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La seduta ha inizio alle ore 10. 

B A R B E R A , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Assegnazione straordinaria di lire 50 mi
liardi ad integrazione dei fondi, per l'assi
stenza sanitaria a favore dei mutilati ed 
invalidi civili, stanziati ai sensi dell'arti
colo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. 
Modifica ed integrazione di alcuni articoli 
della stessa legge 30 marzo 1971, n. 118 » 
(1376- Urgenza) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Assegnazione straordinaria di lire 50 mi
liardi ad integrazione dei fondi, per l'assi
stenza sanitaria a favore dei mutilati ed inva
lidi civili, stanziati ai sensi dell'articolo 31 
della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifica ed 
integrazione di alcuni articoli della stessa 
legge 30 marzo 1971, n. 118 ». 

Prego il senatore Arcudi di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge mira ad integrare, con 
un'assegnazione straordinaria di lire 50 mi
liardi, i fondi per l'assistenza sanitaria a fa
vore dei mutilati ed invalidi civili, stanziati 
con l'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, 
n. 118; nonché ad apportare alcune modifi
che ed integrazioni ad alcuni articoli della 
stessa legge. Trattasi di un provvedimento 
indispensabile per consentire al Ministero 
della sanità di continuare ad erogare in fa
vore di categorie particolarmente bisognose 
un servizio assistenziale che non va sottova
lutato e che non è più in grado di assicurare 
in quanto i fondi stanziati dalla legge n. 118 
del 1971 sono esauriti da tempo. Le modifi
che e le integrazioni di cui parlavo sono ne

cessarie per un migliore funzionamento del
l'assistenza agli invalidi civili, ai quali la stes
sa legge ha riconosciuto il titolo. 

Gli articoli 1 e 2 del provvedimento riguar
dano la parte finanziaria, sulla quale la 
5a Commissione ha espresso parere favore
vole. L'articolo 3 apporta alcune modifiche 
all'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, nu
mero 118, in relazione alla composizione del
la commissione sanitaria provinciale e agli 
accertamenti diagnostici. L'articolo 4 aggiun
ge all'articolo 9 della stessa legge un comma 
tendente a regolamentare gli accertamenti 
diagnostici delle commissioni sanitarie regio
nali; e infine, con l'articolo 5, si aggiunge pa
rimenti un comma all'articolo 10 della legge 
n. 118, per determinare le modalità secondo 
le quali fissare la misura del gettone di pre
senza spettante ai oomponienti delle commis
sioni provinciali e regionali estranei alla pub
blica Amministrazione. 

In considerazione della gravità delle con
seguenze sociali che la sospensione dell'assi
stenza potrebbe provocare, raccomando alla 
Commissione la più sollecita approvazione 
del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

C A N E T T I . Noi ci dichiariamo senz'al
tro favorevoli all'approvazione del provvedi
mento, il quale risponde d'altronde anche ad 
un ordine del giorno che il nostro Gruppo 
aveva presentato in occasione dell'esame del 
bilancio ed il cui dispositivo era stato accolto 
dal Governo. Siamo dolenti di non aver po
tuto approfondire l'argomento, avendo avuto 
poco tempo a disposizione, ma vorremmo co
munque alcuni chiarimenti da parte del Mi
nistero, soprattutto per quanto riguarda i 
50 miliardi stanziati, che non si capisce bene 
se vadano ad integrare i 24.900 milioni pre
visti dalla legge n. 118 del 1971 per il 1973, 
oppure, come apparirebbe dalla relazione 
ministeriale, debbano servire anche per il 
1974. Afferma infatti la relazione: « Pertanto, 
al fine di evitare che, per l'anno 1973 e per 
il prossimo anno 1974, l'assistenza erogata 
dal Ministero della sanità debba essere so
spesa per mancanza di fondi, si rende neces-
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sario provvedere con la massima urgenza ad 
integrare, in via straordinaria, di lire 50 mi
liardi lo stanziamento complessivo per l'as
sistenza sanitaria ai mutilati ed invalidi ci
vili ». Vorremmo quindi che il dubbio fosse 
chiarito, dato che la stessa relazione aggiun
ge: « Per il corrente esercizio il fabbisogno 
minimo previsto è di lire 53.900 milioni »; 
ora, se i 50 miliardi fossero aggiunti ai 24.900 
milioni già disponibili per il presente eser
cizio, si arriverebbe ad una somma di 74.900 
milioni, cioè superiore al suindicato fabbi
sogno, mentre se dovessero essere distribuiti 
tra i due esercizi 1973 e 1974 ci si troverebbe 
per il prossimo anno nuovamente scoperti, 
e si rinnoverebbero le proteste da parte dei 
vari istituti, che non sarebbero in grado di 
pagare le rette. 

Vorremmo ancora segnalare, e in propo
sito presenteremo un ordine del giorno, l'esi
stenza di una circolare del Ministero dell'in
terno la quale dà un'interpretazione alquanto 
restrittiva dell'articolo 17 della legge del 
1971, relativo all'assegno di accompagnamen
to. Tale circolare precisa infatti che l'asse
gno suddetto è, per i minori di 18 anni, di 
18.000 lire mensili, purché gli interessati ap
partengano a famiglie il cui reddito non sia 
superiore ad una certa cifra; ma, poiché si 
tratta di una cifra molto bassa, il numero 
degli aventi diritto viene ristretto in una 
maniera che noi consideriamo eccessiva. 

Gradiremmo, infine, avere al più presto dal 
Ministero una relazione sul numero degli 
assistiti, in modo da poterci fare un'idea pre
cisa sull'impiego, passato e futuro, dei fondi 
in questione. 

Le suddette chiarificazioni si inserirebbe
ro, come ho già detto, nel quadro di un giu
dizio in linea di massima positivo sul prov
vedimento, la cui opportunità nessuno può 
disconoscere. 

A R G I R O F F I . Effettivamente quanto 
fa rilevare il collega Canetti è preoccupante 
perchè dimostra come, nonostante certi 
orientamenti nuovi che indubbiamente esi
stono nei riguardi di soluzioni, anche diffe
renziate, del grande ed essenziale problema 
dell'infanzia minorata, appaia costante il 
tentativo, da parte della nostra pubblica Am

ministrazione, di ritirare con la sinistra ciò 
che dà con la destra. 

In secondo luogo vorrei ricordare come sia 
difficile risolvere, specie nel Mezzogiorno 
d'Italia, la questione dell'assistenza sanitaria 
agli invalidi civili, che diventa poi inestrica
bile ed inesplicabile quando si tratta di af
frontare il ricovero degli stessi. Io, come me
dico, ho dovuto a volte affrontare il pro
blema di ricoverare un invalido civile in un 
rifugio che non fosse il solito nosocomio di 
quarta categoria o cronicario, dove questa 
povera gente si trova nella condizione non 
di essere assistita nella maniera più corretta 
dal punto di vista igienico e sanitario ma di 
nparare in qualche modo perchè nelle fami
glie non c'è nessuno, in genere, in condizione 
di seguire le condizioni di salute degli inva
lidi medesimi, affrontando i problemi con
nessi ad uno stato di infermità che si sovrap
pone al precedente stato di deterioramento 
fisico e morale. Ora il ricovero, specie nei 
casi in cui la sindrome d'invalidità è più 
esplicita, più grave e più compromettente, 
anche ai fini dell'autosufficienza per quanto 
riguarda alcuni elementi indispensabili — ad 
esempio la serie delle necessità fisiologiche, 
che sono relative ad un'assistenza la più inte
grale, elementare e necessaria, nel caso degli 
invalidi — deve avvenire secondo una proce
dura difficilissima e farraginosa, passando 
attraverso l'ufficio del medico provinciale 
mediante un iter interminabile e scoraggian
te che, a volte, fa perdere mesi di tempo. 
Affermo tutto ciò non come uomo politico 
ma come medico che ricerca una soluzione 
adeguata ed utile per la malattia per la quale 
il ricovero viene chiesto. 

Ora tale situazione contrasta stranamente 
con la irragionevole prodigalità usata, negli 
appositi uffici, per il riconoscimento della 
qualifica di invalidità nei confronti di perso
ne le quali hanno titoli insufficienti e a volte 
non ne hanno affatto, ma che grazie a que
sta qualificazione possono usufruire di emo
lumenti mensili, sia pure limitati al minimo 
indispensabile, e sono poste in una situazione 
di privilegio che consente loro di collocarsi 
adeguatamente e di avere le spalle coperte 
dal punto di vista economico; il che è essen
ziale, specialmente nel Meridione. Di contro, 
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potrei citare il caso di un epilettico per il 
quale il riconoscimento non è stato possibile 
non potendo egli usufruire di sufficienti rac
comandazioni, laddove sarebbe stato neces
sario un controllo, un esame più accurato 
della situazione. 

Perchè, dunque, questa resistenza? La ve
rità è che le commissioni provinciali e regio
nali si sono rivelate strumenti di ricatto po
litico: è un fatto molto grave, che richiede 
la necessaria vigilanza, effettuata attraverso 
controlli che possono e devono essere eser
citati dalla Regione, dal Comune e, soprattut
to, dai sindacati. Credo che in proposito do
vremo essere espliciti, altrimenti quella che 
è una legittima rivendicazione, che noi dob
biamo difendere, diventerebbe un atto di 
ingiustizia all'indirizzo di una categoria la 
quale da troppo tempo attende di essere ri
sarcita e soccorsa in certe sue esigenze fon
damentali. 

C O S T A . Posso anche parzialmente 
comprendere i giusti rilievi del senatore Ar-
giroffi, perché indubbiamente il settore degli 
invalidi civili andrebbe disciplinato con mag
giore chiarezza; ma devo aggiungere che esi
ste una certa riluttanza, tra gli interessati, a 
sottoporsi alla visita medica per il riconosci
mento di quella percentuale d'invalidità che 
dà diritto al sussidio. 

Vorrei comunque pregare l'onorevole rap
presentante del Governo di fare in modo che 
si provveda per una migliore funzionalità 
delle commissioni periferiche. Queste, infatti, 
non è che esprimano delle scelte settoriali 
o di carattere politico a favore di questa o 
quella parte: non funzionano, semplicemen
te per l'impossibilità di rispondere al nume
ro enorme di richieste giacenti. Io so di com
missioni le quali debbono evadere mille, due
mila domande: ora è noto che per poter fare 
con un minimo d'attenzione una diagnosi 
occorre un certo periodo di tempo, anche 
perchè è necessario procedere ad esami ra
diografici, di laboratorio e via dicendo; e 
molte volte tutto questo non avviene. 

Un altro problema è quello della scarsa re
tribuzione dei membri delle suddette com
missioni; a volte, anzi, essi non sono nean
che retribuiti, ed io ritengo che a quelli ap-
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partenenti alla pubblica Amministrazione va
da finalmente offerto un riconoscimento. In 
Italia esiste il grosso problema degli ospe
dalieri, pagati bene, e dei non ospedalieri, 
pagati male: ora il medico provinciale mal 
concepisce il fatto di doversi dedicare per 
due o tre pomeriggi alla settimana al lavoro 
delle commissioni, che non gli porta alcun 
vantaggio economico, anzi, spesso gli procura 
dei nemici tra coloro ai qualli non è stata 
riconosciuta l'invalidità. Chiedo pertanto ail 
Governo che cerchi anche di risolvere il pro
blema della retribuzione dei oommiissari. 

Per concludere sul disegno di legge: si 
tratta di sanare gravi situazioni di deficienza 
economica createsi nel corso dei bilanci pas
sati, per cui esistono istituti che non sono 
stati pagati e che vantano crediti notevolis
simi da parte del Ministero della sanità. 

Del resto, se le Commissioni tecniche han
no espresso parere favorevole credo che an
che il nostro voto debba esprimersi allo stes
so modo e, per parte mia, concordo piena
mente con quanto detto ed auspicato dal
l'onorevole relatore. 

P R E S I D E N T E . Per dovere di in
formazione devo aggiungere che, in questo 
momento, è pervenuto anche il parere favo
revole della la Commissione sul disegno di 
legge. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Desidero sottoporre all'attenzione dell'onore
vole Sottosegretario il fatto che esiste una 
vera inflazione delle officine di protesi e, 
in secondo luogo, avanzare il sospetto che 
molte di esse non siano regolarmente auto
rizzate o, cosa più grave, sufficientemente 
attrezzate. 

Non sarebbe il caso, questa è la mia pro
posta, di creare un apposito albo di questi 
operatori di protesi allo scopo di moraliz
zare questa attività ed evitare agli invalidi 
tante spese in protesi che poi si dimostrano 
inutili o mal fatte? 

Si tratta di un problema che, a mio avviso, 
va risolto perchè l'importante non è tanto 
dare la pensione a costoro quanto cercare 
di recuperare e restituire alla società il mag
gior numero di persone recuperabili. Ora, il 
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disegno di legge in esame tutto questo non 
lo prevede; prevede soltanto questa assegna
zione straordinaria di fondi ma, ripeto, lascia 
insoluti tanti altri problemi sui quali dovre
mo ritornare al più presto ed in maniera 
organica per porre argine a fenomeni come 
quelli degli invalidi civili ciechi che, magari, 
poi vediamo andare in bicicletta. C'è dunque 
qualcosa da cambiare, dà perfezionare e mi 
auguro che ciò possa essere fatto al più pre
sto con apposite norme. Intanto, mi permet
to di sottoporre all'attenzione del Governo 
il problema delle officine di protesi. 

M E R Z A R I O . Oltre le considerazioni 
fatte dai senatori Canetti ed Argiroffi, riprese 
in parte dalla senatrice Dal Canton, circa il 
significato di questo disegno di legge e la 
necessità di porre fine ad un fenomeno piut
tosto comune nel nostro Paese, mi permetto 
di aggiungere una considerazione per invitare 
il Governo a valutare meglio non tanto la 
globalità della spesa, sulla quale siamo d'ac
cordo (previo il chiarimento chiesto dal col
lega Canetti al Sottosegretario), quanto la 
strutturazione della spesa, non lesinando i 
contributi per la parte che attiene alla ria
bilitazione degli invalidi civili. 

Se guardiamo a come è strutturato il dise
gno di legge in esame ci rendiamo conto che, 
prevalentemente, ci si è preoccupati, come 
del resto è giusto, della liquidazione e dei 
conti aperti con gli ospedali per il pagamento 
delle rette eccetera, ma noi riteniamo che 
solo quattro miliardi non siano sufficienti ad 
avviare una sensata e giusta politica riabi
litativa. 

Ho partecipato recentemente ad un conve
gno di questa categoria all'albergo Hilton di 
Milano ed ho notato che c'è una generale e 
motivata lamentela per il fatto che, nel no
stro Paese, è invalsa la tendenza a relegare 
gli invalidi civili in una specie di « parcheg
gio » di irrecuperabili, quando invece è pos
sibile, attraverso una tempestiva e razionale 
azione sanitaria, riabilitarli, soprattutto in 
vista di una loro collocazione al lavoro. 

Tutte le provvidenze già adottate sono uti
lissime ma, a mio avviso, il problema dei 
problemi è di sanare questa piaga generale 
del nostro Paese, che vede una ascesa co

stante del numero degli invalidi civili, dando 
più spazio — con una apposita normativa — 
agli aspetti riabilitativi per ridurre questa 
schiera che, invece, aumenta in proporzione 
non sempre giustificata rispetto allo sviluppo 
industriale del Paese. 

Si tratta di una considerazione di ordine 
generale che però si attaglia, a nostro avviso, 
al dispositivo del disegno di legge, sul quale 
siamo sostanzialmente d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Desidero anche io 
fare qualche breve osservazione associando
mi ai dubbi espressi dal senatore Canetti. 
Non riesco infatti a comprendere, dalla di
zione dall'articolo nel quale si parla dell'as
segnazione dei 50 miliardi, se questa cifra sia 
da attribuire solo all'esercizio 1973 o anche 
al 1974; cioè, praticamente non capisco se si 
tratta di 100 miliardi complessivamente, o 25 
miliardi su un esercizio e 25 sull'altro. La 
dizione, su questo punto, dovrebbe essere più 
chiara in modo da non ingenerare questo 
dubbio. 

Ciò precisato devo dire che, per la mia 
parte, sono d'accordo circa l'approvazione 
del provvedimento. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Desidero innanzitutto ringra
ziare, a nome del Governo, il Senato — e par
ticolarmente la Commissione igiene e sani
tà — per la sensibilità dimostrata dinanzi a 
questo problema peraltro non nuovo. 

È stato ricordato che recentemente, in oc
casione della discussione del bilancio, que
sto particolare problema venne sollevato 
esplicitamente da parte di molti commissari 
e sono lieto che, da parte del Governo, si sia 
potuto provvedere con sollecitudine alla ri
chiesta della Commissione che, per la verità, 
interpreta un'effettiva e preoccupante situa
zione di disagio da parte degli organi depu
tati all'assistenza degli invalidi civili. 

Il fatto che sia possibile avere disponibili 
con rapidità i fondi che siamo riusciti ad 
ottenere dal Ministero del tesoro ci permet
terà di provvedere, con altrettanta rapidità, 
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a sanare quelle difficili situazioni che ora
mai sono divenute così generali in tutto il 
Paese e per le quali si sono avute tante sol
lecitazioni. 

Come giustamente è stato rilevato, il pre
sente è solo un provvedimento « tampone » 
che vuol provvedere d'urgenza nei confronti 
di una situazione di emergenza e che pertan
to, per la sua stessa natura e per la rapidità 
con il quale è stato predisposto, non può 
affrontare tutti i molteplici problemi del set
tore dell'assistenza agli invalidi civili. 

Mi riservo di fornire alla Commissione, 
non appena il Presidente me ne darà la pos
sibilità, dati relativi all'assistenza finora ero
gata e, soprattutto, sul modo in cui questo 
avviene: ritengo ciò doveroso, da parte del 
Governo, mei confronti della Commissione. 

Allo stesso modo mi riservo di affrontare 
presto il problema dei centri di riabilita
zione; credo infatti che ne avremo l'occasione 
perchè è prevedibile che, tra qualche mese, 
dovremo sollecitare il Parlamento a risol
vere le questioni relative all'integrazione dei 
fondi. Come è stato giustamente rilevato, in
fatti, la somma disponibile con questo dise
gno di legge è di soli 50 miliardi corrispon
denti ad un residuo di bilancio che era stato 
iscritto per il ripiano delle gestioni mutuali
stiche e per l'avvio dalla riforma sanitaria e 
che, non essendo possibile utilizzare in que
sto scorcio di esercizio, abbiamo ritenuto più 
utile destinare a questa esigenza. 

Nel nuovo bilancio, come gli onorevoli se
natori certamente ricordano, è iscritto uno 
stanziamento su un capitolo che, integrato 
dai residui dei fondi che non saranno utiliz
zati in questo esercizio, consentirà di avere 
disponibile una somma abbastanza rilevante, 
anche se non credo sarà sufficiente, soprat
tutto se si intende realizzare un incremento 
dell'attività riabilitativa degli invalidi civili. 

In proposito, però, devo dire che le richie
ste che arrivano al Ministero riguardano so
prattutto le protesi o l'assistenza attraverso 
i contributi mensili o bimensili e non tanto 
i centri di riabilitazione. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Seguono la strada più semplice! 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. È così, purtroppo! C'è poi il 
fatto che i centri di riabilitazione non sono 
ancora convenientemente attrezzati nel no
stro Paese; credo che, a parte l'AIAS che 
assiste gli spastici e che svolge un lavoro di 
un certo impegno, in alcune provincie alme
no, gli altri centri riabilitativi siano assai 
pochi. 

Mi faccio tuttavia carico delle osservazioni 
che sono state fatte al riguardo e ritengo 
anche io che sia indispensabile svolgere que
sta assistenza agli invalidi civili soprattutto 
ai fini riabilitativi più ohe a quelli assisten
ziali. 

Per ciò che riguarda la preoccupazione 
espressa circa la lungaggine delle procedure 
per i ricoveri qui, purtroppo, entriamo nel
l'ambito di quelle solite difficoltà che oggi 
si pongono in relazione agli organi periferici 
del Ministero. 

Come è noto, ormai il Ministero della sa
nità non ha più organi periferici, tranne i 
medici ed i veterinari di confine; i medici 
provinciali sono infatti passati alle Regioni e, 
pur essendo delegati, per legge, a svolgere i 
servizi del Ministero della sanità, assolvono 
a questo compito con grandissima difficoltà 
e non sempre volentieri; c'è anche da dire 
che i medici provinciali sono pochi e molte 
Provincie ne sono addirittura sprovviste, tan
to è vero che alle funzioni di medico provin
ciale provvede o qualche funzionario dell'uf
ficio o, addirittura, l'ufficiale sanitario del 
capoluogo di provincia. 

Ci troviamo dunque di fronte ad una situa
zione di grave difficoltà e, per giunta, quan
do i medici provinciali sono in numero suf
ficiente, sono così carichi di impegni più di
retti di istituto, che vengono sollecitati dalla 
Regione, che non sempre hanno il tempo ne
cessario per far fronte ad altri compiti. 

Tuttavia, poiché abbiamo instaurato un si
stema di incontri periodici con gli assessori 
regionali alla sanità, credo che proprio nel 
prossimo incontro il Ministro non avrà dif
ficoltà — anzi lo farà volentieri — a fare 
una raccomandazione agli assessori regionali 
affinchè questo settore venga curato e se
guito con particolare impegno. 
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Credo che, nella stessa circostanza, potrà 
essere raccomandato agli stessi assessori di 
esercitare una particolare vigilanza sul fun
zionamento delle commissioni periferiche. 

Circa la 'funzionalità di queste commissio
ni devo dire che — purtroppo — si tratta di 
pretendere da persone che svolgono anche 
altre attività, più assorbenti, una disponibili
tà che non sempre — per la verità — si ot
tiene. 

Con il disegno di legge in esame noi modi
fichiamo innanzitutto la composizione delle 
commissioni escludendo i medici privati e 
chiedendo soltanto la partecipazione di fun
zionari o dell'amministrazione pubblica o 
dell'Associazione degli invalidi civili. Peral
tro, ci siamo fatti carico di un miglioramento 
a favore di questi partecipanti alle commis
sioni attraverso un aumento del gettone di 
presenza, nella speranza che questo possa 
servire da incentivo. 

Per quanto riguarda il gettone di presenza 
a favore di dipendenti della pubblica ammi
nistrazione abbiamo precisato nel disegno di 
legge che ad essi non spetta soltanto per un 
fatto di correttezza amministrativa; ma se 
gli onorevoli senatori ritengono che quell'in
ciso debba essere eliminato, nel senso che 
possa tornare utile la possibilità di dare il 
gettone di presenza anche ai dipendenti della 
pubblica amministrazione, naturalmente il 
Governo non ha difficoltà. 

In ultimo, in riferimento alla preoccupa
zione espressa dalla senatrice Dal Canton sul
l'inflazione di protesi, che si verifica peral
tro, più che per effettiva necessità, per l'azio
ne di propaganda e di spinta che vanno fa
cendo le officine del ramo, assicuro che mi 
farò senz'altro carico di un esame approfon
dito della situazione, riservandomi di far por
re subito allo studio un provvedimento isti
tutivo di un albo delle officine autorizzate 
alla costruzione delle protesi. 

Detto questo non credo di dover dare altri 
chiarimenti e, mentre rinnovo il mio ringra
ziamento alla Commissione, auspico con essa 
che sia possibile, prima ancora dell'approva* 
zione della riforma sanitaria, che peraltro è 
in gestazione e che doverosamente si occu
perà di questo problema affidandolo, come 
è naturale, alle unità sanitarie locali sotto la 

direzione delle Regioni; ristrutturare l'intero 
settore dell'assistenza ai mutilati ed invalidi 
civili in modo che questa sia — per così 
dire — meno assistenziale e assai più riabi
litativa e che costoro, quindi, non solo non 
si sentano dei tollerati ma possano anche 
essere nel miglior modo possibile reinseriti 
nel tessuto vivo della Nazione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata l'assegnazione straordinaria 
di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi 
stanziati, ai sensi dell'articolo 31, punto 2), 
lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118, 
per l'assistenza sanitaria a favore dei muti
lati e invalidi civili. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di cui al precedente articolo, si 
provvede con l'entrata derivante dal prele
vamento di corrispondente importo dal con
to corrente infruttifero di tesoreria intesta
to « Ministero del tesoro - Conto speciale per 
il ripiano delle gestioni mutualistiche e per 
l'avvio della riforma sanitaria ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il primo e secondo comma dell'articolo 7 
della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono sosti
tuiti dai seguenti: 

« La commissione sanitaria provinciale è 
composta: 

dal medico provinciale che la presiede; 
da un ispettore medico del lavoro o da 

un altro medico designato dal capo dell'Ispet
torato provinciale del lavoro; 
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da un medico designato dall'Associazio
ne nazionale dei mutilati ed invalidi civili 
di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458. 

La commissione può disporre accertamen
ti diagnostici presso centri o cliniche spe
cializzate. 

Qualora si tratti di accertare anomalie neu
ropsichiche la commissione è integrata da 
un medico specializzato in discipline neuro
psichiatriche ovvero da un medico in servi
zio presso ospedali o cliniche psichiatriche 
o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, 
designato dall'ordine dei medici della pro
vincia. 

In questa ipotesi, in caso di parità, prevale 
il voto del presidente ». 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Tenendo conto anche di quanto 
detto dall'onorevole Sottosegretario di Stato 
circa lo scarso numero di medici provinciali, 
per cui spesso la relativa funzione è espli
cata dall'ufficiale sanitario del comune capo
luogo, noi riteniamo opportuno proporre un 
emendamento tendente a sostituire nel primo 
comma dell'articolo in esame le parole « dal 
medico provinciale che la presiede » con le 
altre « dall'ufficiale sanitario del comune 
capoluogo della provincia, il quale la pre
siede ». Un altro motivo che ci ha indotti a 
presentare questo emendamento deve poi ri
cercarsi nel fatto che un collegamento più 
diretto con i comuni potrebbe aiutare l'ente 
locale a svolgere l'attività in questione, che 
— come giustamente è stato già rilevato dal
la senatrice Dal Canton — deve passare da 
una fase puramente assistenziale ad una fase 
diversa e più impegnata, che tenda a recu
perare l'invalido civile e, quindi, a reinse
rirlo nel lavoro, nella scuola, insomma nella 
società. Sono già parecchi, per altro, i co
muni che svolgono un'attività in questo sen
so, istituendo dei centri, ad esempio, per i 
bambini spastici. 

Vorremmo inoltre proporre un altro emen
damento tendente a sostituire, sempre al pri
mo comma dell'articolo in esame, le parole 
« da un ispettore medico del lavoro o da un 
altro medico designato dal capo dell'Ispet
torato provinciale del lavoro » con le altre 

« da un medico designato dai sindacati pro
vinciali », mossi anche in questo caso dalla 
esigenza della difesa degli interessi del sog
getto che deve reinserirsi nella società, per 
fare in modo, in altri termini, che l'invalido 
civile non sia considerato semplicemente un 
individuo da assistere, ma un individuo ugua
le a tutti gli altri che deve essere recuperato 
e che deve quindi poter godere dello stesso 
diritto che hanno tutti i cittadini ad inserirsi 
nel mondo del lavoro. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
In ordine al primo emendamento proposto 
dalla senatrice Zanti Tondi, mi permetto di 
far presente che quanto in esso previsto è già 
stabilito nel terzo comma dell'articolo 7 del
la legge 30 marzo 1971, n. 118, che non viene 
modificato dall'articolo 3 in esame. Tale com
ma infatti recita: « Il medico provinciale può 
designare in sua sostituzione a far parte del
la commissione, con funzioni di presidente, 
un funzionario medico dell'ufficio del medico 
provinciale o un ufficiale sanitario o un altro 
medico dell'ufficio comunale di igiene. Il me
dico provinciale è tenuto ad effettuare tale 
designazione nel caso in cui egli faccia parte 
della Commissione sanitaria regionale ». 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . È esatto. Il primo emendamento 
da noi presentato non ha ragion d'essere e 
pertanto lo ritiriamo. Manteniamo invece il 
secondo emendamento tendente a sostituire, 
come ripeto, la dizione: « da un ispettore 
medico del lavoro o da un altro medico desi
gnato dal capo dell'Ispettorato provinciale 
del lavoro » con l'altra: « da un medico desi
gnato dai sindacati provinciali ». 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Per quanto si riferisce poi al gettone di pre
senza di cui ci ha parlato poc'anzi l'onore
vole rappresentante del Governo desidero ri
levare ohe esiste una disposizione minister 
riale che ne vieta la corresponsione in forma 
ufficiale ai funzionari, essendo tale gettone 
già conglobato nello stipendio. Per tale mo
tivo non posso essere favorevole all'introdu
zione di tale sistema. 
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V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. La disposizione ministeriale cui 
fa cenno il senatore Arcudi vale però solo per 
i dirigenti. 

P I N T 0 . In ordine al secondo emenda
mento proposto dalla senatrice Zanti Tondi, 
sono anche io del parere che la dizione « da 
un ispettore medico del lavoro o da un altro 
medico designato dal capo dell'Ispettorato 
provinciale del lavoro » sia una dizione addi
rittura anacronistica dal momento che gli 
Ispettorati del lavoro, non disponendo di me
dici, debbono designarli ricorrendo a quelli 
iscritti all'Ordine. Io proporrei pertanto di 
ripristinare la dizione della legge originaria, 
quella cioè precedente alla legge n. 118, che 
prevedeva un medico della previdenza so
ciale o un medico di un istituto mutualistico, 
per i motivi che ora dirò. In effetti la richie
sta di accertamento dell'invalidità civile, ad 
eccezione di rarissimi casi di individui vera
mente ammalati, viene il più delle volte avan
zata al solo scopo di avere diritto ad un posto 
statale o ad un posto in un pubblica ammi
nistrazione: si tratta per lo più di maestri 
o maestre elementari giovanissimi, in per
fetta salute, che cercano, attraverso il rico
noscimento dell'invalidità, di avere quei quat
tro punti in più che sono loro necessari per 
ottenere un posto che altrimenti non otter
rebbero. Il fatto evidentementae è molto 
grave perchè in tal modo si viene a sottrarre 
un posto a coloro che ne avrebbero veramen
te diritto: di fronte ai benefici che la leg
ge può comportare per l'inserimento nel 
mercato del lavoro, gli invalidi riconosciuti 
tali sulla base di una semplice nevrosi ga
strica, che comporta il 35 per cento di inva
lidità, si trovano purtroppo nelle stesse con
dizioni di quei disgraziati che hanno sofferto 
di poliomielite o che sono privi di un brac
cio, con il 70-80 per cento di invalidità. Per
tanto, poiché sappiamo — con tutto il ri
spetto per la classe medica — che in Italia 
i medici hanno, per così dire, la certificazio
ne facile io proporrei di prevedere tra i 
componenti della Commissione sanitaria pro
vinciale di cui ci stiamo occupando un me
dico che non abbia impegni derivanti dalla 
libera professione (e per libera professione 

oggi si deve intendere anche la professione 
mutualistica) per la garanzia, anche se non 
assoluta, che può offrire il fatto di non es
sere costretto ad andare a prendere i clienti 
sul mercato del lavoro. Ora, il medico della 
Previdenza sociale, per regolamento non può 
esercitare la libera professione o comunque, 
se la esercita, la esercita contro il regola
mento e pertanto in ore limitate e in modo 
molto ridotto. 

B A R B E R A . Sono pienamente d'ac
cordo con le osservazioni fatte dal senatore 
Finto, che mi paiono le più importanti e le 
più determinanti per dimostrare le carenze 
del presente disegno di legge. Come è noto, 
le commissioni sanitarie assegnano piuttosto 
facilmente un certo grado di invalidità, il che 
rappresenta, a mio avviso, il vero punctum 
dolens di tutta la situazione, considerata es
senzialmente da un punto di vista umano. La 
condiscendenza, la comprensione umana che 
spesso si riscontra nel riconoscimento di una 
invalidità basata su una nevrosi cardiaca o 
gastrica di entità anche modesta va infatti 
a scapito dei veri invalidi civili, va a scapito 
di quello che, a mio parere, dovrebbe essere 
lo scopo fondamentale della legge: il recu
pero cioè dell'invalido, settore invece nel 
quale siamo molto carenti. 

Ma vi è di più. Ho fatto parte nella mia 
zona, che è una zona altamente industrializ
zata, di queste commissioni sin dalla loro 
nascita e posso dirvi che molte industrie, 
avendo la necessità di non procedere per un 
certo periodo ad ulteriori assunzioni, hanno 
fatto riconoscere come invalidi civili una no
tevole parte dei loro dipendenti, venendo così 
a coprire integralmente la quota loro asse
gnata. Per cui i veri invalidi civili, cioè quelli 
che avrebbero dovuto godere delle provvi
denze in questione, hanno trovato in tutte 
le aziende industriali il numero dei posti ri
servati a loro già coperto. 

Nel campo della pubblica Amministrazione 
non si può arrivare al di là di quelle quote. 
Ora noi abbiamo indetto concorsi per due 
posti di applicato ed abbiamo avuto addirit
tura quarantadue prerichiedenti invalidi ci
vili: se fossero stati sottoposti ad un con
trollo serio ed obiettivo credo che dei qua-
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rantadue ne sarebbero rimasti al massi
mo tre. 

Quindi concordo perfettamente con quanto 
ha detto il senatore Pinto; resta però il pro
blema di trovare il medico che non partecipi, 
sia pure su un piano soltanto umano, a que
sta accelerazione, per così dire, delle invali
dità. Io posso affermare che i medici della 
previdenza sociale operano, almeno da noi, 
su una clientela privata, con particolari auto
rizzazioni, perchè in centri piccoli come il 
nostro non potrebbe essere altrimenti; devo 
quindi dedurre che siano a ciò autorizzati. 
Tra parentesi, per quanto riguarda gli emolu
menti, devo dire che a noi facevano firmare 
una dichiarazione in base alla quale nei gior
ni in cui agiva la commissione per gli inva
lidi civili non si riceveva il modesto gettone 
di presenza, così come non lo riceveva il fun
zionario dell'ufficio del medico provinciale. 
Io operavo in una commissione distaccata, in 
cui il medico era un ufficiale sanitario del 
comune ed il medico provinciale era rappre
sentato da un funzionario il quale non per
cepiva alcun compenso. 

Quindi il problema è stato ben impostato, 
ma la sua soluzione è assai difficile. È diffi
cile, infatti, scegliere un medico strettamen
te mutualistico, al di fuori, perchè non è fa
cile che si possa configurare l'estrema obiet
tività, l'estremo distacco dalle questioni che 
si dibattono. Certo, bisognerebbe rivedere 
— come diceva giustamente la senatrice Dal 
Canton — la legge 30 marzo 1971, n. 118, nel 
suo insieme, per evitare che si perpetuino le 
ingiustizie cui finora ha dato luogo. 

Riterrei pertanto opportuno sostituire, al 
primo comma, le parole « o da un altro me
dico designato dal capo dell'Ispettorato pro
vinciale del lavoro » con una frase che con
tenesse l'indicazione di un medico scelto dal
l'ispettorato fra i sanitari previdenziali o gli 
specialisti in materia legale sanitaria o del 
lavoro. 

P I N T O . Penso che una soluzione po
trebbe essere la seguente. Le commissioni 
dovrebbero svolgere la loro attività presso 
l'ospedale civile, con l'impegno di designa
re un medico dell'INPS o un medico a tem
po pieno, al quale la legge vieta l'esercizio 

della libera professione, al posto dell'ispet
tore medico del lavoro. 

B E R M A N I . Non è che abbia delle 
preferenze per i medici non mutualistici, 
ma non si creda che quelli dell'INAM o del
l'INPS abbiano più tempo da dedicare al 
settore di cui ci stiamo occupando. Io ho 
un'esperienza trentennale in materia di cau
se per inabilità e so che quando viene no
minato il perito d'ufficio vi sono i consu
lenti di parte, dell'INAM, dell'INPS, del pa
tronato; ma, anche se questi ultimi appaio
no raramente, essendo in numero ridotto, 
degli altri ne viene addirittura uno su die
ci: sarà per eccessivo lavoro, certamente, 
ma comunque ciò significa che non è con 
loro che si risolverebbe la situazione. 

Pertanto tutto sta, a mio avviso, nella 
scelta del medico. Bisogna cioè scegliere 
tra medici che offrano le necessarie garan
zie e non siano oberati di lavoro. Io, per 
quanto riguarda la mia città, saprei benis
simo dove indirizzarmi, ad esempio, per 
trovare degli "elementi del genere; e come 
loro ve ne saranno degli altri in altre città. 

A R G I R O F F I . Evidentemente si trat
ta di un problema che presenta diversi lati. 
Secondo me la preoccupaizone che sorge non 
è solo quella relativa alla disponibilità pro
fessionale del sanitario, anche perchè è una 
questione che non riusciremo tanto facil
mente a risolvere: ciò che deve preoccu
parci è la difesa di un settore di interessi, 
all'interno delle commissioni, che è quello 
relativo al lavoro. Si dovrà infatti tenere 
in primo luogo presente il fatto che il sog
getto del quale si contende dovrà, in ipo
tesi, essere prioritariamente posto in condi
zione di reinserirsi nel mondo del lavoro. 
Bisognerà pertanto scegliere un medico che 
abbia come compito e come titolarità ideo
logica il lavoro, non un medico qualsiasi, 
che non si comprende quale titolo e quale 
funzione potrebbe avere nei confronti degli 
altri componenti della commissione, ognu
no dei quali ha appunto un suo titolo da 
difendere all'interno della stessa. 
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È per tale motivo che parlavamo di un 
medico designato dai sindacati provinciali, 
i quali, eleggendo a maggioranza, esprime
rebbero una loro valutazione discendente 
proprio dai loro compiti istituzionali. Anzi, 
diciamo pure che si tratta di sottrarre al
l'eventuale discrezionalità della commissio
ne, in merito a tale fattore, la possibilità 
di decidere su un titolo che è diverso da 
quello degli altri suoi membri; e noi rite
niamo che alcune delle osservazioni del col
lega Pinto avessero questo significato, for
se anche al di là delle sue intenzioni. 

Tuttavia, data la difficoltà di una decisio
ne in questo senso, la designazione del me
dico dell'INPS sarebbe la più vicina al ti
tolo cui ci riferiamo, purché avvenisse con
giuntamente ai sindacati provinciali. Noi 
crediamo di avere la possibilità di difen
dere al massimo, nell'ipotesi più ampia, que
sta capacità di garantire all'interno della 
commissione il diritto al lavoro; e la pos
sibilità di incidere sulle scelte non può ve
nire, ripeto, che dalla rappresetanza del set
tore del lavoro nella commissione stessa. 

Quindi direi: un sanitario della Previ
denza sociale che componga la commissione 
e che venga scelto soltanto su designazione 
congiunta dell'INPS e dei sindacati pro
vinciali. 

Per quanto si riferisce poi al comma suc
cessivo, il secondo, secondo il quale la com-
mis|sione può disporre accertamenti dia
gnostici presso centri o cliniche specializza
te, noi riteniamo invece che sia necessario 
dare un carattere di pubblicizzazione alla 
presenza fisica del centro, dell'ambulatorio; 
non si può accettare, in altri termini, che 
la diagnosi delle caratteristiche nosologi-
che o del quadro clinico dell'ammalato av
venga in ambulatori privati. Ciò è assoluta
mente da escludere perchè si tratta di uno 
dei settori meno controllabili, fonte di quel
le ingiustizie che sono state da più parti 
lamentate. Proponiamo pertanto di sostitui
re al secondo comma le parole « presso cen
tri o cliniche specializzate » con le altre: 
« presso centri sanitari pubblici o enti ospe
dalieri ». 

18° RESOCONTO STEN. (5 dicembre 1973) 

P R E S I D E N T E . Comunico agli ono
revoli colleghi che è pervenuto in questo 

! momento il parere dell'I la Commissione, che, 
per quanto riguarda l'articolo 3, suggerisce 
di aggiungere dopo le parole: « dal medico 
provinciale che la presiede » le altre: « o 
da altro medico dell'ufficio da lui dele
gato ». 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Come ho già rilevato a proposito del primo 
emendamento proposto dalla senatrice Zanti 
Tondi, si tratta di una disposizione già con
tenuta nel terzo comma dell'articolo 7 del
la legge istitutiva, che non è stato modi
ficato. 

C O S T A . Io capisco le giuste preoccu
pazioni manifestate sia dal senatore Argi-
roffi sia dal senatore Pinto. Vorrei però ri
chiamare l'attenzione di tutti su un fatto 
importante: stabilire il grado di invalidità 
è un fatto essenzialmente di attinenza me
dico-legale. In altri termini, la base di tutto, 
il primo passo è un giudizio medico-legale: 
si tratta infatti — ripeto — di stabilire se 
esiste o no una invalidità fissandone poi 
eventualmente il grado in percentuale. Ora, 
per quanto mi consta, fino ad oggi in Ita
lia secondo la legge vigente la fissazione di 
una invalidità è generalmente delegata dai 
magistrati agli iscritti ad un albo che sono 
dei competenti o, per lo meno, si presup
pone che siano tali e che, comunque, do
vrebbero essere dei medici legali. Vicever
sa, sulla base delle modifiche previste dal 
presente disegno di legge, si verrebbe ad 
avere una commissione composta dal medi
co provinciale o da un ufficiale sanitario 
che la presiede (medico provinciale o uffi
ciale sanitario che nella migliore delle ipo
tesi sono degli igienisti e conoscono quindi, 
al limite, il microscopio ma niente altro), 
da un medico designato dall'Associazione dei 
mutilati ed invalidi civili, il quale nel 90 
per cento dei casi certamente non sarà un 
medico legale, ed infine da un medico de
signato dal capo dell'Ispettorato provincia
le del lavoro, perchè difficilmente potrà fai--
ne parte un ispettore medico del lavoro 
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atteso il fatto che sono pochi quelli esisten
ti nel ruolo relativo; si verrebbe cioè ad ave
re una commissione priva di un rappresen
tante tecnico. 

Il senatore Pinto ha fatto un'osservazione 
esatta, che io condivido, e cioè — almeno 
credo che questo egli abbia inteso dire — 
che per la loro congeniale natura i funzio
nari dell'INPS, dell'INAIL e, al limite, an
che dell'INAM e degli altri enti mutualisti
ci sono più portati a fare una valutazione 
medico-legale sulla malattia o meglio sulla 
esistenza o meno dello stato morboso. L'ono
revole collega ha detto poi anche un'altra 
cosa molto importante: ha rilevato cioè l'op
portunità di evitare che la partecipazione 
alla commissione sanitaria equivalga a dire 
accaparramento di libretti INAM. E si trat
ta, a mio avviso, di una preoccupazione sen
za dubbio fondata. 

I senatori Argiroffi e Zanti Tondi hanno 
infine fatto presente che la commissione in 
questione non può vivere avulsa e lontana 
da quello che è il mondo del lavoro in quan
to si deve tendere soprattutto al recupero 
degli invalidi o presunti tali cercando di av
vicinarli ad esso. A questo riguardo sorge 
però un problema e cioè che i sindacati nel
le loro designazioni finirebbero con lo sce
gliere medici liberi professionisti, i quali 
potrebbero portarci allo statu quo ante in 
quanto medici che — con tutto il rispetto 
dovuto ai medici designati dalle organizza
zioni sindacali — avrebbero certi interessi 
da difendere in seno alla commissione. 

Mi permetterei di dire pertanto quanto 
segue. La formula di designazione da parte 
dell'Ispettorato del lavoro, secondo me, è 
da ritenersi giusta in quanto l'Ispettorato 
del lavoro è la rappresentanza locale del 
Ministero del lavoro e pertanto dovrebbe 
rappresentare tutte le istanze del mondo del 
lavoro. Si potrebbe perciò circoscrivere la 
designazione, in caso di mancanza di un 
ispettore medico del lavoro, a categorie ben 
definite di medici e cioè a medici che sia
no esperti, che non esercitano la libera pro
fessione, che siano ospedalieri a tempo pie
no, che comunque non abbiano in nessun 
modo la possibilità di far sorgere il sospet

to che il riconoscimento dell'invalidità ci
vile sia subordinato a certe situazioni, co
me in alcune zone è stato lamentato. Per
tanto, in ordine di preferenza io considere
rei: i funzionari medici della Previdenza so
ciale e i medici dell'INAIL, i quali hanno 
esperienza specifica in materia. A questi si 
potrebbero eventualmente aggiungere i me
dici militari. In ordine poi alla possibilità 
per i medici della Previdenza sociale e del
l'INAIL di svolgere la libera professione, 
vi è da rilevare che questa purtroppo esi
ste: si tratta però di una attività svolta — 
come è stato già fatto presente — con
tro legge perchè costoro dovrebbero limi
tarsi a fare la consulenza medico-legale. 

Requisito indispensabile è quindi che i 
medici in questione non esercitino la libe
ra professione e che, comunque, se sono 
impiegati, lo siano a tempo pieno. In defi
nitiva pertanto, partendo dalla designazio
ne dell'Ispettorato del lavoro che — ripe
to — mi sembra giusta, circoscriverei la 
scelta tra i medici a tempo pieno, i medici 
possibilmente funzionari della Previdenza so
ciale, dell'INAIL o, in via subordinata, di 
altri enti mutualistici: questo anche per da
re una certa qualificazione specifica alla 
commissione di cui ci stiamo occupando. 

B A R B E R A . Vorrei fare qualche 
consideraizone che mi è suggerita da valu
tazioni pratiche. 

Essendo io un medico legale, e svolgendo 
quasi prevalentemente questa professione, 
vivo da anni in mezzo alle situazioni che 
sono state qui da più parti denunciate. 

Innanzitutto, aprirei un discorso che, pu
re se e stato già avviato, non è mai andato 
a fine. A mio avviso, manca in Italia la qua
lifica, il riconoscimento giuridico della fi
gura del medico di patronato, e questa è 
una grossa carenza. Se infatti ci fosse que
sta qualificazione allora la situazione degli 
invalidi civili potrebbe trovare uno sboc
co valido anche sul piano pratico. 

L'articolazione del primo e del secondo 
comma dell'articolo 3 del disegno di legge 
mi pare vada bene perchè ci si è regolati 
così come avviene nelle aule di tribunale 
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per le consulenze e perizie in ordine alla 
responsabilità civile e per le perizie nel set
tore del pensionamento e della previdenza 
sociale. 

Infatti, la commissione sanitaria provin
ciale sarà composta da un perito d'ufficio, 
che è il consulente del giudice, e dai medici 
delle due parti. Per medici delle due parti, 
sulla base di un'impostazione teorica a mio 
avviso valida si è inteso ricorrere ad un me
dico designato dall'Associazione invalidi ci
vili e ad un ispettore medico del lavoro. 

A questo punto, se la figura del medico 
di patronato fosse giuridicamente valida e 
presentasse quindi tutte le qualificazioni ne
cessarie per occupare quel posto, si potreb
be più facilmente pervenire alla designazio
ne di un consulente delle parti specialista 
e competente soprattutto per quanto attie
ne il recupero ed il successivo inserimento 
dell'invalido civile nell'attività lavorativa. 

Ma c'è da dire qualcosa di più richiaman
dosi a quanto è stato già segnalato dal se
natore Argiroffi a proposito dei medici del
l'INPS. Mi riferisco, ovviamente, al campio
ne della mia provincia; a Vercelli noi ab
biamo un solo ispettore medico del lavoro 
per tutta la provincia. È evidente che que
sta persona è oltremodo oberata dal lavoro 
e, pertanto, solo a scapito di altri suoi im
pegni di ufficio, tra l'altro non facilmente 
alienabili, potrebbe svolgere questo nuovo 
incarico. 

Lo stesso discorso vale per la designa
zione congiunta dei medici dell'INPS da 
parte dei sindacati; ebbene, in tutta la pro
vincia di Vercelli disponiamo, al massimo, 
di cinque funzionari medici della Previden
za sociale e ci troviamo in una zona alta
mente industrializzata come il biellese, la 
Val Sessa e la Val Sesia ed importante, ai 
fini agricoli, come la zona del vercellese! 

In questa situazione, come facciamo a di
stogliere costoro dalla propria attività la
vorativa e, inoltre, la designazione congiun
ta come potrebbe andare al di là di tre o 
quattro nomi? 

Credo che la situazione della provincia 
di Vercelli sia estendibile se non a tutte 
a moltissime provincie italiane. 

Si potrebbe pensare di ricorrere, ma an
che qui ci troviamo di fronte a grosse ca
renze, ai medici della medicina del lavoro 
ma queste persone vivono quasi esclusiva
mente in ambienti universitari e quindi cree
rebbero altri problemi pur offrendo due 
grosse garanzie: quella della grande com
petenza e quella di essere avulsi dal conte
nuto umano ed immanente della situazione 
trattata. 

Infine, aggiungo che sono d'accordo cir
ca l'emendamento presentato dal senatore 
Argiroffi per quanto riguarda la designazio
ne di ospedali ed istituti pubblici per l'esple-
tamen :o degli accertamenti clinici. 

A R G I R O F F I . Possiamo essere d'ac
cordo sulla designazione dell'ispettore me
dico del lavoro ma, sul piano pratico, c'è 
da dire che questi medici sono talmente po
chi che, fatalmente, non potranno mai in
tervenire ai lavori della commissione sani
taria provinciale. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
A mio avviso, potremmo parlare solo del
l'ispettore medico del lavoro eliminando il 
riferimento ad un altro medico designato 
dal capo dell'Ispettorato provinciale del la
voro; si obietta però che gli ispettori me
dici del lavoro sono talmente pochi di nu
mero che sarebbe impossibile servirsi della 
loro opera. Allora, potremmo aggirare l'osta
colo lasciando inalterata la dizione attuale 
ed aggiungendo, laddove si parla di un altro 
medico designato dal capo dell'Ispettorato 
provinciale del lavoro, la precisazione: « scel
to tra i medici della previdenza sociale » che 
è assai vicina al settore della medicina del 
lavoro. 

B E R M A N I . Parliamo sempre in base 
all'esperienza; ebbene, quando pensiamo ad 
un medico della Previdenza sociale, si do
vrebbe trattare di un medico che giudica 
saggiamente, così come il pubblico ministe
ro dovrebbe rappresentare la legge e non 
assolvere semplicemente al compito dell'ac
cusa. Però, il lungo habitus del medico della 
Previdenza sociale a sostenere certe tesi lo 
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hanno portato, a poco a poco, a diventare 
un medico fiscale, un medico di parte; que
sto almeno dimostra l'esperienza. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Se parliamo della deformazione professio
nale che, alla fine, influenza il giudizio di 
ognuno di noi allora il discorso direi che si 
fa inutile! Poco fa, infatti, si è lamentata la 
eccessiva facilità con la quale si assegna un 
certo grado di invalidità, mentre ora si dice 
l'inverso! 

La mia proposta è la seguente: lasciamo 
il riferimento all'ispettore medico del lavo
ro, che verrà designato dall'Ispettorato del 
lavoro, ed aggiungiamo che della Commis
sione deve far parte un medico della Previ
denza sociale che, a mio avviso, è colui il 
quale, per materia, è il più vicino ai pro
blemi che trattiamo. 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Desidero innanzitutto sottoli
neare che questo problema dell'accertamen
to dell'invalidità civile è un problema di 
carattere generale e di interesse pubblico, 
non d'interesse privato o di categoria; sic
ché non possiamo assolutamente derogare 
dai criteri previsti dalla legge vigente, os
sia quelli per cui l'accertamento deve essere 
effettuato da organi pubblici e con tutte 
le garanzie che questi possono dare. 

Mi sembra, pertanto, indiscutibile che la 
presidenza della commissione sanitaria pro
vinciale debba essere affidata al medico pro
vinciale o ad altro funzionario da lui dele
gato. E a tale proposito, ritengo superfluo 
l'emendamento suggerito nel parere della 
Commissione lavoro, perchè, come faceva ri
levare il relatore, la norma è già contenuta 
nella legge del 1971 e non viene modificata. 

Mi sembra peraltro che non si possa esclu
dere la presenza — sempre che questa sia 
possibile — dell'Ispettorato provinciale del 
lavoro che è l'organo deputato all'avviamen
to al lavoro e alla sorveglianza dei problemi 
relativi al lavoro stesso. C'è l'aspetto che è 
stato rilevato circa la deficenza numerica 
degli ispettori medici del lavoro; questo pe
rò non ci può indurre ad escludere la pos

sibilità, ove questa esista, che l'ispettore me
dico del lavoro faccia parte di diritto della 
commissione provinciale per l'accertamento 
dell'invalidità civile. Perciò non mi sentirei 
di accettare l'emendamento proposto dalla 
senatrice Zanti Tondi, che esclude l'ispetto
re medico del lavoro e chiede che il medico 
venga designato dai sindacati provinciali. 

Potrei accettare il suggerimento del rela
tore, ossia di includere tra i medici che pos
sono sostituire l'ispettore medico del la
voro un medico previdenziale (non avrei 
difficoltà ad accettare che questi sia un me
dico della Previdenza sociale); e potrem
mo anche inserire, nella seconda alterna
tiva « o da un altro medico designato... », 
la parola « specializzato ». Parlo di specia
lizzato in senso lato piuttosto che di spe
cialista, per evitare che si possa ricorrere ad 
un qualsiasi specialista specializzato in que
sto settore. 

In conclusione, accetterei l'emendamento 
che prevede, nel caso di impossibilità da par
te dell'ispettore medico del lavoro di esse
re presente, un medico previdenziale; e se 
la Commissione lo ritiene, non avrei diffi
coltà ad inserire, per quanto concerne l'al
tra alternativa « o da un altro medico de
signato... », la parola « specializzato ». 

A R G I R O F F I . Questo non è un pro
blema tecnico, ma di titolarità politica s 
di compiti. 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Non volevo insistere su que
sto argomento, ma giacché lei me ne dà 
l'occasione lo faccio volentieri. 

Ribadisco che l'accertamento dell'invalidi
tà civile non può essere affidato che ad or
gani dello Stato. Siccome si tratta di un pro
blema che ha conseguenze in materia di oc
cupazione, di sussidi, di ricoveri che grava
no direttamente sullo Stato, è lo Stato stes
so che deve garantirsi attraverso i suoi or
gani. 

Personalmente potrei anche ammettere 
che il medico designato dall'Associazione 
mutilati ed invalidi civili non dovrebbe far 
parte di questa commissione, trattandosi di 
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persona che ovviamente farà gli interessi 
degli associati. Per la verità, però, questa 
fu ritenuta una conquista dell'Associazione 
nel momento in cui venne aprovata la leg
ge del 1971, quindi mi sembra difficile tor
nare indietro, visto che si tratta ormai di 
una specie di diritto acquisito. Dobbiamo 
dire, tuttavia, che il medico designato dal
l'Associazione mutilati ed invalidi civili si 
trova in minoranza rispetto agli altri che 
rappresentano più direttamente i poteri pub
blici, e quindi in una posizione di controllo 
piuttosto che decisoria definitiva. 

P R E S I D E N T E . Qual è l'emenda
mento che lei propone? 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Propongo di aggiungere dopo 
le parole « ispettore medico del lavoro », le 
altre « o da un altro medico previdenziale »; 
ed eventualmente, nella terza alternativa « o 
da un altro medico designato dal capo del
l'Ispettorato provinciale del lavoro », aggiun
gere la parola « specializzato ». 

Accetto l'emendamento proposto dal se
natore Argiroffi, relativo al carattere pub
blico dei centri specializzati di cui al se
condo comma. 

B A R B E R A . Penso che si potrebbe 
forse usare questa dizione: « da un ispet
tore medico del lavoro o da un altro medi
co designato dal capo dell'Ispettorato pro
vinciale del lavoro scelto tra i medici della 
Previdenza sociale o tra gli specialisti me
dico-legali del lavoro ». 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Accetto la precisazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, passiamo alla vota
zione degli emendamenti. 

Ricordo che è stato presentato un emen
damento dai senatori Carmen Paola Zanti 
Tondi ed altri, tendente a sostituire, nell'arti
colo 3, le parole « un ispettore medico del 
lavoro o da un altro medico designato... », 

con le altre: « da un medico designato dai 
sindacati provinciali ». 

Mi sembra che sia il relatore che il rap
presentante del Governo si siano dichiarati 
contrari a questo emendamento. 

A R G I R O F F I . Se l'emendamento non 
viene approvato, significa che siamo contro 
i sindacati. Questo è chiaro e desidero che 
rimanga agli atti. 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Non si tratta di essere con
trari ai sindacati, i quali oltre tutto hanno 
la loro legittima e larghissima rappresen
tanza nelle commissioni di avviamento al 
lavoro. La questione è che questo è un pro
blema d'interesse pubblico che richiede la 
garanzia degli organi pubblici. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento presentato dai senatori Carmen 
Paola Zanti Tondi ed altri, di cui è stata 
data lettura. 

(Non è approvato). 

Do lettura dell'emendamento proposto 
dal senatore Barbera, ora pervenutomi per 
iscritto, accettato dal relatore e dal rap
presentante del Governo: sostituire le pa
role: « o da un altro medico designato dal 
capo dell'Ispettorato provinciale del lavo
ro », con le altre: « o da altro medico scel
to dal capo dell'Ispettorato provinciale del 
lavoro tra i medici previdenziali o fra gli 
specialisti in medicina legale o del lavoro ». 

A R G I R O F F I . Chiedo scusa, ma 
vorrei capire che cosa significa « o tra gli 
specialisti medico-legali o del lavoro ». Ci 
si riferisce a medici al di fuori dell'INPS? 

B E R M A N I . Il senatore Argiroffi ha 
ragione, perchè ci possono essere speciali
sti medici del lavoro al di fuori della Previ
denza sociale. Direi che tutti coloro che deb
bono decidere dei casi di invalidità non fan
no parte della Previdenza sociale, anzi lotta
no contro questo istituto. Vorremmo sapere 
se nel caso specifico il medico può essere 
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scelto anche al di fuori di quelli previ
denziali. 

A R G I R O F F I . È chiaro che entre
ranno a far parte della commissione i me
dici della mutua! 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Dichiaro di accettare l'emen
damento nello spirito delle mie dichiarazio
ni, che fanno risalire all'Ispettorato provin
ciale del lavoro la responsabilità di tale 
scelta. 

Se l'Ispettorato provinciale del lavoro non 
può mettere a disposizione il suo ispettore 
medico, può anche scegliere altra persona 
idonea tra gli specialisti in materia previ 
denziale o in materia medico-legale oppure 
in medicina del lavoro. Quindi, non ho dif
ficoltà ad accettare una richiesta della Com
missione, che può essere presentata anche 
sotto forma di ordine del giorno, affinchè si 
raccomandi all'Ispettorato provinciale del la
voro di scegliere persone che non abbiano 
particolari interessi nella funzione di accer
tamento dell'invalidità civile. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'emen
damento proposto dal senatore Barbera, di 
cui è stata data lettura. 

(È approvato). 

Leggo ora un emendamento del senatore 
Argiroffi al secondo comma, inteso a so
stituire le parole: « La commissione può di
sporre accertamenti diagnostici presso cen
tri o cliniche specializzate », con le altre: 
« La commissione può disporre accertamen
ti diagnostici presso centri sanitari pubbli
ci o enti ospedalieri ». 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Possiamo dire: « presso ospedali o cliniche 
universitarie »? 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Perchè vogliamo restringere 
questa possibilità riferendoci alle cliniche 
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universitarie? Va bene la dizione: « presso 
centri sanitari pubblici o enti ospedalieri ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'emen
damento proposto dal senatore Argiroffi, 
di cui è stata data lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'articolo 9 della legge 30 marzo 1971, 
n. 118, è aggiunto il seguente comma: 

« Le commissioni sanitarie regionali pos
sono disporre gli accertamenti diagnostici, 
di cui ai precedenti articoli 7 e 8 ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

All'articolo 10 della legge 30 marzo 1971, 
n. 118, è aggiunto il seguente comma: 

« Con decreto del Ministro della sanità di 
concerto con il Ministro del tesoro viene fis
sata la misura del gettone di presenza spet
tante ai componenti delle commissioni pro
vinciali e regionali, estranei alla pubblica 
amministrazione ». 

C A L I A . Ritengo opportuno precisare 
che il gettone di presenza può essere con
cesso anche ai componenti delle commissio
ni sanitarie circoscrizionali degli invalidi ci
vili; a tal fine, propongo di aggiungere, do
po la parola « commissioni », l'altra « cir
coscrizionali, ». 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. La precisazione mi sembra 
superflua, perchè la commissione circoscri
zionale rappresenta in realtà un'emanazione 
della commissione provinciale, la quale può, 
a norma di legge, articolarsi in sottocom-
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missioni. Allora sarebbe più opportuno sop
primere le parole « provinciali e regionali », 
in modo da evitare ogni equivoco. 

C A N E T T I . Sono d'accordo col rap
presentante del Governo. 

C A L I A . Accetto la proposta dell'ono
revole Sottosegretario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento soppressivo proposto dal Go
verno. 

(È approvato). 

B A R B A R O . Poiché l'unico rappre
sentante della pubblica amministrazione è 
il segretario della commissione, che non è 
un medico, e sarebbe il solo a non percepire 
il gettone di presenza, la cui entità è peral
tro modesta, proporrei di sopprimere le 
parole: « estranei alla pubblica amministra
zione ». 

Z A N T I T O N D I C A R M E N P A O -
L A . Vorrei dichiararmi contraria a tale 
proposta perchè, se essa fosse accolta, si 
creerebbe un precedente veramente ingiu
stificato ed ingiusto. Infatti in tutto il set
tore del pubblico impiego, per qualsiasi com
missione, la concessione del gettone di pre
senza non è più consentita, anche perchè si 
tratta di un'attività che viene svolta duran
te le ore di lavoro. 

P R E S I D E N T E 
vendere. 

Ha ragione da 

B A R B A R O . Non insisto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 5 quale risulta con l'emendamento te
sté approvato. 

(È approvato). 

Comunico agli onorevoli colleghi che è 
stato presentato dai senatori Canetti, Zanti 

Tondi Carmen Paola, Argiroffi, Merzario e 
Calia il seguente ordine del giorno: 

La 12a Commissione del Senato, 

a conoscenza della circolare del Mini
stero dell'interno intesa a dare un significa
to molto restrittivo (in base al reddito delle 
iamiglie degli assistiti) all'articolo 17 della 
legge 30 marzo 1971, n. 118; 

a conoscenza altresì del grave disagio 
che tale circolare ha provocato in numerose 
famiglie, 

impegna il Governo al pieno rispetto del
la legge 30 marzo 1971, n. 118, senza alcu
na restrizione che possa riferirsi al reddito 
della famiglia dell'assistito. 

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato 
per la sanità. L'accetto come raccomanda
zione. Molto lealmente, peraltro, debbo di
re che non sono neppure informato dei par
ticolari della questione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« Provvedimenti per la profilassi delle malat
tie esotiche nonché per l'attuazione della 
lotta organizzata contro altre malattie in
fettive e diffusive degli animali» (1011) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Provvedimenti per la pro
filassi delle malattie esotiche nonché per l'at
tuazione della lotta organizzata contro al
tre malattie infettive e diffusive degli ani
mali ». 

Come i colleghi ricordano, nella prece
dente seduta erano state richieste delle de
lucidazioni al Governo sulla materia in di
scussione. Tali delucidazioni saranno oggi 
fornite dall'onorevole Sottosegretario di 
Stato. 
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M E R Z A R I O . Credo che i colleghi 
siano posti in grado di valutare quanto era 
sensata la proposta di rinvio da noi avan
zata nella riunione del 24 ottobre, allorquan
do — per la prima volta — venne inscrit
to all'ordine del giorno il disegno di legge. 

Dopo la relazione del senatore Barbaro 
ci permettemmo di richiamare l'attenzione 
degli onorevoli colleghi attorno all'esigenza 
di non valutare il provvedimento con l'ot
tica ristretta agli aspetti meramente sani
tari ma di vederne anche i risvolti di na
tura economica, per l'incidenza rilevante che 
assume la produzione zootecnica nel setto
re agricolo del nostro Paese. Ed era partendo 
da questo principio ispiratore che raccoman
dammo alla Presidenza di favorire un esame 
in sede congiunto con la Commissione agri
coltura. 

La nostra proposta, in verità, venne favo
revolmente accolta dai gruppi politici qui 
rappresentati ma... dovemmo prendere atto 
della risposta negativa avuta dalla Presiden
za del Senato. 

Sarà per la mia scarsa dimestichezza coin 
la prassi regolamentare, ma continuo a non 
capire perchè per la droga ci riuniamo con la 
Commissione giustizia, per la pasta con la 
Commissione agricoltura... mentre per un 
settore chiave dell'economia agraria — qua
le la zootecnia — non ci è consentito un pre
liminare e proficuo incontro e confronto con 
i colleghi della 9a Commissione. 

Ad ogni modo ci sembrò egualmente giu
sto, nella seduta successiva, chiedere almeno 
un parere sufficientemente motivato alla 
Commissione agricoltura, pur non sottova
lutando il richiamo del Ministero circa l'ur
genza del provvedimento, urgenza sostenu
ta in base a valutazioni esclusivamente di 
opportunità finanziaria, per l'utilizzo dei fon
di posti a bilancio, e sui quali converrà che 
il rappresentante del Governo ci dia ulte
riori chiarimenti, giacché il disegno di legge 
in esame, come dimostrerò più avanti, fa ri
ferimento ai capitoli iscritti per l'esercizio 
finanziario 1973 mentre abbiamo già ap
provato il bilancio 1974. 

Orbene, oggi disponiamo di un parere non 
dirò autorevole o vincolante ma senza dub
bio seriamente ponderato, non foss'altro per-
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che non si tratta della solita, generica, ri
tuale formulazione stesa da un sottocomi
tato ma di un parere che scaturisce da un 
dibattito elevato, svoltosi in sede plenaria 
dalla Commissione agricoltura. 

Se vogliamo ora procedere in termini di 
coerenza mi pare doveroso e corretto te
ner conto di queste osservazioni, per non va
nificare le ragioni di principio e di sostanza 
che ci portarono a chiedere un giudizio di 
merito circostanziato. Prima ancora di avan
zare proposte concrete è pertanto necessario 
riflettere sul carattere del provvedimento per 
meglio valutare — e mi permetto di aggiunge
re per approfondire — gli stessi suggerimenti 
migliorativi o innovativi che ci sono perve
nuti. 

Nella relazione che accompagna il dise
gno di legge di iniziativa governativa si ma
nifesta l'intendimento di conseguire un du
plice obiettivo: da una parte, ampliare il 
raggio d'azione della legge 23 gennaio 1968, 
n. 34, ovviando, si dice, a talune carenze di 
ordine tecnico ed organizzativo evidenzia
te da una pratica sperimentale di un qua
driennio; dall'altra parte, si vorrebbe rime
diare agli aspetti di contraddittorietà rispet
to alla legge 23 giugno 1970, n. 503, che san
civa un nuovo ordinamento degli Istituti 
zooprofilattici. 

Ho cercato di documentarmi, per sapere in 
cosa consisteva il proposito di « armoniz
zazione » e fu giocoforza ricostruire il qua
dro legislativo della materia che regola l'in
tervento statale nel campo delle malattie 
infettive e diffusive degli animali. In coscien
za non mi sentirei di consigliare i colleghi 
ad avventurarsi in questa foresta di leggi ed 
ordinanze che... si integrano e si annullano 
a scadenze più o meno ravvicinate. Proprio 
perchè non è stata agevole tale ricognizione 
eviterò di tediare la Commissione oltre i limi
ti del ragionevole, richiamando soltanto le 
leggi più importanti, onde riassumere i ter
mini essenziali del problema, non rintraccia
bili, purtroppo nel testo governativo e, ov
viamente, nemmeno ricavabili dal parere del
la 9a Commissione. 

Si vi rubo qualche minuto nella parte 
preliminare dell'intervento è per rafforzare 
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una tesi e una proposta di ordine operati
vo e procedurale che avanzerò alla fine. 

La legge n. 34 del 1968 — nel parere del
la 9a Commissione vi è un errore di data, 
così pure per la legge 615 che risale al 1964 
e non al 1967 — sostituiva il primo artico
lo della legge n. 108 del 1965 che, a sua vol
ta, modificava il vecchio testo unico delle 
leggi sanitarie del 1934. L'azione profilattica 
riguardava lo stesso campo di malattie in
fettive e diffusive che ci viene oggi ripropo
sto con il disegno di legge in esame. Giova 
tuttavia ricordare che nella Gazzetta Uffi
ciale n. 37 del 12 febbraio 1968 veniva pub
blicata, contemporaneamente, un'altra legge 
(n. 33), che si occupava della bonifica sanita
ria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla 
brucellosi. Il collega Vernaschi ricorderà 
l'acuto interesse e la vivacità dell dibattito 
che ci vide impegnati attorno agli anni '60 
nella Valle Padana e l'onorevole Presidente 
che conosce quanto noi quelle zone può es
serci buon testimone. 

In quella fascia geografica che rappresen
tava il centro propulsore della zootecnia, 
nonostante le tecniche avanzate, le dimen
sioni delle aziende agrarie e la potenzialità 
degli allevamenti si dovette fronteggiare la 
falcidia che provocava la TBC bovina e la 
brucellosi, con preoccupanti conseguenze al
la salute dei mungitori che ereditavano le 
stesse malattie del bestiame affetto da TBC. 

Ebbene, con la legge n. 33 si operava la 
scelta di incrementare gli stanziamenti per 
avviare un piano nazionale di bonifica che 
abbracciava un periodo di 6 anni: 3 miliar
di per il 1968; 4 miliardi per ogni anno suc
cessivo (1969, 1970, 1971 e 1972) e 2 miliar
di per il 1973. Non ci è dato di conoscere 
quanti miliardi sono stati utilizzati dei 21 che 
erano stati preventivati, anche se non abbia
mo difficoltà a credere che il danno economi
co annuo (allora valutato attorno a 50 mi
liardi) sia andato riducendosi considerevol
mente. 

D'altronde non è questa la sede, o me
glio, il momento più propizio per tentare 
un bilancio complessivo dei risultati con
seguiti, del modo come sono stati erogati i 
contributi, la tendenza alla sottovalutazione 
e la miopia della classe dirigente che per mol

ti anni ha lasciato depauperare il patrimonio 
zootecnico con l'assurda elargizione di premi 
per l'abbattimento dei capi di bestiame im
muni da malattie. 

Ciò che mi preme piuttosto sottolineare 
è il collegamento con la legge n. 615 del 
1964, per cui i piani previsti erano sotto
posti all'approvazione del Ministero della 
sanità — di concerto con il Ministero del
l'agricoltura — previo parere di una Com
missione che vedeva la presenza anche dei 
rappresentanti delle Autonomie locali: UPI, 
ANCI, eccetera. Pure a livello periferico veni
vano insediate apposite Comissioni ed oltre 
ai rappresentanti decentrati del Ministero e 
delle forze produttive era assicurata la pre
senza attiva delle Amministrazioni provin
ciali. 

Non esistevano ancora le Regioni allora, 
è vero, ma oggi sarebbe assurdo procedere 
alla rovescia e anziché dare impulso al de
centramento ritornare ad una vecchia e su
perata pratica accentratrice. Quindi sono da 
accogliere e da tradurre in testo legislativo i 
suggerimenti espressi dalla 9a Commissione 
sia per quanto attiene al coordinamento con 
la predetta legge n. 615, sia per quanto ri
guarda le competenze delle Regioni. 

Intendiamoci bene, per evitare oziose po
lemiche qui non rimettiamo in discussio
ne le competenze degli organi statali in ma
teria di profilassi delle malattie infettive per 
le quali siano imposte vaccinazioni obbli
gatorie o misure quarantenarie, ma l'eser
cizio delle funzioni delegate spettanti alle 
Regioni va effettivamente garantito ed as
sicurato. 

Tutto l'articolato del disegno di legge at
tribuisce al Ministero il compito di stabili
re modalità, tempi, poteri per l'abbattimen
to e, in maniera rigida, persino i criteri 
di valutazione del valore di mercato per l'in
dennità di risarcimento, quando il buonsen
so dovrebbe suggerire l'opportunità di te
ner presente le varie peculiarità delle zone 
agrarie e le specifiche realtà geo-economi
che regionali. 

Non intendo dilatare eccessivamente l'in
tervento affrontando i molteplici, comples
si problemi che travagliano l'agricoltura e 
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che la stessa Direzione della Democrazia cri

stiana ha considerato il 26 ottobre scorso. 
Il collega relatore aveva accennato ai dati 

di un censimento del patrimonio zootecni

co che andrebbero, tuttavia, aggiornati e me

glio interpretati. 
È sufficiente rilevare che la crisi è così 

profonda da richiedere misure di portata 
eccezionale. Teniamo anzitutto conto che al

tri Paesi, ad alevata produzione zootecnica, 
non sono più in grado di rifornire e soddisfa

re gli accresciuti consumi dell'area comunita

ria. 
Da noi il consumo di carne dal 1955 al 

1971 è passato da 44,3 chilogrammi a 55,3 
chilogrammi pro capite. Nei primi 5 mesi di 
quest'anno avevamo raggiunto un disavanzo 
nella bilancia commerciale zootecnica di 3 
miliardi e mezzo al giorno, oggi superiamo i 
4 miliardi, con gli aumenti dei prezzi della 
carne americana. E contrariamente a quanto 
si è portati a giudicare ponendo occhio alla 
precarietà più accentuata dell'agricoltura me

ridionale (abbandono dei pascoli, esodo dei 
contadini, penuria di acqua, eccetera) la crisi 
zootecnica colpisce in modo particolare le 
zone agrarie più avanzate del nostro Paese 
e determina una caduta massificata dell'atti

vità agricola, non solo per la fuga di uomini 
dalle campagne ma anche dei capitali. Basta 
un dato a dimostrarlo: nel 1972 nell'Italia 
NordOcoidemtale (Lombardia, Piemonte, Li

guria ie Valle d'Aosta) ci sono stati disinvesti

rnenti in agricoltura per 5 miliardi. Nella pri

ma settimana di ottobre le vacche da macel

lo di prima e seconda qualità erano vendute 
ad un prezzo inferiore del 4 per cento, quelle 
di terza costavano l'8 per cento in meno ri

spetto all'anno precedente. Se calcoliamo la 
perdita del potere di acquisto della lira si ar

riva ad una riduzione del 16 o del 20 per 
cento. Altrettanto per il latte: il prezzo alla 
produzione diminuisce, il costo di produzio

ne aumenta. 
Gli allevatori si vengono a trovare come 

fra due ganasce di uno schiaccianoci: costi 
crescenti e prezzi calanti in misura tale da 
rendere problematica la convenienza e la 
possibilità di allevare il bestiame. Molti arri

vano a liberarsi del capitale vivo chiudendo 
le stalle, altri alleggeriscono il carico di be

stiame avviando così al macello centinaia di 
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migliaia di capi, vacche gravide e in piena 
lattazione. Considerando il fatto ohe il patri

monio bovino è di difficile e di lenta ricosti

tuzione, noi risentiremo per parecchi anni 
le conseguenze di questo terribile 1973. 

Quando il collega Barbaro si è riferito ad 
un vecchio censimento, l'abbiamo compreso 
benissimo, anche perchè il pessimo servizio 
statistico di cui dispone il nostro Paese ci 
farà conoscere soltanto nel 1975 l'incidenza 
di taluni fenomeni negativi sul nostro patri

monio zootecnico. Rispetto ai dati forniti dal 
relatore siamo già in grado di valutare un 
ulteriore calo di 1 milione e 400.000 capi bo

vini in tre anni — dal 1968 al 1971 — e calco

lando una riduzione di 500.000 capi all'anno 
siamo già sotto gli 8 niiilioni censiti. 

Non a caso noi sosteniamo la tesi secondo 
la quale sono oggi più importanti i proble

mi della produzione rispetto a quelli di mer

cato. Riprenderò poi questo argomento, stret

tamente intrecciato con l'articolo 1 del di

segno di legge in esame. 
Vorrei prima concludere questa parte do

cumentativa con una brevissima annotazione 
complementare: oggi la spesa globale per il 
consumo di carne ha raggiunto il 30 per 
cento delle spese per l'alimentazione e se 
aggiungiamo il consumo dei latticini (11,5 
per cento) arriviamo a valutare che la pro

duzione zootecnica rappresenta il 41,5 per 
cento della spesa alimentare per ogni italia

no. Una media come sempre truccata, se pen

siamo allo scarso consumo nelle aree depres

se del Paese. 
Nello stesso periodo le importazioni di 

carne, vive e macellate, sono passate dal 42 
al 57 per canto del nostro fabbisogno, Tra

scura il dato delle importazioni dei mangimi 
e tutti gli altri aspetti che caratterizzano la 
orisi di natura strutturale. 

Da questa crisi ovviamente si può uscire 
non già attraverso un'assurda politica autar

chica nel settore produttivo e della alimen

tazione, ma solo operando una svolta di fon

do capace nel giro di pochi anni di accre

scere i livelli produttivi sfruttando tutte le 
nostre potenziali risorse. 

Di qui il discorso, che nemmeno intendo 
abozzare, sull'industria di trasformazione, 

i della commercializzazione, del rapporto tra 
i potere pubblico e forme associative e eoo
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perativistiche, di una più giusta remune
razione del lavoro contadino, non foss'altro 
perchè l'attuale reddito non consente, certo, 
investimenti di media e lunga durata come 
è richiesto dal settore zootecnico. 

Sul piano immediato possono anche avere 
una loro efficacia provvedimenti che, anzi
ché premiare chi abbandona l'attività o ri
duce la produzione zootecnica, incoraggino 
la coltivazione foraggiera e dei cereali, l'al
levamento delle vacche, dei vitelli da ristal
lo, in definitiva favoriscano il potenziamento 
della zootecnia. 

E non credo ci sia bisogno di dimostrare 
che esiste un rapporto tra questi obiettivi 
generali e l'azione preventiva per il risana
mento del bestiame di cui si occupa il dise
gno di legge n. 1011. La stessa prevenzione 
delle malattie infettive non deve ridursi a 
slogan, come avviene, purtroppo, nel campo 
della salute pubblica. 

Senza rinfocolare la polemica (e senza ru
bare il mestiere al mio amico compagno Ar
giroffi) abbiamo tutti coscienza che era ab
bastanza grottesco incolpare la cozza e non 
vedere invece le cause reali che favoriscono 
i fenomeni epidemici. Non sono poche le ana
logie con il settore del bestiame; la struttura 
delle stalle, la selezione degli allevamenti, i 
controlli sanitari, la vigilanza sul mercato, i 
mezzi profilattici eccetera. 

Da questo punto di vista ci pare troppo 
ottimistico assegnare al disegno di legge nu
mero 1011 la finalità di «prevenire ed era
dicare le malattie infettive ». Mi rendo per
fettamente conto che è più faticoso talvolta 
ascoltare che parlare, ma di fronte ad un 
disegno di legge che oscilla tra l'ambizioso 
obiettivo di contribuire ad una generale ope
ra bonifioatrice e il tentativo di limitarne il 
significato ai soli aspetti di razionalizzazio
ne sanitaria è doveroso da parte nostra eser
citare un tentativo, uno sforzo di sintesi, 
senza estremizzare il dibattito agli aspetti 
troppo generali e nemmeno troppo riduttivi e 
pur restando ancorati alle nostre specifiche 
competenze. 

Ecco perchè — ad esempio — suscita non 
poche perplessità la modifica prevista all'ar
ticolo 1, che prevede una indennità differen
ziata anche nei casi in cui si ritenga conve

niente (brutto termine!) l'utilizzazione delle 
carni degli animali abbattuti coattivamente. 

Non v e dubbio che per spegnere un foco
laio di infezione occore creare un vuoto bio
logico all'agente patogeno e quindi sacrifi
care animali sospetti di infezione. Ma oltre 
ai controlli rigorosi e scientificamente sicuri 
prima di autorizzare la vendita della carne 
macellata, occorre stabilire dei limiti affin
chè non prevalgano calcoli di tornaconto eco
nomico e di natura antisociale, con l'eccessi
va riduzione del patrimonio zootecnico. 

Anche sotto questo profilo è profondamen
te sbagliato non responsabilizzare gli Enti lo
cali e le stesse Regioni, ohe sono meglio in 
grado di quantificare il fenomeno e circo
scrivere il raggio di intervento profilattico, 
se ha un senso il titolo della legge, che vuole 
avviare « una lotta organizzata » contro le 
malattie (non solo esotiche) ma tutte quel
le infettive e diffusive degli animali. 

Non dimentichiamo mai che vi sono po
tenti gruppi che manovrano il mercato del
le carni, dal commercio oltre frontiera sino 
ai grandi centri distributivi. Questo tipo di 
intermediazione agisce sulla testa degli alle
vatori, soprattutto quelli più indifesi per
chè subordinati e vittime di speculatori sen
za scrupoli. Ora, non si tratta di considerare 
ila vacca sacra come in India, ma nemmeno 
di dilapidare un patrimonio per ragioni di 
profitto. Occorre quindi porre un freno ai 
dissennati piani di abbattimento del bestia
me e non estendere — oltre il necessario — 
l'opera di bonifica soltanto perchè se ne rica
va un vantaggio immediato. 

Lo Stato non deve offrire coperture o fa
cili scappatoie bensì esercitare un rigoroso 
controllo in un settore che è certamente sa
nitario ma non estraneo alla sfera economi
ca e sociale. 

Così, come, ci sembra necessario solleci
tare alcuni chiarimenti sullo stesso piano le
gislativo. 

È stata qui manifestata la preoccupazione 
— da parte del Sottosegretario — di proce
dere con sollecitudine per non congelare i 
fondi posti a bilancio. Ora ci pare di po
ter rilevare una stridente contraddizione 
quando si afferma (nella illustrazione 
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dell'articolo 1 nella parte conclusiva del
la relazione del collega Barbaro) che 
« con la presente legge si vuole mirare 
a diminuire la spesa a carico dello Stato » 
rispetto a quanto è stato dichiarato dal Mi
nistero in occasione del dibattito sul Bilan
cio di previsione. 

Per il settore veterinario veniva riconosciu
to che la disponibilità del Bilancio non con
sentiva di fare progressi nella lotta alle ma
lattie infettive del bestiame, ma al massimo 
di mantenere lo statu quo per quanto riguar
da l'afta epizotica, la peste suina, la rabbia 
e il carbonchio ematico. 

Per quanto riguarda invece la bonifica de
gli allevamenti dalla tubercolosi e brucel
losi si riteneva urgente varare un disegno di 
legge con una spesa globale di 60 miliardi. 

E si aggiungeva che non varando questo 
piano si rischiava di vanificare i risultati ot
tenuti in molte province. 

Su nostra richiesta il sottosegretario ono
revole Valiante si era impegnato a fornirci 
la necessaria documentazione circa i risultati 
conseguiti dall'azione profilattica. Stamane 
ho preso visione del documento; ci sem
bra abbastanza esauriente di dati (an
che se molto arrotondati); il quadro com
plessivo della situazione sanitaria degli alle
vamenti è andato migliorando, pur restando 
alcune zone d'ombra in decine di province 
dove non è stata estesa la bonifica e pur 
constatando che in sole 18 province è stata 
debellata la brucellosi e in 42 la tubercolosi. 

È pertanto valida la preoccupazione di va
rare un nuovo piano, perchè il rischio di tor
nare indietro non è ancora scongiurato. Or
bene, ho già avuto modo di intrattenermi su 
questo argomento e di ricordare che l'artico
lo 11 del disegno di legge in esame prevede 
di utilizzare gli stanziamenti della tabella 19 
e precisamente ai capitoli nn. 1263, 1269, 
1270, 1271, 1281 e 1289. 

Senza ripetere le destinazioni delle singo
le voci, abbiamo un totale di spesa preven
tivata che supera soltanto i 10 miliardi. 

La domanda che ripropongo e alla quale 
bisognerà pure dare una risposta è la se
guente: chiarito che il disegno di legge si ri
ferisce al bilancio 1973, mentre è già stato 
approvato il 1974, non si vede perchè non 
si possa utilizzare il vecchio stanziamento 

entro la fine dell'anno e soprattutto come si 
concilino le previsioni del 1974 con il piano 
di 60 miliardi che si dice urgente e da tra
durre in apposito disegno di legge? 

Dal resoconto sommario della Camera dei 
deputati della seduta del 28 novembre ho 
appreso che il ministro Gui ha chiesto la 
procedura d'urgenza per un disegno di legge 
che riguarda: « Norme sanitarie sugli scam
bi di animali tra l'Italia e gli altri Stati mem
bri della Comunità economica europea ». 

Di che si tratta? Dello stesso disegno di 
legge o di un altro? Presumo che si tratti di 
materia similare ma non identica, e comun
que vi è l'esigenza di mettere ordine a que
ste tessere di un mosaico assai complicato! 
Non sono, onorevoli colleghi, quesiti estem
poranei e non strettamente aderenti al pro
blema in discussione, tanto più che uno degli 
aspetti più carenti del settore sanitario-zoo
tecnico è la frammentarietà della legislazione 
vigente. Se il collega Barra ha più di una 
ragione quando lamenta il modo bizzarro 
con il quale si legifera in Italia, nella ma
teria in esame ne riscontriamo una ennesi
ma e comprovante testimonianza. 

In altre parole, ci turba il dubbio che si 
tratti di varare un provvedimento tampo
ne, assai confuso ed impreciso, eccessivamen
te settoriale e comunque inadeguato rispet
to agli obiettivi che pure si vorrebbero con
seguire. 

Concludendo e riassumendo i rilievi che ci 
sembrava utile produrre in questa fase de
dicata alla discussione generale, anzitutto at
tendiamo dal Governo risposte chiare e non 
elusive per quanto attiene gli indirizzi che si 
intendono concretizzare attraverso gli an
nunciati ma tuttora misteriori provvedimen
ti di legge in materia di risanamento zootec
nico; in secondo luogo chiediamo di valuta
re l'opportunità (e la possibilità) di utilizza
re i fondi a bilancio con un provvedimento 
ad hoc predisponendo — non più frettolosa
mente e a fini soltanto strumentali — un te
sto legislativo più organico e di più estesa e 
penetrante efficacia prevenzionale. Qua
lora ciò non fosse possibile (per comprovate 
ragioni) resta pur sempre — e in via, a no
stro avviso, subordinata — l'esigenza di con
cretizzare quel lavoro di coordinamento con 
le citate leggi numeri 34, 503 e 615, come ci 
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viene indicato nel parere espresso, all'unani
mità, dalla 9a Commissione. 

Bisogna quindi inserire in modo chiaro le 
competenze delle regioni (senza dover sco
modare la Commissione affari costituziona
li); accogliere la proposta di estendere il dì-
ritto all'indennità agli enti cooperativi e alle 
forme associate; garantire il massimo di con
trollo all'azione di abbattimento e di utiliz
zazione delle carni, perchè è importante non 
disperdere pregiate proteine — di cui il no
stro Paese è deficitario — ma è vitale e ir
rinunciabile salvaguardarne la salute della 
popolazione, tutt'altro che al riparo dalle 
insidie delle sofisticazioni; regolare meglio 
la parte riservata ai veterinari, chiarendo le 
loro attribuzioni e i loro rapporti con lo Sta
to e le Regioni nonché differenziando il trat
tamento retributivo per i veterinari che ooe-
rano in zone disagiate; potenziare le misure, 
non soltanto di propaganda, ma anzi
tutto quelle rivolte alla formazione e all'ag
giornamento del personale del settore ve
terinario; infine si dovrebbe considerare il 
problema delle attrezzature e delle compe
tenze per la conservazione e la distribuzio
ne dei prodotti occorrenti per gli interventi 
diagnostici, immunizzanti, curativi e disin
festanti. 

Non cito il problema degli impianti per la 
distruzione dei capi infetti o sospetti di con
taminazione; dimenticando di far parte del
la Commissione ecologica. È comunque un 
problema grosso perchè i comuni rurali non 
hanno idonei impianti. Francamente aveva
mo pensato di proporre subito degli emen
damenti, ma se ciò è abbastanza facile — per 
gli aspetti secondari del disegno di legge — 
converrete che, oltre che per una questione 
di corretteza nei confronti dei colleghi di 
altri Gruppi, è giusto esaurire prima la di
scussione generale, non essendo consiglia
bile improvvisare integrazioni e aggiusta
menti soprattutto in tema di coordinamento 
con altre leggi attualmente vigenti ed ope
ranti. 

Tale impegno, a cui nessuno ci auguriamo 
vorrà sottrarsi o sottovalutarne l'importan
za, richiede la necessaria riflessione e il con
forto di cognizioni legislative. 

Per questo chiediamo di assegnare il com
pito di traduzione in pratica ad un Comitato 
ristretto, che si avvalga anche del contributo 
di due o tre colleghi della 9a Commissione 
che siano in grado, per esperienza maturata 
e per conoscenza tecnica, di darci un valido 
apporto. 

Siamo perfettamente consapevoli dei tem
pi stretti, sappiamo tutti che non bisogna ca
dere nel perfezionismo assoluto, ma anche 
che la fretta non è conciliabile con il bene. 
Se ci fosse stata concessa la seduta congiun
ta, avremmo accelerato la discussione, scio
gliendo dubbi e appianando punti contro
versi. 

È tuttavia possibile recuperare al massimo 
il tempo perduto accogliendo le nostre pro
poste. Dichiariamo sin d'ora la nostra re
sponsabile disponibilità per un regolare e po
sitivo iter del provvedimento legislativo, la 
cui importanza era stata sottolineata dal re
latore e da noi condivisa, se rapportata al 
momento di acuta e lacerante crisi che trava
glia il settore zootecnico italiano. 

P R E S I D E N T E . Data l'ampiezza del-
\ l'intervento del senatore Merzario, che rin

grazio, riterrei opportuno rinviare il segui
to della discussione del disegno di legge ad 
una prossima seduta, anche in considerazio
ne del fatto che sono stati sollevati grossi 
problemi. Circa poi la possibilità di una de
liberazione in comune con la Commissione 
agricoltura, dirò che non è in mio potere 
deciderla; mentre non ho nessuna difficoltà, 
ovviamente, a nominare la Sottocommissio
ne proposta dall'onorevole collega, riservan
domi per altro di farlo alla fine della discus
sione generale. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito del
la discussione del disegno di legge è pertanto 
rinviato ad altra seduta. 

(Cosi rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,15. 
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