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La seduta ha inizio alle ore 18,25. 

M E R Z A R I O , /./. segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Somministrazione obbligatoria di immu-

noglobulina anti D nelle donne RH nega
tive non immunizzate per la prevenzione 
della malattia emolitica del neonato da 
incompatibilità materno-fetale» (310-B), 
di iniziativa dei senatori Pittella e Ferra-
lasco (Approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Somministrazione obbligatoria di irnmu-
noglabulioia aniti D nelle donrie RH negaitive 
non immunizzate per la prevenzione della 
malattia emolitica del neonato da incompa
tibilità materno-fetale », d'iniziativa dei se
natori Pittella e Ferralasco, già approvato 
dal Senato e modificato dalla Cannerà dei 
deputati. 

Prego il senatore Leggieri di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dal
la Camera dei deputati. 

L E G G I E R I , relatore alla Commissio
ne. Onorevole Presidente, onorevole Sottose
gretario, onorevoli colleghi, in data 10 otto-
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bere 1973 il Presidente del Senato inviò alla 
Presidenza della Camera la proposta di leg
ge n. 310, di iniziativa dei senatori Pittella 
e Ferralasco, approvata dal Senato in Aula 
nella seduta del 4 ottobre 1973 ed avente 
par titolo « Somministrazione obbligatoria 
di immunoglobulina anti D melile donine RH 
negative non immunizzate ». 

In ricorrenza dell'anniversario di questa 
data e precisamente il 9 ottobre 1974 il di
segno di legge ci è stato restituito con modi
fiche apportate dalla 14a Commissione della 
Camera dei deputati in sede deliberante. 

Si evince chiaramente, dalla lettura del 
testo modificato, l'impegno di quella Com
missione per migliorare la legge, ma è altresì 
difficile riuscire a riconoscerne gli originari 
connotati, tanto da averne l'impressione che 
sii tratti di un nuovo e diverso disegno di 
legge. 

L'ampio dibattito avvenuto in Senato ave
va chiarito l'importanza, l'urgenza ma anche 
i limiti della proposta, intesa ad affrontare 
un particolare aspetto di medicina preven
tiva nel quadro della molto più ampia pre
venzione della patologia perinatale, la quale 
avrebbe trovato più adeguata collocazione 
nella riforma generale del Servizio sanitario. 

Proteggere il neonato dal rischio della ma
lattia emolitica con una noimativa particola
re ci era sembrato opportuno, a seguito di un 
approfondito esame delle statistiche che at
tribuiscono a questo evento morboso la cau
sa del 30 per cento della mortalità perina
tale, nonché per la considerazione dei nume
rosi casi di cerebropatie, dii difetti sensoriali 
e comportamentali legati aJla incompatibilità 
mater nomatale e nella particolare prospettiva 
che una puntuale e sistematica profilassi 
potrebbe cancellare completamente la ma
lattia emolitica del neonato nel corso di po
chi decenni. 

Da queste tesi era scaturita una proposta 
di legge snella, sempUce, applicabile in tutto 
il paese, senza le complicanze legate ai per
fezionismi ed ai globalismi che sono molto 
spesso pastoie inceppanti del nostro gracile 
sistema sanitario. 

Ma evidentemente non è stata di questo 
parere la Coimmissione sanità della Camera, 
che ci ha rimandato un disegno di legge mo
dificato in meglio, ma solo nelle intenzioni. 

È il disegno che ci apprestiamo ad esa
minare. 

Già nel titolo troviamo una modificazione: 
dopo le parole « non immunizzate » è stata 
aggiunta la frase. « per la prevenzione della 
malattia emolitica del neonato da incompa
tibilità materno-fetale ». 

Per la verità non vedo a che altro possa 
servire la somministrazione di immunoglo
bulina anti D nelle donne RH negative non 
immunizzate se non a prevenire la malattia 
emoilitica nelle future gravidanze; ma poiché 
una specificazione delle finalità della legge 
non è mai di troppo, non è su questa ag
giunta che avrei richiamato la vostra atten
zione, se il titolo stesso anche così modifi
cato non fosse inadeguato e parziale a con
fronto del nuovo fine che la legge si pro
pone e che viene enunciato nell'articolo 1, 
là ove si dice testualmente: 

« Allo scopo di ridurre le cause di morta
lità e morbilità perinatali è fatto obbligo 
di compiere tutti gli accertamenti periodici 
necessari a certificare l'esistenza di gravi
danza a rischio ». 

Ora e chiaro che non tutte le gravidanze 
a rischio lo sono a causa della negatività 
del fattore RH, né la mortalità e a morbi
lità perinatali riconoscono quale unica causa 
la malattia emolitica del neonato. 

È evidente la volontà estensiva del legi
slatore e perciò ad essa mal si accorda il 
titolo dal disegno di legge, sia nella sua pri
mitiva stesura ohe nella nuova puntuale spe
cificazione. 

Ma sul carattere estensivo dal provvedi
mento torneremo tra breve, dopo avare af
frontata una questione etica e giuridica che 
mi pare pregiudiziale ed estremamente im
portante. 

Nell'articolo 1 del testo accolto dal Sana
to si leggeva: « È fatto obbligo ai miedici 
ed alle ostetriche di prescrivere alle gestan
ti, eccetera ». La Camera ha così modificato: 
« È fatto obbligo ai medici ed alle ostetriche 
di compiere tutti gli accertamenti sulle ge
stanti. . . ». 

Similmente, nell'articolo 2 il Senato dice
va: « Il luogo di cura dovrà disporre di ini. 
miunoglobulina anti D da praticare alle puer
pere . . . ». La Camera dice: « Il luogo di cura 
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deve disporre e somministrare immuinoglo

bulina da praticare alle puerpere... ». 
La differenza mi pare sostanziale ed in

veste una materia di estrema delicatezza che 
attiene al dovere e al diritto di curare da 
parte del medico. 

Ad eccezione di alcuni casi previsti dalle 
leggi sanitarie, e che riguardano la necessità 
di assicurale genericamente l'assistenza me

dica ove manchi o in caso di pubblica cala

mità, non vi è nella nostra legislazione al

cuna norma giuridica che obblighi un me

dico a praticare atti diagnostici e terapeutici, 
anche perchè un tale obbligo attribuito al 
medico usurpa l'infermo del suo diritto di 
stabilire se e come deve curarsi. 

Semmai l'obbligo può essere imposto, per 
legge e per motivo di pubblico interesse, al

l'infermo, del cui consenso il medico non può 
fare a meno nell'esercizio dalle sue funzioni. 

Già nell'articolo 32 la Costituzione stabi

lisce i limiti entro i quali è possibile obbli

gare il cittadino ad un determinato tratta

manto sanitario. Ma non vi è traccia né nella 
Costituzione, né nella legge, né nella giuri

sprudenza di un obbligo imposto ad un ter

zo, sia pur esso medico, di eseguire atti sani

tari su altra persona. 
Perciò non mi pare che possa essere ac

cettata questa modificazione apportata daflila 
Camera agli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge in esame, tanto più che nel secondo 
comma dell'articolo 1 l'obbligo diagnostico 
non e limitato alla sola gestante, nel qual 
caso potrebbe configurarsi un implicito con

senso, ma è esteso all'altro coniuge e quindi 
investe il medico di un vero e proprio ar

bitrio. 
Ma il disegno di legge della Camera espri

me la sua qualificazione nel primo comma 
dell'articolo 1, laddove obbliga medici ed 
ostetriche a compiere tutti gli accertamenti 
periodici necessari a verificare nelle gestanti 
« l'esistenza di gravidanza a rischio ». 

Che cosa è una gravidanza a rischio? 
È una gravidanza minata da probabilità 

più o meno numerose che possa verificarsi 
un evento sfavorevole sìa per la salute della 
madre, sia per la salute del feto o anche del 
neonato; quindi la frase « gravidanza a ri

schio » abbraccia tutta la patologia deUa 
maternità e quella neonatale. 
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Ora una legge come quella in esame in

tesa a questo fine, ma che di fatto si limita 
ad obbligare l'ostetrico a fare l'ostetrico e 
la levatrice a fare la levatrice, non può avere 
senso. Un significato avrebbe, meritorio per 
altro, una siffatta legge se avesse lo scopo 
di istituire strutture, organizzare servizi, re

perire me^zi perchè l'ostetrico possa fare 
l'ostetrico e la levatrice possa fare la leva

trice. 
In Francia esiste una legge di questo tipo, 

nell'ambito peraltro della lagisilazionie sulla 
sicurezza sociale. Ma come è fatta questa 
legge^ Si obbl'ga la donna incinta a sotto

porsi entro il 3° mese di gravidanza a tutti 
gli esami ostetrici prenatali, esami che pos

sono es ,ere eseguiti nei centri del servizio 
di sicurezza socialle gratuitamente o presso 
laboratori privati con diritto a rimborso. 

Sono previsti premi e sovvenzioni in rap

porto all'entità degli accertamenti ed inol

tre questi adempimenti, che qualificano il 
livello della coscienza sanitaria delle gestanti, 
danno diritto a tutte le prestazioni che si 
rendono necessarie per l'espletamento del 
parto. In caso di occorrenza anche il coniu

ge viene invitato a sottoporsi agli opportuni 
5 ami. 

Il risultato di ogni ricerca insieme a quel

lo delle visite specialistiche e l'istruttoria 
<?namnestica fermano il documento che ac

compagna la donna nel corso della sua gra

vidanza e costituisce titolo per il ricovero 
al momento del parto. 

È un po' quello che io penso essere stato 
nelle intenzioni degli onorevoli componenti 
della 14a Commissione della Camera quando 
hanno discusso ed approvato il presente di

segno di legge; infatti essi nell'articolo 2 par

lano non solo di somministrazione di limami

noglobulina anti D ma « di tutti i farmaci 
necessari » ed aggiungono « nonché eseguire, 
oltre gli esami pediatrici, visite neurologiche 
sul neonato ritenute necessarie » 

Qundi, qual e il problema imedioo che do

vrebbe scaturire da questi due articoli del 
disegno di legge ai fini di evidenziare ad 
assistere una gravidanza a rischio? Lo 

i enuncio ■ 
i 

1) una vahnoz4one soclile del soggette

(non possono essere trascuiate le condizioni 
| socioeconomiche della famiglia, l'età della 
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gestante, il numero dei figli, l'uso di tabacco, 
la statura della madre, tutti elementi che al 
di là di certi indici rappresentano concreti 
motivi di rischio per la gravidanza in atto); 

2) una valutazione clinica delle gravi
danze precedenti: (parti prematuri, malattie 
renali, rossiemie, emorragie); 

3) valutazione dello stato generale della 
gestante e delle condizioni renali e cardio
circolatorie; 

4) ricerca di eventuale infezione lueti
ca, di stato pre-diabetico, di disfunzioni en
docrine riferite al surrene, all'ipofisi, alla 
tiroide; 

5) approfondimento delle cause del pre
cedente periodo sterile (naturale o determi
nato da contraccezione); 

6) incompatibilità RH col coniuge o 
Men nel pirecedente figlio; inioomipatibilità 
ABO o Men ABO pregressa; 

7) infezione rubeolica nell'anamnesi ed 
eventualità di reinfezione da contagio; 

8) controllo periodico in gravidanza 
per valutare l'aumenio di peso, la presenza 
di B.C.F. e ì movimenti attivi del feto, h 
pressione arteriosa, l'eventuale albuminuria 
e glicosuria, il tasso di emoglobina, le dimen
sioni del bacino, la presentazione fetale; 

9) assistenza al parto e rimedio di even
tuali complicanze; 

10) osservazione del neonato (pianto, co
lorito, tono muscolare, respiro, battito car
diaco); 

11) al 5L giorno prelievo di sangue dal 
tallone per la determinazione del tasso di 
fenilalanina per la diagnosi di fenilcheto
nuria; ricerca dell'albumina nel meconio per 
la diagnosi precoce di fibrosi cistica; 

12) audiometria neonatale ed esame del
la visita; esame neurologico; 

13) al 3° mese E.E.G. 

Come vedete, si tratta di un vasto pro
gramma che richiama tutta ima politica di 
prevenzione basata più sulla disponibilità 
dei mezzi e sulla organizzazione dei servizi 
che non sulla obbligatorietà delle presta
zioni. 

Come possono un medico o una ostetrica 
portare a termine il programma testé enun
ciato se non sono inseriti in un sistema di 
sicurezza sociale che in Italia, anche se 'au

spicato ad ogni istante, puiìtoqppo ancora 
non esiste? 

Ed è stata certo questa considerazione che 
ha suggerito alla 14a Commissione ideila Ca
mera di ridimensionare il programma, come 
si evince dal secondo comma dell'articolo 1 
ove si legge: 

« In ogni caso è fatto obbligo di compiere 
la determinazione del gruppo sanguigno su 
entrambi i coniugi e la ricerca del fattore 
RH e della variante Du ». 

Come per dire che anche se tutto il resto 
non viene attuato, la legge viene soddisfatta 
dalla sola ricerca del fattore RH. 

È quello che aveva proposto il Senato co
me momento parziale ma qualificante della 
prevenzione della patologia neonatale, attua
bile con pochi mezzi e con mirata finalità. 

Per quanto concerne la ricerca della va
riante Du, è necessaria una precisazione ed 
una valutazione di opportunità. 

A nessuno sfugge, e posso assicurare che 
non è sfuggita neanche in sede di prima re
dazione dal disegno di legge, l'importanza 
pratica della ricerca di questa variante del 
fattore RH, la cui presenza induce, a consi
derare il portatore come RH positivo e quin
di inutile diventa la somministrazione di 
immunoglobulina. Inutile ma non dannosa, 
come è stato ampiamente dimostrato. Ma la 
complessità della materia legata alla conti
nua evoluzione nella conoscenza del sistema 
RH, ha consigliato niella prima lettura di 
limitare l'obbligo ad una ricerca elementare 
di stato di rischio; né poteva pretendersi 
altro da una indagine che ha solo valore di 
selezione per avviare i soggetti (RH negativi 
in luogo di cura, ove gli ulteriori esami non 
sono prescrivibili per legge ma affidati alla 
competenza responsabile dei sanitari prepo
sti al servizio di maternità e maonataloigifl. 
Anche perchè nel campo della ricerca appli
cata dei fattori patogenetici della M.E.N. non 
ci si può limitare ad evidenziare il solo fat
tore Du ma numerosi altri capaci, sia pure 
eccezionalmente, di procurare la malattia 
emolitica, senza parlare del ruolo che nella 
sua patogenesi giuoca il sistema ABO in caso 
di incompatibilità materno fetale tra questi 
fattori. Ma a me pare, onorevoli coli aghi, che 
questo nostro seggio parlamentare, per auto-
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revole che sia, non sia aertamente una catte
dra di ematologia, per cui l'approfondimen- . 
to dottrinario non genera la chiarezza legi- , 
slativa, con danno della legge stessa che per- ; 
de di semplicità e quindi di applicabilità, | 
ma talvolta con danno anche della scienza, 
cui non si addice, parlo a mio riguardo, né 
il dilettantismo né l'improvvisazione. 

Ma al di là di queste considerazioni tec
niche che potremo meglio definire nel corso 
della discussione, è per una considerazione 
di fondo che i motivi di perplessità diventano 
inquietanti e pongono gravi interrogativi sul
la pertinenza della funzione legislativa, sulle 
disarmonie che scaturiscono da una malin
tesa autonomia degli organi statuali e che 
vanificano gran parte del nostro impegno 
legislativo. 

Tenterò di dimostrare queste pesanti af
fermazioni esaminando la presente vicenda 
legislativa. 

I senatori Pittella e Ferralasco, sensibili 
alle sollecitazioni del mondo scientifico e 
convinti che con una modesta legge (una 
leggina, come si dice) sia possibile contribui
re a risolvere un grave problema di medicina 
preventiva, 'presentano nel 1972 una loro 
proposta che viene assegnata alla nostra 
Commissione. Noi la studiamo, ne apprezzia
mo le finalità, ci rendiamo conto della vali
dità, la miglioriamo con la partecipazione 
degli stessi presentatori, l'approviamo in 
Commissione prima, poi nella solennità del
l'Aula; il Governo parla, si compiace ed ap
prova. Dopo la legge va alla Camera: qui 
un lungo momento di meditazione, poi nu
merose sedute di Commissione, la costitu
zione di un comitato ristretto, infine l'appro
vazione di un testo più organico, più ampio, 
più globale. « Questa sì che è una legge » si 
esclama da qualche parte. Il Governo si com
piace ed approva. Intanto, par gli adempi
menti di rito, il muovo tasto itoiroa alla no
stra Commissione. 

Sono trascorsi circa due anni! Ma voi pen
sate che in questo tempo non sia successo 
nulla? E invece vi sbagliate. Perchè in que
sto tempo (nel maggio-giugno dello scorso 
anno) il Consiglio superiore di sanità ap
prova una modifica al testo del regolamento 
per le ostetriche introdotto dal regio decreto 
26 maggio 1940 n. 1364, testo rielaborato da ' 
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una commissione di ostetrici, di ostetriche, 
di pediatri e di igienisti. 

Rileggiamo insieme l'articolo 4 come è sta
to modificato: 

« L'ostetrica chiamata da una gestante, 
qualunque sia il mese di gestazione deve ren
dersi conto dello stato generale di salute, 
del decorso di eventuali precedenti gravi
danze, dei fattori che espongono la madre 
e il feto a rischio e comunque delle condi
zioni che hanno interesse per l'ulteriore de
corso della gravidanza e per il parto, impar
tendo alla gestante le norme necessarie da 
seguire per il buon andamento della gravi
danza e consigliando, opportunamente, la 
consultazione del medico, o indirizzando la 
donna ai consultori ostetrici o ai centri di 
medicina perinatale o agli ospedali. 

Essa dovrà comunque richiedere una vi
sita medica generale al terzo mese di gesta
zione. 

Allorquando l'ostetrica abbia notizia o so
spetti la esistenza in una gravida di fattori 
di rischio, quali cardiopatia, nefropatia, iper
tensione art eriosa, diabete, anemia, isoimmu
nizzazione materno-fetale, gestosi, placenta 
previa, viziature pelviche, pregressa morta
lità perinatale o altre affezioni, deve indi
rizzare la paziente al medico al fine di attua
re una efficace terapia in gravidanza ed un 
tempestivo ricovero per l'espletamento del 
parto in ospedale o in ambiente dotato di 
idonee attrezzature per una corretta assisten
za alla madre e al neonato. 

L'ostetrica deve richiedere l'intervento del 
medico in tutti i casi nei quali rilevi i sintomi 
di minaccia di aborto o di aborto in atto ». 

Mi sapete dire voi, onorevoli colleghi, a 
che cosa serve più la legge che stiamo esa
minando nel testo approvato dalla Camera? 

In più c'è soltanto l'obbligo per l'ostetrica 
di inseguire il coniuge (più opportuno sareb
be inseguire il partner) par ©seguirle su di lui 
la ricerca dal fattore RH e dalla sua variante 
Du, come finemente ha osservato la Camera. 

Per il re^to è bastata una modifica dell'ar
ticolo 4 del regolamento, che man so se il 
Ministro ha già decretato o si accinge a farlo, 
ed il problema ha trovato la sua soluzione, 
mentre le Camere discutono, senza parlarsi, 
avendo però un interlocutore comune, il Go
verno, che dà ragione a tutte e due, e nel 
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frattempo gli addetti ai lavori battono una 
propria strada e risolvono il problema a loro 
modo. 

Gli onorevoli colleghi, ma soprattutto lo 
onorevole Sottosegretario, vorranno perdo
narmi l'amara considerazione, ma l'essermi 
imbattuto in questa constatazione proprio 
mentre lavoravo alla presente relazione mi 
ha procurato la donchisciottesca sensazione 
di essere impegnato contro i mulini a vento, 
e di ciò ho voluto rendervi partecipi. 

Stando così le cose, mi è estremamente 
difficile dare una conclusione a questa mia 
relazione e peraltro è mio dovere individuare 
concrete proposte da sottoporre al vostro 
esame, tenendo conto che nostro compito 
non è polemizzare ma fare le leggi ed a me 
questa sembra una legge utile e, sotto alcuni 
aspetti, anche urgente. 

E poiché è mia intenzione uniformarmi 
alla volontà della Commissione per la deci
sione finale, affido ad essa tre proposte alter
native: la prima, quella che più mi convince, 
è il ripristino sostanziale, anche se non for
male, del testo del Senato. 

La seconda, se abbiamo fretta, potrebbe 
anche essere quella di accettare integralmen
te il testo della Camera, nel qual caso la mia 
relazione potreste considerarla di minoranza, 
affidando ad altri quella di maggioranza e 
prendendo atto ovviamente che avremmo ap
provato una legge che è radicalmente diversa 
da quella che approvò il Senato in data 4 ot
tobre 1973. 

La terza proposta, che è la più complessa, 
ma certamente quella che anche formalmen
te ci libera dal disagio di una alternativa 
incresciosa (il ripristino dal tasto, che de
nuncerebbe una nostra insensibilità alle in
tenzioni migliorative della Camera o l'accet
tazione del nuovo testo che, a mio parere, 
sembra inapplicabile, la terza proposta, di
cevo, è quella su cui desidero richiamare 
la vostra attenzione. Eccola, sospendere la 
discussione del presente disegno di legge e 
presentare un nuovo disegno di legge, ohe do
vrebbe intitolarsi: « Istituzione obbligatoria 
dal servizio dipartimentale di maternità e 
neonatologia »; unificazione dei due disegni 
di legge e loro approvazione in un unico te
sto, sotto forma di legge-quadro da offrire al
le Regioni in attuazione, sia pure anticipata, 

dell'articoilo 2, lettera /, dal disegno di legge 
di istituzione del Servizio sanitario nazionale. 

Il proposto servizio dovrebbe organizzarsi 
secondo gli schemi propri di una struttura 
dipartimentale, con l'apporto responsabile di 
tutti i servizi di assistenza specifica operanti 
nel territorio ed incentrando la propria atti
vità su reparti altamente qualificati di pe
diatria e di ostetricia, ove sia possibile l'ade
guata assistenza di ogni tipo di gravidanza 
a rischio fino al rimedio estremo della sua 
interruzione, qualora sovrastino immodifica
bili condizioni di patologia gravidica o ge
netica. 

Non penso che questo lavoro ci porterebbe 
via molto tempo, se si tiene conto che la 
materia è stata già oggetto di approfondi
mento da parte di questa Commissione, che 
vi sono lodevoli e interessanti esperienze 
straniere e che alcune Regioni hanno già le
giferato, e legittimamente, su questa materia. 

Nei termine di 60 giorni, io penso, sarem
mo in grado di inviare alla Camera un testo 
che, tenendo conto della manifesta volontà 
degli onorevoli deputati, generalizzi il servi
zio e lo articoli adeguatamente per la sua 
concreta applicazione. 

Onorevoli colleglli, questa mia relazione 
estremamente problematica corre il rischio 
di esporsi a numerose critiche, di forma, di 
merito e di impostazione. Il inalatore è di
sposto ad accettarle e si dichiara disponi
bile ad uniformarvi il suo pensiero. Se egli 
ha avuto l'ardire di proporla alla vostra at
tenzione è solo perchè ha voluto sottrarsi alla 
discutibile consuetudine di assecondare prov
vedimenti più in forza dell'opportunità che 
della convinzione, da cui può conseguire che 
taluno ceda alla suggestione di criticare in 
privato ciò che in siede ufficiale ha invece 
approvato. 

Desidero comunque chiarire che le mie 
considerazioni sono maturate nel più sen
tito rispetto delle convinzioni altrui, anche 
se non sempre collimanti con esse, in ogni 
caso sempre aliene da spirito polemico ed 
intese ad esaltare nel momento legislativo 
il raffronto delle tesi tutte qualificanti, ma 
ciascuna quantificabile nella misura in cui 
contribuisce a fare di una buona legge una 
legge applicabile nella realtà sociale del 
paese. 
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P R E S I D E N T E . Vorrei prima di tut
to ringraziare il senatore Leggieri per la so
lerzia che ha dimostrato nel redigere la re
lazione ài disegno di legge che abbiamo in 
esame. 

Generalmente, quando un disegno di leg
ge viene approvato da un iramo del Parla
mento e vi ritorna poi modificato dall'altro 
ramo si è sempre piuttosto propensi ad ap
provarlo, accattando perciò le modifiche ap
portatevi. Non mi pare però che la relazione 
dal senatore Leggieri possa essere interpre
tata in tal senso. Pertanto, anche per rispet
to al lavoro compiuto dal relatore, penso 
sarebbe opportuno distribuire la relazione 
stessa a tutti i membri della Commissione 
e rinviare quindi il seguito della discussione 
del disegno di legge ad altra seduta. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Desidero innanzitutto compiacer
mi con il senatore Leggieri per la serietà 
con cui ha affrontato il problema riguar
dante il disegno di legge al mostro esame. 
Ha dimostrato che da tutto ciò può essere 
tratta ima lezione non soltanto sotto l'aspe-
to medico, ma anche sotto quello politico, 
che, se ho bene inteso, investe pure la re-
spomsabiiliià del Governo. A tali proposito 
non posso negare l'esistenza di uno strano 
comportamento da parte dell'Esecutivo. Il 
senatore Leggieri ha però attribuito al Go
verno il carattere di unico interlocutore; e 
lo è certameiiite, almeno nella continuità 
che vi è, e deve esservi, tra i successivi Go
verni. Occorre tuttavia tenere presente che, 
dal momento in cui è stato avviato l'iter 
del disegno di legge in esame fino ad oggi, 
si sono succeduti, mi pare, non pochi Mi
nistri per la sanità. Ciò naturalmente non 
diminuisce l'esigenza di un maggiore colle
gamento fra i lavori svolti dalle due Ca
mere, collegamento che noi caso in esame 
sembra non sia stato facilitato dal Governo. 

Per questi motivi mi permetterei di ag
giungere una proposta che non contrasta con 
quella ora enunciata dal Presidente. Poiché 
ritengo che il Governo debba svolgere una 
funzione tendente a chiarire tale vicenda, 
proporrei un incontro informale, a cui par
tecipi eventualmente anche il relatore, fra 

rappresentanti dalle Commissioni dei due 
rami del Parlamento, unitamente a rappre
sentanti del Ministero. 

Io avanzo tale proposta parche non mi 
sembrerebbe impossibile riprisititnare, nella 
sostanza, il testo del Sanato, a cui mi pare 
che anche il relatore, concludendo la sua 
esposizione, abbia accennato come ad una 
ipotesi non inopportuna. Mentre la terza 
ipotesi, invece, quella cioè di sostituire a 
questo provvedimento un disegno di legge 
sostanzialmente diverso, organico, ma ohe 
in fondo solo parzialmente investirebbe il 
tema specifico che era in discussione, fini
rebbe per creare nuovi rinvìi, data la com
plessità della materia, che s'inserisce anche 
nel [dibattito in corso sulla riforma sanita
ria e sulle competenze regionali. Io propor
rei dunque che, mentre si provvede a di
stribuire la relazione del senatore Leggieri, 
al tempo stesso si predisponga un confronto 
informale con i colleglli della Camera, non
ché con il Governo e con i tecnici del Mini
stero della 'Sanità, che rappresentano la con
tinuità dell'Amministrazione, per cercare di 
vedere se non sia possibile, attraverso un 
sostanziale ripristino del testo originario del 
Senato, abbreviare i tempi. In tal modo non 
si darebbe la sensazione, come avverrebbe 
presentando un nuovo disegno di legge, d'un 
ulteriore rinvio a tempi lunghi della solu
zione di un problema che, sia pure come so
luzione parziale, potrebbe conseguire effetti 
positivi. 

M E R Z A R I O . Non credo opportu
no soffermarmi sulla venatura polemica che 
non ara difficile cogliere nella esposizione 
del relatore, collega Leggieri, che ritengo 
scaturisca dall'ovvia constatazione che il .te
sto modificato dalla Camera viene di fatto 
a sminuire quello redatto dai presentatori 
originali del disegno di legge, i senatori Pit
tella e Ferralasco, e vanifica in parte lo sfor
zo che il collega Leggieri ebbe a fare un 
anno fa, allorché ci presentò da sua prima 
relazione tecnico-scientifica. Indipendente
mente dal fatto che il relatore ha ora com
piuto un esame impegnativo e diligente, per 
cui dobbiamo rivolgergli un rituale e dove
roso ringraziamento, ed a parte la punzec
chiatura polemica rivolta al collega Argirof-
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fi, noi riteniamo che si dovrebbe questa sera 
stessa adottare una decisione. 

Noi concordiamo con la proposta del Presi
dente, che ci saremmo preoccupati di avan
zare noi stessi, sulla utilità di disporre del 
testo della relazione del collega Leggieri, per 
valutarne con ponderatezza il contenuto. Non 
vogliamo comunque entrare in polemica, per 
rivendicare il valore dell'autonomia della 
funzione parlamentare, né intendiamo rin
carare la dose (perchè ci sarebbe facile chia
mare in causa la responsabilità dal Governo), 
né vogliamo contribuire ad una forma di 
dualismo tra noi ed i colleghi della Camera, 
ciò che non gioverebbe né al prestigio della 
nostra Commissione, né al nostro ruolo di 
parlamentari. 

A parte dunque queste considerazioni, evi
dentemente non possiamo né oggi, né a di
stanza di pochi giorni dare una risposta ai 
quesiti ohe ci ha posti il collega Leggieri 
circa le tre alternative: quella di ritornare 
al nostro testo originario, quella di cambia
re radicalmente il titolo ed ili contenuto del 
provvedimento, e la terza infine, che poi è 
quella che a noi sembra la più giusta e la 
più opportuna, che andrebbe ad invasitire, 
una volta tanto, certe responsabilità che 
troppo spesso ignoriamo, e coinvolgerebbe 
alcune esperienze che, sia pure parzialmen
te, maturano a livellilo regionale. 

Condividiamo anche la proposta del Sot
tosegretario Foschi: promuovere una riunio
ne congiunta informale con la 14a Commis
sione dalla Camera e con l'assistenza indi
spensabile del Governo e dagli uffici tecnici 
ministeriali. Sulla base delle risultanze di 
questa riunione si potrà vedere qual è il 
modo migliore par dare all'iniziativa legi
slativa una maggiore energia, una speditez
za maggiore, in modo da arrivare ad una so
luzione soddisfacente. 

Sono quindi d'accordo sull'opportunità di 
un rinvio, che ci consenta nel frattempo di 
predisporre ipoitesi e soluzioni positive e 
possibilmente unitarie. 

C O P P O . Sono convinto che la propo
sta di rinvio avanzata sia senz'altro saggia. 
Ritengo però che ci si debba anzitutto aocer-
iare se il Ministero abbia o mano provveduto 
nel frattempo, in via amministrativa, sulla 
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materia: in caso positivo infatti (e ciò par
rebbe confermato da quanto ha riferito ora 
il relatore), la soluzione esiste già ed il pro
blema potrebbe poi essere affrontato con 
maggiore tranquillità in un secondo momen
to, conferendo ad asso rilievo legislativo e 
facendolo rientraste, per così dire, nel suo 
alveo naturale, cioè nel provvedimento più 
generale di riforma. 

Mi dichiaro pertanto favorevole al rinvio 
della discussione onde compiere gli accer
tamenti testé suggeriti. 

C A V E Z Z A L I . Mi associo anch'io alla 
richiesta di rinvio della discussione, per ac
certamenti ed esami, senza escludere peral
tro da proposta avanzata dall'onorevole Sot
tosegretario, che allo stato attuale potrebbe 
costituire un punto ulteriore di approfondi
mento, di modo che i commissari dei due 
rami del Parlamento potrebbero itn seguito 
sottqporci ulteriori soluzioni del problema, 
dopo averne attentamente valutato i diver
si aspetti. 

P R E S I D E N T E . Mi pare ohe la Com
missione sia concorde sulla necessità di rin
viare la discussione del disegno di legge. 
Per quanto riguarda poi la proposta formu
lata dal sottosegretario Foschi, ritengo che 
possa essere senz'altro accettata; in tal sen
so pertanto provvedere agli opportuni adem
pimenti. 

Avverto inoltre gli onorevoli commissari 
che, in considerazione dalla sua importanza 
anche politica, da relazione dal senatore 
Leggieri sarà stampata e distribuita a tut
ti: nel frattempo, inoltre, cercherò di ac
quisire quegli altri elementi conoscitivi men
zionati prima dal relatore e di cui poi è sta
ta fatta richiesta dal senatore Coppo. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è per
tanto rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 19,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT GIULIO GRAZIANI 


