta e non solo sua è la
responsiabili tà.

In primo luogo si tr.atta di grossi problemi
che vanno affrontati senza precipitazione ma

coOn pond<erlatezza e prudenza; sono proble-
mi che coinvolgono cospicui interessi, molt]
diritti precostituiti, e che .di conseguenza dle-
terminano reazioni a volte anche giustificate.

In secondo luogo, il noOstro Parlamento, e
mi rif'eris,co per mia conoscenz1a la questo ra-
mo, mostra icon il suo ,asse.nteismo di n011
sentire la profondità e l'urgenza di risolverlt,

Quando si trattanoO questi bilanci gli ono-
revoli senatori volentieri abbandonano 1'Au.
la. :Disinteresse? Lo escludo. lEssi probahil~
mente, per la maggior parte, non conosconc

questI problemi e si affidano ai loro colleghi
medICI.

E noi, onorevoli colleghi medicI, tradi1amo
lla loro 'fiducia le la fiducia dei nostri elettori,
e quindi del popolo italiano, il quale ci ha

mandato al Parlamento per risolvere que~
sti problemi che sono di tuth e di ognuno.

La nostra ,attività parlamentare non ,deve
limitarsi agli interventi in Aula quando si
trattano questi 'bilanci, non .deve esaurirsi
nel lavo'ro, pur così prafieuo e.d interessante,

deUa Commissione, ma devle, in perfetta
armOnIa con l'onorevole Ministro deUa sani~
tà, ,affrontare decisamente i problemi e ri~
solverli.

Se noi, che ~ modestia a pare ~ siamo

esperti nella materia, ogni tanto ci riunis~

SIma al di fuori di questa vetusta Aula e
della nostra CommissIone, le discutessimo
questi problemi, potremmo fornire a chi
ha l'onore e il pesante onere di regglere le

Borti del Ministero, ponderate indicazioni Pel
utIli :suggerimenti.

Con questo invitoO che rivolgo 'ai colleghi.
e con il riconoscimento che la mancat'a riso~
luzione dei grandi problemi della medicina

sociale, della sanità e dell'Igiene che assma~o
il nostro Paese, non è da attribuirsi tanto
all'.attu.ale M:ini'st,elro qu,anto a noi s:teslsi, e
con l'auguri~ ehe la collaborazione di .tutti

coloro che si interessano di questioni sani~
tarie 'ed ,assistenzi,a,li porti ad una rapida e
sostanz,iale ascesa verso la meta ,della ,sicu~
rezza sociale, esprimo voto favorevole al
bil,a,ncio di previsione del Ministero deUa

sanità.



III LegislaturaSenato della Repubblica ~ 14790 ~

12 OTTOBRE 1960314a SEDUTA (antimen1dvana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I D g N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Tibaldi. Ne ha facoltà.

T I B A L D I . Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, arrivati a questo punto, e
dopo l',es.auriente discussione che qui si è
svolta sul bilancio de11a Sanità, a me rimar~
rebbe la parte del ripetitore, perchè non po-
trei che ripetere quello che è già stato detto,
e detto con 'efficaCÌia,da molti.

Cercherò quindi di puntualizzare il mio
intervento sopra un solo capitolo, che ha
però un'importanz,a primaria per tutto quan-
to riguarda l'organizzazione della Sanità in
Italia: il problema degli ospedali. N ella re-
lazione, pregevole sotto molti laspetti, direi
che, se vi è una oarenza, è proprio in questo
campo. Il relatore, pur partendo \:la11agiusta
premessa che l'ospedale è oggi il gmnde ,am-
malato, seguendo poi 'quel1a che è la tendenza
invalsa da un po' di tempo tra tutti .coloro
che si occupano di istituzioni sanitarie, sem-
bra indulgere a prospettare il problema sotto
un .aspettoessenzialmente funzionale inqua-
drandolo in una questione di riordino di fun-
zione di medici, di tecnici, di personale che
lavora neH'ospedale. Non sarà .certo nell'in-
tenzione del relatore, ma chi legge la rela-
zione ha l'impressione che, con la risoluzione
dei problemi inerenti ai sanitari ed la11aloro
funz.ione e ,sistemaz,ione in rapporto al 8'er-
vizio e trasf.erendo certecompetenz.e del
Ministero dell'interno el Ministero della sa-
nità, i~ 'grave problema del1a vita degli ospe-
dali sarebbe avviato a soluzione.

N on è così. Il relatore a un dato punto del-
la relazione dice: «N elI'ospedale possono
cambiare più Q meno mpidamente le tecnl.
che, le iattrezzature sanitarie, ma il cardine
su cui si svolge il lavoro in questi luoghi ri-
mane il rapporto fm medico e malato, fra
medico ed infermiere, fra medico e suore e

fra "gruppi sanitari" e parenti degli ill~
fermi. P'ertanto il fattore "qualitativo ed
umano" dovrà avere sempre la massima
importanz1a ». Giustissimo: tutti sottoscri~
viamo queste considerazioni. Ma il problema
degli ospedali è un altro. La gr.avità del pro-
blema dipende ,anzitutto dalla carenz,a de-
gli o'spedali. Vi è una parte dell'Italia che
manCia di ospedalI, od ha ospedali madeguati
e insufficienti. Io ho seguito il collega Mnn-
ni, che ha parIato dell'ospedale di Nuaro.
Ebbene, in Sardegna vi è un posta letto
ogni mi11e abitanti, e questa situaziane non
è solo deUa Sardegna ma è di gI1an parte del
Mezzogiorno d' ItaHa.

Si è parlata della funzionalità; siamo tut-
ti d'accorda; bisagna per forza ,che il IMini-
stra impieghi tutta la SUiaattenzione le tut-
ta la sua energia affinchè negli aspedali si
svolga normalmente e regalarmente l'a vita
amministrativ,a, tecnica e medica ;affinchè
es:sisiana ,pasti in igrado di accagliere ed as-
sistere Igli irufermi dendo l'esempio del ri-
spetto della legisIazione vigente, affinchè
sia pasto rimedio alle ,carenze legislative e
sia posto termine in pari tempo aUa viala~
zione in atto delle leggi v:i.g'enti, specie per
quanta rigua,rda le narme che regolano. i po-
sti letto dei singoli reparti.

Dicevo che nuove norme legislativ,e sona
rese indispensabili da11a nuav,a fisionamia
che è venuta assumendo. l'ospedale in rap-
parto aHa medicina sociale in atto. iL'o.spe-
dele :è aggi una casa ben diversa da quel-
l,a che era prima dell'istituzione delLa, medi-

cina mutualistica, diversa in quanto si è
v,enuto creando. un nuavo diritto: il diritta
dell' ammala to. ,ad esser:e assisti to. e curato.
L',ammalato plaga, il datare di lavoro paga,
quindi i mutnatiche vanno in ospedal,e sono
tutti degli ammalati a pagamento, che hHin~
no acquistato un diritto nuovo la cui l'aspe~
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dale deve far fronte adeguandosi alla nuova
esigenza. Da qui l,a necessità di nuove norm!"

legislative, per risolvere il problema di ade~
guamento al nuovo diritto della funzione de.
gli ospedali. Ma il proMema primo in rappor-

to a questa nuovo dil'itto è quello di crear\'
gli ospedali dove mancano, onorevale Mini-
stro, e tutta il Mezzogiorno ,d'Italia manca
d] ospedali.

Io non voglio ~ e faccIO questo ace-enno,

che sembr:a opportuno, per accogliere l'ec0
dell'opinione pubblica in questi giorni giusta~
mente preoccupata ed allarmata per le noti~
zie divulgate dai giornali ~ io non voglio qui

menomamente sollevlare dei sospetti sulla fun~
zionalità degli ospedali dI Napoli, ma non si
può non considerare queste gravi denuncI l'
senza prendere anche in considerazione l'af~
fallamento di certi ospedali ed il mancato
decentramento degli ammalati. D'altra partp
abbIamo sentito in quest' Aula, negli scorsi
anni, lamentare l'a carenza assoluta di ospe-
dali nella Sicilia e nella Cal:abria ed in g.ene-
re nel Sud d'Italia ed abbiamo sentito parla~
re perfino di ospedali ,che sono ,arrivati al
punto da metter,e ,due ammaliati per letto ~
Ora è possibile tutto questo?

Mi pare giunto il momento di porre 'all'ol'~
dine del giorno della N azione il problema de~
glI ospedali. Problema che si può così ri,as~
sumere: primo, reperire i fandi per creare g~i
ospedalI dove mancano, cioè nelle Isol,e e
nel Mezzogiorno d'Italia in genere; secondo,
per glI ospedalI del Nord e del Centro d'Ita-
lia, dove esiste effettiv:amente un'attrezzatu~

l'a ospedaliel':a ,che può, come numero ed ubi~
cazione, essere considerata anche sufficiente
a svolgere la funzione che deve oggi svolge-
re l'ospedale, adeguare questi ospedali 'a quel-
le che sono le nuov:e esigenze della medicina
dotandoli quindi dell'attrezzatum indispen~
sabile alla moderna tecnica diagnostica e te~
rapeutica.

A questo punto vorr'ei fare una raccoman-
dazIOne al Ministro della sanità. N on è che
non si spendano fondi per gli ospedali, ma ho
l'impressione che si spendano male. Tutte

l'e amministrazIOni ospedaliere ~ ed è di-
ventato un costume in Italia attualmente .~

per legare il proprio nome lall'istituzione che

presiedono, chiedono di fare l'ospedale nuo-
vo. Ebbene, bisogna resistere la queste richie-
ste: bisogna cr,eR1~egli ospedali dove manca-
no ed :amplia,re, potenzI1are quellI esistenti,
senzla spese inutili o superflue.

Inoltre, onorevole Ministro, ritornando al
,concetto che esprimevo prima circa il nuovo
diritto che è sarto con la mutualità, è ora e
tempo di porci il quesito se sia ancora passi~
bile mantenere l'assurda suddivisione di ospe-
dalI di prima, di seconda e di terza catego-
ria. Fate una vera classifiea degli ospedaU
e dividete i luoghi di curia in ospedali veri
e prapri, quelli che ne hanno l'attrezzatur.a
e le ea'ratteristiche, e chiamate gli altri col
loro v,ero nome di infermerie e astanterie. Rj~
servate l fondi disponibili per il migliora-
mento degli ospedali e lasciate le ast,ante~
Tie e le infermerie alle iniziative della bene~
ncenza o delle risorse loc,ali. La necessità di
questa nuova classifica è sempre in rapporto

al nuovo diritto scaturito daUa medicina mu-
tua)lis\tica: datare di ilavoro e lavoratore
versano lo stesso contributo per l'assieura-
zione contro le mal,attie, nella stessa misura
in tutto il Paese, nella città ,e nella campa~
gna, nel grande e nel piccolo centro, .tutti con
le stesse condizioni e quindi aventi diritto
allo stesso trattamento ed aHo stesso livello,
che esclude qumdi un tmttamento di prima,
uno di ,s,econ:d:aed uno di terza ca,t,egor'ia 'Così
come oggi avviene ,con la dassilfica vigente.

Concludendo questo brevissimo richiamo,
mi pare di poter prospettare il probl,ema de-
gli ospedali oggi in Itru1ia come problema

cardine di tutta la ISanità,che essenzialmente
si sintetizzla, dial ,pu:l1!tod:i V'iista delll:a ne:0e;s~

sità e dell'urgenz,a, in due fondamentali esi~
genze: creazione di nuovi ospedali là dove

mancano, rispetto delle norme legislative vi-
genti dove gli ospedali esistono. Il disordine

che si ag,g.ravla ogni giorno di più negli ospe-
dali, disordme pale s'e e denunciato, dipende

essenzialmente dalla mancata ,applicazione
della legge. In quasi tutti gli ospedali con-
tinua la cancrena degli incarichi, del Illlin~
cato espletamento dei concorsi, con patente
violazione ,della legge da parte delle ammi~
nistrazioni e dei prefetti.
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A questo proposito basta vedere quello che
avviene nei reparti di maternità Hnnessi ai
nostri ospedali. N on vi è chi non veda come
slla questo uno dei servizi slanitari pIÙ :esteso
e più delicato e sempre in via di maggiore
sviluppo; ebbene, lad eccezione dei gra,ndi
ospedali, questo importa,ntissimo servizio Vle~
ne esplicato m gr:an parte da incaric,ati assun~
ti senza concorso, il più delle volte per inte~
ressi in atto di ordine medico () per pressiol1l

di interessi locali. Fate, onorevole Ministro,
fate applicare la legge per quanto riguarda
i concorsi, perchè, se è vero che da due anni
in Commissione si discute per f,ar approvare
la proposta di legge Santero, è anche vero
che esiste pur sempre La legge Petragnani.
Perchè i prefetti non la fanno applkare?
Pe,rchè gli ospedali non aprono i concorsi?
Fino ,a tanto che non verranno i nuovi p,rov~
vedimenti, fino a tanto ,ohe non verrà l'au-
spiGata riforma...

G I A R D I N A , Minlistro della sanità.
N on basta bandire i concorsi: bisogna fax'
sì che i concorsi, una voIt,a banditi, giungano
alla loro conclusione.

T I B A L D I . ,sarebbe facile rlaggiun-
gere lo scopo facendo pagare eventualmente
le spese di concorso ai candidati che poi non
assumono il posto.

G I A R D I N A , Ministro della sanità.
C'i vuole una modifi'ca della legge, appunto.

T I B A L D I . Bisogna comunque prov~
vedere, perchè il disordine massimo degli
ospedali è dato proprio dalla manoata appli-
cazione della legge, dalla sua violazione per-
sistente e quotidiana. Cominciamo con il 181'
rispettare le leggi attuali.

Purtroppo non posso dissimulare il mio
scetticismo. Dal tempo degli Alti Commisan
ci è stata sempre promessa una riforma
ospedali era. Ricordo che il senatore Tessito-
ri, lad un mio intervento in Commissione ed
a proposito dell'eterna diatriba sull'onere dei
pagamento traI.N .ÀJ.IM.e Comuni in materia
di 'tmbercolio8i, ,affiermò ,sino da aEom che ,lla
discussione poteva ess,ere inutlle 111 quanto

era pronta la riforma ospitaliera che ,avrebbe
regolarizzato la materila. Ebbene, sono passa~
ti sette od otto anni e non solo la riforma
è di la da venire, ma il disordine negli ospe~
dali si è accresciuto ed aggravato. Oerchia~
ma allol1a di varare questa riforma: essa è
richIesta non solio da quanti si occupano de;
problema degli ospedali, medici, amministra~
tori, studiosi, ma da molti strati dell'opinione
pubblica, che constata e giudka. (Applausi
aalla sinist;r.a).

P RES I D E N T E . È is,critto a par~
lare Il senatore Cerabona, il qua.!e, nel ,corSI)
del suo intervento, svolgerà anche l'ordine
del giorno da lui presentato. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.

C E M M I , s.egretario:

« Il Senato,

considerate le tristissime condizioni S'a~
nitarie del Mezzogiorno in genere e della Ba~
silicata in specie,

invita il Governo ad eliminarle solleci~
tamente ed a dotare di ospedali le varie pro~
vinc~e e in partioolare quella di :Matem, che
ha appena due ospedali insufficienti alle ne~
cessità della popolazione ed alla estensione
del territorio ».

P RES I D E N T E: . Il senatore Cera-
bona ha facoltà di plarlare.

C E R A B O N A . Onorevole P.residente,
onorevoli senaton, parle.rò poco, anche se
il mio discorso dovrebbe avere una certa
durata se volessi approfondire la materia
partendo dalla legge Crispi del 11886,che fu
citata dal Ministro come 1:aprima legge sa~
ni taria ita:l11arna.Da ,aHora ad oggi ~eC\QI8e
non sono mutate, o hanno f,atto solo passI
da f'ormilca. Per H Me~zlOgiorno, pOli, il Mi~
nistero della sanità non è esistito. Avevamo
la legge Crispi, poi fu istituito l'Alto Com~
missafi.ato, ma bisognava creare il Ministe~
l'O, il gmnde Ministero della sanità. AscoltaI
attentamente le parole del Ministro Giardina
allorchè si discusse il primo bilancio, e da
buon meridionale ebbi un'impressionegra~
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devole nell'apprendere che il Mimstro avreb~
be fatto molto per il Sud. Pensai: avremo
almeno qualche medico condotto in più, qual~
che levatrice in più, qualche armadio farma~
centico, qUa,1oOisla,i:nlsommla ohe avV'irc.inerà l,a
condizione dI vita dell'uomo a quello degli
a,nimali. Infatti la v,acca, il bue, la pecora
vengono custoditi e curati, perchè sono Uil
utile capitlale. Ma il cittadino è utile solo qua n~

do deve pagare le tasse, e dIventa ingom~
bmnte quando richiede quell' assistenz,a che

10 Stato ha il dovere di assicurare. Il nuovo
Ministero della sanità deve intervenire a
fwvore deNe zone dep'reSise de11'I,ta,Ha me~
ridlOnale.

Il discorso del Ministro Giardina l'anno
scorso mi era piaciuto, ma...

G I A R D I N A , Ministro della sanità,
La legge sulle attrezz,ature ospedaliere ha
un partIcolare riguardo per gli ospedali del-
l'Italia meridionale.

C E R A B O N A . Ma se non vi sono gh
ospedali, le attrezz-ature a che cosa servono?
È come acquistare il più bello staffile senza
avere il COCChIO!Mancano gli ospedali, ne.l~
l'1JtaHa meridionale! l,l Mini,stero della sanità
deve operare per assicurare la salute a quei
cittadini e per cumrli in caso dI infermità.
Oggi le malattie dilagano e l'assistenzla ospe~
daliera è totalmente deficitari,a. Questo è il
Sud.

E a questo proposito mi piace fare una os..
servlazione. Quando si parla del Sud, no,n si
pensi a Napoli, a Salerno e ,ad altre città
che progrediscono sia pure lentamente. Oc~
corre scendere, invece, in Luoania, visitare
i piccoli centri, venire a Matera. Proprio a
Matem nel giugno del 1959 si è tenuto un
convegno su questi problemi; e il Ministro
della sanità era stato insistentemente invi~
tato dal Presidente della Provincia e avreb~
be fatto bene a venire...

G I A R D I N A , Ministro della sanità,
Sono venuto, a Matera.

C E R A B O N A . Ma ,come turista; quel
convegno, invece, al quale ma,ndaste il Diret~
tore generale, vi avrebbe offerto l' occasi0'né
di ascoltare la voce popolare, vi avrebbe evi-
tato di ricorrere, per conoscere i fatti, alle
solIte corrispondenze amiehevoli dI qua1che
giO'~nale eom;pia,0enrbe. A vrelstJe al1or;a, ISlaput0',
proprio dia chi soffre e dagli espertI. cosa si~
gnifichi Ia mancanza di ospedali, di medici~
nali, di acquedotti, di cimiteri.

SI vuole curare la pubblica sanità: ma cosa
è questa pubblica sanItà? Stanziate 160 mi~
liardi per 80 mila postI letto, e va bene; ma
quanti posti letto sono aumentati in Luca
nia, in Puglia, in Calabria ?Quanto è st,aJo
speso di questi miliardi che dovevano essere
destinati specialmente a favore dell'ltali,a me~
ridionale? Si può dire che tuUa la provincia
di Matera ha solo due ospedali. La Luca~
nia, e così la,Puglia e la Calabria, sono pra~
ticamente sprovviste di ospedali di prima ca~
tegoria, i quali, invece, ,non mancano in Lom~
bardia, nel Piemonte, nel Veneto. lnsomma
è doloroso che, per una pop0'lazione di {)OO
milia abitanti, La maggior parte composta di
poveri diavoli che non hanno i mezzi per
comprare una medidna. ci siano soltanto due
miserevoli ospedali.

Che cosa è avvenuto dell'assicurazione d8~
ta ~ e della quale avevo preso ,atto ~ che
sarebbe stata svolta un'azione pr,esso il Mi~
nistro dei lavori pubblici e presso la Cassa
per il Mezzogiorno" che ha speso tanti mi~
liardi per opere più o meno utili, a quanto
si dice, e che avrebbe pur potuto erogarne
qualcuno pe'r ospedaE e case di cure? Per non
parlare di opere igieniche ,ancora più elemen~
tari, che manoano del tutto. Sapete quante
fognature vi sono nella provincia di Matera?
Su trenta Comuni, soltanto quattro ne sono
forniti! Lo sa questo, il Ministro della sa~
nità? È, questa, igiene; è, questa, sanità? E
che fa il Ministero, che dovrebbe essere uno
dei più importanti d'Italia, specie in un Pa8~
se che ha delle zone depresse e in cui l,a gen~
te muore per la strada? Un guotidiano, il
«Paese Sem », in data 17 agosto ultImo
scorso, ha scrItto che per mancanza di medicJ
un bambino è morto a Pietrelcina, in provin~
cia di Benevpnto, un bambino di otto anni,
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Cadde in un pozzo, il fratello lo prese sulle
spalle e corse dal medico più vicino, ma non l()
trovò. Andò a Pietrelcina e .ancora non tro~
vò soccorso. Dovette ,correre a Benevento, fa~
cendo molti chilometri con il piccolo sulb
spaHe, per trovare 1'ospedaLe, ma il bam~
bino arrivò morto. Il senatore Criscuoli l'an~
no scorso disse che un ferito, per arrivare
dal suo pa,ese all' ospedale di Avellino, dovette
percorrere circa cento chilometri ed arrivò
a mala pena vivo; ebbene, a Benevento, se
ne percorrono pochi di più esi arriva morti ~

Ho detto ciò per esemplificazione. Essere
Ministro della sanità in Italia è un alto onore,
ma è anche una grande responsabilità. Biso~
gna prendere le cose sul serio, bisogna agi-
re, non accontentarsi del resoconto statistico
o di cose del genere. Occorre ,esaminare le
varie situazioni e provvedere a creare i post;
letto oc!correnti. Il Vice PlIesidente Tibaldi
si preoccupa delle attrezzature degli osped8,~
li; egli è un medico di grande valore e deve,
pertanto, occuparsi di ciò. Ma io mi preoccu~
po dell'esistenza dell'ospedale. Fate almeno
gli ospedali nelle capanne; mettete ci un me~
dico; l'attrezzatura La faremo dopo. Create
gli ospedali nelle Provincie meridionali.

Fate un paragone tra il Nord e il Sud.
L'Itali.a è unita, l'ItaHa ci dà la immensa
gioia di sentirei uniti, ma non si può negare
,che c'è il fratello ricco e il fratello povero.
N ai siamo poverissimi in tutto, ma specia]~
mente in materia di sanità, di chirurgia di
urgenza. Posso fare ancora un esempio, e
non me ne si vorrà se intratterrò l'Assemblea
ancora per quaLche minuto, l'esempio di ua
pov.ero ferito in provincia di Potenz,a, a Ter~
ranlOva di Polliilllo,ooe dilsta da Potenza 189
chilometri. N on c'è telefono, e dal sabato al
lunedì nessuna urgente comunicazione è pos~
sibile. Se un cittadino si frattum il cranio
dovrà percorrer,e 189 chilometri 'con il ser~
vizio di linea per recarsi all'ospedale più vi~
cina!

Occorre rivedere tutto, in Luc,ania. La
nostra legislazione deve essere attuale, deve
guardare allo stato reale delle cose, deve guar-
dare a quest'Italia che deve essere unita in
tutti i modi, non solo geo.graficamente, ma

spiritualmente, moralmente, e specialmente
una nei diritti dei cittadini.

Onorevole Ministro, il vostro primo discor-
so mi ,aveva fatto sperare in un po' di giusti~
zia per le nostre regioni. Ma, se andiamo a
v.edere cosa ha fatto il Ministero, vi è da es~
serne desolati; e se penso alle miserevoli con~
dizio.ni dei pochi ospedaili '8Isistenrbi,iio.dico la,l
Mlllis'';;ro: V'uoldare o 'no un ad8g~uato nume~
l'O di posti~letto all'Italia meridionale? Tem~
po f,a presentai un primo ordine del giorno
in merIto ,e,malgrado l"Biccoglimento da par-
te del Ministro, chiesi che fosse votato. n
Senato l'approvò. Ma nulLa si è ottenuto. La
relazione del Presidente Benedetti, che elo~
giai in parte perchè fatta con semplicità
Eocoraggio, ,concludeva ogni paragrafo dicen-
do: «qui non va bene»; « questo si potreb~
be aggiustare»; «qui non torna il conto»;
ed infine: «oceor!'o.no altri 25 mi1i,a,rd.iper
il biIancio de]]a ,Sanità ». Ma a che vlalgono
queste critiche? Il senatore Benedetti do~
vl1ebbe per primo votare contro! Ad ognI
modo egli già vedeva quello che vedo io: cioè
che il Ministero non pensa di dare quanto
promette.

Vi invito, signori senatori, onorevole Giar~
dina, la fare una capatina nell'Italia me~
ridionale, ma no.n per 'guardare i monumenti
o i « sassi» di Matera, non per prendere no~
tizie da date personalità (il medko provin~
elale, il Prefetto), per le quali tutto va bene,
sempre bene (tanto per i cittadini pazienh
c'è sempre qualcosa che va bene) ma per
guardare, per rendervi contO' delle manche~
vOllezze, per eS1amin3lI'lel'arI1etrlatezz,a ed i
problemi del Sud. Mettete, onorevole Mini~
stra, un segno ross.o sulle cronache dei gior~
nali che vi dicono che nan c'è in LU0ania sa-
nità pubblica, non vi sono mezzi per difen~
dere la salute e la vita dei cittadini, e cercate
allora, giacchè ne avete la buona volontà, di
mettervi in l'apparta col Mmistero dei la-
vori pubblici, perchè faccia gli .acquedotti,
datti i cimiteri, dia le fognature (sono 4
fognature su 30 Comuni). Verrà in discus~
sione il bilancio delle Poste e delle telecomu-
nicazioni: dite al Ministro comp.etente che i
telefoni OC00rrono anche nei luoghi subur~
bani, nei pj,ccoli Comuni, negli agglomerati



Senato della Repubblica ~ 14795 ~

12 OTTOBRE 196,0

!lI LegislatU'rY!

314a SEDUTA (ant1m,er,idi.ana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

di campagna. Le società petrolifere pensano
ad impiantare posti telefonid lungo le stra~
de rotabili; lo St,ato ha il dovere, per la vita
dei cittadini, di impi!antare mezzi tali che
servano a mettere i malati in condizioni d.i
ricorrer,e agli ospedali.

MI avvio alla lfine; ,come vedete, mantengo
la promessa di essere breve. Torniamo a
Matera: Materia è eccentrioa, dIsta da a1cu~
ni paesi pochi chilometri, e da altri 9,0 o 1,00
chilometri. L'ospedale di Tricarico, situato
nel palazzo vescovi1e, era una piccola cosa
(non so ,cosa sia avvenuto dopo la vIsIta vo-.
stra e dell'onorevole Colombo) e aveva po~
chi posti letto! Tutta la Basilicata avrebbe
dirItto a 1.7150posti~letto; ne ha 20,0 o poco
più. E se li aumentate soltanto di 50 o 60,
offendete la cittadinanza. Avete il dovere
di fare delle serie riforme e di istituire al
più presto un altro ospedale a Pisticci, nel
cuore del Metapontino, nella parte centrale.
N on so se il Ministro abbia notizia di questo
ospedale, che si è chiesto insistentemente e
che è di ,là da venire, quando i morti Tisusci~
temnno.

Vogliamo che il Mezzogiorno d'Italia ab.
bia parità di diritti con la Lombardia, col
Piemonte, .col Veneto, con le dttà del Nord
che hanno posti letto a sufficienza e voglia-
mo che vi siano ospedali adeguati ed ef~
rfidenti. È questo il grido dei cittadini della
Basihcata, del Beneventano, della Puglia. La
igiene manca, difettano gli' ospedali; bisogna
che il JVIinÌ'stro della ,sa.nità f.a,cci,asentire l,a
sua eSIstenza attmverso fatti. Queste le po~
che parole che intendevo dire. Ma un'ulti~
ma cosa desidero aggiungere: in tutta la
provinÒa di Matera per il tmsporto degli
ammalati e dei feriti vi sono soltanto tre vet,
ture, una della Croce Rossa, una dei Vigili
del fuoco e una dell'Ospedale. Una miseria!
Urg,e provvedere. L'onorevole Ministro deve
ricordare che la Basilkata è una terra po~
ver,a ,e forte, che ha sopportato, soppor~
ta, ma è stanca e non sopporterà più. Si provo
veda al più preslto ,rull'iasls1stenzas,anit,ari,a e
a.gh ospedali che mancano. È un problema
di umanità e di civiltà. (Appro'vazlioni dan'1,
sinistra).

P R E 's I D E! N T E. È iscriUo a par~
lrure il senatore Pelizzo. Ne ha f.acoltà.

P E L I iZ Z O. Onorevole P,residente,
onorevole Mini,stro, onorevoli ,colleghi, il p'ro~
blema delle farmacie è stato ampiamente trat~
tato nelle pregevoli relazioni dei SienatOY.lBo~
n.adJes e Caroh, nonchè da parte degli ora~
bOlri.che mi hanno preceduto, COiITllepure è
stato laI1gamente afflrontato nelle il'ielaz,ioni
che ac'com:pagnano i numerOSI di's,egni di
legge presen1tati al Senato e alla Camera dei
deputatI sullo stesso argomento. TalI inter~
venti hanno aff~lontato il problema delle far~
made rurali Cornie un :problema che dev.e
essere rIsoHIO appunto nell'ambito deHa ri~
forma generale del sistema. Ri'tengo inve,ce
opportuno ,che il Is.ettore dell'assi,stel1za far~
l!I1Ia,ceubc,anei pkcoli >centri abbia una solu~
ZlOne propria, almeno per le questiol1l che
meglio ne camtterizzano la partircolare fun~
zione sociale.

A questo fine avevo sottosaitto, Insieme
,con il collega senato'r,e Carelli, uno speciale
disegno di legge che, pOlChè lo si vuole di~
scutere insieme con le 'altre proposte, è rima~
sto fermo, mentre intanto ,la crisi del ser~
vizio farmaceutico nel ,centn rurali va di~
venendo ogni .giorno più allarmante per la
precanetà delle condIzioni economiche di
molti professionisti che vi sono preposti.

Com'è noto, lacns! ,del serviz,io :f.arma~
,ceutilco nei piccoli eentr,i è dovuta a fattori
concomitanti: la diminuzione degli labitanti
in fOI'lmJasempI1e più Irilevaente, dovuta al
fenomeno dell'urhanesimo; la difflusione sem~
p,re crescente dell'uso "dene specia:1ità me~
dicinali,che non lasciano prruticarnlente un
adegmato margine di vita al f,a.rmacista; il
mo.Iti.plicarsi degli oneri e,conomi,ci e fiscali
che interessano indistintamente la gI ande
come la piccola farmacia, senza tener conto
delLa diversità del'le ,condizioni di eSl€Ycizlo.

Una del1e la71omali,epiù ,gravi è induibbia~
mente il sistema di ,retribuzione di questI
professionisti. Ess,i 'Sono retribuiti in base
ad ,una 'percentua1<e di utili sui medicinali
venduti, in modo ,che ,chi pÙiCOvende (pOCO
gmadagna; mentr;e hanno l'obbligo della pre~
senza in f'airmacia, con servizio continuati~
va perenne, senzla riposo s'ettimanaIe o fe~
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stiva, le can tutti gli obbli,ghi propri di ogni
fiorente farmaci>a.

COIn la nostra Iproposta di 1egge sugtgeri~
vamo che una perc,enrtiuale massima del 2
per cento sul 'prezzo deHes.pecialità medi~
cinali fosse devoluta ,aI Ministero della s,a~
nità per il fondo 'arpposito dest1nato alle
farmacie rura1i, in mO'do che ad eSS,2 d'osse
equamente Te,distribuita, la so:m!ll1ia,onde ga~
l'antire un minimo vitale per ogni es,er~
dziQ.

Dal tempo della presentaziane di tale
proposta rubbiam.o osservart:o che il Mmistro
della sanità ha proceduto a notevoli var,i'a~
ziani dei p:rezzi dei medicinali in ,senso più
favarevole al consum:ato,re. Tali provvedi~
menti mleritano il più Iralrlgo consenso in
quanto il costo del medicina!'e incide 1Jraprpo
fortemente sulle condizioni econo:mkhe di
chi lad 'e8SO deve ricorrere.

Tuttavia bisogna ri,levare che il IPlrovve~
di:rn.ento non deve influh~e negativamente
Siulle condizioni 'generali del servizio dene
farmacie bisognose, delle farmacie cosidet~
te povere. Le farmacie, che da un giorno
all'altro si trovano le scorte dei medidn:ali
deprez,zate per cifre che vanno dal 20 al 30
pe'r ,cento, vengona ad operalie in pura per~
dita. Il f,enomeno può essere sOIp'Porta:to tal~
volta per 'calus'e di forza magtgiare, ma non
può 'costituirsi a sistema.

Orbene, H Ministro non 'potrebbe disipor~
re che, ad ogni diminuz,ione dei !preZZ,1 dei
medicin'ali, una 'percentu3Jl,e del 2 o. del 3
per cento fosse accantonata per indenniz~
Zaire i farmacisti l'rurali poveri? Q,ues,ta è Il
concetto, a ,cui adreris,co anche i'O, che iha sot~
tollneato il ,Pres,idente della ComiITliis,sicne di
sanità nel corso del suo interventO' : ade~
guare ci'Ùè l'intervento dello St'ato al red~
dito della farm,aciia.

Come ri,sulta dai da!ti forrniti dallo stesso
onarevole Benedetti, sono pa,recchie, oltre un
mig'J:iaio, le faT:miacie rurali che si tirovano
in candizioni di bisogno e ohe non possono
mantenerte l"eserdzio se non vi è qualche ac~
corgimento od intervento m loro favore. Bi~
'Sogna ricardare, inoltr:e, che dalle condi'zio~
ni economiche del fartmalCÌ.sta dip,endano le
condi,zioni di rifornimento, di dotaz,ione di
medidnali della fartmJalCia, con evidenti ri~

flesls.i p,er le esi,genze delle !popolazioni. Un
fa::r'D:1i3lcistapovero, sprovvilsto di mezzi, la~
scia iiJ1]jpov,eril1ela dotazione di medicinali.
Ba:81ta,un lieve Isquilibria 'dene sue condizioni
economiche pel1chè ne risenta l'assistenza
farmaceutica. La sicurrezza econom(i,ca del
fartmJaci,sta .coOTIlportaanche, indil1ettamen:te,
la Sl<curezza della popolazione di fronte allo
evento della malattia.

Oon la nostra proposta di Iegtge si era
anche aff,rontato un 'pll'oblema che interessla
urna più vasta categoria di prod'essionisti.
AlvevamlO .calcolato che, con la percentu,al,e
mas,sima del 2 per .cento sul prezzo dei me~
dicinali,si p'Ùtevano raciCogliere fondi suffi~
cienti per garantire, a fianco de,l titolaI'e del~
la farmacia rurale, anche un altro farmaci~
sta non ,prOlpriet3lrio che la sostituisse nelle
forzat,e assenze ,e che collaibora.sse nell'atti~
vità dei dispensa:ri farmaeeutid nei pkcoli
centri dove una farmada regol,a,rre non rpo~
trehbe vivere. Si darebbe così un impiego
a diverse mi,gliaia di farIT1iicisti non plrto'Prie~
t'ari.

Anche su questo aSlpetto del problema ri~
tengo di richiamarre l"aUenzione dell'onore~
voIe Min1stro, ben sapendo che già l'anno
's.corso, in oCiC~asionedel Oonve,gno na,z.ionale
dei far:madsl~i r.urali in CaJmpidoglio, egli
aveva pI'ospettato una simile soluzione, di
cui gli diamo atto.

Da ultimo debbo rnevar,e la manea:nza di
una 'alssicurazione di malattia per questi f'ar~
m,lacisti. Cornie è noto, il farmacista di città
può tener chiusa la farmacia oltre i quindj~
ci giorni; nelle zone rurali questo non è am~
messo nè dalla legge nè dalle esi'genzle del
servizio. Se ,si Itiene conto che una malattia
del farmadsta 'O anche di un suo familia:re,
che imlponess,e il rkovero in os:pedal'e, inci~
deI'ebbe diretta!tm:ent,e suHecondizioni del
servizio ,e se 'si Ipensa ,che in tal ,caso biso~
'gneT'ebbe assicurare un sostituto, è fladle
comprendere che la sicurezZJa, sociale della
popolazione nuraIe è in gran parte fondata
sulla sicurezza sociale del farmacista. Da qui
l'aus,pici'Ù che anche per i faTmaÒsti ru:raIi
sia garantita ,una forma di a;ssicurrruzione
oontro le malattie, come ormai avviene in
tutti i Paesi.
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Mentre s~bavo stilando ,ques,ti brevi appun~
ti, ho rilevato dalsoman!ario del Senato che
la Camera .dei deputati ,proprio in questi
giorni ha 3Jpprovato il .provvedimento legi~
slatlvo riguardante determmate provvlden~
ze a favore dei f:a,rmadsti rUI1ali. T:ale 1plrov~
vedimento è :stato adottato in base a un te~
sto proposta dal ministI10 Gial'dina. N an
pos:so noOn manife:s:tare 1:a più viva, sim:patia
per questa Igesto deI Ministro, che tende ad
,a.ssic,uraDecon provvedimento d'urg,enza al~
la categoria dei f aor.mads,ti rurali i m~zz.i
economici più immedIati per far fronte ai
lara ,doveri prof,ess10naJi. Esprimo la più
viva fiducia che il .provvedimenta IPossa els~
s.ere appravata anche daJ Senato con ,la
massima ,sollecitudine poss:1bi,le, in moda che
la ,oategaria abbia la prova irrrmnediata che
le numerose iniziative di ealrat1Jere legislati~

\'1.0nan rappresentano. delle aff,ermazioni 'pla~
tankhe ,che lasciano soli i farmacisti di fran~
te aUe gr:a:vi l'es.pon:s.abilità di ogmi giorno,
ma la tangibile prova dell'interesse che il
P,arlrumenta manifesta per la 1.01'0 opera e
della sua determinaziane a provvede,re con
una ,rifarma organica alle esi'genze del 1.0:1'10
servizio. (A.pplaus1' dal centro)

P R E' S I D E N T E. Non essendovi
altri iscritti a 'parla:re, dichiarachius.a l:a di~
sou:ssiane generale.

Debbono ancora essere svolti alouni ardi~
ni del giarna. Si dia let:tura dell'ardine dd
giorno del senatare Boc,cassi.

CARELLI Segretario:

« Il Senata,

,considerati i gravissimi inconvenienti ai
quali dà .origine l'attuale legislazione sulle
farmacie, non più giustificabile con i motivi
che la determinarano;

constatato che tale legislazione non ri~
sponde più aUe necessità della popolazione e
dei farmacisti;

invita il Gaverno a valer presentare can
urgenza un pravvedimento legislativo nuavo
che cansenta l'ade,guamento rapido e castante
del numero delle farmacie aUe reali esigenze
della popolazione e dei laureati in farmacia,

e panga ,fine alla situaziane di gra,ve disagio
della papolazione ,cittadina e rurale».

P RES I D E N T 'E. Il senatore Boc~
ca's,si ha facoltà di svalgere questa ordine
del giorna.

B O C C ASS I. Signor ,P'resident,e, ono~
reva1e Ministro, anarevoli coIleghi, l'ordine
del giarno che ha presentato. vuoI mettere
in evidenza l'inefficienza del servizio farma~
ceubco, di cui hanno già parlata al'tri ora~
tori, tra cm il senatare ,Benedetti, quale lPre~
si dente deUa Commissione. È necessana tut~
tavia ancora una parola che s'erva ad mu~
strare meglio l'ineffidecnz,a del serviz,j,a fa,r~
maceutico del nostro Paes,e, che non è più
adegua'to agli anni che corrono ed alle es'i~
genze della popalazione. Infa:bti, di f'l'onte
ad un aumento di 'Popolazione di oltre 5 o
6 milioni di unità, nel 1959 nel nos.tro Paese
si sono contate .appena 1.300 farma!cie in
più rispetto ,all'anno 1939. Abbiamo in Ita~
lia 2.462 Camuni 'aJssolutamente Iprivi di far~
maci'a, con una 'popolazione ,comple'ssiv.a di
tire milioni di abitanti.

A dò si deve a'ggiunge.r,e anche l'esrtensio~
ne delle mutue e dei servizi sanitari, che
hannO' mo1t:iplicato l'erO'g:azione farmaceu~
tica nel nostro Paese.

Le ,cause di questa inefficienza sono dovute
sopr:attutto alle modifi1che e alle maniploJa-
zioni della Iegge Giolitti del 1913, le.g!ge che
è stata trasferita, nel testo unko dene leggi
sanitarie, 'bravisandone 10 'spirito e permet~
tendo il formarsi di situazioni veramente
assurde e vess:atorie. Questa situazione ha
suggerito la p:res,e.ntazione di un numelro
sempre cresce,nte di progetti ,dI legge, di pro~
poste che riescono soltanto a disori,enta,re
lo stesso legi'sla'tare, lasdando che tuttori~
manga allo stato attuale. A!cune di queste
'Proposte tendono a liheoraIizz:are il servizia
farmlace,uti.co nelle città e nei grossi c'entri

e ad istltuire la condotta farmaceutka nel
pkca1i centlri. A1t'l'e tendono a inhadurre

par'zial'i modi:ficazioni nella legisliazione at~
tuaIe, ,wme la proposta del mini'stra G!iar~
dina che 'concerne la modÌifica del rapporta
farmacj,a~popolazione, prevedendo una far~
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macia ogni tremila abitanti, anziÒhè ogni
cinquemila.

M.a tutti que~ti parziali 'Pravvedimenti, a

illiio avv.iso, sona solo 'palliativi fino a quan~
do si mantengono integralmente la legge del
1,9,13 e le suc,cessiv,e modl'ficazioni per il con~

ferimento d1~llenuove sedI, tradotte 'P>Ol ne~
gli articoli 105 'e 107 ,del testa unica delle
leg1gi sanitaTie. Oacorre dunque co.ordmare
questa coacervo di disegni dI legge, !per chia~
1"l're la situazione, ed è su que,S,ta neoessità
che ho rkhiamata con il mio ordine del
gior.no l'attenzIOne sua, sIgnor Ministro, e la
so.lerzia del Governo.. OCCQ<rrepresentare un
d~s'egno di legge ,che coordini le diVler:sepro~
,po.ste .presentate.

È ll1jai possiblIe, onorevoli ,colleghi, come
,già si è chiesto il ,senaJbore Benedetti, man~
tenere in piedI una legislazione farlffi'a:0eu~
tica :C1inacronistica, .che risale a quarantasei
anlll fa, can i suoi ccmtmddittori a;rticoli
105 e 107 ,del testo uni,co delle leggi sanita~
rie? L'arti,colo 105 afferma infatti che l'alu~
tori,zzazione ad aprire e g,estire una fa,rll11ja~
CÌianon può essere concessa ,che al vincitore
di un ,p,ubblico concomso per titoli. L'artieolo
107 invece preci,sa ,che nella rgraduatoria han~
no titola di precedenza aSisoluta (non quindi
a parità di merito) il figlio o, in dif,etto, la
m;oglie del farmadsta; e il fig1lioha l'a rp,re~
cedenza anche se è soltanto iscritto al plrimo
anno di unive'rsità iO addir,ittura all'ultimo
anno di liceo.. È evidente che, esistendo in
Italia i'l numero ohiuso delle farmade, con
il criterio dellia p.l1ecedenza ass01uta ai fa~
migliari nei concorsi, si viene a perpetuare
nella farmada italiana una investitura feu~
dale spettante a colui che, anche se men che
mediocre, ha l'alto merito di discendere .dai
magnanimI 10mbL .L'articolo 1.07 deve es~
Isere ,dunque abrogato, oppure illiodificWboal~
m,eno nel senso. che la 'pre1cedenza ai figli e
alla iJll)()gliedei farmadsti titola1ri sia con~
cessa a parità di titoli, altrimenti il concor~
so diventa davV1ero,soltanto una beff'a.

Anohe il :sistema del conco.rso, di cui pochi
o nessuno hanno. Ip,adato qui dentlro, ri,chie~
de una modifica fondamentale, peI1chè ritar~
da di anni l'apert:ur.a di <una farmacia per le
inevitabili e non abbrevila;hili 'PI"Oicedureoc~
correnti anche quando, nella mi,gliore della

tpotesi, non ci sono dei ,rkorsi, che aumen~
tano il nume,ro degli anni di attesa in modo
anche CionsidereV101e.

Ho detto, onorevoli Icolleghi, ehe in Italia
ci .sono attualmente 30 miLa laur'eati in fa,r~
macia; ci sono 10.700 farmaci,e aperte al
pubblico; ci sono 2.462 Comuni senza farma~
cia. Ebbene, mi s,embra che queste cifr'e par~
lino da sole e indichino da 'sole lla neces.sità
di un provvedimeno ,che sia veramente rifor~
matol'e, il provvedimento di lihe1ralizzazione
del servizio fa,rmaceutico, di isti,tuzione di
condotte farmaceutIche nei pioooli Comuni,
togliendo di mlezzo tutti ,quei privilegi me~
dioeva.li di cui ho parlato, che sono d'os'ta~
colo all'es'ercizio prod'es:sionale di tlall'h gio~
vani ed ottimi professionisti e alle esigenz,e
della popolazione italiana. (Applausi daUa si~
nistra).

P R E .s 'I D E N T E. Si dia lettu~a del~
l'ordine del ,giorno dei senatori Lombari,
Samek Lodoyiei, De Luca Angelo., Floren'a.

C A R E L L I, Segretario:

« Il Senato,

in considerazione delle serie preoccupa~
zioni, che 'gravano sull'organizzazione tec~
mca ed amministrativa degli ospedali e delle
case di cura, invita il Governo a svolgere
indalgini suUa situazione sanitaria in gene~
l'aIe ed ospedali era, con particolare rif8ri~
mento:

a) al numero, qualità e grado di spe~
cializzazione degli ospedali, case di cura, pre-
y,entori, sanatori e istituti affini, pubblici e
privati, precislando il numero dei posti letto
per provincia e regione;

b) alla situazione amministrativa e fi~
nanziaria degli enti ospedaliericon metico~
loso riguardo ai bilanci, eventu.ali passività
e loro cause dirette e indirette;

c) alla situazione del personale sani~
tario medico-infermieristico; al suo tratta~,
mento economico e relative eventuali spere~
quazioni anche di carattere regioI1ale;

d) allo stato dei rapporti economici e
finanziari tra ospedali e case di cura con
gli enti mutualistici;
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e) a] coordinamento dell'attività degli
enti pubblid e privati nel campo s'anitario
sia sul piano nazionale che regionale e pro~
vinci aIe ».

PRESIDENTE!
bari ha facoltà di svolger,e
giorno.

11 senatore Lom~
questo ordine del

L O M BAR I Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevolI ,colleg1hi, il bi~
lancio deUa Sanità si 'presenta quest'anno
Call qualche piccolo, modesto aumento finan~
zlario e qualohe v'anazione rislpett,o a quello
deU'anno passato. Ad anal' del vero, date le
competenze del Mini,stero e date le 'sue di~
sponibilità ,finanziarie, non SI 'pUÒ fare di
più e di meglio; ma questo bilancio, come
que110 dell'anno passato, ,presenta delle la~
cune e deficienze che sono st,ate messe in
evidenza ,abbastanza chiaramente dai due
relatori.

,F,accio una fondamlentale considerazIOne
per richiamare su eh essa l'attenzione de~
colle'ghi senatori, in merito al 'grave iproble~
ma della salute pubblie:a, che invito una vol~
ta ancora a studia,re seriamente, per'chè è
fondamentale per la vita deUa nostra collet~
tività nazionaIe. P;osso :affe>ra11lar'e'Clon :convill1~

zione che la salute pubblka è la ntgione di
essere dello stesso Sta,to, I l'eIatori hanno
messo in evidenz,a,con sufficiente chiarezZta,
anche se non can completezza, quali siano le
lareune del bilancio. Q'uella, fra di eSls'e, che
mi ha più colpito riguarda gli ospedali, che
il relatore ha defini,to «i ~randi ammalati »,
aff,ermando ,che la loro giUi3lrilgione, in Italia,
è indispensabile per la contmua estensione
de ll':asslstenza sanitaria.

In proposito ricordo che alcuni giorni fa
]oggevo una breve Irelaz50ne sulla Ipiccola ri~

fo-rmla dell'J.N.A.M.del Presidente di que~
sto gl'lande ente mutualistico italiano. Il pro~
fessor Coppini vi affermava che l'assistenza
contro le malattie va sempr,e più estendendosI
raggiungendo ICÌr'ca.22m;ilioni di assistibili;
conte1nlporaneamente, però, aumenta slem~
pre più la oonfusrÌone della complessa ma~
te-ria assistenziale 's:anitaria italiana. « A que~
sto punto, dice il Corppini, debbo fermarmi,
perohè io sono il P1residente di un grande

istituto; passo a parl:are della piccola ri~
forma dell'LN A.M. ».

Per queste serie preoccupazioni, in o>Crca~
sione dene dichiarazioni del 'governo Segni,
richiamai l'attenzione del Parlamento sulla
necessità dI ,prendere m cOl1S'Iderazione pro~
grammatica il prohlemasanita'rio italiano,
perchè dal dopoguerra ciò non è mai stato
fatto. A 'quell'epoca l'T:talia era in prleda alla
epidemia della poliomielite, cui fece nfelri~
mento il governo Segni,e misi in evidenza,
in quella dI'costanza, che questa epidemia,
che ci ha dato molti lutti, era un episod'io
del complesso problemasa,nilLario La com~
pl1essità del problema, appunta, ,richiede che
il Gov,emo, il Ministro e il ,Pa'rlamento lo
aff,rontino seriamente.

II Governo dovrebbe fare ,un programma,
a mlio ,modesto avviso, pelI' uno ,studio com~
pleto, globale e non marginale. Se non fos~
se possibile lo studio globaLe, dovremmo, ac~
contentard per adesso anche dello studio
parziale, cominciando, ad esemipio, dal prlo~

bl'ema degli ospedali; Iperò, sa'rebbe sem~
pre meglio, rilpieto :ancora una volta, far'e un
piano globale Adesso si usano i colori p:err
i piani ; e quest,o :piano 'potre:mm1o chiamarlo
Piano rosso. Piano ros,so, non per dare un
coIo:dto poHtioo, intendii,amoc:i, ma 'sem,plice~
mente perchè il sangue di calorie T'OSSOè un
te'ssuto del cor1po umano, per ,cui IPUÒessere
ag,evolmente indicato come parte per il tutto.

L'annOpas.slato, con il mio intervento, chie~
si al Governo ed al Parlamento uno studio,
un'inchiesta sul complesso problema della sa~
nità, che è fondamentale 'per il benessere, per
l'economia e 'per la tranquillità della col~
Iettività nazionale. Però, dopo più di un
anno dall'istituzione del Ministero della sa~
l1ità poco si è fatto in proposito e molti si
domandano: quale è il valore effettivo del
Ministero deUa !sanità, da alnni tanto tena~
cemente p.ropngnato e recentemiente costi~
tuito?

Consentitem:i :di leggere un Ipirccolo passo,
che non è nemmeno il riassunto, dI quanto
io dis'si l'anno scorso cir:ca l'istituzione del
Ministero deUa sanità: «Le opinioni sono
discardi, molti lo vedono come un ult:erior,e
appesantimento burocratico dell'attuale si~
sterna assistenziale imposto dalla medicina
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sociale, sempre piÙ odentato verso la corni""
pleta s0'cializzazione e st1atizzazi,one ». Infat~
ti fra pochi giorni aVr'emo anche l' a's:si,st,eil1~
z.a sanitaJria ai comimereianti, ed ,aJlora cosa
resta alla hbera professione?« ISecondo altri,
il nuovo Dicastero non è queno che i medici
desideravano., perchè ancora molti settari
dell'i,giene e deH'assistenz:a sanitaria sfug'go~
no al suo ,cantrollo. Altri ,pensano che il
nuovo Ministe,ro, essendo troppo giavane,
non possa affrontare una riorg.aniz:zazione
eomlpleta della sanità pubbHca, per cui tar~
derà a dare quei fvuttiche, per l'enorme
confusione gravante sulla comjplessa mìateria
sanitaria, sono necessari a brevilssima sea~
denza ». Infatti noi abbkmn:o una erisi g,e~
neraIe sanitaria. ma, il1settOlre che oggi preoe~
cupa più di tuttI, perchè in crisi acutissima,
è quello ospedaliero com,e ha messo in evi~
denza il relatore senatore Bonadies, il quale
ha detto che l'ospedale è ammalato. È vero,
senatore Bonadies?

B O N A D I E S, 'relwtore. L'ho scritto.

L O M BAR I. Detto e scritto, siamo
d'accordo. Ne ha,nno :parlatoanche altri col~
leghi. La ve,rità, di >cui siamlo fermamente
convinti, è ,che un passo piocoh>ssnno, mlO~
destissim.o in avanti è stato fatto. Ade,slso
urge, onorevoli calleghi,che il Ministero del~
la sanità ,concentlri tutti gli affari sanita,ri
in una soIa i!l1janoenergica e forte, come eb~
be la proporre a suo. tell~po ~ ed è bene ri~

peterla ~ H Depretils al Senato, ne,l presen~
tare il progetto di Codice d'ilgiene (Atti del~
la Camera dei deputati, Legislatura XVI, II
Iseziane, pagina 5,9190).

Come ben vedete, sono Iplroblemli di tanti
anni f,a, che sono rimalsti insoluti e si pre~
sentano a.noor:a oggi come erano tanti anni
fa. C'ome dumnte il fascismo, continuiamo ad
istitui'feenti, ,p.ara~enti, sotto~enti, co~enti,
senza dare a q:uesta comlpll8ssa mate'fia una
legg,e fondamentale che garantis,ca l'assisti~
to, l'amministraz.ione e,d anche il medico; il
quale medico, se ha 1'1dovere di tutelare la
as'si1stita e di eurarIo, ha anchle il diritto di
vivere, e pai principalmente ha il diritto e
il dovere di di,f'endere ecaltivare la tradiz,io~

naIe c.ultura medica italiana, che ha una
Sltori.a millenaria e gloriosa.

Oc.carre inoltre ,che la leg:islazione sanita~
ria sia da tutti conosci,uta e volontariamente
appUcata. Su questo punto i:l nostro bllan~
cia ha dei mezzi vemmente scarsi.ssimi. In
che modo, con circa 40~45 milioni di lire,
si può propagandare, divulgare, {ormare
una ,cos,cienza 'sanitari,a in (IT)jodoche sia da
tutti sentita ed applicata con slpontaneità?
Un altro principio è ,che bisogna evitare lo
innesto di nuove leggi, ,f'I1utto di imlprovvls,a'-

zioni e di demagogia, che in materia di
medicina sociale, sulle leggi vecchie, molte
volte ancora buone. ,si dovrà provvedere
poi con prudenza e cautela alla riforma
di tutt.a la legis.lazione in propo.s1ita, evi~
tando leggi aff,relttate. .È anche il1idispensa~
bile che tutta la legisl:azione ,sanitaria ven~
ga insegnata in modo org,anico nelle falcol~
tà mlediche, mediante regalari corsi obbli~
gatori e ,complementari ,e non, come si fa
attualmlente,in maniera fr:amment:aria, per~
dlè, se il medicoTIon ha una sufficiente for~
mazione, non può essere un ottimo medko,
qualle nai lo desideriamo.

AThche questo problema form:abvo del me~
dka ci deve interes,sare. 1.0 mi meravl,glio
quando si di,ce: ma chle c'entriamo. noi del~
la Sanità con le facoltà m!edkhe e chirurgi~
che, che dipendono dal Ministero della .pub~
blica istruzione? È esatto. Ma la facoltà e
gli ospedali sono due cose ,che si devona in~
te,grare, che non possono vivere separata~
mente, per la loro -ragione 'stes.s:a di es~

'Sere. Di conseguenza. dobbiamo. :anche rivol~
gere la nostra attenzione aHa formazione del
m1edico, che camincia nelle Univer,s.ità, com~
pletandosi quasi s'emlpre vicino al letto del~
l'am:malato, negli ospedali. Solo .a queste con~
dizioni i medici potranno essere messi in con~
dizione di godere di una autonomia tecnica
quando entreranno a far parte dell' Ammini~
strazione della salute pubblica, pe.rchè resi
,edatti di tali loro doveri e diretti, sgancian~

dosi così per sempre dalla posizione subor~
dinata rispetta all' Amministmzione.

L'Amminist,razione della sanità deve rivol~
gere anche le sue vi,g'ili cure al pot,e'l1zila~
mento degli organi pe,rif,eriei; alludaail me~



III Lggislatu'riaSenato detta Repubblica ~ 14801 ~

12 OTTOBRE 1960;j14a SEDUTA (antimeriJdian,a) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

dico provinciale e all'ufficiale sanitario, i
quali ~ e non è oolpa del Mlnistro ~ han~

no scarsissimi mezzi.. Onorevole Minj,stro, llei
ha bisogno di fondi, il Tesoro deve da:di; e
a questo punt,o, poi,c,hè in Italia si pagano
notev,oli contributi per l'aissi,stenza Is,anitaria,
lO mi domando: dove vanno a fimre? In que~
sti giorni ho letto su una rivista che in
Inghil~terra, dove l'assistenza è a tota!>e cari~
co dello Stato, si spendono, Iper il bilancio
della Sanità plubblka ,del 1960~61, 850 mi~
lIOni di sterline, equivalenti a cirea 1.400
milIardi !per 50 milioni di abitanti Tn Italia
nOI spendiamo complessivamente, a mezza di
tutti gh enti mutuahstici, CIrca 350 milia,rc'!1.
assistendo approssimativamente 318~139mi~
Eoni di cittadini. Vi è un'enorme differenza;
non dICO che dobbiamo spendere quanto si
spende in Inghilterra, ma, per circa 40 mi~
llOni di cittadini, 350 miliardi mi sembrano
troppo pochi.

gffettivam~crute in Italia, per la pubblica
assistenza sanitaria, si spende poco; e poi,
per la defidenza di 'coordinam1ento ammini~
strativo, questo poco si impiega anche male.

La rivista ,oontinua,: «I crnedid, posti nel~
la n1:3ssimlaautonomia tecnica, sono messi in
condizioni di operarle ,con 'suffi>CÌentimlezzi
per il benessere della comunità de,i citta~
dini ».

La salute pubblica è vitale per la N:azio~
ne. In plroposlto, l'Allevi, ,che è uno studioso
di Iproblemi sanitari, in un suo lavoro molto
chJaramente scrive: «GI.i Btati clvili hanno
il dovere di inter-essar,si dei Igrandi problemi
di sanità IplubhUca, perchè dalla lore; solu~
zione dipenderà l'avvenire dei popoli ,>. Ma
qui nessuno 'Pll1endein :seria considerazione
quesiti problemi, pm ,cui io richiamo la vo~
stra attenzione 'affinchè pll1endiate in seria
considerazione il iIDiiodaverasD invito t' tran~
quiHizzi1at1ele nostre cosdenze. «Non biso~
gna altresÌ dimenticare ehe vi sono. delle ma~
lattie ~ dice sempre l' Allevi ~ che pe&ano
sui bilanci della N azione molto più delle spe~
se militari ». ,Q1uesto ,forse accadeva ai tem~
pi dell'Allev.i,pe~chè oggi non so dove sono
arrivate le 'spese militan. L'iIT1iportante pe1rò
è Iquesto: le malattie pesanO' sul bilancio del~
lo Stat.o e sull'economia nazionale, a valte

in manie1ra note¥ole, perichè, oltre a rende~
re temporaneamente' inattive dene braccia,
mietono migliai1a di vIte Queste sono le ra~
gioni che ci costringerannO' a breve scaden~
za a fare un piano prograIT11jmaltico,chiamat'e~
]'0' rosso, se v'Olete, o chiamatelo nettezz,~
umana, di,co netteziza umana e non nettezza
urbana, percihè serve a rimuovere le scorie
dal nostlro organismo, che desidera vivere
s'anamente ed igienicamente. Eoco la ragio~
ne della inchiesta parlamentare in ma1teria,
ehe da due anm cerco dI ottenere senza es~
sere ascoltaito nemmeno dai coUeghi me~
did.

Oggi apprendiamo che aHa Camera dei de~
putab ,un deputato chirurgo, mio 'amico, mia
collega ~ con lui sonlO stato assisrbenbe Qif~
dinario nella Clinica chirurgica di Napoli
per molti anni ~ ha pI1es,entato un disegno di
legge per una inchiesta pairl<amentare sul
proble:ma degli ospedali. Di questo sincera~
mente m!i, ,com:piaciCÌo.Per le 00nside,ra,zioni
anzidette, onorevoli clOlleghi, noi senatori
dobbiamo considerare questo probl'ema con
m{)'lta attenzione prillTIiadi 'fl'rrivare ad una
coneIusiO'ne; cioè, prima ,di definire se la
salute pub:blicia davrà eSisere posta, a tOltale
carko dell'O8tato o se invece, per 'quanto ri~
guarda 1,ad:ialgnOistk:ae ,la tera.pi1a, deV'e re~
stare la libera scelta, dO'bbimno studiare be~
ne e a fondo questa problema, che è m'Olta in~
ie:ressante 'pier la ste's,sa sallute pubblica e la
econormi'a nazionale.

To non mi azzardo a dire ,se è p.f'eferibile
questo o.quel sistema; ripeto. all'cara una vol~
ta che è necessario studiarlo bene pier poter
decidere c,on piena responsabilità. Al term'i~
ne dell'anno 1959, in sede di Commissione,
ebbi a rHevare chle il rendioonto deUa nosha
attività parlament,are legis'lativa e,l'a prati~
camente zero. Anche oggi ripeta che, sen..
za stabilire delle linee fondamentali sulle
quali dovremmo muoverd e !progredire, non
si potrà legiferar'e adeguatamente; onde an~
che alla firne di questa legislatura fors'e s'a~
remo costretti a dire: risultato zeiro.

Per quanto fi,gua1rda il problema oSlPeda~
lie,ro, io, che ho partecipato al Oongresso
della C.T M.A., a Napoli, debbo a£f'€Irmare
che è opportuno definire la earriera oSlpeda~
liera dei sanita,ri.
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Comunque, visto ,che periI momento il
problema generaledeHa salute pubblic,a nOIl
può essere studiato, io mi sono limitato a
presentare un ordine del giorno, con il quale
si inv:iJta il Governo a studiare i vari ~roble~
mi inerenti alle questioni sanitarie piÙ acu~
te, e a quella oSipedaliera in parti1cola,re.

AUro glrave ,problema è qUlello delle case

dI cura. Infatti, se resterà la libera scelta
per la diagnostÌ<cae la tem,pia. ~e case di
cura possono res'tare in piedi ed 'anzi deb~
bono eSSiere regolate C'on leg1gi rigide e seve..
re, così ,come 'si fwrà per gli ospedali, per~
chè esse svolgono :una funzione al servizio
della collettività nazionale. Se però dovesse
essere soppressa la libera scelta e tutta la
di'agnastka e la terarpia doves,sero esse,re ais~
s,egn,ate a,gli ospedali, le cas,e di 'Crura non po~
trebbero sopravvive,re, dal momento <C'hieil
Il'ost:r:o Paese si va orientando. definitiva:men~
te, cOlme ho già rico.rdato, ve,l'SO l'as:sist,enza
sanita'ria di tutti i dttadinia, totale carko
dello Stato. Credete che attualmente la si~
tu:azione sanit,aria negli lospedali e neUe ca~
se di cura sia huona? Ni,ente aff,'atito Ci'to
un esempio per dimostrarvelo: un giorno,
dopo aver operato nlen'ospedale, sono andato
in una casa di CiUra per operiare; O'I1hene la
anestelsista è 3!l"rivata ,con un'ora di rita't'do
perchè il 'primario di un g~ande 'Ospedale nom
aveva a diS'posizj o.ne ass,i'stenti €, aiuti :per
operaI1e.

Onorevoli colleghi, ho presentato quesito
ordine del gio:moper fi,chi'ama,re l'a:ttenzion!e
del 'Governo sull'O s'tu dio degli argomenti in
es,s'O citati, CODla speranza di avere lUna so~
luzione 'rapida e conc'reta neH'int,er'ess,e de~

g'li ammalati e degli 'ospedali. che sono iCon~
tinua::n'l.1ente in una crisi abb<a,s,t,anz:a acuta e
preoccupante per i cit:tadini pensosi dello
avveniJ'1e della nostm s,alute pubblica.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno dei senatori Ber,to]j, Va~
Ienzi e Palermo.

R U S SO, Segref}'(Lrio:

« III (Senato,

preoccupato per i gravIssImi fatti avve~
nuti agli Ospedali degli Incurabili, Carda~

1'elli e Loreto di Napoli, fatti che denunciano
Io stato di disor1ganizzazione e di irresponsa~
bilità delittuose degli o.rgani dirigenti,

invita il Governo. ad individuare e a col~
pire i veri responsrubiIi e a ristabIlire final~
mente la lega,lità democnatica nelle ammini~
straziom abolendo le illegali gestioni co.mmis~
sariahche da trop'pi anni dominano incontrol~
late nel comples,so ospedaliero n~poletano ».

P RES I D E N T E. II senatore Bertoili
ha facoltà di svo.lgere questo ordine del
giorno.

BER T O L J . II mio ordi'ne del giorno
ha lo scopo di ottenerle dal Governo notizie
preC1.se suIl'entità, la 'gravità e :le responsa~
bilità dei luttuosi tragi:ci avvenimenti che si

sO'no verIficati nei 'gi'Orni s,corsi neglli Ospe~
dali riuniti di N ap'Oli, a cui già è stato fatto
cenno nell' Aula da o.rato.ri deHa mia part'e
e del Gruppo socialista; ha lo scopo di re~
elamare la puniz,ione dei COilpevo.li diretti e
dei complici, indipendentemente dalla Po.s.i~
zione politica che eSlsi occupano.; ha ,lo.s<copo
di reclamare un intervento immedIato ,del
Governo per mettere fine alla scandalosa ed
.il1egale situazione delle amministrazionicom~
missariali, che da troppi anni imperversano
neg:li enti ospedalie,ri napoletani. Il Governo
ci deve dire che co:sasuocede neglI ospeda:li
di Napoli. La catena degli avvenimenti tra~
gi:ei è lunga e ba,ster:ehbe rico.rdare la situa~
zione del Cotugno, ,già de'Saitta nel passato
ampiamente, con i colori foschI che mel'ltav.a,
in quest' Aula, ,ne,l periodo dell'epidemia po~
liomielitica, la .oui e:sist'enzaera addi'rittura
negata dal novel:lo don Ferrante, il nostro
collega onorevo,le Monaldi, allora Mmis,tro
della sanità pubblica.

.In questi giorni, tra il 23 ed il 25 settem~
bre, sono morti del bambini e degli adultl
agli IncurabHi e al Cardare:Ili, do:po che er,a
stata 10'1'0operata la tr3!sfusione del sangue
La notizia è stata diffusa soltanto i,l 7 ottobre
dal giornale del mio. Partito., «l'Unità ». SI
conoscono i nomi ,soltanto di :a,}<cune dene
vittIme. Una coltre di silenzio fu estesa dai
responsabiH de,i deoessi. non furono informate
in tempo nè ,la polizia nè l' Autorità giudi~
ziaria, le salme furO'no sep'Olte senza <cile
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l'Autorità g'iudiziaria potesse eseguire le m~
dagini e l parenti delle vittime furono trat~
tati con il solito brutale cmi,smo che è hen
noto alla popolazIone di Napoli.

La madre di uno dei bambini, Salvatore
Granata, era presente all'ospeda,le neil pome~
rilggio del 23. Il bambino stava spirando: le
fu negato diassisterlo e venne scacciata con
la forza da due carabimer:i Ebbe notizia del~
la mor'te del lfirgliuolo da un rapprersentante
dI un'Impresa di pompe funebri, e fino ad
oggi l'ospedale non ha dato alcunacomuni~
cazione ufficiale.

Ecco come apprese la notizia deilla morte
del :figlio la madre dI'un'altra vittima, il pic~
colo Gennaro RuggIero n bimbo era morto
nel pomeriggio del 23. La domenica 25 la
madre SI recò in orspedaIe per la so:lrita visita
domenicale. Una suora la fermò all'ingresso
de.] reparto pediatrico e le dIsse: «Vostro
figlio non è qui. iÈi spIrato ieri. Loahbiamo
messo nella camera mortuar'ia ». La madre
è impazzita, ed in questo momento è ancora
fuori di sè

Ora, è neceSrsarlOche il Parlamento, il Se~
nato, Il Paese sappI,ano quante IS0'no le vit~
time lWCJse dal sangue guasto. La Prefettura
di Napoli ha fatto un comunIcato molto in
ritardo, dopo che la notizia era stata propa~
g.andata dal nostro giornale. Sono stati fatti
quattro nomi: tre ban1bi,ni 'ed una donna,
ma sembra che le vIttime siano almeno
cmque.

Quab sono le ralgioni derJl'omeI'tà e della
complicità ~ uso apposta questi termim
molto gravi ~ che hanno fatto sì ,che la no~

tizIa dei tmgicidecessi fosse data con dodici
giorni di ritardo? Perchè l'AutorItà glUdi~

ziaria è stata avvertita con undicI giorni di
rItardo, dopo che le sa,lmeeranostate se~

polte. In cal modo SI è ImpedIto all'Autorità

'giudIzIaria di compiere l'autopsia, che pare
sia stata eseguita solo ieri, dopo l"esumazione
delle salme?

E la risposta a queste domande deve es~
sere mes.sa in relazione al fatto che un'au~
topsia fu es,eguita. solo all'interno den'ospe~

dale su due salme, a titolo di a.C'certamento
interno, da medici dello stes.so ospedale il cui
referto nasconde 1111 vera causa dei decessi,
perchè lo si attribuisce a choc tra'sfusiona.le.

Il ritardo con cui fu comunicata la noti~
zia all' Autorità giudiziaria. deve es,sere mes~
so in relazione col fatto che le ste,sse fami~
glie dei tre bambini morti no.n furono avver~
ti te tempestivamente. Anzi due di queste,
fino adesso, non hanno avuto alcuna notizIa
uffidale.

E accanto a questo tra'gico, scan.daloso av~
vemmento un altro ne è capitato proprio

jeri. Mi rifeYÌ<sico all'ospeda,}e Loreto. di VIa
Cri1spi,che pure appar'tiene al gruppo degli
Ospedah numb napoletani. Per alcum gioI'm

Inon hanno funzionato le ruutoclavi: c'è stata
una smentita, che non convince nessuno, per~
chè abbiamo notizie precise, anche di tecnici
dell'ospedale, che le autoclaVii non hanno fun~
ZlOnato per tre giorni. In questo perIodo sono
stati operab 22de,genb e si sono verl:fkati
casi di setticemia. L'operalOchiamato a ri~
parare le autodavi, dopo tre giorni che non
funzionavano, disse che s.arebbe andato il
giorno dopo.

Ques.ti 'ultimI epiisodi dimostrano lo stato
di disordine, .di irresponsahilItà, di incuria,
di complicità, di omertà che regna neicir~
colI dirirgenti degli ospedali riuniti napole~
tani, da anni affidati a gerstiom commissa~
riali, in mano ad uomini scelti soltanto per
henemerenze poh1Jierhe verso il partito della
Democrazia Cristiana.

Gli episodi di questi giorni ci ter'rorizzano
per la loro tra.gicità, ma la storia {h queste
gestioni commlssariaE è lunga. Bisogna che
si inda,ghisullacamorra e sulle rruherie degli
app.rovvigionamenti. Vede, onorevole Mini~
stro, che non ho peli sulla lmgua, e sono
pronto ad assumenm la responsabilità di
quanto affermo, anche rinunzIando al man~
dato parlamentare se qualcuno mi .facesse il
pIacere e l'onore dI querelarml per quanto
diCO.

Un clamoroso esempio di sperpero è que~
IStO: si è cOrstr'Ulto un grande edificio nel
centro della cIttà; dopo aV81'e speso centi~
naia di mirlioni, lo si è trovato inidoneo allo
uso di ospedale, e lo SJ è adattato H scuola.
Eicco uno degli esempi della buona ammi~
nistrazione delle gestionicommissarriaE a N a~
poli. Bisogna fare indagini sullaprepotenz,a
illegale con cui vengono trattati i dipendenti
dagli onnipotenN esuperprotetti Commis-
sari; bi,sogna fare indagini e far cessare j
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mi11e dca;tti ai danni dei ricoverati, l'incu~
ria Ve'~soi deg1enti, ill brutale cinismo verso
le famiglie -dei maIati eJ dei morti. Occarre
r~pristinare le amministraziani ardinarie,
spazzare via La cricca degli attuali ammini~
stratari. La sanità pubblica napoletana nan
può costituire un feudo per poohe persone
incapaci e senz,ascrupoli. È venuto il ma~
mento di fare piazza pulita: il Gav'erno, nel
passato, nan ha voluto a:gire ed ha risposto
anzi in modo veramente incredibile ad una
interrogazione del Is,enatare Valenzi, il qua,le
chiedeva che fas,sera :ripristlina:te le ammini~
strazioni ordinarie degli ospedali di Napoli.

Il senatare Bisori, Sottosegretaria per l'in~
tern'O disse che non avrebbe variata le am~
mini;trazioni perchè «abbiamo ,can queste
amministraziani straardinarie, non sola ri~
portato gli ospedali riuniti, ,dapa la ,stasi
della g1uerra, all'a,Irtezza delle 'loro tradizioni,
ma abbiama dato ad eSIs:il'impulso ed i mezzi
per affermarisi semp:ve meglio oome il più
impartante camplesso ospedaliero del Mezzo~
gimno ». (Se questo è il più impartante ,cam~
plesso ospedaliero del Mezzogiorio, figuria~
moci che cosa sarà ]1 resto degli ospedali me~
ridionaH I). « Il programma :cJheèmgione del~
J'amministraziane straardinaria nan è s:tato
ancora ultimato. Sembra quindi appartuno
che sia cansentito al Commilssari o, per ora,
di continuarne l'attuazione ».

Gll ultimi avvenimenti dimostrana di qua~
le p:rogramma è affidata l'attuazione al Gom~
missarlO degli ospedali riuniti!

V A L E N Z I. E sona dieci anni!

BER T O L I. E concludo, anche 'percihè
la mia indignaziane è tale che ,difficilmente
riesco ad andare avanti. :1 tragici avV'eni~
menti dei giarni :scarsi devano esse're un ri~
chiamo aNa realtà per il Governo e per i,l
Senato, a cui raccomando proprio con tutto
il 'Cuore, e spassiona:tamente, di aecoglie:ve il
mio ordine del giarno. (Applausi dalla si~
nistra).

P RES I D E N T E. Si dia lettura dei
tre ardini del ,giorno deL senatore Ottolenghi.

R US SO, Segr>e"bario:

« Il Senato

richktma l'attenzione. del Gaverno sulla
necessità di risolve're ~ nell'interesse della
intera 'popolazione ~ 1'annos:o problema del
canale ,che scorrre in 'prossimità dell'abitato
di CoIoma ('Parma) sul lato est della ,strada
pravinciale, 'e lo invita ad adottare i neces~
sari provvedimenti (chiusura o deviazione
del 'canale) 'per eliminare i gravi,ssimi !peri~
cali ,!per l'igiene e 'per :la sanità pubblica
rruppresentati da que,sto corso d'acqua che
non ha più alcuna ,giustificazione n'èagricola
nè industriale»;

« Il Senato

invita 'il Governo ad .accogliere nel più
breve tempo passibile le richieste avanzate
dan' Aimministrazi:one dell'Ospedale di J3or~
gotaro (IParma.) tenendo conto che Iquesto è
l'unica nosacomio esistente in tutto 1'.AJp:pen~
nino parmense e :che pertanto si i1ll(pone il
suo potenz.iamento onde renderlo idoneo a
servire numerosissimi e popolosi centri mon~
tani » ;

« Il Senato

invita il Governo a studiare la possibi~
lità di sottoporre a c~re termali pre'ventive
(come avviene in malti altri Paesi europeI.)
gli operai addetti a lavori pesanti ande evi~
t:are l'insargere fatale in questi soggetti di
farme artraskhe, reumatiche, lombari, ecce~
tera, per le quali 'Ogni terapia è spesso vana
quando già siano insorte gravi manifesta
zioni della malattia ».

P RES I D E N T E. Il'se:nator:e Otta~
Ienghi ha facaltà di svoIgere que,sti ordini
del giorno.

O T T O L E N G H I. SIgnor Pl'esidente,
anorevole Mini,stra, i ,primi due ardini del
,giorno riguardano pI10blemi di caratte're lo~
cale. Il primo di eSisi intems:sa una richiesta
dell'amministrazione osped.a,Hera di Bargo~
taro, che ha inoltrata una 'pratica per otte~
nere sovvenzioni per il potenziament'O dello
aspedale. La prati:ca è di ardinarissima am~
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ministrazione, ma r:khiamo ,su di essa l'at~
tenzione del Millllstro perchè ,l'ospedale di
Borgotaro ~ Borgotaro è un po' la eapltaIe

dell' Appennino parmense r----- è l'unico di
tutta quella zona montana e quindi ha una
importanza enorme. Credo quindI che il Mi~
ni'stro non potrà ,sottrarsi al dovere mora,le
di esaminare con particolare benevolenza
questa istanza dell',amministraz.ione ospeda~
lie:ra di Borigotaro.

Il secondo ,problema di ,carattere partico~
,lare, oggetto deH'altro ordine del giorno, ri~
guarda Il cosiddetto canale di Coloma. Il Mi~
nistro della sanità ha gIà risposto ad una
mIa mterrogaz.ione a lui rivolta .su questo
argomento; e non dimentico che il problema
riguarda, peraltro pJ'evalentemente, il Mini~
stero dei lavori pubbhci. Questo canaIe in~
fatti è 'stato dato in concessione a un cltta~
dina (del quale non :Dacdo i,}nome per carità
di Patria) proprietario di un mulino, il quale
però funziona ora elettricamente; tuttavia,
questo cittadino non rinunci~a alla ,suddetta
concessione per uno spirito puramente :spe~
culativo.

Il Prefetto di Parma ~ al quale va fatto
un parbcol.are elogio in questa sede e che
rll1grazio per esserSl occupato di questo pro~
blema ~ ha invitato quelclttadino a rinun~
Clare ai suoi dirItti, ma egli ha av,anzato pre~
tese così esose che il problema non ha potuto
essere risolto ,sul piano provinciaIe. Ora, si~
gnor Ministro, il Ministero della sanità ha
la possibilItà di risolvere ogni questione: que~
sto canale raccoglie infatti tutti i rifiuti, eom~
presi quelli della città di Parma, sic,chè ema~
na odoYl sgradevoli particolarmente nella
stagione estiva. Esso rappresenta quindi un
gravislsimo pericolo per ila sanità pubb}'ica;
basterebbe di conseguenza un intervento del
Ministero della sanità, con un ordine preciso
all'autorità competente per la chiusura del
canale o per la deviazione deUe acque, G tutto
andrebbe a posto, per1chè ,sarebbe superata
anche ogni controversia relativa aHa con~
cessione de qUia. Nulla infatti potrebbe op~
porsi a una vera e propria opera di risana~
mento deI,Ja zona di Colorno.

n problema oggetto del terzo ordine del
giorno è invece di carattere generale e su
di esso richiamo l'attenzione del signor Mi~

ni1stro,affinchè veda se non sia Il caso di
adottare particolari provvedimenti a favore
deglI operai addetti a lavori pesanti. L'espe~

l'lenZa di all~tri Paesi europeI suggeris.ce la
possibilità che anche in Italia gli operai ad~
detti ai lav<ori pesanti siano annuailmente sot~
toposti a cure termaM preventlve. Da noi CIÒ
ora non avviene, per quanto le terme sovrab~
bondino; al1e cure termali il malato è am~
messo soltanto quando la malattia è già in~
sorta, e spesso avviene che essa ahbia as~
sunto ormaI una forma così vIrulenta da ren~

del' vana qualsia,si terapIa. La salute pub~
blica esige anche qualche nmedio dI carattere
pl.1eventivo e non vedo per quale ragione non
si potrebbero sottoporre i lavoratori ad una
visita medka preventIva, onde accertare il
loro stato di sa1ute, e studiare la possibilItà
di sottoporli a cure temnali prev,entive, per
evitare. . .

B O N A D I E IS, Telat,oITP.Quali sono
queste cure termali?

o T T O L E, N G H I. Sono precisate nel
mio ordine deI :giorno, e 'comunque mi basta
citare le cure a:ntireumatiche e antiartriti~
0he. I muratori,3id eSiempio, sono costretti a
lavorare ,sotto le intemperie tutto l'anno, e
le statistiche avvertono che quasi tutti sono
soggetti a forme artrosiche, a forme di ar~
tnte lombare, a forme reumatiche. LeI dirà,
onorevole Bonadl8is,che anche noi che fa,c~
ciamo vita sedentaria soffriamo di reumati~
sm1; può darsi, però le forme artriti che a
artrosiche che aftu,ggono i lavoratori ,sono
tali da render'h poi incapaci a qualsiasi la~
varo.

L O M BAR I . Si tratta di morbi costi~
tuzionali.

o T T O L E N G H I. Voi medlci avete
appunto il ,compito di stabilire se si tratta di
ciò, e perciò io accennavo a una visita me~
dlca preventiva per accertare se si tratta ,di
forme organkhe costituzionali, oppure di di~
sturbi funz.ionaIi, oppure ancora di semplici
inclinazioni che possono essere vinte attra~
verso una terapia preventiv1a, perchè quan~
do è scoppiata la malattia (voi lo ,sapete me~
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g1lia di me) non c'è più nulla da f,a1'e; è inu~
tHe .sottapor,re a ,CUI1etermali un individua
rimasta anchilosata ohe non si raddrizza più.
Ed allara, ,se gli altri Paesi eurapei hanno.
adottata questa caUitela. . .

B O N A D I E S, rebatJor:e.Questa nan
mi risulta.

OTTOLENGHI.lnveceèprapria
così: si tratta della F:rancia, deHa Svizzera,
della Germania, eccetem. Ha dati precisi e
posso facilmente dacumentare ciò ,che dica.
Ora, se altri Paesi adotltano questa misura
di terapia preventiva, non veda pNichè non
rsi pOSlsa far'e dò anohe in ltailia, dave nan
manca la possibillità di sottoporre 'gli operai
a cure termali.

:È camunque un prablemache ritengo di
daver segna,Iare all'attenziane del Ministro..
Penso che tanta la :Cammissione quanta il
Ministraaecetteranno il mia DI'dine del giar~
no. soltanto oame ralcoamaThdaziane, e nan
pretenda di più. Ritenga però che in un
Paese civile la salute pubblica debba essere
tenuta in partieOilaJ1e,consideraz,ione, special~
mente quella degli operai, dicalaroche sano
addetti a lavoripes1anti; e che valga la pena,
sia peril 1VIiniistera"he per tutti .gli organi
sanitaricampetenti, di esaminare attenta~
mente il problema che ho avuta l'onare di
segnaJ,are.

P RES I D E N T E. Si dia lettura deil~
l'ordine del ,giarna del senatare Angelilli.

C EM M l, SegiretJar<io:

"<
Il SenatO',
premessa, che appare necessaria ed op~

partunG sval,gere azione di educaziane alla
sicurezza ande tutelare le giovani .generaziani
dai Iperiooli ,che ne minaccianO' l'integrità fi~
SIca;

ricanasciuto ,l'impegna cancui, pur nel~
la limitatezza dei mezzi a sua disposizione,
l'Associaziane nazionale difesa della giaventù,
Ente marale sotto. l'alta patronatO' del Presi~
dente della IRepublica, da anni si adapera per
la canoscenza e la diff'usione del1e narme e dei
principi di tutela sanitaria, prevenzionale ed
antinfartunistica Ipresso i giovani,

invita 11Governo ad incrementare e fa~
varire l'opera della Associazione stessa at~
traverso un adeguata, congruo contributo ».

P RES ,I D E N T E. Il senatore An,ge~
Ililli ha facoltà di svolgere questo ordine del
gIorno.

A N G E L I L L I. Rinuncio a svaIgerlo.

P RES I D E: N T E . Avverto che ils;e~
natare Ca:r:eHi ha presentato il selguente or~
dine del giO'rno, che ha rinunciato a sval~
gere:

« Il SenatO',

considerata :la neceSrs,ità di ,concedere al~
l'attività distributiva farmaceutica un ordi~
namento oTiganizzativo e funzion~Je 'più ri~
s:pondente alle esigenze del servizio sanitaria
fra 1e ipopolazioni delle campagne, s'Pecial~
mente delle zone montane,anoora non suffi~
cientemente salvaguardate nel lorO' diritto
all'assistenza sanitaria,

i'nvita il Governo ad esaminare,coardi~
nandole, le varie pro~oste di legge, ai ,fini
di risolvere, unitamente al più vasto pra~
blema del servizio. faTmaceutico nel territorio
della Repubblica, la pesante siituazione degli
ollgani incaricati dell'esercizio. farmaceutico
a favore deIlepopolaziani periferiche, eli~
minando nel moda 'Più idaneogH inconv'e~
nientiche si frapiPongono lalla efficienza ope~
rativa e,d assistenziale delle farmacie 1'u~
'l'ali ».

Lo svaIgimento degli ordini de,l giorno è
così esaurita.

Rinvia il ,seguito deHa discussione alla se~
duta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
bUca oggi,alle Dre 17, can l'DI'dine delgiol'na
già stampato e di,stribui:ta.

La seduta è tolta (ore 13,0.5).

Dott. ALBERTO ALBER'I'!

Direttore dell'Ufficio dei reso~onti parla)llentari


