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La seduta ha inizio alle ore 11,15. 

C O S T A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Concessione di un contributo straordina
rio per il V congresso internazionale di 
psicosomatica in ostetricia e ginecologia » 
(908) {Approvato dalla Camera dei depu
tati) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo straordina
rio per il V congresso iiralennazioriale di psi
cosomatica in ostetricia e ginecologia », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Costa di riferire alla Com
missione sul disegno di legge. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole rappresen
tante del Governo, onorevoli colleglli, la 2a 

Commissione è chiamata a dare il proprio 
voto in sede deliberante ad un provvedimen
to che ha importanza soprattutto culturale 
e che potrà concorrere alla conoscenza ed 
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alla divulgazione di un particolare settore 
della medicina. 

Il provvedimento in esame prevede lo stan
ziamento di 100 milioni a favore del comMa 
to organizzatore del V congresso internazio
nale di psicosomatica in ostetricia e gineco
logia. Tale convegno avrà luogo a Roma, co
me deciso nel IV congresso di Tel Aviv, che 
si svolse nel novembre 1974 e che scelse 
l'Italia come successiva tappa. 

Il successo registrato nel precedente con
gresso lascia prevedere notevole affluenza 
di studiosi in Iitallia da tutto il mondo, data 
la notevole rilevanza dell'argomento che in
teressa l'ostetricia, la ginecologia e la psi
chiatria sotto l'aspetto di medicina preven
tiva, di igiene mentale, di medicina del la
voro nonché di sociologia. 

L'organizzazione di siffatte iniziative cul
turali non può dipendere più — come avve
niva per il passato — dalle elargizioni di as
sociazioni o di singoli, perchè l'impegno eco
nomico necessario è elevatissimo e non può 
pertanto non farsi ricorso allo Stato perchè 
intervenga. 

Gli Stati infatti sono intervenuti nei pre
cedenti consimili convegni che hanno avuto 
luogo in Gran Bretagna, in Francia, in Au
stria ed in Israele. 

Anche in Italia il Parlamento per il pas
sato non è stato insensibile alte richiesite di 
interventi per manifestazioni similari. 

Ricordo infatti il 18° congresso deWlnter-
national college of Surgeons del 1972, per 
il quale il Parlamento nel febbraio 1974 stan 
zio 50 milioni, ed il successivo intervento a 
favore deill'll0 congresso internazionale di 
cancerologia, che si svolse a Firenze nell'ot
tobre 1974. 

La medicina psicosomatica è una branca 
della scienza medica relativamente nuova, 
perchè identificata da non più di venti anni, 
ed è caratterizzata da un settore medico in
termedio tra la medicina generale e la psi
chiatria. 

Da molti viene definita come quella bran
ca della medicina che studia i riflessi che 
nell'uomo hanno i fenomeni psicologici, in 
riferimento alla etnologia, alla sintomatolo
gia ed al trattamento delle malattie fisiche. 

A maggior chiarimento di quanto sopra ri
cordo che da parte di medici e non medici 
è risaputa la influenza negativa esercitata 
sulle funzioni corporee da alcuni fattori psi
cologici. 

Infatti sin dai tempi antichi era noto che 
l'ira ha influenza sulla digestione, la paura 
sulla minzione, e che sia l'ira che la paura 
possono provocare l'angina pectoris, o quan
to meno non può escludersi un nesso di 
causa tra l'angina pectoris, e la paura e l'ira. 

Tali empiriche cognizioni di allora, oggi 
sono studiate sotto il profilo scientifico, per 
cui si tende a dare spiegazioni a sindromi 
morbose di difficile identificazione e soprat
tutto, per restare nel campo del congresso 
del quale ci occupiamo, si tenta di mettere 
a fuoco le reazioni somatiche, sul prodotto 
del concepimento, di alcuni fattori psicolo
gici che possono colpire la donna incinta. 

Il congresso di Roma sarà organizzato dal
la 2° Clinica ostetrica della università di Ro
ma ed i suoi risultati saranno divulgati tra
mite la pubblicazione degli atti, come espli
citamente indicato dal secondo comma del-
l'articoilo 1 del disegno di legge in discus
sione. 

All'onere finanziario derivante sarà prov
veduto mediante riduzione del fondo spe
ciale di cui al capitolo 6856 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1976. 

Desidero ancora aggiungere che attesa l'im
portanza dei congressi, o almeno di molti di 
essi, per la divulgazione della scienza medi
ca e degli aggiornamenti della scienza stes
sa, non mi sembra fuori posto proporre all'at
tenzione del Governo di voler istituire un 
fondo da destinarsi alla erogazione di contri
buti per manifestazioni scientifiche naziona
li ed internazionali, che possano avere note
vole importanza nella vita medica nazionale 
e per l'aggiornamento dei medici italiani. 

Quanto sopra mi sembra anche giusto, on
de evitare di dover fare ricorso a leggi parti
colari per la erogazione di limitate somme, 
che potrebbero essere stanziate dal Ministe
ro delia sanità previo parere di apposita 
commissione, magari in seno al Consiglio 
superiore di sanità. 
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Desidero pertanto chiedere, a simiglianza 
di quanto fatto dall'altro ramo del Parlamen
to, l'approvazione del disegno di legge n. 908. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Costa per la sua relazione e dichiaro 
aperta la discussione generale. 

B O M P I A N I . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, ritengo che nella mia 
qualifica professionale di ostetrico-ginecolo
go sia tenuto a valutare con particolare at
tenzione le osservazioni presentate dal sena
tore Costa nella relazione espositiva del prov
vedimento in esame. 

Condivido perfettamente l'impostazione 
generale fatta dal relatore, nonché il giudizio 
positivo espresso in merito all'importanza 
del congresso [internazionale di psicosoma
tica in ostetricia e ginecologia, che dovrà 
svolgersi prossimamente a Roma: la cono
scenza del programma del congresso e quel
la personale di molti di coloro che interver
ranno, mi consente di affermare che si trat
ta di una manifestazione ad alto contenuto 
culturale, che farà onore al paese che la 
ospiterà. 

Sono convinto che il valore scientifico ed 
applicativo della psicosomatica, intesa in sen
so lato, sia andato aumentando nella socie
tà moderna con particolare riferimento al
la ostetricia e ginecologia: di questo noi 
medici ci rendiamo vieppiù consapevoli at
traverso l'esperienza clinica. Continuamente, 
infatti, vediamo come i fattori psicologici, 
ambientali, esistenziali riescano ad influen
zare situazioni biologiche ed organi — sia 
nell'uomo come nella dorma — e ciò, natu
ralmente, costituisce un dato molto impor
tante dal punto di vista scientifico e assi
stenziale. 

Mi sento altresì di condividere la valuta
zione avanzata dal senatore Costa a conclu
sione del suo intervento, di far sì che la con
cessione del contributo in esame non diven
ti un'abitudine: non ritengo sia giusto, in
fatti, che per ogni congresso nazionale o in
ternazionale si debba intervenire, per legge, 
per concedere il necessario finanziamento. 
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Molto più opportuno, a mio avviso, sareb
be responsabilizzare il Parlamento ed il Go
verno sulla questione della promozione delle 
attività scientifico-culturali ricorrendo ad 
una adeguata programmazione di supporti, 
da attuarsi mediante l'istituzione di un fon
do — come suggerito dal senatore Costa — 
destinato a sovvenzionare le manifestazioni 
ritenute idonee. 

B E L L I N Z O N A . Dichiaro di con
dividere le osservazioni di fondo fatte dal 
senatore Costa in merito al provvedimento 
in esame. 

Dalla stessa relazione si evince la modesta 
portata legislativa del provvedimento, che 
può essere spiegata anche con il fatto che 
presso l'altro ramo del Parlamento, che ha 
esaminato il disegno di legge in prima let
tura, si è svolto un dibattito piuttosto som
mario, che si è peraltro concluso con il voto 
unanime dei vari Gruppi politici. 

Noi riteniamo però doveroso fare talune 
considerazioni di carattere critico in quan
to, alle perplessità ed ai rilievi che il nostro 
Gruppo ha già espresso in occasioni prece
denti e per casi analoghi, va aggiunto il no
tevole rammarico per il fatto che il Ministero 
della sanità, fino a questo momento, non ha 
tenuto fede all'impegno, assunto in quelle 
occasioni, di predisporre un apposito docu
mento dal quale risultasse la programmazio
ne annuale degli interventi a carico dello Sta
to per l'organizzazione di convegni scientifi
ci; è assurdo, a nostro avviso, dover inter
venire di volta in volta con leggi particola
ri per concedere contributi a questo o a quel 
congresso! 

Vi è dunque la necessità di una program
mazione in materia, il che consentirebbe al 
Parlamento non solo di valutare la serietà 
scientifica delle varie iniziative, ma di poter
lo fare con notevole anticipo onde decidere 
a ragion veduta. 

Se non vado errato, il senatore Costa ha 
detto che la decisione relativa a questo V 
congresso internazionale di psicosomatica, 
da tenersi a Roma, è stara presa a Tel Aviv, 
in occasionile del IV congresso, nel novembre 
del 1974! Non si tratta dunque di manifesta-

19 
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zioni improvvisate e pertanto, a maggior ra
gione, si dovrebbe riuscire ad elaborare una 
programmazione annuale in questo settore 
che, tra l'altro, ci consentirebbe di indivi
duare eventuali priorità di una manifesta
zione rispetto ad un'altra. 

Comunque, in casi come quello in esame, 
sarebbe anche opportuno conoscere con an
ticipo la natura statutaria degli enti promo
tori, nonché le finalità ed i programmi delle 
manifestazioni per le quali si chiede un con
tributo dello Stato, anche per poter valuta
re la congruità o meno del contributo stesso. 

Nel nostro caso si tratta di un contributo 
di 100 milioni che, stando alla relazione del 
senatore Costa, coprirebbero solo parzial
mente le ingentissime spese del congresso. 
Tuttavia, pur tenendo conto della fase in
flativa che attraversa la lira italiana, non 
si tratta di una cifra del tutto trascurabile 
per un congresso che, pur non volendo di
sconoscere il suo valore scientifico, rappre
senta pur sempre una iniziativa settoriale. 

A maggior ragione ciò è vero, signor Mi
nistro, se teniamo presente (ce ne ha parla
to il senatore Graverò) ohe proprio dal 
bilancio della sanità si dovranno preleva
re i 275 milioni annui di contributo a fa
vore del Centro' intemazionale ricerche per 
il cancro: si danno dunque 275 milioni al
l'anno per questo tipo di ricerca e se ne 
concedono 100 per un solo congresso set
toriale! 

C'è dunque da augurarsi che il Ministero 
della sanità voglia e possa stabilire preven
tivamente l'utilizzazione dei fondi destinati 
alle manifestazioni scientifiche, anche se, in 
questo caso, il secondo comma dell'articolo 
1 del disegno di legge precisa che il contri
buto di cui trattasi deve essere utilizzato 
prevalentemente per la pubblicazione dei ri
sultati scientifici del congresso'. Mi auguro, 
almeno che tali atti vengano inviati anche 
alle biblioteche del Senato e della Camera 
dei deputati. 

Come metodo, infine, ritengo che do
vrebbero essere resi noti i bilanci di spesa 
di queste manifesitaziioni scientifiche, con le 
relative fonti di finanziamento; ciò non per 
semplice curiosità, bensì per un corretto mo

do di amministrare il denaro pubblico. Que
sto contribuirebbe non solo a stimolare la 
utilizzazione completa dei risultati scientifi
ci ottenuti, ma consentirebbe anche di eser
citare quel diritto-dovere da parte dello Sta
io nelle sue varie articolazioni (non certa
mente al fine di sopprimere l'etica profes
sionale o l'iniziativa privata), ripeto, di sa
pere coirne il pubblico denaro vaiane speso. 

Di qui il nostro rinnovato invito al Gover
no a voler veramente tradurre sul piano ope
rativo gli impegni più volte assunti a questo 
proposito, anticipando che riterremmo inuti
li e superflue le solite ricorrenti dichiarazio
ni d'i recepimento di queste esigenze, che poi, 
però, non si traducono in atti concreti. 

La invitiamo, signor Ministro, approfittan
do della sua cortese presenza, a far sì che 
questa, che non è una esigenza soltanto no
stra, visto che già altri colleghi hanno avan
zato proposte in questo senso, diventi una 
realtà concreta del prossimo futuro. 

G I U D I C E . Per le dichiarazioni fatte 
dal relatore, senatore Costa, e per quelle, che 
sono seguite, fatte dal collega ed amico se
natore Bompiani, sono d'accordo sulla pro
posta dell'istituzione di un apposito fondo, 
da destinarsi alla erogazione d'i contributi 
per manifestazioni scientifiche nazionali ed 
internazionali. Pur riconoscendo, invece, la 
importanza e la validità dell'argomento, non 
posso essere d'accordo sul disegno di leg
ge, perchè ritengo che non si debbano fare 
eccezioni alla proposta del senatore Costa 
dell'istituzione di un apposito fondo. 

R A M P A . Signor Presidente, non so 
che cosa dire nei confronti di un rituale che 
celebriamo ogni volta che ricorre una circo
stanza come quella attuale. 

Con tutto il rispetto per quanto ho ascol
tato, credo di poter ricordare lo sforzo che 
si fece nell'altro ramo del Parlamento, nella 
precedente legislatura, per ovviare agli in
convenienti finora lamentati, cercando alme
no di « finalizzare » il contributo dello Stato, 
come quello che il Senato si appresta ad ap
provare in questa circostanza. Ed in verità, 
come mi pare sia già stato osservato dal col-
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lega Bellinzona, in relazione all'articolo 1, 
secondo comma, il contributo proposto viene 
finalizzato, almeno in gran parte. E questo è 
già un atto che può confortare il nostro vo
to favorevole, al di là delle pur giuste e per
sistenti preoccupazioni. 

Senza entrare nel merito della validità 
scientifica di questo convegno (personalmen
te, infatti, non lo saprei giudicare, mia qui 
abbiamo un'autorità che già si è pronuncia
ta, il professor Bompiani), vorrei osservare 
che, nel caso, abbiamo anche una garanzia: 
infatti, stando almeno alla relazione gover
nativa che accompagna il disegno di legge, 
il convegno di cui discutiamo non sembra 
essere uno dei soliti convegni che si cele
brano variamente, in quanto esso risponde, 
tra l'altro, al voto di un precedente congres
so internazionale. che ha demandato all'Ita
lia il compito di organizzare il congresso a 
Roma: il che non è senza significato. 

Nonostante però la garanzia che questa 
volta si tratta di un convegno notevolmente 
serio, anch'io mi associo alle osservazioni che 
sono state fatte proponendo al Ministro non 
già di rispondere immediatamente sul pro
blema, che merita qualche riflessdiane, mia di 
dirci in sede di discussione di bilancio se 
anziché prevedere un « fondo speciale », co
me è stato da altri indicato, non sia possibi
le demandare al Centro studi del Ministero 
ogni decisione in ordine alle contribuzioni 
da dare alle varie iniziative. 

Spetterebbe, poi, al Parlamento, di volta 
in volta, nell'esaminare i disegni di legge, 
decidere per il sì o per il no. Nulla ci vie
terebbe, infatti, di negare il nostro assenso 
quando lo ritenessimo opportuno. Ritengo 
inutile, infatti, il rituale secondo il quale ogni 
volta diciamo un sì a questi provvedimenti, 
condizionandolo tuttavia con reiterate preoc
cupazioni. 

Costituire un fondo, d'altra parte, può si
gnificare attribuire un'eccessiva discreziona
lità all'Esecutivo (quale che sia; non si trat
ta, in questo caso, di giudicare dell'oggetti
vità e dell'onestà del Ministro in carica), per
mettendo ad alcuni di attingere al fondo 
con molta facilità; e con non pochi pretesti, 
forse, anziché con molte ragioni! 
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Se di fondo, quindi, sì deve parlare, o se 
di un'attribuzione di tale compito al Centro 
studi del Ministero della sanità (come, a mio 
avviso, sarebbe più opportuno), bisogna an
che prevedere alcune garanzie per il Parla
mento. Ed una garanzia potrebbe essere, ad 
esempio, quella che il Parlamento fosse in
formato annualmente dell'attività del Centro 
studi in sede di discussione del bilancio o 
in sede specifica; allegando fra l'altro, a con
forto delle eventuali erogazioni di contributi, 
anche gli atti probanti che l'Esecutivo, in 
questo caso, dovesse e volesse proporre al
l'attenzione ed alla considerazione del Par
lamento stesso. 

Quella che vi ho esposto non è un'idea 
che ho maturato prima; si tratta più che al
tro di un'intuizione, non so di quale valore, 
che ho ritenuto opportuno esporvi per cer
care di ovviare a questo inconveniente che si 
trascina, credo, da quando il Parlamento de
mocratico ha cominciato a funzionare. Ogni 
anno, infatti, per un verso o per un altro, ci 
troviamo di fronte ad un caso analogo a quel
lo odierno. 

i li caso di cui oggi discutiamo, tuttavia, 
mi pare che oggettivamente meriti la nostra 
attenzione. Da tutte le parti politiche, del re
sto, mi sembra che si sia profilato, nel com
plesso, un sostanziale consenso e, quindi, un 
voto favorevole. 

M I N N O C C I . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con
divido in buona misura le osservazioni che 
sono state fatte sul disegno di legge in di
scussione da coloro che mi hanno preceduto 
e che erano state, almeno in parte, anticipate 
dal relatore, senatore Costa. Considerata, pe
rò, l'importanza di questo congresso inter
nazionale di psicosomatica in ginecologia e 
in ostetricia che si svolgerà prossimamente 
iiel nostro paese e considerato anche il fine 
che si propone il contributo di 100 milioni 
da erogare a favore di questa manifestazio
ne. e cioè la pubblicazione dai risultati scien
tifici del congresso, annuncio il voto favo
revole del mio Gruppo. 

C I A C C I . Onorevole Presidente, ono
revole Ministro, onorevoli colleghi, io credo 
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che questo provvedimento sia importante, 
non tanto e non solo per l'entità della cifra 
che stanzia, ma perchè può essere un prov
vedimento emblematico in positivo o in ne
gativo. 

Dato che si tratta di un convegno di ca
rattere scientifico, credo che dobbiamo noi 
stessi dare prova di scientificità nel discu
terlo e nel portarlo a termine sia in positi
vo che in negativo. 

Ciedo che si debba dire che iniziative di 
questo genere sono anche un momento di 
ricerca scientifica perchè confrontano risul
tati di vari paesi a livello internazionale e, 
in ogni caso, generalizzano la ricerca. 

Non sono medico e quindi non sono in 
grado di esprimere un giudizio sulla mate
ria specifica oggetto del prowedimento, ma 
non mi riesce difficile fare un atto di fede 
nei confronti del ministro Dal Falco, pro
ponente, e dei colleghi senatori i quali sono 
intervenuti nel dibattito in modo approfon
dito. 

Sono infatti convinto che la ricerca scien
tifica sia necessaria anche mei settore parti
colare oggi in esame e che sia anche neces
saria la generalizzazione, la conoscenza di 
taluni problemi che oggi, in tale settore, si 
sono evidenziati. 

Il nostro atteggiamento in merito alle nor
me in discussione, pertanto, deve scaturire 
da un esame molto serio, molto accurato 
delle finalità che il V congresso internazio
nale di psicosomatica si prefigge nonché dal
le considerazioni da fare in merito alla de
stinazione dal contributo richiesto allo 
Stato. 

A tale proposito, poiché tutti auspichiamo 
che la ricerca scientifica venga intensificata 
sempre di più, mi sembra molto opportuna 
la proposta di costituire un apposito fon
do per il finanziamento di manifestazioni 
come quella in esame e ritengo anche giusto 
il Tatto di disporre, in anticipo, dei relativi 
programmi. 

Come detto dal senatore Rampa, vi po
trebbe essere un abuso da parte di chi at
tingerà a tale fondo, ma mi sembra evidente 
che le singole richieste di contributo do^ 
vranno essere sempre motivate. Non basta 
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dunque raccomandare al Ministro della sa
nità la costituzione di questo fondo: è an
che necessario stabilire i criteri, i program
mi cui ci si dovrà attenere nel presentare 
le domande di contributo. 

Oggi ci troviamo di fronte ad un provve
dimento approvato all'unanimità dalla Ca
mera, cosa del resto non vincolante per noi, 
con il quale sii stanziano 100 milioni a favo
re del citato congresso: ebbene, signor Mi
nistro, 100 milioni non sono certamente po
chi1 Tra l'altro, come è stato già chiesto, 
questa somma sarà destinata a spese di ospi
talità? L'intervento delle delegazioni stranie
re è a totale carico della facoltà universita
ria italiana che ha organizzato il congresso? 
Quanti potranno essere i congressisti che in
terverranno? 

Si è detto che, prevalentemente, questi 100 
milioni serviranno per la stampa degli atti 
con gres suah; ma quanto materiale si può 
stampare con questa somma? 

Se è possibile, signor Ministro, vorrei ave
re una risposta a questi interrogativi. Aven
do ricevuto chiarimenti esaurienti sulla de
stinazione di tale somma e sulla sua congrui
tà o meno rispetto al fine che ci si propo
ne dichiaro che il nostro atteggiamento non 
potrà essere certamente negativo nei con
fronti del disegno di legge. 

F I N T O . Onorevole Presidente, onore
vole Ministro, ho preso atto delle osserva
zioni svolte dal senatore Costa nel corso del 
suo intervento e mi dichiaro d'accordo sul
l'opportunità di approvare il provvedimen
to; condivido anche molte delle considera
zioni svolte sull'argomento da altri colleglli 
intervenuti nel dibattito. 

Non mi sento tuttavia di essere d'accor
do con quanti hanno auspicato la costitu
zione di un apposito fondo, dal quale il Mi
nistro della sanità dovrebbe prelevare i con
tributi necessari per finanziare le manifesta
zioni come quella al nostro esame. In que
sto caso, infatti, la gestione del fondo stes
so sarebbe affidata alla discrezionalità del 
potere esecutivo ed il Ministro della sanità, 
in particolare, verrebbe inevitabilmente sot
toposto ad ogni sorta di pressioni da quan
ti avessero intenzione di organizzare con-
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gressi scientifici sia nazionali che interna
zionali. 

Mi sembra invece che debba essere il Par
lamento la sede più opportuna per valuta
re le richieste di contributi a carico dello 
Stato volta per volta, raccomandando ma
gari alla Presidenza della nostra Commissio
ne di far sì che le varie domande rechino, 
in allegato, un apposito bilancio preventivo. 

Di fronte alle cifre del bilancio dello Stato 
100 milioni di spesa, per il congresso di cui 
trattasi non rappresentano una cifra enor
me ma è bene, in ogni caso, che il Parla
mento conosca con esattezza come saranno 
spesi: se questi 100 milioni saranno cioè de
stinati esclusivamente alla stampa degli atti 
congressuali, oppure una parte di essi serva 
invece, secondo quanto è qui già stato adom
brato, per dare ospitalità ai congressisti che 
arriveranno a Roma da tutto il mondo! Non 
sarebbe giusto, del resto, promuovere mani
festazioni come quella di cui stiamo parlan
do per tornaconto personale di qualcuno, ad
dossandone poi le spese alla collettività! 

Esprimo dunque il mio voto favorevole al 
provvedimento, con la raccomandazione alla 
Presidenza della Commissione che per l'av
venire, nel caso venissero portati al nostro 
esame altri provvedimenti come l'attuale, 
siano allegati anche i bilanci preventivi; inol
tre, i responsabili di queste manifestazioni, 
a consuntivo, dovrebbero essere tenuti a pre
sentare sia al Ministero della sanità che alla 
nostra Commissione gli elementi atti a cer
tificare come il contributo statale ricevuto 
sia stato realmente impiegato. 

P R E S I D E N T E . Desidero precisa
re ai senatori Costa e Pinto che la Presiden
za della Commissione è tenuta a prendere 
atto del materiale, e solo di quello, che vie
ne sottoposto alla sua attenzione unitamen
te al testo del disegno di legge da discute
re. Si tratta piuttosto di stabilire il princi
pio che ai presentatori di disegni di legge 
come quello al nostro esame incomba anche 
l'onere di allegare al testo dell'articolato 
stesso tutte le notizie e gli elementi che qui 
sono stati richiesti. 

Se un disegno di legge viene presentato 
senza alcuna documentazione, in altre paro

le, di Presidente non ha alcuna possibilità 
di richiederla all'ente interessato perchè, co
me in questo caso, sarebbe scavalcato lo 
stesso Ministero, che ne è stato il presen
tatore. 

Comunque, le osservazioni fatte in pro
posito mi sembrano giuste ed io le sotto
pongo all'attenzione del ministro Dal Falco: 
nella ipotesi che, in avvenire, vengano pre
sentati altri provvedimenti come quello in 
esame, sarebbe opportuno che, in un appo
sito articolo, si facesse riferimento anche ai 
modi di impiego del contributo. Per quanto 
mi riguarda, inoltre, nel caso di eventuali 
disegni di legge di iniziativa parlamentare 
mi adopererò perchè la richiesta di docu
mentazione avanzata venga soddisfatta. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

D A L F A L C O , ministro della sanità. 
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, 
nella relazione che ha accompagnato la pre
sentazione del disegno di legge in esame al
la Camera dei deputati si fa esplicito riferi
mento ad una decisione presa nel novembre 
del 1974 a conclusione del IV congresso in
ternazionale di psicosomatica fin. ostetricia 
e ginecologia tenutosi a Tel Aviv ed il Go
verno ha conseguentemente presentato al 
Parlamento il presente provvedimento il 1° 
febbraio 1977. 

Faccio questa precisazione per dimostra
re che vi è una correlazione tra le due cose 
ed aggiungo che gli organi competenti del 
mio Dicastero hanno sottoposto ad un at
tento esame le istanze che sono alla base 
del disegno di legge, chiedendo anche ele
menti di valutazione agli organizzatori del 
congresso di Tel Aviv, prima di procedere 
alla presentazione. 

Come è ricordato nella relazione ministe
riale, inoltre, si deve risalire all'XI congres
so internazionale di cancerologia, tenutosi a 
Firenze nell'ottobre del 1974, per ritrovare 
una circostanza analoga all'attuale nella qua
le, per l'appunto, lo Stato ha concesso un 
proprio contributo e credo che, da allora in 
poi, non siano mai stati richiesti altri con
tributi di questo genere, fatta eccezione per 
quello, dovuto tuttavia per legge, approva-
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to dal Parlamento a favore dell'Istituto in
ternazionale del cancro di Lione. 

Sono d'accordo, onorevoli senatori, con 
quanti hanno asserito che il caso in esame 
non deve costituire un precedente, ma tengo 
anche a precisare ohe non concordo con la 
proposta avanzata circa la costituzione di un 
fondo ad hoc per il finanziamento di queste 
iniziative discrezionalmente gestito — in via 
amministrativa — dal Ministero della sanità 
o da altri Ministeri. 

B E L L I N Z O N A . Scusi, onorevole 
Ministro, ma nessuno ha proposto una ge
stione discrezionale. 

D A L F A L C O , ministro della sanità. 
Formulo invece un'altra proposta, quella 
cioè che questi tipi di contributi siano affi
dati al Centro studi, previa una opportuna 
modifica della legge istitutiva. 

Per quanto riguarda la garanzia della de
stinazione della somma, qui è detto che il 
contributo deve essere utilizzato prevalen
temente per la pubblicazione dei risultati 
scientifici del congresso. Per non essere im
preciso, mi riservo di far studiare meglio, 
nel senso di meglio formularlo, in sede di 
Ministero, il controllo della destinazione di 
questa cifra; di chiedere un'informazione 
più completa su coloro che saranno i gesto
ri del congresso, in modo tale che ci possa 
essere l'assoluta garanzia che la somma stan
ziata abbia la destinazione prevista dal di
segno di legge, e che è una destinazione di 
documentazione scientifica e di divulgazio
ne dei risultati di un congresso di indubbio 
valore scientifico. 

Per quanto riguarda la proposta avanza
ta dal senatore Belìinzona, cioè che la bi
blioteca del Senato e le competenti Commis
sioni della Camera e del Senato siano desti
natari dalla suddetta documentazione, non 
posso che dichiararmi completamente d'ac
cordo. Penso, anzi, che i membri delle due 
Commissioni sanità della Camera e del Se
nato, che possono essere interessati, debbano 
partecipare e debbano essere messi in con
dizione di seguire il congresso e soprattutto, 

se sono anche medici, di poter portare il loro 
specifico contributo. 

Con queste considerazioni, con la convin
zione che questo disegno di legge non deb
ba in alcun modo rappresentare un prece
dente, che sarebbe deprecabile (tale prassi, 
se così si può dire, è stata in realtà fino ad 
ora circoscritta a tre soli casi), esprimo an
che l'auspicio (ma non un auspicio pura
mente teorico) che sia modificata la legge 
istitutiva del Centro studi, in modo da con
ferire all'Istituto una funzione più inciden
te e significativa sui grandi temi della sa
lute e dell'arricchimento scientifico. Proprio 
lo scorso anno, se non ricordo male, il se
natore Bompiani fece un paio di proposte 
relativamente a certe indagini di ginecolo
gia e di mortalità prenatale. In questo sen
so, quindi, ci sarebbe anche una continuità 
di tradizione o, comunque, di impulso da 
parte della Commissione stessa. 

Concludendo, pertanto, invito la Com
missione a voler esprimere voto favorevole 
su questo disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Ministro per le sue delucidazioni e chia
rimenti. 

Passiamo ora all'esame degli articoli di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un con
tributo straordinario di lire 100 milioni a 
favore del comitato organizzatore del V con
gresso internazionale di psicosomatica in 
ostetricia e ginecologia. 

Il contributo deve essere utilizzato pre
valentemente per la pubblicazione dei ri
sultati scientifici del congresso. 

G I U D I C E . Dichiaro di astenermi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 1. 

È approvato. 
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Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge si provvede a carico del 
fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1976. 

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

G I U D I C E . Mi astengo dal votare 
anche questo articolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 2. 

È approvato. 

G I U D I C E . Dichiaro che, pur renden
domi conto dell'importanza scientifica del 
disegno di legge, non posso votare a favore 
dello stesso, perchè ritengo che l'unica via 
per il finanziamento di congressi scientifici 
sia o quella della costituzione di un appo
sito fondo presso il Ministero o quella di 
investire di tale compito il Centro studi del 
Ministero stesso, in modo che, in un caso o 
nell'altro, sia possibile effettuare una valu
tazione comparativa delle manifestazioni per 
cui vengono fatte le richieste di finanzia
mento. Il Ministero dovrebbe essere impe
gnato alla presentazione di una relazione 
annuale sia sulla previsione che sulla ripar
tizione effettuata nella gestione precedente, 
se vogliamo — e qui sono d'accordo — man
tenere un ruolo di controllo al Parlamento 
anche in questo importante settore. 

Il punto centrale del mio discorso, lo ri
badisco ancora, è rappresentato dalla neces
sità di effettuare una valutazione compa
rativa. Quello di cui si parla nel presente 
disegno di legge è un importante congresso 
internazionale, ma tanti altri congressi in
ternazionali sono stati tenuti o potrebbero 
essere tenuti in Italia senza alcun contri
buto statale. Se mai alimentiamo una pras
si del genere, potremmo avere domani la sor
presa della presentazione di tanti provvedi
menti per la sovvenzione di altrettante ini

ziative più o meno meritevoli. Ricordo che 
il Consiglio nazionale delle ricerche dispone 
di ben dieci comitati per la ricerca nelle va
rie branche della scienza; la Comniissione 
non può certo trasformarsi in un apposito 
comitato che vaglia e valuta le singole ri
chieste. Oggi è un caso che, essendo tra noi 
il collega Bompiani, il quale è specificamen
te competente mei settore, ai ha potuto ren
dere edotti sull'importanza di questo con
gresso, ma molte altre sono le iniziative di 
rilievo, delle quali nessuno finora si è fatto 
portavoce, che ignoriamo: quello di cui c'è 
bisogno nel settore della ricerca, come ne
gli altri settori della vita pubblica, è infat
ti il coordinamento degli interventi finan
ziari, che consenta di soddisfare effettivamen
te le esigenze di giustizia distributiva. E per 
difendere questo principio non voterò a fa
vore di questo disegno di legge. 

S P A R A N O . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come 
già fatto rilevare nel suo intervento dal sê -
natore Bellimzona ed anche dal senatore dac 
ci, desidero anch'io sottolineare il pensiero 
del Gruppo comunista, che è quello della 
necessità di una nostra presenza, non di una 
estraneità, agli incontri mai congressi. Con
gressi, convegni e seminari internazionali 
rappresentano occasioni e momenti di scam
bio di esperienze, che indubbiamente sono 
di grande vantaggio e danno un notevole con
tributo per uria conoscenza diretta ed im
mediata di stadi di ricerca sperimentali 
nel campo medico. Ed è indubbiamente ve
ro che la caratteristica fondamentale che 
contraddistingue questo settore è quella del 
travaglio di un rinnovamento continuo. Da 
ciò l'opportunità di cui parlavo. Ma è pure 
evidente che in questo settore numerose so
no le occasioni e le opportunità di questi 
incontri estemporanei e immediati. 

Il numero crescente delle malattie socia
li — cancro, malattie reumatiche, cardiopa
tie, malattie del ricambio, eccetera — rap
presenta l'incentivo per interventi, per in
contri, per congressi di studio e si tratta per
tanto di arrivare, per quello che il nostro 
paese può e deve fare rispetto a queste oc
casioni di incontri nazionali ed internazio-
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nali, ad una programmazione partendo — 
a nostro avviso — da quelli che sono i rap
porti tra i paesi della CEE. 

Se utilmente usata, infatti, l'occasione of
ferta da questi incontri può costituire uno 
stimolo per i nostri ricercatori, può essere 
di utilità sociale e, tra l'altro, può consen
tire di evitare duplicazioni quanto mai dan
nose nel settore della ricerca scientifica. 

Il Gruppo comunista, pertanto, non è cer
tamente sfavorevole al disegno di legge in 
esame e le osservazioni critiche che sono 
state fatte sono relative alla necessità di por
re ordine in questa materia ricorrendo an
che al parere del Consiglio superiore della 
sanità in merito alla priorità che il Parla
mento dovrà accordare nel caso di istanze 
di analogo contenuto. 

Non è possibile infatti continuare ad ope
rare in questo particolare settore, pur se per 
un numero limitato di casi, in modo disor
ganico per non correre il rischio di facilita
re la presentazione di richieste incontrolla
te, sia sulle finalità che si vogliono raggiun
gere sia sul modo di impiego dei contributi 
erogati. 

Ove si prescindesse da queste richieste 
avanzate dal mio Gruppo e che io mi sono 
permesso di rinnovare — programmazione 
delle iniziative da finanziare, priorità degli 
interventi da stabilire previo parere del Con
siglio superiore della sanità — difficilmen
te vi potrebbe essere in futuro il nostro vo
to favorevole, nel caso venissero sottoposte 
al nostro esame istanze come quella che ci 
sta ora dinanzi. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, desidero dare l'assen
so ufficiale del Gruppo della democrazia cri
stiana al provvedimento in esame, del quale 
sono stato relatore, cogliendo l'occasione per 
ringraziare quanti sono intervenuti in que
sto dibattito che ai ha permesso di parlare 
della possibilità di accentrare in un unico 

ente le decisioni relative a finanziamenti pei 
manifestazioni consimili a quella in oggetto. 

In proposito, mi ero permesso di avanza
re taluni suggerimenti che il senatore Ram
pa prima e l'onorevole Ministro poi hanno 
perfezionato, così che la mia proposta, dopo 
le loro dichiarazioni, mi sembra quanto mai 
concreta; effettivamente, il Centro studi del 
Ministero, con opportune modifiche di leg
ge, potrebbe disciplinare tutta la materia 
in modo organico. 

Desidero aggiungere poche considerazioni 
in merito alla spesa di 100 milioni per questo 
congresso che durerà sette giorni, dal 13 al 
19 novembre prossimo, e che vedrà a Roma 
l'affluenza di circa 2.000 congressisti. Con 
tale spesa si dovrà provvedere, per lo meno, 
alla stampa di 4.000-5.000 atti (il senatore 
Bompiani mi ha fatto presente che il pre
cedente convegno di Tel Aviv portò alla 
stampa di tre volumi di atti per un totale 
di migliaia e migliaia di pagine); pertanto, 
non mi pare che la cifra stanziata sia ecces
siva, tenendo anche conto della presenza di 
15-20 oratori di livello scientifico interna
zionale impegnati da alcuni mesi nella pre
parazione delle proprie relazioni. 

Ringrazio dunque quanti tra gli onorevoli 
commissari si esprimeranno in senso favo
revole al provvedimento e ribadisco l'assen
so del Gruppo della democrazia cristiana al
lo stesso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 12,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografia 

Don GIULIO GRAZIANI 


