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Presidenza del Vice Presidente 'rIBALD l

,p R ,EIiS I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dIa lettura del processo verbale della
seduta pomer1diana dI ieri.

BUS O N L, Se,g14etario, dà lettur,a del
pro,ce,sso verlbale.

iP RES I D E N T E. N on ess9ndovi os~
servtazioni, il processo verbale si intende ap~
provato.

Congedi

PREIS I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo i senatori: BatUsta per giorni 3, Bog~
giano PICO per giorni 3, Buizza per giorni 3,
Carboni per giorni 3, Criscuoli ~er giorni 3,
Girando per giorni 3, Micara per giorni 3,
Romano Domenico per giorm 3, Salomone
per glOrni 3, Tartufoli per giorni 3 e Turani
per giorni 3.

Non essendovii osservaz.ioni, questi conge~
di si intendono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla

Camera dei deputati

P R E :8, l D E N T E. Comunko che il
Presidente del1a Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguentI disegni di legge:

i«,Eistensione delle dISposizioni della legge
eo giugno 195'6, n. 775, istitutiva di un " ruolo
slpeciale transitorio ad esaurimento" presso
il Ministero degli affari esteri» (739~B), di
iniziativa dei s,enaton Pastore ed altn (Ap~
prova.to ,dalla 3a Commissione permarfwnte
del Senato e modificato dalla 3a C01nm'issione
permanente della Camera dei deputa,ti);

«Modifiche alla legge 31 marzo 1954,
n. 82, che prevede un contributo a favore del~

l'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba »
(12413), di iniziativa dei deputatI Lucchesi ed
altri;

«Autorizzazione a permutare un'area di
circa metri quadrati 168 3,50 facente parte
.del compendio demaniale denominato "Ex
Cinta Magistra'le" di Alessandria con una
area dI CITca metrI quadrati 1.910, dI pro~
prietà comunale, del compendlO "San 1\1ar~
tino" ,sito in detta città» (1244);

« Vendita a trattativa privata alla Radiote~
levIsione Italiana (RAJ.) dl due aree di per~
tinenza del patrimonio d811a ,stato, dell'esten~
sione rispettivamente di metri quadrati 3.318
circa e di metri quadrati 1138 circa, site in
IRama alla circonvaHaziane Clodia» (11245);

«Tstituzione di una ahquota speciale della
imposta di assicurazione per i contratti con~
tro i danni derivanti dai guasb alle macchi~
ne» (124'6), d'iniziativa d91 deputato De Cocci.

Questi disegni disegni di legge sarannO'
stampati, distrIbuiti ed assegnati alle Com~
missioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

ana deliberazione di Commissioni permanenti

P R E ,s I D E N T E. Comunico che il
Presidente del Senato, valendosi della facoltà
conferitagli dal Regolamento, ha deferito
i seguenti disegni di legge ,alla deliberazione:

della la Commissione per'manente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'mterno) ;

« Modifica all' articolo 6 deUa)egge 23 feb-
braio 1952, n. 101, istitutiva dell'Ente per
la valorizz,azione dell'Isola d'Elba» (1230),
di inizi,ativa dei deputati Lucchesi ed altri,
previa p8xere della 9a Commissione;
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deUa 5a Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro) :

«Modifica dell'articalo 276 del tesoo uni-
co per la 'finanza laeale 14 settembre 193],
n. 1175, madificato dall'articola 11 del de-
creta legislativa 26 marzO' 1948, n. 261 >;
(1209), di inizirativa del senatare Minia, pr('-
vi pareri della la e della 2a Cammissione;

«Integraziane della legge 15 dicembre
1959, n. 1089, sulla stata e avanzamentO' de-
gli ufficiali della Guardia di finanza» (1231),
di iniziativa del deputata IO'zzelli, previa pa.
rere della 4a Cammissiane.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

aIl"esarme di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Camunicache il

Pl'esidente del SenatO', valendasi della facaltà
canferitagli dal RegalamentO', ha deferita
seguenti disegni di legge all'esame:

della 2a Comm,issione perrmanent,e (Giu~
stizia ,e autarizzaziani a p,racedere):

«Modifica dell'articala 115 della lelgge 8
febbraiO' 19418, n. 417, in relaziane agli arti~
cali 5,7,5:208, 72,5 del Cadi,ce penale, sulla re~
sponsabilità degli addetti aol:l.adiffusiane della
stampa periodica» (121,6), d'i iniziativa dei
senatari N enciani ,e Franza;

della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesara):

« Interpretaziane autentica dell'rarticaIa 2r85
del testa unrco per la lfinanza locale 14 set~
tembre 1931, n. 1175» (1212), di iniziativa
del senatore Minia, prevli pareri della la e
della 2a Cammi,ssione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti

P R E iS I Di E N T EI. Comunica che, nel~
le sedute di stamane, le Cammissiani per.
manenti hannO' appravato i seguenti disegni
di legge:

l" Commissione permanente (Affari della
Presidenza del Cansiglia e dell'interna):

«Autarizzaziane agli Enti autanami lirici
a cantrarre mutui can l'Istituto del credito
delle casse di risparmia italiane» (1195);

« Nomina e trattamentO' del Presidente del
Cansiglio nazianale delle ricerche» (1207);

5" Commissione permanente (Finanze e te~
sara):

« Canvalidaziane del decreta del Presiden.
te della Repubblica 14 settembre 1959, n. 843.
emanata ai sensi dell'articola 42 del regia de.
creta 18 navembre 1923, n. 2440, sull'ammi.
nistraziane del patrimania e sulla cantabilità
generale della Stata, per prelevamenta dal
fanda di riserva per le spese impreviste del.
l'eserciziO' finanziaria 1959~60» (825);

«Interpretaziane autentic.a della legge 20
attabre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge
27 maggiO' 1959, n. 355, in materia di accer.
tamenta di valare nei trasferimenti dei fan.
di rustici, integraziani ed aggiunte» (1030),
di iniziativa del senatare Trabucchi;

«Canvalidaziane del decreta del Presiden~
te della Repubblica 12 maggiO' 1960, n. 508,
emanata ai sensi dell'articala 42 del regia
decreta 18 navembre 1923, n. 2440, sulla am.
ministraziane del patrimania e sulla cantabi.
lità generale della Stata, per prelevamenta
dal fanda di riserva per le spese, impreviste
dell'eserciziO' finanziario 1959-.;50» (1126);

«Agevolazioni in materia d'impasta sull.a
entrata per l'industrializzaziane di Trieste»
(1175) ;

«Aipprovazione dell'atta di transazione 5
agosto 19,60, n. 5~'7 di repertaria, relativa al
trasferimentO' ra favar'e della Sacietà per la
Irndustria itali,ama del petrolio (:IN.iPIE,T.)del.
la raffineria di La Spezia per la parte di per.
tinenza dello Sitata» (12,10);

« ,Integraziani alla legge 18 dicembre 19159,
n. 1079, sull'abalizione dell'impasta di con.
sumosul vinO'» (\11219);

« Istituziane del Fanlda di assistenza per i
finanzieri» (1220);
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6a Commissione permanente Ostruziane
pubblica e bel1e arti):

«Ruoli organici e carriera del personale
di segreterkt degli Istituti di istruzione me~
dia, classica, scientifica e magistrale»
(,3S1~B);

« .Eldizione nazionale degli scritti e del car~
te.g,gio di Michele Amari» (.1102), d'iniziativa
dei senatori Caristia ed altri;

« Norme interpretative della legge 1° mar~
zo 19'57, n. 89, che autorizza un concorso spe~
ciale a posti di dir:ettore didattico» (11104),
d'iniziativa dei deputati Baldelli ed nltri;

9a Commissione pOrrJn(1)nente UncrUlstria,
commercio interna ed estero, turismo):

«Modifica dell'articolo 2 della },egge 17
ottobre 1952, n. 1'502» (:81912),d'iniziativra dei
deputati Martina Mlchele ed altri;

"Aumento del contributo statale all'Ente
nazionale per l'arUgianato e le piccole indu~
strie (E.N.A.P.I.)>> (1111).

Votazione per l'elezione di un Vice Presidente

iF RES I D E N T E,. L'ordine del giorno
reca La votazione a scrutinio segreto per .l'('le~
zione di un Vice Presidente.

E,stragg'o a sorte i nomi dei senatari che
pracederanno allo scrutinio delle schede di
votazione.

(Sono estmtti i nomi dei senatori Conti,
Bussi, Man1cino, Mass1ari, Za.ocari, Parri, Mi~
lillo e Corb,ellini).

Dichiaro aperta la votaz,ione.

(!Segue la votazione).
(Le urne rimangono aperte).

Seguito della discussione e aplprovazione del
disegno di legge: « Stato di p~evisione deUa
~pesa del Ministero della sanità per l'eserci-
zio finanziario dallo luglio 1960 al 30 giu-
gno 1961» (1215 e 1215.bis) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

P RES I D E N T E.. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di.segno

di legge: «Stato di previsione della spesa
del Ministero delIra sanità per l'esercizio fi~
nanziario dallo luglio 19'60 al 30 giugno
19>6'1», già a:pprov,ato dalla Camera del de~
putati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore
Caroli.

C A R O L I, Tela.tore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Ministro, i miei
compiti, nella compilazione deHa relazlOne sul
bilancio in discussione, sono stati abbastan~
za limitati; in cOllseg'uenza molto contenuta
sarà la mia replica, anche perchè è mia co~
stante preoccupazione di nan infastidire con
inutilI ripetizioni colaro che mi onorrano del~
la loro attenzione. Mi occuperò esclusiva~
mente di quanta è esposto nella prima e nel~
la seconda parte deHa relaz,ione e di alcuni
argomenti della terza parte, precisamente
quelli inerenti ai serViizl farmaceuUci, alla
Opera nazionale maternità e infanzia e al~
l'<Istituto superiore di sanità.

Avevamo fatto affidamento nel compilare
la relaz,ione sull'intervento dei colleghi, in
Commiss:ione e in A'ula, per colmare le lra~
cune che certamente la nostra esposizione
avrebbe presentato, e, oggi che questa pre~
visione si è avve'rata, ci corre l'obbligo di
un sentito ringraziamento a tutti colora che
sono intervenuti nella discussione, sia per
esprimere il loro consenso sia per muovere
le loro criti:che.

N ellra re.laz,ione abbiam o cerca to di offrire
una visione ampia della situazione. con tutte
le sue luci e le sue ombre, soffermandoci di
più sui punti oscuri, perchè il nostro pen~
siero era ed è rivolto a quanto si deve an~
cara fare, piuttosto che a quanto è stato
fatto.

iÈ, vero che nel bilancio in discussIOne si
notrano degli incrementi di stanziamento per
diversi capitoli della spesa, ed è motivo di
soddisfazione constatare che SI sono seguite
le indicazioni, sebbene non anche nella mi~
sura richi'esta, che .figuravano nella relazio~
ne sul bIlancio dello scorso anno, o che erano
emerse dalla discus.sione deno stesso.

Però questa può essere solo un'attesta~
z,ione di buona volontà, nan è quanto basta
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per portare la situazIOne sianitaria .ad un li~
vello soddisfacente.

Per prima casa abbiamo richiamato l'at~
tenzione del Governo sulla necessItà di sgom~
bera l'e i,l terrena da ogni dubbio, da ogni
incertezza, circa l'attribuzione del compiti
al Ministero della sanità o Ja ripartizione
delle competenze tra le varie Amministra~
zioni interessate ai problemI sanitari. Sono
sbati denunciati in Aula diversi inconvenien~
ti creati dalla poca chiarezza in que.sto cam~
po. È necessario che con la massima sere~

nità ed obiettività i dIversi Dicasteri inte~
ressa ti giungano presto ad una chiara in~
tesa, e questa sarà cosa che certamente con~
ferIrà pregio ai rapporti tra un Mmistero e
l'altra e servirà a snellire l'iter burocratico
delle pratiche.

Ma a nOi pare che occorra un'altra cosa,
e cioè una stretta e pronta callaboraz,ione
dei div,ersi Mmisteri: Sanità, Lavoro, Lavori
Pubblici, Istruzione, Interno, Agricoltura e
Foreste ~ magari questa collaborazione può

estrinsecarsi attraverso la castituzione di un
ristretto Comitato ~ al ,fine di un imme~
diato studio dei prohlemi, di approfondite
ricevche delle soluzioni possibili, di una più
sollecita esecuzione dei lavori. N on credo
opportuno di passare al dettagli, già esposti
nella relazione.

Uno deg1i argomenti principali, sia della
relaz,ione che della discussione, è stato quello
dei servizli farmaceutici. Abbiamo rilevato la
necessità per lo meno di un aggiornamento,
se non dI un rinnovamentO' totale, delle nor~
me che disci~linano i servizi farmaceutici.
Vi sono delle ,situazioni molto confuse, spe~
cialmente per quanto riguarda la trasferibi~
lità delle farmacie. Og.gi c'è un'infinità di
farmacie con caratteristiche diverse: quelle
che non possono e,ssere trasferite, quelle che
possono essere in comproprietà e quelle che

nO'n lo possono, essere, quelle che possono
trasferirsi agli eredi e quelle che non 10 pos~
sono, quelle che appartengono a società e
posisono liberamente trasferirsi, eccetera.

,occorre ordine, occorre chIarezza in que~
sta situaz,ione. Per la verità non sono man~
cate le imziative. Vi è una ,fioritura di dise~
gni di legge, e nai cre!diamo che sia il mo~
mento di affrontare una buona volta, decisa~

mente, questa situazlione e di giungere ad
una nuova legge che sostituisca quella parte
del testo unko delle leggi sanitarie riguar~
dante que,sto servizio. Però riteniamo anche
che tutto questo rIchieda studi pro,fondi e
molto tempo, e fame, nel frattempo, non sa~
l'ebbe inopportuno apportare delle madj,fiche
che potrebbero servi,re a migliorare la si~
tuazione. Ecco perchè nella relazione abbia~
ma avanzato delle proposte che richiamano
~~ ed è logico che sia così ~ quelle del

disegno di legwe presentato da chi vi parla,
insieme coi colleghi Picardi e Lomban, che,
naturalmente, non vagliamo sottrarre al ri~
goroso ¥aglio di una a.pprofondita discus~
siane in Commissiane ed in Aula. AbbIamo
parlato, anzitutto, den'opportunità di abhas~
sar.e il rapporto attuale tra farmacia e nu~
mero di abitanti. Tiale l'apparto è aggi di
una farmacia ogni 5.0.00 abitanti; è oppor~
tuna abbassarlo, non tanto per ragioni tecni.
co~sanitarie, quanto per ralgioni politica~so~
clali, e cioè per dare la possibilità anche a
disoccupati e a giavani laureati di ottenere
la titol.arità di una farmacia. Però bisogna
andare cauti per questo abbassamento, sia
esso di 1.000 o di 2..000 abitanti. Le ragioni
di questa prudenza sono evidenti.

Vi sono moltI Comuni in Italia ~ ed il
senatore Pasqualicchio li ha indicati in circa
3..0.0.0 ~ senza farmacia. Perchè? ÈI facile

spiegarselo: perchè sono costituiti da un
numera di abitanti che non conS'émte che una
farmaiCÌa venga gestita con esito positivo.
EICCO perchè è opportuno essere molto c.auti
nell'abbassare quel rapporto.

.Bisogna che ci preaccupiamo anche che le
farmacIe non scendano al di sotto del livello
attuale; e inserire nell'attuale piano di di~
stribuzione delle farmacie un gran numero
di altre farmacie potrebbe creare una con~
fusione che non sappiamo, quali conseguenze
potrebbe portare.

DI fronte a questa nostra prudenza si è
reagIto da diverse parti e si è finito, come
ha a,ccennato anche il nostro Presidente del~
la 111a Commissione, per dIre che sarebbe
opportuno arrivare alla liberahzzazione del~
le farmacie, cioè all'indiscriminata autoriz-
zazione, a tutti coloro che hanno i requisiti,
di aprir2 una farmacia, senza badare a qua~
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li inconvenienti si potrebbe andare incontro
con questo sistema. Io dico che non è cosa
consigl1abile cancellare con un tratto di pen~
na un s,istema che ha resistito per diversi
anni, e,d anche in tempi difficili, consenten~
do un soddisfacente servizio. Si potrebbe ve~
ri,fkare anche il dannoso fenomeno dell'ur~
banesimo cioè della fuga dei farmacisti, at~,
tratti dal miraggio di un maggiore guada~
gno dai centri poco popolah ver,so le città.
Naturalmente così i centri minori e le zone
penferiche v;errebbero ad essere privati delle
farmacie che oggi hanno.

'A,ltro inconveniente io ve,do nel fatto che
quella nuov,a situazione potrebbe portare le
società, a tendenza accentratrice, monopoli~
stica, ad istituire una fitta rete di farmacie
in tutte le città, con gran lusso di mezzi, sì
da non permettere la vita alle altre farma~
cie, perchè le farma:eie di proprietà dei sin~
goli non potrebbero reggere a tale concor~
renz'a. Avverrebbe aLlora che i veri farma~
cisti sarebbero relegati ad un ruolo di im~
piegati, non potendo mai aspirare alla tito~
larità ed alla proprietà di una farmada.

SI vuole andare incontro all'esigenza dei
farmacisti disoccupati? Si vuole portare un
aiuto ai giovani farmacisti? Questo è giu~
sto, anzi è doveroso. Bisogna però procedere
con cautela, così come noi abbiamo racco~
mandato. Certo non possiamo creare le far~
macie per i giovani farmacisti, come non si
creano le cause per i giov,ani avvocati o gli
ammalati per i giovani medici.

Forse qualche piccolo rim2dio potrebbe
portare un grande sollievo in questa situa~
zione. 'se, per eSiempio, si stabilisse, come
abbiamo proposto, la revisione delle piante
organiche delle farmacie da eseguirsi da
parte del medico provinciale ogni due anni,
e si presc,rivesse che per tale revisione deb~
bano ritenersi valide le rilevazioni del~
l'Ufficio di statistica, in vece di aspettare i
risultati uffi:eiali di un censimento che ven~
gono con molto ritard,o, noi vedremmo ade~
guato più rapidamente il numero delle far~
maiCÌe aHa popolazione ed eviteremmo l'in~
conveniente denunciato anche dal senatore
Pasqualicchio, il quale afferma che in Roma
esiste un numero di farmacie molto infe~
riore a quello che il numero degli abitanti

consentirebbe. Ciò si spie~a con il f,atto ('he
si è ancora fermi al censimento del 1951, dal
quale risulta una popolazione di 47 mIlioni
e mezzo di abitalnti, mentre già siamo oltre
i 50 milioni. Se si adeguass,e SUbIto il numero
delle f,armacie alla popolazione, noi avrem~
ma un congruo numero di farmacie nuove
da istituire.

B O C C A S ,S I. Occorre modilfilcare
concorsi.

C A R O L Ii, relatore. Anche i concor.si
vanno modllfilcati e, secondo la nostra pro'Po~
sta, le modiJfiche dovrebbero consistere in~
nanzitutto nel fatto che essi dovrebbero es~
sere per htoli e per eS1ami,in modo da dare
maggiore possibilità ai giovani di accedervi.

P I G N A T E L L I. Meglio: per esami
e per titoli.

iC A R O L I, relatore. D'a:ccordo.
Altra modiJfi,ca di poca portata che po~

trebbe recare un gran giovamento: è noto
che oggi, espleroti i concorsi, prima che si
possa istituire una farmaÒa occorre che pas~
sino diversi anni, a causa dei ricorsi. Da al~
cuni dati pubbHcati dalla Federazione del~
l'Ordine dei farmacisti, si rileva, ad esem~
pio, che nel 1'9'516,di 379 farma.cie mess.e a
concorso, ne sono state assegnate solo 189;
nel 19m su 357 non più di .142 e nel 19158
dI 440 ne risultano assegnate, sino al 30 giu~
gno però, 83. Se si stabilisse che ogni con~
corrente debba, al momento della presenta~
z,ione del1a domanda di partecipazIOne al con~
corso, presentare anche una lista con ordine
di preferenza delle sedi per le quali concor~
re, allora si eviterebbe la necessità di inter~
pellare i farmaCÌ\sti, uno per uno, come si fa
oggi, co.n grande perdita di tempo: adesso
si deve domandare al primo se accetta quel-
la tale sede, se non accetta occorre doman~
darlo al secondo, poi al terzo e al quarto, e
così per tutte le farmacie che seguono. E
questa perdita di tempo porta poi ai risul~
tati che ho denunciato.

B E N E D E T T' I. La perdita di tempo
è dovuta alla pos:sib:ilità di ricorso.
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C A R O L I, relaiore. È vero, ma anche
a questo si può ovviare, e comunque l'auto~
rizz,azione all'immediata i:stituzione delle far~
made dopo l'espletamento dei concorsi to~
gilierebbe a molti la ¥oglia di avanzare in~
fondati ricorsi.

Ecco come si potrebbe snellire la proce-
dura ed ,ottenere notevoli vantaggi.

Ho toccato tmche un problema che non
mi sembrava così scottante, ed ho visto che
ha suscitato una r,eazione, forse non piena~
mente giustilficata: il problema della trasfe~
ribilità delle farmacie. Abbiamo proposto ~

- è vero ~ III un disegno di legge, che le far~
macie IPossano essere liberamente trasf2'"
rite, ma si badi bene 'a quali condizioni: Il
trasferimento può aver luogo solo se siamo
trascorsi almeno cinque anni dalla data del
decreta di autarizzazione dell'apertura della
farmada oppure dal riconoscimento di pre~
cedente trasferimento. (Comment:i dalla si-
nistra). Appunto perchè ,si deve trattare di
farmacisti, che e,sel'citano la prorfeslsione di
farmacisti, e non di persone che concorrano
solo per speculazione, e cioè per vendere poi
la farmacia. Se noi imponi'amo questo ter~
mine di cinque anni, siamo skuri che colui
che ha conc,orso per av,ere una farmacia era
veramente un farmacista che volev;a eserci~
tare la professione. Eld anche per coloro in
favore dei quali deve avvenire il trasferi~
menta, deve stabilirsi un termine di cinque
anni di esercizlio profe'ssionale espletato in
farmacia, come titolare con effettiva direzio~
ne a come collaboratore. Inoltre per colui al
quale va trasferita la farmacia accorre il
possesso di tutti gli altri requisiti necessari
per poter concorrere ad un pubblko con~
corso. Il trasferimento secondo la nostra pro~
posta è valido solo quando sia accompagna~
to dal tmsferimento dell'azienda generalmen~
te annessla all'eserciz,io. Inoltre, il trasferi~
mento deve essere riconosciuto con decreto
dal m6dico provindale, e solo allara avrà
valore, e, peraltro, deve esser'e preceduto
dal versamentO' di una somma pari all'im~
porto di una annualità di imponibile di ric-
chezza mobile, a'ccertato nell'anno preceden-
te al trasferimento.

Ecco come ,la trasferibilità, se si tengono
presenti queste modalità e queste condizioni,

guardata sotto questo nuovo aspetto, può
av,ere una più benevola considerazione. Pe~

l'altra il relatoresu quel disegno di legge
non insisterà parUcolarmente su questo pun~
to, senza prima un approfondito esame della
proposta. A me pare, però, che la trasferi~
bilità così condizionata potrebbe giovare pra-
prio a quei giovani che vogliamo aiutare,
peI'chè almeno ad un certo numero di essi
potrebbe dare la possibilità di avere la titola-
rità di una farmacia, magari mediante quel
necessario e non indifferente esborso.

E poi, amico Benedetti, io credo che que~
sta facoltà potrebbe concorrere anche a mo-
ralizzare la situazione, da te stamane così
brillantemente esposta, circa gli illeciti traffi~
ci che tuttora si fanno, col sistema vigente.
Quei traffici, forse, potrebbero essere stron~
cati da questa innovaz,ione, perchè i prezzi
del trasferimento v'errebbero naturalmente
ridimeThSionati; comunque, quei traffici, con
il sistema attuale, non li possiamo evitare
come nOn li abbiamo evitati finora.

Ora, vi è da dire 'Una parola nei riguardi
dei !farmacisti rurali. Anche loro hanno avan-
zato deHe ri.chies.te e credo ,che bisogna con-
siderarle con benevolenza, Ho sentito sta-
mane ~ e per vero non ne ero a conoscenza
~ 'che è già ,stato ,aJpprov,ato,dall"altro ramb
del ,Parlamento un disegno di leggeconcer-
nente i,l ridimensionamento dei Icontributi a
favore dei farmadsti rurali, e di ciò micom~
pia,ccio.

M' A Z Z 'A, SoUo,segrotario.dì Stato per
la sanità. C'è :stato il raddoppio.

iOA R O ILII, re.brhtolf'le.HeniSlsimo! ,IN'elLa
proposta di legge ,di Icui ho parlato si diceva
che i versamenti ,che dovevano essere fatti
da :parte dei farmtliC'Ìisti, in Icas-odi trasferi~
mento di farmacia, sarebbero potuti servire,
pe'r l'appunto, ad impinguare un fon.doche,
a sua volta, avrebbe permesso di ,aumentare
i contributi ai farmacisti rurali. :Ma se oggi
si è già provveduto attraverso la legge di re-
cente lapprovata IdalIa :Gam2ra dei deputati,
tanto meg11io,

Qua1che altra agevolaz,ione ,è :stata previ-
stapel' i farmaci,sti rurah, ,specie per ,quelli
di ,centri ,con numero di ,abi,tanti inferiore a
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,duemila; ,si è :previsto che la spesa per il lD<--
cale,la luce, il telefono, l'aCJqua e H gas: sia
8 carico del Comune.

N on avrei altro da dire circa le farmacie.
V:orrei 'Ora fare alcune osservazioni eon~

cernenti l'Opera nazionale maternità e in~
fanzia. Sono affidati, a questo Ente, dei com~
:piti veramente vasti ed importanti, ma, nel
contempo, non sono assicurati i fondi ade~
gua ti.

Abbiamo esposto nella relaz,ione alcuni da~
ti che sono sufficienti a dare una visione
chiara ,del continuo sviluppo dell'attività di
questo Ente e del ,continuo sviluppo delle at~
trezzature. Abbiamo anche rilevato che il
contributo dello ,Stato è salito dai ,6 miliardi
e mezzo ideI 1950...15:1ai ,1:2miliardi e mezzo
del 1959--160e, icon il ibilancio ora in discus~
sione, si è giunti ai 1:5 miliaI1di. :Ma non è
sufficiente, non si 'PUÒ.dire ,che sia suffiden~
te, perchè occorre fare ancora di più, molto
di 'più, se si vogliono raggiungere le lfinalità,
che 1',Ente persegue.

lS.ono stati mossi dei rilievi all'lEnte, circa
la ,carenza di aissistenza o meglio drca alcune
carenze ne1I'assistenza dei minori 'superiori
al sesto anno. ,Anche ISUquesto punto abbia~
ma riportato neUa relazione dei dati che
smentiscono tale affermazione o, per lo meno,
l'attenuano ,di molto; ed abbiamo rHevato che
anche a questo riguardo bisogna fare il conto
con i mezzi a disposiz:ione.

Comunque, quei dati attestano una note~
vale attività dell',Ente anche in quel settore.
N on si può dire, Icertamente, che l'Ente abbia
raggiunto [quell'attività da tutti auspicata,
ma il rimedio che è Istatoventilato, non qui,
ma nell'altro ramo IdeI Parlamento, e che ,do~
vrebbe ,collisistere nella istituzione di un altro
Ente ,che ,curi l'assistenza ai minori superio~

l'i al ses,to ,anno di età, n'On sembraacCìetta~
bile. Potrebbe consistere, piuttosto, ,nell'ade-
guare i mezzi alle 'effettive esigenze.

,Ma, principalmente, 'Occorre la formazione
di 'un 'programma ,chiaro, organico, 'completo,
preciso che tenda, attraverso una !fitta rete di
idonei istituti, a portare l'assistenza a tutti
'coloroche ne hanno bisogno, e ciò per tutto
Il tempo, dalla nascita ,fino al loro ill:serimen~
to nella vita sociale, con tutti i loro diritti e
le loro responsabilità. 'Questo ,piano organico

e questi maggiori mezzi è quanto noi chie~
diamo e attendiamo.

iÈ nota a tutti g1i onorevoli colleghi l'im~
porta,nza dell'Istituto superiore di sanità.
Formuliamo ancora oggi il voto che esso sia
al più presto dotato dei mezzi necessari per
la sua migliore funzionalità ed il suo svilup~
po. Specialmente 'oggi l'Istituto ha particola~
re bisogno di aumentare e migliorare le SUt~
attrezzature, oggi che è chiamato, per esem~
pio, .a speciali controlli per l'eventuale appli-
cazione del vaccino Sabin, oltre che ad una
attività sempre maggiore per la continua
espansione dei suoi compiti.

Signori, mi pare che su qualche punto si
s;ia avuta la mano un po' pesante nel muo~
vere critiche al ,Ministero. ISi è giunto a :par~
lare Idi inerzia, di incuria...

oRO C iC A IS IS I. Di immobilismo.

C A iR 01 iL ,l, relatore.. . . d'immobili~
sma; si è ,parlato anche di mlliar.di sempre
pronti per il Ministero della difesa, mai pron~
ti ,per ilrMinistero della sanità. Ma l'accusa
di immobHismo e di insensibilità non si può
muovere nè al IMinistro, nè al Governo, nè
ai Governi precedenti, nè al partito che li ha
espressi, perchè hanno dimostrato tutti una
grande sensibilità.

s C :O !T 'T I. ISiamo 'stati molto educati
e molto buoni

re A IR :Q IL II, t'elatore. E noi ricambia-
mo ,con eguale bontà e.d educazione il vostro
comportamento.

ISignori, accade sempre che i relatori sot-
tolineino l'importanza del bilancio in discus-
si.one, e forse ciò avviene perchè gli 'studi che
occorrono .per 'compilare una relazione of-
frono l'occasione di nuove notizie e di nuove
esperienze, e così la mat'eria ,comincia a de~
stare un maggior interesse, si impone all'at~
tenzione dell'osservatore, impegna la sua co~
SCIenza. Anche noi abbiamo sottolineato la
importanza del bilancio della ISanità, perchè
anche noi avvertiamo tutta l'importanza .di
questo bilancio.E:cco 'perchè sollecitiamo la
più profonda e pronta considerazione di tut-
ti i problemi che la situazione presenta; una
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situazione che occorre affrontare con un par~
ticolarespirito di umanità, di fratellanza. di
carità e di amore. Ocwrre ,quel supplemento
di anima di eui ha parlato il senatore iSamek.
Nella Costituzione è detto: «,La Repubblica
tutela la salute ,come fon.damentalediritto
dell'individuo e interesse della Icollettività ».
Assolviamo noi questo compito? Forse non
potremo mai assolverlo completamente, se la
,nostra azione, oltre che dal dettato della C'o..
stituzione, non è spinta anche da un palpito
di fraternità.

,E permettetemi, signori, che io concluda
questo mio breve .discorso Icon un pensiero di
Pasteur,come ha fatto ieri il senatore IAlber~
ti. [È un ammonimento che è stato richiamato
anche in un recente convegno di studi ospeda~
lieri: 1«L'avvenire appartiene a quei popoli
che più fanno per l'umanità sofferente ».
(Vivi arpplausi dal cent(f'o. Congratulazioni).

Presentazione di disegno di legge

T A V I A N I, MinisiJrio d.el teslOr'f',o.Do~
mando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facloltà.

T A V I A N I, Ministro del teso.r.o. Ho
l'onore di presentare al Senato il seguente
disegno di legge: «Miglioramen:ti a:lle quote
di aggiunta di fami'glia spettanti ai dipen~
denti statali in attività e in quiescenza»
(1247).

P RES I D E N TE'. Do atto aU'ono:re~
vole Ministro dell telsoro della pres,entaz,ione
del predetto disegno di legge, che sa,rà stam~
pato, distribuito ed assegnato aHa Commis~
sione competente.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Ha bcoltà di par~
lare l'onorevole relatore Bonadies.

'B O N A D I E S, rela,tlore. Signor Presi~
dente, onorevoli ,colleghi, signor Ministro,
ringrazio prima di tutti l'onorevole Bene~

detti il quale ha ,creduto di ,affidare a me
questa relazione sul bilancio della Sanità pen~
sando che io pO'tessi tra,sfondere ~ come
credo di aver fatto ~ nella mi,a reIaz,ione una
esperienza di quasi 40 anni di vita osped.a~
Hera e di vita di medico, cioè l'esperienz,a di
uomo che vive tutb i giorni la vita della
sanità.

A questo proposiitocredo di poter e,ssere
scusato ,se nella mia relazione ho usato un
tono forse un po'polemico; ma è una ne~
cessità del mio spirito quel1:a di trattare gli
argomenti in questo modo. Ringraz,io tutti
quelli che hanno ,letto l,a relazione e ,che hanno
espresso un ,loro par,ere al riguardo. Ringra~
zio altresì tutti coloro che sono intervenuti
nella dis'cussione portando il frutto della loro
,critica costruttiva. Ringraz.io in particolare
pOI i senatori Alberti e Samek Lodovici, 'essi
pure medici, i quali vivono ,l!a mia stessa
vita e conoscono bene i problemi che io ho
trattato; non importa se Il senatore Samek
Lodovki non ha aocettato senza riserve quel~
lo che io ho ehiamato .ill«tempo pIeno» per
i Isanita:ri : ma forlse questo è dipeso dal fatto
che egli vive in altra regione dove non ,si
sente quella carenza dei sanitari che io ho
invece sentito, negli ospedali romani in modo
particolare.

Il senatore P,asqualiochio, ,si è dichiarato
anch'egli d'ac(jordo con me nel ,chiedere ,Ia
costruzione di nuovi ospedali, ma su questa
richiesta noi abbiamo già daiUa nostra parte
il ministro Giardina, 11quale in varie occa~
sioni ha manifestato l'intendimento dI nor~
malizzare la situazione ,degli ospedaIi. In
realtà, proprio ieri, H mini1stro Zaoeagnini
ha re.sa alla Camera dei deputati delle dichia~

:razioni in questo ,senso.e precisamente, ,circa
l'edilizia s,anitaria e le opere igienkhe, ha
-annunziato (leggo dal relsoconto sommario)
lacompilaz,ione di una 'carta degli ospedali
,che dovràcO'ntene~e l'ordine di priorità per
la realizzazi,one degli impianti, i tempi di
esecuzione, i modi di ifinanziamento, eccetera.
In pl1oposito rilevo Iche i nuovi ospedali e po~
liambulatori dovranno avere caratteristiche
adeguate a1:los,vlluPiPOdella scienza e che ill
programma delle opere sanitarie ed ilgi,eniche
dovrà essere esteso .soprattutto nel<l'Halia,me~
ridionaIe. Quindi anche al senatore Cevabona
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posso dare questa notizia, che 'certamente gli
farà piacere.

C E R A B O N A. La Basllkata ne ha
già avute tamte di promesse!

B O N A D I E S, re latore. Anche nei
confronti delle altre opere pubbliche igieniche
sarà provveduto nello stesso modo.

Sulla questione della ,competenza del Mi~
nistero deIla sanità ho trovato consenzienti
tutti gli oratori che hanno preso la parola, il
che mostra che è Il tempo di veder risolta
questa .situazione. Vorrei sottolineare ancora
la ne'cessitàche nell'Amministrazione ci fos~
sera sempre uomini competenti ed onesti
come dovrebbero esserci in tutte le Ammi~
nistrazioni. Se ,ne è parlato anche i,n altra
sede e quindi pregherei il Ministro di rive~
dere la situazione m tutti gli ambienti. Sap~
piamo che ci sono degli Enti ospedaIieri che
non vanno bene proprio perchè non hanl10
amministraton competenti. Certe volte sono
dJretti da pensionatI che non pensano sempre
alle necessJtà dell'ospedale.

L'onorevole Samek non vuole ohe si parli
degli ospeda1:i come aziende industriali, ma
io non ho intèSo di includere un significato
arido alla parola ma ho voluto anche aggiun~
gere il conoetto dI umanità.

Sono d'ruccordo anclh'io nel chiedere una
maggiore autonomia ed autorità per i diret~
ton degli ospedah, perchè a loro è affidato il
buon andamento dJ tutti i servizi ospedalieri,
mentre Inon sono d'accordo per quanto si
riferisce al ,collegio dei pnmari, che non
fa che intervenire negativamente su quello
,che è l'andamento degli ospedali; infatti, ogni
primario ha esigenze personali che vuoI far
prevalere proponendole agli ammini,stratori,
egrli amministr'atori, per farsi l'amico, dicono
di sì. Il coUega Samek vuole che l'uffilCiale
:sanitario, specie nei piccoli centri, entri nel
consiglio di ammini,strazione degli ospedali,
e questo sarebbe bene, peJ:1chèl'ufficiale s:ani~
tario può portare il contributo della sua espe~
rienza quotidiana; in proposito attendiamo
una parola da parte ,del Ministro della sa~
nità.

Circa ,la classifica degli ospedali, in prima,
seconda e terza categoria, come ha detto il
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senatore Tibaldi, io non vi darei grande im~
portanza, perchè se noi parliamo di ospedali
di seconda e di terza categoria, ,parliamo di
,ospedali che rieevono ammalati che vengono
dall'ambiente nel quale l'ospedale opera, per
esempio un piccolo ,paese. In questi ospedali
si ricoverano ammalati affetti da lievi distur~
bie finchè le cose vanno così anche un pri~
maria dhe non sia una 'Cima può risolver:e il
problema. 'È evidente che quando la malattia
assume maggiore 'gravità, si effiettuerà il
trasferimento ad ,altro ospedale di maggiore
importanz,a. Perciò è neces,sario rivedere ila
.questione deUa regionalità degli ospedali,
cioè la ,coordinazione regionale degli ospedali
di cui bisogna occU'pa~si. Anche per i con~
corsi ha ragione ilcolilega Tibaldi quando
dice che i 'concor,si nom si fanno. Ciò avviene
perchè ci sono delle r'aigioni per le quali il
concorso viene rimandato magari di due mesi
in due mesi, di cinque mesi in cinque mesi.
Sarebbe bene che i,l Ministero si occupasse
anche di questo ar,gomento e provvedes1se ade~
guatamente. Basterebbe, ,ce,rte volte, un ri~
chiamo, diciamo così, del Ministero perchè
l'Amministrazione si decidesse a fare il con.
corso.

Nel settore del1e scuole professionali per
infermiere io ritengo 0he le scuOlleattuali
siano idonee; hisognacer:care di ,stimolare
le giovani che escono daUe s,cuo}ead entra:re
negli ospeda,li. E a tal ,fine bi'sogna cer'care di
aumentare gli stipendi pel'dhè :gli strpendi
sono scarsi: è evidente che una ragaz,za che
abbia un diploma di ,terza media prefeLisce
andare a fare l'impiegata in un quals,i,asi po~
sto anzi,clhè andare in un ospedale. L'aslsi~
stenza in un ospedale è un lavoro pesante,
direi pesa:ntissimo.Pensate ad una giovane
ragazza di 18~20 anni che sta in una cOI1sia
di ospedaIe e ehe ha in consegna 2,5 iletti .per
una notte, montando alle dieci e terminando
il lavoro alle sei di mattina.

C E R A B O N A. Bisolgna pagaI11ebene.

B O N A D ,I E S, r.e:Za,toriC.N on sol'Opa~
garle bene ma anche aiutar1e in questa loro
mansione cercando di non .aggravare il loro
lavoro. In alcuni ospedruli i1etti non sono 25
ma 30 per notte; Vl è poi J'amminrstratore
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che cerca di risparmiare e ,dove occorrereb~
bero due infermiere ne mette una. Questa fa
il lavoro per una notte ma l'indomani non è
in condizionI di eontinuarla e accusa una
grande stanchezz,a.Questa vita faticosa evi~
dentemente scoraggia le aspiranti che non
entrano più nella scuola per infermiere.

Per quello che si riferisce agli infermieri,
il oQIlega Samek ha detto. che vuoI mantenere
Ie scuole. la sono sempre favorevole a questo
perehè ho visto negli ospedali di Roma e in
altri aspedali quale contributo ,sannO' dare
gli uomini nell'esercizio di questa professio~
ne. Però bisogna che questi uomini siano
preparati bene perchè è tempo di fi'nirla con l
praticoni. Bas,ta pensare a quello cille è il
movimento di una camera operatoria, di un
pronto soccorso per rendersi conto. di come
questo argomento debba essere esaminato ab
~mis fundamentis.

Le scuole, se si devono fare, devono es,sere
serIe e frequentate da giovani che abbi,ano
buona cultura. Conosco degli infermieri bra-
vissimi ma che non sanno scrivere due pa~
role, sicchè il giorno in cui sono chi,amati
a svolgere una attività diversa da quello
che è il loro 'comune tran~tran no.n la salnno .

fare.

S A M E K L O D O V I C I. Nel mio in~
tervento io ho detto che desidero che siano
mantenute, per:chè ritengo che ,siano utilis~
sime allo stato attuale, le scuole per infer~
miere ed infermieri generici.

B O N A D I E S, relatore. Ma non vi so~
no scuole per infermieri, no.n 'c'è una .legge
che istituisce le scuole per infermieri, il ti~
tolo di ,studio Qccorrente eC0etera. Io :sono
d'accordo che ,gli infermieri debbano essere
mantenuti negli o.spedali, 'però le scuQle deb-
bono esS'ere rego.larmente autQrizzate e isti~
tuite; in fondo le scuole per infermiere, Hlle
quali accennava il collega Samek, non sono
regol,ari ma derivano da quella scuola di Bo~
logna che fu fatta per aC00ntentarecerte
esig:enz'e più sindacali che di ,altro gelne'Tle.Da
quella scuola ne vennero fuori poi altre e .sì
è çreat,a una rete di queste scuole che non

possono restare nell'attuale situazione ma
devono lessere regolarizzate e regolamelntatE'.

S A M E K L O D O V I G I. Ma sono sta~
te ,istituiteeon legge dello Stato scuoile per
infermiere led ,infermieri.

B O N A D I E.s, f'ielabore. Per quella che
si riferisce alla mutualitàse ne è par:lato
poco, non perchè non si senta il bisogno. di
pa,rlare di questo ar:gomento ma perlchè 'giu~
stamente il Ministro potrebbe o.sservare : que~
sta è questione che si riferisce ad altro Mi~
ni,stero. Ciò non deve però metterci nella con~
dizione di non parlare di questo argomento
così sCQttante. NQi do.bbiamo trattarlo e con
profondità, direi. Se noi tmscuriamo questa
questione, noi trascuriamo Il',essenza delila no~
stra vita san.itaria. N on si può immaginare,
o.ggiche quasi tutta la popolaziQne itaUana
è mutuata, che questo argomento. non debba
entrar1e nel bilancio. ,della Sanità: ,ci deve en~
trare e noi ,ce ne dobbiamo Qccupare. Sono
interessati i .cittadini malati Q che possono
ammalami, :sono intel'essati tutti cQloro che
costituiscono la classe medica, gli Qspedali,
tutti i settori della no.stra vita. Non palilare
deHa mutualità sarebbe rendere mOlliCail bi~
lancio della Sanità e la relaziQne. Però, ripe~
to: questa è una questione0he dovrà essere
trattata quando affronteremO' tutto l'arga~

. mento dell' assi,stenzain Italia.
Fra le malattie sociali, i,l tracoma merita

poca attenzione per,chè sta quasi :scomparen~
do e ciò per le migliarri condizioni i'gienicQ~
sanitarie delle po.polazioni e per 1'elevazione
del .livello civile del pO'polo anche nel Meri~
diane... (lnt,erruzionidalZa .sinisi!l1a).

D E L U C A L U C A. In GaJabriaab~
biamo paesi I()he hanno. il 70 per cento di
t:mcomato.si. Si rechi la Cutro, nella zona di
Crato.ne.

B O N A D I E S , !I1elavor'e.Ma noi ,che
abbiamo conQsciuto il tracoma in momenti
gravissimi, in altri tEmpi, quando esso infie~
riva un p.o' do.vunque, possiamo iaffermare
che le cose oggi vanno meglio. Ci consenti~
l'Iete di dire che la situaz,iane è migliorata. Ed
è anzi proprio per questa che io ho proposto
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di non sopprimere ,gli ambulatori antitraco~
matosi, ma di affidaI'e a tali ambulatori, nei
Comuni e nelle zone in cui il tracoma è di~
minuito, anche alltri compiti che sia:no 'com~
plementari dell'oculiYstica.

L'onorevole Palumbo ha trattato Il'argo~
mento della tubercolosi in modo molto soddi~
sfacenteed ha parlato dei Consorzi. I Gonsor~
z,i vanno eertamente mantenuti e potenzliatI
ed io ricordo, a questo proposito, di aver det~
to in altra droostanza qui in Senato, che mi
piacerebbe ohe i Consorz.i fossero ulterior~
mente potenzi,ati e ,che ad essi fossero attri~
buiti ,anche compiti di medidna preventiva:
non più quindi la lotta contro la sola tuber~
CQilolsi,ma la prevenz,ione di tutte le malat~
Ue. Noi abbiamo un organo che ha funzio~
nato bene nei confronti dellla tubeI'colosi. Oggi
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la tubercolosi, lo ammetterete, è diminuita,
anche in Calabria

'"
Affidiamo aHora ai Con~

sorzi proviYnciali anUtubercolari compiti di
medicina preventiva, ,curiamo i Consorzi di
medicina ,preventiva, dando naturalmente alla
lotta contro la tubercolosi lo spazio ,che essa
merita.

L'a})gomento delle malattie veneree, che è
stato trattato, da noi ed alla Camera, con ac~
centi polemid piuttosto notevoli, ed anche
elevati è un problema molto grave. Io ritengo
che si debha ammettere un aumento delle
malattie veneree, specialmente della sifilide.
Questo è un dato di fatto e d'altronde basta
girare per le città e vedere il mer'cato che SI
fa della carne umana, per rendersi 'conto ehe
non può essere trascurato Il problema della.
sifilide.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue B O N A D I E S ). Però natural~
mente per questa malattia noi non possiamo
ricorrere al libretti ,che c'erano un tempo,
e che erano una specie di marchio ,che si dava
a certe donne che .esercitavano il meretricio.
Dobbiamo cercare di affinare, di riportare tut-
ta l'organizzazione .antiluetica ed anticeltica
su un piano umano, e ceI'care, camp ho detto
nella mIa relazione, attraverso l',assistenza
sanitaria, attraverso personale adatto, di edu~
care certi ambienti in maniera da agevolare
12.scoperta di queste malatti'ee far affluire
le persone malate negli ospedali o negli am-
bulatori -anticeltici per le cUve opportune
senza infierire su queste povere disgraziate
creature.

In ogni modo, è necessaria anche ~ e
qui mi appoggio alle idee espresse dal colleg-a
Samek Lodovici ~ un incremento dell'edu~
cazione ,sa.nitaria. Ed io so che il Ministero
si occupa molto di questo argomento, natu-
r.almente non solo nel senso dell'educazione
sanitaria nei confronti delle malatUe celti-
che, ma nei confronti di tutta la sfpra sani~

ta6a. Ed è precisamente per questo che io
sto organizzando la Mostra internaziona}(;
della sanità, che darà modo al popolo italiano,
almeno a quelli che potranno visitarla, di
vedere le realizzazioni che si sono f.atte nel
campo della medicina, nel campo dell'igiene
e di vedere anche come si può organizzare
un'educazione sanit.ari,a.

Non condivido l'idea dell'amico Alberti, il
quale ha proposto l'assicurazione contro i
tumori. Io ritengo che gli organi ci siano...

A L BER T I . Quando una malattia in~
cide così gravemente sulla salute del popolo
bisogna pensare anche all'assicurazione!

B O N A D I E S , reloJtore. Voglio dire
che ci sono gli Enti che possono svolgere que-
sta attività anticancerosa: le Università, con
ambulatori di tutti i generi; i Centri anti~
tumorali; i tre Istituti di Napoli, Milano, e
Roma; esiste tutta un'organizzazione, un<:l
attrezzatura che va migliorata. e coordinata.
I vari Centri devono essere coordinati in ma-
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do da svolgere un'attività nel senso più com~
pleto della parola.

E, collegando l'argomento dei tumori con
quello dell'inquinamento atmosferko, io dirò
che certamente i tumori polmonari,cherap~
presentano una piaga ,ed una preoccupazione
notevole oggi per il popolo non solo itaHano,
ma di tutto il mondo, sono dovuti anche al~
l'inquinamento atmosferico. Certamente lo
inquinamento atm'osferico 'e quello del fumo
della sigaretta hanno creato questo aumento
di tumori polmonari: :fino al 20, 30 anni fa,
i tumori polmonari erano preslsochè scono~
sciuti; erano, in clinica, una rarità, alla quale
non si pensava nemmeno, tanto è vero che
quando <l'mdividuo arrivava negli ospedali
con una manifestazione polmonare si pen~
sava alla tubere-olosi, mai al tumore, men~
tre oggi si pensa più al tumore che aHa
tubercolosi. Quindi questi tumon sono pro~
pna i più diffusi nell'ambito clinico, ed evi~
dentemente si debbono metterie in rapporto
principalmente con l'inquinamento atmosfe~
rico. Non parlerò delle sostanze cancerogene
che sono nell'atmosfera, dei gas di scarico
delle macchme eccetera; ad ogni modo, que.
sto è un argomento che certamente merita
attenzione. Io so.no sicur,o che noi ce ne po~
tremmo occupare ,anche nella nostra :Gom~
missione, che ha già allo studio un progetto
di legge in proposito, e potremmo risolvere
il problema senza quei pericoli dI interferen~
za deilla Confindusltria, di lcui qualkhe or,aJto~
re ha pada,to, e che non criedo ent,ri ,in questo
problema delle malattie polmonari, dei tu~
mo.ri del polmone e dello inquinamento atmo~
sferico.

Per quel che si riferisce alle radiaziol1l
ionizzanti, cioè le radiazioni che sono nen'at~
mosfera e che non sono quelle della bomba
atomIca ma che derivano dalle ,applicazioni
tecnica~scientifiche moderne le più varie, vale
la pena di parlarne. È la vita moderna a
crearle: basta entrar'e in un grande ospedale
dove ci sono dieci appareClchi radiologici che
funzionano a pieno regime, contemporanea~
mente, per sentire nell'aria l'inquinamento
atmo,sferico proveniente da r,adiazioni ioniz~
zanti; ,noi abbiamo i nostri uomini di ospeda~
le che portano la piastra ed ogni dieci 'gior~

ni ci danno la dose dI queste radiazioni at~
mosferiche. ,Quindi, evidentemente, si tratta
di tutto lo sviluppo attuale de.lla, scienza e
d6lHa tecnica a darie queste indicazLoni e non
soltanto la bomba atomica.

S C O T T I . Ma non si deve minimiz-
zare l'effetto deHa bomba atomIca; è l'uno e
l'altro.

B O N A D I E S , r.ellatore. Non minimiz-
zo; nei miei appunti ho anche rilevato che,
per quello che si riferisce ai residui atomic:
della bomba frances'e ,che devono essere get~
tati nel mare Mediterraneo, \Si deve chiedere
all'onorevole Ministro che consideri bene que-
sto problema, perchè interessa in modo par~
ticolare tutte le popolazioni. Quindi è un ar~
gomento importante, e non è che io voglia
minimIzzare, ma, dico che l',argomento è allo
studio. Se oggi vogliamO' parlare Icon compe~
tenza di causa delle radiazioni ionizzanti
atmOlsferiche, dirlemmO' del,le hene COlse,però
tecnicamente mesatte: infatti se chiedessimo
chiarimentI al senatore Focacda, che si in~
teressa dI questi probemI, neppure lui po-
trebbe fornire elementi tali che, a noi clinici
ed igienisti possano essere sufficientemente
dImostrativI. Sono problemi tutti in corso di
studio e non p'Otremo trattare questi proble-
mi altro che nel momentO' in cui ci sar:anno
elementi concreti.

Per quello che si riferisce all'inquinamento
atmosferico e alla relazione che 'esso ha con
i fumi, le dmmiere a -altro, credo che, per
quel che si potrà fare, il Ministro se ne occu-
perà in tempo opportuno.

Per quanto. riguarda le vaccinazioni, è
certo che esse rappresentano, oggi, un'arma
formidabile di protezione, di un'importanza
veramente notevole, e dI vaccinazi'Oni, in Ita-
lia, ne abbiamo fatte diverse. La va'ccinazio-
ne antipolio, che è stata fa,tta su così Jarga
scala, ha dato nettamente la misura di quella
{~heè la preoccupazione degli organi governa-
tivi di fronte a determinati problemi. Certo,
quando si passa dalla vaccinazione antipolia
con il vaccino di Salk alla vaccinazione col
vaecino vivo di Sabin, ,allom le riserve che
il Ministro ha fatto, fuori del Pmlamento,
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hanno grande importanza e devono essere
pr,ese in seri,a cO'nsider:azione.

A proposito del v&ccino di 8abin devO'an~
che dIre che ho assistito a numerose con~
ferenze su tutti i r,ami della clinica, dell'igie~
ne ed altri argomenti simili, ma mai ad una
conferenza come quella che ha tenuto Sabin
all' Istituto superiore di sanità. EglI ha detto
cose strabIhanh, ha detto cioè, che con la
applicazlOne del suo vaccino si era in gra-
do, appena si verificava un'epidemIa, di de~
bellare rapidamente la malattia.

Questo può essere vero; però le cifre sta~
tistiche riportate ;si rifenscono al 1959 e 1960
cioè ad un periodo troppo vicino a noi per
non meritare un controllo e da parte nostra
una seria meditazione nell'uso in larga scala
del vaccino dI Sabin. Le riserve del Ministro,
pertanto, sono perfettamente 'e completa~
mente giustificate.

C'oloro che si occupano dei problemi della
vaccinazione sanno della f,amosa stragp di
Lubecoa, dove fu ucciso da un vwccino anti~
tubercolare vivo, che era stato sperimentato,
su un notevole ,numero di bambini (In--
terl"uzione del senatoTe Alberti). Senatore
Alberti, era un vaccino fatto di germi vivi,
fu sommimstrato ai bambini di Lubecca e
dette luogo ad una strage che fu cosa vel'a-
mente terribile. (Commenti daUa sinistrf'.).

ara, prima di usare un vaccino vivo, dob.
biamo ,assi:curarsi che n'on faccia male, altri.
menti andiamo incontro a delle situazioni
gravissime. Nessun Ministro, nessun uomn
che si occupi di medidna e di vaccinazione
è in grado di affermare ,che si può usare im-
punemente il vaccino di Sabin; occorre att.en~
dere e fare tutti gli esperimenti necessari.

In Italia, ad 'esemp~o, se ne è oc!cupato
il Giovannardi, l'igienista di Milano davanti
al quale bisogna togliersi tanto di cappello;
se ne sta occupando lui, ma non basta che Ulno
scienziato solo si occupi di un determinato
ritrovato per,chè questo poss,a essere appli~
cato immediatamente.

P A S Q U A L I C C' H I O . N on è uno
sCIenzi,ato solo che se ne occupa, sono ,cen~
tinaia e migliaia di scienz~ati!

B O N A D I E S , relatore. Quando un
vaccino risponderà a quelle ,determinate ca-
mtteristiche che ogni vaccino deve avere,

, è evidente che lo Stato Italiano non sarà co-
sì retrivo da non consentirne l'utilizzazione,
Nessuno di noi si rifiuterà, ma finchè il vac.
cina non è stato sottoposto ad una lunga
esperienza, ne,ssuno di noi farà vaccinare
l suoi 'fi,gliperchè nessuno può rischiare, per
premuni,re il proprio bambino contro una
maIattia ipotetica, di ucciderlo. Perchè ride,
senatore Pasquali<cchio? E una cosa di una
gravItà eccezionale, e lei per pnmo, se ha
dei figli, non li farà v,accinare se non è si-
curo della innocuità del farmaco.

s C O T T I. Non bisogna essere avven-
tati, sta bene, ma neanche tart,arughe. Non
solo Giovannardi in Italia ma molti altri stu~
diosi, in America, hanno esaminato la que~
stione.

B O N A D I ES, relatare. Non siamo re~
trogradi, ma il Ministero ha il di!ritto e 11
dovere ,di a'ccertarsi della innocuità del VRC~
ClUO.

Per quanto si riferisice alla vaciCÌnazion€
antitetaniea, credo che il senatore Alberti
abbia fatto bene a proporre a suo tempo la
questione. Il Ministro dov:rebbe occuparsene
perchè è un larg'omento che interessa sopr,at~
tutto i ,lavoratori che vengono a contatto
col terriccio.

n senatore Sanscme ha toccato un argo~
mento di notevole ,entità: quello dei morti d,
N apoli per trasfusione di sangue: il Ministro
risponderà in base <agli.elementi che ha avu~
to da Napoli. Vorrei però raccomandare un
po' di cautela: non genemlizzÌ8Jmo, perchè
sappiamo quanto ha fatto 1'A;V.I.S. per la
raccolta e la conservazione del sangue, .equan~
to sta ftacendo. Ora, se un deprecato ,e doloro~
so incidente è accaduto a Na,poli, non diamo
,addosso all' A.V.LS., perchè 'Così non f.aiccia~
:mo altro che rendere difficile il compito che
questo ente ha di raccogliere sangue che è
tanto necessario ogni giorno. Cerchiamo di
vedere se ci sono delle responsabilità (ed è
cosa -agghiacdante pensare ,che vi possano
essere delle responsabilità) ma cerchiamo an~



Senato della Repubblica ~ 14824 ~ III Legislatura

315a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 12 OTTOBRE 1960

che di es,sere prudenti per non inaridire que~
sta fonte di raccolta e di conservazione del
sangue.

S A M E K L O D O V I C I. Non possia~
mo dimenticare le immens'e benemerenze del~
l'A.V.LS. !

B O N A D I E S, relatore. Qualche accen~
no ho fatto alle frodi alimentari: già,il iMini~
stro diede assicurazioni soddisfacenti quan..
do aff'ermò che avrebbe potenziato i labora~
tori di igiene e profilassi per gli accertamenti.
Questa mattina il senatore Manni, parlando
dell'alimentazione, ha alccennato ad'avV'elena~
mentI. Etgli ha detto, con linguaggio non me-
dico, che gli pareva che oggi l'alimentazione
presentasse pericoli di avvelenamento. Que~
sto problema è -allo studio: una volta e'era
una genuinità di alimenti che soddisfaceva
tutti. Oggi non c'è più: nemmemo se andiamo
a prendere una pera e la stacchiamo dall'al~
bero, come ha detto Manni, possiamo essere
sicuri .che quella pera sia uguale alle pere chl'
mangiavano i nostri bisnonni. Evidentemell~
te i trattamenti ,anticrittogamici, i concimi
eccetera, trasformano anche la sostanza or~
ganica contenuta negIi alimenti vegetali e
animali e possono per,sino dar malattie. La
scienza medica si occupa del problema, Iar-
gamente e profondamente e non solo delle
adulterazioni fatte dall'industria, ma anche
di quelle adulterazioni che possano chiamarsi
naturali. Molto studio e molta cautela è ne~
cessario in questo campo !

Un altro ,argomento di carattere ospeda~
Hero riguarda gli ammalati cronici: è uno dei
più gravi problemi italiani 'che dovrebbe es-
sere risolto: s,i tratta di trovare il modo di
asskurare a un povero uomo o a una povera
donna, ,colpiti da malattia oppure ormai an~
ziani, (anche la vecchiaia è una mal1attia) di
passare gli ultimi giorni di vita in ,ambienti
idonei. La questione dovrebbe essere affron~
tata ab imis fundamentis, perchè oggi i po~
veri cronici sono trattati male.

È bene, dunque, 'che anche questo proble~
ma sia presente alla nost:r~a attenzione, in~
sieme a quel10 dei convalescenziari, istituto
che praticamente non esiste; il malato, una

volta dimesso dall'ospedale, viene senz'altro
rinviato a, casa sua, e se non ha mezzi, deve
l1iprendere il lavoro anche se non è in per~
fette condizioni di s,alute. Non voglio, tut~
ta.via, tratta.re questo argomento ex profes~
so perchè mi porterebbe troppo lontano.

Chiudendo questo mio intervento non pos~
so fare a meno di rivolgere un pensiero e
un ,elogio a tutto il personale del Ministero
della ,sanità, medico e non medico, che svol~
ge il proprio lavoro eon entusiasmo e abne~
gazione e che con molta buona volontà riesce
,ad adempi'ere tutti i ,compiti ,realizzando, an~
,che fuori d'Italia, un'opera che mette la no~
stra Sanità a confronto con quella degli al~
tri Paesi, facendoci anche ben figumre. Ri~
volgo un saluto anche a tutta la classe medica
ItalIana, a cui mi onoro di apparteneTe, la
quale, posta di fronte alle difficoltà della mu~
tualità, non certo perfetta nella sua orga~
nizzazione e funzionalità, ad onta dell'ar:cai-
cità degli statuti e dei regolamenti ospeda~
lieri o extra ospedaHeri, e nonostante diffi~
coltà di ogni genere che incontra sul suo
eammino, nulla risparmia per venire incon~
tra alle esigenze deI popolo italiano, che,
bisognariconoscerlo, ha raggiunto un livel-
lo di vita igienica di notevole altezza, anche
se ,ancor,a molto rimane da fare in diversi
campi dell'attività sanitaria e m molte r'Pgio-
ni d'Italia. Ed è proprio questo che i'Ù mi
propongo di dimostrare .alla Mostra interna~
zionale di ,sanità che si inaugurerà tra po~
chi giorni a Roma, e che mi è stato possibile
org,anizzar,e mercè l'intervento e Il contri-
buto dato proprio .dal ministro Giardina, il
quale particolarmente s'interessa .di questo
argomento e si è mostrato molto sensibile ai
problemi della sanità del popoloitaHano.
(Applausi dal centro. Congratulazioni).

Chiusura di votazione

P R E oS I D E N T E'. Dichiaro chiusa
la votazione :per la nomina di un Vice Pre~
s1denrte, ed invito i senatori a procedel~e allo
slpoglio delle schede.

(I senatori scrutato1'1: procedono alla nu-
merazione dei voti).
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H anno pres10 parte alla votazione i se~
natori :

Alberti, Angelilli, Angelini Armando, An~
gelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Barbareschi, Barbaro, Bellisario,
Benedetti, Berlingieri, Bertoli, Bertone, Bi~
sari, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Basi, Bu~
soni, Bussi,

Cadorna, Caleffi, Capalozza, Carelli, Cari~
stia, Caroli, Caruso, Cemmi, Cerabona, Ce~
rica, Cervellati, Ceschi, Cianca, Cingolani,
Conti, Cornaggia Medici, Crespellani, Crolla~
lanza,

De Giovine, De Leonardis, De Luca Luca,
Desana, Di Rocca, Donati,

Fabbri, Fenoaltea, Ferrari, Fiore, Florena,
Focaccia, Fortunati, Franza, Franzini,

Gallotti Balboni Luisa, Gatto, Gava, Genco,
Gerini, Giacometti, Giardina, Gramegna,
Grampa, Granata, Grava, Guidoni,

Imperiale, Indelli, Iorio,
Jannuzzi,
Lami Starnuti, Lepore, Lombardi, Lomba~

l'i, Lussu,
Macaggi, Magliano, Mancino, Masciale,

Massari, Medici, Merlin, Merloni, Messeri,
Militerni, Molè, Molinari, Moltisanti, Mo~
naldi, Moneti, Monm, Montagnani Marelli,
Mora, Matt,

Nenni Giuliana,
Oliva, Ottolenghi,
Pagni, Pajetta, Palumbo Giuseppina, Pa~

ratore, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pecora~
l'a, Pelizzo, Pellegrini, Pennavaria, Pennisi
di Floristella, Pessi, Pezzini, Piasenti, Pi~
cardi, Piccioni, Pignatelli, PlOla, Ponti,

Ragno, Restagno, Riccio, Roasia, Ruggeri,
Russo,

Sacchetti, Salari, Samek Lodov.ici, Sanso~
ne, Scappini, Schiavone, Scotti, Sibille, Si~
manucci, Solari, Spagnolli, Spasari, Spezzano,

Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Tr.abucchi,
Tupini,

Valenzi, Vallauri, Valmarana, Venudo, Ver~
gani,

Zaccari, Zampieri, Zannini, Zanoni, Za~
notti Bianco, Zelioli Lanzini e Zucca.

Sono in con,gedo i senatori:

Battista, Boggiano Pioo, Buizza, CaTboni,
Criscuoli, Girauda, Micara, Romano Dome~
ni,ca, Salamone, T.artufoh, Turani, Cenini, De
Unterrichter, Massimo La:ncel1otti, Nencioni,
Sand, Sant'ero, Sartori.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Ha f'acoltà di p.ar~
laire l'onarevole Ministro deUa sanità.

G I A R D I N A, Ministrr"o deUa sanità.
Signor Presidente, onorev,oli senatori, rin~
grazio gli onorevoli senatori IBonadies e Ca~
l'oli per la lo:m Irelazione vera:mente prege-
vole, per l'ampia disamina -dei molti pro~
ble:mli sanitari del nostro Paese, alcuni dei
quali ereditati dal passato ed altri invece
sorti ora in forz,a di esigenze e di ilstanze
n,UOVie.Ring;razioanche tutti [gli or:atori i
quali, pur parteThda da posizioni ideologiche
diverse, hanno sinceramente intesa, con la
loro parola, reclare un cOThtributo aHa edifi~
cazione di un migliore dOa:rllallldella sanità
itali:ana.

I temi di ,questo dibattito, COl11:Jjeè giàav-
venuto alla Camera dei deputatI, riguardano
logkament,e, in m:aggioranza, i Iprablemi più
gravi del momento: tumori, malattie cardio~
vascolari, malattie veneree, oSlpedaJi, alssi~
sitenza 'psichiatrica. Ora questi problemi, dei
quali non nego nè la ,gravità, nè 1'importan~
za, cOrstituis,cono però una Ipic,cola parlte dei
cOlIT1!pitipropri ,del MinisteI10 deHa sanità. In
altri termini è pacifico che lo Stato icon ogni
mezzo debba lottare contro i mali che per la
loro estensione ,e gravità sono definiti come
malaM:ie sociali, che lo 'Srbato debba opemre
in modo che ,gli inferani trovino ogni assi~
stenza nei 'Pubblici ,ospedali. Ma non si può
negare che preoccupazione di un Governo re~
sponsabile debba esser anche quella di im~
pedire che i cittadini cadano ratllrmalati o
muoiano nel primo fiorire della loro vita
o nella pienezza delle lorO' forze fisiche Non
si può dimenticare che, se vi sono anllrual~
mente circa 4 milioni di ricoverrati ne,gli
ospedali e neUe case di cura, cioè di amma~
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lati, vi sana d'altra Ipade drea 46 mNiani
di dttadini in buane candizioni di salute.
Per dare quindi 'Un giUidiz~a s'Ulla politica
sanitaria del Governa bisogllla anche caI1si~
d,er.are l'azione che esso iSVOrgiee cantÌI1JUa
a svalgere ,a tutela della 'salute dei cittadini;
cioè non può ,t:msiCU'rarsi quell':attività che
rientra nel gmnde settal'le deHa prevenzione
e che in genere Ipassa inOlsservata, lPerichè
p'Urtroppo. i cittadini si ,accorgono dell'esi~
stenza di essa, 'per Igiudicarla in moda ne~
gwtiva, 'sala quanda re epidemie dedmana le
popolaziani. L'aver ,aIcuni colleghi trascU'ra~
ta il settare vastissima della pr,evenzione è
ÌJ:njpliiCitamenteun rico.noscimento ehe i ser~
vizi preposti ,alla prevenzione sona Istati alla
altez,za dei cOIlI]jpiti,ad essi ,affidati, ehe l' ar~
ganiz:lJazio.ne sanitaria, sia centrale che rpe'ri~
ferica, è veramente degna deLla lfiduda dei
ci:ttadini.

La pro.tezione della salute si realizza da
un lata con la 'Pl1evenzione degli sta,ti di sof~
f'eren:lJa, dall'altro con la ,cur,a delle malat~
tie, una \Calta ,che queslte si sona stabilite; e
mentre la ,cura de'gli stati mo.rbosi ha co~
stituita fin dalgli albori drell'umanità e con~
tinuerà ad essere Ia mèta ed il travaglio
instancabile deHa medicina intesta come at~
tività del ,singalo medka nei co.nfronti del
singo.la alIlliIlllalata, l'attività mlOderna vie~
ne accentua:ndo :seanlpre Ipiù la preminenza
dell'attività :preventiva. IQuesta attività si
0anc1reta nella vi,gilanza, :anche capilIare, sU'l~
le caUSie'e sui mezzi ,di diffusione delle m:alat~
tie, nellarioerc:a inces.slarnte di nuavi str'U~
menti prer la 1.01'0eli:minlazi1one,nel m:igliora~
menta ,cantinuo delle condizioni lam:bienta>li,
nei diversi aspetti dell'igi,ene del sualo, delk
acque, degli ,arbiltati, dell':aria, nel ig'arantilre
alla papaIaziane una sana lalimentazione.

Ora l'attività deN'O.N.M..!., l'aslsistenza
prevlento.riale intesa in :senso. larlg1o,la vigi~
lanza sulle oolonie 'estive ~ nel corrente an~
na nes,sun incanveniente si è davuto lamen~
tar,e ~, i preventari, i servizi della medicina
scolastica, le va:ecinaziani, i servizi quaI'a:n~
tenari, i provvedimenti per la sorveglianza
del suolo '€ degli 'abitati, ,gli esami della rn~
diaattività, la latta cantr.a le [l11lalalttie soda~
li, una pronta aziane cantl'lo. le malattie ve~
neree, medidnali di llarga IGanSUmiae di effi~

cacia tera'peutiea, oSlpedali meglio. attrezziati,
revisiane delle strutture IsanitaJrie centmli e
periferiche, sono tutti elementi di quella telà
,che viene s'enza interruz,iane Itessuta per da~
Ire aUa Ipo.p<>lazioneiltaliana la vi,eaa sicur.ez,~
za sanitaria. Le autoritàre:spo.n:sa:bili se.glua~
na ara per ora e da vicino la sanità pubblica,
svalgenda ;una c,ancreta 'e ,cacmdinata /politica
sanitaria, facenda ,casÌ benefkiaJre tutti i cit~
tadini del Ip'rogressa della tecnica e della
scienza nella tUlteLadella s,aIute.

Eidecco soltanto. alrcuni ,aspetti dell'aziane
della Stata per prevenire le malattie, cioè per
g,arantire la salute ,della collettività.

Gam:unica che si è pr'edispo.sta un disegna
di legge s,ulla tute1asanitaria delLa popola~
zionescolastka, che allaI1g:a gli arizzanti dei
servizi di medicina scalastIca in base ai mo~
de'mi ,co.ncetti deHa medkinapreventiva. Se~
conda il vota da me ,esp,l'essa l'lanno. 'SCOTlSOin
questa medesima sede, si è praceduto, co.n
decreto interministeriale del Ministro della
pubblica istruzione ,e del Ministra della sa~
nità, alla eostituziane di <una COllIlIDissio.ne
per la 'studio dei Iproblemi sanit,arÌ della scua~
la, lla quale ha già sv;alta un ampio e prl()fi~
,cua lavo.ra sotto. la ,presidenza del Presidente
di sezione del Cansiglia di Stato Bozzi.

Recenti aJcquisizioni scientifid1le nel cam~
po dell'immuna~pra[Hassi e il progress'O della
tecnica di produzione dei vlaccilll iprofilattid
inducona a considerare l'opportunità di mo~
dificare e ,di integrare l'attuale legislaziane,
'Come è ,stata ben detto anche dai eolIegh i
Bonadies, Benedetti ed Alberti. In ,piartkola~
l'e, si deve considerare l'eventuale obbligata~
rietà deHa vaccinaziane nei confronti dlella
pe:rtasse per lla sua incidenza sulla mlorbolsi~
tà e sulla ill.artaHtà Iper malattie infettive.
Il Ministera ha Igià predis'po.8'to. un dis,elgna
di legge contenente le modifiche e le integra~
zioni daapporltaJre alla vigente legislazione
IsuHe vaccinaziani obbliigatorie. Rimane la
necess.ità di stabili,re l'ol'ldine eranalagico,
:Cioè H relativa calend.ario.

Il castante aumento ,del traffica rende ne~
,ces,sarilQun costante ,giO:rlliali.era'aumenta di
tutti Ì servizi di assisltenza. 'È stata intensi~
ficata la vi'gilanza sanitaria sugli acquedatti
e fognature. Eo'si è insi'stirt;oin pa'rti.cal,a,r m,a~
do perchè si effettuasse un'efficHce pota.



Senato della Repubblica ~ 14827 ~

12 OT'roBRE 1960

III Legislatura

315a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

bilizzazione e si 'ricercassero le ,cause delrrn~
quinamenta delle acque con e,gam\e sospetto.

Il Ministero ha segui,to i isuggerimenti ri~
volti da numerosi medici 'provinciali circa la
opportunità di utilizzare tubi di materiale
plastico per opere igieniohe. L'Istituto s.ulpe~
rilOre della sanità ha di,l'amata la dI'colare
n. 2 in data 8 gennaio 19'60 con la quale sono
state port&te a conosc,enza dei medici le no~
tizie fondamentali su detto, materiale e i
risultati delle esperienze eseguit1e in merito.
Sono staib richiesti dati sugli acquedotti co~
struiti o in :costruzione che imp,iegass8Do tu~
bazioni di materi'ale 1pla.stko e si è invitato
il medi,co provinciale a far perv,enire i cam~
pioni di queste tubazioni per l'esame. Nume~
riOsiuffici, 1-3finma, hanno fatto pe,rvenire i
caJ11)pioni,anzidetti, che sono stati hlViati al~
l'Istituto. supef'Ìiore della 'S'anità. Dagli esami
es,eguiti è ri8u1tato ,che taIuni ti\pi di tuba~
zioni, ,che le Almiministrazioni comunali in~
tendevano utilizzare per le reti idriche di nuo~
va costruzione, non erano idanei a tale uso.
Debbo infine ricordare ,che nel 1959 sono
stati acqui,stati per ,di'stribuirli in caso di
necessità 100 potabilizzatori, che si aggiun~
gona ai 73 acquistati nel 1958.

Ancora nel settore igiene del suolo e degli
abita,ti è da ricordare che il Ministero della
sanità ha approv,ata regolarrrljenti locali di
i'giene, di Ipolizia urbana, di polizia rua:-ale,
di polizia mortuaria e il regolamento edili~
zio.. Allo scopo di aglgiornare l'attuale le:gi~
slazione e di normalizz,a,re un IS8'rviziotanto
importalllt,e, il Ministero ha pr:orvveduto alla
raccolta di numerosi dati e di notizie sull'at~
tuale ol'ganizzaz,ione del servizio rac'colta,
tr,aSlp()lrtoeSmJaltimento dei rifiuti So.Hdiur~
bani.

Dopo millenni, per la prima volta nella
storia della sanità del nostl'O Paese, dalle cen~
tinaia di mi,gliaia di casi ,all':anno si è avuto
nel 1958 l'abbattimenta a zero della curva
delle manifestazioni della m:alaria,. I nove C!a~
si manifest,ati:si nel 1959 e i due CHsidel 19130
sono da ,riferi'rsi a focolai l'Iesidui e comun~
que essi sano stati limitati e perfettamente
cantrallati. L'Italia ,è iSlt.atal',unica N azi,one,
tra quelle impegnate nella lotta contro il se~
colare marbo e ,che hanna usurfmito degli

stessi mezzi dI lotta, a liberarsi IdeHamalattia
malar'Ìca.

Oltre alIaco.llaborazione data ai Minisit8lri
dell'industria e dell'agricoltura da ra:plpresen~
tanti dell' Ai'mJministrazianes'a'llita:ria in s,e~
na ,di ()om:rnissioni di :studio di vari provV1edi~
menti legislativi interressanti i,l settare del~
l'alimentazione (cui ci ha richiamjati col suo
datta intervento il senatore A,lherti), delle
oons'erve alimentari, dei vini, dell'aceto, dei

I mosti, delle caratteri,stkhe deH'olio di oliva,
è da ricavdare che il Ministera ha pro'V'Vedu~
ta ad elabora;re ,un disegno di legge 'l'elativo
alla 'produzione ed al commercio della birra.
Detto provv'edimento sarà quanto prima di~
ramato per l'adesione ai Mi'llisteri interessa~
ti. Inoltre è ,stato approntato un altro dise~
gno di legge riguardante la produzione ed il
cOimlmeirciodelleconserv,e di ,ca:rne e degli in~
sacciatL R:a:pprlesentanti dell' AmlmiÌnistrazione
sanitaria hanno poi part,eCÌip,ato attivamiente
all'intenso lavoro svolto <d~o~ganismi inter~
nazionali, u.E.O. e M.E.C., rÌispettivamente
per lo studia di 'partkolari ;prablemi inere'llti
al contralla sanitaria delle sositanze ,alimei'll~
tal' i e per il ravvicinamento ,delle legislazioni
nazionali in materia di 'P'roduzione e di com~
mercia degli alimenlti.

Si è parlako da pa.recchie parti delle frodi
alimentari. Si dovrà riconoscer,e che il Mini~
stera della sanità ha fatta e fa il suo do~
vere, e 'se ne vegganogià oggi i primi ef~
fetti. L'opiniane IpiUbblka si va rasserenan~
da; non ,sano a,ccaduti nelnoSitro P.aesle epi~
sodi tr'a,gid ed unici neHa storia dell'uma~
nità, COilTI~que11i IdeI Mara<c<co,nè Isul tipo di
quelli lamentati in Olanda, su eui si è diffuso
il senato.re Alber,ti. Camunque, le GOlIDlmis'Sio~
ni ,che si occupano deicontrolli degli alimen~
ti e le s:peciali cam/mis,sioni Iper i dietetilCi
saranno rafforzate; così saranno rafforzati
di uomini e di mezzi i reparti sp,edalizzati per
ilcantrolla degli alimenti ,deH'Istituto ,'Supe~
riore di saniltà.

Il Ministero ha :pl1ovViedutoinoltre da tE'm~
po all'aggiarnam1enta della legilsIazione vi~
gente in materia di vigilanza Isulla produz:io~
ne e sul commercia delle sostanze alimentari.
A tale riguardo mi richiamo allo schema cli
disegno di l,eggegià aplprovato da!l Consi,glio
dei Minisitri e stamaneaprprova,to dalla Com~
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missione igiene e saniltà della Gacrl1lera, non~
chè al disegno di legge sulle centrali del latte
e quello sui cereali, le fa,rine, le paste alimen~
tari, entramhi già :a,pprontruti e ,che vle,rranno
quanta prima ,pres1entati al iParlamelt1to. H
Minilstera inoltre ha predisposto un pr<ogram~
ma tecnico~finanziario sia per Ipotenziare i
servizi di vigilanza e conltrollo del settare,
come i labor,atori pravimdali di ilgilene e pro~
filas,si nei ri,guardi Idelle at1Jrezzature e del
persanale, sia per pr0ITIl1uaverestudi nel c'am~
po specifico delle tossinfezioni alimentari, StU

cui pure, oltr,e al senatore Alberti, hanno rl~
chiamato la nostra attenzione il senatore Ca~

l'oli e il senatore Monni. Per far fronte alle
pressanti richieste della tecnologia alimenta
re, in continua e rapida evoluzione, si sano
sottoposte tutte le questioni riguardanti la
materia anche nd un'apposita Commisslope
consulti va, che fa capo al Presidente del C,)J1~
siglio superiore della sanità, professor Fru~
goni, e di cui fanno parte, oltre ad esponenti
dello stesso Consiglio, funzionari tecnici qua~
riflclati delle amministrazioni interessate td
altri esperti particolarmente competenti lle~
gli argomenti che di volta in volta vengor.o

I

trattati.
Lo sviluppo notevole dell'indusltri'a produt~

trke di mangimi per animali, com!posti .o in~
tegrati, e 'l'efficacia spesso i:ncontestabile di~
mostrata nella pratica da tali suppLementi,
detti anche int6lgrla,tori nuclei, hanno deter~
minato un aumento eans:i,derevole del loro
eonsulllO, sì da rende:re in molti Paesi sem~
pr:e ipiù evidenti i 'pr:obleillliiigienico~sanitari
e tecnico-<giuridiiCi conne:Slsicon i nuovi siste~
mi di ali:mentazione degli animali. N umero~
se sono, infatti, le sosltanze attualmente im~
rpi'egarte'nell'alimentazione anim~le allo seopo
di aumentare il rendimento zootecnico: si
tratta di 'prodotti assai diversi per natura e
modali>tà di azione, che tuttavia si possono
ra'ggruppal'e nella denominazione :generÌiCadi
sostanze ausiliarie. In proposi,to, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con i Ministeri dell'industria e del oOiffim~rcio
e ,della sanità, ha predisposto un disegno di
legge concernente la disci'plina della produ~
zione e del commercio dei mangimi, il quale,
approvato da tempo dal Consiglio dei Mini~

stri, attende da più di un anno di essere e!sa~
m;i'llato dalle Gamere. In tale disegno di leg~
ge sono attribuiti poteri no:rmativi, oltre die

I di vilgilanza, al Minist,ero della sanità in ma~
teria, di produzione e di commerCIO di man~
gimi di ori,gine animale esoprait.tutto degli
integrartori. Alppa1reperciò quanto :tTIjaiop.por~
tu no sottolineare .che solo il sollecito es,a;rne
da ,parte del Parlamento del 'so'pracitato di~
segno di legge e la sua tempestiva a'Pprova~
zione potranno ,consentiire a:ll'AmlIDinis.tmziiO-
ne sanitaria l'assolvimento dei suoi comlpiti
istituzionali, anche nel delicato camlPo della
i,giene alimentare zootecnica, 'che <cosìimrporr'"
tanti rilie'Vi ha per la salute dell'uomo.

A!bbiamo anche presentato il disegno di leg~
ge sul divieto degli ,estrogeni, che viene a
prevenire una pmtica che ,già aH'e,stero ha
dato luogo a 'llotlevoli inconvenienti alla sa~
Iute umana Qui, nell'Aula del Senato, ipOS~
so dire che forse il n.ostro disegno di legge
era più una ,dia1gnosi precoce ,che non una
normale e ,comune p:I1evenzione.

A L BER T I. L'abbiamo rÌ<Conosciuto!

G I A R D I N A , Ministro della sanità.
Ai servizi veterinari spetta il comlpiibodi con~
trollo e vigilanza sugli alimenti di origme
animale che si producono in ItaUa e che ven~
gono importati dall'estero: l'ispezione e la
vigilanza sialnitarila ,sume ealrni, è un Ciam~
po del tutto partIcolare, in quanto si de~
ve garantire la sal,ubrità di un alimenbo de~
peri:bHe e ,che può ,racchiude're in sè perieo~
lose sorgenti di infezioni ,per l'uomo, de<ri~
vanti sia dall'animale in vita, ,sia daUe ma~
nipolazioni ,conseguentI alle operazioni di
IDIaJcellazione,trasporto e distribuzione.

L'ÌTIljpor1tanza del Lavoro che viene svolto
dal personale veterinario e dipendente tanto
dagli uffici periferici del Ministero della S8~
nità che dagli uffici veterinari comunali, è
espress.o in maniera evidente dal numero de~
gli impianti pubblici e privati di malcenazio~
ne ,esistenti nel nostro territorio, che in to~
tale sono circa 15.700, dei quali circa 13.401)
priv,ati, e nei quali sono assicurate sistema~
tiche ispezioni sanitarie di tutte le carni
derivate dagli a'nimali in essi abbattuti. Nel~
l'anno trascorso, ad 'esempio, sono stati sot~
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toposti alla prescrItta vIsita sanitaria circa
6 milioni di quintali di carni bovine ,ed Hltrl
3.500.000 di carni sume. Intensa vigilanza
è stata eserdtata in tutti gli stabilimenti e
laboratori per la preparazione di carni in
scatola insaccate, che ascendono in tutto il
terrItorio deHa Repubblica a drca 9.200.000
quintali. ,Si tenga altresì conto del servizio
effettuato ai eonfini, in porti ,ed aeroporti,
sulle ca,rni presentate per le importazioni le
quali, nel 1959.130, hanno raggiunto l.a co~
,spicuacIfra di un mIlione di quintali.

Tra le attività svolte nell"ainn'O decorso,
particolar,e menzione merita il servizio orga~
I1l.z'zatoallo scopo di conosoere in modo ap~
profondito io 'stato sanitar~o degli aneva~
menti suini, ,che assume ,gmnde ,rilievo a cau~
sa del pelricolo della trasmissione della trilchi~
nosi all'uomo. Al riguaDdo è stato t'emlpes:ti~
vamente predisposta l'esecuzione obbligato-
ria dell'esame trichinoscopico delle earni pro~
venienti da tutti i suini macellati. Nel cor~
rente 'anno sono stati 'Sottoposti a tale esame
oltre un milione e mezzo di suini, tutti con
esito negativo.

La vigilanza igienko~veterinaria plerm!a~
nente, anche neno s,corso .anno, è stata vali~
damente effettuata con l'ausilio di un nucleo
di agenti di pubb1ica sicurezza messi a dispo-
sizione ,dal Ministe'ro dell'interno, nelle 22
Provincie più imlpor:tanti, i quaE sono stati
diligentemente addestmti nell'imlportante set~
tore.

Bril1anti 'sono stati i risultati cons1e'guiti
nella repressione delle frodi: nel bi'ennio
1957~58 si sono svolte circa 106.555 opera~
zioni di ,controllo, che hanno ,condotto ana
,slcoperta,cOll1ieho ,coffilunkato il 12 diclembre
in quest' Aula, di 5.757 infrazioni, !prev'ailente~
mente nel settore vigilanza delle carni. N cl
1959 invece si sono com/piuti 86.272 inte:rven~
ti, ,scoprendo 1.H38 r:e1a,tie contestando 2.6,69
contravvenzioni.

L'ineremento del traffico internazionale
ha reso necessHria una più rigida disciplina, e
il Ministero attualmente ,controHa 47 pos,ti
di confine terrestri, 24 'porti, 14aeroporti e
2 dogane interne, Roma e Milano, organiz~
zando a,ppositi ,uffici dilretti da funzionari
di Stato: Presso altri sei ,confini terrestri
e porti meno im1portanti il servizio è stato

recentemente assIcurato con v,eterinari de~
bitamente autorJ.zzati dallo Stato al servizio
veterinario.

Quanto finora esposto sull'attività svolta
e ,sui risultati cons.egmiti traVia ,conferma nel
s.oddisfacente stato del s,ervizio sanitario in
mpporto all'aumentato consumo di alimenti
di ori'gine animal,e e al graduale rpotenzia~
mento del ,controllo sugli allev,amenti. C~edo
di ,avere così da,to qualche risposta ai molti
probl,emiche d hanno :sottoposto, :per quanto
concerne quesito settore, il Isenatar:e Iorio ed
il slenatore BenedeHi.

Pe.r quanto dgua'rda l'utilizzazione rpacifica
dell'energia nuc1ea,r,e,ed i problemd deU'inqui~
namento atmosferico, ,su eui si è soffermarto
ampiamente, nel suo interessante inter\"ento,
il senatore Scotti (,a,rgomento Iche è stato or
ora ampiamente ripreso dal senatore Bona~
di'es), si è provveduto ad elaborare uno sche~
ma di di,segno di leg1ge per la introduzione
delle norme dell'Euratom nel dj,ritto pos.itivo
italiano, che è staito diramato lal Minis,tero de~
gli affari ,esteri e ad altri Ministeri interes~
sati: interni, industria e commercIO, Ia,vo,roe
previdenz,a S'ociale, lavori pubblici, trasporti.
,È st,ata poi costituita, con decreto del 5 arpri~

lE' ultimo scorso, la Commissione di studio
delle norme relative alla questione delle ra~
di'a,zioni ionizzanti che dovrà procedere alla
redazione del relativo regol,amento.

L'aumento dei fondi ,del c'aipitolo del bi~
lancio relativo ai servizi di competenz,a, pre~
visto per l'eserdzio finanziar~o 19'60~-61,con~
sentirà non solo di rprovvedere all'intensifi~
cazione deHa sorveglianza prescritta dalla
legge sug'Ii appalrecchi ed impiantiradiolo~
gici e mdium~terapici, estendendola agli iso.
torpi radioattivi usati 'ai ,fini Isanita:ried alle
fonti di radiazioni ionizz:anti, mia 'anlche d'in~
tegrare i compiti d'isti,tuto 'per la cloncessione
di sussidi e -contributi nel camiPo della ra--
dioattività ambientale, deHa te,ra:pi:a fisica
strumenta1e e deHa medicina nuclea'I~e, non~
,chè di provv-edere alle spese per la fornitura
e la manutenzione di strumentari ed apparec~
chi altti alla ric'811caed alla misurazione delle
radiazioni ionizzanti, nonchè all"attuazione
di corsi peri,odici di aggiornamentO' nel cam~
po delle tecniehe nucleari, radirO'perotezione,
difesa atomica, 'per funzionari, 'ausiliari, tec~
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nki ed assilstenti sanitari. A tale prOlposito
ahbiamo già tenuto nel 19160 tI18 Icorsi per
molti sanitari e medici dene varie 'Provincie
italiane. Qluesti COTisi'Cantinueranna.

L'Istituto I::mperiore di sanità, su cui ha
richiamato la nostra attenzione il senatorl8
Garoli,è stato il primo in Itlatlia -a ,segnalare,
,fin dal 1954, il problema dell'inquinamento
radioattivo dell'atmosfera e a mettere in
evidenza la necessità di una sorveglianza con~
tinua da parte di 'stazioni .opportunamente
attrezzate. Data la sua fisionaM'a di magi~
stratulra tecnica e di organo' di oant,rollo, lo
Istituto non è naturalmente entrato a far
parte, ,con l,a ,sua stazione, :della rete di sor~
vegHanza ordinaria, Iche resta :affidata anche
Qggi ad altri enti, principalmente aU'Aiero~
nautica milItare; ha viceversa sviluppata la
primdtiva stazione in un labaratario di s:tudi
sull'inquinamento, atmosferico e 'sui metadi
di rilevazione. Tale laboratorio passiede oggi
un'attrezzatura molto natevole pier ciò ohe
riguarda i meta di di rilevazione.
~Per ciò checancerne la 'ra;coalta del ptulvi~
scalo atmosferico è staita studi:ato, ed è aV
tualmente in stato di :avanzata castruz,ione,
un nuavo impianto, UTIkonel suo 'genere, che
permetterà di misurare $utomatkamlente la
massa dell'aria filtrata tenendo conto, pure
automatieamente, delle condiz,i'Oni di teiffiiPe~
ratura 'e di pressione OO!ITlunquevariabili nel
carso della miisurazione. T,aIe impianto, che
dovrà entrare in funzione in quest.o mese di
attabre, permette,rà non 'so>10il ,contrallo con~
tinua dell'inquinamento, mdioattivo dell'atma-
sfera di Roma, ma anche la st.udio sistemati~
co dei mezzi e dei sistem:i dirac1colta. E's:so
è stata inoltre progettato in rnKJdot'aIe da
poter essere impiegato ,anche per lo Istudio di
altre cause non radiaatti~e di inquinamento
dell' atmosfera.

'Can la costituzione e' l'entrata in funzio~
ne, Ipresso l'Istituto superiore di sanità, del
Gent:r~adi studi 'per la difes,a ,contro le radia~
zioni ionizz,amti, l'attività della stazione per
il controllo drella ra:dioattività atmosferica
viene inquadrata in un 'più 'a:m:p,io,schema di
ricerche ,che va,nno dalla dosimetria .delle !l"a~
di azioni 'allo studio degli effetti delle r8idia~
zioni sugH orgaTIismi, al !rilevamento e dosaz~
gi0 dei mdionuclidi in tutta la catena ali~
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menta:re. È inoltre ,previsto che l'Istituto si
attrezzi per il pronto intervento in caso di
incidente radioattivo e per H controllo pr8ls~
so gli im!pianti nucleari.

Elcco in sintesi a1cmni .aspetti dell'attività
dell' Amministraziane sanitaria nel ca:mpo
preventivo.

Uneffletta di questa politica !p,reventiva si
può cogliere ,certamente neUa lIl1Iortalità ge~
nerale, la quale ha mantenuto una, graduale
diminuzione. Le cause 'più importanti di tale
dimiinuzionepossono esser'e, Is,enza dubbio,
in;div1duate nell'aumenta'ta erf'ficalcia delle mi~
sure profilattkhe :m'esse ovunque in atto, con
sempre magziore tempestività e larghezza,
per prevenire e fronteggiare le IDtani,festa~
zi'oniepidemiche.

Elsaminando distintamente i dati statistici
l'eIativi alle singole mal'attie, si rileva con
soddisfaziane, nei rigmardi della poliomieli~
te, che questa malattia, che nel 1959 fece
.relgistrave 4241 casi, n'el 1960, al p:rimo set~
temibre, pI'eseTIta 1783 casi. Nei riguardi del~
l'a febbre tifoidea, una diminuzIOne IprOg1res~
siva e costante dei c,asi è ,stata registrata fi~
no al 1956, mJentre in questi ultimi anni lo
stato endeJTIiÌ'C'odella malattia ap'pare st:a~
zionario, slO'prattutto nell'Italia centro~me~
ridionale, il ,che dà da riflettere e meditlare.
Partkolare rHievo va dato ana dtecr8lseenza
delle infezioni da paratifi, in quanto che la
morhilità per queste infezioni ha dimostrata
nel dopoguerra iunandamento più sostenuto
di quella della morbilità per inf,ez,ione ti~
foidea.

Il costante prog1resso ,che ha earatterizzato
negli ultimi anni le condizioni sanitarie del
Paese trova eloquente ,confel'lIDlain un dato
che mai è 'stato preso in esame nel corso delle
dis,cussiani 'parlameTIta,ri: le risultanze degli
accert'amenti sa,nitari praticati a1gli iscrit'ti
neUe liste di leva. ,In rp;artk'allare, è su,gge~
stivo osservare il notevole m:igliol'a!mlento
dello sviluppo Isomatico ,costituzionale dei gio~
vani, conf,ermato daH"aumento della statura
media degli iscritti nelle liste di leva e dalla
minore percentuale dei riformati. La dimi~
nuzione della pereentuale ,dei ri£alrmati è
sempre rilevante di anno in anno, e 3lcqui:sta
un .più aIll11piosigmificato ove si 'consideri cile
il progresso dellesci8lllze medicihe, e in 'Pa;rti~
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calare della radiologi'a, cO'l1s'enteoggi lo accer~
tamento di molte forme morbose latenti, che
una volta sfuggivan'O lal vaglio della selezione.
Questi dati sono quindi ancora più signifi~
cativi.

Per quanto nguarda i selrvizi di ilgiene sa~
nitaria, la loro efficienza risulta anche ~hia~
ra (per citare un clamoroso esempio) nello
epilsod10 di Napoli che, 'per :pa:relOchigiorni,
nel luglio e nell'8Jgosto del 19519,'rimase (co~
me molti ric'Orderanno) senza 2.ipprovvigiiOna~
mento idrico; ebbene, non si verificò a1cuna,
epidemia, benchè tutti la temessero.

Per quanto riguarda le malattie sodali,
mi rim,etto completamente ,alla relazione del
senatore Bonadies e agli interventi della se~
natrice Palumbo e ,del senato11e AJberti. Lo
indl:rizzo della diagnosi precoce dei tumori e
delle malattie cardioreumatologiche imp'One
un pot'enziamento dei 11elativi servizi ,samitaTi.
A tal fine tutto ,un pilano org~anic'Oè predi~
sposto e lavrà ImmedIlata attuazione.

Per quanto riguarda i tubercolotici, assicu~
ro la senatrke Palumbo e il senatOlre Bene~
detti che studi,erò i problem,i indicatimli. Q,ue~
sta questione del resto è s'bata ,già illus,trata
dal r,elatore, senatore Bonadies.

Con talune cir:colan del'1'8 aprile 1959
e dell'H a.gosto dello .stesso ann'O sono state
promosse rilevazioni 'particolareggiate degli
istituti pubblici di assistenza IPsichi'atrica,
nonchè dei ,sle,rvizidii'giene mentale. I dati
pervenuti sono in fase di 'elaborazione. No~
tizie sommarie sugli istituti psichiatrici sono
state richieste anche ,con l'indagine .generale
suHa situazione oSlpedaIie,ra italiana, effet~
tuata ~ come tutti ricorderann'O ~ nel set~

tembre del 1959. Di fronte alle ,crescenti esi~
genz'e che si profilano nel s,ettO're de'll'assi~
stenza ;psichiatrÌiCa, l'attuale ea'Padtà ricet~
tiv.a dei Inosocomi ad esso destinati ,risulta
largamente insufficiente. Gli 88.248 posti let~
to disponibili corrispondono 'al .quoziente di
1,77 posti letto per 100.0 abitanti, mlentre si
ritiene dai cultO/l'i deUa materia che 00corre~
rebbero almeno 3 Iposti letto per 1.000 abi~
tanti per assicuI1ave l'aslsistenza psichiatrka
in misura adeJ?,1uata.Pe'r raggiungere detto
quoziente occorrerebbe avere clllca 40 mila
mwvi posti letto.

A parte il potenziatIl1iento degh ospedali psj~
chi,atricI e dei servizi di igiene mentale, una
'altra necessità 'si è fatta sentille ed è stata
affrontata dall' A,TIljministraziornesanitari,'L Le
disposizioni Ie1gislative in materia di assisten~
za psichiatrilca :dsaIgono 'all'inizio del secolo e
sono ritenute ormai superate non soltanto
dagli esperti ma da Iarghi strati della pub~
blioa opinione. Ho pertant'o 'Predisposto illno
schema di disE'lgno ,di leg~ge, dal titolo «Per
]'ass:ustenza 'psichiatrica e :per la sanità men~
tale », ,che si ispIra alle moderne concezioni
della assistenza pSIchiatrica.

E veni:amo ora a un Iproblema di «spazio
vitale »...

BERT '0 IL I. È meglio non nomdnarlo.

G I A R D I N A, Ministro della sanità.
Ad ogni modo è un termine molto espres~
SIVa, perchè si è da molti parlato di allar~
gare le competenze del Ministero della sa~
nità. In relazione a questo problema, af~
frontato dai senatori Manni, Franzini e Bo~
nadies, oss.ervo che esso non può essere scisso
dalla 'politica generale del Governo. PeT'tan~
to, per quanto concerne Ie iniziative della
Amministrazione sanitaria, questa non IPUÒ
non tener conto delle linee 'programmatiehe
che in essa sono s.tateassunte. <Il Ministe:ro
della sanità OIpera ,coi mlezzi e nei lim:iti sta~
biHti dall'ordinamento in vigore e selcondo
il quale il vasto settore deIl'a'3's:istenza m!u~
tualistiea fa ca:pa 'al Ministero deI lavoro,
mentre aItri settori attinenti all'8Jssistenza
e alla prevenzione ,confLuiscono nella c<omiPe~
tenza dei Ministeri dell'interno, dei lavori
pubblici, della pubblica istruzione, dell'in~
dushia e del commercio oltre che in quel1a
delle Amminisir8JziOlni lffii:litwYÌ.Vi è unale:g~
gerecentemente approvata dal Parlamento,
le cm acquisizioni, matumtesi dopo ,anno se
discussioni, non potrebbero essere denegate.
salvo Ulna medilt,alta ,prepa,raz,ion.e ed IUlndemo~
cratico incontro dei contrastanti punti di
vista e salIvo .1:einizi'a,tiveche in proposito
voglia intraprendere il Parlamento.

Il senatore Monni ha :accennato all'im-
portante problema dei medÌJCi di bordo. I
grandi transatlantici hanno non ,solo il me~
dko, ma anche un piccolo ospedale. Ci sano
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però nav,i ,che effettuanO' viaggi n orbtul"lli,da
N apoli a P1alermo, da iCivitavec'chia ,ad Ol~
bia, ec,cetera, sulle quali manca il medico di
bardo. Sono ,autorizzato dal Mini,stro deUa
marina mercantile ,a comunk,aTe ,che sarà
provveduto all'istituzione di ,questa servizio.

Si è fatto più volte 'cenno, sia nella di~
s,cusIsione dello s,corsa 'anno, ,sia in quel1a di
quest'anno, alle spese ,slanitarie sostenute dal~
lo S'tabo e da altri E1nti, oltrle Qiuelle'Propri!e
del Ministero de:lla ,sanità. I problemi della
salute nan sona aff,atto t,rascurati da;llo Sta~
tO' e dagli Enti 'PubhliJCi,came a scopo pole~
mica si è slostenuto da a1cuni iplarl,amentari
e da certa stampa. T'aIe riferimentO' sarà an~
che utile per eliminare alcuni equivoci. AHa
scopa di stabilire iil 'costo deUa ,attività :g,ani~
taria svolta dalle varie Amministrazioni sta~
tali e parastatali e dagli Enti locali, con cir.
colare 3 giugno 1959 ho richiesto ai medici
provinciali notizie in merito alle spese degli
Elnti locali. Facendo il riepilogo, si ha che lo
Stata spende circa 900 mJÌHaridi per l'assi~
stenza sanitaria. Se quindi esdudiamo i 50
milia!1di d,el bilancio deUa Sanità, restanO'
850 miliardi; ,contributO' notevoIe, che è be~
ne sia conosciuto dal Paese.

Tutte le predette spese servonD ad un so~

10'SCDpO:l',assistenza agli ammalati nei sin~
igali settDri delLa ;pubblica Amministrazione
e nei particDlari settori dell'assis.tenza mu~
tualistica. ,Quindi, non vi è aft1attD disper~
sione, Inè di farze, nè di denarD, nè confu~
siDne di idee. ,NDn vi è ,confusione di idee,
f!}erchè lo seopo è :seIDjpre uno: assis'benza
a'gliamJmlalati. Ora, tra;nne che 'Per le malat~
tie infettive, p'er le quali il Mini,stero della
saniltà interviene direttamente Iper una mi~
gliore difes:a sOCiiale,per le altre malattie
l"assisten~a nan è ,compita del Minis'tero che
mi è affidato. Ma i compiti ,spedfici di questo
Ministero quali sono? IQuesta è il p'roblema.
Isolando tutto dò ,che c'O'IJ!C'ernele filnalità
degli altri E:nti e Ministeri, si rileva chE'
,c,ol1TIJpitoIpreCÌ'puo del Mini:s,tero della sani~
tà è quello di cOOl~dinare e indir:izzare tutte
1e iniziative inerenti aHa dif€ls'a della salu~
te. Il Ministero della :sanità è un organo pi~
lata, propulsore, coordinatore di tutte le at~
ti viltà statali e non Istatali ed organo in1Je~
gr.atore laddove gli Enti non abbi,ano i mez~

zi ,per assolvere i loro colITl\pitiprimari Ed
infine ha la vasta, enorme reslpons,abilità del~
la prevenzione delle malatUe ,che investe tut~
ti iC1atITIipidell'i1giene e della ,prafila,ssi. 8e lo
S'tato non aves'se assunto cornie ,adempimento
di un dovere fonda:m:ental'e Itale Irespolllsabi~
lità, non ci sarebbe alcuna ga,ranzia per la
difesa deHa salut'e dei cittadini e neH'incer~
tezza e nel dubbioV'errebbe meno lo ste,ssa
ordine ,soCÌiale:

Da quanto detto discende un q:mim!o'Pos:bu~
lato inequivocabile: gli 850 miliardi che si
spendono per l'assistenza ai malati non pos~
'sona e non devono ,costitui,re argomento per
negare eventualiau:mJenti di bilancio al Mi~
ni,stero della sanità. L' Ammiin~strazione sa~
nitaria, ripeto, ha peculiari comlpiti hen di~
stinti da quelli deglia,ltri Ministeri, sem~
pre nel slettoresanitario, 'e d'ai vari Enti nla~
zionali e locali. Ne discende anche run secon~
dopostulato: daUa enorme differenza tra
la spesa di tutti i Ministeri e degli Enti lDca~
li per l'assistenza sanitaria, e il bilancia del~
la Sanità, non si può trarre assolutamente
motivo di la,nda,re accuse contro il Governo e
indirettamente contro chirappresen"ba il Mi~
nistero della sanità, deducendone una p'oli~
ti.ca di misconos.cÌffiiento del Min~stero della
slanità stes'so, 'perchè questo e quelli hanno
compiti ben ,diversi e :ben distinti. È evidente
eheassistere ,gran parte del pOlpolo italiano
im:port,a una 'spesa di gran lunga sUiperiolre
a quel1ache èpr,evista nel bilancio del Mini~
stero deHa sanità e pure di gran lunga supe~
riore a Qiuella di qualsiasi s,ingoIo bHanciù
degli altri Miniisteri.

Ed oraVeniialIllJO!a trattare degli stanzia~
menti in bilancio, ,anche per risponder,e ai
senatori Alberti, Benedetti, Oa,rDli e Pasqua~
liochio, Farò solo Qiua1che accenno: l'anno
's,corso dissi che il nostm bilancio era un
bilancio di transizione. N on c'è dubbio or cl
che l'adiremo bilancio, con i suoi notevoli
aumenti, dimostra che lo Stato ben riconosce
che il Ministero deUa sani,tà è stato iSltituito
per mettere v,eramente a fuoco iil 'problema
sanitario del p.a8lse. E vi comunko, a dimo~
strazione di quanta affermo, le V'ruriazioni
di bUancio avvenute in questi ultimi anni:
Alto COJ:l1ID1\ÌssariatodeUa Isanità, bilancia
19i56~57: rispetto,!'l bilancio precedente un
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aumento di 1 miliardo 163 milioni; anno
1957~58: un aumento rispetto ,al]'a,nno prece~
dente di 900 milioni; 1958~59: un aumen~
to di 224 milioni 270 mila lire sul bilancIO
precedente; ne11959~60 ; un aumento dI 2 mi~
liardi 78.900.000; anno 1960~61 ; un aumento
di 10 milia,rdi 207 milIomi, tenendo. ,conto an~
che di quanto. è stanziato nel fondo g'lobale.

Certamente sono d'ac,cor:do con voi che
oo.n queste ,cifre il nostro hilancio ancmla è
i'llsufficiente. Naturalmente continuerò ,a bat~
termi perchè i nostri servizi sia,no 'P{)tenzia~
ti e forniti di mezzi più ,EI1deg,uatiai compiti
da assolvere.

In merito al problema delle competenz'e,
mi limitto a notare che il Cons.i,glio dI S,tato
ha 'stabilito le competenze, S'li rkhiesta for~
male del Ministero della sanità e del Mini~
stero dell'interno.

Circa gli ospedali, ho eS1posto aIDipia!llllen~
te i 'problemi nel mio discol1s0 in ,sede di
discussione della mozione ospedahera, tenutd
a Montecitorlo Il 18 dicembre dell'anno SCDr~
so. Sono d'accordo ,con tut,ti i colleg1hi che
hanno traJttatto tI 'cocrTIlpleslsoe ,grave proble~
~a, ed in partkol,arecon il senatore ,ga~
mek Lodovici il quale ha f,atto. o.sservazioni
originali ed acute, fr,utto della sua p1uri~
decen'llale esperienza di :medkoe prImario
ospedaliero. La ,carenz,a, oSlpedaliera italIana
non è imputabile a nes'sun Governo Si è
veri,fica;to, infatti, un mutamento nell'opinio~
ne pubblica, prima ostile agli ospedali, poi
invece favorevole. Bene ha detto il senatore
Tibaldi quando ha sottoli,neato che il sorg2~
re dell"assistenza mutualÌtstka ha posto. gl,i
ospE'dali italiani di fronte ad un enorme IPTO~
blema; le persone ,che godono ,deUe ffilubue
vogliono ,curarsi e quindi ha,nno diritto ad
avere una efficiente assistenza os'pedaliera.
N on voglio far colpa ,a 'lle'ssun Governo, a
nes'sun 'regime, dal 1860 in 'poi; il fatto è
che il pubblIco un tempo non andava neglI
ospedali per scarsa ,fiducia in essi; oggi, con
il progresso scientifi,co"si possono trovare
le cure :mi'glioTi solo nelle ,cHnkhe Iprivate e
negli ospeda'li e non nella p.ro!prila casa, an~
che se questa fos:se una reggi,a.

È inutile che io rkordi, perchè tra breve

.1'0 esamineremo, il disegno di leg'ge che il ] o

ottobre è stato approva'to dal Consi:glio dei

ministri, relatiVlo ai 30 milIardi per le at~
trezzlature ospedaliel'e. È un fatlto questo
che non ha prec,edenti nell:a nostra st)orlia.

Circa il problema del 'per;sonale è da os~
,s,ervare che la carriera Idegli assi,s,tenti e de~
gli aiuti ospedalieri merita una revisione
radkale, nel quadro dell',assistenza sanita~
ria italiana. Il problema è allo studio e alla
sua 'soluzione dedico 'particolare attenzione,
ee:rlto anche dell"alper,ta collabOirazione del
Ministro dellavoI1o e deUa Iprevidenza soÒa~
le, onorevole Sullo. Sarà anche tenuta pre~
sente la situazione degli ass.i,stenti universi~
bri, i quali, abbandonando le clinkhe, devo~

nO' trovarsi in 'piena plarità di diritti con tlUt~
ti gli altri laslpirranti alla ,carriera ospedalie~
,l'a o' ,ad aLtra attività :s.anitaria.

Concludendo quelsta :prima parte del rodo
iTI.terVlento, tengo ad affer:mal1e ,che la slani~
tà del pO'polo italiano deve esse:l1e sempre al
centro della nostr,a a'tlte:nzione, pe'rchè senza
salute ogni attività ,si ferma ed agni ricchez~
za svani,slce. I beni materi1ali, talvolta anche
quelli mO'l'aH, sono fondati sulla salute, Is,i,a
individuale, sia collettiva e, laddove le ma~
lat,tie im,perano, ,nan si può lavoml1e nè se~
renamente :produrre. Il Mini:sltero della sa~
nÌ'tà, organO' che coordina ed utilizza tlUUe le
forze ,saTI.itarie della Nazione e ,che le 1P0ten~
zia semJpre più, perfezionandone i quadri,
tende lappunto ad esselre il vero cardine di
tutta la vita sociale. Il Ministero della sa~
nittà, di recente i,s"tituito, ViuO'le alp'Punto e,s~
s,ere una strUllTIlento sempre più i,doneo per
la con8ervazione, 10 s:viluppo, la difesa del~
la pros1perità fisicl3:;delle nuove genemzioni.

La IsorveglianZla del Mini's:bel'a, attraversa
i suoi ar,gani di,penden:ti, sarà s'empl'e più
effica,ce, metodica e c'Ontinuativa. Questa po~
litica ~ e voglioaJppunto TaC<00'gliere Ull!a
frase pronunziata da uno dei molti senatori
,che hanno Iparlato dall'estrema sinistra .........2-

questa politica, tracciata per sùmme linee, è
certamente una ipoliticla sa'llitaria moderna e
non ,già 'Una politic,a medioevale. Quand'O si
la,uspica una politica :sa'llit,aria moderna, è
come negare ,che in atto vi :sia una IPolitiea:
s:ani\taria corrd,spondente alla nos'tra civiltà
ed ai nostri tempi. L'.assurdità di tale tesi
è troppa evidente per ferma'l'si a confu~
tar1a.
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A proposito del rproblema del prezzo dei
lITl!edkinali, è da osservare che, in tema di
assistenza san~ta:ri'a e in particolare dei me~
didnali, due ,sono i ,con1lpitispe,cifici di uno
Stato. demo.cLaltko: far sì ,che i mledidnali
non manchino nel mercato nazionale ,e che
essi siano di buona qualità. Nel momento in
cui il Senato, esaminando il biIancio della, Sa~
nità, giudica anche .la politicla sanitaria del
Governo, si può affermare che questi ,compiti
verso i cittadini sono stati integralmente
assolti nel passarto e ,ciheuguahn(ente 10 sa~
l'anno in lavvlenire. Ma ho il dovere di non
limJitarmi ,ad una ,se!IT1jplke'aff'ermazione, in
quanto periodicamente, quasi ,a seadenza
fissa, <Citrovia:Il1io di fronte ad una Qamp'a~
gna la quale, in tono scandalistico e spes,so
con inesattezze ~ rpeir non usare ,aÌ't:m qua~

linca ~ <grida contro <gli'aliti Iprez'zi dei !IllIe~

didll'ali. Sull'argomento ci hanno richi'amati
anche il senatore De Luca ed il senatore !Pa~
squalicchio, nelcoriso del presiente dihat~
tito. ,

N eSISlUnoIpotrà negare ,che l'industria fiar~
mlarceutica rappresenta lUna delle forze e del~
le ri,sorse fondamentali per un Paese rmo~
der,no. Il possesso di una seria, solida, cffi~
dente, perfetta industria f,armaceutic,a è in~
fatti strettamenrte indislpem,sabile, 'anzi ~ mi

sia ,consentito di're ~ vitale per un Paese
desideroso ;della pro'pria 'personalità e deHa
propria autonomia politica. Divers,amente
cosa avverl1ebbe? La ,consegna del miel1cato
sanirtarioesclusivamente 'allo ,strani'elro, con

l'a Ispada di Damocl'e IperlIDlanent,edella rare~
fazione e della mancanza dei medidnali di
fronte 'a qualsiasi stato di emeI'lg1en'za nel
!IT1jondo,V'uoi per m,gioni politi'co~m',ilibari,
vuoi per ff"a;gionidi partkola,re morbilità in
determinate aree del mondo; e i 1)'rezzi dei
farmaci alla mercè dell'industriale o. COllll~
merciantestraniero. Nè 'si 'PUÒ',ritornare, co~
me qualche ingenuo si illude, a quella pro~
dJuzione di medi0amenti ,galenid o e1ementa:ri
tipica per millenni di ogmi Paese del mon~
do : ,produzione omai ,da alcuni decenni
travol<ta dai nuovi orientamenti della sdeln.~
za e dal fomnidabile, Iprodigiosa, verttrginoso
progresso tecnko~scientiifico.

La ,sostauziaÌ'e differenza tra l'ie'ri e l'oggi
consiste ne'l fatto ohe l'odiema industria,

con i suoi labol1atori, non è solo una prepa~
l'atri ce di f'a'I'mIaci, ,COlmeera il veclchio far~
madsta, masoprattut,to una cl1ea'trke di
nuo.vi fa,rm:ad. Se non ci fos,se sta,ta una
industri'a farmaceutioa nel verO' senso dell'a
parola, oggi saremmo anCOl1aai g1al<enid di
50 anni fa. Appena venti anni 0,1'sono per
la quasi totalità delle m:alattie Iprincipali no,n
vi emno praticamente armi efficienti di ,lotta,
e la ,terapia era ,prevalentement'e sinrtomJati~
ea, e pertanto di scarsaeffi,C'ada. A questo
progresso scientifico, internazionale 'e mon~
diale, l'Italia ha partecipat{) ed ha cOillsegui~
to i suoi trionfi; basti pensare alle sue più
recenti e sign1fic'ative realizzazioni nel ca:m~
po ,degli 'antibiotici, degli ormoni steroidi,
degli enzimi, dei ,cardiotonici, dei farm1ad del
siSitema va;s,colare, degli ,antibatteric.i, dei
nuovi calmanti e così via. Si PIUÒpraticamle'!l~
te ritenere ,che 'la terapia si'a co.IDIplertamen~
te rinnovata, almeno per 1'80 per cento, in
quest'ulticrno ventennio, con ifÌsultati quanto
mai positivi Iplerl'economi,a del singolo e del~
la comuniltà.

In tutte le più importanti formI€' marbase,
il medko non 'pres,crive, prati,eamente, nes~
suno dei fa:rmaci che pres{~,riveVlaprima del~
l'ultima ,guerra, ipel1chè li ha sostituiti con
nuovi farm:aci, dotati .eHvera e propri,a azio~
ne tempeultica speeilfica. Sino, a ,pochi amni
fla erano molto poche le mlalattie ,che, in pra~
tioa, i medici 'potessero ,curare in modo Slpe~
dfico, mediante l'in1IPiego di un f,a,rma,co, co~
mie, ad esempio, la malaria col chinino e la
sifiliJde ,con gli arsenoben,zoli; e nel caJmJpo
preventivo solo la v,accinazione 'antivaiolosla
poteva Icansiderlarsi IUn vero SlTh0Ces:So..

Oggi, malte malattie, che tempo ;addi,etro
mietevano un 'grandissimo numero di vit~
tim,e, si avviano' a div,enrtaIlequasi sco?osciu~
te, sia per l'a rea:lim;azione di :n'uovi vaccini,
come quello per 1a poliomielite, sia per l,a
intro.duzione di nuovi 'ed efficaci f'8irmaci.
Ma1avtie COilneil tif,o, la IPol:mionite,infezioni
puenp:erali, :setUcemie, sono state vinte da
farmad moderni, primJa 'inesistenti, flarmaci
,c:aJp,acidi agire direttamente sulla causa
miorbos:a 'e non :sugli effiertti.

Fina al 1930 la percentua'le di mortalità
a causa di wastriti, duodeniti, coliti gravi,
era del 26 'per 'cento; og1gi è 'ridotta al 4,7
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per 'cento, con lUn'a dimlinuzione dell'82 per
cento nel ,tasso di mortalità, griazie 'ai nuovi
farm8!C:i.

C E R A B O N A. Non aI1iiIsembra il
caso di fare turtta questa elenclaziO'ne.

G I A R n I N A, Ministro della 'Sanità.
Mi meraviglio di ,sentire questa osservazio~
ne da lei, onorevole Cerabona.

C E R A B O N A. [Fa sempre piacere
'apprendere, ma qui parliamo del bilancio del
Ministero della sanità.

G I A R D I N A, Ministro della sanità.
La mortalità per IPolmonirte !gliave era quasi
del ,cento per cento; o~a, invece, è del 33
per erento, con 'Una dinliinuzione del 67 per
cento nel tasso di mortalità, grazie prima
ai sulfamidici, poi alla penicillina e agli a,n~
tibiotid a laI1go spettro: tale progresso si è
verificato negli ultilIT1;Ì2,5 anni.

Eld è superfluo ricordare il caso del tifo,
il oui rtasso di mortalità, tra i più elev:ati
fiThoal 1949, si è :ridotto qU8isi :a 'zero con lo
avvento degli ,antibiotici di sintesi.

Che dire, poi, del gigantesco vantaggio ot~
tenuto dai nuovi farmaci nell'abbreviamento
del periodo di cu~a e di spedalizzazione? Tut~
ti ci interessiamo, noi politici, dei problemi
del lavoro e credo che questo argomento, che
tratterò, sia del mas1simo interesse. L'abbre~
viamento del periodo di cura e :di spedalizza~
zione è un fattore di estr,ema importanza
tra i fattori economici e sociali.

Altro dato interess,ante si ha per quanto
concerne i casi di malattie mentali nei mani~
comi,che aumentavano, dal 1948 -al 1955, di
2.500~3.000 ogni ,anno. Dall'avvento dei tran~
quillanti (1956) al 1959, questi casi sono In
costante e progressiva diminuzione, fino a
2 mila in meno per ogni anno.

Per citare ancora solo qualche palmare
esempio, basti pensare ai coasi di elimina~
zione delle malattie veneree ereditarie e
basti peThsare all'incredibile riduzione del ri~
s'chio operativo chirurgico data dall'interve~
nuta possibilità, per il chirurgo, di operare
s'enz,a i,lri,sicihio de'Ha s,ettÌ'Cemia: ,perrciò ,si
è avuta una grandissima diminuzione di casi,

prima frequenti, di morte post~operatoria
per cause non inerenti all'operazione, bensì
.all'infezione.

Natur.almente, accanto ai fondamentali
farmaci di alta sintesi chimica, biologica,
microbiologica, accanto a quelli ,a,venti azio-
ne determinante suUa vita e sulla vitalItà del~
l'infante, dell'adolescente, dell',adulto, del
vecchio, esiste tutta una g,armma di medica~
menti secondari intesi a dare, più o meno,
positive, migliori possIbilità fisiche o psico~
cologiche di vita.

D E L U GA LUCA. Onorevole Mini~
stro, mi perdoni l'interruzione: ,anche io ho
parlato bene dei sulfamidici, ma ho detto
che costano troppo, ecco il punto.

G I A R D I N A , Ministro d,ella sa,nità.
Verrò -anche a questo argomento.

Basti pensa.re .aUe conseguenze economiche
e alla durata di un tifo fino ,al 1949, alla ele~
vatissIma percentuale di mortaHtà, aUa du~
roata della malattia e qui,ndI dalle cure neces~
sarie, e perciò al costo di un tifo per una fa~
migli.a, prima del 1949 (se .il :costo viene co~
perto attraverso il meccanismo mutualistico,
anzichè direttamente da:l malato, ciò non
sposta menomamente i termini economici de]
problema) e fare il paragone col costo di un
tifo dopo .il 1949, nnno dell'avvento del cloro~
fenwolo. Oggi tale costo è una modesta fra~
zione del precedente.

B.asti pen[s:a:re.ai irischi ed ,RiICOIsItOdi una
broncopolmo.nite prima del 1944, e dopo il
1944, con l':avvento dena ,peniciIEna. Balsti
pensare ai rischi ed al costo, per una famiglia,
di un caso di meningite infantile prima del
1950 e dopo il 1950, con la compars,a degli
antibiotici a largo spettro. E così via; gli
esempi si possono largamente moltiplicare.

S P E Z Z A N O. Tutto questo discorso,
a che serve, onorevole Ministro?

G I A R D I N A , Miniostro della sanità.
Su questo argomento, su cui si potrebbe dir
molto, ,rinvio gli onorevoli senatori all'inte-
ressante e notevole studio di Stefano Somog-
gi e Antonio Tizzano, «Indagine statistica
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sugli .effetti delle terapiechemio.antibiotiche
sulla letalità e degenza da alcune malattie
infettive» pubblkato nella rivista «P,revi~
l,enza socioale» del giugno 1960.

Un'industria che abbia in sè gli elementi
di una vera e propria industria moderna, e
cioè l'affermazione delpro.dotto e del nome,
non soltanto sul mercato nazionale, ma sul
mercHto mondiale, un'industria il cui presti-
gio sia riconosciuto dalla più capac1e ed ag~
guerrita concorrenza strani'era, un'industria
che in forma permanente si rinnovi e si ag-
gioI'm nelle attrezzature e nelle produzioni,
un'industria che concepisca e prepari far~
mad capaci di modificare sostanzialmente la
morbilità in un dato settore ~patologico, di
influenzare radicalmente il grado di morta~
Età di una determinata malattia, diabbre~
vij1re tangibilmente la durata di una infer-
mità, di influenzare quindi in modo positivo
l'andamento ,e la durata ,della vita individua~
le e collettiva, impedendo. la p-e,rdita di con~
siderevoli percentuali di vite umane, un'in~
dustria di tale tipo credo che vada sostenuta
e difesa, se si intende svolgere una politica
sanitaria che sia effettivamentle al servizio
del popolo.

I Appare pertanto illogico, ,come f,anno al~
cuni di estrema sinistra, voler ridurre il pro~
blema del prezzo dei medicinali ad un sem~
plice calcolo del costo della materia prima.
Vesemplilficazione indic.ata da questi sempli~
cisti, che non si possono qualificare ingenui,
su determinati medicinali in commercio il cui
prezzo, secondo lorD, sarebbe troppo ele~
vato, non può autorizzare alcuno ad accusare
le industrie di elsosità, 'nè il Govemo di ne~
ghg,enza o di inerzioa. (CommentJi dalla sin~~
stra,). I fautori di continui ribassi prospet~
tano in modo specioso e capzioso situazioni
particolari riferite a un determinato prodo!;.
to o ad una determinata specialità pres,a iso~
latamente, adducendo che il prezzo do.vrebbe
essere costituito dalla somma dei costi sin~
goli delle varie sostanze che la compongono.

Ma questa è un'impostazio.ne tipica di co-
loro che misconoscono e ignorano la realtà.
(Commenti dalla sinistra. Irnterruzione del
senatore Cerabon,a). L'industria op~ra sulla
base di costi congiunti e di ,costi compensati.

Prima di arrivare a un prodotto. pro.vatamen-
teefficaee e utile dal punto di vista terapeuti-
co, sostenibIle dal punto di vista scientifico,
lanciabile dal punto di vista co.mmerciale,
l'industria, per anni e ,anni, ,ne prova e ripro~
va decine 'e 'centinaia; prima di essere im-
messa nel consumo, una nuova, seria slpe~
cialità farmaceutica viene per anni vaglia~
ta mediante esperimentI di laboratorio, chi~
mi ci, biologici, microbiologici, mediante una
la,rga e vastissima sperimentazione farma~
cologica sugli ammali e mediante una larga
sperimentazione clinica ,sull'uomo. Tutto ciò
costa enormemente, e costa anche per i pro~
dottI che non vengono poi realizzati nè mes~
si in commercio, o dei quali il consumo ri~
sulta poi ristr'etto. Ovviamente questi costi
non possono essere recuperati se non ,att:!"D~
verso la vendita di quei pochi prodotti vera'~
mente riuscIti e lanciati.

V A L E N Z I. Si è detto che lei è in~
tervenuto a far ribassare i prezzi.

'G I A R D I N A, Minist1io' della sanità.
Verremo anche a questo: voi volete bruc.iare
le tappe. (lnterru.zione del senatore Cera~
bona). Quando un pittore disegna un pae-
saggIO ponendo in primo piano un gruppo
di persone, non può fare a meno di provve-
dere anche a una la,rgacornice intorno a
queste. Quindi, io debbo inquadrare il pro-
blema specirfi1coehe ,intendo affrontare. (Co'm-
menti daUa sinistra).

Vi sono due specie di medicinali: quel1j
classici, noti da tempo, prodotti in grande
quantità, Ì'n concorrenza, a pllezzi ormai sta-
bilizzati; e quelli deriv,anti da nuove sco~
perte, frutto dI costosi investimenti in ri-
cerche, il cui costo di produz,ione non com~
prende soltanto il puro e semplice costo di di-
retta f,abbricazione specifica, ma anche il
recupero delle spese di ricerca e di sp81rimen~
tazione (commenti dalla sinistra) da rein-
vestire in nuove ricerche e in nuove speri.
mentazioni.

BER T O L I. Noi ci rendiamo conto di
questi fHtti e non parliamo soltanto di costi
di materie prime. (Commenti da,lla sinistra).
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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue G I A R D I N A, Ministro della
sa,nità). Alcune cifre potranno dare un'idea
dell'enorme potenziale di attività di ricer~
che fori ere di rapide innovazioni. Per quan~
to rigua'rda le nuove sostanze contro le ma~
lattie infettive, nel 1958 .gli Stati Uniti han~
no saggiato, soltanto a scopo scientilfico di
,ricerca, 50 miLa nuove sostanze contro le ma~
lattie infettive, 28 mila ne hanno saggiate
contro il cancro, 6.500 contro le aff,ezioni
reumatiche, 8.200 contro le malattie ()ar~
diache, 12.100 contro le malattie nervose,

È assurdo pensare Iche in Italia si possa
andare oltre il limite di avvicinare il prezzo
italiaRo al prezzo più basso esistente nel
mondo, (interruziornd e proteste dalla sini--
stra) ed è assurdo considerare speculativi i
prezzi di medicinal,i di nuova ideazione che
comprendono nel loro costo ,ancora il recu~
pero delle spese di rloerca e ,sperimentazio-
ne: sarebbe come di,re che il prezzo di 40
lire per un giornale è speculativo perchè su~
periore -al puro costo della carta e dell'in~
chiostro, e ,C()llnedire che il pare're di un
grande giureconsulto abbia il valore soltanto
della carta bollata e dell'inchiostro ,adop'e~
mto. (Co11tmenti dalla sinistra). L'industria
farmaceutica presenta quindi speciìali ca.
ratteristiche iche la differenziano... (Intel'ru-
zione del senatore Berrtolì) ... che la differ-er:-
ziano da tutte le altre, industrie. Farmacie
sempre fornite di medicinali e al pI1ezzo più
ridotto possibile, è stata e sarà la meta della
nostra politica. Ma questa politica sarebbe
domani condannata fatalmente a fallire S~
si trascurass-ero le sorti e lo sviluppo della
industri,a.

Il Governo, tuttavia, in considerazione del~
l'importanza economico--lsociale del parti.cola-
re settore, si è -assunto, da tempo, il compito
di disciplinare i prezzi delle specialità me~
dicinali. II Ministero della sanità ha svollo

in questo campo un',azione sempre più in-
tensa per il controllo dei prezzi. Un'attiva po-
litica di revisione è stata attuata particolar-
mente negli ultimi due anm, con una ridu-
zione del prezzo di moltI prodotti, soelti fra
quelli di più .largo consumo. G.lieffetti di que~
sta polItica, diretta a contemperare le els,igen~
ze dell'industria e quella dei consumatori, :;i
colgono ,nella reaItà delle cifre. In Italia il
prezzo dei medicinali di maggiore importan~
zia e consumo è molto più vicino al più basso
prezzo esistente nel mondo libero. Il livello
dei prezzi nel nostro Paese trova un suo van-
taggioso raffronto con la maggioranza asso~
Iuta delle produzioni estere. Considerando la
sola Europa, che ha i medicinali meno cari
del mondo, si ha la seguente graduatoria.
.da cui si evinceche 1'1talia è al secondo posto
per prezzi bassi: FrancIa 89, Italia 100, In-
ghilterra 106, Svizzera 128, BeI.gio 145,
Germania occidentale 159. La Francia occu-
pa il p-rimo posto perchè l'Isti:tuto del brevet-
to ha 'consentito il formarsi di un'organizza-
zione produttiva fortemente ,concentrata e
pertanto notevolmente più economica. Per
gIi antibiotici l'Italia è al secondo posto, pel
i vitaminici ,al secondo .posto, per isulfami-
dici al terzo posto, per gli armonici al terzo
posto, per gli anti'reumatici, antipiretici, a]
secondo posto, per specialità diverse al se-
condo posto. (Interruzione del senatore Va-
lenzi).

Già nel Congresso, tenutosi nel 1954 in
Germania, dell' Associazione ,internazionale
della mutualità, fu accennato e dichiarato
che il costo delle preserizioni faI1illaceutiche
era in genere in Italia il più basso. Dal 1954
ad oggi !'industria italiana non si è cedo
~mentita, perchè ha ridotto, sopmttutto in
questi ultimi due anni, i suoi prezzi. I nostri
prezzi sono così bassi che di recente l'indu-
stria italiana ha vinto, in competizione mono
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diale, alcune ga,re negli Stati Uniti d'Ameri.
ca. Infine, è da notar,e, ,ad esempio, che, se
si prende un fla,cone da 50 compr1esse da 25
milligrammi ciascuno di cloropromazina, si
ha che esso costa ,ai canadesi 7,05, agli 'ame.
ricani 5,05,ai giapponesi 2,29, agli italianI
1,60.

Gli assi,stiti ,dalle mutue sono 36 milioni
988 mila 441, di cm, con :assistenza farma~
ceuhca, 24 milIOni 9152m11a e cioè, niente
meno, metà della popolazione italiana gode
già dell'assistenza farmaceutlca. In Italia ab~
biamo già il 50 per cento della' popolazione
che compra personalmente i me,dicmali ed
un altra metà che ha l'aslsistenza farmaceu~
tica attraverso l'assistenz,a: mutualistica.

Voce daUa sinistra. Vi sono migliaia dI fa~
mighe di bmccianti che non hanno niente.

GIARDINA, Ministrodel~a samtà.
È dovere di obiettività per chi è ,al Gover~
no, e ,deve quindi stare al di sopra delle par~
ti, sottolineare che del prezzo di ogni medici~
na va all'industriale solo Il 60 per cento,
che costltuisce Il suo introito lordo; il 40
per cento v'a ai grossisti e farmadsti. E pel'
li medicinali che sono venduti, poi, alle mu-
tue, le quali acquistano l,a metà del p,rodotto
nazionale, l'introito lordo si riduce al 42 per
cento.

Dinanzi a questi dati non è leeito invocare
drastIci provvedImenti ,in questo settore. Non
,si può parl,al'e in Italia di caro~prezzo delle
speci,alità medicinali.

Ma all0'ra qual'è il motiva dI tanto rumore
e delle vostre proteste? (rivolt,o' wlla slinistra,),
A questo interrogativo sono in grado di po-
ter dare una risposta chiara e precisa, che si
desume del ,resto da quanto si è scritto a det~
to dai paladini di una causa che in realtà non
ha alcuna consistenza. Il preteso earo~prezzo
dei medicinali non. è che una invenzione, un
falso scopo (inte1'ruzioni dalla sinJi8tra),
subdolamente escogitato per colpire ilcuo~
re e le arterie dell'industria farmaceutica e
conseguentemente per inaridire una sor,gente
insostituibilee preziosa per la tutela deUa
s'alute dei cittadini italiani.

BER T O L I. Saremmo gli insidiatori
della salute pubblica, secondo quello che lei
dice!

G I A R D I N A, Ministro della sanità.
U vero scopa è quel10 di nazionalizzare l'in~
dustria farmaceutica. Per giungere a questo
'scopo si è scelta dal Partito comunista ita~
liano H metodo di bersagliare l'industria far~
maceutica COiIla,ccusedi enormi profitti, met~
terla alla gogna come pr:ofittatrice dei cit-
tadini costretti dalle loro infermità a pie~
ga~si ai prezzi arbitrariamente richiesti dal~
l'industria; offensiva questa da ,continuare
fino a quando Parlamento ,e Governo SIano
soffocati dall'ondata impetuosa di insulti e
di menzogne, come accade oggi. (Interruzioni
dalla sinistm).

BER T O L II. Ma è lei che ci ha insul~
tati!

G I A R D :1 N A, Ministro della sanità.
GlI strateghi di tale battaglia sperano an~
che che al risultato della nazionalizzazione
si poslsa pervenire indebolendo l'industria con
continue, ,arbitrarie, indiscrimi,nate riduzioni
dei ,prezzi dei medicinali.

Questa è l'essenza della ricorrente inizia~
tiva di comp,l'essione quotidiana a cui, con
il favore dell'incompetenza delle masse, ta~
luni vor:rebbero sottoporre l'industria ita~
Hana. Sona attacchi in malafede da parte di
forze di,sgregatriei, interessate alla demoli~
ziane di questa che pure è una delle ,attività
e ris,orse chiave per unPae,se maderno. (Pro~
teste dalla slinistra). Pur riconoscendo le r.a~
gioniche, in certi settori a in certi momenti,
inducono a militar'e in favore dell'iniziativa
pubblica, ha il dovere, per le mie attuali re~
sponsabilità, di dichiarare esplicitamente e
eategoricamente che una nazionalizzaziane
ne11a ric8l1ca e nella produzione dei farmaci
sarebbe di enorme pregiudiziO' per un'effi~
dente tutela della salute dei cittadini. (ln~
terruzioni e proteste dalla sinistra). Pur non
escludenda con ciò, come alcuni precedenti
dimostrano, che lo Stata possa produrre qual~
ehe tipa di farmacO' di ,consumo pO'po1are,
(,come già il chinino), esperienze straniere non
mancana ad ,avvertirei delle conseguenze gra-
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vissime derivantI dalla mancanza dell'indu~
stria privata farmaceutica, }a quale, per l'in~
cessante vertiginasa p:mgressa della seienza,
deve' stare perennemente mabilitata ed in
cantinua attività. Prendiamo. l'esempio. di un
Paese come la Polania, che era stata una dei
Paesi, nel settore dell'industria privata f.ar~
maceutica, più pragrediti .d'gurapa... (Prote~
ste d(J)llasinistra).

BER T O L I. Lei sta dicendo. che la
Pa10nia Thanè un Paese civile.

G I A R D I N A, Ministro deUa sanità.
Al cantrario di quanta accade in Italia, in
Polania non si trovano. nè Iper quantità nè
per qualità tutti i farmaci dispanibilI nei
mando. Esistano. tuttavia f,armaci fabbri~
-cati daUe argnnizzazioni di iStata a da esse
importati: i medicinali vengono pagati a prez~
zo fisso; i mutuati pagano il 30 per cento.
Una capsula di tetraciclina da 250 milli~
grammi, che in Italia costerebbe al pubblico
281 lire, in Polonia costa 390 lire; una cap~
sula di aureomicina da 125 milligrammi, che
in Italia costerebbe al pubblico 125 lire, cosrta
in Poloni,a 210 lire. E potrei cOIntinuare.
(Vive interruzioni e proteste d(J)llasinistra).

Nioi non pensiamo affatto di abolire la vi~
giIanza in materia di prezzi, ma tra la vigi~
lanza ,sui prezzi delle singole specialità e le
imposizioni di controlli, inizio sempre del
fenomeno della nazionalizzazione (vive pro~
teste dalla sinistra), vi è evidentemente una
diversità di princìpi, la cui portata non può
non essere percepita da chi desidera vera~
mente agire nell'interesse superiore del Pae~
se. Non si può nel momento attuale conce~
pire impostazioni di natura maggiormente di~
rigistica, perchè tali misure s,arebbero incom~
patibili con tutta la politica del nostro G'o~
verno e con gli accordi alssunti dall'Italia in
sede internazionale; e non dimentichiamo
che siamo già nell'era del M.E.C. (Commenti
dalla sinistra).

V A L E N Z I. Lei queste cose non le
può pensare!

s C O T T I. E il dottor Br.aicco?

G I A R D I N A, Ministro della sanità.
Le porterò i telegrammi del dottOlr Bracco,
il quale ha .sempre protestato per ogni mia
riduzione. La malafede avver:saria, e, percon~
verso, il fondamento della diagnosi e dei fini
propri della campagna sul preteso caro~prezzo
del medicinali, sono confermati dalla conside~
razione che i predetti fautOiri di un ordi,ne
nuovo in campo farmaceutico si sono ostj~
nati soprattutto su ta:Ie settore, ,che è l'unico
settore nazionale in cui 'Si si.ano avute vaste
e notevoli riduzioni di prezzi in questi anni.
Iin Italia prezzi ancora più bassi si potreb~
bel'o ottenere, sì... (commenti dalla sinistra),
se venisse introdotta l'istituto o un sistema
qualsiasi di brevettabilità. Quando ciò avver~
rà, come certamente avverrà, cadranno anche
gran parte delle norme vigenti, la cui ragione
d'essere è costituita .appunto dall'assenza dal~
la nostra legislazione del brevetto farmaceu~
ticC'.

A proposItO. poi del modo con cui la Con~
federazione della mumcipalizzazione tDatta il
problema, ricordo il seguente episodio: in
data 25 maggio., su richiesta della Direzione
del Ministero della sanità per i servizi di
medi.cina sociale, è stata esperita una licita~
zione privata per la pro.vvista di medicinali
occarrenti per i servizi antivenerei. La Iprov~
vista, suddivis,a ,in lotti di vari tipi di medi~
cinaLi, ,comprendeva, tra .l'rultro, un lotto di
100.000 compresse di sulfametossipiridazina.
Per detto lotto, in sede di ga:ra, si sono avute
Ie seguenti off,erte: Aziende farmaceutiche
comunali riunite di Reggia Emilia (F.C.R.),
lire 9,85 a compressa; società L.E.O. di Roma,
11,70; ditta Angelini di Ancona, 14,65. Però
la ditta De Angeli di Milano ha offerto lire
1 per compressa. Le Aziende fairmaceutiche
comunali riunite di Reggio rEmilia hanno pre~
sentato un ,ricorso perchè il Ministero non
acquistrusse il medicinale da.Uaditta che aveva
offerto una lira, perchè il prezzo era troppo
basso. Il ,ricorso è sta'to respinto con aI1go~
menti motivati, ma, se l'avessimo accOilto, lo
Stato, cioè i contribuenti, avrehbero dovuto
spendere per centomi1a compresse, anzichè li~
re 100.000, lire 985.000.

Ed ecco. altri fatti, inon meno gravi del
precedente, che chiaramente dimostrano che
la Confederazione della municipa1izzazione
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po1emizza pretendendo ,sempre il ribassa,
quando. si tratta dei medicinali dell'industria,
mentre si regala diversamente quando deve
tutelare i propri interessi cooperativistici.

o.ggi il 'Collega De Luca ha osservato ap-
punto ~ ed era un po' pessimista ~ che
quasi tutti i pradatti itali<ani sano copiature
delle specialità strani.ere...

D E L U C A L U C A. Ha detto chr.
alcune ricette sana state fatte, con risultati
appr,ezzabili !

G I A R D I N A , Min~&tro della s'anlità.
Ora vedremo le 'copiature che si veri1kano
presso le industrie mun1cipaliz~ate e ,i relati-
vi prezzi dei medicinali. L'o.fficina farmaceu..
tica di Reggia Emilia ha, per esempio, regi~
strato uncortisonico pari a due specialità
straniere prodotte dalla Lederle.

Il pradotto, denominato T'rianalone, è sta-
to registrato dalla F.C.R. al prezzo iniziale
di lire 1.850 per 20 campresse da 2 millj~
grammi e di lire 3.600 per 20compresse da
4 milligrammi.

Successivamente, la F.C'.R. ne ha ridot-
ta i prezzi a lire 1.400 per 20 campresse dà
2 milligrammi ed a lire 2.600 per 20 com~
presse da 4 milligrammi; prezzi effettiva~
mente più bassi dei prodatti Lederle e Squibb
che sono aggi venduti a lire 850 per 10 com~
pres:se da 2 milligrammi (part a lire 1.700
per 20) e a lire 1.500 per 10 campresse da 4
milligrammi (pari a lire 3.000 per 20).

A questa riduzione di ,circa il 15 per cento.
ri,spetto al pradatto originale, fa riscontro
una ridu7Jiane di prezzo mena signifioativa in
un ,altra cortisonica.

Infatti, sempre rimanendo nel campo dei
cartisonici, la F.C.R. ha riprodotto un altra
derivato cartisonico di ideazio.ne americana,
il Medrol della Upjohn, che è venduto a lire
2.100 per 10 compresse da 4 milligrammi, ri-
ducendone il prezzo a lire 1.950 (Metilpred~
ni80lane F.C.R.).

Un ulteriare esempio è dato dal più re~
cente diuretica sintetizzato dalla Merck
Sharp & Dohme, il Diclatride, venduta a
lire 550 per 20 compresse dalla Ditta ame-
ricana, e a lire 520 dalle Farmacie camuna~

li riulllte che la hanno. riprodotto e registra~
to ,col nome di Urodex.

Questi esempi inqua'drano le possibilità di
riduzioni nel lara valore realistico., chiaren-
do. che le possibilità di riduzione variano
caso per casa e sono ben lungi dalle assur-
de riduzioni del 40 e 90 per cento sugge-
rite polemicamente in base a valutazioni ,di
costo fatte sulla carta senza tener conto dei
vari fattari che intervengono nelcamples-
so ciclo. produttivo e di propaganda delle
nuove specialità.

Se Sl riflettesse, pm, che si tratta di far-
maci prodatti senza spese di ricerca, spese
che sono proprie delle industrie creatrici ari-
ginarie, ,le pre.dette riduziani patrebbero eS-
sere cansiderate veramente irri,sorie e sem-
plici maschere per gli ingenui.

V A L lE iN Z I. Ma Slama d'eccordo sul-
le riduzioni! qui sembra che si sia rovesciata
la paSiZlo.ne!

'G I A IR D I N A, Ministro ,della sanità.
La nuova struttura della Commissione con-
sultiva per i prezzi delle nuove 'specialità me-
dicinali costituisce la migliore garanzia di
obiettirvità nei eanfronti della salvaguardia
degli interessi del consuma e ,della produzio--
ne, tenuta canta ancora, in questo campo casì
deHcato ~ e richiamo su questo l'atten~ione
dei ,colleghi ~ della necessità di tutelare nel
modo. migliore il s'egreta d'ufficio. .contro agni
eventuale passibilità di spianaggio industria-
le a diffusiane di notizie. Ed alcuni recenti
esempi confermano. la giu8tezza del nostro
pravvedimenta, cal quale si sano chiamati ra
far parte della Commissiane consultiva fun-
zio.nari del Minig,1JemdeHa Isruniltàe c1eH'I.sti..
tuta superiare per la sanità, escludendo. gli
industriali ...

C E IR LAIB Q N lA. EI nansi sono affesi?

G I lA IR D 'I rN A, Ministro .della sawità.
Tutte le associazioni industriali sono .state
escluse, come pure i rappresentanti dei far-
macisti (naturalmente il farmacista è inte~
ressato al prezzo alto in quanto il sua introito.
è costituito da una percentuale ,sul prezzo
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di vendita), Sono stati anche esclusi i rap~
presenta-nti delle industrie municipalizzate.

Il Ministero della samtà, unico e !supremo
organo responsabile della tutela della salu~
te pubblica, deve assicurare a tutti i citta-
dini i quantitativi sufficienti di medicinale,
in ogni 'Circostanza, ed assicurare medicina-
li di buona qualItà; pertanto, non può e non
deve rinuncia;re al compito di stabilire i prez-
z,idelle nUOVe ,specialità, perchè .da un errore
di valutaz,ione può derivare la scomparsa o
la rarefazione dei farmaci.

BER T O L I. Queste sOlnole millia,clCle
di ricatto.

,S 'C iO rr T (I. E.ra un suo avversa,rio
quello che le ha consegnato quella busta
piena di tutti questi documenti!

G I iA IR n 'I,N A, Ministro della sanità.
Sappiate che il 'Ministro della sanità non tie~
ne riunioni segrete come ,sostiene inv,ece il
giornale -«!L'Unità» di ieri; non sono riunio-
ni segrete quelle che si tengono al Ministero
della sanità. ,Perio:dicamente io convoco gli
industriali per conoscere i loro problemi. Con~
voco tutte le associazioni e ,le convoco tutte
assieme. (Int1erruzione del senator'e Valenzi).
Voi dite che si vogliono ridurre i prezzi del
10 -per cento mentre le riduzioni potrebbero
arrivare al 90 per cento. È evidente che il Par~
tito comunista, temendo -che il Governo con-
tinui nella-sut:! ben nota politica sociale .di ri-
duzione dei prezzi, intende ,svalutare Joeridu-
zioni 'stesse in partenza sostenendo che que-
ste saranno certamente inferiori a quelle che
effettivamente si potrebbero operare. Ma or-
mai il giuoco è scoperto e vano sarebbe il
continuarlo. Forse «L'Unità », con questo -si-
stema, vorrebbe t:!nche costringere il ,Governo
a non effettuare alcuna riduzione.

BER T' O ,L il. Ecco un'altra intenzio-
ne del Partito comunista nei 'confronti del
Ministero della sanità!

G I A IR D I,N A, Ministro ,della sanità.
I -comunisti ,si illudono: la ri.duzione si farà
nei limiti del giusto, senza demagogia, come
già è avvenuto dal marzo 1915'9al settembre

19i60,data dell'ultima riunione del C.'I.:P. In
que'sto periodo si sono ridotti i prezz,i di ben
1.497 specialità, tra ,le più importanti per
valore terapeutico e per largo ,consumo, e le
riduzlOni da me proposte in quesito periodo
di tempo sono pari complessIvamente a quel-
le adottate negh anni 1915'5,19,516,1957, 1958
ed oscillano dal 1i6per cento am80 per cento.
(Interruzioni ,dalla sinistra).

Ecco ora un elenco dei principali tra que-
stI medicinali: l'Ambramicina P. VICè stata
ridotta del '2,1 per cento, quella intramuscolo
del 32 per cento; la Smtomicetina dell'80 per
cento; 1'Acho.rmon del 60 per cento; il Gorti~
gene del 40 per cento; Il Flebocortid del 54
per cento ...

BER 'T .o IL I. iNai vi invitit:!mo appun-
to a continuare su questa strada.

G I AIR IDII,N ,A, Ministro della sanità.
Ogni volta che voi parlate dell'alto prezzo
dei medicinali mettete sotto imputazione il
Ministro delllia,sanità, 'che ha ill dovel1e .di sta-
bilire e di rivedere i prezzi delle specialità.
Quindi ho dovuto fare un quadro dell'impor-
tanza dei me.dicinali, perchè è dovere del Mi-
nistro della sanità assicurare che vi siano i
medicinali buoni e che non venga meno
(come potrebbe ,succedere con continue, arbi-
trarie, indiscriminate riduzioni dei prezzi)
la stessa industria farmaceutica, ciò che po-
trebbe compromettere in avvenire il riforni-
mento di medicinal'i per il popolo italiano. []l
questo quadro ho creduto doveroso porre in
evidenza i meriti dell'industria: molti ,di noi,
se sono vivi, lo debbono a specialità [abbri~
cateda queste industrie negli ultimi decenni.

Dopo questa precisazione, iContinuando l'in-
dirizzo .da;me seguìto in 1.8 mesi di lavoro al
Ministero della sanità, vi comunico di aver
deciso di proporre al Comitato interministe-
riale dei prezzi la riduzione dei prezzi di altre
quattromila specialità di medicinali, cifra che
non si raggiunge neppure sommando tutti i
medicinali 'il cui prezzo è stato ridotto dal
19M al J o settembre 1960. 'Queste specialità
comprenderanno -prodotti che -fino ad oggi non
hanno subìto riduzione alcuna.

Ho trattato -ampiamente il problema de'i
prezz1i.dei medicinali perehè convinto della ne~
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cessità di sfatare una buona volta laleggen~
da dell'alto costo di essi, artatamente da anni
diffusla da gruppi e partiti. (Alte prot,este
dalla sin~stra). Onorevoli colleghi, in seguito
alle forti riduzioni si è formata quasi una
communis orpinio che attribu'isce la possibi~
lità .dI quelle misure soltanto ai prezzi alti
delle specialità stesse. La situazione è inve~
ce diversa. Per i nuovi farmaci i prezzi ini~
ziali non possono essere staibiliti alla stre~
gua dei prezzi dei comuni prodotti, non po~
tendosi assolutamente prevedere il loro suc~
cesso nel mercato 'e la durata della loro vita,
òati i continui progressi della scienza. I for~
ti ribassi nongiustiJficano quindi assoluta~
mente illazioni di alti 1)rafitti degli industria~
li, bensì confermano come questi ,siano pronti
ad adeguare i prezz1i dei medicinal:i alle con~
dizlioni sempre mutevoli del mercato farma~
cogeno e, ,soprattutto, a .regolare gli stessi
prezzi a seconda del successo dei farmacI
cui si riferiscono, an1cheper ottenere un mag~
giore smercio dei loro prodotti. Le notevoli
riduzioni di questi .ultimi due anni con;ferma~
no altresì ,come sia vigile ed attiva l'Ammini~
strazionesanitaria, la quale, seguendo gior~
no per giorno il mercato internazionalle e se~
guendo con trepida ininterrotta attenzione il
collaudo effettivo dei nuovi faI1maci nella
lotta contro Ie malattie, sa bene determinare
il momento della revilsione dei prezzi delle re~
centi creazioni farmaceutiche.

V A ILlE N 'Z I. Lei svaluta la sua opera.
(Rvch,i,ami del Pl'esidente).

G il lA IR iD II N ,A, Ministro deMa sanità.
Onorevoli senatori, pure in questo .campo il
Governo, ,con obiettività e senso sociale, ha
corrisposto alla lfilducia del popolo. Alla pre~
senza del Capo dello IStato, in Campidoglio,
nella cerimonia di insediamento del Consiglio
superiore di sanità, nel novembre dello scor~
so >anno,ho affermato che, a parità di malat~
tia, nessun ricco, solo perclrè ricco, deve so~
pravvivere, e nessun povero, Bolo perchè po~
vero, deve soccombere. Questa, onorevoli se~
natori, è la politÌica del Governo italiano.(Ap~
plausi dal c'entro. Congratulazioni).

Risultato di votazione

P R E IS II il),lE N 'T' E. Proclamo il ri~
sultato della votazione a scrutinio segreto
per la nomina di un Vice Presidente:

Senatori votanti
Maggioranz'a

Hanno ottenuto voti i senatori:

Zelioli ILanz:ini .
Schede bianche

V oti nulli .

153
77

9,2

58
,3

Proclamo eletto Vice Presid'ente dellSenato
della Repubblica il senatore Zelioli LanzinÌ.
(Aprplausi dal cent1'O).

Annunzio :di deferimento alla deliberazione
,di Commissione permanente di d,isegno di
,legge già deferito all' esame della Commis.

sionestessa

P ,R E iS I iD E iN T E. Comunico che, su
richiesta unanime dei membri della 5a Com~
missione permanente (IFinanze e Tesoro), il
Pre,sidente del Senato ha deferito alla deli~
berazione della Commissione stesisa il dise~
gno di legge: « Riconoscimento giuridi1co della
professione di spediz,ioniere doganale ed isti~
tuzione degli aLbi e del fondo previ.denziale a
favore degli spedizionieri doganali» (11013),
d'iniziativa dei deputati .sp,adazzi ad altri, già
deferito a detta Commissione per il solo
esame.

Ripresa della discussione

P RES I D EI iN T E. Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il pro~
prio avviso sugli ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno è dei senatori
Franz,ini e Lombari.

B E N E D E T T I La Commissione
ac,coglie e fa 'suo quest'ordine de}. giOlrnlOl,
del quale si era già parlato in Commissione.
Si tratterà di introdurre nel bilancio della
Sanità un congruo fondo per assolvere alle
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richieste che, attraverso provvedimenti di
inizlirativa padamentare, vengono proposte ad
ogni piè sospinto per Congressi di carattere
na~ionale ed internaz,ionale.

Naturalmente è sperabile che l'onorevole
Ministro voglia accogliere questa richiesta
e che si possa provvedere con apposito di~
segno di legge affill'chè Il capitolo di bilrancio
venga congruamente aumentato

G I A R D I N A, Mimistro della sanità.
Accetto l'ordine del @iorno Franzini come
raccomandazione.

FRANZINI Sono soddisfatto.

IP R E 8: I D E N T E. Segue l'ordine
del giorno del senatore Boccassi.

B E N E D E T T I. P.uò essere alccet~
tato come raccomrandaz,ione.

G I A R n I N A, Mirnistro dezz,a sanità.
L'alccetto come raccomandaz,ione.

B O C C A 8: SI. Sta bene.

P RES I D E N TE. Segue l'ordine
del giorno dei senatori !8:amek Lodovici, Fran~
zini ed altri.

B lE N E n E T T I La Commissione
l'a0cetta come racoomandazione.

G I A R D I N A, Mirnistro della sanità.
n Governo pure.

ISA M E K L a D a v I C I. Doman~
do di prarlare.

,PRESIDENTE N e ha facoltà.

IS A, M E K L a D a v I C 1. Mi per~
metto di sottolinerare l'lmportanzla di questo
or.dine del giorno, che è innovatore. Intanto
esso cerca di porre fine ad una situazione
di sperequaziione assolutamente inammissi~
bUe.

MoLti statuti sono, anche nella forma, ar~
c,aici ~ basti pensare che lo stesso Consiglio
di amministrazione vi figura nominato dal
« Podestà» ~ e non rispondono più alle

esigenze, nè al1e situazioni attuali degli
enti, nè al clima democrati1co del Pa€tse. .oc~
corre dare norme fondamentali comuni e
moderne per tutti i Consig.li ,d'Amministra~
zione, pur nel rispetto delle tradizioni locali
e con tutte le cautele. Inoltre chi,ede che dei
Consigli di amministr.azione entri a far par~
te, de fure, .anche l'ufficiale sanitario locale,
e mi pare che il signor Ministro della sanità
non pos,sa non avvertire tuttO' il valore e il
potere innovatore di questa richiesta.

Se ,non ci si rende conto dell'utilità che
un funzionano periferico ,del Ministero della
sanità entri ,negli ospedali, non so quando
allora cominceremo a Cl'eare la conelazionc
funzionale responsabile tra centro e pe,rife~
ria, in un settor,e così importante come quel~
lo degli ospedali.

G I A R D I N A, Ministro ,della sanità.
Posso accettare l'ordine del giorno come rac~
comanda'zione e solo in parte, perchè esso
concerne anche la competenza del Ministero
dell'interno.

.sA M E K L a D a v I C I. Onorevole
Milnistro della sanità, l'ordine del giorno la
preg,a di farsi interprete presso il Mini~
stro dell'interno... Comunque insisto affinchè
l'ordine del giorno sia posto rai voti.

,p RES I D E N T E. Si dia allora nuo~
vamente lettura dell'ordine del giorno dei
senatori Slamek Lodovici, Franzini, Pagni,
GUlidoni, Conti, Pajetta e Russo.

R U S sa, Seglretario:

«:I,l Senato,

considerata la brasiIa.re importanza per
la vita, il buon andamento, lo sviluppo degli
.ospedali, anche di un'attività amministrati~
va competente, solerte, obiettiva e della col~
laborazlione efficiente trA Amministmzione e
tecnici sanitari;

rilevato che gran parte degli Statuti de~
gli .osp€tdali sono antitquati, non rispondono
alle reaE situaz,ioni degli enti nè aHe attuali
esigenze, nè ral clima democratico,

invita il Ministro deLla sanità a studia~
re, promuovere e predisporre, di concerto col
Ministro dell'interno, una revisione generale
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degli Statuti ospetdalie,ri e a stabilire, nel ri~
spetto delle tra"dizioni locali e con tutte re
cautele necessarie per incorag1gia.re la pu'b~
bliica e privata benefÌiCenza:

a) norme aggiorna,t2 fondamentali co~
muni, per la composizlione, le nomine, la
competenz,a e il funzionamento dei Consigli
di amministrazione ospedaIieri;

b) una partedpaz,ione più re,sponsa'bile
dei direttori sanitari alle deliberazioni dei
Consigli di amministrazione;

c) l'inclusione di diritto, ll3i Consigli
stessi, dell'Ufficiale sanitario locale, come
tecnico e organo del Ministero della sanità
e tramite immediato tra l'Ospe,dale e l'Auto~
rità sanitaria provinciale, anche ai fini del~
l'auspkabile generale coordinamento delle at~
tività dei vari Ospedali.

P R E, S I D E N T E:. Metto ai voti que~
st'ordine del giorno. Ohi l'a:pprova è pre~
ga to di a'lzarsi.

(Dopo prova e c.ontroprova, è ap,provato).

Slegue l'ordine del giorno dei slenatori Sla~
mek Lodovki, P,agni, Guidoni, Conti, Pajet~
ta e IRusso.

B E, N E D E T T I. La Commissione lo
a'C'cetta come raccomandazione.

G I A R D I N A, Ministro deUa sanità.
Anche il Governo lo accetta come raccoman~
dazione.

ISA MJE K L O D 0' V I C I. Ringrazio.

P RES I D g N T E. ,Segue l'ordine del
giorno dei senatori Slamek Lodovki, Fran~
z,ini, T'ibaldi, Pagni ed altri.

IB E N E D E T T I. La Commissione lo
accetta come raccomandaz:ione.

G I A R D I N A, Ministro della sanità.
Il Governo lo aecetta in pieno.

IP RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno della senatrice Palumbo Giuseppina.

B E N g D E T T I. La Commissione lo
a:ccetta come raecomandazlione.

IG I A R D I N A, Ministro della sanità.
Non essendo l'ordine del giorno esdusiva~
mente di competenza del Ministero della sa~
nità, posso accettarlo solo come raccoman~
dazione.

P R E IS I D E N T E . Senatrice Palum~
bo, insislte ner suo ordine del giorno?

IPALUMBO GIUSEPPINA.
N on insisto per la votazione.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Iorio.

B E N E D E T T I. La Commissione lo
accetta come ra,ccomandaz,ione.

G I A R D I N A, Ministro della sanità.
Il Governo lo a,ccetta.

lOR IO. Ringrazio.

IP RES I D E N T E. Segue l'ordme ,del
giorno dei senatori PasquaJicchio, Boccassi
e Scotti.

iB E N E D lEiT T' I. La Commissione, di
fronte a quest'ordine del giorno, non ha pra~
ticamente niente da dire e si dev'è rimettere
al Slenato. Si tratta di una richiesta più che
logka e giusta e mi pare che il Ministro ha
annunciato che il problema sarà affidato alla
competente autorità.

G I A R D I N A, Ministro della sand;tà.
Quanto di.co vale anche per l'ordine del gior~
no dei senatori Bertoli, Valenzi, Palermo e
per coloro che sono intervenuti nel dibattito
accennando pure a questo problema.

Oirca i fatti dOlloroslidi Napoli POISSOri~
ferire quanto segue: il medko provinciale
di N a:poIi il giorno 27 settembre alle 10,'50
comunicava, a mezz,o telefono, che il Com~
missario prefettiz,io de1gli ospedali riuniti di
Napoli lo aveva informato con una ri'serva~
ta a mano consegnatagIi alle ore 2'1,130del
giorno innanzi (216 settembre), che nella di~
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visione pediatrica erano deceduti 3 bambini
i quali ilvevano rkevuto nella mattina del
23 stesso meise, per via venosa, sangue di
gruppo O/IRH positivo, contenuto in un uni~
co flrucone di 250 'cc. fornito lo stesso giorno
dall'A.V.ILIS. di Napoli; con la stessa lettera
riservata il medico provinciale v,eniva in~
formato che nella 9a divisione di medi'Cina
di detto osped.ale, il 215 settembre, era dece~
duta per shock trasfusionale una degente
ricoverata 1'8 settembre per anemia; detta
degente, due giorni prima del deces'so, era
stata sottoposta a trasfusione con sangue
A.VJLS.

Il medico provinci.ale di N a1poli, appena
informato, iniziava una inchiesta ai fini di
a1ccertare le modalità con cui si erano de~
terminati i decessi dei pazlienti e le even~
tuali responsabilità. Per prima cosa dispo~
neva che venissero effettuate immediatamen~ '
te le autopsie dei pazlienti deceduti, il che
poteva essere realizz,ato solo per due di essi.
Per gli altri due non fu possibile praticare
aLcuna indagine necroscopica perchè i ca~
daveri non erano più disponibili.

H medi,co provinciale ol1din.ava inolt,re il
fermo ,dell'attività dell'iA.V,ILIS. di iNapoli,
curando altresì il prelievo di a,lcuni cam~
pioni di sangue 'e di alcuni recipienti non
ancora usati e l'invio degli stessi all'Istituto
superiore di sanità. Lo stesso medieo pro-
vinciale provv:edeva ad interrogare i sani~
tari che avevano preso p.arte alLe trasfu~
sioni, registrando accuratamente tutti gli
elementi emersi dall'indagine; disponeva ,al~
tresì un'inchiestil sul Ifunzionamento del~
l'A..V.ILIS.Da queste prime indagini risulta~
V'a che sul fl,acone di sangue non era stato
segnato il nome del donatore; perciò furono
esaminati tutti i donatori che avevano dato
il sangue nella. gi'Ornata in cui erano stati
preleViati i campioni di sangue adoperati.

Nella stesso tempo il Ministero incari'cava
l':Tspettore generale medico dottor Corselli di
procedere ad un'inchiesta minuziosa e se~
vera sui fatti predetti, coadiuvato d.ai fun~
zionari tecnki dell'll'stituto superiore di sa-
nità. V'enivano ,attentamente esaminate le
cartelle cliniche dei quattro pazienti dece-
.duti e i referti necroscopici dei due sog~
getti sottoposti ad autop'sia. Si perveniva

così a queste conclusioni: che si potesse
scindere la patogenesi dell'evento mortale
dei tre bambini da quella che determinò la
morte della signom Gervasi, poichè in que~
st'ultima le manifestazioni morhose erano in-
sorte dopo che era stata sottoposta a cinque
precedenti trasfusioni, con caratteristiche cli~
niehe richiamanti i~ quadro delle reaz,ioni
emolitiche da incompatibilità di gruppo; che
nel caso dei tre bambini, tenuto conto che
la morte era stata immediata in due di essi
e che nel terz,o si era veriJficata dopo circa
24 ore dalla trasfusione, ciò che non avvie-
ne negli incidenti da incomp.atibilità, tenuto
conto, altresì, che il sangue proveniva da un
unico flacone, che il gruppo sangui'gno era
diverso in due bambini, di cui uno caratte~
ristico dei ricevitori universali, che i bam-
bini non emno mai stati sottoposti a prece-
denti trasfusioni tali da determinare la :fior~
mazione di anticorpi immuni attivi verso
sangue successivamente trasfuso, che nel ter-
zo bambino, di cui si ignorava e si ignora
il gruppo, la reazione crociata con il sangue
del donatore era stata favorevole, appariva
verosimi,le che la morte fosse stata determi-
nata da un fattore tossico di natura da ac~
certare e proba!bilmente di origine batterica,
.anzichè da incompa:tibilità di gruppo.

Dalle inchieste e'spIetate e da quelle tut-
tora in corso si è pervenuto aIle seguenti de-
terminaz:ioni.

Con decreto del Prefetto di Nrupoli in data
3 ottobre 1'9160<(<Cioè non appena ri'cevuta, a
mezzo telefono da parte dell'Lstituto supe-
riore di sanità, la notizia che il flacone di
sangue detlla sezione partenopea de1l'iA.V.iI.S.,
repertato presso il reparto maternità del~
l'ospedale Incurabili e recante la stess1a data
di quello adoperato per la tra'sfusione di
sangue dei tre bambini deceduti, era stato
trovato inquinato) è stato di:sposto il divieto
di impiego, fino a nuova disposiz,ione, del
sangue ralccolto a scopo trasfusion.ale dal
Oentro AN.ILIS. di Napoli. È stilto inoltre
disposto l'invio agli ospedali di Napoli di
una larga scorta di sangue a scopo trasfu-
sionale per evitare che ammalati bisognosi
rimanelssero senza cure. Il Centro trasfusio~
nale della Groce Rossa Italiana ha dato un
generoso contrihuto di sangue in tale con~
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tingenz,a; così pure merita menzione il con~
tributo dato da donatori volontan messi a
disposizione dall' Autorità militare per le ne~
cessità del momento. N ella ste,ssa data del
3 ottobre 1960 è stato, altresì, tralsme,sso
a:ll'Autorità giudiziiaria un rapporto dei fatti
avvenuti ed Mqui'siti attraverso l'inchie,sta.

IL'Autorità giudiziaria ha inizIato le sue
indagini, mentre da parte del Mini,stero del~
la s,anità continuano g1i accertamenti per a'C~
cla'rare f,a:tti e respon.s1ahilità di cui darò no~
tizia appena possIbile. Posso assicurare che
l'inchiesta si svoIge enl più ceIere rItmo.
NeglI ospedali gli ammalati debbono entrare
con 113speranza di soccorso, non col timore
di essere vittime di casi tr,agilCi come quelli
rec,enti. Ogni cIttadino partecipa al cordo~
glio dei familiari delle innolcenti vittime na~
poletane con intensità di sentimenti, perchè
in quelle vittime vede se stesso e i propri
congiunti.

Il Governo, pertanto, si associa al voti
degli Qnorevoli senatori ed accoglie l'ordine
del giorno, ,che peJ:1fettamente corri'sponde
alle linee già seguite.

P R E. S II D E N T E. Segue l'ordine
del 'giorno dei senatori 'P,asqualicchio, Lom~
bari, Boccassi, Scotti.

B E N E D E T T I. La CommJslsione l'O
a,ccetta ,come raccomandazione.

G I A R D I N A, Ministro d.ella sanità.
ArTIcheil Governo.

P RES I D E NT E. SenatoJ:1ePasqua-
liccnio, mantiene il ,suo ordine del giorno?

P A 'S Q U A L I G C H I .o. N on insisto.

P RES I D E N T'E. Segue l'ordine, del
giorno dei senatori Scotti, A1be1rti, P'asqua~
liccnio.

B E N E D E T T I . Vorrei 'pregare i
presentato:d di sostituire la parola «im[>e~
'gna» ,con la parola «invi,ta»; 'S,e slaranno
d'ac;cordo 'la Commissione loacceUe'rà.

G I A R DI N A, Ministro della sarnit'à.
Il Governo ,concorda ,con la COIill\Ill!i,ssione.

P RES I D E N T E.. S'enatore Scotti,
è d'accordo?

S C O T T I. Va bene.

P R E. S I D E N 'T E.. Segue l'ordine
del giorno dei senatori LOlITllbari,Samek Lo~
dovid, De Luca Angelo e Florena.

B E, N E D E T T I. iSi0cOlillleil senator,e
Lombari, nella illustrazione dell'ordine del
giorno, ha detto che neH':altro ,ramlOdel P8Jr~
lamento è ,stato presentato un di,segno di
legge ad hoc, io ,proporrei di sospendere qual~
silasi decisione 'e di aspettare che il disegno
di legge venga approva'to dalla Camera e
sottoposto ,al nostro 'esame. Altrim~enti, alÌo
stato attuale deUe ,cose, dovrei rimettermi al
Senruto.

G I A R D I N A, Ministro delta sanità.
Sono dello stesso parere della COIillmi,s,sione.

P R E, S I D E N T E. Segue l'ordine
del ,giorno del senatore Cer:abona.

B E N E, D E T T I. La Commissione lo
3Icce'tta come T3Ic00mandazione.

G I A R D I N A, Min.ist,l'o della sanità.
AncheiI ,Governo lo ac'cetta come 'I131C'C0man~
dazione.

C E R A B O N A. Ho tante volte rac~
comandato, ma queste «raccomandate» non
arrivano mai! Bisognerebbe farle assicurate!
(IlarUà). Se per esempio il Miini,s,tro toglie
la rac,c1omandazione e f,a assic.ur:ata la nati~
zia .che mi dowebbe IP'ervenire, ossia l'iilllpe~
gno di agire, posso cOil'tenta:ro:ni,purchè ve~
rament.e si fa,ccia qualcosa! Posso lessere Cler~
to di questo?

G I A R D I N A, Ministr'o della sanità.
Joposso accettare l'ordine del giorno come
racCiOmand3lzione, perchè la questione degli
ospedalI dal punto di vista tecnico è di nostra
competenz,a, mentr:e d'al punto di vista finan~
zi,ario è <dicompetenz,a del Minis't,ero dei la~
vori pubblici. In ogni modo, senatore Cera~
bona, mi farò inteJ:1p:rete del ISUOvoto p,r'8'S~

I so il Mi'llis:tJ:1o-dei lavori pubblid.
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C E R A B O N A . La ringrazio.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
gl'Orno dei senatori Bel tali, V alenzi, Pa~
lermo.

,Quest'ordine ,del .giomo è però aSlsorbito
da quello ipre1ceden1te dei ,s'en'aton Pasqualic~
chio, Boccassi e Scotti.

"8 E R T O L I. Domando di parlare

P RES I D E' N T E. N e ha ra:eoltà.

BER T O L I. To somo parzi'almente
soddisfatto delle dichiamzioni del Ministro
rilguardante la prima parte del mio ordine
del giorno, <Circa re indagini intense che il
Minis,terodeUa sa'llità ha dislposto rper indi~
vidnare le responsabilità pr1ecise rehtiv8' ai
fatti ,che sono ,sltati denunziati

Il Ministro, però, non ha detto neanche
una parola 'per quanto ,concerne la seconda
p11lrte Idell'ordine del .giorno, cima l'invito ri~
volto al Governo di f'are ce'ssare, finalmente,
una delle cause, a mio avvi.so maggiori, del
disorrJinf' che si veri.fic:a negli ospedali riu~
uiti di Napoli. Nel rnjio ol1di'lle' del gi orno
queste cause vengono fatte r1salire al m'odo
in cui gli oSlpedali vengono amministrati,
altltraverso le 'gestioni oommliSis'ariali che du~
rano ormai da cir,ca un deC'e'llnio. Vorrei che
il Ministro precisasse, ,se può, il ISliOpensie~

1"0in p1"opo;sito,e, anche s'e non intende as~
Slu111lerel'impegno di fare ce,ssare queste ge~
stioni commissariali, gli chieder:ei, comun~
que, di farsi promotore di una iniziati v'a del
genere in s,eno al Governo.

G 'I A R D I N A, Ministro della sanità.
No'll potevo rispondere direttamente, perchè
non è questa ,una ques.tione di mi,a com1Je~
tenz,a, ma del Minish J dell'interno 'ed ho
anohe ritenuto opportuno rispo'lldere sui casi
più Ul'genti .per ,cui ,si dovevano conoscere i
particoIari dei fat.ti e de1'le indaJgini. Quello
rilevato dal senatore Bertoli è un problema
certamente memo ,urgente, e 'tuttavi'a ,sarà mia
cum, ed è mio dove,re, ,di far noto al Gove:rno
quanto è stato 'eSipreSiSOnel1a :seconda parte
dell'ordine del giorno da lui Ipresentato cir~
ca le ges'tioni com:missariali.

P RES 1 D E N T E. Segue l'ordine
del gior'llo del senatore Carelli.

B E N E D E T T I. :L'ordine del giorno
è ac,cettato dalla Commissione

G I A R D I N A, Ministro dena sanità.
Il Governo '3;cc8lttal'ordine del giorno del se~
natore Ca,relli.

P RES I D E N T E Segue l'ol'dine
del giorno del s'e'llatore Angelilli.

B E N E D E T T I. L'ordine del gior~
no è accettato dalla Coml1nissione.

G I A R D I N A, Ministro della sanità.
Il Governo accetta l'ordine del giorno del
,sena'tore Aingelilli.

P RES Il D E' N T' E;. Seguorno t.re or~
dini del giorno del senatore Ottolenghi. Il se~
natore Ottolenghi non è presente.

1\1A S C I A L E. FaccIO miei gli ordini
del giorno pr'es8'lltati dal,senatme Ottolenghi.

B E N E D E T T I. La Commissione ac~
cetta ,gli ordillI del gIOrno per quanto C0'n~
cerne lapar,te di c0Tnipetenza del Ministero
della sanità, perchè per il resto sono so~
prattutto diWmlpeternza del Ministero dei
lavori Ipubblici. La Commissione ritie'lle, per~
tanto, ,che potrebbero .essere accolti come
ra,ccomandazione.

G I A R D I N A, Ministro della sanità.
Il Governo accettJa come ra,ccoOTIlandazionegli
ordini del giorno del senatore Ottolenghi.

P RES I D E, N T E. Pas!siamo Ol'a allo
esmne dei ,capitoli del bilancio del Ministe~

'1"0 della sanità, con l'intesa ehe la semplke
lettura equivarrà ad a1pprovazione qua:lora
nessuno ,chieda di parIare e n0'n siano pre~
sentati emendamenti.

(Senza d1'Scu;ssionlesono approvati i ca~
pitoli dello stato di previsione con i relativi
riassunti per titoli e per categorie).

Pa'ssi.amo infine all'esalIll\e degli articoli del
disegno di le'gge. Se ne dia lettum.
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R U S SO, Segretario:

A'ri. 1.

È autorizzato il pagam,ento delle s~ese or~
dinarie e ,straordinarie del Ministero della
sanÌ'tà per l'esercizio ,finanziario dal 1" lu~

:glio 19,60 al 30 Igiugno 1961, in conformità
dello stato di 'previsione 'annessoall>a 'Presen~
te legge.

(È approvato).

Art.2.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo uni~
co approvato ,col regio decreto 24 dicembre
1934, 'Il. 2316, è 'stabilito, 'per l'esercizio fi~
nanzi,a;rio 1960~61, in 'lire 1,5.000.00,0.000 lo
stanziamento r:elativo all',a,ssegnazione a J'a~
\Cor,edell'Opera nazionale per la protezione e
l'assistenza della ,maternità e dell'inf,anzi'a.

(È approvato).

Art.3.

L'onere a ,carieo del10 Stato p'er l'alssisten~
z,a e la Ciura degli inferm,i poveri recuperabi~
li affetti da ,postumi di Ipoliom:ielite aJJterio~
re a,cuta, di ,cui alla legge 10 'giugno 1940,
n. 932, è stabilitO' per 1'eserdzio finanziario
19'60~61 in lire 2.000.000.,000.

(È approvato).

P RES I D E N T Ei. Metto ai voti il
disegno di legge TIel suo ,eomp,les,so.Ohi l'ap-
prova è 'pre,gato di alzarsi.

(È approvat:o).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si di'a lettur'a
delLe interrogazioni, con ,richiesta di risposta
scritta, pervenute alla Presidenza.

R U S SO, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri 0d
al Ministro degli affari esteri, per sapere se

non giudichino necessario ed urgente inter~
venire ufficialmente presso il Governo della
Repubblica francese per scongiumre il pe~

l'icolo incombente sulle popol,azioni, sul tu-
rismo e sul patrimonio ittico del mal' Li.
g'lire, causa la progettata immersione da
parte del Commissariato per l'energia ato~
mi c,a, a partire dai prossimi giorni di ot~
tobre 1960, di. 6.500 fusti di scorie radioat-
tive provenienti dal centro di Marcoule, ad
80 chilometri dalla costa tra Antibes e la
Corsica.

L'interrogante desidererebbe conosce,re, nel
caso che il Governo italiano fosse stato in~
t'el'pellato, quali garanzie il Governo fran-
cese ha dato e se le stesse garanzie sono
state corroborate dal competente parere di
tecnici e di scienziati italiani.

Risulta all'interrogante che tutte le auto.
rità loc,ali della Costa Azzurra e della Cor-
sica, vivamente e profondamente preoccupa~
te, hanno protestato presso il loro Governo,
al quale hanno chiesto la non effettuazione
dell'esperimento, suffr,agando la loro tesi coi
risultati della Conferenz,a, internazionale di
Monaco tenutasi nel novembre del 1959.

L'interrogante giudica che il Governo ita.
linno dovrebbe tentare di impedire che, a soli
80 chilometri dalla costa della zona litora~
nea più popolosa e più turistic.a del Meò i-
terraneo, avvenga il temuto esperimento, nel~
la doverosa salvaguardi,a, degli interessi tu~
ristici ed ittici e della tranquillità di tutte
le popolazioni dell'arco del maI'Ligure, so~
prattutto della Riviera Occidentale diretta-
ment,e interessata tanto quanto la C'asta Az~
zurra francese.

:È vero infatti che in altre parti del mon~
do sono già avvenuti tali esperimenti, ma
innanzi tutto a notevolissima distanza dalla
costa ed in zone non così interessate al tu~
rismo come le coste mediterranee. È da te-
mere che gli effettl psicologici sul turismo
siano per essere gravi, anche se le autorità:
possono dare garanzie, che però non convin-
cono quando si legge sulla stampa fra,ncese
che ad intervalli reg01ari (due volte per
anno) s.,aranno compiuti sopraluoghi, ai qua~
li samnnl) invitati ,anche tecnici italiani, allo
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scopo di verificare le variazioni nel grado di
radioattività delle acque (1889).

ZACCARI

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere se non intenda ~ in relazione alla
necessItà di formare una COSCIenza civica ed
in considerazione dell'imponente numero dei
partecipanti alle prove svoltesi in Roma per
il conseguimento dell'abilitazione all'insegna~
mento delle materie giuridiche ~ promuovere
opportuni ,provvedimenti diretti ad aumenta~
re, in maniera congrua, il numero delle catte~
dI'e da assegnare ai docenti di siffatte disci~
pUne.

A parere degli interroganti, presso le SCU(l~
le medie di 10 e 20 grado, potrebbero essere
istituite apposite cattedre per l'insegnamento
graduale delle materie giuridiche, partendo
dalle nozioni intorno ai diritti ed ai doveri
dei cittadini sanciti dalla Carta costituziona~
le, ed approfondendone la conoscenza nei corsi
superiori,con riferimento, 'anche, al diritto
tributario ed al diritto amministrativo.

CIÒ allevierebbe il disagio che affligge l
molti laureati III giurisprudenza disoccupali
(1890).

MASCIALE, PAPALIA

Al IMinistro del tesoro, per conoscere se
non intenda provvedere, con l'urgenza che
è in r:e ipsa" all'integrazione dei fondi della
legge 3 agosto 1959, n. 589 (legge Tupini),
per il completamento e l'inizio di tutte le
opere da tempo m co.rso di esecuzione e pro.
grammate dagli enti locali, soprattutto dai
Comuni e dalle Provincie.

Se non intenda, inoltre, partIcolarmen~
te integrare, attraverso, la stessla legge e con
altre assegnazioni straordinarie, soprattutto
i fondi (attualmente troppo esigUI) che il
Ministero dei lavon pubblici ha tuttavIa
estrema urgenza di Impiegare per Il comple-
tamento e l'mizio delle opere marittime pro-
grammate: porti, pontIli ed approdi, cui sono
vitalmente conneSSI lo sviluppo e l'espansio-
ne dell'economia italiana m generale, deUa
Calabria, del Mezzogiorno e delle Isole ill
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particolare, per la loro naturale funzione di
strumento di sempre più valida inserzione e
propulsione or'ganica dell'azione dell'Italia
nell'economia e nei traffici del MediterrancJ
e lungo le rotte oceaniche (1891).

MILITERNI

Al Ministro dei lavori pubblici, preso atto
con vivisslma soddisfazIOne che, a segUIto deJ~
l'approvazione anche da parte del Senato del~
la Repubblica, il disegno di legge n. 1081 per
l'autorizzazione di spesa di 12 mili.ardi per la
costruzione della nuova ferrovia Paola~Co~
senza, è legge dello Stato sin dal 14 luglio
1960;

co.nsiderato che la ferrovia Cosenza~Pao~
la, neHa sua reale e naturale funzione di arte~
ria di grande traffico, innestata al program~
mato e già iniziato ammodernamento delJa
linea Sibari~Metaponto, costituisce l'impre~
scindibile trasvers,ale ferroviaria meridionale
tirI'enico~ionico~adriatica, dalla SIcilia per
la Calabria, la Lucania e le Puglie, verso lo
scalo del Medio Oriente, Bari;

rilevato inoltre che la costruzione della
predetta ferrovia riveste carattere di peculia~
re necessità funzionale ed urgenza economi~
co~sociale, chiede se non intenda provvedere,
con l'urgenza che è in re ipsa, al più sollecito
appalto dei Iavori il cui inizio, vivamente eri.
ansiosamente atteso dalle popolazioni inte~
ressate, contribuirà anche, e notevolmente,
ad alleviare, ulteriormente, la disoccupazio~
ne (1892).

MILITERNI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, premesso che i braccianti abituali e
permanenti i quali, dopo aver pe~cepito per
lungo tempo il minimo di pensione nella mi~
sura prevista dall'articolo 5 della legge 20
febbraio 1958, n. 55, in base alle riliquida~
zioni effettuate dall'Istituto nazionale dena
previdenza sociale, sono stati in seguito da
parte dI questo Ente sottnposti a gravose
ritenute che incidono sulla loro bassissima
pensione mensile; gli interroganti chiedono
di conoscere se non creda di invitare l'Ente a
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sospendere le trattenute con un provvedi~
mento di sanatoria, in considerazione del1a
mancanza di dolo da parte degli interessati,
ed in base all'articolo 80 del Regolamento
dell'assicurazione invalidità vecchiaia appro~
vato con regio decreto 28 agosto 1924, nu~
mero 1422, che stabilisce appunto che le
«successive rettifkhe di eventuali errori,
che non siano dovuti a dolo dell'interessato,
non hanno effetto sui pagamenti già effet~
tuati» (1893).

FIORE, LOMBARDI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere le ragioni per cui agli
ex addetti alle miniere di zolfo della Sicilia,
titolari del minimo di pensione della previ~
denza non sono stati corrisposti, da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza so~
ciale, i nuovi minimi stabiliti dall'articolo 5
della legge 20 febbraio 1958, n. 55 (1894).

FIORE, GRANATA

Al Ministro della sanità, per conoscere se
corrisponde a verità la notizia concernente
la deliberazione dell'Euratom di « s,eppellire »
i residui atomici in zone del Mediterraneo
comprese fra la Sardegna e la riviera italo~
francese;

se ~ qualora la notizia corrispondesse ,a
verità ~ il Governo italiano è statosolleci~
tato a esprimere il proprio parere sulla deli~
berazione e quale, eventualmente, è stato il
parere espresso, in considerazione dei gravi
pericoli che possono derivare all'attività

economica e turistica e alla salute dei citta~
dini delle zone italiane interessate, in modo
diretto o indiretto, da tale operazione della
attuazione del metodo di «seppellimento »,
ritenuto superato dalla ,scienza e dalla tec~
nica (1,g95).

MAMMUCARI

Ol1dine del giorno
per le Isedute di giovedì 130ttobre 1960

P R E. S I D EI N T E. l'l Senato tornerà
a riunirsi ,domani ,giovedì 13 OIttobr'e in due
sedute ;pubbliche, la !priIT1ialaUe ore 10 e la
serconda ,alle .ore 17 con il seguente ordine
del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del
Ministero dei trasporti per l' esercizio fi~
nanziario dallo luglio 1960 al 30 giugno
1961 (1193) (Appro'Vato dalla Cf1mera dei
deputati) .

2. Stato di preVISIOne del1a spesa del
Ministero delle poste e delle telecomuni~
cazioni per l'esercizio finanziario dallo
luglio 1960 al 30 giugno 1961 (1218) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


