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I lavori hanno inizio alle ore 21,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) Disposizioni in materia di prelievi e di tra-
pianti di organi e di tessuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-
l'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge giaÁ approvato dal Senato in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Provera; Napoli
Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri
e di un disegno di legge d'iniziativa popolare; del disegno di legge giaÁ approvato dal Se-
nato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori
Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini, Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia
ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Vale D'Aosta;
del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge
d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa po-
polare

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B. Ri-
prendiamo l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Comunico che l'audizione informale prevista nell'Ufficio di presi-
denza per le ore 20 non ha avuto luogo, poicheÁ le associazioni convocate
hanno ritenuto di non poter essere presenti a causa della brevitaÁ del preav-
viso di convocazione. Le associazioni stesse hanno comunque trasmesso
alcune osservazioni che sono a disposizione di tutti i commissari.

Riprendiamo dunque l'esame degli articoli e degli emendamenti dai
primi due capi del disegni di legge, che erano stati accantonati nella se-
duta pomeridiana.

EÂ stata presentata la seguente proposta di stralcio:

Stralciare il capo II.

1. Bernasconi, Camerini

BERNASCONI. Signor Presidente, il disegno di legge in esame sta
avendo un iter travagliato e molti dei problemi e delle posizioni diversi-
ficate che si sono manifestate riguardano proprio il capo II (di cui si pro-
pone lo stralcio), concernente la dichiarazione di volontaÁ in ordine al pre-
lievo di organi e tessuti, che eÁ stato profondamente cambiato rispetto al
disegno di legge approvato da questo ramo del Parlamento.

Desidero anche sottolineare che rispetto ai due distinti provvedimenti
approvati dal Senato, la Camera dei deputati, scegliendo di unificare le
normative, ha reso la disciplina piuÁ complessa e complicata. Non sono
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pertanto molto d'accordo con il relatore quanto sostiene che vi eÁ un'inva-
rianza fra i testi approvati dalle due Camere: forse non sono stati modifi-
cati i princõÁpi, ma sicuramente sulle procedure vi sono rilevantissime dif-
ferenze.

CioÁ inficia ± come ho avuto giaÁ modo di dire ± la parte piuÁ rilevante e piuÁ
positiva di questo disegno di legge, ossia quella sull'organizzazione, che
sicuramente potrebbe assicurare grande slancio ai trapianti. Sono personal-
mente convinta che, invece, non tanto i princõÁpi quanto in particolare le
procedure previste in merito alla manifestazione di volontaÁ renderanno
molto piuÁ difficili (spero non impossibili) i prelievi di organo. A mio pa-
rere l'effetto di questa normativa saraÁ la diminuzione dei trapianti e non
certo il loro aumento.

Il mio obiettivo, come quello espresso da molti altri, eÁ favorire ed in-
crementare i trapianti di organo: la mia opposizione a questa parte del
provvedimento eÁ legata alla profonda convinzione che se venisse appro-
vata renderebbe sicuramente piuÁ difficili i trapianti.

Per chiarezza legislativa, anche rispettando la precedente posizione
assunta dal Senato, e per favorire l'iter delle norme sulla parte organizza-
tiva, ritengo pertanto che si possa tranquillamente stralciare il capo II del
disegno di legge in esame, impegnandoci contemporaneamente sia a com-
piere profonde riflessioni sulla materia in esso trattata e, soprattutto, sulla
praticabilitaÁ delle norme che approntiamo sia a concludere rapidamente
l'esame delle norme relative all'organizzazione. Ribadisco pertanto la pro-
posta di stralciare il capo II dal resto del disegno di legge in esame al
quale sono, invece, favorevole.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, come ho giaÁ
detto piuÁ di una volta, ritengo che la strada seguita dal Senato fosse piuÁ
semplice dal punto di vista dell'approvazione del disegno di legge e assi-
curasse l'enfasi giusta alla materia dell'organizzazione; la strada scelta
dalla Camera eÁ piuÁ complessa, ma nonostante questo ritengo che il prov-
vedimento vada approvato nella forma in cui ci eÁ stato trasmesso e per-
tanto invito la senatrice Bernasconi a ritirare la proposta di stralcio da
lei presentata, altrimenti il mio parere eÁ negativo.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, il Governo eÁ concorde con il relatore.

MANARA. Signor Presidente, anche a nome del gruppo Lega Nord-
Per la Padania indipendente, mi dichiarato favorevole alla proposta di
stralcio.

Negli anni scorsi, sin dall'origine della discussione della materia in
esame, la manifestazione di volontaÁ e l'organizzazione rappresentavano
due elementi distinti; pur nutrendo delle grosse perplessitaÁ sull'organizza-
zione, che evidenzieremo nel corso dell'esame, riteniamo che mantenere
distinto il tema della manifestazione di volontaÁ da quello dell'organizza-
zione rappresenterebbe il ritorno ad una logica apprezzabile che, eviden-
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temente, l'altro ramo del Parlamento non ha preso sufficientemente in
considerazione.

Siamo favorevoli allo stralcio del capo II e dichiariamo pertanto il
nostro voto a favore della proposta di stralcio n. 1.

CAMPUS. Signor Presidente, anche a nome del senatore Pedrizzi, di-
chiarato il voto favorevole alla proposta di stralcio. BencheÁ, come si eÁ po-
tuto constatare, all'interno del nostro Gruppo vi siano posizioni differenti,
concordiamo tutti sulla necessitaÁ di stralciare il capo II, relativo alla di-
chiarazione di volontaÁ.

Condividiamo, infatti, l'opinione delle associazioni che erano state
convocate e che non sono potute venire per l'audizione le quali ± come
eÁ noto al Presidente Ð nel lamentare la difficoltaÁ di potere essere presenti
a distanza di poche ore dalla convocazione, hanno chiesto alla Commis-
sione di procedere rapidamente all'approvazione della parte relativa all'or-
ganizzazione di tutto il sistema dei trapianti (che anche noi riteniamo sia
la parte fondamentale ed urgente) e di rimandare ad un maggior approfon-
dimento e ad una discussione successiva tutta la parte relativa alla dichia-
razione di volontaÁ.

Per queste ragioni ribadisco il voto favorevole mio e del senatore Pe-
drizzi alla proposta di stralcio presentata dalla senatrice Bernasconi.

TIRELLI. Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo, annuncio la
mia astensione nella votazione della proposta di stralcio.

La ragione della mia scelta eÁ che non sono d'accordo con chi so-
stiene che da parte della Camera dei deputati vi sia stata una distrazione:
ritengo infatti che la scelta della Camera sia stata voluta per confondere le
acque e per consentire a questo disegno di legge, con la scusa dell'orga-
nizzazione e della gestione, di andare avanti mettendo in difficoltaÁ chi lo
deve votare.

Ci saremmo comportati in modo molto diverso se, come era previsto
dai disegni di legge approvati dal Senato, le due tematiche fossero state
tenute distinte; l'unificazione delle discipline ha costretto chi era d'ac-
cordo solo con l'una e non con l'altra ad esprimere un voto unico su en-
trambe, mettendolo in grande difficoltaÁ.

Ripeto, sono del parere che non si sia trattato di una disattenzione o
di una decisione non sufficientemente valutata; secondo me questa scelta eÁ
stata pensata molto accuratamente: si eÁ creato uno specchietto per le allo-
dole con la disciplina della manifestazione di volontaÁ al fine di far appro-
vare l'intero disegno di legge, mettendo tutti in difficoltaÁ.

Per questa ragione mi asterroÁ sulla proposta della senatrice Berna-
sconi.

MIGNONE. Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare il
mio voto contrario, a nome del Gruppo dei Democrtici di Sinistra, a que-
sta proposta di stralcio del capo II.
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VoteroÁ contro per un convincimento molto semplice. Io penso che, se
ad incrementare il numero dei prelievi e dei trapianti dev'essere una ma-
turazione culturale, questo disegno di legge deve marciare nella sua uni-
tarietaÁ; e di questo mi sono convinto proprio leggendo il documento che
oggi eÁ stato inviato da un'associazione i cui rappresentanti avrebbero do-
vuto essere qui stasera.

TIRELLI. Quale?

MIGNONE. L'AIDO. In questo documento si parla di un'ottima or-
ganizzazione dei centri per i trapianti al Nord e si teme che il numero dei
trapianti possa crollare. Ebbene, se il Nord eÁ cosõÁ ben organizzato, non
vedo percheÂ si debba temere un crollo dei trapianti per il timore che il
Nord stesso non sia capace di organizzarsi sul piano informativo e della
informatizzazione; sappiamo che il Nord eÁ molto efficiente e la sua effi-
cienza io credo potraÁ manifestarsi anche nel campo dell'informatizzazione.

Al tempo stesso, sono convinto che, grazie a questa legge, il Sud, che
eÁ carente di donazioni e di trapianti, finalmente potraÁ arrivare a livelli su-
periori.

MONTELEONE. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione
di voto sulla proposta di stralcio n.1 in dissenso dai colleghi Campus e
Pedrizzi del mio Gruppo.

Ricordo che il meccanismo del silenzio-assenso informato eÁ il frutto
di un lavoro lungo e faticoso svolto da questa Commissione per anni, sul
quale si eÁ sviluppato l'impianto dell'intero disegno di legge e sul quale
molti di noi, ed io in primo luogo, hanno sempre insistito lamentando
che giornali, televisioni, mass-media in genere e quant'altri, nel parlare
di questo disegno di legge, omettono di citare proprio il termine «infor-
mato»; vale a dire che parlano di «silenzio-assenso», dimenticando di spe-
cificare che si tratta di «silenzio-assenso informato». EÁ quel termine ± «in-
formato» ± che ha convinto me e quanti insieme a me sono convinti di
votare a favore; infatti, la definizione di «silenzio-assenso informato» eÁ
fondamentale, semprecheÂ vi sia un impegno concreto a favore dell'infor-
mazione dell'opinione pubblica. Ho giaÁ lamentato che durante l'iter di
questo disegno di legge si eÁ perso del tempo per informare meglio, percheÂ
nell'informazione eÁ la base, l'essenza della legge.

Pertanto voto in maniera convinta contro lo stralcio del capo II del
disegno di legge.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, intervengo per dichiarare, a
nome del Gruppo dell'UDR, il mio voto contrario alla proposta di stralcio
del capo II, per le motivazioni che sono state illustrate ampiamente da chi
mi ha preceduto e ha dichiarato ugualmente di votare contro.

L'unitarietaÁ che ha visto la Camera nei due disegni di legge con-
vince; certamente essi potevano anche procedere separatamente, peroÁ que-
sta unificazione convince percheÂ la parte relativa alla dichiarazione di vo-
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lontaÁ, retta dal concetto del silenzio-assenso informato (sottolineo anch'io
il termine «informato»), eÁ strettamente connessa alla parte organizzativa, e
quindi il disegno di legge, secondo me, deve camminare nella sua integritaÁ
attuale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n.1, presentata
dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Camerini.

Non eÁ approvata.

Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(FinalitaÁ)

1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da
soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre
1993, n. 578, e regolamenta le attivitaÁ di prelievo e di trapianto di tessuti
e di espianto e di trapianto di organi.

2. Le attivitaÁ di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento
delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il pro-
cedimento per l'esecuzione dei trapianti eÁ disciplinato secondo modalitaÁ
tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunitaÁ
tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati
da parametri clinici ed immunologici.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 1.

1.2 Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di tessuti».

Conseguentemente sopprimere le suddette parole ovunque ricorrano.

1.3 Manara, Tirelli
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Al comma 1, dopo le parole: «sia stata accertata la morte» inserire la
seguente: «encefalica».

1.4 Manara, Tirelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Il servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i cittadini trau-
matizzati cranici o con lesioni cerebrali, l'applicazione delle terapie inno-
vative disponibili che i progressi della scienza internazionale mettono loro
a disposizione».

1.5 Manara, Tirelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Le attivitaÁ di prelievo di organi sono sotto la responsabilitaÁ
del Servizio sanitario nazionale che garantisce il rispetto delle leggi e la
trasparenza documentativa della cessazione irreversibile di tutte le fun-
zioni dell'encefalo. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresõÁ le
pari opportunitaÁ tra i malati praticando sui malati ventilati quelle terapie
innovative che i progressi della scienza internazionale mettono a disposi-
zione per salvare la vita ai traumatizzati cranici e di coloro che hanno le-
sioni cerebrali».

1.6 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 2.

1.7 Manara, Tirelli

MANARA. Signor Presidente, con l'emendamento 1.1 si propone la
soppressione dell'articolo 1, che sostanzialmente si giustifica da sola, per-
cheÁ indubbiamente, al di laÁ delle finalitaÁ, esso fa riferimento a tutta un'at-
tivitaÁ imperniata sul Servizio sanitario nazionale che in tanti punti non ci
vede d'accordo.

Anche l'emendamento 1.2 che propone la soppressione del comma 1
si giustifica da seÂ; per quanto riguarda l'emendamento 1.3, devo rilevare
l'esigenza di una maggiore specificazione tra prelievo di organi e tessuti,
rispetto alla confusione operata nel testo approvato dalla Camera.

Per quanto concerne l'emendamento 1.4, chiarisco che l'ho riformu-
lato sostituendo la parola: «cerebrale», che era inserita inizialmente, con la
parola: «encefalica», percheÁ la morte cerebrale eÁ una cosa e la morte en-
cefalica eÁ un'altra cosa.

L'emendamento 1.5 eÁ volto a prevedere che da parte del Servizio sa-
nitario nazionale sia garantita a tutti i cittadini che abbiano bisogno l'ap-
plicazione delle terapie innovative disponibili; ci si riferisce soprattutto ai
ricoverati nei reparti di rianimazione e di neurochirurgia, ai quali deve es-
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sere garantito tutto quanto eÁ possibile sotto questo profilo, anche percheÁ
spesso eÁ stato notato che tutto sommato i reparti di neurochirurgia e di
rianimazione rappresentano miniere di organi.

L'emendamento 1.6, sostanzialmente riallacciandosi al precedente
1.5, precisa che il Servizio sanitario nazionale deve garantire l'applica-
zione di tutte quelle terapie innovative che i progressi della scienza pos-
sono mettere a disposizione. L'emendamento 1.7, che prevede la soppres-
sione del comma 2, si illustra da seÁ.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, inviterei i
presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, percheÂ devo
dire che in realtaÁ ± il collega Manara, che sa quanta stima nutro per
lui, mi consentiraÁ questa osservazione ± non li vedo estremamente miglio-
rativi rispetto al testo dell'articolo 1, che riveste un ruolo centrale nel de-
finire le finalitaÁ del testo in discussione. Magari su altri emendamenti
esprimeroÁ un giudizio diverso, ma questi all'articolo 1 non mi pare che
rechino modificazioni cosõÁ importanti.

Ribadisco quindi su di essi il mio invito al ritiro, altrimenti esprimo
parere contrario.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti
all'articolo 1 e colgo l'occasione per preannunciare che su tutti gli emen-
damenti riguardanti le norme relative alla manifestazione di volontaÁ il Go-
verno si rimetteraÁ alla Commissione per le note argomentazioni giaÁ svolte
in altra sede.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

CAMPUS. Signor Presidente, voteremo contro tutti gli emendamenti
in esame. Devo riconoscere peraltro che l'emendamento 1.3 corregge ef-
fettivamente quello che appare un vero e proprio errore della Camera dei
deputati: sarebbe scientificamente giusto separare e suddividere in campi
diversi i trapianti e i prelievi di organi dai trapianti e prelievi di tessuto.
Comprendiamo peroÁ che una modifica in tal senso potrebbe creare diffi-
coltaÁ nel corso dell'iter legislativo.

Siamo anche coscienti del fatto che l'emendamento 1.5 eÁ piuÁ che al-
tro un enunciazione, percheÂ speriamo che se non il Governo quanto meno
i medici facciano tutto quanto eÁ loro possibile nel reparto rianimazione.
Per questo motivo, invitiamo i presentatori a trasformare l'emendamento
in un ordine del giorno che impegni il Governo a mettere in condizione
i medici ed i reparti di rianimazione di fornire ai pazienti tutte quelle te-
rapie innovative internazionalmente ritenute valide e che purtroppo non
sono a disposizione dei malati in tutti i centri di rianimazione italiani.

Ripeto, voteremo contro tutti gli emendamenti in esame, invitando
peroÁ il Governo a prendere coscienza del fatto che l'emendamento 1.3 eÁ
corretto e che quindi nell'applicazione (nei decreti e nelle circolari che
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verranno emanate successivamente all'approvazione di questa legge) si
dovraÁ effettuare una distinzione tra i tessuti e gli organi vascolarizzati. In-
fine, invitiamo i senatori Manara e Tirelli a presentare un ordine del
giorno vincolante per il Governo su quanto proposto nell'emendamento
1.5.

PRESIDENTE. Senatore Manara, insiste per la votazione dell'emen-
damento 1.1?

MANARA. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai sena-
tori Manara e Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Manara e
Tirelli

Non eÁ approvato

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

MANARA. Signor Presidente, sono disponibile a trasformare in or-
dini del giorno gli emendamenti 1.5 e 1.6.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Ac-
colgo come raccomandazione il contenuto dell'emendamento 1.5. Ritengo
peroÁ di non poter accogliere un eventuale ordine del giorno che sostituisse
l'emendamento 1.6, dal momento che il suo accoglimento costituirebbe
un'implicita ed inaccettabile critica agli standard etici del sistema sanita-
rio italiano.

MANARA. Ritiro l'emendamento 1.5, ma insisto per la votazione
dell'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

CAMERINI. Mi pare che l'emendamento in esame sia del tutto pleo-
nastico: eÁ dovere di qualsiasi medico o di qualsiasi istituzione fornire il
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miglior trattamento medico disponibile. Ritengo che un emendamento di
questo tenore non sia accettabile, per cui annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai sena-
tori Manara e Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro della sanitaÁ, d'intesa con i Ministri della pubblica istru-
zione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il
Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8, in collaborazione
con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di in-
teresse collettivo, le societaÁ scientifiche, le aziende unitaÁ sanitarie locali, i
medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private,
promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di in-
formazione dirette a diffondere tra i cittadini:

a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, noncheÁ
della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sa-
nitaÁ 22 agosto 1994, n. 582;

b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di pa-
tologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi;

c) la conoscenza delle possibilitaÁ terapeutiche e delle problemati-
che scientifiche collegate al trapianto di organi e di tessuti.

2. Le regioni e le aziende unitaÁ sanitarie locali, in collaborazione con
i centri regionali o interregionali per i trapianti di cui all'articolo 10 e con
i coordinatori locali di cui all'articolo 12, adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle
strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni
della presente legge, noncheÁ della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e
del decreto del Ministro della sanitaÁ 22 agosto 1994, n. 582;
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b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti
di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell'attivitaÁ svolta dai medici di
medicina generale;

c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e
la crescita culturale in materia di prevenzione primaria, di terapie tradizio-
nali ed alternative e di trapianti.

3. Per le finalitaÁ di cui al presente articolo eÁ autorizzata la spesa com-
plessiva di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui lire 1.800
milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 200 milioni per l'attuazione
del comma 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo 2.

2.1 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 1.

2.2 Manara, Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Ministro della sanitaÁ» a: «nel
rispetto di una libera e consapevole scelta,» con le seguenti: «Gli Enti lo-
cali, in collaborazione con le scuole, le associazioni di volontariato e
quelle di interesse collettivo, le aziende sanitarie locali, i medici di medi-
cina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, in ottemperanza
agli indirizzi del Ministero della sanitaÁ promuovono».

2.3 Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.4 Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5 Manara, Tirelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.6 Manara, Tirelli
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Le iniziative di informazione di cui al precedente comma
sono rese in maniera totalmente gratuita dai soggetti ivi indicati».

2.7 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 2.

2.8 Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.9 Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.10 Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.11 Manara, Tirelli

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.102 Camerini, Pardini, Bernasconi

Sopprimere il comma 3.

2.12 Manara, Tirelli

Al comma 3, sostituire le parole da: «di cui lire 1.800 milioni» a

«comma 2.» con le altre: «di cui lire 200 milioni per l'attuazione del
comma 1 e di lire 2.300 milioni per l'attuazione del comma 2».

2.14 Tirelli, Manara

Al comma 3, sostituire le parole da: «di cui lire 1.800 milioni» a
«comma 2.» con le altre: «di cui lire 200 milioni per l'attuazione del
comma 1 e di lire 1.800 milioni per l'attuazione del comma 2».

2.15 Tirelli, Manara
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TIRELLI. L'emendamento 2.1 si illustra da seÂ ed eÁ evidente che si
tratta di un emendamento radicale dal momento che tende a sopprimere
l'intero articolo.

Per quanto concerne il comma 1, naturalmente la nostra volontaÁ sa-
rebbe quella di sopprimerlo, cosõÁ come previsto nell'emendamento 2.2,
dal momento che puoÁ essere riscritto in modo diverso (emendamento
2.3), secondo noi piuÁ comprensibile, comunque sottolineando che la fina-
litaÁ di questo disegno di legge eÁ sempre e comunque quella di una libera e
consapevole scelta da parte dei cittadini.

La proposta di sopprimere la lettera a) del comma 1, contenuta nel-
l'emendamento 2.4, si basa sul fatto che ritengo sia molto difficile riuscire
ad ottenere il risultato indicato in detta norma: anche se puoÁ sembrare giu-
sto promuovere la conoscenza della legge da parte dei cittadini, bisogna
considerare che anche molti operatori del settore sanitario hanno una
scarsa conoscenza della legge n. 578 del 1993 e del decreto ministeriale
n. 582 del 1994, ad essa collegato.

Tengo comunque a precisare che la legge n. 578 eÁ un provvedimento
di cui dobbiamo vantarci percheÂ ± come ormai eÁ assodato da parte di tutti
± rappresenta una buona normativa in merito alla determinazione della
morte ed eÁ la base su cui abbiamo potuto dare seguito a tutte le iniziative
e le attivitaÁ relative ai trapianti, proprio percheÂ tutti riconoscono che si
tratta di una buona legge. Nel disegno di legge in esame si prevede di dif-
fondere la conoscenza di tale normativa, ma non so in quale modo cioÁ
possa avvenire neÂ quali effetti possa produrre sulla popolazione ai fini
di un incremento della cultura della donazione, soprattutto considerato
che questa legge per gli operatori sanitari eÁ ormai una normale acquisi-
zione, ma per il comune cittadino potrebbe comportare qualche problema
psicologico a causa della cultura del nostro paese.

L'emendamento 2.5 eÁ volto a sopprimere la lettera b) del comma 1
che prevede un compito che, a nostro parere, dovrebbe essere devoluto
ad altre leggi. Diffondere tra i cittadini «la conoscenza di stili di vita utili
a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia
anche il trapianto di organi» evidentemente eÁ materia che esula dall'am-
bito di questa normativa, rientrando piuttosto in quello delle dichiarazioni
di principio contenute nella Costituzione. Ci sembra pleonastico che in
una legge riguardante il trapianto degli organi si preveda la diffusione
di concetti che devono essere alla base di qualsiasi approccio di medicina
preventiva.

Per quanto riguarda la lettera c) (che l'emendamento 2.6 eÁ volto a
sopprimere), nutriamo perplessitaÁ non tanto sulla disposizione in seÂ,
quanto sul suo modo effettivo di incidere su una parte della popolazione
che adotteraÁ motivazioni diverse da quelle indicate per operare la scelta di
manifestare una volontaÁ favorevole o contraria alla donazione.

L'emendamento 2.8 si illustra da seÂ, come anche gli emendamenti
2.9, 2.10 e 2.11.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.12, nutriamo delle perplessitaÁ
notevoli sul comma 3, come confermiamo con l'emendamento 2.14, con
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il quale proponiamo di modificare l'impegno di spesa relativo all'attua-
zione di queste norme, che ci sembra sottostimato.

Signor Presidente, ritenere che con la dotazione finanziaria prevista
nel disegno di legge si riesca a dare seguito a tutti i princõÁpi generali
espressi dall'articolo 2 ci sembra quasi una presa in giro: l'attuazione di
tali princõÁpi coinvolge strutture della societaÁ che sicuramente con la coper-
tura finanziaria prevista non riusciranno a raggiungere gli obiettivi indi-
cati. L'emendamento 2.15 eÁ simile al precedente.

CAMERINI. Signor Presidente, nel testo approvato dal Senato si pre-
vedeva che il Ministero della sanitaÁ dovesse promuovere «la conoscenza
delle possibilitaÁ terapeutiche collegate al trapianto di organi e di tessuti»;
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, introdotta dalla Camera dei de-
putati, fa riferimento alla promozione di iniziative da parte delle regioni e
delle ASL in materia di «terapie tradizionali ed alternative».

Ebbene, non esiste alcun dato al mondo che dimostri che le terapie
alternative siano utili nello scompenso cardiaco e nelle malattie che pre-
cedono il trapianto, anzi eÁ stato osservato che succede proprio il contrario.
Una disposizione del genere, vista dalla comunitaÁ scientifica internazio-
nale, nella migliore delle ipotesi farebbe sorridere.

Per questa ragione ho presentato l'emendamento 2.102, volto a sop-
primere la lettera c) del comma 2, dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore ed alla rappresen-
tante del Governo, ricordo che l'emendamento 2.14 ha ricevuto il parere
contrario della Comrnissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costi-
tuzione.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, desidero for-
mulare una premessa sull'operato della Commissione. Ritengo che in vista
del passaggio del disegno di legge dalla sede redigente, che prevede l'e-
same degli emendamenti in Commissione, all'esame da parte dell'Assem-
blea, i senatori abbiano di fatto operato una selezione: dei 14 emenda-
menti presentati all'articolo 2, solo 4 sono stati riproposti per
l'Assemblea. Dobbiamo ritenere che sia stata compiuta una scelta in ma-
niera finalizzata alla linea politica di ciascun Gruppo e pertanto, se i col-
leghi sono d'accordo, potremmo proseguire esaminando solo gli emenda-
menti presentati per la discussione in Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.102, concordo con alcune os-
servazioni espresse dal collega Camerini; desidero solo sottolineare che
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 eÁ di portata piuÁ ampia rispetto
allo specifico punto su cui il senatore si eÁ soffermato.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti, francamente non rie-
sco a capire la contrarietaÁ ad un meccanismo di legge che si fonda sull'in-
formazione. Ricordo, ad esempio, che il senatore Manara, sia quando ab-
biamo redatto il testo successivamente approvato dal Senato, sia nella
precedente legislatura, ha insistito moltissimo sul fatto che i trapianti in
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Italia non sono abbastanza diffusi percheÁ manca un'attivitaÁ di informa-
zione.

L'articolo 2 eÁ completamente dedicato all'informazione e costituisce
il fulcro dell'intero provvedimento: ritengo che proporre la soppressione di
quanto eÁ stato visto come auspicio per un lungo periodo sia quanto meno
singolare. Invito pertanto tutti i presentatori a ritirare i loro emendamenti,
altrimenti il mio parere eÁ contrario.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi Manara e Tirelli, condividendo il
pensiero del relatore, vi invito a ritirare gli emendamenti che non sono
stati riproposti per la discussione in Assemblea; in fondo in tal modo
non fareste altro che conformarvi alla volontaÁ espressa dal vostro Gruppo
alle ore 20 di ieri sera.

TIRELLI. Signor Presidente, lei non puoÁ chiederci di fare i bravi
quando si sa benissimo quello che avevamo chiesto. Noi avevamo chiesto
la discussione in Aula, e per l'Aula avevamo presentato alcuni emenda-
menti; invece abbiamo seguito un altro iter per il disegno di legge e al-
lora, siccome l'unica arma che ci rimane non dico per ostacolare, percheÂ
su molti aspetti siamo d'accordo, ma per far conoscere e per chiarire i no-
stri punti di vista eÁ questa, abbiamo ripresentato degli emendamenti che,
lo dico chiaramente, hanno un significato di ostruzione. Ripeto: poicheÂ
l'unica arma che la Conferenza dei Capigruppo ci ha lasciato eÁ l'ostruzio-
nismo, noi utilizzeremo, appunto, l'ostruzionismo, che eÁ un mezzo previ-
sto dal Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Invito a questo punto il relatore a non chiedere piuÁ il
ritiro degli emendamenti, cosõÁ non offriamo il pretesto per fare altro ostru-
zionismo.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Va bene.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

CAMPUS. Signor Presidente, noi voteremo contro gli emendamenti
presentati all'articolo 2, con le stesse motivazioni che abbiamo esposto
prima, percheÂ riteniamo che anche l'articolo 2 non contrasti minimamente
con le varie posizioni assunte nel nostro Partito: lo riteniamo, anzi, un ar-
ticolo fondamentale.

Non possiamo peroÁ non sottolineare anche noi (e di questo ne fac-
ciamo piuÁ carico al Governo che non ai due rami del Parlamento) che
la dotazione finanziaria che viene resa disponibile a fronte di impegni
che sono ± lo sottolineo ± titanici, ci lascia assolutamente sconcertati,
per non dire che per alcuni aspetti rasenta il ridicolo. Infatti, quando si
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offrono 200 milioni alle regioni per poter «diffondere tra i medici di me-
dicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private
la conoscenza delle disposizioni della presente legge», per poter «diffon-
dere tra i cittadini una corretta informazione» e per «promuovere nel ter-
ritorio di competenza l'educazione sanitaria», credo che non si proponga
qualcosa di serio. Forse in proposito il Governo avrebbe dovuto limitarsi
a proporre al Senato degli ordini del giorno, che probabilmente il Senato
avrebbe accettato come raccomandazione, anzicheÂ stabilire per legge che
queste attivitaÁ si realizzano con 200 milioni, il che, ripeto, rasenta il ridi-
colo.

Parimenti, non possiamo non sottolineare, anche alla luce della di-
scussione tenutasi oggi in Aula sul federalismo fiscale, che ancora una
volta il Governo non ha mancato di mostrare qual eÁ il suo atteggiamento,
percheÂ, a fronte di 2 miliardi ± cifra comunque insufficiente, ridicola ±
messi a disposizione per tutte le finalitaÁ dell'articolo 2,1 miliardo e 800
milioni li tiene per seÂ e 200 milioni li daÁ alle regioni.

Credo che questo vada sottolineato per una questione di correttezza
nei confronti di chi leggeraÁ questa legge, affincheÂ sappia queste cose,
come sappia (giustamente lo sottolineava il senatore Camerini) che per
noi esistono terapie alternative nei casi di avvelenamento da funghi che
richiedono il trapianto o che si possa ricorrere a terapie alternative per
le cardiopatie dilatative. Purtroppo portiamo avanti un testo che fa anche
affermazioni di questo genere, anche percheÁ eÁ prevalsa la posizione di chi
non intende accettare alcuna modifica, neÁ di tipo sostanziale neÁ semplice-
mente volta a eliminare alcuni punti del disegno di legge per renderlo piuÁ
accettabile o piuÁ consono o piuÁ scientifico pur di non ritardare comunque
l'iter del disegno di legge.

Ribadisco comunque che voteremo contro tutti gli emendamenti al-
l'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai sena-
tori Manara e Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

TIRELLI. Signor Presidente, evidentemente la sostituzione del testo
proposta con quest'emendamento va interpretata in due modi. In primo
luogo, dal punto di vista istituzionale e pratico, percheÂ noi siamo del pa-
rere che di sicuro gli enti locali, attivando una collaborazione con le varie
organizzazioni esistenti sul territorio, potrebbero essere molto piuÁ effi-
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cienti del Ministero della sanitaÁ, il quale, come sappiamo, per motivi suoi,
per carente organizzazione, per lentezza burocratica, qualche volta anche
per altri motivi che preferisco lasciar perdere, probabilmente avraÁ piuÁ dif-
ficoltaÁ degli enti locali ad attuare quanto previsto dalla legge.

In secondo luogo, probabilmente gli enti locali sarebbero in grado di
dare attuazione a quanto previsto da quest'articolo con dotazioni finanzia-
rie molto inferiori e utilizzando molto meglio le risorse messe a disposi-
zione, grazie ad una naturale, maggiore efficienza di un piccolo ente che
conosce il territorio, conosce le sue associazioni, ha maggiori possibilitaÁ di
contattarle e non deve invitare, com'eÁ accaduto stasera, a fare centinaia di
chilometri chi deve dare dei pareri o dev'essere invitato ad applicare que-
sti principi; percioÁ il piccolo ente sarebbe senz'altro molto piuÁ efficiente
nel dare attuazione ai princõÁpi contenuti in quest'articolo.

EÁ evidente pertanto che noi voteremo a favore di quest'emendamento
per i due motivi che ho esposto, ma soprattutto percheÂ pensiamo che, se
qualcosa si deve cambiare in questo paese, lo si deve fare prendendo come
riferimento il piccolo, quello che probabilmente oggi eÁ efficiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai sena-
tori Manara e Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

MANARA. Signor Presidente, l'emendamento 2.7 parla chiaro: qui si
tratta di fare in modo che l'informazione sia resa in maniera completa-
mente gratuita dai soggetti che sono indicati al comma 1. Noi quindi ab-
biamo proposto quest'aggiunta come maggiore garanzia per quel che ri-
guarda il significato intrinseco dello stesso comma.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai sena-
tori Manara e Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l 'emendamento 2.11, presentato dai senatori Manara e
Tirelli, identico all'emendamento 2.102, presentato dal senatore Camerini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14. Ricordo che su di
esso vi eÁ il parere contrario della Commissione bilancio.

TIRELLI. Signor Presidente, svolgeroÁ una dichiarazione di voto che
coincide un po' con quella che eÁ stata l'illustrazione dell'emendamento.

Abbiamo aumentato di poco queste dotazioni finanziarie piuÁ che altro
per stabilire un principio che eÁ stato sottolineato anche dal collega Cam-
pus, cioeÁ che, a meno che non si ricorra a dotazioni finanziarie piuÁ decen-
trate sul territorio, eÁ impensabile dare attuazione a quest'articolo con le
cifre in esso stanziate.

Non abbiamo nessun dubbio che il Ministero della sanitaÁ, pur dispo-
nendo della maggior parte di queste dotazioni finanziarie, non sia in grado
di dare attuazione al presente articolo. Pertanto ci sembrava come minimo
una indicazione di sfiducia aumentare la dotazione stessa, proprio per far
capire che quello che eÁ stato stabilito dal comma 3 non eÁ assolutamente
attendibile.
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MONTELEONE. Signor Presidente, ho preso la parola, approfittando
della presenza del rappresentante del Governo, per chiedere una valuta-
zione in merito al costo e all'efficacia della campagna pubblicitaria tele-
visiva. Gli spot televisivi del Ministero della sanitaÁ attualmente in corso,
che invitano a donare gli organi, logicamente non sono gratis, prevedono
un loro budget, per cui vorrei sapere quanto incidono nell'ambito del com-
plesso delle risorse disponibili per promuovere l'informazione. Comunque
sono favorevole a promuovere un aumento della spesa per l'informazione.

TIRELLI. La mia dichiarazione di voto eÁ una conseguenza di quanto
giaÁ detto riguardo all'importanza degli enti locali e comunque degli enti
decentrati per l'attuazione di questi princõÁpi.

EÁ giaÁ stato sottolineato giustamente dal senatore Campus che il Mi-
nistero della sanitaÁ detiene i nove decimi della dotazione finanziaria (per
quali fini lo verificheremo nell'applicazione della legge), mentre solo
qualche briciola va alle regioni, alle associazioni e alle strutture pubbliche
per promuovere l'informazione. Se dividiamo la cifra di 200 milioni a di-
sposizione per il numero delle regioni, risulteraÁ che queste ultime hanno a
disposizione circa 10 milioni a testa. Con una cifra del genere si puoÁ al
massimo realizzare uno spot su «Telepannocchia», su una televisione ar-
tigianale. Mettere a disposizione risorse per 200 milioni (piuÁ o meno
uno spot all'anno di 3-4 secondi), penso sia una presa in giro per tutti;
sarebbe stato piuÁ corretto affermare chiaramente che le regioni avrebbero
dovuto reperire le risorse per l'informazione nell'ambito della propria pro-
grammazione sanitaria.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Ri-
spetto al quesito posto dal senatore Monteleone chiarisco innanzitutto
che la mia opinione eÁ che una campagna informativa costituita esclusiva-
mente di spot non raggiunge l'obiettivo che ci siamo prefissati.

MONTELEONE. Ma io ho detto in aggiunta.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Per
quanto riguarda l'ammontare delle risorse stanziate, in riferimento anche
all'intervento del senatore Campus, credo sia noto che la campagna infor-
mativa in questione, realizzata attraverso la pubblicitaÁ sulle reti televisive,
rientra tra quelle promosse dalla Presidenza del Consiglio con le risorse
del Dipartimento per l'editoria, per cui non incide sul Fondo sanitario na-
zionale. Per quanto riguarda quest'ultimo ed il finanziamento delle campa-
gne di educazione sanitaria e informazione, faccio presente che il compito
di promozione dell'educazione sanitaria rientra giaÁ tra le attribuzioni delle
regioni a norma della legge n. 833 del 1978, mai abrogata da leggi succes-
sive. Ricordo che alcune regioni, nel campo specifico dei trapianti, hanno
giaÁ promosso campagne di informazione che hanno dato buoni risultati.

A mio avviso, proprio in epoca di federalismo, nel momento in cui si
discute un disegno di legge quale quello in questi giorni all'esame del-
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l'Aula, la filosofia e le scelte di fondo sono quelle degli introiti propri per
le regioni, le quali ovviamente devono tener conto, almeno in questa fase
transitoria, dell'ammontare complessivo commisurato ad un livello uni-
forme di assistenza, all'interno del quale le regioni distribuiscono nei
vari settori, abolendo quindi addirittura il vincolo di destinazione. Per-
tanto, il ragionamento qui fatto rispetto ai fondi aggiuntivi va commisu-
rato al rapporto introiti regionali-fondo di riequilibrio nazionale, percheÂ
questo saraÁ, a regime, il disegno federalista che stiamo giaÁ avviando.

L'insufficienza di fondi che viene lamentata credo vada considerata
nell'ambito di una insufficienza generale di fondi per la sanitaÁ. Nonostante
il Governo nelle ultime due finanziarie abbia mostrato attenzione in tal
senso, sicuramente posso sostenere insieme a voi che occorre uno sforzo
ulteriore per aumentare i finanziamenti complessivi del Sistema sanitario
nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dai se-
natori Tirelli e Manara.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dai senatori Tirelli e
Manara.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CAMPUS. Le ultime dichiarazioni della Sottosegretario ci convin-
cono ad astenerci sulla votazione dell'articolo 2. Quello che paventavamo,
cioeÁ che sarebbe stato come sempre lo Stato a disporre e le regioni a pa-
gare, si verifica e non ci fa piacere. Considerato che la spesa ricade sulle
regioni, avrebbero dovuto essere queste ultime ad avere le mani libere. Sa-
rebbe stata piuÁ accettabile allora la proposta presentata dai colleghi della
Lega Nord in cui si rimandava agli enti locali la possibilitaÁ di organizzare
campagne informative.

Riteniamo comunque che il Sottosegretario, nel leggere il comma 3
dell'articolo 2 in cui si stabilisce che eÁ autorizzata una spesa complessiva
di 2.000 milioni annui, sappia che cioÁ significa che non esistono al mo-
mento altri fondi mirati a tali finalitaÁ. Pertanto, ritenendo totalmente insuf-
ficienti a questo punto le giustificazioni della Sottosegretario, ritengo di
dovermi astenere dalla votazione dell'articolo 2.

TIRELLI. Voteremo contro l'articolo 2, non tanto per le finalitaÁ che
si propone (a parte qualche divagazione filosofica o qualche volo pinda-
rico, attiene a princõÁpi piuÁ generali), ma proprio per il modo in cui eÁ im-
postato. Si tratta di un affidamento di compiti ancora una volta al Mini-
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stero della sanitaÁ e anche la conseguente dotazione finanziaria non ci trova
affatto d'accordo.

Ribadiamo che ci sono alcune regioni che hanno giaÁ attivato le pro-
prie procedure di informazione dei cittadini; ci sono alcuni enti locali, an-
che piccoli ± non faccio nomi ±, che stanno promuovendo campagne di
sensibilizzazione. Secondo me si deve partire da queste realtaÁ e ad esse
bisogna affidare la dotazione finanziaria sufficiente a fare in modo che i
princõÁpi che vengono enunciati in modo cosõÁ eclatante vengano poi di fatto
attuati. Siamo contrari percheÂ abbiamo molti dubbi sulla possibilitaÁ che
venga posto in essere quanto dichiarato, proprio per l'esiguitaÁ dei mezzi
messi a disposizione e per gli indirizzi dati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Capo II

DICHIARAZIONE DI VOLONTAÁ IN ORDINE AL PRELIEVO
DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 3.

(Prelievo di organi e di tessuti)

1. Il prelievo di organi e di tessuti eÁ consentito secondo le modalitaÁ
previste dalla presente legge ed eÁ effettuato previo accertamento della
morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Mi-
nistro della sanitaÁ 22 agosto 1994, n. 582.

2. All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di
morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Mi-
nistro della sanitaÁ 22 agosto 1994, n. 582, i medici delle strutture di cui
all'articolo 13 forniscono informazioni sulle opportunitaÁ terapeutiche per
le persone in attesa di trapianto noncheÁ sulla natura e sulle circostanze
del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in
mancanza, ai figli maggiori di etaÁ o, in mancanza di questi ultimi, ai ge-
nitori ovvero al rappresentante legale.

3. EÁ vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo.

4. La manipolazione genetica degli embrioni eÁ vietata anche ai fini
del trapianto di organo.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 1.

3.2 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 2.

3.3 Manara, Tirelli

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla natura e sulle circostanze del
prelievo» con le seguenti: «sulle condizioni in cui si trova il malato, do-
cumentando la diagnosi e la prognosi, l'intenzione di accertare la morte
encefalica, l'inizio dell'accertamento, e le condizioni in cui avviene il pre-
lievo, se a cuore battente o in arresto cardiaco».

3.3a Manara, Tirelli

Al comma 2, sostituire le parole: «al rappresentante legale» con le

seguenti: «in mancanza di questi ultimi, ai fratelli o sorelle, ovvero al rap-
presentante legale o a persona delegata per coloro che non hanno parenti.

3.4 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 3.

3.5 Manara, Tirelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis). EÁ vietata qualunque forma di prelievo dai non donatori».

3.6 Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 4.

3.7 Manara, Tirelli

MANARA. Signor Presidente, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 si illu-
strano da soli. Per quanto riguarda l'emendamento 3.3a, desideriamo con-
centrare l'attenzione su un passaggio del comma 2 dell'articolo 3: propo-
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niamo che i medici responsabili debbano fornire informazioni non sempli-
cemente «sulla natura e sulle circostanze del prelievo», come previsto nel
testo in esame, ma «sulle condizioni in cui si trova il malato, documen-
tando la diagnosi e la prognosi, l'intenzione di accertare la morte encefa-
lica, l'inizio dell'accertamento, e le condizioni in cui avviene il prelievo,
se a cuore battente o in arresto cardiaco»

L'emendamento 3.4 eÁ volto ad aggiornare e completare il comma 2
prevedendo che le suddette informazioni siano date anche ad eventuali fra-
telli e sorelle prima che al rappresentante legale, come deve avvenire per
coloro che sono privi di parenti.

Ritiro gli emendamenti 3.5 e 3.7.

PEDRIZZI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento
3.6.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo pa-
rere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai sena-
tori Manara e Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3a.

MANARA. Signor Presidente, come ho giaÁ avuto modo di dire in
sede di illustrazione degli emendamenti, eÁ molto importante che il coordi-
natore abbia la possibilitaÁ di creare le premesse, fornendo tutta una serie
di valutazioni, per un proficuo rapporto con i parenti.

Dobbiamo pensare che le condizioni in cui versa il paziente impli-
cano una diagnosi ed una prognosi, oltre che determinare l'intenzione di
accertare la morte encefalica. Per queste ragioni siamo favorevoli all'e-
mendamento 3.3a, anche se come ho giaÁ detto ± la legge non eÁ molto
chiara sotto certi aspetti, soprattutto per quello riguardante il rapporto
con i parenti.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3a, presentato dai se-
natori Manara e Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.5 e 3.7 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Pedrizzi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

(Dichiarazione di volontaÁ in ordine alla donazione)

1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente
legge e dal decreto del Ministro della sanitaÁ di cui all'articolo 5, comma
1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontaÁ in ordine
alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente
alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontaÁ eÁ
considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dai
commi 4 e 5 del presente articolo.

2. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione
della propria volontaÁ in ordine alla donazione di organi e di tessuti, se-
condo le modalitaÁ indicate con il decreto del Ministro della sanitaÁ di
cui all'articolo 5, comma 1, sono considerati non donatori.

3. Per i minori di etaÁ la dichiarazione di volontaÁ in ordine alla dona-
zione eÁ manifestata dai genitori esercenti la potestaÁ. In caso di non ac-
cordo tra i due genitori non eÁ possibile procedere alla manifestazione di
disponibilitaÁ alla donazione. Non eÁ consentita la manifestazione di volontaÁ
in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi
la capacitaÁ di agire noncheÁ per i minori affidati o ricoverati presso istituti
di assistenza pubblici o privati.
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4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e di
tessuti successivamente alla dichiarazione di morte eÁ consentito:

a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei tra-
pianti di cui all'articolo 7 ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari
personali risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione
di volontaÁ favorevole al prelievo;

b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di
cui all'articolo 7 risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi del de-
creto del Ministro della sanitaÁ di cui all'articolo 5, comma 1, e non abbia
espresso alcuna volontaÁ.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il prelievo eÁ consentito
salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai
fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Mini-
stro della sanitaÁ 22 agosto 1994, n. 582, sia presentata una dichiarazione
autografa di volontaÁ contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata
la morte.

6. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo eÁ punito con la reclusione fino a
due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria
fino a due anni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«Art. 4. ± 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge il Ministro della sanitaÁ, al fine di informare sulla nuova struttura or-
ganizzativa di cui alla presente legge noncheÂ al fine di informare l'opi-
nione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di or-
gani e tessuti invia, al mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate
noncheÂ invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali ± Ufficio
donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi,
a dichiarare la propria volontaÁ favorevole o contraria in ordine alla dona-
zione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Ministro della sanitaÁ sono definiti i termini e le modalitaÁ
attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le di-
chiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al
sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 noncheÂ i termini e
le modalitaÁ attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontaÁ resa.

3. I cittadini donatori saranno forniti dall'azienda sanitaria locale di
una tessera di donazione che deve essere abbinata ai documenti personali.
Gli uffici del Comune all'atto di rinnovo del documento di identitaÁ prov-
vedono ad annotare sul documento stesso l'annotazione della manifesta-
zione di volontaÁ mediante l'apposizione della dicitura D (donatore) o
ND (non donatore). L'espressione di volontaÁ, favorevole o contraria, eÁ re-
quisito per il rilascio del documento stesso.
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4. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di
accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della
sanitaÁ 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente
more urorio o, in mancanza, i figli maggiori di etaÁ o, in mancanza di que-
sti ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rap-
presentante legale possono presentare una dichiarazione di volontaÁ contra-
ria al prelievo del soggetto cui sia accertata la morte di cui siano in
possesso. La stessa eÁ ritenuta valida se comprovante di essere la volontaÁ
del soggetto, cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di vo-
lontaÁ favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.

5. La mancata dichiarazione di volontaÁ eÁ considerata dissenso alla do-
nazione».

4.100 Tirelli, Manara

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«Art. 4. ± 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge il Ministro della sanitaÁ, al fine di informare sulla nuova struttura or-
ganizzativa di cui alla presente legge noncheÂ al fine di informare l'opi-
nione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di or-
gani e tessuti invia, a mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate
noncheÂ invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali ± Ufficio
donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi,
a dichiarare la eventuale propria volontaÁ favorevole in ordine alla dona-
zione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Ministro della sanitaÁ sono definiti i termini e le modalitaÁ
attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le di-
chiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al
sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 noncheÂ i termini e
le modalitaÁ attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontaÁ resa.

3. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di
accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della
sanitaÁ 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente
more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di etaÁ o, in mancanza di que-
sti ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rap-
presentante legale possono presentare una dichiarazione di volontaÁ contra-
ria al prelievo del soggetto cui sia accertata la morte di cui siano in
possesso. La stessa eÁ ritenuta valida se comprovante di essere la volontaÁ
del soggetto, cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di vo-
lontaÁ favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.

4. La mancata dichiarazione di volontaÁ eÁ considerata dissenso alla do-
nazione».

4.101 Tirelli, Manara
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Sopprimere l'articolo.

4.1 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 1.

4.2 Manara, Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «i cittadini sono tenuti a» con le

parole: «tutti i cittadini italiani dichiarano».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «e sono informati che»
fino alla fine del comma.

4.3 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, sostituire le parole: «i cittadini sono tenuti a dichiarare»
con le altre: «i cittadini dichiarano».

4.4 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, dopo la parola: «libera» aggiungere la seguente: «favo-
revole».

4.5 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e sono informati che la man-
cata dichiarazione» fino alla fine del comma.

4.6 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 1, sostituire le parole: «la mancata dichiarazione di vo-
lontaÁ eÁ considerata» con le parole: «la mancata dichiarazione di volontaÁ
non eÁ considerata».

4.7 Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 2.

4.8 Bernasconi

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

4.9 Manara, Tirelli
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Al comma 2, dopo le parole: «propria volontaÁ» aggiungere la se-
guente: «favorevole».

4.10 Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 3.

4.11 Manara, Tirelli

Al comma 3, le parole da: «non eÁ consentita la» a: «alla donazione di
organi» sono sostituite dalle parole: «non eÁ consentito il prelievo».

4.12 Manara, Tirelli

Al comma 3, dopo le parole: «dichiarazione di volontaÁ» aggiungere
la seguente: «favorevole».

4.13 Pedrizzi, Lisi, Florino

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «i genitori» aggiungere le
seguenti: «o in mancanza di fratelli o sorelle, o persona delegata se il ma-
lato eÁ privo di parenti».

4.14 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 4.

4.15 Manara, Tirelli

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e
tessuti successivamente alla dichiarazione di morte eÁ consentito:

a) nel caso in cui risulti dai dati registrati o da documenti personali
che il soggetto in vita abbia espresso volontaÁ positiva;

b) quando il soggetto in vita non abbia voluto esprimere alcuna vo-
lontaÁ».

4.16 Bernasconi

Al comma 4, la lettera a) eÁ soppressa.

4.17 Manara, Tirelli
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Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel si-
stema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 ovvero».

4.18 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

4.19 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

4.20 Bernasconi

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

4.21 Manara, Tirelli

Al comma 4, sopprimere la lettera b) e conseguentemente sopprimere

il comma 5.

4.22 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel si-
stema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7».

Conseguentemente, sostituire le parole: «e non abbia espresso vo-
lontaÁ» con le seguenti: «e abbia espresso volontaÁ favorevole al prelievo
e trapianto».

4.23 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel si-
stema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7».

Conseguentemente, sostituire le parole: «e non abbia espresso vo-
lontaÁ» con le seguenti: «e abbia espresso volontaÁ favorevole».

4.24 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «dai dati inseriti nel si-
stema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7».

4.25 Pedrizzi, Lisi, Florino
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Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «e non abbia espresso
alcuna volontaÁ» con le seguenti: «e abbia espresso volontaÁ favorevole al
prelievo e trapianto».

4.26 Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora non risulti dai dati di cui alla lettera a), comma 3,
che il soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontaÁ favorevole,
il prelievo eÁ consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non
separato o del convivente more uxorio o, in mancanza, dai figli maggiori
di etaÁ o, in mancanza di questi ultimi dai genitori».

4.27 Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-ter. EÁ vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di
trapianto d'organo dei cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie
giudiziarie e/o ad accertamento diagnostico».

4.28 Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Qualora non risulti dai dati di cui alla lettera a), comma 3,
che il soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontaÁ favorevole,
il prelievo eÁ consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non
separato o del convivente more uxorio o, in mancanza, dai figli maggiori
di etaÁ o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori.

4-ter. EÁ vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di
trapianto d'organo dei cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie
giudiziarie e/o ad accertamento diagnostico».

4.29 Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 5.

4.30 Manara, Tirelli

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il prelievo eÁ consentito
salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai
fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Mini-
stro della sanitaÁ 22 agosto 1994, n. 582, sia manifestata, dal coniuge non
separato o dal convivente more uxorio o, in mancanza, dai figli maggiori
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di etaÁ o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori, una volontaÁ contraria
al prelievo».

4.31 Campus, Pedrizzi

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. EÁ vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di tra-
pianto d'organo dai cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie giu-
diziarie o ad accertamento diagnostico».

4.32 Pedrizzi, Lisi, Florino

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. Qualora non risulti dai tati di cui alla lettera a), comma 3, che il
soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontaÁ favorevole, il pre-
lievo eÁ consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non sepa-
rato o del convivente more uxorio o, in mancanza, dai figli maggiori di etaÁ
o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori.

5-bis. EÁ vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di
trapianto d'organo dai cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie
giudiziarie o ad accertamento diagnostico».

4.33 Pedrizzi, Lisi, Florino

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Qualora non risulti dai dati di cui alla lettera a), comma 3, che il
soggetto abbia espresso in vita dichiarazione di volontaÁ favorevole, il pre-
lievo eÁ consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non sepa-
rato o del convivente more uxorio o, in mancanza, dai figli maggiori di etaÁ
o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori».

4.34 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 5, dopo le parole: «lettera b)» aggiungere le parole: «e
per i soggetti che abbiano espresso dichiarazione di volontaÁ favorevole
in ordine al prelievo secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo
5».

4.35 Manara, Tirelli

Al comma 5, sostituire le parole: «il prelievo eÁ consentito» con le se-
guenti: «il prelievo non eÁ consentito».

Conseguentemente alla fine dello stesso comma sostituire le parole

da: «sia presentata una» sino a: «accertata la morte» con le seguenti:
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«sia presentata una dichiarazione autografa di volontaÁ favorevole al pre-
lievo del soggetto di cui sia accertata la morte».

4.36 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero il coniuge e/o i
congiunti dichiarino per iscritto di essere a conoscenza della contrarietaÁ al
trapianto da parte del de cuius».

4.37 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 5, sostituire le parole da: «dichiarazione autografa di vo-
lontaÁ contraria» fino alla fine del comma con le seguenti: «testimonianza
di volontaÁ contraria al prelievo di tessuti o all'espianto d'organi del sog-
getto donatore di cui siano a conoscenza».

4.38 Pedrizzi, Lisi, Florino

Sopprimere il comma 6.

4.39 Manara, Tirelli

Sopprimere il comma 6 ed inserirne il testo dopo il comma 1 dell'ar-

ticolo 14.

4.40 Campus, Pedrizzi

Al comma 6, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni» con le
seguenti: «reclusione da tre fino a cinque anni».

4.41 Pedrizzi, Lisi, Florino

Al comma 6, sostituire le parole: «professione sanitaria fino a due
anni» con le seguenti: «professione sanitaria fino a cinque anni».

4.42 Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. EÁ vietato il prelievo dei tessuti e degli organi a scopo di tra-
pianto ai cittadini stranieri, anche se residenti in Italia che non abbiano
fatta alcuna dichiarazione di volontaÁ favorevole».

Conseguentemente sopprimere il comma 3 del successivo articolo 5.

4.43 Pedrizzi, Lisi, Florino
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Sono stati altresõÁ presentati alcuni emendamenti tendenti ad inserire
articoli dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

I cittadini che non abbiano espresso alcuna volontaÁ, sono ripetuta-
mente sollecitati a farlo in occasione di ogni domanda di richiesta di do-
cumenti personali o di documenti personali sanitari e all'atto di esplica-
zione di ogni tipo di atto formale previsto dalla Costituzione italiana,
come referendum o elezioni».

4.0.1 Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

I cittadini italiani o stranieri, credenti in una Religione che all'atto
della sepoltura preveda l'integritaÁ fisica del corpo e che, quindi, vieta la
donazione di tessuti e di organi, non sono tenuti ad esprimere alcuna di-
chiarazione di volontaÁ e non sono quindi tenuti a praticare il trapianto
d'organo.

4.0.2 Pedrizzi, Lisi, Florino

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti articoli:

«Art. 4-bis.

I cittadini che non abbiano espresso alcuna volontaÁ, sono ripetuta-
mente sollecitati a farlo in occasione di ogni domanda di richiesta di do-
cumenti personali o di documenti personali sanitari e all'atto di esplica-
zione di ogni tipo di atto formale previsto dalla Costituzione italiana,
come referendum o elezioni.

Art. 4-ter.

I cittadini italiani o stranieri, credenti in una Religione che all'atto
della sepoltura preveda l'integritaÁ fisica del corpo e che, quindi, vieta la
donazione di tessuti e di organi, non sono tenuti ad esprimere alcuna di-
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chiarazione di volontaÁ e non sono quindi tenuti a praticare il trapianto
d'organo».

4.0.3 Pedrizzi, Lisi, Florino

MANARA. Signor Presidente, in merito all'articolo 4, in materia di
dichiarazione di volontaÁ in ordine alla donazione, ritengo che sia necessa-
rio avere come obiettivo una certificazione sicura sui tempi e sui modi di
informazione.

Sotto questo aspetto, devo sottolineare come nella nostra proposta si
preveda che la mancata dichiarazione di volontaÁ deve essere considerata
un vero e proprio dissenso alla donazione. Inoltre, per quel che riguarda
il rapporto tra l'azienda sanitaria, la tessera di donazione e i documenti
personali, eÁ molto importante che, nell'ambito degli uffici comunali o in
altre strutture, vi sia la possibilitaÁ di esprimere la propria volontaÁ, in que-
sto caso favorevole o contraria, espressione di volontaÁ che, ripeto, puoÁ es-
sere un requisito per il rilascio del documento d'indentitaÁ. Questo per
quanto riguarda, a grandi linee, l'emendamento 4.100.

Per quanto concerne l'emendamento 4.101, esso sostanzialmente non
si diversifica molto da quello precedente. Da sottolineare eÁ il comma 4,
secondo il quale: «La mancata dichiarazione di volontaÁ eÁ considerata dis-
senso alla donazione»; che esprime un poÁ la nostra filosofia, oltre a pro-
porre naturalmente tutta una serie di previsioni piuÁ informative che non di
merito.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2 si illustrano da seÂ.

L'emendamento 4.9 prevede la soppressione del comma 2, che eÁ un
poÁ il punto chiave del disegno di legge, la volta che regge questo tipo di
impianto per quel che riguarda la donazione volontaria. EÁ chiaro che abro-
gando il comma 2 dell'articolo 4 noi intendiamo considerare non donatori
coloro i quali non manifestano la volontaÁ o, quanto meno, non operano
una scelta per la donazione o la non donazione.

L'emendamento 4.11 prevede la soppressione del comma 3 in quanto
noi pensiamo che per i minori di etaÁ non ci possa essere un insieme di
regole di questo genere. Noi siamo d'accordo con quanto prevede lo stesso
comma 3 almeno per quel che riguarda la donazione di organi dei nasci-
turi e siamo d'accordo con l'ultima frase, dove si parla di «minori affidati
o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati»; peroÁ questa
soppressione del comma 3 secondo me puoÁ avere una sua validitaÁ nella
misura in cui questa potestaÁ genitoriale viene legittimata, sancita, anche
percheÂ in questi ultimi tempi la potestaÁ genitoriale in tante circostanze e
su tanti problemi etici eÁ stata messa in discussione, tant'eÁ vero che i tri-
bunali dei minori in un certo senso hanno deciso in ordine alla manifesta-
zione di volontaÁ.

L'emendamento 4.12 lo possiamo dare per illustrato, percheÂ riguarda
sempre il comma 3 e i minori di etaÁ.

L'emendamento 4.14 in un certo senso completa quello che potrebbe
essere il rapporto decisionale parentale.
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L'emendamento 4.15 sostanzialmente si illustra da seÂ.

L'emendamento 4.17, che prevede di sopprimere la lettera a) del
comma 4...

PRESIDENTE. Poi con l'emendamento 4.21 si tende a sopprimere la
lettera b) e cosõÁ via.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Sostanzialmente, lei tende a
sopprimere le varie parti dell'articolo 4, collega Manara.

MANARA. Ricordo che con l'emendamento 4.1 abbiamo chiesto la
soppressione dell'intero articolo 4, quindi questi emendamenti tutto som-
mato sono inseriti in questo tipo di strategia di soppressione, appunto, del-
l'articolo 4.

BRUNI. Ma cosõÁ non resta piuÁ niente.

MANARA. Infatti. In conclusione, sia l'emendamento 4.17 che i suc-
cessivi si illustrano da soli.

PEDRIZZI. Signor Presidente, illustreroÁ i nostri circa trenta emenda-
menti, approfittando della pazienza dei colleghi per sviluppare un ragiona-
mento per quanto lo consentano l'orario e le risorse fisiche dopo una gior-
nata di lavoro.

Voglio dire immediatamente che resto dell'avviso che la sede redi-
gente eÁ inadeguata per un provvedimento di questa portata e per un
tema cosõÁ importante e cruciale che, come abbiamo rilevato anche dagli
organi di informazione, interessa non solamente le migliaia di ammalati
che da troppo tempo aspettano una regolamentazione del settore ma anche
noi, che il loro dolore, le loro preoccupazioni, le loro angosce compren-
diamo appieno e condividiamo anche dal punto di vista di credenti.

L'urgenza peroÁ non ci impediraÁ di passare sopra ad alcuni princõÁpi
che ± come tenteroÁ di dimostrare ± rappresentano un vero e proprio vulnus

non solo nella nostra legislazione, ma anche nel costume, nella mentalitaÁ e
nella cultura del popolo italiano.

In pratica, l'emergenza trapianti, cosõÁ come presentata, ci viene pro-
posta come una tassa di carattere etico da pagare alla collettivitaÁ in nome
di un principio di solidarietaÁ che va oltre l'atto stesso della donazione.
Quest'ultimo eÁ un atto sublime, meritorio, ammirevole, di carattere solida-
ristico, altruistico, umanitario, ma proprio percheÂ non venga svilito, non
venga compromesso, eÁ necessario che esso sia volontario, consapevole e
che derivi da un'assunzione deliberata della propria responsabilitaÁ. Per su-
perare l'emergenza trapianti, si cerca di aggirare la mancanza di una cul-
tura che indubbiamente nel nostro paese non esiste (la cultura della dona-
zione) con degli escamotage come quello del consenso presunto ancorcheÂ
informato. Poi vedremo anche in che modo saraÁ informato il cittadino
qualsiasi, il contadino della Calabria, il pastore della Sardegna, l'operaio
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metalmeccanico di Milano o di Napoli attraverso lo stanziamento di fondi
esigui come quelli che vengono previsti in questa normativa!

Il fondamento su cui si basa tutta l'architettura, tutta l'impalcatura
della legge, ossia il consenso presunto, non eÁ condivisibile; oserei dire ad-
dirittura che eÁ illecito dal punto di vista giuridico, percheÂ presuppone al-
cuni princõÁpi ben precisi.

Il primo insinua che l'autoritaÁ abbia diritto di imporre al cittadino un
pronunciamento obbligatorio. Infatti, tutti i nostri emendamenti mirano al-
l'eliminazione della dicitura: «il cittadino eÁ tenuto». In una societaÁ libera e
liberale, il cittadino non eÁ mai tenuto a rispondere o a compiere un atto
che oltretutto eÁ un atto dispositivo del proprio corpo, non un atto disposi-
tivo di un appezzamento di terreno. Nel nostro ordinamento giuridico, an-
che se si vuole effettuare una donazione, occorre la presenza di un notaio
e di due testimoni; anche se voglio regalare un motorino a mio figlio.

Questo principio pretende che l'autoritaÁ abbia diritto di imporre al
cittadino un pronunciamento obbligatorio su un tema cosõÁ personale e de-
licato quale quello della donazione di organi; ma in realtaÁ si puoÁ facil-
mente obiettare che lo Stato non ha diritto di imporre all'individuo di pro-
nunciarsi sulla destinazione del suo corpo, in quanto tale destinazione,
rimanendo nel campo strettamente personale, non coinvolge il bene co-
mune della patria, quindi non cade sotto la giurisdizione dell'autoritaÁ (a
parte i pochi casi previsti dalla legge, come quelli di autopsia). EÁ peraltro
evidente che il pronunciamento sulla donazione, pur potendo essere solle-
citato dall'autoritaÁ per seri motivi, deve restare facoltativo e quindi non
puoÁ assolutamente venire indotto come se costituisse una sorta di dovere
sociale.

Il secondo principio insinua che l'individuo non abbia diritto, per re-
gola, di disporre del proprio corpo (anche post mortem, per cui il proprio
corpo diventa una res nullius), salvo il solo caso in cui lo rivendichi
espressamente di fronte alle autoritaÁ sanitarie. Pertanto il diritto di di-
sporre del corpo defunto apparterrebbe, per regola, all'autoritaÁ sanitaria,
salvo appunto una espressa rivendicazione del titolare; ma in realtaÁ biso-
gna obiettare, anche in questo caso, che la regola da seguire deve essere
proprio quella inversa: lo Stato non puoÁ avanzare alcuna pretesa di deter-
minare il destino del corpo umano, salvo evidentemente alcuni particolari
e rari casi previsti dalle esigenze di giustizia. Pertanto, il silenzio del cit-
tadino sulla richiesta di donazione di organi va intesa per quello che eÁ,
ossia un non-consenso. Tutti gli emendamenti mirano ad individuare un
consenso favorevole alla donazione, anche se poi non eÁ dissenso espresso.

Il terzo principio prevede che la famiglia del defunto non abbia al-
cuna responsabilitaÁ neÂ diritto in merito al destino del congiunto deceduto.
Bisogna invece obiettare che la cura del cadavere del defunto spetta non
allo Stato ma appunto alla famiglia, la quale eÁ tuttora per legge depositaria
delle volontaÁ espresse dal congiunto.

Va inoltre rilevato che la normativa proposta viola la regola della par
condicio. Infatti, se un cittadino sceglieraÁ di donare gli organi, egli avraÁ la
garanzia che la sua scelta verraÁ rispettata, in quanto nemmeno i familiari
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potrebbero contrastarla; ma se egli decideraÁ di non donarli, non avraÁ pari
garanzia, in quanto basteraÁ che il suo pronunciamento non arrivi a desti-
nazione (basta considerare l'organizzazione delle poste, quelle delle nostre
aziende sanitarie, la gestione del sistema informatico, per cui ciascuno po-
traÁ leggere in questo sistema informativo centrale la risposta a piacimento)
o venga perduto o venga occultato magari da autoritaÁ sanitarie bisognose
in certi momenti di organi ± percheÂ il suo corpo venga assegnato alla pub-
blica utilitaÁ, in forza della norma che trasforma illecitamente l'assenza di
pronunciamento in pronunciamento valido. Ora, la stessa regola che im-
pone di rispettare la decisione espressa del donatore, nel suo gesto meri-
torio in quanto volontario, dovrebbe parimenti imporre di rispettare la
non-decisione, anche se espressa con il semplice silenzio.

PiuÁ in radice, eÁ lo stesso metodo del consenso presunto a risultare il-
lecito, in quanto impedisce al cittadino di effettuare una scelta veramente
consapevole e libera, contravvenendo quindi al principio etico del con-
senso responsabile. In base all'articolo 32 della Costituzione e a norma
degli articoli 39, 40 e 41 del codice di deontologia medica, infatti, il pa-
ziente (solo potenziale, nel nostro caso) ha diritto ad essere obiettivamente
informato sulla propria situazione sanitaria e sui rischi che corre nel caso
di interventi drastici, per poter prendere una decisione veramente degna
della propria condizione di cittadino e per non venir spinto ad affrontare
situazioni che non ha liberamente scelto. Vi eÁ a parte, poi, tutta la que-
stione relativa alle sanzioni previste da questa legge per capire in che
modo si vogliono sanzionare in maniera leggera le infrazioni riguardanti
questo provvedimento.

A questo punto, dobbiamo chiederci per quale motivo in Italia man-
chi una cultura della donazione degli organi del corpo umano, percheÂ non
si sviluppa e percheÂ, nonostante la domanda sia cosõÁ alta, non si riesca ad
incrementare l'offerta.

La veritaÁ eÁ che il donatore non sa se verraÁ espiantato quando eÁ com-
pletamente morto, o quando eÁ quasi morto, oppure quando eÁ ancora mezzo
vivo.

In dottrina e nella scienza gli orientamenti sono diversificati: non in-
tendo entrare nel merito su chi abbia ragione, ma posso lasciare agli atti
una documentazione, prodotta dalla Harvard Medical School University
degli Stati Uniti d'America, da cui si rileva che la morte celebrale non
significa affatto la morte totale del corpo umano. Non intendo neppure
soffermarmi sulle impostazioni filosofiche di ciascuno di noi: secondo al-
cuni fino a quando nel corpo c'eÁ l'anima c'eÁ vita, e bisognerebbe pertanto
stabilire quando l'anima esca dal corpo. PoicheÂ una tale decisione eÁ diffi-
cile e le correnti di pensiero ± come ho detto ± sono diversificate, diviene
allora necessario che l'atto di donazione sia consapevole, deliberato e
frutto di una libera scelta: non puoÁ pertanto essere presunto.

Sulla stampa, anche dalle dichiarazioni di qualcuno di noi, eÁ apparso
che se l'Italia non dovesse varare questo provvedimento si porrebbe al di
fuori della comunitaÁ scientifica e delle moderne acquisizioni della scienza
percheÂ in tutti gli Stati piuÁ civili verrebbe affermato il principio del con-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 37 ±

12ã Commissione 43ë Resoconto Sten. (17 marzo 1999)



senso presunto o del silenzio assenso. Mi accingo pertanto a leggervi,
chiaramente solo per sommi capi, la legislazione vigente in almeno dieci
Stati molto civili; non essendo un tecnico della materia, neÂ un medico, mi
sono necessariamente dovuto documentare e pertanto mi sono procurato i
riferimenti normativi dei diversi paesi.

Inizio dal Belgio: in tale Stato «Un medico non puoÁ procedere al pre-
lievo se eÁ stata espressa un'obiezione con le modalitaÁ stabilite dalla Co-
rona», oppure se eÁ stata espressa un'obiezione dal donatore (in altra ma-
niera che eÁ stata comunque comunicata al medico) o se un parente stretto
ha comunicato la sua obiezione al medico stesso. «Tale obiezione non puoÁ
prevaricare» evidentemente «la volontaÁ espressa dal donatore»; la norma-
tiva belga definisce poi una graduatoria dei parenti stretti. Sottolineo che il
ruolo centrale eÁ riservato alla famiglia.

Secondo la legge danese: «L'intervento puoÁ essere eseguito soltanto
se la persona deceduta, dopo aver raggiunto i 18 anni di etaÁ, abbia testi-
moniato per iscritto che questa era la sua volontaÁ». Sottolineo alla vostra
attenzione che si prevede una donazione consapevole. «L'intervento puoÁ
essere eseguito altresõÁ se la persona si sia espressa oralmente in favore
del prelievo». Chiaramente i soggetti che possono riferire tale volontaÁ
sono la famiglia ed i piuÁ stretti parenti del defunto, dei quali eÁ necessario
il consenso al prelievo. Inoltre: «Nel caso in cui la persona deceduta non
abbia alcun parente l'intervento non puoÁ essere effettuato»; quindi, appli-
cando tale principio, l'extracomunitario che viene investito da un'automo-
bile in Italia e non ha parenti neÂ ha espresso alcuna manifestazione di vo-
lontaÁ non potrebbe essere considerato donatore.

In Francia eÁ previsto che: «Nessun prelievo a fini scientifici, diverso
da quelli aventi come scopo di ricercare le cause del decesso, puoÁ essere
effettuato senza il consenso del defunto espresso direttamente o con la te-
stimonianza della sua famiglia».

La normativa vigente in Gran Bretagna stabilisce: «Se qualsiasi per-
sona, sia in qualsiasi momento per iscritto che oralmente alla presenza di
due o piuÁ testimoni durante la sua ultima malattia, abbia espresso la ri-
chiesta che il suo corpo o qualche specifica parte del suo corpo, fosse
usata dopo la sua morte con finalitaÁ terapeutiche o di educazione e ricerca
scientifica, la persona legalmente in possesso del cadavere dopo la morte
puoÁ, a meno che abbia ragione di credere che tale consenso sia stato suc-
cessivamente ritrattato, autorizzare il prelievo di qualsiasi parte, ovvero
delle parte specificate, per essere usate con le finalitaÁ descritte». Non
solo, dunque, il consenso deve essere espresso, ma se qualche familiare
ha la sensazione, che il deceduto abbia cambiato opinione negli ultimi
giorni di vita, puoÁ intervenire e ribaltare la decisione precedente.

In Germania vi eÁ una delle legislazioni piuÁ garantiste ed articolate:
«Ove al medico che deve effettuare l'espianto non consti neÂ un consenso
scritto neÂ un'opposizione scritta del possibile donatore, deve essere chiesto
al prossimo congiunto di quest'ultimo se a lui sia nota una dichiarazione
relativa alla donazione di organi. Se neppure il congiunto eÁ a conoscenza
di una tale dichiarazione il prelievo (...) eÁ ammissibile solo se un medico
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abbia informato il congiunto del possibile espianto e questi vi abbia ac-
consentito».

In tutte le legislazioni piuÁ avanzate, in tutti i paesi piuÁ civili si chiede
un consenso deliberato alla donazione; in Italia invece intendiamo igno-
rare tutti questi riferimenti. Sosteniamo di voler entrare in Europa e di vo-
ler essere alla pari dei paesi piuÁ avanzati ed invece inseriamo nel provve-
dimento di legge in esame un'impostazione liberticida e statalistica che
oggi eÁ a fin di bene (non metto in dubbio la buona fede di nessuno),
ma che domani potrebbe essere sfruttata con finalitaÁ eugenetiche, come
eÁ accaduto tragicamente in periodi storici anche recenti.

Per tutti questi motivi il Gruppo cui appartengo ha presentato emen-
damenti articolati allo scopo di poter dare una valenza positiva all'atto di
donazione.

Sono completamente d'accordo con la senatrice Bernasconi, anche se
parto da una visione opposta e speculare alla sua: quello in esame eÁ un
provvedimento che non agevoleraÁ affatto la diffusione della cultura della
donazione; eÁ una legge che faraÁ paura all'opinione pubblica, per cui ri-
schieremo di provocare un vero e proprio effetto boomerang ottenendo ri-
sultati completamente diversi da quelli che tutti noi vogliamo raggiungere
con la diffusione della cultura della donazione.

Questo non significa essere contrari al provvedimento in esame tant'eÁ
vero che non abbiamo presentato emendamenti ai primi articoli e li ab-
biamo fatti approvare senza critiche, neÂ vuol dire che ciascuno di noi
non si voglia impegnare direttamente nella diffusione di questa cultura,
anche accollandoci come Gruppo parlamentare e come partito politico le
spese relative.

Alleanza Nazionale ha infatti annunciato che i rimborsi che riceveraÁ
come partito verranno utilizzati per la tutela della vita, che comprende an-
che questo settore; come ha detto il segretario Gianfranco Fini, 800 lire
per voto saranno destinate alla campagna elettorale e tutto il finanzia-
mento restante verraÁ utilizzato per la lotta alla droga, per la difesa della
vita, per la tutela dei portatori di handicap e piuÁ in generale per tutto il
settore no profit cui Alleanza Nazionale tiene molto.

Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti volti ad in-
serire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 e mi riservo di intervenire di
volta in volta in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti.

BERNASCONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
4.8, 4.16 e 4.20.

CAMPUS. Signor Presidente, desidero illustrare innanzi tutto l'emen-
damento 4.31. GiaÁ durante la prima lettura di questo disegno di legge sot-
tolineammo come questo punto fosse fondamentale. Non penso sia neces-
sario sottolineare e non voglio ripercorrere, per non annoiare la
Commissione, la storia o l'analisi delle legislazioni degli altri paesi; vorrei
solo ricordare come anche la Spagna, che pure aveva una legislazione in
cui si utilizzava il silenzio-assenso come metodica per l'accesso al pre-
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lievo di organi, stia valutando la necessitaÁ comunque di non andare contro
il parere della famiglia.

GiaÁ piuÁ volte, appunto, in altre occasioni, ho espresso la necessitaÁ che
anche noi riconoscessimo il giusto ruolo alla famiglia, per due ordini di
motivi. Il primo pratico, percheÂ io veramente mi chiedo chi saraÁ il chi-
rurgo che avraÁ il coraggio o riusciraÁ a prelevare organi in una sala opera-
toria quando all'esterno ci sono i familiari, genitori o figli o fratelli, che
protestano contro quello che viene fatto; sarebbe qualcosa di assoluta-
mente inumano e non eÁ giusto chiedere a un medico di sottoporsi a una
scelta cosõÁ grave. E non mi basta che la legge gli dica che lo puoÁ fare,
percheÂ quello eÁ un medico ma eÁ anche un essere umano e allora la legge,
nel tutelare il paziente, o il defunto, per meglio dire, dovrebbe anche tu-
telare il medico.

Sarebbe dunque stato giusto riconoscere alla famiglia la possibilitaÁ di
esprimere le reali volontaÁ del defunto: infatti, chi meglio della famiglia
puoÁ farlo? Avete sentito cosa prevedono le legislazioni degli altri paesi:
chi meglio della famiglia puoÁ conoscere queste reali intenzioni?

Ma ancora piuÁ cinico mi sembra il testo del disegno di legge che, per
uscire da quest'ambiguitaÁ, dice che il prelievo eÁ consentito a meno che i
familiari non presentino uno scritto autografo del defunto da cui si evinca
una volontaÁ contraria: ma percheÂ costringere la famiglia a fare un falso?
Questo infatti eÁ cioÁ che faranno, percheÂ eÁ normale che sia cosõÁ; e non eÁ
pensabile che in quelle sei ore si possa chiedere una perizia calligrafica
per essere sicuri che quella firma sia autografa da parte del defunto. Per-
cheÂ dunque non essere ragionevoli? Questo chiedevo allora e questo con-
tinuo a chiedere.

Mi meraviglio poi che il Ministro, in dichiarazioni pubbliche, abbia
detto che non eÁ giusto scaricare sulla famiglia questa responsabilitaÁ; ma
allora non eÁ giusto neanche caricare sulla famiglia la responsabilitaÁ di
educare i figli, o di mantenerli, nutrirli, farli crescere e farli studiare.
Ma la famiglia eÁ fatta per questo.

Il Ministro non s'accorge della gravitaÁ di quello che dice quando af-
ferma che lo Stato puoÁ sostituire la famiglia in un atto cosõÁ fondamentale
come quello di esprimere il parere di una persona che eÁ defunta in merito
ad un atto come quello della donazione di un organo.

Io mi meraviglio ± ribadisco ± del fatto che giaÁ una prima volta mi
sono scontrato con un voto contrario dell'Aula rispetto a una scelta che a
me sembra ovvia una scelta basata su un concetto che avrebbe smussato
enormemente gli attriti, avrebbe tacitato quanti hanno dei timori erronei:
abbiamo sentito per esempio il collega Pedrizzi ± che non eÁ un medico,
lo ha detto ± parlare di cose che da un punto di vista scientifico non hanno
nessuna consistenza, percheÂ il prelievo di un organo si fa su un paziente
che eÁ morto, come ben sanno molti di noi in quanto medici. Purtroppo
peroÁ i cittadini non hanno tutti questa cultura, e allora percheÂ creare il so-
spetto, percheÂ non lasciare a tutti la certezza che comunque chi ci vuole
bene potraÁ tutelarci anche dopo morti? Questa eÁ l'essenza, il concetto
che sta alla base dell'emendamento 4.31.
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Inoltre, noi diamo per scontato che il mondo sia fatto di persone do-
tate dalla cultura necessaria percheÁ si rechino alla ASL a rendere la loro
dichiarazione oppure che rispondano alla richiesta a loro indirizzata; il se-
natore Pedrizzi ci ha peroÁ ricordato che purtroppo molte lettere non arri-
vano, ma come possono pretendere che il cittadino, per sentirsi tutelato,
debba andare di persona alla ASL a chiedere una certificazione da cui ri-
sulti che lui ha detto di no? Ma questa eÁ una cultura che non ci appartiene,
soprattutto in un argomento come quello della donazione di organi.

Sicuramente l'approvazione dell'emendamento 4.31 non modifiche-
rebbe di una virgola la possibilitaÁ di avere a disposizione organi, a
meno che non si voglia effettivamente sperare di incrementare le dona-
zioni ± che non sarebbero a quel punto donazioni ± attraverso l'usurpa-
zione, da parte dello Stato, della volontaÁ del singolo e della volontaÁ della
famiglia; ma siccome io non credo che questa sia la volontaÁ almeno di
quelli che sono qui e che approveranno questo disegno di legge, ritengo
che l'approvazione di questo emendamento sia fondamentale per dare se-
renitaÁ ad una discussione che purtroppo raggiunge punte di parossismo e
anche di fanatismo; voi mi avete fatto vedere delle lettere minatorie: ecco,
queste sono espressioni di fanatismo, favorite dal testo licenziato dal Se-
nato e quindi modificato dalla Camera, che purtroppo offre occasione con
facilitaÁ a speculazioni o ad elucubrazioni, ripeto, di persone non colte,
ignoranti, ma che comunque sono rese sospettose da un testo che non eÁ
assolutamente garantista.

Sottolineo quindi ancora la necessitaÁ di approvare l'emendamento
4.31 che ritengo sia fondamentale, toccando il punto nodale di tutto il di-
segno di legge, il punto che mi ha portato, ripeto, in prima lettura al Se-
nato ad astenermi dal voto favorevole su questo disegno di legge: ritengo
infatti che non riconoscere alla famiglia, ai parenti, a chi ci ama la dignitaÁ
di poter esprimere per noi la nostra volontaÁ, se noi in vita non abbiamo
avuto la forza o l'occasione di esprimerla, togliere questo alla famiglia
sia veramente un atto sbagliato e di prevaricazione, che si presta e si pre-
steraÁ purtroppo a speculazioni.

L'emendamento 4.40 eÁ invece di carattere tecnico, riguardando l'ese-
cuzione del prelievo.

Ritengo sia necessario (ma lo espliciteroÁ negli emendamenti succes-
sivi) che il testo del comma 6 dell'articolo 4, in cui vengono stabilite le
sanzioni per chi interviene nel prelievo di organi e di tessuti, venga spo-
stato in una parte successiva del disegno di legge, quella in cui si parla
dell'organizzazione, percheÂ in questa collocazione espone il medico a ri-
schi enormi per colpe che non possono essergli attribuite; infatti con la
formulazione attuale del testo, il medico rischia in prima persona, per
colpa delle poste o di un direttore sanitario non capace o di un coordina-
tore dei prelievi non capace, di essere esposto a una condanna che lo col-
pirebbe moralmente, ma anche gravemente nella sua professione, sempli-
cemente per essersi prestato alla sua missione, cioeÁ quella di salvare una
vita umana. Quindi credo che il testo di questo comma 6 vada assoluta-
mente spostato dall'attuale collocazione nel disegno di legge e piuÁ corret-
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tamente inserito nella parte dell'organizzazione, in cui ± come vedremo
poi in sede di esame degli emendamenti relativi a quella parte ± vengono
stabiliti i vari livelli di responsabilitaÁ per ciascuno dei soggetti che sa-
ranno interessati all'organizzazione sia dei prelievi che dei trapianti.

PRESIDENTE. Vorrei capire il testo dell'emendamento. Nel caso in
cui un cittadino italiano non abbia il coniuge, neÁ il convivente, neÁ un fi-
glio maggiorenne, neÁ i genitori, chi esprime la volontaÁ contraria al pre-
lievo?

CAMPUS. Io ritengo giusto che nel caso in cui non esista nessuno
non si possa effettuare il prelievo, come previsto nella legislazione del
Belgio. Comunque (il mio non eÁ cinismo ma una valutazione piuÁ medica
che solidaristica), se nessuno protesta, allora credo che non si calpesti la
dignitaÁ di nessuno che rimane a piangere quel morto.

PRESIDENTE. Gli altri non possono neanche protestare percheÂ non
sono previsti; per esempio, non eÁ previsto il fratello.

CAMPUS. Il concetto eÁ che se un individuo non ha famiglia, allora
non c'eÁ alcuna famiglia da rispettare. Se una famiglia esiste, allora questa
ha il diritto di potersi esprimere.

PEDRIZZI. Per una dimenticanza del senatore Campus vogliamo uc-
cidere l'intera famiglia?

CAMPUS. Questo testo eÁ insufficiente in altri punti. Non vi sentite
ridicoli quando si parla di dichiarazione di volontaÁ di un minore e come
minore si intende anche un bambino di 3 mesi? Non ci sentiamo ridicoli
quando si parla di manifestazione di volontaÁ per i nascituri? Questo eÁ pre-
visto nel testo del disegno di legge. Per modificarlo, riscrivendolo bene in
italiano, dovremmo buttare all'aria tutto.

PRESIDENTE. Come mai non sono previsti altri casi?

CAMPUS. Non erano previsti neanche in precedenza. Io ho sempli-
cemente scritto che per quelle persone, anzicheÂ essere costrette a presen-
tare un falso, basta la loro volontaÁ.

PRESIDENTE. Adesso mi eÁ chiaro!

DI ORIO, relatore alla Commissione. Il mio parere non puoÁ essere ±
in termine tecnico ± proporzionale a quello dei colleghi, per cui esprimo
parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati, visto che abbiamo po-
tuto constatare come tali proposte emendative esprimano posizioni critiche
al disegno di legge tra loro assolutamente antitetiche. CioÁ conferma come
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il testo in esame rappresenti un equilibrato punto di mediazione tra punti
di vista che si ispirano a sensibilitaÁ molto diverse e tra loro lontane.

Richiamando quanto affermato dal senatore Campus, devo dire che
bisogna essere molto seri nelle affermazioni. Abbiamo di fronte un cada-
vere, senatore Pedrizzi. Parliamo di organi di un cadavere, che sono desti-
nati ± lei non eÁ medico ma lo sapraÁ lo stesso ± a deteriorarsi se non uti-
lizzati. Ricordo che la legge italiana sull'accertamento della morte ±
questo aspetto deve essere ribadito con molta chiarezza ± eÁ la piuÁ rigorosa
nel sistema occidentale. L'ultima possibilitaÁ che abbiamo eÁ un dibattito sul
fatto che si parla di cadaveri o meno.

Mi scusi una notazione, senatore Pedrizzi, per quanto riguarda l'a-
nima. Io conosco un poÁ la teologia cattolica. Lei dovrebbe leggere la re-
cente lettera pastorale del cardinale Martini, che non eÁ di poco conto da
questo punto di vista.

TIRELLI. EÁ gesuita!

DI ORIO, relatore alla Commissione. In realtaÁ non si pongono il pro-
blema della migrazione dell'anima, del suo trasferimento dall'homo al oÂn-

tos, ma si pongono il problema di essere solidali con gli altri, quindi sono
favorevoli ai trapianti d'organo e alla posizione della Chiesa ufficiale, che
il senatore Pedrizzi conosceraÁ senz'altro. La posizione della Chiesa uffi-
ciale eÁ quella...

PEDRIZZI. EÁ quella di Ratzinger non di Martini.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Non voglio fare un dibattito
ideologico, ma mi sembra importante sottolineare...

PRESIDENTE. Scusate, ma sono questioni che riguardano un altro
Stato.

DI ORIO, relatore alla Commissione. In realtaÁ (sotto questo punto di
vista il senatore Pedrizzi mi scuseraÁ; conosco la sua coerenza, espressa nel
corso di ben due legislature da quando seguiamo questo argomento, e vo-
glio dargliene atto), anche il dibattito della parte confessionale cui ab-
biamo fatto riferimento eÁ molto piuÁ avanzato di quanto lei dice.

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto sottolineato dagli emendamenti
presentati dalla senatrice Bernasconi, ho sempre dichiarato molto franca-
mente che mi trovo piuÁ vicino a queste posizioni che a quelle espresse
precedentemente dal senatore Pedrizzi. Mi pare che la strada indicata
sia la piuÁ opportuna, ma ritengo anche che una legge debba fare riferi-
mento al Parlamento che deve approvarla.

Quindi ritengo che il Parlamento possa approvare questa posizione di
equilibrio tra le diverse posizioni culturali che sono state espresse e a cui
va tutto il mio rispetto. Certamente bisogna calare questa consapevolezza
nell'attuale dibattito su questo argomento, privilegiando gli aspetti piuÁ
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avanzati e la solidarietaÁ al cittadino malato rispetto a posizioni magari in-
teressanti sul piano personale ma che poi non si rendono di fatto ben
conto di che cosa vuol dire solidarietaÁ e cosa c'eÁ dietro un atto di dona-
zione per un trapianto d'organo.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il Go-
verno si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

TIRELLI. Vorrei fare una dichiarazione di voto sugli emendamenti
4.100 e 4.101, anche percheÂ, al di laÁ di quanto espresso nel testo, ci
sono delle precisazioni da fare.

Il trait d'union tra questi due emendamenti eÁ rappresentato dal
comma 5 dell'emendamento 4.100 e dal comma 4 dell'emendamento
4.101, in cui evidenziamo e vogliamo che sia ribadito che «la mancata di-
chiarazione di volontaÁ eÁ considerata dissenso alla donazione». CioÁ per una
serie di considerazioni che ormai sono state illustrate da tutti i Gruppi che
si sono espressi per il consenso informato. Forse la collega Bernasconi
non saraÁ d'accordo con noi, percheÂ parte da un principio diametralmente
opposto a quello da noi propugnato, che intendiamo riaffermare con tutte
le argomentazioni che possiamo mettere in campo. Sempre partendo dal
presupposto che il nostro movimento e chi lo rappresenta in questa sede
eÁ favorevole alla donazione degli organi e quindi ad una maggiore diffu-
sione della cultura della donazione e dei trapianti, desidero peroÁ riaffer-
mare il concetto espresso dal senatore Pedrizzi in modo forse troppo per-
sonale, ma comunque molto chiaro ± che una decisione di questa
importanza deve essere frutto di una scelta libera e consapevole di ogni
cittadino.

Le modalitaÁ con cui ritengo sia necessario esprimere questa scelta le
illustreroÁ meglio quando esamineremo l'articolo 7; desidero comunque ri-
badire la nostra convinzione: per noi il corpo di qualsiasi cittadino non
diventa di proprietaÁ dello Stato dopo la sua morte. Il principio opposto
eÁ stato espresso molte volte anche da alcuni colleghi dell'altro ramo del
Parlamento e non ci trova d'accordo, vogliamo che ogni cittadino di-
sponga del proprio corpo o che, in caso di impossibilitaÁ o di particolari
situazioni anagrafiche, la volontaÁ venga espressa da chi in quel momento
eÁ in grado ed ha le prerogative per farlo.

Ci associamo alla considerazione che non si possono assolutamente
escludere i parenti o chi eÁ stato vicino a colui che secondo la legge sulla
determinazione della morte si deve considerare defunto (su questo tema
non condividiamo l'opinione del collega Pedrizzi); vogliamo che i parenti
abbiano la possibilitaÁ di decidere in merito alla donazione anche percheÂ ±
come eÁ stato giaÁ detto dal collega Campus e ci eÁ stato confermato da molti
operatori del settore dei trapianti ± nessun medico, legge o non legge, pre-
leveraÁ gli organi quando ci siano parenti dissenzienti.
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Nutriamo il dubbio che le norme relative all'espressione della volontaÁ
possano rigenerare timori piuÁ forti dell'intenzione di consentire la dona-
zione, con cioÁ impedendo quello sviluppo della cultura della donazione
che auspichiamo.

Riteniamo che quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 4 sia una
soluzione non delle migliori, se non addirittura la peggiore che potevamo
inserire nel provvedimento.

Al di laÁ delle considerazioni svolte dal collega Pedrizzi, in un sistema
giuridico in cui bisogna ricorrere a forme solenni per donare un motorino
o un appezzamento di terreno e le banche devono chiedere il permesso per
divulgare i nostri dati personali, siamo giunti ad elaborare un disegno di
legge che prevede che per la donazione degli organi sia sufficiente la
mancata dichiarazione di volontaÁ: ci sembra una soluzione inaccettabile
che ± a detta di molti operatori del settore ± renderaÁ molto piuÁ difficili
i prelievi, anche in zone dove ora se ne effettuano ed eÁ diffusa una cultura
della donazione molto avanzata.

Desidero portare a conoscenza della Commissione che questo non eÁ
solo il nostro parere, ma coindice anche con quello espresso dal consiglio
nazionale dell'AIDO, che ha detto chiaramente che sussiste la possibilitaÁ
che le disposizioni previste incidano negativamente sul numero delle do-
nazioni.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Lei lo sostiene partendo da una
premessa diversa! Il punto eÁ sempre questo.

TIRELLI. Senatore Di Orio, ho il mio parere sulle donazioni, ma non
conta; cioÁ che rileva eÁ che una legge deve sortire effetti almeno parago-
nabili, quantitativamente, a quelli previsti. Pur partendo da presupposti di-
versi, molti operatori del settore ed anche le associazioni interessate hanno
manifestato il timore ± che eÁ anche il nostro ± che il numero delle dona-
zioni diminuisca anche nelle regioni in cui attualmente eÁ comparabile, se
non superiore, al resto dell'Europa.

Per questo motivo siamo contrari all'impostazione del disegno di
legge, siamo contrari ad un espianto degli organi non avallato dalla scelta
di chi eÁ vicino al donatore. Dichiaro pertanto, ovviamente, il voto favore-
vole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente all'emendamento
4.100, da noi presentato, ribadendo tutto il nostro scetticismo e tutti i no-
stri dubbi riguardo a quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dai
senatori Tirelli e Manara.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dai senatori Tirelli e
Manara.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Tirelli e
Manara.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

MANARA. Signor Presidente, non siamo d'accordo sull'equipara-
zione fra la mancata dichiarazione di volontaÁ e l'assenso. Abbiamo detto
piuÁ volte, e piuÁ volte abbiamo ribadito, che la manifestazione di volontaÁ
puoÁ essere sostituita solo da una carta di donazione.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Pa-
dania indipendente all'emendamento 4.2, volto a sopprimere il comma 1
dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai sena-
tori Tirelli e Manara.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

PEDRIZZI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto riguarda
gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, il cui contenuto eÁ analogo.

Il fine di detti emendamenti eÁ quello di ribaltare la filosofia che sot-
tende all'articolo 4, che eÁ di impostazione totalitaria e statalistica, preve-
dendo, infatti, che: «i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera
volontaÁ». Ma io mi domando: chi ha detto che cosõÁ debba essere? In
uno Stato libero i cittadini effettuano dichiarazioni se vogliono e quando
vogliono e cioÁ deve valere anche per una dichiarazione tanto importante
come quella in discussione.

Con l'emendamento 4.5 proponiamo inoltre di aggiungere la parola
«favorevole» dopo la parola «libera» proprio al fine di garantire una do-
nazione consapevole e volontaria.

Colgo l'occasione per una piccola digressione, rivolta in particolare
al senatore Di Orio, che inviterei a leggersi qualche documento della pa-
storale vaticana di Pio XII risalente agli anni fra il 1942 e il 1945, ma in
particolare l'ultima intervista al cardinale Ratzinger di circa dieci giorni
fa, pubblicata sulla stampa, nella quale, chiaramente senza voler interfe-
rire, il prefetto della congregazione per la fede (che quindi parla ex cathe-

dra, mentre Martini eÁ un vescovo qualsiasi, con una potestaÁ e una capacitaÁ
di magistero molto limitate rispetto al prefetto della congregazione per la
fede) parla di atto di volontarietaÁ e di grande idealitaÁ e umanitarismo, ma
che dev'essere consapevole, dev'essere deliberato. A me spaventa un poco
questa solidarietaÁ a senso unico, cioeÁ solamente nei confronti del rice-
vente, mentre non c'eÁ solidarietaÁ nei confronti del donatore che, guarda
caso, se non dovesse avere la famiglia a tutelarlo nel momento della
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sua grande debolezza, quando non puoÁ difendersi, troverebbe lo Stato a
decidere per suo conto e per la sua famiglia.

Un'ultima osservazione. Io non sono un medico e di medicina capi-
sco poco, ma ho un documento del dipartimento di anestesia dell'ospedale
per bambini della Harvard Medical School di Boston, che metto a dispo-
sizione dei colleghi medici in particolare, nel quale si pongono dei dubbi,
anzi si arriva a conclusioni totalmente contrarie a quelle che gli «scien-
ziati» qui presenti hanno esposto. Secondo questo studio la diagnosi di
morte cerebrale non risponde ai requisiti della cessazione irreversibile di
tutte le funzioni dell'intero cervello. PoicheÂ ho dieci minuti a disposizione
per dichiarazione di voto, citeroÁ rapidamente qualche passo di questo do-
cumento.

Si legge: «In primo luogo, nei pazienti in morte cerebrale eÁ spesso
conservata la funzione endocrino-ipotalamica»; e poi: «Per i pazienti in
morte cerebrale nei quali eÁ conservata l'attivitaÁ endocrina ipotalamica, ov-
viamente non eÁ soddisfatto il requisito della «cessazione di tutte le fun-
zioni dell'intero cervello», e bisogna tenere conto della scienza che va
avanti a passi da gigante. Si legge ancora: «In secondo luogo, in molti pa-
zienti diagnosticati in morte cerebrale eÁ conservata l'attivitaÁ elettrica cere-
brale, come rilevato dall'elettroencefalogramma (EEG). Una rassegna di
611 pazienti che soddisfacevano ai criteri della morte cerebrale clinica
ha rilevato che nel 23 per cento dei casi era conservata l'attivitaÁ EEG».

MIGNONE. CosõÁ si diffonde disinformazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ognuno risponde delle sue dichiarazioni.

PEDRIZZI. E poi: «Uno studio piuÁ recente ha riscontrato che nel 20
per cento degli adulti clinicamente in morte cerebrale era presente attivitaÁ
misurabile con EEG. Questi risultati sono in netto contrasto con il requi-
sito di una cessazione completa di ogni funzione cerebrale». Dobbiamo
smentire questi scienziati, vostri colleghi...?

DI ORIO, relatore alla Commissione. Sono giaÁ stati smentiti.

PEDRIZZI. Non voglio andare oltre, ma se esistono due correnti di
pensiero...

DI ORIO, relatore alla Commissione. Quella che ha riportato lei non
eÁ una corrente di pensiero, senatore Pedrizzi.

PEDRIZZI. Mi correggo: se esistono due orientamenti diversi, io non
entro nel merito di quale dei due orientamenti sia prevalente o abbia ra-
gione, ma dico che, proprio percheÂ esiste questa differenziazione, allora
l'atto di donazione dev'essere deliberato e scientemente consapevole,
non puoÁ basarsi su una presunzione di assenso da parte dello Stato.
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Per questo sostengo e voteroÁ a favore degli emendamenti che portano
la mia firma.

BERNASCONI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio
voto contrario all'emendamento 4.3 del senatore Pedrizzi, soprattutto
dopo aver ascoltato le sue motivazioni. Infatti, in base alle sue proposte
emendative, che partono dal principio che la morte non c'eÁ e quindi c'eÁ
ancora della vitalitaÁ e che i criteri per l'accertamento della morte possono
essere opzionali, dovremmo arrivare all'estrema conseguenza di dire che
in tutto il mondo, dove ci sono criteri ± quasi sempre definiti per legge,
in alcuni casi definiti con altre norme ± simili per l'accertamento della
morte cerebrale (da noi questi criteri sono in vigore sin dalla fine degli
anni '60), sono state uccise migliaia e migliaia di persone in questi tren-
t'anni e che sono stati loro prelevati gli organi con 1'unica garanzia che in
fin dei conti volevano essere uccise percheÂ erano contente di donare gli
organi. Questa eÁ la conseguenza di quel discorso.

Vorrei anche aggiungere che in letteratura medica c'eÁ scritto di tutto,
quindi ci possono essere opzioni diverse, ma la scienza medica concorda
da piuÁ di trent'anni ormai su criteri uniformi di accertamento della morte;
qualsiasi atto che viene compiuto sul cadavere per il prelievo di organi eÁ
compiuto solo dopo che, almeno in Italia, tre medici ± in altri paesi dai
due ai tre medici ± hanno firmato e sottoscritto non un certificato di quasi
morte o di coma depasseÂ o di quasi vita, ma hanno certificato e messo a
verbale che questa persona eÁ morta. Quindi solo dopo la certificazione di
morte si puoÁ fare il prelievo di organi.

TIRELLI. Signor Presidente, intervengo per far rilevare un'incon-
gruenza di quest'emendamento 4.3. Premetto che, siccome l'emendamento
in questione prevede di sostituire le parole: «i cittadini sono tenuti a», pre-
viste dal disegno di legge, con le altre: «tutti i cittadini italiani dichia-
rano», giudichiamo in senso positivo tale emendamento e siamo comple-
tamente d'accordo per quanto riguarda la dichiarazione di volontaÁ. PeroÁ
mi pongo il seguente problema.

Sappiamo benissimo, anche per le recenti sanatorie compiute, che in
Italia eÁ regolarmente presente sul territorio qualche centinaio di migliaia,
se non qualche milione, di extracomunitari; ebbene, non mi sembra che
nel disegno di legge (mi scuso se mi eÁ sfuggito) sia prevista la possibilitaÁ
che questi extracomunitari siano donatori di organi.

MIGNONE. Nell'articolo 5 si parla di «stranieri regolarmente pre-
senti sul territorio nazionale». Il Ministro dovraÁ emanare un decreto che
preveda anche questo. (Commenti del senatore De Anna).

PRESIDENTE. Siamo in sede di dichiarazione di voto, non in discus-
sione generale. Senatore De Anna, non si puoÁ interrompere un collega che
stia svolgendo una dichiarazione di voto. (Repliche del senatore De

Anna). Ognuno si assume la responsabilitaÁ delle sue affermazioni.
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TIRELLI. Ho comunque dei dubbi che quanto detto dal collega cor-
risponda a un'effettiva possibilitaÁ che questi cittadini extracomunitari
siano donatori, anche alla luce di quanto previsto dai commi 1 e 2; vorrei
capire come sia possibile informare degli stranieri, sia pure regolarmente
presenti in Italia, ma magari senza fissa dimora o comunque non facil-
mente reperibili sul territorio, senza considerare le difficoltaÁ legate alla
lingua, vista la presenza di numerosi ceppi etnici. Probabilmente il decreto
del Ministro prevederaÁ che quest'informativa sia data anche nelle lingue
contemplate dal disegno di legge sul diritto d'asilo, dov'eÁ previsto che
vengano effettuate le comunicazioni agli stranieri nella loro lingua. Co-
munque, mi pongo delle perplessitaÁ in ordine alla comunicazione prevista
e normata nell'articolo 5.

Non vorrei che non riuscissimo a considerare donatori questi nostri
ospiti (chiamiamoli cosõÁ), che invece potrebbero sicuramente essere bene-
ficiari di trapianti. Si tratta di una situazione di disparitaÁ che va corretta,
altrimenti la prossima attivitaÁ dei nostri scafisti di Valona potrebbe essere
quella di portare qui immigrati che necessitano di un trapianto.

Essendo io un medico dotato di princõÁpi etici (anche se qualche volta
non sembra), penso che davanti alla malattia di uno straniero (comunque,
giustamente, il collega Camerini ha fatto notare che potrebbero esistere
delle terapie alternative; forse sono alternative solo per gli stranieri, non
so!), al suo bisogno di un trapianto di cuore, di un rene o del fegato, nes-
suno di noi, come medico (non solo per una questione deontologica, ma
anche di coscienza), potrebbe tirarsi indietro e rifiutare di intervenire.
Non si puoÁ peroÁ dimenticare che gli stranieri non sono potenziali donatori,
neÁ eÁ trascurabile la difficoltaÁ di superare eventuali resistenze legate alla
cultura di origine che potrebbe considerare negativamente la soluzione te-
rapeutica rappresentata dal trapianto. Ritengo che questo sia uno degli
aspetti del disegno di legge che eÁ stato trascurato. Anche per questo mo-
tivo avremmo voluto intervenire in modo diverso, ma tutti conosciamo
qual eÁ stato l'iter del disegno di legge in esame e non ci stancheremo
di sottolinearlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal sena-
tore Pedrizzi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

CAMERINI. Dal momento che considero alcune delle affermazioni
del collega Pedrizzi potenzialmente pericolose per un pubblico laico se
eventualmente ripetute in Aula, vorrei pregarlo ± lo dico con amicizia ±
di rileggere la legge che stabilisce i criteri per stabilire la cessazione irre-
versibile di tutte le funzioni dell'encefalo. La legge italiana sull'accerta-
mento della morte prevede, ai fini della dichiarazione di morte di coloro
che sono sottoposti a rianimazione, una serie di condizioni, tra le quali ap-
punto la cessazione dell'attivitaÁ elettrica encefalica. Per cortesia, stiamo
attenti a non mescolare questi aspetti, lo dico con grande umiltaÁ.
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Preannuncio il mio voto contrario agli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e
4.7.

MONTELEONE. Preannuncio che voteroÁ contro gli emendamenti
presentati dal senatore Pedrizzi.

Signor Presidente, sono costretto a ripetere che nel Gruppo Alleanza
Nazionale ci sono tre posizioni sul tema dei trapianti (lo ribadisco affincheÂ
rimanga agli atti): quella del senatore Pedrizzi, favorevole al consenso
esplicito; quella del senatore Campus, che intende conservare alla famiglia
del defunto un ruolo nella decisione finale; quella in cui mi riconosco io
stesso, favorevole al silenzio-assenso informato, nel presupposto che la
prassi applicativa faraÁ crescere e sviluppare la consapevolezza sul valore
della donazione. Ripeto, Alleanza Nazionale ha sempre lasciato libertaÁ
di coscienza ai suoi parlamentari sul disegno di legge in esame.

Alla luce delle diverse posizioni critiche emerse dal dibattito mi sono
chiesto quali potrebbero essere i reali pericoli di questa legge; questa sera,
dopo un ulteriore dibattito, sono convinto che il reale pericolo non sia al-
l'esterno, ma all'interno. Infatti, nel corso di questi ultimi due anni, anche
se il Govemo non ha investito ± come sarebbe stato giusto ± nell'informa-
zione, tuttavia nel paese eÁ cresciuta la coscienza, il bisogno e la volontaÁ.

A proposito del richiamo fatto precedentemente alla situazione, per
esempio, dei pastori calabresi o sardi, ritengo ± e ne ho la conferma ±
che il pastore dell'Aspromonte, se per un momento di bisogno deve an-
dare a lavorare a Milano, sia in grado di elencare tutte le uscite dell'auto-
strada che deve superare per potervi arrivare. Non eÁ vero che il pastore
non conosce il fine per cui si muove.

Sul fatto che ci sia o meno la possibilitaÁ di recarsi presso la USL per
revocare il consenso alla donazione, chi proibisce, in Italia, di cambiare
idea anche dopo solo pochi giorni? Questa libertaÁ bisogna acquisirla, per-
cheÂ eÁ un fondamento di questa legge.

EÁ chiaro a tutti che piuÁ si discute, piuÁ si apre un solco tra due culture.
La necessitaÁ soggettiva della solidarietaÁ si percepisce anche in rapporto
alle capacitaÁ individuali. Ritengo che chi ha riserve sul fatto di essere do-
natore o meno, deve rivedere quella che eÁ fondamentalmente l'essenza, il
bisogno da cui nasce questa legge. Ricordo che nel corso del dibattito eÁ
stato affermato che questo provvedimento non eÁ il massimo. Allora, pro-
viamo a raggiungerlo; cammin facendo si potrebbero riesaminare le que-
stioni che vanno riviste.

Questa eÁ la mia posizione, la posizione di quella parte di Alleanza
Nazionale che dal 1995 ad oggi, si eÁ dichiarata in modo convinto a favore
della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal sena-
tore Pedrizzi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Pedrizzi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Pedrizzi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Pedrizzi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8, identico all'emenda-
mento 4.9.

CAMERINI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'e-
mendamento 4.8 percheÂ ritengo che il comma 2 dell'articolo 4, come tra-
smesso dalla Camera dei deputati, rappresenti un peggioramento rispetto
al testo che avevamo approvato nella precedente lettura in Senato.

Il comma 2 dell'articolo 4 del testo approvato dalla Camera stabilisce
infatti che i soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifesta-
zione della propria volontaÁ sono considerati non donatori.

Desidero ricordare a tutti voi la norma corrispondente approvata dal
Senato (il che penso faraÁ piacere al senatore Campus): «Qualora (...) non
risulti che il soggetto sia stato invitato a dichiarare la propria volontaÁ, il
prelievo eÁ consentito salvo che (...) sia stata manifestata opposizione da
parte del coniuge non separato o del convivente more uxorio del soggetto
defunto o, in mancanza, dei figli maggiorenni di etaÁ o, in mancanza di
questi ultimi, dei genitori».

Mi sembra che sia stato compiuto un grande passo indietro rispetto
alla formulazione precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4. 8, presentato dalla
senatrice Bernasconi, identico all'emendamento 4.9, presentato dai sena-
tori Manara e Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Pedrizzi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.
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CAMERINI. Signor Presidente, il comma 3 dell'articolo 4, che l'e-
mendamento 4.11 eÁ volto a sopprimere, a mio modo di vedere rappresenta
un altro esempio di peggioramento della legge rispetto al testo approvato
dal Senato circa un anno fa.

Il disegno di legge in esame prevede che la dichiarazione di volontaÁ
per i minori eÁ validamente espressa dai genitori esercenti la potestaÁ, ma la
conseguenza eÁ che un genitore puoÁ acconsentire alla donazione degli or-
gani di un ragazzo morto a 17 anni, ma non puoÁ fare lo stesso per un fi-
glio privo della capacitaÁ di agire morto, peroÁ, a 19 anni.

La formulazione approvata dal Senato consentiva il prelievo di organi
e tessuti a scopo di trapianto terapeutico dal cadavere di un soggetto che
non aveva in vita la capacitaÁ di agire, salva l'opposizione da parte di co-
loro che avevano la rappresentanza legale del defunto. Ribadisco quindi
che il comma in esame rappresenta un altro esempio di come la legge
sia stata peggiorata.

Sottolineo che la mia dichiarazione di voto a favore dell'emenda-
mento 4.11 eÁ a titolo strettamente personale.

MIGNONE. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo
Democratici di Sinistra-L'Ulivo all'emendamento proposto, percheÂ credo
che il testo sia abbastanza chiaro nel garantire alcuni diritti sanciti nel
contesto complessivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dai se-
natori Manara e Tirelli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12.

MANARA. Signor Presidente, come ho avuto giaÁ modo di sottoli-
neare nella discussione in sede referente, l'emendamento 4.12 eÁ stato pre-
sentato per chiarire il testo del provvedimento. Il disegno di legge in
esame mi sembra un tipico esempio di legge scritta male percheÂ per rag-
giungere un risultato utilizza giri di parole che possono ingenerare confu-
sione.

Sappiamo benissimo che il fine della norma in questione eÁ impedire
la donazione in caso di mancato assenso, peroÁ esprimere il concetto, come
viene fatto nel comma 3, con le parole «non eÁ consentita la manifesta-
zione di volontaÁ in ordine alla donazione» mi sembra farraginoso. A no-
stro parere eÁ preferibile ricorrere all'espressione «non eÁ consentito il pre-
lievo» che non darebbe origine a nessuna difficoltaÁ di lettura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dai se-
natori Tirelli e Manara.

Non eÁ approvato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 52 ±

12ã Commissione 43ë Resoconto Sten. (17 marzo 1999)



Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Pedrizzi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14.

CAMPUS. Signor Presidente, sottolineo alla sua attenzione che l'e-
mendamento in esame inserisce espressamente il riferimento ai fratelli
ed alle sorelle, da lei auspicato!

PEDRIZZI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo
Alleanza Nazionale all'emendamento 4.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dai se-
natori Manara e Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dalla senatrice Berna-
sconi.

Non eÁ approvato.

Metto al voti l'emendamento 4.17, presentato dai senatori Manara e
Tirelli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.18.

PEDRIZZI. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento
4.18 percheÂ il sistema informativo prefigurato dal disegno di legge fa in-
travedere possibilitaÁ di errori, trattandosi di un sistema informativo centra-
lizzato. Del resto, nessun paese che applichi una normativa analoga a
quella in discussione ha avviato un sistema informativo come quello de-
scritto in questo disegno di legge. Vi ricordo inoltre che in Italia vi
sono stati casi, non ultimo quello relativo all'aeroporto di Malpensa
2000, in cui sistemi informativi complessi sono andati in tilt, anche piuÁ
volte. Alla luce di tali considerazioni, siamo dell'avviso che tutta la nor-
mativa relativa al sistema informativo vada eliminata dal provvedimento
in esame.
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TIRELLI. Signor Presidente, concordo con il senatore Pedrizzi per-
cheÂ ± come ribadiremo anche in occasione della discussione di altri emen-
damenti ± non siamo affatto convinti della bontaÁ del sistema informativo e
pertanto riteniamo altamente probabile il rischio di malfunzionamenti o di
difetti del sistema; come eÁ noto a chi utilizza questi strumenti elettronici,
infatti, molte volte i programmi presentano dei «buchi» (come si chia-
mano in gergo) che non sono prevedibili e qualche volta sono anche dif-
ficilmente rimovibili.

Dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento 4.18 proprio per
la perplessitaÁ che nutriamo in ordine all'effettiva funzionalitaÁ di questo
fantomatico sistema informativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dal se-
natore Pedrizzi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.19.

PEDRIZZI. Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei la-
vori: l'orario di chiusura della seduta era stato fissato per le ore 24, che
sono state giaÁ superate; siccome domani ci aspetta un'intensa giornata
di lavoro in Assemblea, la invito a togliere la seduta rinviando il seguito
della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, ritengo preferibile continuare fino
alla votazione finale dell'articolo 4.

TIRELLI. Signor Presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, vor-
rei che rimanesse a verbale che si era stabilito di non superare le ore 24 e
che comunque, essendo stata rimessa alla volontaÁ della Commissione la
scelta, eÁ comprensibile ed anche eventualmente condivisibile quella di an-
dare oltre l'orario previsto per approvare in fretta delle norme che sono
importanti e che riguardano proprio il punto cruciale della dichiarazione
di volontaÁ. Nel contempo tutta questa fretta ci lascia, non dico sospettosi,
ma comunque perplessi.

TOMASSINI. Siamo favorevoli ad andare avanti fino alla votazione
dell'articolo 4 ed eventualmente anche a concludere l'esame di tutti gli
articoli del disegno di legge. Comunque, ci rimettiamo a quello che deci-
deraÁ il Presidente.

DI ORIO, relatore alla Commissione. Questo vale anche per il rela-
tore.

MIGNONE. Chiedo, signor Presidente, che si ponga ai voti la propo-
sta di procedere nelle votazioni.
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CAMPUS. Io credo che si possa e si debba fissare un termine per la
conclusione della seduta, percheÁ andare avanti ad oltranza non significa
niente. Ritengo che si potrebbe invece stabilire i tempi per le dichiarazioni
di voto sugli emendamenti (rilevo che per il momento siamo ancora al pe-
nultimo emendamento riferito all'articolo 4) e, fissando un termine orario,
arrivare a votare l'articolo 4.

EÁ anche possibile mettere ai voti la proposta di andare avanti ad ol-
tranza ± a termini di Regolamento questo si puoÁ fare ± ma ritengo che
questo ci esponga ad un rischio di rallentare anzicheÂ accelerare i lavori.

DI ORIO, relatore alla Commissione. La proposta era di approvare
l'articolo 4, collega Campus.

CAMPUS. Si era detto di andare avanti ad oltranza.

BERNASCONI. Signor Presidente, intervengo solo per rimarcare che
su questo testo si sono esercitate e si esercitano ancora evidenti forzature
procedurali che io davvero non capisco. Oltre tutto (so che quello che sto
per dire non faraÁ piacere neÂ al mio Gruppo neÂ al relatore), ritengo che in
Parlamento, a prescindere dai contenuti, debbano contare comportamenti
ispirati alla correttezza. La mia, ovviamente, eÁ una posizione personale.

La forzatura sulla sede redigente ha portato di fatto qualche giorno fa
a perdere ventiquattr'ore a causa di giochi procedurali e adesso sembra
che ci sia un'esigenza assoluta (come se fosse in esame la finanziaria,
per la quale, se scade l'anno, si va all'esercizio provvisorio) di approvare
entro martedõÁ prossimo questo disegno di legge. Si avverte una sensazione
di fastidio se si interviene sugli emendamenti, come se davvero si paven-
tasse una catastrofe in conseguenza della mancata approvazione del prov-
vedimento entro un certo termine. Vorrei che qualcuno mi spiegasse peroÁ
di quale catastrofe si tratta.

Vorrei ricordare ± li conoscete tutti ± i tempi dell'iter di questo prov-
vedimento: eÁ rimasto fermo un anno e mezzo alla Camera, poi eÁ tornato
da noi in un testo che, al di laÁ di quello che dice il relatore, eÁ profonda-
mente modificato...

DI ORIO, relatore alla Commissione. Secondo la sua visione; la vi-
sione del relatore eÁ diversa.

BERNASCONI. Io credo che anche il senatore Camerini ed altri col-
leghi abbiano confrontato le parole, non i contenuti, e abbiano comunque
dimostrato come il testo sia stato profondamente modificato.

Io rispetto tutte le opinioni; quello che, per quanto mi riguarda, come
legislatore non accetto eÁ che si dicano cose non vere e documentate, per-
cheÂ questo vuol dire davvero aver paura dei fatti e non essere in grado di
giustificare certe posizioni: queste sono assolutamente legittime, ma, se
non si vogliono affrontare le questioni, lo si ammetta.
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Non riesco davvero a capire il motivo di queste forzature evidenti ri-
spetto ad un testo che non riveste il carattere dell'urgenza assoluta; se di
urgenza si puoÁ parlare questa eÁ un'emergenza sociale, magari riferibile
solo ad una parte del disegno di legge, che puoÁ essere diversa a seconda
delle diverse opinioni.

L'iter di questa legislatura dimostra che da oltre due anni e mezzo si
discute di questo disegno di legge; quindi una settimana in piuÁ non cambia
assolutamente niente; inoltre il provvedimento eÁ rimasto a lungo fermo
alla Camera senza che venisse discusso.

Invito il Presidente, il relatore, la rappresentante del Governo a valu-
tare quanto questa forzatura delle procedure possa essere controproducente
per loro stessi e per il significato del provvedimento.

PRESIDENTE. Lei peroÁ, senatrice Bernasconi, non ha esplicitato la
sua volontaÁ rispetto all'ordine dei lavori.

BERNASCONI. La mia volontaÁ rispetto all'ordine dei lavori eÁ che,
dal momento che si era deciso di concludere a mezzanotte i lavori della
Commissione, a tale orario si debbano chiudere i lavori, signor Presidente.

MONTELEONE. Intervengo sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

In primo luogo, ricordo che qualche minuto fa avevo parlato del pe-
ricolo che corre questa legge: adesso ne sono piuÁ che convinto.

C'eÁ poi un altro aspetto che voglio evidenziare. Noi avevamo inviato
una lettera al Presidente del Senato affincheÂ ci concedesse la possibilitaÁ di
lavorare in sede redigente, riservando all'Assemblea la votazione finale, in
modo da consentire la massima libertaÁ di espressione a tutti i senatori in
sede di dichiarazioni di voto finali. Questo eÁ il motivo della scelta della
sede redigente. Altrimenti si sarebbe potuto anche superare questo mo-
mento: le dichiarazioni di voto sarebbero state svolte in Commissione e
non ci sarebbe stato bisogno neanche di andare in Aula. A questo punto,
ritengo che sarebbe il caso di togliere la seduta in modo che sia data a
tutti la possibilitaÁ di intervenire in piena tranquillitaÁ. Questo contribui-
rebbe, a mio modo di vedere, a rasserenare le diverse posizioni; d'al-
tronde, non ritengo che un breve rinvio nell'approvazione possa costituire
un motivo di preoccupazione rispetto all'importanza del disegno di legge.

PRESIDENTE. Credo che noi stiamo operando con la massima tra-
sparenza.

Ricordo che oggi pomeriggio, alle 15, abbiamo concordato l'iter dei
nostri lavori.

La Commissione all'unanimitaÁ, su indicazione del senatore Campus,
mi ha conferito mandato di chiedere al presidente Mancino di fissare l'i-
nizio della discussione di questo disegno di legge in Assemblea, alla se-
duta pomeridiana di martedõÁ prossimo, anzicheÁ, come previsto, a quella
antimeridiana, per evitare il rischio di una scarsa presenza di senatori e
per mettere in condizione coloro che non fanno parte di questa Commis-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 56 ±

12ã Commissione 43ë Resoconto Sten. (17 marzo 1999)



sione di poter esprimere il loro pensiero in sede di dichiarazione di voto
finale.

Rispetto a questa procedura, che, ripeto, eÁ stata concordata, io non
posso essere messo alla berlina chiedendo adesso al presidente Mancino
di rinviare la discussione alla seduta di mercoledõÁ.

Rispetto al problema dell'interruzione o meno dei nostri lavori alle
ore 24, chiarisco che la mia proposta era di concludere l'esame dell'arti-
colo 4 per una maggiore linearitaÁ dei nostri lavori (quindi con un termine
ben preciso); se peroÁ non vi eÁ accordo al riguardo, potremo mettere ai voti
la proposta di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani
pomeriggio (infatti la seduta di domani mattina eÁ stata sconvocata dal mo-
mento che i lavori dell'Aula inizieranno alle ore 9). Io avrei voluto recu-
perare il tempo che perderemo domani mattina, ma noto che nessuno
vuole accelerare l'iter del provvedimento in esame; anzi, ho la sensazione
che lo si voglia ritardare

TIRELLI. Noi lo abbiamo dichiarato!

PRESIDENTE. Altri non hanno il coraggio di dichiararlo.

BERNASCONI. E cosõÁ, infatti!

PAPINI. In considerazione del fatto che eÁ stata sconvocata la seduta
di domani mattina, a mio avviso appare ragionevole concludere l'esame
dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, concludiamo l'esame del-
l'articolo 4. Ormai mancano pochi emendamenti da esaminare e da votare.

CAMPUS. Questo potrebbe significare anche andare avanti fino alle
5 o alle 6 del mattino.

PRESIDENTE. Ci possiamo convocare anche venerdõÁ o sabato.

CAMPUS. Torno all'ipotesi iniziale di fissare una scadenza. Inizial-
mente avevo proposto di terminare i nostri lavori a mezzanotte e mezzo,
ma abbiamo perso un quarto d'ora in una discussione appunto sui tempi,
senza andare avanti nell'esame degli emendamenti. Ritengo si debba de-
cidere un termine orario percheÁ, visto anche il numero degli emendamenti
ancora da esaminare, la conclusione dell'esame dell'articolo 4 potrebbe si-
gnificare rimanere qui ancora a lungo. La mia proposta ± ripeto ± era
quella di terminare i nostri lavori alle ore 00,30; possiamo arrivare alle
ore 00,40 per recuperare i minuti persi in questa discussione. Oltre questo
orario, non garantisco la presenza del mio Gruppo, che potrebbe anche
chiedere la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. EÁ evidente che, se l'obiettivo eÁ quello di arrivare a
votare l'articolo 4, i colleghi limiteranno i loro interventi.

CAMPUS. Non sono d'accordo!

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della di-
scussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 00,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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