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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 12 MARZO 1975 

Presidenza del Presidente MINNOCCI 

La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

O S S I C I N I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero della sanità (Tabella n. 19) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca l'esame del disegno di legge: « Bilan
cio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1975 — Stato di previsione della 
spesa del Ministero della sanità ». 



Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

Prego il senatore Costa di riferire alla 
Commissione sul predetto stato di previ
sione. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole rappresen
tante del Governo, onorevoli colleghi, anche 
quest'anno siamo chiamati ad adempiere ai 
dovere di esprimere il mostro parere sulla 
Tabella n. 19 dal Bilancio dello Stato, riguar
dante il Ministero della sanità. 

È un appuntamento annuale che ci offre 
l'occasione non solo di discutere di aride ci
fre di bilancio, ma di fare il punto su quanto 
è stato fatto e su quanto deve essere fatto 
nel campo della sanità, nella Nazione. Ma ri
teniamo che sia necessario innanzi tutto dire 
qualcosa su quanto attiene alle cifre di que
sto Bilancio, che si presenta alla nostra at
tenzione con un totale di spese di lire 218 mi
liardi 102.934.000. Ben poca cosa se si tiene 
presente l'importanza che il settore sanita
rio riveste nella vita italiana. 

Alcune spese ci lasciano perplessi, e di al
tre non sappiamo renderci esattamente con
to. Cercheremo di esaminare insieme alcuni 
capitoli, a nostro avviso più importanti. 

Alla Rubrica 1 — intitolata ai « Servizi ge
nerali » — devo richiamare l'attenzione su 
molti capitoli. 

Capitolo 1004: vi figura un importo di 62 
milioni con la dizione « Compensi per lavoro 
straordinario al personale applicato ad uffi
ci aventi funzione di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro ». Ci sembra eccessiva 
tale somma, anche in rapporto alla vaghezza 
del titolo, trattandosi di un capitolo di nuova 
istituzione. Non vorremmo che la diminuzio
ne dei capitoli 1001 e 1003 venisse annullata 
con questa nuova voce di spesa, che finireb-
ge con aggravare di oneri, a nostro avviso 
superflui, il bilancio del Ministero. 

Capitoli 1097 e 1099. Prevedono 450 mi
lioni il primo e 365 milioni il secondo, per un 
totale di 815 milioni. Ci sembra che questi 
capitoli meritino una riflessione più attenta 
e dovrebbero richiedere da parte dell Mini
stero una decisione per l'avvenire. Non si 
spiega cioè per quale ragione bisogna insiu 

stere nel sperperare tanti milioni, quando 
con una operazione di finanziamento potreb-
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be facilmente procedersi all'acquisto o alla 
costruzione di locali, evitando così le enormi 
spese a carico del già così modesto bilancio 
del Ministero. 

Capitolo 1101. Ci sembra esagerata la spe
sa di 295 milioni per manutenzione, noleggio 
ed esercizio dei mezzi di trasporto. Questo è 
un vecchio discorso, valido per tutta la Pub
blica amministrazione. 

Capitolo 1104. Lo stanziamento ci appare 
insufficiente, trattandosi di soli 40 milioni per 
le spese per l'organizzazione e la partecipa
zione a convegni, congressi, mostre e altre 
manifestazioni nonché per l'educazione igie
nica. Creare una coscienza sanitaria, per la 
istituzione del Servizio sanitario nazionale, 
comporta un impiego di mezzi ben superiore. 

Il capitolo 1112, con 370 milioni per il fun
zionamento del Centro studi e dei comitati 
per la programmazione ospedaliera, ci sem
bra che contenga uno stanziamento forse ec
cessivo. 

Il capitolo 1117, nuovo nel bilancio del 
Ministero della sanità, prevede una spesa di 
140 milioni per il funzionamento del Centro 
elettronico dell'informazione. Noi ci augu
riamo che questa spesa porti all'istituzione 
di una centrale di elaborazione di dati che 
interessi tutta la Nazione, impostata su basi 
serie e tecnicamente efficienti, onde evitare 
che l'erogazione diventi una inutile sottra
zione di somme ad altre voci più importanti. 

Il capitolo 1573 prevede 15 milioni per le 
borse di studio, addestramento e aggiorna
mento del personale tecnico-sanitario. Tale 
somma ci sembra assolutamente irrisoria 
poiché a nostro avviso essa potrà servire ad 
istruire non più di dieci tecnici in un anno. 

Alla Rubrica 3, intitolata all'Igiene pub
blica, il capitolo 2034 prevede 250 milioni, 
che dovrebbero servire per l'intera Nazione 
alla lotta contro la malaria, contro le mo* 
sche e gli artropodi vettori di agenti patoge
ni, nonché alla profilassi e all'assistenza anti
malarica. Per tale capitolo facciamo noitare 
che i comitati antimalarici provinciali, pas
sati alle dipendenze delle Regioni, vivono in 
stato di completo abbandono e di assoluta 
indigenza, per cui la somma è insignificante, 
se non addirittura inutile. 
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Alla Rubrica 4, intitolata alle malattie so
ciali, i capitoli 2531 e 2575 con 150 milioni 
di lire per il primo e 25 milioni per il secon
do, entrambi destinati ai servizi scharmogra-
fici, oltre ad avere stanziamenti che ci sem
brano irrisori conie entità, riteniamo che an
drebbero soppressi, perchè il servizio scher
mografico, di competenza dei consorzi pro
vinciali antitubercolari, è passato virtual
mente nella sfera di competenza delle Re
gioni. Stanziare per ogni provincia circa lire 
1.861.700 equivale a prevedere un migliaio di 
schermogrammi per ogni provincia! Valle a 
dire tempo e soldi sprecati. 

Il capitolo 2532 ripropone i soliti 21.900 
milioni per l'assistenza ai mutilati e invali
di civili, our sapendo tutti che tale cifra è 
ban lungi dalla reale necessità del servizio e 
che per ben due volte il Parlamento ha do
vuto provvedere a erogazioni straordinarie 
per far fronte ai vuoti determinatisi nella ge
stione. 

Il capitolo 2541 prevede 7 milioni per com
pensi ai medici incaricati di coadiuvare tem
poraneamente il medico provinciale nella 
vigilanza del funzionamento dei servizi me
dico-scolastici. Tale somma, rapportata alla 
intera Nazione, è assolutamente ben lungi 
dalle reali necessità, per istituire un servizio 
scolastico degno di questo nome. 

Il capitolo 2577, con 1.544 milioni, prevede 
l'istituzione di centri per le malattie sociali 
e di colonie permanenti. Questi servizi a no
stro avviso dovrebbero essere decentrati alle 
Regioni, che hanno competenza primaria nel 
settore. 

Il capitolo 2578 prevede una spesa di 73 
milioni per borse di studio. Non vi è chi non 
veda la esiguità della previsione. In un mo
mento in cui è necessaria la qualificazione del 
personale medico e paramedico la somma di 
73 milioni per borse di studio — delle quali 
non sappiamo nemmeno come avvengano le 
assegnazioni — ci sembra quanto mai insuffi
ciente. 

I capitoli 2584, 2585, 2586 prevedono 50.000 
milioni, 15.916 milioni e 1.250 milioni, ri
spettivamente per l'ONMI, per la Croce ros 
sa italiana e per il Servizio di pronto soccor
so stradale della Croce rossa italiana. Qui si 
ripropone il grosso problema della ristruttu-
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razione della Croce rossa e quello delle deci
sioni da adottare in merito alla sopravvi
venza o meno dell'ONMI. Abbiamo seri dub
bi sull'efficienza del servizio di pronto soc
corso stradale attuato dalla Croce rossa, e 
non ci spiaghiamo lo stanziamento di 50.000 
milioni per l'ONMI, che è assolutamente irri
sorio perchè questo ente possa provvedere 
alle attribuzioni statutarie. Il Ministero o 
deve proporre una assegnazione di fondi rap
portata alle effettive necessità dell'istituto, 
appare proponga — come ci sembra più 
saggio — il passaggio delle competenze alle 
Regioni con il conseguente scioglimento degli 
organi centrali. 

Così forse potremmo — utilizzando e mo
dificando le strutture periferiche dell'ONMI 
— risolvere il problema, attualmente al no-
siro vaglio, della istituzione dei Consultori 
familiari. 

Nel totale della Rubrica 5, intitolata al
l'igiene degli alimenti e alla nutrizione, sono 
previsti 819 milioni, senza alcun aumento 
rispetto alla previsione per il 1974. Tale som
ma, oltre a sembrarci anormale che sia ri
masta stazionaria, ci sembra assolutamente 
inadeguata a fronteggiare il grave problema 
degli alimenti e della nutrizione, solo se si 

[ pensa alla grande importanza che ha oggi 
i la lotta contro le frodi alimentari, per le 

quali l'industria si fa sempre più organizza
ta e battagliera. 

Alla Rubrica 6 ritango del tutto inadegua
to lo stanziamento del capitolo 3534, che pre
vede solo 10 milioni per le spese per l'Ufficio 
centrale stupefacenti, per i provvedimenti di 
applicazione delle disposizioni legislative e 
degli accordi internazionali in materia di stu
pefacenti, per l'esercizio della vigilanza e del 
controllo sulle sostanze o preparati ad azione 
stupefacente, per l'organizzazione della lotta 
contro la tossicomania. Considerando tale 
somma, si appalesa evidente lo scarso inte
resse del Ministero per questo problema, che 
riveste una particolare gravità. Sono in di
scussione da anni, presso la 2a e la 12a Com
missione, i disegni di legge per la nuova nor
mativa riguardante la lotta alla droga. 

Trattasi di un problema che interessa tut
ta la società e che non può non trovarci sen-
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sibili, e preoccupati per una sua più idonea 
soluzione. 

Alla Rubrica 7, intitolata ai Servizi veteri
nari, osservo che il capitolo 4085 prevede la 
somma di 4 milioni per le borse di studio per 
i veterinari. A nostro avviso tale somma è 
bastevole a beneficiare tre o quattro profes
sionisti in tutta Italia, al massimo. 

Il capitolo 4086 prevede una spesa com
plessiva di 5 000 milioni per contributi agli 
istituti zooprofilattici sperimentali, con un 
aumento di 2.690 milioni rispetto al 1974. 
Siamo d'accordo sull'aumento, ma tuttavia 
non possiamo non riconoscere ancora la li
mitatezza della spesa prevista. A nostro av
viso gli istituti zooprofilattici andrebbero 
incrementati coirne numero e come attrezza
ture. Anche perchè hanno sempre lodevol
mente esplicato i compiti loro affidati. 

Alla Rubrica 8, intitolata all'Istituto su
periore di sanità, concordiamo pienamente 
sulla variazione apportata al capitolo 4538, 
che fa aumentare la spesa per il funziona
mento e la manutenzione dell'Istituto supe
riore di sanità a 3.400 milioni. Sono a noi 
tutti note le benemerenze di questo istituto; 
peraltro in questa Commissione approvam
mo con serietà e obiettività la riforma della 
sua legge istitutiva. 

Per il capitolo 4540 concordiamo sull'au
mento a 242 milioni, mentre per il capitolo 
4582 riteniamo che la somma di 150 milioni 
prevista avrebbe potuto essere maggiorata. 

Capitolo 8221. — L'aumento previsto per 
la spesa per la ricerca scientifica, portata a 
850 milioni, ci trova consenzienti, anche se 
questo capitolo avrebbe meritato un impe
gno ancora maggiore. 

Se ; rilievi che abibamo fatto fino ad ora 
si riferiscono alla parte contabile del bilan
cio, non possiamo fare a meno di fare alcune 
annotazioni sull'impostazione complessiva 
della Tabella 19. 

Infatti, anche se il bilancio 1975 per la Sa
nità è da considerarsi di « transizione » — 
come è stato giustamente detto nella discus
sione alla 14a Conimissione della Carniera — 
tuttavia dobbiamo meravigliarci del fatto 
che non è stato in esso fatta menzione del
l'istituendo Servizio sanitario nazionale, 
neanche come voce « per memoria ». 

Avremmo inoltre gradito che il problema 
gravissimo della tutela dell'ambiente, sotto 
il profilo igienico, fosse rappresentato non 
dal semplice stanziamento al capitolo 2072 
(400 milioni) ma fosse presente anche in al
tre voci del bilancio, come par esempio con 
un maggior potenziamento dei laboratori 
provinciali di igiene e profilassi (capitolo 
3071). 

Parimenti non possiamo non rilevare che 
i problemi delle malattie sociali, dell'assi
stenza agli anziani e quello della medicina 
preventiva nonché riabilitativa, in questo bi
lancio sono fermi o del tutto assenti, come 
nei bilanci precedenti. 

Il 1974 — e non possiamo ignorarlo — ha 
rappresentato certamente un fatto nuovo nel
la storia della politica sanitaria nazionale. 
La legge n. 386 ha in modo irreversibile av
vialo la riforma sanitaria. E tale avvio parte 
dalla traumatizzante soppressione parziale 
degli enti mutualistici e dal passaggio alle 
Regioni del settore ricoveri ospedalieri, già 
affidato alla mutualità. 

Il presupposto della legge n. 386 era però 
il passaggio alle Regioni di un sistema ospe
daliero « pulito », in modo da poter, voltan
do pagina, iniziare veramente una vita nuo
va nell'ospedalità italiana. 

Purtroppo, a sette mesi di distanza, la leg
ge n. 386 è rimasta « il documento delle 
buone intenzioni », perchè il Governo non ha 
potuto reperire i 2.700 miliardi ipotizzati 
dalla legge in parola, né, a quanto ci risulta, 
è riuscito a fare trasferire alle Regioni il 
personale dei servizi di ospedalità delle mu
tue, che avrebbe potuto costituire i primi 
nuclei operativi presso i vari assessorati re
gionali. 

E facile immaginare il caos che si sta 
creando in questo settore e gli effetti delete
ri che si registreranno a breve scadenza. 

La 386 purtroppo è stata una legge piena 
di buona volontà ma nata all'insegna della 
frettolosità. Il ministro Gullotti, in una in-
rervista, ha definito tale legge « un atto di 
rottura, anche se varata in un clima di con
fusione ». 

Anche se amare, le constatazioni del Mi
nistro — che noi condividiamo — non pos-
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sono non farci ribadire l'impossibilità di 
tornare indietro. 

Il problema è oggi quello di andare velo
cemente avanti evitando di fare danni o pro
vocare ulteriori lacerazioni nel tessuto del
l'organizzazione sanitaria che potrebbero, se 
si verificassero, essere irreparabili . 

La scadenza del prossimo giugno, ohe re
gistrerà la soppressione dei consigli di am
ministrazione degli enti mutualistici, po
trebbe suggerirci di operare una profonda 
trasformazione in questo settore, con tu t ta 
urgenza, che possa anche in un certo qual 
modo riparare ai danni della legge 386. 

Non ci nascondiamo che lasciare la gene
rica e la specialistica alle mutue, mentre il 
settore ricoveri è passato alle Regioni, si
gnifica creare una anomala situazione, che 
potrebbe consolidare privilegi difficili poi a 
sopprimere. 

Se ne avessimo 'la volontà, saremmo an
cora io tempo, facendo ricorso a decreti-leg
ge, ad effettuare l'unificazione degli enti mu
tualistici con la successiva regionalizzazio
ne dell'unico ente che ne deriverebbe, e con 
l ' immediato passaggio delle s t rut ture alle 
Regioni stesse. 

Noi ri teniamo che la regionalizzazione del
le mutue, ovvero il passaggio alle Regioni di 
tut te le s t rut ture mutualistiche esistenti negli 
ambiti regionali, potrebbe mettere in condi
zione le Regioni di creare, in brevissimo tem
po, le articolazioni capaci di erogare una 
assistenza generica, specialistica e ospeda
liera efficiente, forse meno costosa e soprat
tu t to utilizzabile subito. 

Rapidamente andrebbero altresì unificate 
le s t rut ture a livello provinciale, costituite 
da circa venti enti sanitari at tualmente esi
stenti, ma molti dei quali senza più rilevan
za, o perchè superati, o perchè privi di ade
guati mezzi economici. 

La sistemazione di queste s t rut ture sanita
rio-assistenziali potrebbe — a nostro avviso 
— risolvere anche il doloroso problema degli 
istituti di ricovero e di assistenza, che ver
sano in condizioni disastrose e che pur t roppo 
ci r icordano il caso della non dimenticata 
Suor Maria Diletta Pagliuca. 

La incapacità dell'ONMI di sorvegliare i 
circa tremila istituti esistenti in Italia, dei 

quali non sappiamo nulla, t ranne che funzio
nario male, potrebbe essere sopperita dalle 
Regioni, dai medici provinciali e, per quanto 
di loro competenza, dai Tribunali dei mino
renni. 

D'altra par te noi r i teniamo che, in una 
previsione di sistemazione definitiva, tut to il 
settore sanitario-assistenziale potrebbe av
vantaggiarsi, se si riuscisse in sede regionale 
a differenziare i servizi che attengono alla 
cosiddetta igiene pubblica dalle relative pre
stazioni e dalle s t rut ture che tali prestazioni 
erogano (ospedali, ambulatori , presidi sani
tari in genere, e medici). Si avrebbe così un 
più corret to controllo dei vari settori, con 
compili precisi e con la possibilità di una 
migliore razionalizzazione dei servizi. 

Non dimentichiamo che con la già menzio
nata legge n. 386 è stata accentrata nelle Re
gioni l 'amministrazione di quasi tut ta la rete 
ospedaliera pubblica. E ciò a nostro avviso 
fa sorgere dei dubbi di costituzionalità, in re
lazione all'articolo 5 della Costituzione, per
che è venuta meno la s t ru t tura decentrata 
costituita dagli Enti ospedalieri, con la con
seguenza che sono stati affidati ad organi po
litici, quali le Regioni, i compiti di ammini
strare le « aziende ospedaliere ». Non possia
mo non avere il t imore che tale profonda 
trasformazione possa incidere negativamen-
1e sul futuro degli ospedali stessi. 

A tale riguardo desideriamo ricordare che 
questo è un settore part icolarmente delicato 
e difficile a governarsi, come si è dimostrato 
in questi ultimi anni. Infatti, a soli pochi 
anni dall 'attuazione della cosiddetta legge 
Manot t i , si è reso necessario lo studio di un 
nuovo strumento legislativo, pur t roppo non 
ancora definitivamente licenziato dalle Ca
mere, che va sotto il nome — non giustamen
te— di « Sanatoria ». 

La verità è che essendo mancata una vera 
politica ospedaliera si è venuto a creare 
uno stato di enorme confusione, che sotto le 
spinte politiche ha porta to ad a t tuare la ri
forma ospedaliera esclusivamente con l'isti
tuzione, senza alcun criterio, di ospedali i 
quali hanno le stesse caratteristiche di quel
li di t rent 'anei fa. 

Lo sp in to della legge Mariotti era quello 
della qualificazione ospedaliera e non della 
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proliferazione degli enti, dei reparti e dei 
servizi. 

La Costituzione prevede il raggiungimen
to dello Stato di « pieno benessere » e non 
ipotizza certo una eazione ospedalizzata. 

Aver superato, in alcune province d'Italia, 
la percentuale dei posti-letto prevista dall'Or
ganizzazione mondiale della sanità, rappre
senta per noi un fenomeno allarmante, che 
ci auguriamo non si estenda ulteriormente. 

Oggi siamo anche sfiorati dalla preoccupa-
ziore, basata su indicazioni che ci perven
gono, che l'applicazione dalla legge n. 386, 
con l'istituzione dei rigidi bilanci regionali, 
conduca ad una limitazione dell'erogazione 
delle prestazioni da parte degli ospedali, nel 
timore di poter superare le possibilità pre
viste dai bilanci preventivi. 

Tornando alla legge n. 386, riteniamo indi
spensabile ed urgente che il Ministero della 
sanità eserciti adeguate pressioni sui Mini
steri finanziari perchè vengano reperiti con 
urgenza i fondi per il ripianamento dei bi
lanci ospedalieri. Intendiamo parlare dei cre
diti degli ospedali pubblici, degli istituti uni
versitari di ricovero e degli istituti privati 
di cura. Fino ad oggi infatti il Governo si è 
limitato ad azzerare gli scoperti bancari dei 
soli ospedali pubblici, disattendendo comple
tamente gli istituti universitari di ricovero 
e quelli privati. 

Così facendo, non ha realizzato quanto in
dicato dalia legge n. 386, e, ciò che è più gra
ve, ha indotto ancora una volta gli ospedali 
ad andare avanti facendo nuovi debiti, quin
di accentuando il fenomeno della cattiva am
ministrazione, che purtroppo in questi ultimi 
periodi ha prevalso nei vari consigli di ammi
nistrazione ospedalieri. 

Rivolgiamo quindi un invito al Ministro a 
voler provvedere al più presto, e ci riservia
mo di presentare in tal senso un ordine del 
giorno. Anche perchè l'ulteriore perdurare di 
questa anomala situazione non potrà non 
mettere in crisi il sistema ospedaliero pri
vato, che è oggi indispensabile per il settore 
dei ricoveri e per il quale bisognerà pur deci
dersi ad adottare provvedimenti seri e non 
parziali. Se la rete ospedaliera privata ita
liana, che conta oltre 1.000 case di cura eoe 
oltre 105.000 posti letto, 120.000 dipendenti 
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( non medici e circa 12.000 medici, è neces
saria, essa dovrà essere disciplinata e dovrà 
avere la garanzia di poter vivere. 

L'attuale situazione di incertezza non favo
risce certo la sua qualificazione e la sua in
centivazione, ed in definitiva, quindi, non 
favorisce i cittadini stessi. 

Peir quanto attiene l'istituzione del Servi-
aio sanitario nazionale, a nostro avviso, fer
mi restando i provvedimenti urgenti da adot
tare in rapporto alla « rottura » determinata 
dalla legge n. 386, riteniamo che sarebbe 
opportuna la costituzione di una commissio
ne informale formata tra i commissari della 
12a Commissione dal Senato e della XIV Com
missione della Camera, affinchè in linea pre
liminare studi il problema in tempi brevi, 
onde scongiurare la possibile diversità di va
lutazione tra i due rami del Parlamento, che 
spesso abbiamo dovuto lamentare e soprat
tutto nel settore sanitario. 

Ed a proposito delle decisioni urgenti da 
adottare, delle quali abbiamo fatto cenno 
poc'anzi, ricordiamo la necessità indifferi
bile di legiferare sul grosso problema del 
personale paramedico, che deve trovare una 
sua nuova normativa, ad iniziativa dei Mini
steri della pubblica istruzione e della sanità. 

i Non diversa urgenza presenta anche il pro
blema del settore farmaceutico visto sotto 
tutti i suoi aspetti, vale a dire della ricerca, 
della produzione e della distribuzione. Que
sto è un settore che va moralizzato e che 
oltretutto potrebbe farci reperire notevoli 
fondi. 

Desideriamo anche dire che va incorag
giato il sistema intrapreso dal Ministero di 
consultare le Regioni sui problemi impor
tanti interessanti la Sanità. E ciò nella pro
spettiva che la futura legge di riforma sani
taria istituisca un sistema unitario, non rite
nendo che possano attuarsi tante politiche 
sanitarie quante sono le Regioni. 

Se infatti dovesse accentuarsi una certa 
tendenza all'autonomia regionale in senso 
assoluto, noi avremmo finito con rendere il 
peggior servizio alla nostra collettività, per-

! che in breve tempo avremmo enormi squi-
I libri, creati dalle diversità socioeconomiche 

delle singole Regioni. Le malattie sociali, i 
problemi della prevenzione, della rieduca-
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zione e della terapia debbono essere studiati 
e trattati su base unitaria. Siamo stati e sa
remo regionalisti per impostazione culturale 
e per milizia politica, ma regionalismo non 
deve significare disgregazione dello Stato o 
addirittura Antistato. Le Ragioni nel settore 
che trattiamo devono operare nello spirito e 
nell'ambito delle laggincornioe nazionali, e lo 
Stato deve poter intervenire in tutti i mo
menti, specie in qtielli di emergenza, laddove 
è indispensabile l'impostazione unitaria e 
sollecita. 

Il ricordo di quanto accadde in occasione 
dell'epidemia colerica del 1973 dovrebbe 
averci dato sufficienti elementi per capire 
che il problema della Sanità va affrontato 
non alla luce di un « vieto provincialismo 
politico », ma di una chiara impostazione 
tecnica su base nazionale. 

Concordiamo quindi con l'onorevole Gul-
lotti quando, parlando della riforma sanita
ria, ebbe a dire che essa « va ripensata e 
nidiscussa con i soggetti interessati e le Com
missioni parlamentari ». Il che equivale an
che a dire che la riforma non deve necessa
riamente attuarsi in 24 ore, solo per dire 
che una riforma è stata fatta, bensì essa può 
attuarsi con « stralci », soprattutto raziona
lizzando quei settori che possono essere 
salvati. 

A nostro avviso essa va anche attuata non 
spaventandosi del suo costo, poiché necessa
riamente, se vogliamo avvicinare il nostro si
stema sanitario a quello europeo, dovrà pre
vedersi un impegno di spesa intorno al 10 per 
cerno del bilancio nazionale. 

Ma il problema importante è quello di 
agire, e subito. 

Onorevoli colleghi, com questa premessa, 
e nella speranza di potar vedere attuato quel 
tipo di politica che il Ministro nel suo re
cente intervento in questa Commissione ci 
ha fatto mtravvedere, noi riteniamo di poter 
esprimere parere favorevole alla Tabella nu
mero 19. 

Il nostro parere favorevole è soprattutto 
un atto di fede, che noi compiamo perchè 
abbiamo fiducia nell'impegno governativo, 
così come abbiamo fiducia nel Parlamento, 
che in definitiva dovrà essere il grande pro

tagonista della più qualificante riforma dei 
nostri tempi. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio, a nome 
della Commissione, il senatore Costa per la 
sua relazione, molto precisa e ricca di temi 
stimolanti. 

Dichiaro aperta l'a discussione generale. 

C A V E Z Z A L I . Non posso che asso
ciarmi all'apprezzamento che già l'onorevole 
Presidente ha anticipato per la relazione 
svolta dal collega Costa, una relazione sti
molante, seria e documentata sul bilancio 
del Ministero della sanità per il 1975. 

L'esame di questo bilancio porta peraltro 
alla prima ed amara constatazione, già fat
ta più volte in quest'aula, di una prospetta
zione contabile di dati che si presenta su
perata sul piano dell'impostazione e non 
corrispondente agli elementi reali, per le più 
importanti voci, cosicché il bilancio nella sua 
visione globale offre un quadro ohe non ri
flette la realtà delia situazione sanitaria del 
paese. Gi troviamo insomma di fronte a dati 
ohe finiscono per non avere alcun signifi
cato, perchè non trovano riscontro, poi, nel
la realtà, oppure assumono quell'aspetto di 
mera formalizzazione di voci contabili che 
male si riflette in un quadro reale della si
tuazione sanitaria italiana. È come se fos
simo nel campo dei bilanci delle società pri
vate, i cui dati difficilmente danno il qua
dro della reale situazione di attività program
mata delle società stesse. 

E strano che nella Pubblica amministra
zione vigano ancora delle regole di contabi
lità generale dallo Stato di antichissima da
ta, che danno luogo a questi schemi così pu
ramente tradizionali e formali, i quali — 
ripeto — riducono ormai il nostro compito 
ad un rito estremamente astratto e forma
le, salvo quelle osservazioni complementari 
ed aggiuntive che sii possono fare nel corso 
dal dibattito, le quali finiscono con l'avere 
un valore sostanziale assai superiore agli 
stessi dati contabili, come del resto l'onore
vole relatore ha già messo in evidenza nel
le sue conclusioni. 

Direi che questa considerazione, a premes
sa di quanto sto per aggiungere, è ancora 
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più valida considerando la drammaticità dei 
problemi che attengono al settore ed al si
stema sanitario italiano; problemi che ci la
sciano perplessi e preoccupati, soprattutto 
dopo quanto abbiamo potuto ascoltare dalla 
voce certamente autorevole e (responsabile, 
non solo in linea politica ma anche in linea 
gestionale, dello stesso Ministro della sani
tà, nella comunicazione che ha fatto qui in 
Commissione nella precedente seduta, e cioè 
ohe siamo prossimi ad un collasso del si
stema sanitario italiano. 

Il bilancio di previsione non dà il quadro 
contabile di tale collasso, ma le considera
zioni che si possono fare sulle singole voci 
ci permettono realmente di pervenire ad una 
così grave affermazione. Già nell'altro ramo 
del Parlamento è stato osservato che ai 218 
miliardi, cui assommerebbe il totale di spe
sa dello stato di previsione in esame, in 
realtà si contrappongono ben altre cifre 
reali, dimostrando così il carattere illuso
rio dell'ammontare complessivo della spasa 
prevista, di fronte alla somma enorme de
gli impegni finanziari assunti con leggi re
centi e soprattutto a fronte degli impegni 
per il risanamento delle finanze ospeda
liere. Ad ogni modo, in ogni bilancio alle 
voci di entrata dovrebbero corrispondere, 
in campo previsionale, le voci di uscita per 
provvedimenti legislativi adottati o da adot
tare o per interventi in esecuzione: noi ve
diamo invece che nessuna rispondenza esi
ste tra le une e le altre voci. Ci troviamo 
quindi — ripeto — di fronte a bilanci ir
reali, astratti, del tutto formali, per cui le 
mie considerazioni si soffermeranno soltan
to su alcuni elementi di fondo delle spese: 
le stesse note di variazioni apportate non 
riportano le cifre reali, lasciando sempre 
aperto il problema del dove, come e quando 
sarà possibile reperire i fondi per provvede
re alla indispensabile copertura degli impe
gni derivanti — ripeto — da provvedimenti 
legislativi già operanti. L'unica stimolante 
variazione che abbiamo potuto notare — pe
raltro già messa in evidenza dall'onorevole 
relatore — è quella relativa all'aumentato 
impegno, in funzione della revisione del
l'Istituto superiore di sanità, per i compiti 
che esso verrà ad assumere. Tuttavia si pos

sono ancora registrare, nella Rubrica 8, 
alcune voci che, nonostante la variazione di 
bilancio che prevede un certo aumento, re
stano assolutamente irrisorie. Così, ad esem
pio, la quota assegnata alla ricerca scienti
fica, fondamentale per l'attività dell'I.S.S., 
e — come ha già lamentato il relatore •— 
del tutto insufficiente, mentre addirittura 
raggiunge gli estremi del ridicolo lo stan
ziamento previsto per l'aggiornamento scien
tifico dei quadri del personale e per le spese 
per borse di studio dell'istituto stesso. Con
verrebbe forse, al limite, non considerare 
queste voci, che potrebbero essere più util
mente comprese nell'attività di sviluppo del
la ricerca di settore, in quanto — ripeto — 
sono insignificanti e quasi ridicolizzano pro
blemi invece estremamente seri. 

Non desidero intrattenermi qui sulla per
manenza in bilancio di voci che derivano 
dalla sopravvivenza di alcune attività, ma 
che tuttavia pesano sulla spesa totale, in 
quanto già richiamate ampiamente dal se
natore Costa. Non posso comunque fare a 
meno di rilevare che, quando un bilancio 
assomma ad un totale globale di 218 mi
liardi, si rimane alquanto perplessi dinan
zi ai 50 miliardi previsti per l'ONMI, ai 37 
miliardi previsti per la CRI, ai 16 miliardi 
previsti par gli asili nido, ai 23 miliardi pre
visti per l'assistenza ad istituti psichiatrici 
e per sussidi ad attività ospedaliere (tra l'al
tro vorrei sapere che cosa significa in con
creto « sussidi ad attività ospedaliere »: 
spero che l'onorevole sottosegretario di Sta
to vorrà spiegarcelo). Si tratta in generale 
di voci in correlazione alle quali vi è una 
rispondenza di precise attività, sulle quali la 
Commissione ha avuto modo più volte di 
intrattenersi (mi riferisco in particolare al
l'attività degli asili nido, oggetto anche in 
questi giorni di pubblicità notevole, per le 
carenze gravissime che presenta il settore). 
Tuttavia queste voci rimangono dinanzi a 
noi come semplice elencazione di problemi, 
più volte prospettati ma sempre rimasti in
soluti. Da qui il senso di disordine che ne 
deriva, non fugato dalle attuali comunica
zioni. Ci auguriamo pertanto ohe nella re
plica del sottosegretario Pinto, qui in Com
missione, o nell'esposizione del Ministro in 
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aula, venga data una esauriente risposta ai 
grossi interrogativi che ancora pendono di
nanzi a noi; interrogativi rimasti senza ri
sposta, non dico per la mancata volontà di 
rispondere ai quesiti posti ma per l'insuffi
cienza e l'elusione sostanziale delle rispo
ste fin qui date alle domande stesse, sui più 
scottanti problemi. 

Ci auguriamo parimenti che il disegno di 
legge sulla riforma sanitaria, attualmente — 
e finalmente — all'esame dell'altro ramo del 
Parlamento, possa effettivamente costituire, 
sia pure nel suo complesso iter procedurale, 
derivante dalla complessità della materia, 
il punto di confronto reale e di soluzione 
di tutti questi problemi. 

Però non sappiamo che non possiamo non 
essere estremamente attenti, in un quadro 
di questo genere, considerata la legge n. 386, 
che tutti riconosciamo essere lo strumento 
operativo più essenziale in atto per risolve
re situazioni come l'indebitamento del pas
sato. Dobbiamo essere molto attenti anche 
perchè sappiamo che, sanate quelle situazio
ni, si sarebbe dovuto riprendere un certo 
cammino verso il futuro: e oiò a prescinde
re dalle carenze di notizie circa il reperi
mento di fondi per far fronte al completo 
risanamento del passato, monche al futuro. 
Evidentemente noi siamo preoccupati dei 
riferimenti e dei rapporti che possono in
tercorrere tra l'operazione legislativa e la 
sua attuazione finanziaria, tra gli adempi
menti dalla legge suddetta e la stessa rifor
ma sanitaria. 

Certo, il nostro scopo è stato sempre quel
lo di accorciare i tempi, come ha giustamen
te sottolineato il relatore; e lo stesso Mini
stro ci ha dichiarato la sua volontà di por
re in atto tutti i mezzi di cui il Ministero 
della sanità può disporre affinchè le altre 
istanze interessate e particolarmente il Te
soro, la Ragioneria generale dallo Stato e 
la Corte dei conti possano contribuire non 
dico ad annullare i tempi delle procedure 
ma a ridurre tutto ciò che le appesantisce, 
con una serie di provvedimenti che del re-
sto lo stesso Ministro della sanità può por
re in essere. Un'importante anticipazione in 
questo senso è stata data dal trasferimento 

dell'attività mutualistica alle Regioni. In 
questo semestre dovrà essere svolta una se
rie di adempimenti finanziari, per i quali lo 
stesso Ministro si è preoccupato di accele
rare il consenso dei dicasteri competenti, e 
ci auguriamo quindi che si possa giungere 
al raccordo della parte operativa tecnico-
finanziaria e di organizzazione con quella 
riforma in cui, ormai, tutti collochiamo le 
nostre annose speranze, ma per la quale dob
biamo prevedere tempi di ordine legislati
vo legati anche alla complessità della mate
ria. Ci auguriamo quindi che alle semplici 
comunicazioni fatteoi dal Ministro possano 
seguire risposte più precise: ad esempio in 
merito alla sospensione della distribuzione 
farmaceutica, della quale egli ci ha parlato 
con molta tranquillità ma con alto senso 
di responsabilità (si tratta dei famosi 300 mi
liardi, che sono praticamente debiti verso 
fornitori, ma in questo caso fornitori di di
stribuzione farmaceutica, ed è quindi una 
situazione debitoria verso terzi). Vi è poi il 
problema delle carenze, che tutti i giorni 
viviamo, nelle strutture ospedaliere. Infatti, 
al di là dei problemi da noi così drammati
camente affrontati in un passato il quale 
non so se rappresenti un pilastro da erige
re o vada dimenticato — perchè non pos
siamo, lo dico responsabilmente, in questa 
sede, preoccuparci di problemi legati alle 
pur giuste rivendicazioni del personale me
dico, paramedico ed ausiliario, nonché am
ministrativo —, non è possibile lasciare eter
namente in sospeso problemi strutturali del
l'attività ospedaliera e, soprattutto, proble
mi che coinvolgono prestazioni sanitarie ri
volte ad utenti ed assistiti, che sono i veri 
interessati alla questione, ai quali dobbiamo 
indirizzare le nostre preoccupazioni di legi
slatori e misurare, alla luce anche degli ef
fetti minori, la validità o l'impotenza della 
nostra attività legislativa, o anche consider 
rare la mancata operatività di provvedimen
ti che il Parlamento ha adottato con la vo
lontà politica di darvi esecuzione. 

Io vorrei, cioè, che dopo una serie di prov
vedimenti settoriali — contro i quali tutti 
abbiamo protestato, lamentando pressioni 
di tipo corporativistico, ma per i quali tut
ti abbiamo la nostra parte di colpa, essendo 



Senato della Repubblica — 830 — VI Legislatura - 1971-A - Res. XIX 

BILANCIO DELLO STATO 1975 12a COMMISSIONE 

stati travolti da ragioni politiche e sociali 
che ci hanno reso tutti vittime e responsa
bili al tempo stesso, ooscieniti o meno di 
ciò — questo nostro esame del bilancio in 
termini formali acquisisse quegli elementi 
sostanziali che ci danno motivo di preoc
cupazione e che ci devono sollecitare ad 
avanzare osservazioni più strettamente per
tinenti alla materia nella quale intendiamo 
intervenire, per quanto di nostra competen
za. Ora non v'è dubbio che sia apprezzabile 
la funzione del comitato interregionale, che 
ha creato rapporti stretti nell'attività ope
rativa tra Ministero e Regioni, le quali si 
trovano per altro in enormi difficoltà, an
che di ordine istituzionale; e pensiamo che 
dalla messa in funzione di tutti questi co
mitati (a tale proposito, siamo lieti che le 
procedure siano state poste in atto) si pos
sa addivenire, come giustamente ha affer
mato il irelatore, a conferire al più presto 
l'insieme delle varie competenze alle Regio
ni medesime, lasciando nel Ministero quel 
punto di riferimento centrale che alla Ca
mera è stato posto in rilievo a proposito 
della possibilità di stabilire ndl'Ainministra-
zione centrale la funzione di coordinamento 
del Servizio sanitario nazionale. 

Non possiamo comunque, al punto in cui 
siamo, non riferirci alla politica generale di 
spesa, essendo noi il Parlamento nazionale 
e dovendo sempre ritenere che gli adempi
menti attuali e futuri debbano avere un coor
dinamento; altrimenti le note considerazioni 
relative alle strutture ospedaliere regionali 
così diversificate tra Nord e Sud, più che 
tra Regione e Regione, ed è una diversifica
zione che si aggrava con un movimento a 
forbice — non starò ancora una volta a ri
prendere questi temi ben noti — permar-
ramno, con le conseguenze che è facile pre
vedere. Nell'ultima seduta abbiamo espres
so enunciazioni di vario ardine, ma è sem
pre necessario che vi sia quel punto di ri
ferimento che ci permetta di coordinare le 
attività regionali nei loro adempimenti, in 
modo da creare un sistema di intervento il 
quale tenga conto, al di là dei parametri uffi
ciali, delle varie situazioni esistenti, anche ai 
fini della distribuzione dei fondi alle Regioni; 
in modo che cessi la profonda e lamentata 

sperequazione tra Nord e Sud. E ciò anche se 
sappiamo che per tanti gravi problemi — 
asili-nido, assistenza ai minori e così via — 
nel Nord esistono gravi carenze, quantita
tivamente non inferiori a quelle del Meri
dione o del Centro Italia. 

Venendo ai vari capitoli di spesa, non 
posso che essere d'accordo nel ritenere op
portune alcune variazioni alle varie voci, 
trovandone alcune inadeguate — ad esem
pio quella relativa alla ricerca scientifica e 
all'Istituto superiore di sanità — ed altre 
eccessive: otto miliardi e mezzo per l'ab
battimento di animali, ad esempio. C'è poi 
da rendere più evidenti, più trasparenti e ve
ritiere alcune voci che di per se stesse non. 
sono più valide. Ad esempio, per il settore 
degli invalidi civili abbiamo di recente ap
provato un provvedimento tendente ad un 
ulteriore reperimento di fondi; ma di esso nel 
bilancio non si parla, neanche per memo
ria. Certo, le note di variazione qui verreb
bero a susseguirsi con forse eccessiva fre
quenza; ma quando si è provveduto con leg
ge ad una copertura di spesa, essa va con
templata nello stato di previsione. 

Così, quando si parla di abusi e di spre
chi, non si può trascurare di richiamare il 
problema dell'assistenza agli invalidi civili, 
che ha portato ad inquadrare in modi par
ticolari alcune zone del territorio naziona
le: lo stesso Presidente ci ha parlato di un 
certo comune dove l'80 per cento della po
polazione residente era stato qualificato, cer
to in base a documentazione, affetto da in
validità e quindi inquadrato tra i cosiddet
ti invalidi civili agli effetti dei benefici di 
una certa legge. Quindi, dicevo, in ini quadro 
del genere non si può non pensare agli spre
chi di varia natura che possono verificarsi 
in settori anche nobilmente qualificati e per 
se stessi legittimati ad avere variazioni di 
spesa in aumento. 

Mi avvio così a concludere, onorevole Pre
sidente, confermando l'apprezzamento per 
la relazione del collega Costa, che mi sem
bra aver perfettamente inquadrato la situa
zione, sia nelle osservazioni particolari che 
in quelle generali, con le quali concordo; e 
dichiarando che tuttavia la nostra approva
zione non può essere che subordinata ad 
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alcune osservazioni di carattere formale e 
sostanziale. 

In primo luogo, l'assistenza sanitaria do
vrebbe avere un chiaro riferimento finanzia
rio nel bilancio dello Stato, e considero ciò 
un adempimento serio e responsabile di or
dine legislativo demandato al Parlamento; 
perchè non vorrei che si finisse par aggiun
gere un altro elemento di svalutazione del
l'attività parlamentare, affermando che si 
è creata una certa prassi per la quale è uti
le fare osservazioni e chiedere delle risposte 
alle stesse, mentre poi la realtà operativa è 
tutt'altra cosa. No: io ritengo che quando 
affermiamo che si deve provvedere alla for
mazione del bilancio attraverso un ben al
tro tipo di stesura, corrispondente alla real
tà dello sviluppo economico-sociale del Pae
se, intendiamo chiedere con ciò che non ven
gano sottratti al Parlamento atti che gli 
competono- altrimenti ci si potrebbe oppor
re che non è possibile sottrarsi a determi
nate regole, nella formazione del bilancio. 
In sostanza, cioè, quegli operatori della Pub
blica amministrazione che si accingono a 
redigere, con grossa responsabilità, il bi
lancio dello Stato, potrebbero controbattere 
le nostre critiche sulle carenze di tale do
cumento adducendo una certa inadempien
za da parte del legislatore. 

Diceva il Ministro, per esempio, di tro
varsi nella situazione di non poter provve
dere con atti amministrativi ai vuoti norma
tivi che la legge n. 386 ha lasciato, e questo 
naturalmente crea una situazione che solo l 

una volontà politica del Parlamento può i 
superare. 

Anche nei confronti del Bilancio dello 
Stato sta dunque al legislatore affrontare il 
problema della riforma, perchè poi, per 
quanto riguarda l'applicazione pratica di 
quanto nel Bilancio stesso è contenuto, noi 
non potremmo addossare all'Amministrazio
ne sanitaria responsabilità che, ripeto, spet
tano al Parlamento ed al Governo. 

I bilanci devono essere di ordine program
matico, devono contenere scelte politiche. 

Devo dire che, nel settore degli istituti 
del parastato, si è a lungo discusso fino a 
che punto i bilanci di previsione potevano 
essere documenti sostenibili, in una econo- ! 
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mia ed in una socialità moderna, dal mo
mento che lo stesso continuo svolgersi ed 
evolversi dell'attività sociale fa sì che i bi
lanci di previsione non rispondano mai alle 
realtà operative poste in discussione nei di
battiti pubblici. 

Si tratta di un tema interessante, che si 
può esaminare, ma comunque si può senza 
altro affermare la necessità che l'attività 
economica dello Stato si deve svolgere nel
l'ambito di una scelta generale di program
mazione molto più indicativa e meno gene
rica di quella che, fino ad oggi, la nostra 
attività di programmazione pubblica ha rea
lizzato. 

Una volta espresse tutte queste riserve, 
onorevole Presidente, concludo conferman
do, a nome del Gruppo del PSI, parere favo
revole al disegno di legge in esame. 

A R G I R O F F I . Onorevole Presidente, 
all'inizio del mio intervento, in maniera ab
bastanza paradossale ma anche cordiale, de
sidero ringraziare il senatore Costa, relatore 
di maggioranza, per avermi spianato la stra
da dei ripensamenti critici, in ordine al bi
lancio in esame. 

Mi è parso infatti che nessuno degli ar
gomenti dal relatore Costa portati nell'ana
lisi accurata di questo stato di previsione sia 
stato meno che critico, soprattutto per quan
to attiene alle valutazioni date in ordine 
alle varie voci di spesa cui il collega si è 
riferito. 

Sostanzialmente, pertanto, la relazione del 
senatore Costa mi esenta dall'intervenire su 
taluni punti, che egli ha indicato come in
sufficienti od impropri, mentre al tempo 
stesso ha ribadito la necessità di attribuire 
alle Regioni la competenza di talune voci 
finanziarie. 

Del resto, come è stato affermato già alla 
Camera dei deputati, e ancor prima che dal
la opposizione, dallo stesso relatore di mag
gioranza onorevole De Maria, l'analisi com
plessiva del bilancio lascia profondamente 
insoddisfatti: da un lato, per il fatto che 
esso denota un metodo di spesa ispirato ad 
una concezione del settore sanitario quasi 
esclusivamente assistenziale e caritativa, e 
dall'altro, perchè è quasi del tutto assente, 
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come ha detto l'onorevole De Maria, persino 
il tentativo di riordinare — sia pure su basi 
esclusivamente tecniche — le voci indicate. 

Basterebbe pensare ad alcune di quelle 
che dovrebbero costituire le voci qualifican
ti del bilancio e che, in realtà, non riescono 
ad esprimere altro che la vecchia metodo
logia di intervento, metodologia che del re
sto è sempre più travolta dalla crisi generale 
dei servizi e delle strutture sanitarie ed igie
niche del nostro Paese, come ha detto an
che il senatore Cavezzali. 

A proposito, per esempio, del problema 
della medicina scolastica, non risulta che vi 
sia alcuna variazione rispetto a quello che 
era stato previstò nei bilanci degli anni 
precedenti; ciò significa, evidentemente, la 
assoluta incapacità di adeguarsi anche solo 
a quelle istanze che sono emerse nel corso 
dell'applicazione dei decreti delegati sulla 
scuola. 

I vasti vuoti di organizzazione igienico-
sanitaria in ampie zone rurali del nostro 
Paese, non identificabili solo nel Mezzogior
no ma anche nel Centro-Nord, denunciano 
ormai — proprio nel momento dell'accesso 
organico alla scuola delle varie componenti 
sociali interessate all'applicazione della ri
forma scolastica — la loro pesante e grave 
incidenza, in maniera oggi più che mai 
esplicita. 

Tuttavia nel bilancio che è al nostro esa
me ci si ricorda dei servizi medico-scola
stici soltanto per trasferire il capitolo de
stinato ai compensi ai medici incaricati di 
coadiuvare temporaneamente il medico pro
vinciale nella vigilanza del funzionamento 
di tali servizi, soltanto per trasferirlo, ripeto, 
senza aumentare lo stanziamento di 7 milio
ni, assolutamente insufficiente, dalla Rubrica 
dell'igiene pubblica a quella delle malattie 
sociali. 

In realtà, la situazione attuale della scuo
la richiede una consapevolezza ben diversa 
che in passato, poiché è comune acquisizio
ne culturale, direi, il fatto che i bambini, 
per poter dare anche solo il più normale 
rendimento scolastico, hanno bisogno di es
sere studiati psicologicamente e biologica
mente, tanto in relazione alla loro sogget
tiva condizione personale quanto in riferi-
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mento allo stato dell'ambiente familiare e 
scolastico nel quale essi si muovono. 

Veniamo ora alle malattie infettive epi
demiche. 

Nonostante il fatto che esistono in Italia-
percentuali di malattie tifo-paratifoidee fra 
le più alte del mondo (secondo cifre che in 
sede di dibattito sull'epidemia colerica ab
biamo già fornito e sulle cui punte dram
matiche non intendiamo tornare); nonostan
te si sia verificata l'inaudita circostanza del 
colera in alcune delle città igienicamente 
più depresse del nostro Paese (e noi stessi 
abbiamo fornito i documenti della latenza 
endemica dell'infezione); nonostante le al
tissime percentuali epidemiche di epatite 
virale, che con decine di migliaia di casi im
perversa soprattutto nel Mezzogiorno; no
nostante la presenza del morbo di Hansen 
in isole di difficile eradicazione presenti in 
Puglia, in Calabria, in Sicilia: nonostante 
tutto ciò, le malattie infettive costituiscono 
— secondo la filosofia facilmente avvertibi
le nel bilancio al nostro esame — una for
tuita e disgraziata circostanza dinanzi alla 
quale il Governo, considerato il limitato im
pegno che dimostra tanto nello stato di pre
visione quanto nelle note di variazione — 
chiede di essere compatito, in una sorta di 
acritica comprensione che dovrebbe nascere 
dalla medesima sua logica politica. 

Bisogna ricordare che gli investimenti nei 
settori della medicina scolastica, delle ma
lattie infettive, della medicina sportiva, del
l'igiene mentale, del raccordo igienico-sani-
tario tra uomo e ambiente, della promo
zione culturale e politica, della concezione 
orizzontale dei valori sanitari contempora
nei, costituiscono l'importante presupposto 
al quale si lega la condizione di equilibrio 
bio-psicologico dell'adulto, soprattutto in 
considerazione del grave deficit organico e 
del blocco di notevoli componenti di equi
librio individuale provocato dal manifestar
si di tali evenienze nell'infanzia. 

Noi intendiamo riferirci al grave proble
ma della prevenzione, che oltre che in una 
dimensione sociale va studiato e riconside
rato in una accezione temporale relativa al
l'arco esistenziale dell'uomo, nel quale la 
prevenzione delle malattie dell'adulto deve 
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e può cominciare sin dalla primissima in
fanzia. 

È inconcepibile che esistano obblighi sco
lastici, ove non si attenda nella misura ne
cessaria ad un efficiente intervento nutri
zionale attraverso interventi di medicina le
gati dietologicamente alle iniziative interne 
alla scuola, o che non si pratichino — come 
da anni ormai noi ripetiamo — gli oppor
tuni accertamenti audiometrici e oftalmo
metrici, oppure che non si intervenga con 
un controllo annuo per l'analisi ematologi
ca e parassitologica della popolazione sco
lastica in zone rurali, dove gravi forme di 
oligoemia o diffuse incidenze di anemia me
diterranea e depauperamenti organici cau
sati da disalimentazione e insieme da mol
teplici parassitosi intestinali di natura an
che subtropicale, costituiscono la norma. 

A ciò va aggiunto il grave problema delle 
linfoadenopatie e delle tubercolosi infantili, 
delle quali esistono documentazioni e per
centuali impressionanti non solo in Sarde
gna e in Calabria ma anche nelle borgate ro
mane e nelle periferie delle grandi città del 
nord, ormai gremite di emigrati meridio
nali. 

Abbiamo voluto fornire un'esemplificazio
ne della maniera con la quale si dovrebbe 
guardare ai problemi della sanità in ordine 
all'habitat umano, che ne costituisce il pre
supposto di osservazione e di intervento in
dispensabile, e da cui un operatore politico 
del settore non può non fare discendere 
qualsiasi tipo di intervento. 

La tabella 19 viceversa costituisce la ri
petizione passiva dell'intervento caritativo 
che ha animato la politica degli anni pre
cedenti anche in direzione di altri gravi 
problemi, come quello delle malattie infet
tive, che è emerso in maniera drammatica 
nel corso dell'epidemia colerica di alcuni 
mesi or sono. 

La revisione delle vecchie concezioni di 
medicina terapeutico-consumistica oggi si 
rende indispensabile proprio nella misura in 
cui i problemi del lavoratore nella fabbrica 
e nei campi, o laddove egli esercita la sua 
attività, hanno denunciato lo spreco pro
duttivo proprio in relazione e negli interessi 
delle varie componenti la stessa produzione. 

Oggi non conviene più né al lavoratore, né 
al datore di lavoro, né alla famiglia, né alla 
società lo sfruttamento dell'individuo fino 
ai limiti del suo massimo rendimento lavo
rativo, per poi sostituirlo con forza-lavoro 
più fresca. Gli squilibri che in tal modo ven
gono provocati, i disorientamenti che ne 
emergono, i vuoti culturali e tecnici, i pro
blemi a monte, nell'ambito del parcheggio 
delle unità lavorative o del settore sempre 
più dilagante delle unità investite dal pro
blema della riabilitazione e del reinserimen
to: tali fattori ripropongono e capovolgono in 
termini assolutamente rivoluzionari il pro
blema della riutilizzazione dèi progresso tec
nico in funzione della salute e del benessere 
umano. 

È evidente che l'operatore di politica sa
nitaria non può prescindere da considera
zioni e da proposte innovative, e tali echi 
debbono potersi identificare e ritrovare là 
dove si discute — come oggi accade — la 
politica igienico-sanitaria del Paese in una 
proposta strutturale come quella della pro
grammazione per l'anno finanziario di eser
cizio. 

Il settore tuttavia nel quale mi pare vada 
prioritariamente indicata la responsabilità 
politica, proprio in relazione alla sua ur
genza ed indilazionabilità, è quello ospe
daliero. 

La legge n. 386 del 17 agosto 1974 ha pro
vocato il trasferimento dell'assistenza ospe
daliera alla competenza regionale; tuttavia 
le possibilità finanziarie per la costituzione 
del fondo nazionale ospedaliero, che si sa
rebbero dovute reperire secondo le indica
zioni avanzate nella stessa legge dall'artico
lo 14, si sono ormai denunciate totalmente 
carenti anche per sopperire alle necessità 
della spesa corrente consolidata. 

A tale deficit previsionale e oggettivo va 
addizionata la lievitazione corrente e anco
ra montante dei costi e la necessità di repe
rire un tetto finanziario maggiorato in deri
vazione tanto dalla adozione del contratto 
di lavoro oggi vigente, quanto dal contem
poraneo aggravarsi dell'indennità di contin
genza. Tali dati sono sostenuti da un'ampia 
documentazione fornita tanto dalle Regioni 
quanto dalla FI ARO. 
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Le operazioni di credito promosse dall'ar

ticolo 1 della legge n. 386 sono state par

zialmente attuate a favore degli istituti 
bancari, mentre è rimasta impregiudicata e 
irrisolta la grave questione del rifornimen

to e, soprattutto, del rapporto di pagamen

to tra enti ospedalieri e fornitori, il che ha 
provocato e provoca nella maggior parte dei 
casi la totale cessazione di tale rapporto e 
il blocco degli approvvigionamenti. 

Noi riteniamo che sia possibile elevare lo 
stanziamento previsto al capitolo 1578, con

cernente appunto il « Fondo nazionale per 
l'assistenza ospedaliera », dalle previste lire 
325 miliardi e 500 milioni a lire 2.807 mi

liardi e 64 milioni, prevedendo in entrata 
l'aliquota delle entrate degli enti di malat

tia da destinare al Fondo nazionale per l'as

sistenza ospedaliera (articolo 14, n. 1), legge 
17 agosto 1974, n. 386), per l'ammontare di 
lire 1.954 miliardi, e trasferendo inoltre le 
somme destinate all'assistenza ospedaliera 
iscritte nello stato di previsione della spesa 
dei vari Ministeri, nella misura del 51 per 
cento della somma stanziata nei capitoli 
stessi, quale quota parte ipotizzabile desti

nata all'assistenza ospedaliera (articolo 14, 
n. 2) della stessa legge citata), secondo le 
indicazioni proposte nell'emendamento alla 
nota di variazioni già presentato alla Camera 
dei deputati dal nostro Gruppo quando la 
nota predetta è stata discussa in sede di 
esame dello stesso bilancio della Sanità. 

Ora, noi non abbiamo intenzione di ri

proporre tale emendamento, però riteniamo 
che sarebbe interessante andare ad identifi

care analiticamente queste voci, che presen

tano un valore alternativo di natura politica, 
il quale a nostro parere non può non essere 
valutato proprio dal Governo, che ha la re

sponsabilità di una situazione di tal genere. 
Noi riteniamo indispensabile che il Go

verno si impegni a consultare con urgenza 
la Commissione interregionale e a convoca

re il CTPE entro il primo trimestre del 1975, 
per controllare l'andamento della spesa 
ospedaliera secondo quanto previsto all'arti

colo 16 della legge n. 386, tenendo conto dei 
bilanci consuntivi e delle situazioni di cassa 
controllabili a fine 1974, della percentuale 
verificabile del tasso di inflazione, della di
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latazione di spesa conseguente all'applica

zione del nuovo contratto di lavoro e del

l'ulteriore amplificarsi dell'indennità di con

tingenza dovuta al personale. 
È dunque impossibile non rilevare alcuni 

punti che, a nostro parere, non coincidono, 
nell'attuale bilancio, con le assicurazioni che 
da parte governativa ci sono state ritual

mente date, anche se sono state smentite 
dagli oratori di maggioranza. 

A noi pare inoltre che — come già accen

nato — non si possa parlare dell'argomento 
ignorando la mozione approvata all'unani

I mità dagli assessori regionali alla sanità a 
conclusione dei lavori del recente Convegno 
sui problemi finanziari discendenti dal pas

saggio alle Regioni dell'assistenza ospeda

liera. 
Questi amministratori hanno denunciato 

il fatto che a due mesi da questa operazione 
di trasferimento gli interventi di competen

za governativa non sono stati di fatto an

cora avviati. Ciò è stato fermamente dichia

rato, richiamando l'attenzione del Parlamen

to e di tutte le forze politiche, sociali e sin

dacali, oltre che dei cittadini quali utenti 
del servizio sanitario, su tale atteggiamento 

I di disinteresse verso un problema di pre

j minente interesse sociale quale quello del

i l'assistenza ospedaliera e sanitaria ai cit

' tadini. 
j Intervenendo alla Camera dei deputati sul 

bilancio della Sanità, l'onorevole La Bella 
ha analizzato la grave situazione finanziaria 
degli ospedali, denunciando l'impossibilità 
sostanziale di poter prevedere l'inizio della 
riforma sanitaria e il velleitarismo di una 
serie ripetuta di dichiarazioni che tendono 

I ad accreditare tale specifica intenzione da 
■ parte del Governo, in mancanza di provve

dimenti adeguati per la stabilizzazione della 
grave situazione finanziaria degli ospedali 

! italiani. I fondi, assegnati ancora per lo più 
solo sulla carta alle Regioni, rimangono in

feriori di quasi un quinto alla spesa reale. 
La maggior parte delle Regioni sono state 

costrette per tale motivo a ricorrere ad ope

razioni di fideiussione per sopperire alle esi

genze correnti della spesa ospedaliera. 
Ciò ha provocato un'ulteriore compromis

sione debitoria degli ospedali, mortificando

» 
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ne in grande misura ed in vasto numero di 
casi le già scarse disponibilità immobiliari. 

L'ospedale di Cagliari, del quale già in 
Commissione si è parlato, ha dovuto prov
vedere alla dimissione degli ammalati per 
la pratica impossibilità di assicurare l'assi
stenza sanitaria e addirittura i servizi es
senziali. 

L'ultimo numero della rivista « Concre
tezza » riferisce che il primario di urologia 
di tale ospedale ha dichiarato in una inter
vista quanto segue: « Un esame clinico, che 
ambulatoriamente costa 10.000 lire, qui vie
ne a costare più di mezzo milione, se si cal
colano i giorni di degenza necessari prima 
di arrivare ad effettuarlo. Ho calcolato che 
ci costerebbe meno prendere il malato, man
darlo in aereo in Svizzera, farlo curare e 
farlo tornare qui, piuttosto che ospitaliz-
zarlo a Cagliari ». 

Ma la retta dell'ospedale di Cagliari — 
anche di questo abbiamo parlato la volta 
scorsa in presenza dell'onorevole Ministro 
— calcolata nel 1973 in lire 22.280, aumen
tata cioè dell'indice di 249 per cento dalle 
8.950 lire del 1969, non è certo la più ele
vata d'Italia, ove si tenga conto che le rette 
di alcune città italiane sono le seguenti: 
a Catania 31.000 lire, a Pescara 28.000 lire, 
a Reggio Calabria 26.500 lire, a Bari 25.815 
lire, a Pesaro 25.000 lire, a Palermo 24.793 
lire, a Frosinione 24.760 lire, e così via. 

A Verona si è giunti al gesto incredibile 
ed un po' drammatico di porre in vendita 
o tentare di porre in vendita — cosa che 
infatti ovviamente non si è potuta fare — 
per 5 miliardi un trittico del Mantegna, an
che se una tale iniziativa forse tendeva a 
mettere in salvo per tempo quell'opera dai 
ladri, visto come vanno le cose in Italia. 

Il secondo punto del quale volevo parlare 
è il seguente. 

Gli assessori regionali denunciano inoltre 
— sempre in quel convegno di cui ho già 
parlato — la mancata assunzione a tutt'og-
gi di concrete iniziative per adeguare l'inter
vento a copertura del pregresso debito per 
spedalità alla reale situazione debitoria, qua
le risulta al 31 dicembre 1974, con ciò di
sattendendo totalmente le unanimi richieste 

formulate dalle Regioni fin dalla riunione di 
Venezia del 23 settembre 1974. 

Tale atteggiamento comporta un costo 
enorme in termini di interessi passivi anche 
per il corrente anno, interessi che le Regioni 
non intendono assolutamente caricare sui 
fondi regionali per l'assistenza ospedaliera. 

Conclude il documento varato dalle Re
gioni: « A ciò si aggiunge la recente pro
posta governativa per il finanziamento della 
legge sull'assistenza e la riabilitazione agli 
invalidi civili per la quale (ammonizione de
gna di Cassandra) viene proposto l'utilizzo 
di una quota del Fondo nazionale per l'as
sistenza ospedaliera. Si tratta di un atto di 
gravità eccezionale (oggi consumato, pur
troppo) che manifesta la volontà di andare 
ad una diminuzione del già deficitario am
montare globale del fondo predetto, con 
ciò ponendosi in contrasto anche con le 
affermazioni ripetutatamente fatte dal Go
verno sull'opportunità di una revisione in
tegrativa del fondo entro il prossimo giu
gno. Tale modo di finanziamento fa inoltre 
decadere d'importanza politica la stessa at
tribuzione dei mezzi finanziari per la attua
zione delle provvidenze di assistenza e ria
bilitazione agli invalidi civili, non compor
tando un reale reperimento di nuove ed au
tonome disponibilità ». 

Per bocca dello stesso relatore di maggio
ranza, senatore Costa, abbiamo saputo che 
non solo il problema più generale del rifi
nanziamento della legge sugli invalidi civili, 
ma anche quello del finanziamento di quel 
settore — sempre riguardante questa cate
goria di infelici — che dovrebbe essere pre
posto al rifornimento delle protesi, delle 
carrozzine, eccetera è stato affrontato me
diante un capitolo di spesa del tutto irriso
rio, che prevede una cifra di 21 miliardi e 
900 milioni. 

Proprio in riferimento a tale problema, 
in sede di esame della tabella 19 all'altro 
ramo del Parlamento, il nostro Gruppo ha 
presentato un emendamento per elevare, al 
capitolo 2532, lo stanziamento previsto per 
le forniture protesiche degli invalidi civili 
da lire 21 miliardi 900 mioni a lire 120 mi
liardi; in questa sede, tuttavia, non ripre-
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senteremo tale emendamento, anche se rite
niamo che abbia un suo valore politico. 

Parimenti grave appare l'inazione del Go
verno per quanto riguarda il Fondo nazio
nale per l'assistenza ospedaliera per il 1975. 
Da parte nostra, abbiamo già parlato dello 
argomento e non intendiamo ora tornarci 
sopra; comunque, non possiamo fare altro 
che associarsi alle istanze che provengono 
dalle Regioni e, in modo più specifico e qua
lificante, dagli assessori regionali alla sanità. 
Unitamente a questi operatori sanitari del 
Paese rivendichiamo l'immediata iscrizione, 
nel bilancio dello Stato, dell'ammontare del 
fondo suddetto al fine di eliminare la situa
zione di incoerenza contabile per i bilanci 
degli enti ospedalieri. Tutte queste carenze, 
del resto, sono aggravate dalla mancata cor
responsione alle Regioni dei 325 miliardi già 
disponibili e dall'assenza di indicazioni cir
ca le modalità e la periodicità delle succes
sive rimesse. 

Evidentemente, tutti questi sono compiti 
che richiedono l'intervento congiunto dei 
Ministeri della sanità, del lavoro e del te
soro, così come stabilito dalla legge n. 386, 
ma un tale intervento, fino a questo mo
mento, non è stato ancora attuato. 

Aggiungo che le Regioni, fin dal 15 feb
braio scorso, hanno istituito apposite com
missioni al fine di verificare la situazione 
degli enti mutualistici, e la nostra parte ri
tiene che un atto politico di grande neces
sità ed urgenza sia costituito dal commis
sariamento delle mutue, onde arrivare al su
peramento degli stessi itituti mutualistici. 
Noi riteniamo che un'iniziativa di tal genere 
non comporti oneri troppo rilevanti, per cui, 
se ostacoli ci sono, questi sono da addebitare 
più a mancanza di volontà politica che a 
reali difficoltà finanziarie, così come si evin
ce, del resto, da molte voci ed indicazioni 
contenute nella tabella n. 19 al nostro esame. 

Stante questa situazione è dunque ine
vitabile che il nostro Gruppo politico si di
chiari contrario all'approvazione dello sta
to di previsione della spesa del Ministero del
la sanità, il quale non solo non riesce a sop
perire alle necessità per affrontare le spese 
correnti, ma non fa altro che ripetere quan-
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to proposto nella .medesima tabella per lo 
esercizio finanziario precedente l'attuale. 

Noi riteniamo che sia indispensabile, nel 
corso del presente anno, addirittura nel pri
mo semestre del 1975, prevedere adeguati 
fondi da destinare al ripiano dei debiti ed 
insieme dei crediti ospedalieri, perchè se 
non si affronterà organicamente e completa
mente questa voce finanziaria, all'interno del 
vasto settore igienico-sanitario del Paese, 
sarà impossibile un qualsiasi progresso in 
direzione di una migliore, responsabile e at
tuale utenza del settore stesso da parte dei 
cittadini. 

C A P U A . Onorevole Presidente, onore
vole Sottosegretario, è questa la prima vol
ta che ho l'onore di discutere lo stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
sanità in questa sede, e devo anzitutto espri
mere il mio apprezzamano nei confronti di 
tutti gli onorevoli senatori facenti parte del
la Commissione per la serietà e Ila corret
tezza con la quale tutto il dibattito si è svol
to. Non voglio con questo esprimere una pa
rola di demerito nei confronti della Camera 
dei deputati, ma bensì di lode per questo 
ramo del Parlamento, e voglio dire ciò per 
dimostrare come, in questo clima, anche la 
opposizione si possa trovare a suo agio. 

In secondo luogo desidero esprimere tut
to il mio apprezzamento nei confronti della 
relazione svolta dall'onorevole Costa, che 
sottoscrivo in piano, tranne che nell'ultima 
parte, quando il relatore ha detto di essere 
pronto a dare il suo voto favorevole a l a 
tabella in esame, quale atto di fede in vista 

j di futuri miglioramenti da apportare al bi
lancio stesso. Ebbene, pur essendo cattoli
co, non posso condividere tale atteggia
mento proprio perchè riferito alla discus
sione di un bilancio il quale, a mio avviso, 
o lo si considera come arida elencazione 
di cifre (ed allora meglio di noi potrebbe 
esaminarlo, come ha già fatto altre volte 
in passato, la Corte dei conti, sollevando 
critiche sempre disattese) oppure — più 

| giustamente — come espressione di una vo
lontà politica nel settore igienico-sanitario 
del Paese, sulla quale il Parlamento è chia
mato a dichiarare il suo avviso. 
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Proprio questo, ripeto, è a mio parere il 
tema centrale da affrontare nella disanima 
di un bilancio; più che alle cifre bisogna 
guardare ad una visione armonica e se pos
sibile coordinata di quello che è il program
ma preventivo di azione in un determinato 
settore. 

Per quanto riguarda di bilancio del Mi
nistero della sanità non mi addentrerò dun
que nei dettagli delle singole voci di spesa, 
riservandomi, eventualmente, di farlo in As
semblea; quello che invece desidero rileva
re, e in questo sta la mia critica, è che in 
questo bilancio manca in modo assoluto lo 
spirito e la volontà politica che devono es
sere alla base di una riforma sanitaria. 

Qual è il grande obiettivo che ci prospet
tiamo e che stimo portando avanti da tanti 
anni? Quello della riforma sanitaria nel no
stro Paese: su questo non ci sono dubbi, 
tutti concordiamo. Ebbene, per chi voglia
mo fare questa riforma? La risposta sembra 
ovvia: per il malato, naturalmente! Ma, que
sto è il punto, non direi che sia proprio 
così se è vero, come ha detto l'onorevole 
Gaspari quando era Ministro della sanità, 
che negli ospedali italiani l'82 per cento 
della spesa viene assorbita dal personale, 
mentre sul resto gravano le spese per il vit
to, ila degenza, le attrezzature sanitarie e dia
gnostiche che direttamente interessano i'1 
malato! 

Quella che stiamo facendo, onorevoli se
natori, è una riforma per i sindacati, non 
per i malati! Dico questo perchè, in pro
spettiva, a quella che è stata la lievitazione 
della spesa per il personale (iniziata già 
dalla riforma Mariottd) si aggiungerà quella 
della prospettanda riforma sanitaria la qua
le, prevedendo una enorme proliferazione 
di strutture, porterà il problema sindacale 
alle punte più esasperate, così che tutta la 
farina se ne andrà per il lievito e di pane 
ne resterà ben poco. 

Oggi io ho avuto una soddisfazione, in 
verità, e ne debbo dare atto al relatore, 
perchè ha riportato quasi completamente 
un mio intervento svolto a suo tempo alla 
Camera e nel quale, prevedendo tutte le 
conseguenze che avrebbe portato la legge 
Marietti, prospettavo una ipotesi di riforma 

sanitaria. Io affermavo allora, rivolto al 
Ministro, che la riforma rappresentava un 
qualcosa di molto complicato e delicato, un 
problema reale ed incombente; e che egli 
avrebbe potuto iniziare ad affrontarlo uni
ficando per prima cosa quegli enti che, 
bene o male, avevano già una struttura, 
consorziandoli e successivamente, sulla ba
se di tali consorzi, instaurando un'assisten
za unica servita dalle suddette strutture, 
pianificata cioè in senso orizzontale, se è 
possibile accentuando il controllo degli enti 
e democratizzandoli. In tal modo si sareb
bero potute porre le basi elementari del
la riforma, a mio avviso; e tale concetto, 
ripeto, ho sentito oggi riecheggiare nella 
relazione del collega Costa, come dimo
strerò. 

Io ho ascoltato con molto interesse l'espo
sizione del relatore. Ora bisogna dire che 
la riforma Mariotti ha veramente determi
nato la catastrofe dell'assistenza sanitaria 
italiana, allorché ha affermato il concetto 
della retta sanitaria sottratta ad ogni control
lo (a parte il fatto che è una riforma che non 
è servita a nulla in quanto, come voi stessi 
vi sarete accorti, ogni tanto bisogna correre 
ai ripari). Perchè la catastrofe? Lo affer
mate voi stessi: quando un amministratore 
ospedaliero può contare sulle entrate che 
vuole, aumentando le rette, e non ha quindi 
preoccupazioni di spesa, è inevitabile che 
si determini una spirale inflazionistica, tra 
entrate ed uscite, che diventa inarrestabile. 
Quando voi della maggioranza affermate 
che l'aumento delle rette è dovuto all'au
mento dei medicinali, al petrolio, o che so 
io, dite un'inesattezza: l'82 per cento delle 
spese è determinato dal personale; senza 
contare l'affermazione gravissima fatta da 
autorevoli esponenti della maggioranza, per 
la quale il motore che ha spinto questi in
granaggi a girare vertiginosamente è rappre
sentato dal sottogoverno, dal clientelismo, 
dall'intrallazzo delle cariche politiche. La 
retta « politica » viane fissata dalle ammini
strazioni nosocomiali con un'operazione mol
to semplice, cioè dividendo l'ammontare del 
costo totale di gestione dell'ospedale per il 
numero dei Ietti (quando, ripeto, l'85 per 
cento è fagocitato dal personale); e, poiché 
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la cifra in questione non è prestabilita, le 
amministrazioni ospedaliere sono libere di 
continuare ad assumere personale e molti
plicare reparti a loro piacimento, tanto, a 
fine anno, si aumenterà quella retta che 
qualcuno finirà bene per pagare... alla peg
gio pagherà Pantalone! 

Ecco cosa ha fatto la legge Mariotti. Era , 
stato anche istituito un consiglio sanitario, 
che doveva essere l'anima dell'ospedale, e 
oggi il progetto di riforma lo annulla com
pletamente, in quel vuoto di potere che si 
va creando e che il relatore ha molto giu
stamente rilevato: un vuoto spaventoso. 
Oggi Pantalone non paga più: ha speso 3.000 
miliardi e ne ha recuperati sì e no 1.400 
con i « pagherò », non avendo reperito un 
soldo; né può prospettarsi, come soluzione 
finale, la questione della fiscalizzazione del
l'onere dell'assistenza, che è uno dei mirag
gi dell'assistenza sociale, se è vero quello 
che sento. E non sono parole della mia op
posizione: mi servo delle vostre stesse 
espressioni. 

Del resto avete fatto alcune ammissioni 
con progetti di legge in atto: anzitutto che 
le aliquote fiscali già imposte al popolo ita
liano sono divenute, a causa dell'inflazione, 
oppressive e finiranno per soffocare inutil
mente tutta l'economia italiana, per cui voi 
stessi riconoscete la necessità, oggi, di ri
durle. Che cosa volete fare, arrivare agli 
espropri? Questo è pazzesco, amici cari. Per
chè il fallimento della legge n. 386? Perchè 
oggi Pantalone non paga più, e per un altro 
fatto spaventoso provocato con un ennesi
mo atto di faciloneria. Mi riferisco al trasfe
rimento, ipso facto, di quegli enti alle Re
gioni, che ha creato in primo luogo un vuoto 
pauroso di strutture; il quale si tradurrà in 
un ulteriore vuoto di potere, a tutto vantag
gio dell'intrallazzo ed a tutto disdoro della 
struttura dello Stato. 

Sapete come funziona, oggi, il sistema del
la condotta medica? Il medico condotto non 
può più fare il medico: è lì, nelle sue due 
camerette per ventimila abitanti, a segnare 
carte, come un impiegato della Regione che 
nulla abbia a che fare col servizio mutua
listico, che accetti i ricoveri senza alcun con
cetto clinico. Ora, le mutue avranno com-
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messo degli errori, ma almeno avevano una 
esperienza di ricoveri che avreste dovuto 
sfruttare e valorizzare in senso critico, per
chè non si può lasciare il concetto del rico
vero ad una qualunque mentalità medica. 

In futuro, un elemento essenziale della ri
forma dovremo discutere, se vorremo ve
ramente dare prova di quella responsabilità 
che il Senato aveva dimostrato fin dal prin
cipio: quello dell'assistenza ambulatoriale, 
portata alle estreme conseguenze ed effet
tuata con i dovuti controlli, attraverso quelle 
migliaia di medici mutualistici che vanno uti
lizzati. 

Siamo giunti proprio al costrutto della 
mia tesi: avremo una moltiplicazione pau
rosa di situazioni del genere, per cui avremo 
fatto una riforma per i sindacalisti, per fare 
della beneficenza. Si tratta di problemi che 
dobbiamo meditare molto profondamente. 

Oggi, purtroppo, dobbiamo constatare 
amaramente che manca del tutto l'elemento 
base, nelle strutture regionali, per potere 
affrontare adeguatamente la situazione. In 
tanti anni non siamo stati capaci, come le
gislatori, di risolvere questi problemi — lo 
abbiamo riconosciuto tutti — pur agendo, 
ognuno di noi, nella più assoluta buonafede 
politica. 

C A V E Z Z A L I . I 1.700 miliardi di 
indebitamento sono opera delle mutue, che 
non hanno pagato gli ospedali. 

C A P U A . Perchè gli ospedali hanno 
aumentato le rette indiscriminatamente. È 
vero che sono aumentati anche gli indici di 
ricovero; però la retta è aumentata del 130 
per cento, e senza alcun controllo, come 
dicevo prima, da parte di chicchessia. Ecco 
perchè Pantalone non paga più. 

Io, nella seduta precedente, mi sono per
messo di rivolgere una domanda al Ministro 
(l'onorevole Sottosegretario non era presen
te, altrimenti mi avrebbe forse data una ri
sposta più tecnica, diciamo così) circa il 
costo della riforma sanitaria, ed egli mi ha 
risposto che di ciò non sapeva nulla, preoc
cupandosi solo di affermare la volontà poli
tica di effettuare la riforma stessa: tutti 
i presenti hanno udito, non è una mia affer-
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mazione gratuita. Il Ministro della sanità, 
cioè, non ha saputo rispondermi; e qui si 
pone un problema molto grave, perchè la ri
forma può essere attuata soltanto nell'am
bito di quei miliardi i quali rappresentano 
il complesso globale delle spese degli enti 
mutualistici e dei quali potrete disporre, più 
i miliardi del Fondo sanitario ospedaliero, 
e niente di più. Per il resto dovrete provve
dere Dio sa come. Ora, onorevoli colleghi, 
non c'è niente di peggio, niente di più di
sonesto — scusatemi l'espressione, ma non 
intendo offendere nessuno: lo dico anche 
per me — che promettere alla gente cose 
che poi non possono essere mantenute, e 
lo Stato italiano si sta appunto sfasciando 
su promesse fatte e non mantenute. Al mo
mento attuale, infatti, non disponiamo per 
la riforma sanitaria che di circa 5.000 mi
liardi, dei quali peraltro l'82 per cento oggi 
e il 90 per cento domani verrà assorbito dal 
personale. 

Qual è dunque la conclusione? La conclu
sione è che le prospettive per il bilancio 
della Sanità sono molti tristi. La soluzione 
di quasi tutti i grandi problemi che abbia
mo a lungo dibattuto resta un miraggio. 
Così, ad esempio, il problema della preven
zione cade nel dimenticatoio; quello della 
medicina scolastica, di cui ha parlato po
c'anzi anche il senatore Argiroffi, resta una 
utopia; quello dell'epidemiologia, che torna 
ogni tanto a prenderci alla gola facendoci 
perdere la faccia come legislatori e come 
italiani, nei confronti di coloro che ci guar
dano e che ci considerano sotto questo 
aspetto come un Paese sottosviluppato, e 
quello dei lungo-degenti, uno dei drammi 
della medicina moderna ed uno dei fonda
menti della riforma sanitaria (se non si af
fronta infatti tale problema non si risol
verà mai il problema sanitario ospedaliero), 
non sono neppure considerati, come pure 
quello degli invalidi civili, di cui è meglio 
non parlare in quanto bastano le critiche 
rivolte in proposito dall'onorevole relatore! 
Quanto poi al problema della moltiplicazio
ne del personale, alla quale ho già accen
nato, non se ne parla nemmeno, per non 
dispiacere ad una certa mentalità sindacale! 

In una sola cosa pertanto convengo con 
il relatore Costa, là dove egli si fa forte del
l'affermazione fatta dal ministro Gullotti 
circa la necessità che la riforma vada ri
pensata. Mi sembra che questo lo abbia det
to l'onorevole relatore, ma non vorrei avere 
interpretato male le sue parole. Sì, indub
biamente la riforma va ripensata; egli però 
ha aggiunto una frase che non mi è piaciuta 
e che credo non sia piaciuta a nessuno di 
voi e cioè: « eventualmente la si attua per 
stralci ». Ebbene, dopo tanti anni di espe
rienza legislativa che ha proceduto per stral
ci, ritengo di poter dire che la peggiore cosa 
che si possa fare alla sanità italiana è af
frontare il problema per stralci. Dobbiamo 
invece avere il coraggio di affrontare i pro
blemi e di risolverli nei limiti del possibile 
(nessuno infatti è tenuto a fare le cose im
possibili): ecco perchè, onorevole relatore, 
pur congratulandomi con lei per l'ampia 
esposizione fatta, che sottoscriverei in pie
no, non posso associarmi al suo atto di fe
de. Dichiaro pertanto che questo bilancio 
non ci soddisfa e che la riforma va, a mio 
parere, rivista: accetto perciò la sua pro
posta di una Commissione interparlamen
tare, che discuta prima molto attentamente 
il problema, per cercare almeno quei punti 
di convergenza minimi sui quali sia possi
bile fare qualcosa di veramente positivo. 

O S S I C I N I . Ogni volta che siamo 
chiamati a discutere del bilancio di previ
sione del Ministero della sanità, dichiaro 
che sono perplesso se prendere o meno la 
parola, perchè non vorrei accettare questa 
specie di rituale ossessivo, rappresentato ap
punto dall'attuale discussione. 

Ora, rifacendomi a quanto detto da alcu
ni colleghi, specialmente dal senatore Ca
vezzali, a me pare che noi dobbiamo tenere 
presente che la responsabilità del Parlamen
to, al quale dobbiamo rivendicare l'autorità 
per fare queste cose, è prevalentemente po
litica. - In sostanza, infatti, noi dobbiamo 
affrontare l'esame del bilancio — e per 
questo parlo, anche se brevemente, qui in 
Commissione, ripromettendomi di parlare 
in modo più sistematico in Assemblea — 
come un fatto politico, che indichi una pre-
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cisa volontà del Parlamento e che dia al Par
lamento stesso la possibilità di offrire un 
orientamento serio per quanto riguarda un 
problema così drammatico quale quello del
l'assistenza sanitaria. 

Fatta questa premessa, farò ora due o tre 
osservazioni di fondo che mi sembrano im
portanti rispetto ad un discorso più ampio 
che, come ho detto, mi riprometto di fare 
in Assemblea. 

Mi dispiace che non sia ora presente il 
senatore Coppo, il quale, mentre parlava il 
senatore Cavezzali, intervenendo scherzosa
mente, mi ha detto: « Ti insegno io come 
si fa un bilancio » : al riguardo debbo dire, 
non solo come medico ma anche come legi
slatore, che non ho nessun interesse a sa
pere come si fa un bilancio politicamente, 
perchè il bilancio è uno strumento di attua
zione. Non si parte infatti da un bilancio per 
fare una politica, ma si parte da una poli
tica per fare un bilancio, a meno che noi 
veramente non vogliamo fare della politica 
sanitaria del nostro Paese un problema di 
partita doppia. 

È chiaro che esistono degli strumenti di 
attuazione che sono legati all'economia del 
Paese, ma questa è funzionale rispetto a 
degli elementi primari, che sono determi
nanti. Se un medico — ripeto un concetto 
che ho esposto molte volte — ragionasse in 
rapporto alle malattie non in proporzione 
a quello che serve per guarire un ammalato 
ma a quello che ipotizza un certo bilancio, 
il discorso sarebbe scientificamente ridico
lo: il medico infatti prescrive le dosi di me
dicina in proporzione a quello che serve. 
In altri termini, non è possibile dire ad un 
malato di polmonite: « Tu hai bisogno di 
penicillina, ma io te ne do metà dose per
chè non posso disporre dell'intera quantità 
necessaria », perchè in tal caso invece di 
guarirlo lo si ucciderebbe. 

È evidente che esiste un coordinamento 
fra problemi economici e problemi scienti
fici, ma è primaria un'ottica scientifica, una 
ottica alla quale in qualche modo la poli
tica deve collegarsi, perchè altrimenti il di
scorso diventerebbe allucinante. 

Non si può mai dire che quella certa cosa, 
che è essenziale dal punto di vista scientifico, 

non la si può fare, perchè ciò significhereb
be rinunciare a quello che è il primario do
vere dello Stato: la tutela della salute dei 
cittadini. 

Non voglio tirare in ballo adesso la fa
mosa vecchia polemica sull'importanza dei 
diversi bilanci, ma desidero limitarmi a fare 
un discorso estremamente elementare. Co
me medico e come legislatore io non mi pos
so mai porre — sarebbe assurdo — nell'ot
tica, che purtroppo forzatamente ci viene 
sempre proposta, del dire: « poiché non 
possiamo reperire che questi fondi, faccia
mo una assistenza di questo genere ». È chia
ro — ripeto — che esistono problemi di 
coordinamento, ma il punto di partenza non 
può essere che quello del modo come è pos
sibile tutelare la salute del cittadino. 

A me non interessa affatto, insomma, il 
modo più o meno abile di predisporre il 
bilancio: a me interessa stabilire una poli
tica sanitaria, sulla base della quale si pos
sono poi impostare i bilanci. 

Detto questo, ripeterò per l'ennesima vol
ta che questo bilancio è assolutamente inac
cettabile, perchè ancora una volta non se
gue in nessun modo quest'ottica, e pertan
to noi lo contesteremo. Non solo noi siamo 
contrari ad un bilancio così fatto, ma rite
niamo un dramma che si continui a fare 
i bilanci, nella realtà sanitaria del nostro 
Paese, a questo lume di candela. Tra l'altro, 
non esiste nessun tentativo politico di un 
serio coordinamento — cattiva o buona che 
sia la ipotetica riforma sanitaria che i nostri 
colleghi dell'altro ramo del Parlamento stan
no cominciando a discutere, con un eserci
zio oratorio molto nobile, che non produr
rà però niente di immediato — tra questo 
bilancio e quell'ipotetico tipo di sviluppo 
rappresentato dalla riforma sanitaria. 

Il che è assurdo, perchè è chiaro ed evi
dente che noi non possiamo legiferare in vi
sta di una legge ancora di là da venire, ma 
è anche vero che una base di coordinamento 
ci deve pur sempre essere, in relazione a 
questa riforma sanitaria. Se non facessimo 
questo potremmo cadere nell'assurdo, ad 
esempio, di cominciare a programmare sul
la base di un ipotetico bilancio prefissato 
senza tener conto dei problemi scientifici e 



Senato della Repubblica — 841 — VI Legislatura - 1971-A - Res. XIX 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

tecnici della salute pubblica, di un consun
tivo ed un preventivo non coordinato con 
un'ipotesi di riforma sanitaria arrivando, al 
la fine, a fare una vera e propria « pagliac
ciata ». Questa è la realtà, onorevoli colle
ghi, e sia chiaro che ciò che dico non vuole 
suonare come offesa per nessuno, se non 
nei limiti in cui la stessa offesa può rappre
sentare uno stimolo affinchè questi proble
mi vengano riproposti in modo meno ese
cutivamente automatico. 

Ma aggiungo che per i due settori che, in 
particolare, mi interessano, la situazione sta 
diventando sempre più allucinante: in que
sto bilancio manca qualsiasi cenno, non vi 
è la minima programmazione e prospettiva 
seria per quanto concerne l'assistenza sani
taria e psichiatrica all'infanzia, nonché la 
assistenza all'infanzia handicappata. Il gra
ve è, onorevoli senatori, che la stessa ri
forma sanitaria in discussione alla Camera 
non contiene una sola riga per quel che ri
guarda gii ospedali psichiatrici i quali ri
mangono, anche in questa riforma, ancorati 
alla legge che risale al 1904, ossia a 71 an
ni fa! 

Questo è un fatto che noi non possiamo 
tacere in questa sede in quanto, moralmen
te, ci coinvolge tutti; è inutile piangere sul
la donna che, a Pozzuoli, muore sul letto 
di contenzione o sulla ragazzina semicieca 
che quell'allucinato magistrato di Arezzo 
vuol mandare in manicomio criminale solo 
perchè ha urtato per sbaglio un'altra de
gente! Queste cose continueranno ad avve
nire sistematicamente, visto che noi non ci 
proponiamo nessuna soluzione politicamen
te possibile. 

Da tanto tempo la nostra parte ha pre
sentato disegni di legge di riforma a favore 
degli handicappati e per la prevenzione me
dica infantile ma, finora, non si è avuta la 
minima intenzione di fare qualcosa in que
sto settore, né nel bilancio che ci è stato 
presentato né con la riforma in discussione 
alla Camera. 

Non parliamo poi degli ospedali psichia
trici che, evidentemente, sono considerati 
come la peste di Don Ferrante che « non 
essendo né sostanza né accidente, non esi
ste »! Di questi ospedali non se ne parla as-
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solutamente, dicendo semplicemente che, in 
futuro, ce ne occuperemo. Ma i malati di 
mente, onorevole Sottosegretario, stanno ad 
aspettare da molto tempo che noi ci accor
giamo di loro e se per fare questo dobbiamo 
aspettare che sia varata la riforma sanita
ria, figuriamoci quanti anni ancora dovran
no passare! 

Parlando con brutale franchezza, io mi 
rendo conto che, ad esempio, da parte delle 
Provincie possono esserci resistenze, perchè 
non venga loro tolto il patrimonio degli ospe
dali psichiatrici ma, ripeto, noi non possiamo 
comunque legiferare in una situazione nella 
quale i problemi dell'assistenza all'infanzia 
e della psichiatria infantile sono completa
mente disattesi; al contrario si tratta di set
tori di enorme importanza non solo dal pun
to di vista scientifico ma" anche da quello 
morale, politico e storico del nostro Paese. 

Come si fa dunque ad andare avanti la-
ì sciando i manicomi nello stato in cui sono, 

dimenticandosi dell'assistenza all'infanzia e 
senza programmare assolutamente niente? 
Qui non si tratta solamente di commisurare 
0 proporzionare un certo intervento nei li
miti della considerazione che tutti noi dob
biamo avere per le condizioni della nostra 
economia (se siamo responsabili, non pos
siamo procedere all'insegna del « tanto peg
gio tanto meglio »), ma come non ci si può 
non sentire depersonalizzati quando ogni 
anno si devono riproporre le medesime co
se, con una drammatizzazione che viene det
tata dalle cose stesse e poi si vede che, 
alla fine, non si tiene conto di niente e non 
si fa assolutamente nulla? 

È inutile dire che i bambini vengono oggi 
assistiti male, e uso un eufemismo, se poi 
non si prende nessuna decisione al riguardo. 
1 malati giacciono abbandonati nei manico
mi in situazioni disperate, salvo alcuni espe
rimenti-pilota fatti da talune provincie al 
limite del codice penale, tanto è vero che 
ogni tanto uno psichiatra viene incriminato, 
ed io dico che il legislatore non può stare 
a guardare! 

Tanti giovani che frequentano le nostre 
j università ed hanno interesse per la psico

logia e per la psichiatria si pongono di fron
te a noi legislatori in un atteggiamento giù-
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stamente critico, perchè quando entrano in 
contatto con certe strutture si rendono con
to del dramma incredibile determinato dalla 
nostra incuria per i problemi della salute 
pubblica. 

Ricordo che, appena entrato a far parte 
del Senato, feci accettare dal Ministro della 
sanità dell'epoca, senatore Ripamonti, due 
ordini del giorno, accolti non come racco
mandazione ma pienamente, con i quali si 
impegnava il Governo in modo analitico ad 
una totale riforma dell'assistenza all'infan
zia e degli ospedali psichiatrici. Ebbene, 
malgrado l'impegno del ministro Ripamon
ti, non si è tentato neanche formalmente 
di fare qualcosa. 

Non posso dunque che ribadire che il set
tore dell'infanzia e quello della psichiatria 
presentano carenze « vergognose ». Noi tutti, 
onorevoli colleghi, abbiamo sulla coscienza 
questa situazione! È inutile nascondersi die
tro il dito! 

Quando una donna muore bruciata sul 
letto di contenzione a Pozzuoli l'abbiamo 
bruciata noi, e questa non è retorica perchè 
è nostro dovere far si che queste tragedie 
non si possano verificare. Nel testo della 
riforma penitenziaria all'esame della Came
ra non c'è una riga in cui si affronti il pro
blema dell'eliminazione dei manicomi crimi
nali i quali, pertanto, anche dopo questa 
nuova legge, continueranno ad esistere men
tre costituiscono un « aborto », tanto è vero 
che in nessun paese al mondo esistono più. 

Ebbene, a questo punto io non posso far 
altro che dire che il bilancio che ci sta di
nanzi è assolutamente inaccettabile, per la 
politica che intende perseguire, che è sem
plicemente ragionieristica e non ha alcuna 
considerazione per quelli che sono i reali 
problemi della salute dei cittadini. 

Questo bilancio si preoccupa soltanto di 
reperire taluni fondi per mandare avanti le 
strutture esistenti, senza minimamente pen
sare a modificarle; inoltre, vi è una totale 
mancanza di raccordo tra questo bilancio 
e la riforma, sia pure discutile, ma comun
que già programmata, in discussione alla 
Camera; infine, questo bilancio non presenta 
alcun riferimento — come del resto nem
meno la riforma sanitaria — per quanto 
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riguarda la riorganizzazione dell'assistenza 
all'infanzia e di quella psichiatrica. 

Tali carenze, a mio avviso, sono estrema
mente gravi, politicamente e moralmente, 
per cui il mio non vuole essere solo un voto 
contrario, ma rappresentare un radicale mo
do di opporsi ad una situazione vergognosa 
per tutti e che moralmente, ripeto, oltre che 
politicamente, ci coinvolge tutti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, se non si fanno os
servazioni, il seguito dell'esame dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
sanità è rinviato alla seduta di domani mat
tina. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,15. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 13 MARZO 1975 

Presidenza del Presidente MINNOCCI 

La seduta ha inizio alle ore 10,40. 

A R G I R O F F I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero della sanità (Tabella n. 19) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame idei disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1975 - Stato di previ
sione della spesa del Ministero della sanità ». 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Anche se è stato lamentato da tutte le partì 
politiche che ogni anno facciamo dell'acca
demia per esaminare un bilancio su cui non 
possiamo influire altro che per cose di nes-
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suna importanza, vorrei tuttavia fare alcu
ne osservazioni in merito. 

All'inizio del bilancio sii parla di contri
buti per la costruzione e il miglioramento 
delle attrezzature destinate ai mutilati e in
validi civili. Vorrei chiedere all'onorevole 
Sottosegretario se, dato che per questa voce 
sono stati stanziati due miliardi, esistono 
ancora ispezioni in atto per quanto riguarda 
la costituzione e il funzionamento di questi 
centri di riabilitazione, perchè mi risulta che 
alcuni di essi sono semplicemente parcheg
gi in cui, anziché migliorare la situazione 
dei minorati e recuperarli, si debbono ad
dirittura registrare dei peggioramenti. Fac
cio quindi domanda formale al Sottosegre
tario affinchè si adoperi per far agire il cor
po ispettivo del Ministero, anche per ren
dersi conto delle presenze, sulle quali noto
riamente si gioca in quanto esse influiscono 
su vari capitoli. Questo sarebbe un vantag
gio anche per le Regioni. 

In una nota esplicativa a pagina 3 del 
bilancio si parla della soppressione dei com
pensi speciali per il personale civile e mili
tare distintosi nella lotta agli stupefacenti. 
Infatti, in seguito alla legge 15 novembre 
1973, questi assegni sono stati aboliti. Mi 
sembra però che in un momento in cui il 
Paese è veramente preoccupato per l'aumen
to che si deve purtroppo registrare nel traf
fico della droga, con relativa rovina di mol
ti giovani fin dalle classi della scuola ele
mentare, sarebbe stato molto più oppor
tuno lasciare al personale in questione le 
due voci di bilancio (che sono poi effetti
vamente modeste) che prevedono i compen
si per chi si dedica a questo nobile scopo. 

Sul capitolo 1086, ora 1113, che riguarda 
le spese riservate alla lotta contro le sofi
sticazioni alimentari, per un importo di 180 
milioni, vorrei chiedere qualche chiarimen
to circa i due stabilimenti che sono in co
struzione, o forse sono già stati completati, 
di Saline Jonica e Lamezia Terme, dove si 
dovrebbero produrre bioproteine ricavate da 
idrocarburi. Si tratta d un progetto già re
spinto dal Giappone, e sul quale sembra che 
anche gli Stati Uniti abbiano dato parare 
negativo. Non ritengo quindi opportuno che 
il nostro Paese se lo accolli, sia pure per 
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favorire l'industrializzazione del Mezzogior
no, tanto più se sono vere le voci secondo 
le quali si tratta di materie cancerogene. È 
molto importante accertare questo, perchè 
mi sembra che, più che combattere il can
cro quando esiste, dobbiamo eliminare le 
sostanze che possono provocarne l'insorge
re. Poiché quindi si parla delle bioproteine 
come di sostanze cancerogene, anche se la 
installazione di questi stabilimenti procure
rà lavoro ad un certo numero di persone, 
mi sembra che si debba procedere con moka 
cautela. 

Un'altra osservazione riguarda il capito
lo 2952: contributo all'Unione italiana cie
chi per il funzionamento del Centro nazio
nale per i donatori degli occhi Don Gnocchi. 
Questo contributo è passato dai 10 milioni 
del 1967 e del 1970 ai 200 milioni del bilan
cio attuale. Voirrei conoscere per quali me
riti particolari questa voce è stata aumen
tata in così larga misura. 

Altra osservazione circa i capitoli 2584-
2585, che riguardano contributi all'Opera 
nazionale maternità e infanzia par 50 miliar
di e alla Croce rossa per 15 miliardi e 916 
milioni. Quest'ultima voce era nel 1967 di 
2 miliardi, nel 1970 di 3 miliardi e 850 mi
lioni, ed oggi è salita a 15 miliardi. Qualche 
anno fa l'organizzazione della Croce rossa 
internazionale voleva estromettere l'Italia 
dal suo seno perchè sosteneva che lil nostro 
era l'unico Paese che provvedeva alle spese 
relative alla Croce rossa: abbamo oggi ub
bidito a queste sollecitazioni aumentando il 
contributo, anziché abolendolo. 

Anche per quanto riguarda gli interventi 
marginali, chiediamo di rivedere la situa
zione, onde realizzare una diversa distribu
zione dei denari dello Stato. 

P E L L E G R I N O . Farò un brevissimo 
intervento. Andrò per accenni. Sottolineo 
anzitutto che la relazione del senatore Costa 
è un condensato di malumore per come van
no le cose nel settore sanitario. Il senatore 
Costa si è fatto fondamentalmente interpre
te dello stato d'animo del Paese per il caos 
che c'è comp'essivamente nella vita sanita
ria. Non ha potuto cogliere nemmeno un eie 
mento positivo e presentarlo alla nostra va-
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lutazione. Comprendo che, in questa situa
zione, presentare una relazione è difficile. 
Ma a me pare che ella, senatore Costa, è 
stato intellettualmente assai onesto: in 19 
pagine ha racchiuso una somma di sottoli
neature e rilievi critici. L'onorevole relatore 
dice sostanzialmente che la realtà sanitaria 
italiana è attraversata da crisi. Ma si trat
terebbe di un momento di transizione, per
chè a suo avviso la crisi sarebbe di crescita, 
in quanto si va verso la riforma dalle strut
ture sanitarie. Rileviamo che quest'anno i 
relatori di maggioranza, l'onorevole De Ma
ria alla Camera dei deputati e l'illustre col
lega Costa qui, si sono buttati sulla transi
zione, hanno applicato alla tabella 19 l'eti
chetta della transizione, per giustificare il 
vuoto di una visione organica dalla sanità 
che accompagna la tabella stessa. 

Ma la filosofia della transizione non solo 
non paga, ma nemmeno abbaglia, perchè 
tutti sappiamo che si viene dal caos e non 
si sa dove si va. Si vive alla giornata >? 
nella confusione, in un settore che riguarda 
il primo interesse pubblico, il patrimonio 
più prezioso della collettività, la salute. E 
purtroppo la salute ha una gestione da par
te del Governo di oggi, come l'ha avuta da 
parte dei Governi di ieri, imprevidente e ir
responsabile. Comunque, ha affermato il se
natore Costa, possiamo esprimere un pare 
re favorevole come atto di fede, perchè al
trimenti, senza fede, si dovrebbe esprimere 
un parere contrario sulla tabella 19 dello 
stato di previsione della spesa. iNon posso 
che apprezzare l'intensità della sua fede, ono
revole relatore, ma, anche in un momento di 
passaggio, di transizione, si deve sapere in 
che direzione si vuole andare. E a noi pare 
che non si possa dire neppure che andiamo 
verso la riforma sanitaria. Vi sono due atti 
che dovrebbero costituire già il suo avvio-
la legge n. 386 del 1974 e il disegno di leg 
gè di riforma, in discussione presso la com
petente Commissione dell'altro ramo del Par
lamento. C'è inoltre la riaffermata volontà 
politica del ministro Gullotti, espressa la 
settimana scorsa in questa sede, che la ri
forma dovrà essere realizzata. Ma perchè dico 
che non si può pienamente affermare ch3 
si va verso l'auspicata riforma, nonostante 
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i surricordati atti legislativi, parlamentari 
e politici? Perchè i meccanismi che sono 
stati messi in moto per la riforma con la 
legge n. 386 sono stati bloccati o non «rea
giscono bene. Ed allora, senatore Costa, non 
basta un atto di fede per mettere in moto 
le situazioni secondo le esigenze pressanti 
del Paese, anche perchè fides sine operibus 
mortua est. Sono necessarie opere, atti po
litici, amminitsrativi, legislativi. 

In questa sede, nei primi interventi di 
questa rapida discussione sulla tabella n. 19, 
molto si è insistito sulla drammatica realtà 
degli ospedali: gli squilibri e le contrad
dizioni esistenti nel settore, la loro miseria, 
i malati mandati via par mancanza di pos
sibilità finanziarie. Nella mia regione, la Si
cilia, la situazione ospedaliera è sull'orlo del 
precipizio, siamo indebitati sino all'ultima 
benda. Del resto ieri il nostro collega di 
Gruppo, senatore Argiroffi, si è intrattenuto 
esaurientemente su questa materia. Nel 1973 
i debiti degli ospedali siciliani erano di 185 
miliardi, contro 182 miliardi di crediti nei 
confronti di comuni ed enti mutualistici 
Cosa si vuol fare? Cosa si sta facendo? Cosa 
sd farà? Sono tre interrogativi che abbiamo 
già posto e che torneremo a porre. In pro
posito il Gruppo comunista presenterà un 
ordine del giorno, illustrato dal senatore Ca
notti, perchè è indispensabile sapere cosa 
propone il Governo a questo riguardo. È as
solutamente necessario che il Governo dica 
una parola chiara, definitiva, responsabile. 
Occorrono parole e fatti. I fatti, indirizzati 
contro il dissesto finanziario ospedaliero, in
dicherebbero la direzione di un cammino. Ma 
a noi sembra — e lo ha rilevato anche il 
senatore Argiroffi — che nel settore man
chi una qualsiasi politica di prevenzione. 
Aver previsto, per esempio, appena 10 milio
ni per le spese per l'Ufficio centrale stupe
facenti, per i provvedimenti di applicazione 
delle disposizioni legislative e degli accordi 
internazionali in materia di stupefacenti, per 
l'esercizio della vigilanza e del controllo sul
le sostanze o preparati ad azione stupefa
cente, per l'organizzazione della lotta con
tro la tossicomania, dimostra che non si vuo
le fare mente. Il relatore ha ieri affermato 
che l'esiguità della somma manifesta lo scar-
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so interesse del Ministero. Noi diciamo che 
questo fatto rivela a chiare lettere perchè 
non camminano nel Parlamento le proposte 
di legge per una nuova normativa nella lotta 
contro la droga. Così continua ad imperver
sare la legge del 1954, conosciuta come la 
legge « due anni per un grammo » per i suoi 
contenuti duramente e principalmente re
pressivi nei confronti dei consumatori di 
droga, assurdamente equiparati agli spac
ciatori. Così che vi sono nelle carceri oltre 
6.000 detenuti consumatori, oon un carico 
di pena di oltre 12.000 anni. Quanti, invece, 
sono i trafficanti veri e propri detenuti in 
carcere? Poche decine. E così, come è sta
to scritto, Palermo e Napoli continuano ad 
essere grossi centri d'afflusso e di ristagno; 
Genova il passo obbligato per l'esportazione 
verso gli Stati Uniti; Trieste la porta aperta 
verso il mercato turco, libanese, iraniano; 
Milano e Torino l'emblema di un pasticciac
cio, quello dell'industria farmaceutica. Con
tinua a crescere e prosperare nel nostro Pae
se, direttamente o indirettamente sostenuta, 
l'industria della droga, seminando delitti e 
morti, ponendosi come componente impor
tante dalla affliggente ed imperversante cri
minalità. Bisogna uscire da questo grosso 
imbroglio della droga, par i grandi risvolti 
che esso ha nella nostra vita sociale e ci
vile, puntando sul momento preventivo, in
tervenendo a monte, tagliando i canali del
lo spaccio. E questa è opera soprattutto am
ministrativa; è un'opera che si può fare già 
adesso, senza attendere l'emanazione di nuo
vi strumenti legislativi. 

Così non si capisce, o meglio è abbastan
za chiaro, il significato del mantenere inal
terato lo stanziamento per la lotta contro 
le frodi alimentari (anche a questo riguar
do il senatore Costa, nostro puntuale rela
tore, ha espresso una nota critica): signi
fica che in questo campo si vuole continua
re come prima, cioè tirando a campare, men
tre olio, vini, formaggi, succhi di frutta, pa 
ste alimentari, latte, bevande varie, acque 
minerali, vengono forniti ai consumatori 
adulterati. Pensate agli additivi: abbiamo ge
neri che hanno additivi in eccesso (coloran
ti non dichiarati, pane confezionato con fa
rina diversa da quella dichiarata, tonno or

ganoletticamente non a posto, alimenti in 
scatole che presentano l'intacco del conte
nitore). Ci avviamo A>erso la primavera, l'esta
te, quando il consumo delle bevande e del
le acque minerali aumenterà, e sarebbe op
portuno sapere se il Ministero ha un piano 
di intervento per evitare quei fenomeni di 
intossicazione di massa già altre volte regi
strati in queste stagioni. Ma dalla tabella 
presentataci non sembra vi sia nulla di nuo
vo, tanto che l'onorevole relatore ha dovuto 
esprimere la sua critica. Così come lo stes
so senatore Costa ha dovuto constatare la 
assenza di una volontà di intervento a tutela 
dell'ambiente, che notoriamente nel nostro 
Paese si deteriora e si inquina, con grave 
pericolo per la salute dei cittadini. Sono noti 
i danni e i pericoli alla salute ed alla vita 
dell'uomo portati dall'inquinamento, tonto 
che da parte di scienziati si è esclamato che 
o il genere umano pone fine all'inquinamen
to o l'inquinamento porrà fine al genere 
rumano. F. stato ricordato che nelle grandi 
città l'inquinamento dell'aria è tale che l'ar
teriosclerosi è più frequente, dato che l'os
sido di carbonio e J'aniddire solforosa ledo
no le pareti arteriose. Nelle città i casi di 
cancro polmonare, gastrico, intestinale e pro
statico hanno frequenza doppia rispetto alle 
campagne. Inoltre, nel 50 per cento delle 
persone che vivono in città si rivelano me-
taplasie bronchiali, facilitanti la bronchite e 
l'enfisema. Tutti sappiamo che migliaia di 
tonnellate di liquami, detriti, rifiuti solidi 
si scaricano a mare senza passare per i de
puratori. Che cosa avviene nel campo delle 
discariche di rifiuti solidi urbani? Le aree 
di discarico, alle volte, non vengono scalte 
a distanza di salvaguardia dai centri abitati. 
Non si tiene conto per lo più, nella scelta 
delle aree, della direzione dei venti predo
minanti e delle depressioni naturali. Non so
lo, ma la scelta delle aree di discarica non 
è accompagnata da uno studio idrogeologi
co ohe ponga in evidenza la posizione della 
falda idrica sottostante, lo stato chimico e 
batteriologico delle stesse. Inoltre, è certo 
che in genere le discariche si situano in de
terminate aree, senza che sia stata conside
rata la loro litologia e la permeabilità del 
suolo, onde evitare il ristagno delle acque e 



Senato della Repubblica _ 846 — VI Legislatura - 1971-A - Res. XIX 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

impedire la penetrazione in falda di acque 
batteriologicamente inquinanti. Così l'insu-
diciamento dell'ambiente porta alle note ma
lattie. Si impone un'indagine nazionale sullo 
stato delle discariche, uno studio approfon
dito e l'adozione di rigorosi provvedimenti 
perchè le discariche non nuocciano alla sa
lute pubblica. Torno a ripetere che migliaia 
di tonnellate di residui vanno a finire a ma
re senza passare per i depuratori. Conoscia
mo le risultanze di vari convegni nazionali 
e internazionali, nei quali è stato ripetuto 
più volte che il Mediterraneo è in pericolo 
e può diventare un mare senza vita, da fab 
braca di ossigeno può trasformarsi in una 
fabbrica di morte Su 8.000 comuni, solo 
qualche centinaio sono provvisti di depu
ratore. Non sono accolte le richieste degli 
amministratori comunali di finanziamenti 
per tali impianti. Sono anche amministra 
tore comunale e da anni sono vice sindaco 
della quinta città dell'isola, Marsala: nono
stante i moltissimi solleciti, istanze e richie
ste ad organi regionali e nazionali per otte
nere finanziamenti per impianti di depura
zione, siamo sempre rimasti inascoltati. Pe
rò, poi, da parte di alcuni magistrati, che 
fanno il loro dovere, amministratori comu
nali sono portati sul banco degli imputati 
per non aver potuto provvedere alla sal
vaguardia della salute dei propri ammini
strati. Ora, che cosa si vuole fare in questa 
direzione? Nulla? Occorre .un momento di 
riflessione, di scelta di indirizzi operativi. 

Questi rapidi accenni all'assenza ingiusti
ficata e ingiustificabile di interventi per la 
tutela della salute dei cittadini denunciano 
l'inesistenza di un'articolata e compiuta po
litica sanitaria nel nostro Paese. È un mo
mento, hanno affermato i relatori di mag
gioranza alla Camera dei deputati e in que
sta sede, di transizione; ma non si può non 
tener conto che occorre avere una linea, una 
politica. Qual è la politica sanitaria dall'Ita
lia? Dove si va? Poniamo questa domanda 
nella speranza che venga data una risposta 
adeguata alle esigenze del Paese, che soddi
sfi la società civile. Ecco i motivi (ragionati 
dal nostro no alla proposta di parere favo
revole alla tabella n. 19 del bilancio dello 
Stato. 
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L E G G I E R I . Prendo brevemente la 
parola con lo specifico intendimento di pre
sentare un ordine del giorno che adesso il-

1 lustrerò (non l'ho ancora presentato, signor 
Presidente, perchè l'ho redatto in questo 
momento). 

! Per quanto riguarda la discussione sul 
i bilancio che stiamo portando avanti con 
j molto impegno, dico subito che il nostro pa-
ì rere è favorevole, nonostante qualche appun

to e critica che farò. In sostanza, il bilancio 
di previsione sottoposto al nostro esame è 
un bilancio tecnico che dobbiamo oonsidara-

; re di transizione, pertanto le critiche e le 
, osservazioni che sono state fatte, anche dagli 
i onorevoli colleghi intervenuti, non si riferi-
| scoino al bilancio su cui dobbiamo dare il 
| parere, ma alla politica sanitaria del Gover-
i no, che è in fase di evoluzione e, come tale, 
j meritevole di attenzione e qualche volta di 

critica da parte nostra, critica che vuole ave
re il valore di una sollecitazione alle autori
tà governative affinchè considerino adegua-

t tamente le gravi esigenze che la politica sa
nitaria comporta in questo 'momento. Cer
tamente, ci doveva essere una diversa impo
stazione del bilancio, nel senso di compren
dervi tutte le spese che comunque il Paese 

, affronta per la politica sanitaria. In sostan-
i za, un parametro a cui dobbiamo riferirci 
I è che per lo meno l'8 per cento del reddito 
| nazionale — come è stato dichiarato in al-
i tra sede --- dovrebbe essere utilizzato ai fini 

della politica sanitaria, ma la cifra di 218 
miliardi non corrisponde a tale importo. Noi 
siamo costretti a guardare il fatto nuovo del
la politica e della riforma sanitaria del Pae
se attraverso un'ottica vecchia, rappresenta
ta dallo schema tradizionale di bilancio al 
nostro esame, e così si «piega come, pur 

[ formulando osservazioni critiche, il nostro 
j parere al bilancio sarà favorevole. 

Vorrei ancora dire che siamo stati delu
si dal fatto che nel bilancio non sono nean
che accennate le leggi già all'esame del Par-

j lamento. Mi riferisco, ad esempio, all'impor-
; tantissima legge sui trapianti, per la quale 
ì non si tratta solo di codificare le norme giu

ridiche, ma anche di considerarne le relative 
spese ed investimenti, affinchè un aspetto 
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così delicato della medicina possa essere 
messo in atto con responsabilità e coscienza. 

Stiamo portando avanti le nuove norme su
gli stupefacenti per cui, tra breve, sarà in
dispensabile un finanziamento ad hoc per 
gli strumenti che dovranno essere le strut
ture portanti della legge stessa e devono 
rendersi operanti nella realtà del Paese. An
che per la prossima legge, sulla program
mazione familiare, che stiamo elaborando, 
avrebbe dovuto essere risolto sin da ora il 
nodo del finanziamento, con l'inclusione nel 
bilancio del Ministero della sanità di una 
apposita voce, in relazione ai disegni di leg
ge nn. 794, 825, 1701, 1730, 1960. 

Riferendomi agli interventi dei senatori 
Ossicini e Dal Canton, non vedo chi ci im
pedisca di affrontare il discorso: in tal ma
niera non saremmo affatto in contraddizio
ne con la riforma sanitaria, la quale si li
mita — come ebbi occasione di dire altre 
volte — a dare indicazioni-quadro e idi prin
cipio, non affrontando in sostanza — né po
trebbe farlo — i problemi nella loro essen 
za. Quindi, il Parlamento può andare avanti 
con certi provvedimenti di carattere partico
lare e urgente. 

Per quanto riguarda il problema della far
maceutica, ricordo che, in occasione di una 
dichiarazione di voto che ebbi l'onore di fare 
per la legge n. 386, il Ministro dimostrò la 
sua predisposizione per portare avanti al 
cund provvedimenti legislativi concernenti la 
farmaceutica. Anche in questo campo sia 
mo a livello di paralisi delle prestazioni 
farmaceutiche agli assistiti, proprio perchè 
non si è assunto alcun provvedimento ido
neo. Se per la riforma sanitaria si propone 
una delega al Governo per trattare la que
stione in maniera globale (noi siamo sem
pre d'accordo quando si tratta di affrontaa^e 
i problemi globalmente) nulla impedisce pe
rò di prevenire questa norma delegata e di 
andare avanti nei provvedimenti, sia pure 
parziali, già da molto tempo all'esame di 
questa Commissione, e per ciò rivolgo viva 
preghiera al relatore, senatore Costa, per
chè si possa portare avanti il discorso. 

In tale logica, le osservazioni fatte potreb
bero essere facilmente confutate; così, quan
do il senatore Argiroffi svolge le sue criti

che riguardo alla medicina scolastica, sareb
be facile dire che non interessa più noi ben
sì le Regioni, e quando il senatore Capua 
cerca di farci capire lo stato di grande dis
solutezza dell'amministrazione ospedaliera e 
l'aumento vertiginoso delle rette, potremmo 
rispondere che siamo in una fase in cui la 
retta ospedaliera non esiste più, in quanto 
oggi gli ospedali sono pagati a bilancio e di 
conseguenza il problema dell'aumento delle 
rette non ha più ragione d'essere, poiché 
soltanto i bilanci sono finanziati dalle Re
gioni. È giusto però anche osservare che un 
finanziamento a bilancio può essere insuffi
ciente alle effettive esigenze degli ospedali, 
ma è comunque un discorso che esula dal 
fatto di bilancio. 

Per quanto riguarda l'affermazione del se
natore Costa, che ha proposto l'attuazione 
della riforma a stralcio: siamo andati avan
ti con diversi stralci e non abbiamo affron
tato il problema nell'essenza. Non si può 
escludere, comunque il rispetto dei tempi di 
attuazione di una riforma attuata per stral
ci, perchè certi adempimenti hanno bisogno 
di tempo per essere realizzati. 

Si è anche parlato dell'ONMI, e noi non 
possiamo trascurare l'esistenza di un dato di 
fatto, e cioè che la Camera, in questo mo
mento, si sta occupando di una riorganizza
zione di questa struttura: esistono tesi tra 
loro contrastanti, ma un affidamento del
l'ONMI alle strutture regionali è un fatto 
acquisito. Saranno, quindi, le Regioni ad uti
lizzarla secondo le loro necessità. Allo stato 
attuale, pertanto, il discorso mi pare supe
rato. 

Ho detto che nel mio intervento avevo una 
finalità specifica, derivante dalla preoccupa
zione che sorge proprio dall'applicazione del
la legge n. 386 di cui stiamo parlando. Ab
biamo rilevato alcune insufficienze, sul pia
no finanziario, degli ospedali e devo aggiun
gere che 1.700 miliardi sono stati stanziati 
per essi, che hanno potuto così avare l'ossi
geno necessario per continuare a vivere, ed 
e corto che l'impegno del Governo1 sarà quel
lo di completare il finanziamento fino alla 
concorrenza dei 2.700 miliardi previsti. Co
me e anche necessario ricordare che il Go
verno sta pagando puntualmente le rate del 
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Fondo alle Regioni, e che ci sarà tra breve 
una verifica di questa situazione, per poter 
coprire le spese che in una prima fase non 
sono state coperte. Si tratta di un problema 
di natura finanziaria che, in un momento co
me questo, è difficoltoso. 

Un'altra preoccupaizone è costituita dal
le mutue: i motivi per cui esse si sono in
debitate verso gli ospedali si trovano facil
mente, e cioè che le mutue, dovendo soste
nere le spese per il proprio personale e per 
le convenzioni con i medici e le farmacie, 
non avevano il denaro necessario per pagare 
gli ospedali. 

Attualmente, avendo lo Stato imposto alle 
mutue di versare le quote riflettenti la parte 
ospedaliera al Fondo nazionale, queste ulti
me tra breve si troveranno certamente nel
le condizoni di non poter assolvere, con i 
capitali a loro disposizione, d compiti che 
sono ancora rimasti a loro carico, per cui 
farmacisti e medici non verranno pagati 
Chiedo quindi se vogliamo aspettare ohe 
scoppi questa grana, senza prenderci fin 
d'ora l'onere di provvedere. Nella legge nu
mero 386, all'articolo 8, terzo comma, ab
biamo detto che gli enti mutualistici non 
possono modificare le convenzioni che han
no in essere con la classe medica e gli ope
ratori sanitari in genere, per cui c'è stata 
una decisa presa di posizione da parte dei 
medici, che si vedevano privati del loro di
ritto a trattare col proprio datore di lavoro. 
Il problema non è stato di grave entità in 
quel momento, perchè le convenzioni erano i 
ancora in atto. Nel frattempo è avvenuto che 
alcune di esse sono già scadute, e tra breve 
scadrà anche quella con l'INAM. In quel 
momento la classe medica non sarà in gra
do, né le mutue lo potranno fare perchè l'ar
ticolo 8 le blocca, di procedere sul terreno 
della trattativa, e allora ci troveremo in 
un caos di natura sindacale, per cui i medici 
cercheranno di reagire. E questa volta, es
sendo ormai le mutue in via di consunzione 
naturale in seguito alla riforma che stiamo 
portando avanti, è logico che l'interlocutore 
che andranno ad interpellare sarà il Gover
no, il quale si troverà anch'esso di fronte 
all'impossibilità di modificare le convenzio
ni perchè legato alla prescrizione dell'arti-
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colo 8 della legge n. 386, e non potrà nem
meno avere il consenso della classe medica 
perchè, come è naturale, ogni nuovo con 
tratto prevede qualche ritocco sia sul piano 
normativo che su quello finanziario. Io pre
vedo perciò, tra breve tempo, una situazio
ne di estrema gravità che getterà il Paese, 
dal punto di vista della conservazione della 
salute dei cittadini, in un caos vero e pro
prio. Non vedo perchè non dobbiamo coglie
re l'occasione, in questa circostanza, per pre
vedere quanto avverrà e porvi riparo in tem
po utile. A questo fine ho preparato l'ordi
ne del giorno di cui do lettura, chieden
done l'approvazione ai colleghi commissari: 

« Il Senato, 

constatato che la legge di conversione 
n. 386 del 17 agosto 1974 non ha potuto del 
tutto raggiungere le finalità che il Parla
mento si era proposto nell'approvarla, che 
anzi sotto alcuni aspetti rappresenta un in
tralcio al naturale sviluppo dell'assistenza; 

rilevato che in particolare il blocco delle 
convenzioni da parte degli enti mutualistici 
crea un grave stato di disagio nella categoria 
medica, la quale viene privata del suo diritto 
ad esercitare la sua azione sindacale in or
dine alla stipula dei contratti nazionali, e 
che, alcuni contratti essendo già scaduti, e 
quello più importante dell'INAM essendo 
prossimo alla scadenza, il Paese si troverà 
tra breve tempo nel caos sanitario e il Go
verno non avrà alcuna possibilità di inizia
tiva, proprio in forza dell'articolo 8 del de
creto-legge 8 luglio 1974, n. 264, così come 
modificato dalla citata legge di conversione; 

invita il Governo: 
ad una puntuale verifica della funzio

nalità della suddetta legge ed a promuo
vere le opportune iniziative legislative per 
superare gli ostacoli frapposti dall'articolo 
8 al rinnovo delle convenzioni inquadrando
le per quanto possibile nelle linee indicate 
dal disegno di legge di riforma sanitaria at
tualmente in discussione alla Camera ». 

Ho voluto aggiungere quest'ultimo perio
do perchè non è mia intenzione affermare 
di voler ripristinare la vecchia situazione 
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convenzionale con le casse mutue. Lascio la 
massima libertà a chi dovrà scegliere i mez
zi più idonei per il rinnovo dèlie conven
zioni e per il superamento dell'articolo 8 
circa le modalità di tale rinnovo. Mi si dirà | 
che forse è obsoleto parlare, allo stato at
tuale, di rinnovo puro e semplice delle con
venzioni con questi enti mutualistici. Sono 
d'accordo, ma nessuno vieta a ohi deve pren- ! 
dere le decisioni in merito di articolare una t 
forma di convenzione sui piano regionale, in 
maniera tale che si possa già andare incon
tro alle linee della riforma. 

P E L L E G R I N O . Sembra che si vo
glia far entrare dalla finestra quello che è 
uscito dalla porta. Ad ogni modo, nella re
lazione c'è un accenno anche in questo senso. 

L E G G I E R I . Fra qualche mese sca
drà la convenzione con l'INAM, e eoi abbia
mo il dovere di prevenire lo sciopero ad 
oltranza della classe medica, la quale legit
timamente potrà vantare il suo diritto, che 
tutte le altre categorie hanno, di trattare sul 
piano del rinnovo del contratto col proprio 
datore di lavoro. In questo caso l'articolo 8 
impedisce l'esercizio di questo diritto: il Go
verno veda quale via prendere perchè non si 
verifichi, al momento della scadenza della 
convenzione, quanto temiamo. Si vuole in
quadrare tutto il resto già da oggi nella ri
forma? Lo si faccia. Si vuole fare una con
venzione unica per tutti gli enti mutualistici? 
Lo si faccia. Non è su questo che noi po
niamo condizioni: vogliamo soltanto evitare 
che accada quanto paventiamo. 

M E R Z A R I O . Stamane più di ieri 
riusciamo a comprendere meglio la ragione 
che aveva consigliato il signor Presidente a 
censire preventivamente il numero degli in
terventi, forse per evitare, da una parte una 
maratona oratoria (sproporzionata rispetto 
al significato che si ritiene di conferire alla 
Tabella n. 19) e dall'altra il rischio di non | 
salvare neanche la facciata del decoro par- i 
lamentare qualora ci fossimo tutti — coral- ! 
mente — dichiarati non più disposti a per
petuare un esercizio rituale, una « accade- i 
mia », come ha detto stamane la collega Dal , 
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Canton: giacché siamo tutti intimamente 
convinti che il nostro sforzo è destinato a 
non lasciare neanche una minima traccia, 
nemmeno sul piano delle correzioni formali. 
In altre parole mi pare di poter dire che 
questo disagio era facilmente rintracciabile 
nel tono degli interventi, e, mi permetto di 
aggiungere, è persino implicito nelle assenze 
e nei silenzi di molti colleghi. Se i motivi di 
opportunità non dovessero talvolta sconfi
nare (od essere interpretati) in chiave di col
pevole e piatto opportunismo, anche il no
stro ruolo di opposizione sarebbe già stato, 
ieri, degnamente assolto con l'intervento 
(ampio e decumentato) del collega Argiroffi. 
Senonchè avevamo anticipato che questo 
nuovo intervento conclusivo doveva inten
dersi come dichiarazione di voto, ma, ad es
sere sinceri, occorre confessare che era un 
modo diplomatico per non cadere nei due 
trabocchetti che il Presidente aveva in cuor 
suo temuto quando abbozzava il calendario 
dei nostri lavori, da contenere in termini 
ristrettissimi di tempo. Comunque i colle
ghi della maggioranza non dovrebbero nem
meno privarci delia necessaria comprensio
ne se ruberò qualche minuto in più rispetto 
alla tradizionale e telegrafica dichiarazione 
di voto, non foss'altro perchè voi ci avete 
incoraggiati, o, per usare il termine espresso 
dal senatore Coppo, ci avete stimolati. 

Non credo sia sospettabile di malizia pole
mica affermare che se ci fosse stato ieri in 
quest'aula un osservatore esterno (e senza 
poter consultare la « navicella ») avrebbe ri
cavato l'impressione che si trattava di una 
riunione riservata all'opposizione, perchè 
nessuno ha difeso il bilancio della Sanità, 
né sotto il profilo della struttura tecnico-
contabile né sotto quello delle scelte da ope
rare con l'esercizio finanziario 1975. 

Ili guaio è però che da tre anni consecutivi 
sentiamo affermare che si tratta di un bi
lancio di transizione e che non deve più acca
dere per l'anno successivo; tornando però 
sempre, poi, a ripetere questa lamentela. Noi 
comunisti sappiamo di rappresentare una 
opposizione robusta, responsabile, impegnati 
come siamo a stabilire un corretto e franco 
confronto con le altre forze politiche per rea
lizzare intese e convergenze capaci di dischiu-
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dere nuove prospettive al nostro Paese, così 
travagliato da una profonda crisi politica, 
economica, sociale e, direi, anche morale. Ma 
non deve la maggioranza essere o apparire 
tanto generosa da passare « armi e bagagli » 
nella trincea dell'opposizione. Questa confu
sione ha troppo il sapore di espediente tat
tico e contingente e quindi non giova a nes
suno; tanto più che, alla resa dei conti, la 
coerenza viene a mancare, perchè si dimen
ticano le osservazioni polemiche, le propo
ste, gli auspici, gli atti di fede e di speranza, 
per dichiararsi d'accordo con gli orienta
menti e le non-scelte dell Governo, senza mo
dificare di una sola virgola i capitoli, pur 
avendoli sottoposti a rigorosa e spietata cri
tica. Non deve preoccuparsi il senatore Leg
gieri: non eravamo in trepidante attesa di 
una ribellione del Gruppo democristiano, sia
mo abituati ai ripensamenti. E già il collega 
Argiroffi ha accennato nel suo intervento al 
giudizio fortemente severo, in senso critico, 
del relatore di maggioranza alla Camera dei 
deputati. Infatti, nel parere conclusivo steso 
dall'onorevole De Maria non viene concesso 
un minimo peso al bilancio della Sanità. Vi 
risparmio il commento analitico per ragioni 
di tempo, ma vi si dice che i criteri ispira
tori risalgono alla costituzione del Regno, 
che il bilancio manca di « una visione glo
bale, unitaria, razionale dei problemi sani
tari del Paese ». E non starò qui a ripetere 
tutti i rilievi negativi perchè non intendo, a 
mia volta, diventare il portavoce della mag
gioranza in uno scomodo gioco di inversione 
delle parti. 

È sufficiente porre niente alla constata
zione, da noi peraltro più volte denunciata 
in altre occasioni, secondo la quale il Mini
stero della sanità non dirige la politica di 
indirizzo e di coordinamento, avendo una 
facoltà di intervento circoscritta a 218 mi
liardi, rispetto alla spesa complessiva in cam
po sanitario, che è di 25 volte superiore, 
essendo arrivata al livello di 6.000 miliardi 
complessivi. 

Ovviamente il collega Finto nella sua ve
ste di Sottosegretario rappresenta qui il Go
verno, ma credo che la sua fede repubblicana, 
arricchita e temprata in questi anni dalle 
esortazioni alla vigilanza sulla spesa pub-
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blica impartite dall'onorevole La Malfa, avrà 
motivi di inquietudine nel dover registrare 
la sfasatura che ho dianzi ricordato. 

Ed anche le poche risorse attribuite al 
Ministero, compresse e negate alle Regioni, 
sono male indirizzate in mille rivoli, tanto 
da apparire conie ripieghi meramente assi
stenziali e di carattere sussidiario. 

Noe ho avuto il testo scritto dell'esposi
zione del senatore Costa, ma mi servo dei 
miei appunti per i singoli capitoli da lui con
siderati. Credo che l'amico e collega relatore 
abbia esaurito tutta la sua fantasia nel ricer
care i vari aggettivi per qualificare determi
nate spese: capitolo 1004, voce sbagliata; 
capitoli 1097 e 1099, voce sperperante; capi
tolo 1101, voce esagerata; capitolo 1104, in
sufficiente; capitolo 1112, eccessiva; capito
lo 1117 voce nuova e non chiara; e ancora 
(trascuro i numeri): voce irrisoria; insigni
ficante; da sopprimere perchè esorbitante 
dalle competenze; inadeguata, perchè ogni 
anno occorre integrarla (è il caso clamoroso 
dell'assistenza agli invalidi civili); lontana 
dalle necessità del servizio scolastico; cifra 
da decentrare; esiguità della previsione; irri
soria; anormale e inadeguata; servizio vete
rinario: previsione ridicola; e così via con
tinuando. 

Passando dal particolare al generale: vi è 
stato un accenno alla prevenzione, al disa
stro degli istituti di assistenza, alla mancan
za idi una seria politica ospedaliera. La foto
grafia è abbastanza interessante, ma presen
ta alcune zone d'oimbra, e poco nitide sono le 
proposte formulate. Constatare, ad esempio, 
che viviamo in una nazione ospedalizzata 
non basta se non si affonda il bisturi (uso il 
linguaggio dei colleghi medici che ogni tanto 
ci ricordano la loro nobile professione) nei 
mali strutturali più che nei difetti funzio
nali. Ecco allora riemergere gravi e annosi 
problemi rimasti insoluti, cioè la mancanza 
di filtri esterni agli ospedali, le carenze dei 
presidi igianico-sanitari, le strozzature del 
sistema mutualistico, la rapina dell'industria 
farmaceutica e soprattutto l'ostilità — pale
se od occulta, eia largamente presente — 
nell'avviare una seria politica in campo pre-
venzionale. Il disinteresse nell'affrontare e 
risolvere il problema della qualificazione pro-
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fessionale, il non potenziamento degli orga
nici del personale paramedico non si supera 
invocando una qualsiasi normativa o soltanto 
attraverso l'invocato coordinamento ministe
riale. Perciò occorre attribuire una funzione 
promozionale e una competenza specifica 
alle Regioni, e lo dico pur non avendo ra
gione di dubitare della vocazione regiona
lista dell senatore Costa, che egli ha voluto 
riaffermare nel corso del suo intervento. 

Arrivati a questa fase del dibattito, avreb
be poco senso avventurarsi nell'analisi minu
ziosa del bilancio. E nemmeno intendo qui 
riproporre tutta una serie di argomentazioni 
formulate nel 1973 e nel 1974. Attorno ai 
temi ospedalieri, del personale, della ricerca 
scientifica, dell'assistenza psichiatrica, del 
settore farmaceutico, dei parassitismi e degli 
sprechi che trovano alimento nel sottobosco 
di enti inutili e che svolgono attività specu
lative e privatistiche nell'industria della sa
lute, abbiamo già discusso e polemizzato ab
bastanza. Così come diventa una monotona 
liturgia produrre dati, cifre e comparativi 
sulla patologia del sottosviluppo e sullo stato 
sanitario dal Paese. Può persino accadere 
che le nostre documentate denunce vengano 
fatte proprie talvolta da altre forze tutt'al-
tro che vicine alle mostre concezioni rifor
matrici. Alludo, ad esempio, alla leale con
fessione dell'ex presidente della Commissio
ne, il senatore Premoli, quando dichiarava 
di servirsi dei nostri interventi sul bilancio 
come piattaforma di discussione nei dibat
titi pubblici organizzati dal suo partito. 

La verità è che diventa oggi difficile a tutti 
non riconoscere i fenomeni di decomposi
zione del sistema sanitario. 

È da alcuni anni che non troviamo più in 
circolazione avversari dichiarati della rifor
ma sanitaria — e questo ci preoccupa — ma, 
quando si passa dal contorsionismo teorico 
alle misure pratiche, le resistenze riprendono 
corpo e il fuoco di sbarramento vede molte 
batterie allineate e coordinate. Una settima
na fa abbiamo avuto un confronto con il 
ministro Gullotti, ed è stato abbastanza age
vole intravedere che il Ministro del tesoro 
tiene sotto torchio la legge n. 386. 

Così, quando ci siamo misurati sulla legge 
di sanatoria, la sola enunciazione del dipar

timento ha sollevato una bordata di pole
miche; persino sul « tempo pieno » ci sono 
arrivati rimproveri poco garbati da associa
zioni impregnate di gretto corporativismo. 

Mancheremmo di rispetto all'intelligenza 
degli uomini della compagine governativa 
qualora dovessimo ritenere lo stesso bilan
cio uno scherzo della burocrazia, oppure una 
ricorrente disattenzione dovuta alla pigrizia 
di qualche Ministro di turno. 

Il collega Coppo, sia pure con tono ironico 
e da abile specialista in punzecchiature, ha 
detto che potrebbe spiegarci in camera cari-
tatis coinè si confeziona e si trucca un bilan
cio di previsione. Preferiamo chiarire, alla 
luce del sole, coinè e cosa si dovrebbe fare 
perchè l'Esecutivo non abbia a mortificare 
le prerogative del Parlamento abusando di 
una troppo ampia discrezionalità decisionale, 
rendendo difficile persino un normale con
trollo nell'erogazione della pubblica spesa. 
Stamane il sonatore Costa, riferendoci sul 
rendiconto consuntivo per il 1973, ci parlava 
di 213 miliardi di residui passivi, cifra che 
equivale ad un bilancio di previsione: que
ste cose non si possono registrare con disin
voltura, e talvolta avviene che le magagne 
vengono fuori dal controllo della Corte dei 
conti, ma non vi sd pone riparo e tutto ritor
na al vizio originario. 

Se pensiamo alle vicende sconcertanti del
l'ONMI, alle inchieste, agli scandali, alle con
danne giudiziarie, comprendiamo perchè 
molti parlano di scioglimento senza adottare 
conseguenti misure. Anzi, come ci tocca ama
ramente constatare, anche quest'anno trovia
mo un incremento di spesa mentre, paralle
lamente, non si rende esecutiva la legge nu
mero 1044 sugli asili nido comunali perchè 
il Governo non ha mantenuto fede ai suoi 
impegni. La collega Dal Canton, anche se 
non ha portato fino alla fine il suo ragiona
mento, ha fatto balenare il rammarico per 
la sperequazione dell'aumento alla CRI ri
spetto all'ONMI. 

Le nostre divergenze, collega Leggieri, sono 
qualche cosa di più di una normale dialet
tica perchè, a mio giudizio, si tratta di pas
sare dalle parole ai fatti e il senatore Costa 
ha menzionato la Diletta Pagliuca, ma in cir
colazione ce ne sono ancora molte, troppe 
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e chiudiamo il capitolo per carità di patria 
e della nostra infanzia. 

Io sono d'accordo con i colleghi Costa, Ca
vezzali ad Ossicini quando denunciano, o la
mentano, la mancanza di coordinamento tra 
il bilancio della Sanità e le ipotesi di riforma 
sanitaria. Vorrei aggiungere che, oltre a que
sta caratteristica negativa, ve ne sono altre 
di preoccupante rilevanza, perchè la tabel
la m esame non si proietta nell'avvenire, 
e vero, ma nemmeno è ancorata al presente 
perchè rimane una brutta riproduzione di 
moduli vecchi, consunti, da tempo superati 
dalla realtà oltre che dall'esperienza. Abbia
mo leggi già approvate dal Parlamento e non 
recepite dal bilancio previsionale: questo 
modo di legiferare non può essere tollerato 
ne tanto meno giustificato. Tutti gli impe
gni stabiliti per mettere ordine nella giun
gla di leggi e leggine nel settore dal patri
monio zootecnico e del risanamento degli 
allevamenti richiedevano ponderati inter
venti, perchè la mancanza di organicità di
venta sperpero del pubblico denaro. Così 
come, in passato, non bastava agitare il tri
nomio dell'unitarietà, globalità e organicità 
del sistema sanitario per coprire la scissione 
esistente tra 1 momenti della prevenzione, 
cura e riabilitazione, oggi non è sufficiente 
dare per acquisita la irreversibilità della ri
forma solo perche troviamo qualche antici
pazione nella legge n. 386: a soltanto sette 
mesi dall'approvazione si intravvedono le 
rughe di tale legge e in questa sede si è par
lato di apportare modificazioni, perchè si 
riconosce che è stata varata frettolosamente. 
Abbiamo presentato un ordine del giorno 
perchè gli impegni siano anzitutto rispettati 
e perchè le eventuali modificazioni soddisfi
no le reali esigenze di copertura dalla spesa 
nella sua globale e documentata dimensione, 
perchè questo pare a noi il modo migliore 
per scongiurare le prospettive disastrose e 
catastrofiche a oui faceva riferimento il se
natore Leggieri, che potrebbero verificarsi in 
breve lasso di tempo. 

Vorrei concludere con un'ultima conside
razione, ohe ci sembra politicamente la più 
significativa. Ancora una volta nel dibattito 
è riaffiorata la disputa sui tempi e sui mezzi 
finanziari per attuare di disegno riformatore. 
Pure a noi non soddisfa la tecnica dai tempi 
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separati, del legiferare a strisce o dei prov-
vedimenti stralcio. Tuttavia, è poco convin
cente il massimalismo di maniera di un set
tore politico che, con il pretesto di volere 
tutto, agisce contro ogni iniziativa rifonma-
tnce. Noi prendiamo atto che nonostante 
1 nostri sforzi per dimostrare una verità ele-

i montare si continua ad invocare l'onerosità 
della spesa rinviando la riforma al risana
mento finanziario del Paese; in quest'aula è 
aleggiato un grosso equivoco, e ciò significa 
distorcere tutto il dibattito parlamentare. 
Questo dilemma, infatti, non soltanto è arti
ficioso e mistificatorio, ma serve ad alimen
tare una cortina fumogena per nascondere 
la mancanza di volontà politica. Mi spiego: 
oggi, non fare la riforma è più costoso che 
realizzarla, e maggiori sono i ritardi più gra
voso diventa l'onere che viene accumulato 
con progressione geometrica. Capisco il sot
tosegretario Finto che rappresenta il Gover
no, ma credo che anch'egli avverta del disa
gio nell'asooltare la sua coscienza turbata 
dalle invocazioni dell'onorevole La Malfa che 
vorrebbe controllare la spesa pubblica, quan
do non riusciamo a controllare un settore 
così vitale per la vita del nostro Paese. 

Una società civile e ordinata non dovreb
be rimanere insensibile alle sofferenze deter
minate da malattie evitabili e curabili perchè 
la scienza oggi ci offre idonei rimedi. Pro
viamo a considerare non soltanto l'incidenza 
irrisoria della spesa sanitaria rispetto al red
dito globale, come ricordava dianzi il sena
tore Leggieri, ma gli effetti negativi che sono 
connaturati al fatto che per la prevenzione 
gli stanziamenti sono al di sotto del 10 per 
cento della spesa sanitaria. Certo, qualcuno 
ci ricorda che siamo in ritardo persino eella 
diagnosi precoce e guardavo, proprio stama
ne, un servizio su un giornale del Nord che 
riportava l'esito di un convegno ad alto li
vello scientifico: quante cose si possono fa
re, attraverso una diagnosi precoce, per i 
tumori mammellari. Ma, nel campo della 
prevenzione siamo ancora all'anno zero e ab
bastanza lacunoso è il programma di inter
vento previsto dal disegno di riforma del 
Governo. 

Sulla medicina scolastica ha parlato il se
natore Argiroffi in modo esauriente; altri 
colleglli si sono occupati dei lungo-degenti e 
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degli anziani. Spiace che tocchi sempre a me 
di premere il tasto della prevenzione negli 
ambienti di lavoro, ma vivo permanente
mente a contatto con gli operai e questi pro
blemi diventano dirompenti, per i nuovi li
velli di coscienza maturati nel mondo ope
raio organizzato. Vorrei fornire alcuni dati 
che sono più eloquenti di tanti discorsi pseu
do-scientifici: sulla situazione infortunistica, 
l'INAIL registra ogni anno 2 milioni di in
fortuni; abbiamo oltre 4.000 morti all'anno. 
Il rapporto è di un infortunio ogni quattro 
lavoratori e di un morto ogni duemila lavo
ratori esposti al rischio. 

Le malattie professionali sono 50.000 al
l'anno con 8.000 invalidità permanenti e 2.000 
morti per tecnopatie (silicosi e cancro da 
polivinile). Negli ultimi anni i casi di silicosi 
si sono quadruplicati. Non vi elencherò le 
cause per non abusare del tempo oltre i li
miti dal ragionevole. 

Avendo aperto la parentesi del costo della 
riforma, mi corre l'obbligo di chiuderla con 
questa sintesi: il danno economico prodotto 
alla nazione (per spese mutualistiche, pen
sionistiche e per giornate di lavoro perse) 
supera i 2.000 miliardi annui (dieci volte più 
del bilancio che stiamo discutendo). 

Avevo predisposto una seconda esposizio
ne sintetica sulle spese dei farmaci (l'abuso, 
le posizioni di rendita e di carattere mercan
tile, la dilatazione delle prescrizioni e l'in
vasione commerciale di migliaia e migliaia 
di inutili doppioni e preparati di nulla effi
cacia terapeutica), ma il senso del ragiona
mento dovrebbe risultare ora sufficiente
mente esaurito. I ritardi, l'immobilismo, il 
timore reverenziale di perdere qualche por
zione di potere clientelare hanno un risvolto 
negativo che tutta la collettività deve sop
portare e pagare. Ed è, onorevoli colleghi, 
da questo quadro d'assieme che ricaviamo il 
netto convincimento che la Tabella n. 19 co
stituisca una ben misera sommatoria di voci 
frammentate ed insignificanti, uno specchio 
deformante delle esigenze e della realtà sani
taria del Paese. Possiamo anche apprezzare 
la vivacità e la serietà della critica, ma co
gliamo una stridente contraddizione nel vo
stro comportamento, un comportamento in 
parte rassegnato e in parte fiducioso dei nuo
vi eventi. 

Noi, invece, votando contro, crediamo di 
poter dare un più ampio respiro alla co
mune e convergente critica e, per evitare che 
la fiducia si trasformi in nuove e cocenti 
delusioni, preferiamo collegarci a tutte le 
forze disponibili per realizzare un moder
no sistema di sicurezza sociale, di cui non 
troviamo traccia o segni premonitori nella 
tabella n. 19. Per questo il voto sarà negativo. 

D E G I U S E P P E . Desidero innan
zitutto associarmi al ringraziamento che da 
più parti è stato rivolto al relatore Costa per 
l'impostazione data alla sua relazione: la 
sua onestà culturale gli ha impedito di espri
mere un sicuro giudizio sulla tabella n. 19. 
Anche quest'anno il discorso sul parere rela
tivo alla tabella n. 19 del bilancio dello Stato 
ha portato, coirne era consuetudine doverosa 
e necessaria, ad un approfondimento di mol
teplici aspetti e problemi del complesso set
tore sanitario. Su alcune cose che sono state 
dette desidero in questa brevissima dichia
razione concordare, nella prospettiva politica 
di una radicale trasformazione dell'intero 
settore in esame. 

La mia prima osservazione parte dal fatto 
che, se il bilancio 1975 mantiene ancora in 
tanta parte inalterata la struttura degli eser
cizi passati, ciò fa perchè le varie leggi si 
riflettono in un bilancio come in uno spec
chio. Ognuno di noi sa però che, al di là dei 
complessivi 218 miliardi 109 milioni di com
petenza del Ministero della sanità, occorre 
considerare una cifra ben più ampia di circa 
6 ni Ai miliardi, che, pur noe presenti nel 
bilancio del dicastero che stiamo esaminan
do, tuttavia a tale settore comunque si ripor
tano e costituiscono quel plafond senza il 
quale le migliori intenzioni per finanziare la 
riforma sanitaria sarebbero destinate a re
stare tali. Non è quindi nella sostanza delle 
cose esatto affermare che l'impegno di spesa 
si limita a 218 miliardi: esso va molto al 
di là, anche se siamo concordi nel sostenere 
che più consistente deve essere in futuro lo 
sforzo e più chiaro il suo riflettersi nel bi
lancio, allorquando le leggi questo consenti
ranno. 

Questo auspicio, in ogni caso pertinente, 
acquista peculiare importanza proprio ne] 
1975, che è stato definito da molti colleglli, 
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e giustamente, anno di transizione, in quanto 
ognuno sa molto bene tutto ciò che è dietro 
di noi, ma anche cosa ci troviamo dinanzi 
se è vero, ad esempio, che la 14a Commissione 
della Camera dei deputati ha già iniziato 
l'esame del disegno di legge di riforma sani
taria. Era esatto, cioè, quanto si disse quan
do votammo la legge e. 386. Approvata quel
la legge, ohe ha incontrato ed incontra diffi
coltà di applicazione per la situazione del 
mercato finanziario, non era e non è più 
passibile tornare indietro. Quelle afferma
zioni trovano nelle dichiarazioni che il mini
stro Guillotti ha reso dinanzi a questa Com
missione puntuale conferma. Mi riferisco sia 
all'impegno esplicito e dichiarato da parte 
del Governo di rispettare, e in qualche caso 
anticipare, i tempi fissati dalla legge n. 386 
anche per quanto riguarda lo scioglimento 
degli enti mutualistici, sia alla rinnovata as
sicurazione che, al di là delle soluzioni tec
nico-finanziarie, che pure bisognerà con ogni 
urgenza adottare, il Governo è convinto che 
alle Regioni bisogna trasferire l'assistenza 
sanitaria azzerata al 1974, per non porre le 
Regioni stesse nella impossibilità di operare. 
Sono stati così, dalle dichiarazioni del Go
verno, confermati con precise dichiarazioni 
di volontà politica due dei punti più essen
ziali della legge n. 386. La riforma sanitaria 
è il nuovo traguardo dell'impegno politico, 
preparata con provvedimenti propedeutici 
dei quali non può sfuggire ad alcuno l'impor
tanza decisiva. Basterebbe citare la legge di 
sanatoria, per la quale ancora una volta deve 
tornare in chiaro ila posizione in merito al
l'articolo relativo al dipartimento: ciò che ci 
ha divisi non è la visione nuova ed originale 
del dipartimento, ma la preoccupazione che 
la modifica dell'articolo 7 della peraltro 
molto recente legge Mariotti avrebbe potuto 
determinare, in questo momento di impor
tante e grave transizione, una situazione tale 
negli ospedali per cui i benefici del diparti
mento sarebbero stati sostanzialmente vani
ficati. Il controllo delle nascite, la legge sui 
trapianti di organi, quella antidroga sono 
tutti provvedimenti propedeutici a quell'im
pegno ed a quello sforzo al quale la riforma 
sanitaria chiama tutti. Se la riforma sanita
ria chiamerà le Regioni, secondo il dettato 
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costituzionale, ad impegnarsi nella medicina 
preventiva e riabilitativa oltre che in quella 
curativa, occorrerà porre mente anche alle 
esigenze della pratica rifondazione del Mi
nistero della sanità. Le vicende dell'infezione 
colerica hanno confermato i compiti irrinun
ciabili del Ministero della sanità sul piano 
del coordinamento e dell'indirizzo. Bisogne
rà quindi, proprio nel quadro della riforma, 
assicurare strutture, iniziative e poteri che, 
nulla togliendo alle Regioni di quanto loro 
compete sul piano costituzionale, consentano 
al Ministero della sanità di potere operare 
per esaltare il ruolo delle Regioni stesse nel
l'impegnativo e delicato settore della sanità, 
al fine di assicurare uguale trattamento a 
tutti i cittadini. 

Le difficoltà drammatiche da tutti lamen
tate traggono in tanta parte motivo dal fat
to che l'ospedale, con le sue spese rilevan
tissime, è stato, ed ancora sarà sino alla 
riforma, l'unico baluardo per la difesa della 
salute dei cittadini, mentre vanno invece 
creati dei sistemi efficaci che filtrino tutti 
quei casi che possono non essere spedaliz
zati o che comunque prevangano il sorgere 
della malattia. In questo quadro anche pro
blemi importanti come la facoltà di medi
cina e la brevettabilità dei farmaci vanno 
impostati con visioee moderna, che consenta 
all'Italia di inserire armonicamente la pro
pria legislazione in quella della CEE, nel
l'ambito della quale possa svolgere una ini
ziativa che nessuno vuole sia di retroguardia. 

Per concludere, la tabella n. 19 è critica
bile nella misura in cui non recepisce il 
nuovo; ma occorre dire che non poteva farlo. 
Il bilancio è la somma delle leggi in vigore 
e, per quanto riguarda la sanità, le leggi 
nuove e diverse stanno per venire. Per que
ste considerazioni il parere del Gruppo da 
me rappresentato è favorevole, come giudi
zio politico che, pur nella piena consapevo
lezza delle attuali! difficoltà, riconosce l'irre
versibile volontà di dare senza indugio ai 
cittadini la certezza che la loro salute è un 
bene supremo, per la garanzia del quale l'im
pegno del Parlamento non può non essere 
prioritario. 

Ho presentato un breve ordine del giorno 
che vorrei illustrare. Nel mese di agosto del 
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1974 una nave greca è affondata a poche 
miglia da Capo Otranto. Il materiale conte
nuto in questa nave è altamente e seriamen
te tossico, tanto che se dovesse verificarsi, 
coirne i tecnici ritengono probabile, la fuo
ruscita di questo materiale dai contenitori 
che attualmente lo ospitano, sia una grande 
parte dell'Adriatico, sia lo Jonio sarebbero 
contaminati e tali da non poter essere più 
utilizzati, con gravi rischi e complicazioni di 
carattere ecologico. 

In questo senso ho predisposto un ordine 
del giorno con il quale si invita il Governo 
a porre allo studio senza ulteriore indugio 
le opportune iniziative per eliminare il pe
ricolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Sono stato criticato perchè nella relazione, 
affrontando il problema della riforma sani
taria e dello stràlcio della riforma, ho par
lato di un atto idi fede. È sempre necessario 
ohe la nostra opera sia ispirata da un atto 
di fede. E per quanto riguarda lo stralcio, 
forse, si è andati al di là di quanto da me 
ipotizzato. La legge n. 386 altro non è che 
uno stralcio della riforma sanitaria e occorre 
prevedere che, pur con la volontà univoca 
dei due rami del Parlamento, la discussione 
del disegno di legge per l'istituzione del Ser
vizio sanitario nazionale, che è ora all'esame 
della XIV Commissione della Camera dei de
putati, avrà necessità di tempi lunghi, come 
del resto ci insegna l'esperienza della cosid
detta legge di sanatoria. Non si può certo 
ipotizzare quindi che il Servizio sanitario na
zionale sarà varato in pochi mesi e che una 
nuova struttura sanitaria sarà data al no
stro Paese in tempi brevi. 

Ma vi sono dei problemi che chiedono con 
urgenza di essere affrontati. Si è accennato, 
da parte di molti intervenuti nella discussio
ne, ai problemi del personale medico e para
medico. Come è ipotizzabile l'attuazione in 
tempi brevi di una struttura sanitaria nazio
nale se a noi mancano i quadri idonei del 
personale paramedico, che sono, a tutt'oggi, 

assolutamente insufficienti? (Gran parte dei 
nostri infermieri sono ancora i vecchi infer
mieri diplomati da corsi più o meno accele
rati, in poche lezioni, tenuti in certi ospe
dali). 0 in un momento in cui, per esempio, 
non esiste la configurazione del tecnico di 
laboratorio di analisi? Ricordo in proposito 
che ebbi l'onore di presentare una proposta 
di legge che fu approvata da questa Com
missione ma che ora giace alla Camera dei 
deputati e non sd riesce a portare avanti. 
Non esiste un titolo idoneo per la qualifica 
di tecnico di laboratorio; eppure non vi è 
ohi non veda la necessità che nei laboratori 
vi siano tecnici qualificati. I vecchi tecnici 
praticoni non hanno più ragione di esistere 
in um moderno laboratorio di analisi, laddove 
oggi sono essenziali attrezzature elettroni
che e dove quindi vi è l'assoluta esigenza di 
avere oonosoenze di fisica, di chimica. E po
trei portare altri esempi. 

È mia personale opinione che quando con 
la legge n. 386 abbiamo affidato alle Regioni 
la competenza per d ricoveri ospedalieri e 
abbiamo lasciato il settore della specialistica 
e della generica agli istituti mutualistici, si è 
creata una sperequazione di trattamento, una 
duplicazione nel servizio sanitario, e non si 
sia certo migliorata la nostra situazione. Non 
vedo perchè, al limite, non potrebbe essere 
possibile affidare alle Regioni anche i set
tori della specialistica e della generica, in 
considerazione anche della gravità della si
tuazione che si registrerà nei prossimi mesi, 
quando gli enti mutualistici non potranno 
pagare né le farmacie né gli specialisti né i 
medici generici. E non possiamo non preoc
cuparci di questo in tempi brevi, anche in 
relazione alle epidemie ohe purtroppo an
cora affliggono l'Italia, come ci ha riferito 
il collega Argiroffi. 

L'attuazione della riforma sanitaria non 
può non prevedere a monte la creazione di 
una formazione meetale diversa, perchè non 
avremo alcun servizio sanitario efficiente se 
non ci preoccuperemo — e la responsabilità 
è di tutti, maggioranza e minoranza, Parla
mento e Governo — di modificare la coscien
za degli utenti e dei protagonisti del servizio, 
i medici, il personale paramedico tutti co
loro cioè che sono preposti allo svolgimento 
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dalle funzioni di operatore sanitario. Senza 
ciò non esisterà alcun tipo di riforma. Fa
remmo soltanto una riforma parziale, sba
gliata, quale purtroppo, dobbiamo riconosce
re, è stata la riforma ospedaliera, che dopo 
soli sei anni di vita ha già richiesto il nostro 
intervento per la modificazione di talune nor
me. Questa riforma non ha certo migliorato 
le prestazioni ospedaliere. Nel Lazio, nono
stante le immense spese registrate, le condi
zioni ospedaliere, a livello di impostazione 
scientifica, sono rimaste quelle che erano 
dieoi anni fa, ad essere ottimisti. 

Ricordo, signor Presidente, l'esempio di 
un'area stretta tra due grosse città e attra
versata da un grosso sistema viario (Casili-
na, Autostrada del sole, Appia e Pontina) 
dove non esistono servizi di pronto soccor
so stradale per i feriti in incidenti stradali 
per cui, come venti anni fa, essi sono tra
sportati in macchina o in aereo a Roana, 
dove esiste un doloroso fenomeno dell'urba
nesimo sanitario. Non è questo, in sostan
za, lo scopo per il quale abbiamo fatto la 
legge n. 132: noi volevamo creare specializ
zazioni di medicina e chirurgia alla luce di 
quella che è la realtà. Non dimentichiamo 
ohe in 30-40 anni qualcosa è cambiato ed 
esiste oggi l'immenso capitolo della patolo
gia della civiltà; si fa capo alla prevenzio
ne di tutte le malattie iatogrene, che sono 
la realtà a cui i nostri ospedali non sono 
preparati (d'altra parte, tutti sappiamo co
me sono nati i raparti creati). 

La mia critica non è in contraddizione 
con la realtà della futura situazione sani
taria. Il senatore De Giuseppe ha detto che 
si tratta di un bilancio particolare, non solo 
di transizione; nell'attesa, qualcosa si sta 
necessariamente trasformando ed è inevita
bile, perchè non è possibile tornare indietro. 

Credo che il nostro compito di parlamen
tari sia quello di rappresentare all'Esecuti
vo le cose che non vanno e di parlar bene 
di quelle che invece vanno, diversamente 
non avremmo reso, per gli argomenti in trat
tazione, un buon servizio alla collettività e 
alla funzione che svolgiamo in quest'aula: 
noi avevamo il dovere di esporre Ile nostre 
preoccupazioni, anche se su piani e con sfu
mature diversi. Io ringrazio per la situazio-
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ne assembleare creata intorno alla mia re
lazione: in effetti, tutti sentiamo le stesse 
cose ed abbiamo la stessa responsabilità; se 
la legge n. 386 è fallita non è solo colpa del
la maggioranza, ma di tutti. Si è votato an
che contro, ed oggi si fa lo stesso, nel con
tempo si condividono determinate ragioni 
e si è appoggiata la legge n. 386 per una 
vecchia aspirazione, costituita dall'immedia
ta abolizione dei consigli di amministrazio
ne delle mutue. Forse avremmo potuto tro
vare, con l'abolizione delle mutue, una for
mula più consona alla realtà del Paese, al 
fine di creare un sistema migliore per quan
to attiene ai ricoveri. 

Il senatore Ossicini ha parlato di « ritua
le ossessivo », che purtroppo è una realtà, 
ma forse si sta dando inizio ad una ristrut
turazione del Ministero della sanità. Non si 
potrà fare una politica sanitaria aggiornata 
se il Governo non avrà il coragigo di dare 
una nuova strutturazione ed una qualifica
zione al personale di detto dicastero, che è 
fermo a cento anni fa, al periodo dell'unifi
cazione d'Italia. 

In questa realtà, che vede peraltro la com
petenza del Ministero rappresentata da 1/25 
dell'intera spesa nazionale, nella speranza di 
poter vedere rientrare nella tabella 19 i 
6.000 miliardi che lo Stato impegna nel set
tore della sanità, ma che spende male, con
fermiamo il nostro parere favorevole; come 
pure il parere è favorevole all'ordine dell 
giorno del senatore Leggieri, che serve a sa
nare una ingiustizia sindacale che si è crea
ta in Parlamento, quando cioè abbiamo bloc
cato le trattative dei medici. Non desidero 
difendere i -medici in questo momento, ima 
certe libertà sindacali che la Costituzione 
concede; esiste infatti una incongruenza e 
dobbiamo dire se i medici, alla scadenza 
del contratto, possono trattarne il rinnovo. 
Di qui anche il problema dello stralcio. Fra 
qualche mese sorgerà il problema di stabi
lire con chi dovranno trattare i medici: con 
le Regioni o ancora con le mutue? Sarebbe 
forse il caso di dire che anche la speciali
stica passi alle Regioni? 

Riconfermo quindi il parere favorevole al 
bilancio, e ringrazio quanti degli intervenuti 
a questo dibattito hanno voluto incoraggiar-
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mi su ciò che avevo scritto, che peraltro rap
presenta quanto effettivamente io sento sul 
problema sanitario. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Voglio ringraziare anch'io, a nome 
del Governo, il senatore Costa per la sua 
relazione: le sue osservazioni sono state 
acute e pertinenti, e saranno tenute presenti 
in sede di compilazione del nuovo bilancio. 
Voglio ringraziare anche i commissari che 
hanno portato il loro contributo alila discus
sione di questo bilancio della sanità. È sta
to un contributo efficiente, ohe sarà anche 
esso tenuto presente nella sede opportuna. 

Come sempre, in sede di bilancio della 
sanità si è parlato molto di riforma sani
taria e di problemi generali della sanità, ed 
io, come rappresentante del Governo, sono 
lieto di prendere atto della volontà dei vari 
gruppi politici su questo argomento. Non 
posso però non far presente che le compe
tenze del Ministero della sanità sono ormai 
molto limitate, e non possono recepire sul 
piano decisionale quelle che sono le aspira
zioni e le formulazioni delle varie parti po
litiche. Posso perciò dare una risposta sui 
casi particolari, e precisamente sulle que
stioni che sono ancora di competenza del 
Ministero della sanità. 

L'argomento che più è stato discusso e che 
ha destato le maggiori preoccupazioni, spe
cialmente nell'intervento del senatore Argi
roffi, è quello del finanziamento del Fondo 
nazionale per l'assistenza ospedaliera, che 
ha assunto la sigla di FNAO. Su di esso noi 
applichiamo la legge n. 386, e precisamen
te l'articolo 14, che prevede la dotazione 
del Fondo nazionale di assistenza ospedalie
ra attraverso i contributi degli enti mutua
listici, attraverso quelli dei Ministeri e de
gli enti pubblici, attraverso i redditi degli 
ospedali (e questo sia ben chiaro, perchè 
alcuni ospedali sono venuti meno a questo 
loro precipuo compito patrimoniale), ed in
fine attraverso un contributo dello Stato che 
può raggiungere la cifra massima di 100 mi
liardi, ima che per quest'anno è stato fissato 
in 87 miliardi. Il Governo fa fronte agli im
pegni derivanti dalla legge n. 386, e prov
vede attraverso il Fondo nazionale per l'as

sistenza ospedaliera al finanzaimento degli 
ospedali, ma si sta indubbiamente verifican
do l'inconveniente denunziato dal senatore 
Leggieri, che cioè gli enti mutualistici pas
sano al FNAO, soprattutto per le esigenze 
di quesa copertura finanziaria, tutti i loro 
contributi, di modo che rimangono scarsi 
residui finanziari per procedere al pagamen
to della spesa farmaceutica e di quella per 
l'assistenza medica generica e specialistica. 
A questo riguardo il Governo è preoccupato, 
e la situazione sarà esaminata per trovare 
una soluzione che è quanto mai necessaria. 

Vorrei ricordare al senatore Argiroffi, che 
ha denunciato l'aumento delle rette intorno 
al 300 per cento, ohe in effetti il Ministero 
della sanità ha responsabilità molto limi
tate, perchè il controllo sulle rette ospeda
liere è stato trasferito fin dal 1970 ai comi
tati regionali di controllo, ed in effetti è 
stato previsto un aumento per il 1975 del 
bilancio preventivo che deve essere redatto 
dagli ospedali intorno al 25 per cento, in 
rapporto al tasso di svalutazione. A questo 
riguardo bisogna anche tener presente — e 
questo è un fatto molo importante — che 
l'aumento della retta ospedaliera è stretta
mente legato all'aumento del costo del la
voro. L'ultimo contratto ospedaliero ha re
cato un costo aggiuntivo che va oltre i 300 
miliardi calcolati dalla FIARO, per cui un 
calcolo forse più veritiero si aggira intorno 
ai 500 miliardi. Di fronte a questi costi, lo 
aumento della retta, che oggi non è più ret
ta, ma bilancio, è logico. 

Per quanto riguarda l'assistenza ospeda
liera, il Ministero della sanità farà tutti gli 
sforzi perchè l'entità di questo fondo arri
vi ai 2.700 miliardi annui, ma non può as
sumere l'impegno, come si vorrebbe da par
te comunista, di arrivare a 3.300 miliardi, 
perchè, per far questo, dovrameio varare 
una nuova legge. Possiamo quindi accettare 
solo la raccomandazione di cercare di far 
funzionare al meglio gli ospedali, ma non 
possiamo certamente fissare un finite di ci
fra diverso da quello previsto dalla 386. 

Il senatore Ossicini ha fatto una richiesta 
specifica sui capitolo 1577: che cosa inten
de fare il Ministero della sanità con lo stan
ziamento di 23 miliardi per interventi nel 
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settore dell'assistenza psichiatrica. Devo ri
spondere che questi fondi non servono ad 
un intervento diretto del Ministero della sa
nità nel settore della psichiatria, ma esclusi
vamente per erogare contributi alle ammi
nistrazioni provinciali, in modo che gli sti
pendi dei medici degli ospedali psichiatrici 
possano essere adeguati a quelli dei medici 
degli ospedali civili. Quindi, in effetti il Mi
nistero della sanità in questo settore ha sol
tanto una competenza di trasferimento, così 
come per la Croce rossa, per l'ONMI, ec
cetera. Circa la Croce rossa, sono d'accordo 
con la signora Dal Canton che si dovrebbe 
autofinanziare, ma fino a quando questo 
obiettivo di autofinanziamento non verrà 
raggiunto, è ovvio che il Ministero della 
sanità deve provvedere, di fronte alle esi
genze del personale, a la gestione dell'ente. 
E lo stesso discorso vale anche par l'ONMI, 
un discorso che viene fatto ogni anno. E 
naturalmente ci auguriamo che il problema 
possa venire risolto al più presto con una 
diversa strutturazione dell'opera. 

Per quanto riguarda i problemi della me
dicina sociale, essi sono di una gravità estre
ma. Questa è una delle pochissime compe
tenze di assistenza diretta che siano rimaste 
al Ministero, accanto a quelle del settore i 
veterinario e agli interventi per le malattie 
infettive e contagiose. Nel settore della me
dicina sociale diamo applicazione al dispo
sto della legge n. 118, che fa carico al Mini
stero della sanità della assistenza ospeda
liera, riabilitativa e ortopedica dei minora
ti. Il Ministero vi provvede attraverso isti
tuti privati — dato che istituti pubblici in 
materia non esistono — regolarmente con
venzionati. Gli istituti attualmente conven
zionati sono 355, senz'altro troppi, tra i qua
li, forse, alcuni non idonei. Abbiamo effet
tuato delle ispezioni, senatrice Dall Canton, 
ma soprattutto si è provveduto da parte del 
Ministero a una riformulazione dei requisiti 
necessari perchè detti istituti siano classifi
cati idonei. Sulla base dell'entità delle at
trezzature e del numero dei dipendenti spe
cializzati di cui gli istituti dispongono, il Mi
nistero sta ora provvedendo alla loro clas
sificazione in due categorie. Quando le ope
razioni di classificazione saranno terminate, 
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verranno stipulate nuove convenzioni (si ha 
motivo di ritenere che saranno ridotte) e 
sarà anche provveduto, come è stato richie
sto da alcuni rappresentanti delle province 
lombarde, alla convenzione con centri di as
sistenza ambulatiriale. Ciò permetterà un 
notevole risparmio nella spesa pubblica e 
porterà alla riduzione, nei limiti del possi
bile, dal numero dei ricoveri ospiziali. È 
questo un fenomeno che purtroppo esiste. 
Molti minorati, di peso alle famiglie, ven
gono da queste ricoverati negli ospedali, e 
ciò ci pone in difficoltà, anche perchè la leg
ge autorizza il ricovero solo nei casi in cui 
sussistono possibilità riabilitative. È un pro
blema che dovrà essere affrontato e risolto 
in sede legislativa. Comunque posso assicu
rare la senatrice Dal Canton che le ispezioni 
vengono fatte e che, evidentemente sulla ba
se dei loro risultati, vedremo quali sono gli 
istituti che possono ancora essere conven
zionati. 

Per qaunto riguarda d'aumento dello stan
ziamento per l'Istituto superiore di sanità, 
anche se si tratta di una somma piuttosto 
modesta rispetto ai fini che si vogliono rag
giungere, indubbiamente si tratta di un fat
to positivo, perchè dimostra la volontà del 
Governo di incentivare la ricerca scien
tifica. 

Dovrei dare ora una risposta al senatore 
Cavezzali, il quale ha chiesto spiegazioni cir
ca i 9 miliardi iscritti nel capitolo 1576 per 
le attrezzature ospedaliere. Quando la com
petenza sanitaria fu trasferita alile Regioni, 
furono loro affidati anche i compiti rela
tivi all'edilizia ospedaliera, mentre al Mini
stero della sanità rimase quello di provve
dere alle attrezzature. Ora, però, con la leg
ge n. 386 il fondo iscritto in questo capi
tolo è trasferito sul Fondo sanitario di assi
stenza ospedaliera nazionale, e sarà quindi 
distribuito alle Regioni, secondo i parametri 
stabiliti, in modo che esse provvedano diret
tamente anche alle attrezzature. Si tratta, 
perciò, di uno stanziamento di giro, sul qua
le il Ministero non ha alcuna competenza. 

Debbo infine esprimere piena solidarietà 
con le osservazioni del senatore iMerzario 
in riferimento al numero imponente di in
fortuni sul lavoro. Quattromila vite stron-
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cate e almeno un milione di infortuni sul 
lavoro rappresentano una entità tragica, di 
fronte alla quale non si può non intervenire 
con strumenti adeguati. 

Indubbiamente, a questo riguardo, il Mini
stero della sanità non può fare niente; ac
cetto però quanto esposto come denuncia 
rivolta al Governo, perchè intervenga affin
chè siano messe in opera tutte le misure di 
prevenzione che sono il dovere primario del
la società in difesa di chi lavora ed espone 
al rischio la propria vita. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli ordini del giorno. 

Il pi imo ordine del giorno, presentato dal 
senatore De Giuseppe, è il seguente: 

Il Senato, 

venuto a conoscenza che, nell'estate del 
1974, affondò a poche miglia da Capo Otran
to una nave carica di sostanze gravemente 
tossiche e che, a parere degli esperti, la pro
babile fuoriuscita di tali sostanze dai con
tenitori inquinerebbe in modo irreparabile 
ampie zone del basso Adriatico e dello Jonio, 

impegna il Governo: 
ad idonee ed urgenti iniziative che, recu

perando il carico della nave affondata, eli
minino prima che sia tardi l'incombente 
pericolo. 

Mi pare che il senatore De Giuseppe abbia 
già illustrato nel suo intervento l'ordine del 
giorno, per cui su di esso chiedo il parere 
del relatore. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
È un ordine del giorno molto importante ed 
io sono d'accordo. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo accoglie questo ordine 
del giorno: trattandosi di sostanze nocive 
si ha il dovere di intervenire per evitare un 
grave danno. 

P R E S I D E N T E . Il secondo ordine 
del giorno, presentato dal senatore Leggieri, 
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che lo ha adeguatamente illustrato nel corso 
del suo intervento, è il seguente: 

Il Senato, 

constatato che la legge di conversione 
n. 386 del 17 agosto 1974 non ha potuto del 
tutto raggiungere le finalità che il Parla
mento si era proposto nell'approvarla, che 
anzi sotto alcuni aspetti rappresenta un in
tralcio al naturale sviluppo dell'assistenza; 

rilevato che in particolare il blocco delle 
convenzioni da parte degli enti mutualistici 
crea un grave stato di disagio nella categoria 
medica, la quale viene privata del diritto ad 
esercitare la sua azione sindacale in ordine 
alla stipula dei contratti nazionali, e che, 
alcuni contratti essendo già scaduti e quello 
più importante dell'INAM essendo prossimo 
alla scadenza, il Paese si troverà fra breve 
tempo nel caos sanitario e il Governo non 
avrà alcuna possibilità di iniziativa, proprio 
in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 lu
glio 1974, n. 264, così come modificato dalla 
citata legge di conversione. 

invita il Governo: 
ad una puntuale verifica della funzio

nalità della suddetta legge ed a promuovere 
le opportune iniziative legislative per supe
rare gli ostacoli frapposti dall'articolo 8 al 
rinnovo delle convenzioni inquadrandole per 
quanto possibile nelle linee indicate dal dise
gno di legge di riforma sanitaria attualmente 
in discussione alla Camera. 

A R G I R O F F I . Siamo d'accordo per 
la parte relativa ai medici che si troveranno 
contrattualmente scoperti poiché consideria
mo i medici stessi dei lavoratori che deb
bono e possono essere messi allo stesso li
vello degli altri componenti qualificati. Dis
sentiamo sul punto relativo alle funzioni ed 
ai compiti, anche per il motivo che abbiamo 
votato contro il relativo provvedimento di 
legge. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Mi sono già espresso favorevolmente su que
sito ordine del giorno. È giusto ohe il Mini
stero si occupi dalla questione, per la sca
denza, entro breve tempo, delle convenzioni 
con gli enti mutualistici. 
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F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. L'ordine del giorno è accolto dal 
Governo nelle premesse e, come raccoman
dazione, nel dispositivo. 

P R E S I D E N T E . Ci sono ancora due 
ordini del giorno di contenuto analogo, ma 
non identico. Il primo, presentato, dal rela
tore senatore Costa e dai senatori Dal Can
ton Maria Pia e Leggieri è il seguente: 

Il Senato, 

constatato che il decreto-legge n. 264, 
convertito in legge n. 386 del 17 agosto 1974, 
non ha trovato integrale applicazione, ed ha 
quindi aumentato il disagio al settore ospe
daliero della nazione, 

invita il Governo: 
perche si adoperi con ogni urgenza al 

pagamento dei crediti vantati dagli ospedali, 
dalle cliniche universitarie e dagli istituti di 
cura privati. 

Il secondo ordine del giorno, presentato 
dai senatori Argiroffi, Merzario, Canotti, Zan-
ti Tondi Carmen Paola, Calia, Benedetti e 
Pellegrino, è il seguente: 

Il Senato, 
considerato, che per effetto del decreto-

legge n. 264, convertito in legge n. 386 del 
17 agosto 1974, l'assistenza ospedaliera è sta
ta trasferita alla competenza delle Regioni; 

che i mezzi finanziari per la costituzione 
del fondo nazionale ospedaliero, da recepire 
applicando le norme previste all'articolo 14 
del predetto dacreto-lagge, si rivelano insuf
ficienti a coprire anche la spesa corrente 
consolidata, la lievitazione in atto dei prezzi 
e la copertura dei maggiori oneri derivanti 
dall'applicazione del nuovo contratto di la
voro e dall'aumento dell'indennità di contin
genza, come hanno ampiamente documen
tato le Regioni e la FI ARO. 

che le operazioni di credito autorizzate 
dall'articolo 1 del richiamato decreto-legge 
per l'estinzione dei crediti vantati dagli ospe
dali nei confronti degli enti locali e dei co
muni, sono state effettuate parzialmente e a 
favore degli istituti bancari tesorieri, lascian

do insoddisfatti i fornitori che, di conse
guenza, hanno in gran parte cessato gli ap
provvigionamenti, 

impegna il Governo: 
a consultare con urgenza la commissio

ne interregionale e a convocare il CIPE non 
oltre la scadenza del primo trimestre del
l'anno in corso per procedere alla verifica 
dell'andamento della spesa ospedaliera, co
me previsto dall'articolo 16 del citato de
creto-legge, sulla base dei bilanci consuntivi 
e delle situazioni di cassa al 31 dicembre 
1974, dell'aumento del tasso d'inflazione, del
la maggiore spesa conseguente l'applicazione 
del nuovo contratto di lavoro e del maggior 
importo dell'indennità di contingenza dovu
ta al personale; 

a predisporre, quindi, un provvedimento 
legislativo di revisione delle fonti di alimen
tazione del fondo nazionale ospedaliero per 
adeguarlo all'effettiva spesa occorrente, valu
tabile, sin d'ora, in un importo non inferiore 
a lire 3 300 miliardi; 

ad effettuare altresì le altre operazioni 
di credito, sino alla concorrenza della som
ma fissata all'articolo 1 del decretoiegge, 
onde siano rapidamente soddisfatti i crediti 
vanitati dai fornitori e tra questi e gli enti 
ospedalieri si ristabiliscano normali rap
porti. 

Come ho già detto, i due ordini del giorno, 
pur facendo riferimento all'applicazione del
la legge n. 386, non possono ritenersi uguali. 
Quindi li porrei in discussione ed eventual
mente in votazione distintamente. 

Do pertanto la parola al senatore Costa, 
relatore alla Commissione, per l'illustrazione 
dall'ordine del giorno da lui presentato e di 
cui ho già dato lettura. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Credo che il presupposto della legge n. 386 
fosse quello di azzerare tutti quanti i debiti. 
Il Governo, anche se in modo discutibile, 
ha dato degli acconti alle banche. Si sono 
così incoraggiati gli ospedali che hanno fatto 
più debiti, mentre si sono svantaggiati gli 
ospedali che hanno cercato di fare pochi de-
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biti. Questo comportamento non mi sembra 
logico. 

Naturalmente, l'intervento degli ospedali 
si è basato sulla spedalità pubblica, per cui 
ritengo — proprio per una carretta appli
cazione della legge n. 386 — che il Governo 
si debba preoccupare di reperire altri fondi. 
Le cliniche universitarie e gli ospedali pri
vati — oltre agli ospedali pubblici — po
trebbero così attuare un sistema di spedalità 
più rispondente alle esigenze del Paese. 

P R E S I D E N T E . Il parere del Go
verno? 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è favorevole, perchè si 
è impegnato a procedere al pagamento di 
tutte le pendenze dalla spedalità e, in appli
cazione della legge m. 386, si impegna a ricer
care i fondi. È ovvio che non possiamo sta
bilire dei termini. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
presentato dal senatore Costa, relatore alla 
Coimmissione, è quindi accolto dal Governo 
come raccomandazione. 

Passiamo, adesso, all'esame dall'altro or
dine del giorno che fa riferimento all'appli
cazione della legge n. 386, di cui ho già dato 
lettura. 

La parola al primo firmatario, senatore 
Argiroffi, per l'illustrazione. 

A R G I R O F F I . Ritengo superflua una 
illustrazione, perchè l'ordine del giorno si 
illustra da sé. 

D E G I U S E P P E . Avrei delle osser
vazioni da fare. La prima riguarda l'indica
zione della data precisa: entro il primo tri
mestre del 1975. Data la ristrettezza dei ter
mini ritengo poco opportuno fissare una 
data così perentoria. 

La seconda osservazione si riferisce alla 
cifia che viene indicata, se non sbaglio di 
3.300 miliardi. Scusate, ma in questo mo
mento come faooiamo a stabilire una cifra 
così esatta? Quali elementi ci sono? Come si 
è pervenuti alla determinazione di quella 
cifra? 
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M E R Z A R I O . È stata documentata 
m sede ministeriale, sulla base di debiti con
solidati al 31 dicembre 1974, aggiungendo 
quella fetta di debiti presumibili per il pe
riodo in corso. È una cifra abbastanza rea
listica. Per quaeto riguarda la preoccupazio
ne circa la ristrettezza del tempo per il Go
verno, ricorderò che lo stesso ministro Gul-
lotti, in quest'aula, ci ha assicurato che 
avrebbe riunito il CIPE e il Comitato inter
regionale. 

P R E S I D E N T E . Il parere del rela
tore sull'ordine del giorno Argiroffi. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
In linea di massima il mio parere è favore
vole. Esprimo perplessità circa la data. Per 
quanto riguarda la cifra, dobbiamo riferirci 
al punto fermo costituito dalla legge n. 386. 
Possiamo, semmai, aggiungere un invito al 
Governo di compiere un accertamento più 
oculato della situazione debitoria. 

P R E S I D E N T E . Il parere del Go-
\ erno. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo può accettare come rac
comandazione il primo e l'ultimo capoverso 
del dispositivo dell'ordine del giorno Argi
roffi. Il penultimo capoverso non lo può 
accettare. Si dovrebbe, caso mai, trasforma
re il termine « impegna » in « raccomanda 
al Governo ». 

M E R Z A R I O . Il problema politico 
del nostro Gruppo è diverso e si riferisce alla 
situazione creatasi. Ci vuole, in sostanza, un 
« impegno politico » per avere un « impegeo 
finanziario ». Chiediamo, pertanto, che l'or
dine del giorno venga messo ai voti. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno dei senatori Argiroffi ed altri 
di cui ho già dato lettura. Vi è il parere par
zialmente favorevole del relatore e il parere 
contrario del Governo. 

(Non è approvato). 



Senato della Repubblica — 862 — VI Legislatura - 1971-A - Res. XIX 

BILANCIO DELLO STATO 1975 12a COMMISSIONE 

L'esame degli ordini del giorno è esaurito. 
Desidero esprimere il mio compiacimento 

a tutti i componenti la Commissione per 
l'ampia discussione che c'è stata sul bilancio 
del Ministero della sanità. Abbiamo registra
to una decina di interventi, oltre alla rela
zione molto esauriente e precisa del senatore 
Costa, e relativa replica, e all'intervento del 
sottosegretario Pinto. Vorrei raccomandare 
al senatore Costa di tener conto, nel suo rap
porto favorevole, delle osservazioni formu
late dai colleghi della Commissione. 

In particolare ritengo che la Commissione, 
specialmente sulla base delle osservazioni 
del senatore Leggieri, sia concorde sulla ne
cessità che venga risolto correttamente il 
problema della copertura finanziaria dei di

segni di legge per la programmazione fa
miliare. 

Se non si fanno obiezioni resta inteso che 
la Commissione conferisce al senatore Costa 
il mandato a trasmettere alla Commissione 
bilancio un rapporto favorevole sullo stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
sanità. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

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

Dotr FRANCO BATTOCCHIO 


