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La seduta ha inizio alle ore 10,05. 

C I A C C I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Accertamenti e trattamenti sanitari volon
tari e obbligatori » (1192) {Approvato dal
la Camera dei deputati) 
{Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Ac
certamenti e trattamenti sanitari volontari e 
obbligatori », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Prego il senatore Cravero di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 
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C R A V E R O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, signoor rappresentante del 
Governo, onorevoli colleghi, la salute menta
le, la malattia psichica, la problematica rela
tiva alla riorganizzazione dell'assistenza psi
chiatrica nel nostro paese sono da tempo al 
centro di un vivace, a volte aspro dibattito. 

Non c'è giorno — da anni ormai — che la 
stampa nazionale non dia risalto a questo o a 
quel fatto, più o meno clamoroso, accaduto 
in qualche ospedale psichiatrico. 

La stessa psichiatria, nonché i suoi conte
nuti, sono da tempo alla ricerca di una nuova 
identità e di una collocazione che li inquadri
no nell'ambito dell'assistenza sanitaria, con 
le conseguenze di tipo operativo ed organizza
tivo che da questo può derivare. 

Nel contesto del discorso globale sulla sa
lute, tenere separata la psichiatria sarebbe 
un errore. 

Si dovranno pertanto superare posizioni, 
arroccamenti, pregiudizi del passato. Ma — 
ne] contempo — si dovranno evitare errori 
indotti da posizioni pseudo-moderne o falsa
mente democratiche che quasi suggeriscono 
essere l'unica terapia idonea quella collettivo-
politica. 

Sino ad ora i malati di mente sono stati 
dei « diversi ». 

La legge del 14 febbraio 1904, n 36, svolge
va prevalentemente opera di tutela della col
lettività dalla violenza dei folli. 

Inoltre le istituzioni psichiatriche assolve
vano solo in minima parte a funzioni propria
mente psichiatriche, intese in senso stretto, 
mentre più spesso servivano e servono ad ov
viare a carenze di strutture destinate a citta
dini che, pur non presentando turbe psichi
che, hanno comunque bisogno di essere assi
stiti. 

È sufficiente pensare agli anziani, agli han
dicappati di vario genere, alle categorie di 
emarginati sociali tra i quali, in questi ulti
mi tempi, stanno diventando sempre più nu
merosi quelli dediti alla droga. 

Per buona parte di questi, il ricovero ri
sponde non tanto ad una autentica esigenza 
di carattere sanitario quanto ad una amara 
necessità dipendente dalla mancanza di solu
zioni alternative. 
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Una prova di quanto sopra ho detto, si 
evince analizzando la spesa « ospedaliera » 
per i malati di mente. 

Mentre negli ospedali generali i costi co
siddetti variabili per vitto, farmaci e presìdi 
terapeutici sono del 25 per cento del costo 
globale, negli ospedali psichiatrici tale spesa 
è mediamente solo del 13,1 per cento, di cui 
il 2,9 par cento per farmaci. 

La legge 18 marzo 1968, n. 431, sancì alcu
ni fatti di rilevante importanza in materia di 
assistenza psichiatrica, come, fra l'altro, l'esi
genza di istituire dei servizi di igiene mentale 
e la possibilità dell'ammissione « volontaria » 
in ospedale psichiatrico, « liberando il mala
to di mente da qualsiasi forma di dipenden
za burocratica dall'autorità giudiziaria ». 

Tuttavia ancora oggi ili 69,5 per cento dei 
ricoverati negli ospedali psichiatrici lo è in 
maniera coatta. 

A favore della deospedalizzazione si pro-
nunciarono per la prima volta e con chiarez
za, a Venezia, nel maggio 1969, i responsabili 
del settore sanità dei maggiori partiti politici 
italiani, i quali affermarono che « il proble
ma dell'assistenza psichiatrica e della tutela 
della salute mentale non può trovare soluzio
ne nell'ospedale psichiatrico, ma nell'unità 
sanitaria locale intesa nel suo concetto di in
tervento globale preventivo, curativo e riabili
tativo ». 

E nell'unità sanitaria locale è compresa 
l'assistenza intra ed extraospedaliera colle
gata da un processo di osmosi. 

Questi princìpi sono tanto più avvertiti og
gi, quando i rilevanti progressi fatti nel di
battito tecnico-culturale sulla riforma hanno 
consentito di costruire una pressoché unita
ria piattaforma riveodicativa politica, qual 
è quella che ha dato vita al disegno di legge 
sull'istituzione del servizio sanitario nazio
nale, contenente, al riguardo, una delega al 
Governo per disciplinare compiutamente la 
materia. 

In questo iter si è inserita la richiesta del 
referendum abrogativo della legge 14 feb
braio 1904, n. 36. 

Consci che, « prima di » ed « oltre che » di
struggere, occorre suggerire soluzioni sostitu
tive, l'iniziativa del referendum appare ines-
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senziale se si riferisce agli orientamenti su 
esposti ed acquisiti nel disegno di legge isti

tutivo dal servizio sanitario nazionale, appare 
pericolosa invece per il vuoto normativo che 
sia pur temporaneamente produrrebbe. 

Di qui la necessità, riooinosciiuta dal Gover

no e dalle forze politiche che lo sostengono, 
di uno stralcio che riproduca gli articoli 30 
e 54, integrandoli con disposizioni operative • 
in materia. 

Il disegno di legge in esame fa propri due 
princìpi fondamentali: I 

1) la necessità di formulare ed unifica ' 
re le disposizioni di legge che regolano tutti , 
i trattamenti sanitari obbligatori, con tutte 1 
le garanzie per il cittadino; 

2) l'esigenza di inserire l'assistenza psi

chiatrica nell'assistenza generale, in collega . 
mento con e nel territorio, eliminando defi 1 
nitivamente ogni discriminazione. 

Ritengo, tuttavia, che in fase di attuazione, ' 
la futura psichiatria, muovendosi su un bi \ 
nario europeo, dovrà anche tener conto delle ! 
raccomandazioni, formulate recentemente da , 
un gruppo di lavoro dell'Organizzazione mon > 
diale della sanità, le quali ribadiscono Top ; 
portunità che: j 

le unità psichiatriche non vengano crea ■ 
te in aree lontane dalle comunità che devono ! 
servire; j 

vengano istituite unità separate per i ri j 
tardati mentali; I 

nascano nel territorio comunità alloggio ! 
per quei pazienti i quali, per i loro deficit j 
cronici, richiedono una forma di vita pro j 
tetta; ! 

il personale degli attuali ospedali psichia ' 
trici partecipi al funzionamento di queste ; 
strutture esterne e venga altresì curata la for ! 
mazione permanente di questi operatori; ] 

il ricovero venga filtrato ed ammesso so j 
lo dopo aver tentato tutte le altre possibili j 
forme di terapia domiciliare; i 

venga sancito il diritto dei pazienti, anco I 
ra in grado di esprimere un consenso valido, | 
di rifiutare il trattamento e tale diritto sia ' 
rispettato. j 

i 
Passando ora all'esame dell'articolato, Far I 

ticolo 1 stabilisce che gli accertamenti e i 
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trattamenti sanitari sono volontari. Situazio

ni eccezionali o di particolare gravità, sia per 
malattie mentali sia per qualsiasi altra malat

tia — e questa formulazione fa cadere ogni 
discriminazione verso il malato di mente — 
possano rendere necessario un trattamento 
sanitario obbligatorio in presìdi territoriali 
extraospedalieri o in strutture ospedaliere 
pubbliche o convenzionate. 

Questi accertamenti e trattamenti obbli

gatori non sono disposti da un organo giudi

ziario, bensì da un organo sanitario nella 
persona dell sindaco e proprio quale autorità 
sanitaria. 

La loro attuazione deve essere accompagna

ta da ogni possibile inziativa per promuovere 
al più presto il consenso e la partecipazione 
del paziente. 

L'articolo 2 prevede altresì un duplice or

dine di garanzie: 
che il ricovero venga disposto solo in 

particolari condizioni psichiche e se non esi

stono le possibilità di cure extraospedaliere; 
che sia il medico della struttura sanitaria 

ad accompagnare la richiesta di ricovero, con 
una motivata relazione clinica. 

Altre garanzie, vincolanti, vengono precisa

te nell'articolo 3. 
Il sindaco, che ha disposto il trattamento 

obbligatorio, deve darne notizia al giudice 
tutelare entro 48 ore, per convalida o non 
convalida. 

Parimenti, comunicazioni dell'ulteriore 
prolungamento del trattamento obbligatorio 
o dell'eventuale cessazione del medesimo, 
debbono essere trasmesse — in tempo utile 
— dal medico responsabile del servizio al sin

daco e da questi al giudice tutelare per i prov

vedimenti di competenza. 
L'unica osservazione da fare a proposito 

di questo articolo è che esiste un termine 
tassativo per le comunicazioni da sindaco a 
giudice; un impracisato « tempo utile » par 
le comunicazioni da medico responsabile a 
sindaco. 

L'articolo 4 disciplina la revoca e la modifi

ca del provvedimento con il quale è stato 
disposto il trattamento obbligatorio. Chiun

que può rivolgersi ail sindaco per tale revoca 
ed il sindaco deve decidere antro 10 giorni. 

29 
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All'intento di accelerare e semplificare le 
decisioni, è ispirato l'articolo 5. 

L'interessato, o più genericamente chiun
que abbia interesse, può ricorrere al tribuna
le contro il parere del giudice tutelare, come 
contro tale parere, in questo secondo caso 
sospensivo, può anche ricorrere il sindaco. 
Il tribunale deve pronunciarsi entro 10 
giorni. 

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono le modalità 
degli accertamenti e dei trattamenti sanitari 
obbligatori ed i trasferimenti alle regioni del
le funzioni in materia di assistenza psichia
trica. 

Gli interventi di prevenzione, cura e riabi
litazione debbono essere attuati prevalente
mente nelle strutture extraospedaliere; 

qualora si renda necessario il ricovero, 
questo deve effettuarsi in ospedali generali o 
in istituzioni private di cura giudicate idonee 
e scelte dalla regione o dalle province auto
nome di Trento e Bolzano, per quanto di loro 
competenza; 

i servizi sono ordinati secondo quanto 
disposto dal decreto del Presidente della Re
pubblica n. 128 del 1969 e non debbono avere 
più di 15 posti letto; 

le funzioni amministrative concernenti 
l'assistenza psichiatrica, già esercitate dalle 
province, sono trasferite alla competenza 
regionale, come è già per l'assistenza ospeda
liera. I fondi per tale assistenza vengono di
stribuiti in base alla legge n. 386 col fondo 
nazionale ospedaliero. Le province, tuttavia, 
continuano a gestire l'assistenza psichiatrica, 
intra ed extraospedaliera, sino all'entrata in 
vigore della riforma sanitaria; 

i rapporti fra enti ospedalieri, altre strut
ture di ricovero e cura e le province debbono 
essere regolamentati da apposite convenzio
ni da stipularsi, secondo lo schema tipico ap
provato entro 30 giorni dall'entrata in vigo
re della presente legge, con decreto del Mini
stro della sanità, sentite le regioni, l'unione 
province italiane e le organizzazioni sindaca
li più rappresentative di categoria; 

l'articolo 7 stabilisce infine che il tratta
mento economico del personale degli istituti 
psichiatrici dovrà essere omogeneizzato con 
quello delle corrispondenti categorie del per

sonale degli enti ospedalieri, con decorrenza 
1° gennaio 1979. 

A proposito di questo articolo occorre fare 
alcune osservazioni e richieste di precisa
zioni. 

1) Il trattamento deve essere fatto di 
preferenza in strutture extraospedalicre, e 
questo potrebbe configurarsi con l'unità sa
nitaria locale di futura, ma non so se prossi
ma, istituzione. E questo sta bene. 

Esse dovrebbero essere collegate con 
l'ospedale attraverso quanto disposto dall'ar
ticolo 2 — mai attuato — della legge n. 132 
del 1968, che prescriveva che l'ospedale do
vesse calare il ponte levatoio e collegarsi col 
territorio. E questo, se si fa, potrebbe andar 
bene. 

Il rapporto tra strutture extraospedaliere 
ed ospedaliere potrebbe trovare la sua at
tuazione mediante l'istituto del dipartimento, 
secondo quanto disposto dall'articolo 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 128 del 1969, modificato dall'articolo 
55 della legge n. 148 del 1975 ed in base a 
quanto stabilito nel decreto ministeriale del 
novembre 1976, relativo all'organizzazione 
dei dipartimenti aperti anche al territorio. 
Ed anche questo sta bene. 

Ora diviene difficile comprendere il mecca
nismo di raccordo quando, all'articolo 7, si 
dice che al servizio ospedaliero è addetto an
che personale dei servizi e presìdi psichiatrici 
pubblici extraospedalieri. Ci troveremmo al
lora ad un conflitto tra personale che appar
tiene alle strutture extraospedaliere, e quin
di convenzionato, e personale che lavora in 
ospedale e quindi dipendente (trattamenti 
normativi ed economici differenti mal conci
liabili; dipendenza dal direttore sanitario 
dell'ospedale o dall'ancora fantomatico re
sponsabile sanitario dell'unità sanitaria lo
cale). 

Altra fonte quindi di bisticcio, come quella 
attualmente esistente tra personale ospedalie
ro e universitario, con differenti diritti e do
veri, che, pur in regime di convenzione ospe
dale-università, appaiono sempre come corpi 
separati. 

2) 15 posti letto mi sembrano abbastan
za pochi e credo che ogni saggia programma-
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zione regionale, che operi tenendo a mente il 
rapporto indice di spedalizzazione-posti letto, 
per soddisfare la domanda, con tali limiti in
valicabili, sarebbe costretta ad istituire servi
zi psichiatrici anche in molti ospedali zonali, 
che a malapena hanno le divisioni e sezioni 
indispensabili prescritte dall'articolo 21 della 
legge n. 132. 

Anche poco chiara o atipica è la dizione 
« servizi secondo il disposto del decreto del 
Presidente dalla Repubblica n. 128 », perchè 
tali norme delegate parlano di servizi anche 
senza letti, con corposo organico diretto da 
un primario, e servizi con letti diretti da un 
aiuto capo servizio secondo l'articolo 10 del 
suddetto decreto n. 128. Quindi se con tale 
disposto si è soltanto voluto vietare una 
struttura cosiddetta verticistica, vietando la 
istituzione di divisioni o sezioni psichiatriche 
in ospedali generali, si è fatto un buco nell'ac
qua. Tuttavia questo è già un passo avanti se 
si pensa che in taluni progetti di legge era 
vietata, all'interno degli ospedali generali, 
l'istituzione di reparti per la malattia psi
chica. 

La fase acuta della malattia di natura psi
chiatrica, secondo queste proposte, avrebbe 
dovuto essere gestita in ospedali civili me. 
diante l'utilizzazione di posti letto nei vari 
reparti di medicina. E ciò nel lodevole inten
to di evitare di emarginare o discriminare i 
pazienti psichiatrici, di creare cioè dei nuovi 
piccoli manicomi. È tuttavia incredibile co
me chi stilò tali proposte non si sia reso con
to che proprio una tale soluzione condurreb
be ad un risultato diametralmente opposto a 
quello auspicato. Infatti, se il nuovo perno 
dell'assistenza psichiatrica sarà, come tutti 
auspichiamo, un servizio sul territorio, am
bulatoriale e domiciliare, preventivo-curativo-
riabilitativo, ben funzionante, i casi che ne
cessiteranno del ricovero ospedaliero saran
no soltanto quelli così gravi da non essere 
altrimenti curati, perciò con manifestazioni 
cliniche di tale acuzie da causare, in reparti 
non appositamente strutturati e senza la pre
senza costante di personale specializzato, pro
blemi di gestione facilmente immaginabili. 
Si avrebbero da parte degli altri pazienti non 
psichiatrici e del personale stesso fenomeni 

di rigetto, di isolamento e di rifiuto del mala
to di mente e quindi di fatto quella emargi
nazione e discriminazione che si voleva evita
re. Di fronte a tali problemi i medici interni
sti responsabili dei reparti sarebbero indotti 
ad usare le soluzioni retrive e manicomiali 
della segregazione, della contenzione fisica e 
chimica. Quei letti sparsi, fosse anche uno 
solo, rischierebbero davvero di diventare « un 
piccolo manicomio ». 

3) Ed ancora si parla di letti onnicom
prensivi per adulti e bambini. Anche se la po^ 
poilazione psichiatrica al di sotto dei vent'an
ni rappresenta globalmente solo il 2,2 per 
cento ritango che ricoverare un bambino ma
lato mentale nei 15 latti, con gli adulti, sia 
una violenza al buon senso. 

4) Anche i dipendenti degli ospedali psi
chiatrici erano considerati, ai fini normativi 
ed economici, dei « diversi » così come i loro 
olienti. Ai medici e psicologi dal 1° luglio 
1971 è stata concessa una indennità integra
tiva non utile ai fini previdenziali ed assisten
ziali, divenuta pensionabile con la legge nu
mero 349. Ora è stabilito che il V gennaio 
1979, con il rinnovo contrattuale, verranno 
promulgate norme per la graduale omoge
neizzazione tra il trattamento dei dipendenti 
di ospedali psichiatrici ed i dipendenti ospe
dalieri. 

Poiché il contratto degli ospedalieri si rin
nova adesso ed avrà, si spera, rapida attua
zione dal 1° ottobre 1978, occorrerebbe che 
«in qualche modo» si specificasse che l'omo
geneizzazione avviene con questa trattativa 
in oorso, anche se per i « diversi » in vigore 
solo dal 1° gennaio 1979. 

Nell'articoloi 8 sono contenute norme ri
guardanti gli infermi già ricoverati negli ospe
dali psichiatrici (80.000 secondo un censi
mento del 1975). 

Dopo aver sottolineato che le norme della 
presente legge si applicano anche ai malati 
attualmente ricoverati in tali ospedali, viene 
stabilito che il primario responsabile della 
divisione, entro 90 giorni dall'entrata in vigo
re della legge, comunica al sindaco del comu
ne di residenza i nominativi e la relazione 
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clinica sui degenti che debbono proseguire la 
cura in regime di ricovero. 

Anche per questi malati valgono le cautele 
e le garanzie — sindaco, giudice tutelare, sin
daco — già descritte nell'articolo 4. 

L'articolo 10 introduce alcune modifiche 
all'articolo 716 del codice penale. 

A questo proposito do lettura del parere 
consultivo della Commissione giustizia: « La 
Commissione a maggioranza esprime parere 
contrario alla soppressione poiché in esso si 
prevede che non sono elettori gli interdetti 
inabilitati per infermità di mente, natural
mente con sentenze passate in giudicato. Poi
ché in base all'ordinamento giuridico vigente 
tali persone non hanno la capacità di agire 
neppure per la gestione dei propri affari, tal
ché viene nominato un tutore o un curatore, 
non appare logico attribuire ad essi il diritto 
di elettorato attivo; quindi correlativamente, i 
a norma della Costituzione, anche il diritto 
di elettorato passivo. Analogamente la Com
missione giustizia esprime parere consultivo 
contrario alla soppressione dell'articolo 13 
del decreto dal Presidente della Repubblica ! 
20 marzo 1967, n. 223 ». ! 

Si tratta di un parere consultivo e quindi I 
non vincolante. ! 

L'articolo 9 sancisce un parallelo fra pri- ( 
mari aiuti ed assistenti degli attuali ospedali 
psichiatrici e pari grado degli ospedali gene
rali, secondo i disposti degli articoli 4, 5 e ! 
7 del decreto del Presidente della Repubblica 
128 dal 1969. ! 

L'articolo 11 infine dispone l'abrogazione 
degli articoli della legge del 1904 n. 36, ogget- S 
to di richiesta di referendum, nonché di tut- ' 
te le altre norme incompatibili con la nuova , 
disciplina. j 

Onorevoli colleglli, in questi ultimi mesi, j 
a volte per tener fede agli accordi program- | 
matici, a volte anche per evitare il ricorso ai 
referendum, siamo passati dalla stagione del
le tavole rotonde e dei convegni di studio su 
specifici argomenti, da anni dibattuti, alla ' 
stagione degli stralci e degli iter rapidi. ' 

Se anche quesito « nuovo » modo di proce
dere ci ha dato una iniezione di energia e di 
vitalità, non si può non essere perplessi ì 
quando il Senato è chiamato soltanto più a 
fare da notaio, a ratificare, senza nulla cam- i 
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biare, provvedimenti dibattuti in altra sede, 
ad assolvere ad una specie di rituale, in cor
sa col tempo. 

Per di più, in tema di politica sanitaria, in 
attesa del varo del disegno di legge istitutivo 
del servizio sanitario nazionale, che dovreb
be essere globale ed omnicomprensivo, con 
una visione univoca della salute e dei prov
vedimenti atti a conservarla, gli stralci si 
susseguono abbastanza da vicino. 

In conclusione vorrei esprimere il desiderio 
e l'augurio che gli stralci non perdano mai 
di vista il problema nella sua globalità ed 
inoltre che se il disegno di legge in esame 
non potesse, per ovvi motivi, essere, più che 
emendato, perfezionato, secondo le osserva
zioni che il sottoscritto e gli altri colleglli fa
ranno, tuttavia il decreto ministeriale di at
tuazione ed il carattere transitorio della nor
mativa — che come giustamente dice l'arti
colo 10 dovrà essere organicamente inserita 
nel contesto del provvedimento di istituzione 
del servizio sanitario nazionale — diano la 
possibilità a questa legge di divenire, nella 
sua definitiva applicazione, veramente una 
buona legge. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Com
missione che sono pervenuti i pareri pre
scritti. 

La Commissione affari costituzionali comu
nica di non aver nulla da osservare. 

La Commissione giustizia, invece, esami
nato il disegno di legge, esprime parere favo
revole con le seguenti osservazioni. 

All'articolo 2, ai fini di una maggiore ga
ranzia, suggerisce che la convalida della pro
posta prevista dall'ultimo comma debba esse
re effettuata da un medico di un servizio 
psichiatrico della struttura sanitaria pubbli
ca, per consentire l'intervento di uno specia
lista nella materia. 

All'articolo 3 la Commissione ritiene che 
la comunicazione prevista dai terzo comma 
debba essere effettuata non solo al sindaco 
del comune di residenza, ma anche al giudice 
tutelare territorialmente competente per la 
residenza anagrafica della persona affetta da 
malattia mentale, in quanto il giudice tutelare 
del luogo ove al momento del provvedimento 
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dal sindaco si trova la persona interessata 
può solo adottare i provvedimenti urgenti 
occorrenti per conservare e amministrare il 
patrimonio dell'infermo, a norma del sesto 
comma dell'articolo 3 del disegno di legge. 

Per quanto riguarda l'articolo 11 si formu
lano le seguenti osservazioni: 

a) per quanto concerne l'abrogazione in
tegrale dell'articolo 714 del codice panale si 
rileva che nel citato articolo si prevede 
l'omessa o non autorizzata custodia anche dei 
minori nei riformatori, per cui l'abrogazione 
eccede i limiti del disegno di legge in esame 
e riguarda una materia che la Commissione 
ritiene debba essere eventualmente modifi
cata in modo organico; 

b) per quanto concerne l'articolo 715, se
condo coimma, si formula una osservazione 
analoga a quella di cui alla lettera a), in quan
to tale comma fa espresso riferimento all'ar
ticolo 714; 

e) per quanto riguarda l'articolo 2, n. 1) 
del decreto dal Presidente della Repubblica 
20 marzo 1967, n. 223, la Commissione, a 
maggioranza, esprime parere contrario alla 
soppressione poiché in esso si prevede che 
non sono elettori gli interdetti e gli inabili
tati per infermità di mente, naturalmente con 
sentenza passata in giudicato. Poiché, in base 
all'ordinamento giuridico vigente, tali perso
ne non hanno la capacità di agire neppure 
per la gestione dei propri affari, talché viene 
nominato un tutore o un curatore, non appa
re logico attribuire ad essi il diritto di elet
torato attivo e quindi, correlativamente, a 
norma della Costituzione, anche il diritto di 
elettorato passivo. 

Analogamente esprime parere contrario al
la soppressione dell'articolo 3 del citato de
creto del Presidente della Repubblica 20 mar
zo 1967, n. 223. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B E L L I N Z O N A . Concordo con il re
latore quando rileva che il disegno di legge 
al nostro esame si pone due obiettivi: il pri
mo', e lo si desume anche dal titolo, è quello 
di unificare e rendere democratica la norma

tiva vigente per quanto attiene agli accerta
menti ed ai trattamenti sanitari volontari ed 
obbligatori, precisando, nel pieno rispetto 
della Costituzione, che gli accertamenti ed i 
trattamenti stessi sono volontari e che solo 
nei oasi previsti da leggi dello Stato — e 
quindi in via di eccezionalità — l'autorità sa
nitaria locale, cioè il sindaco, può disporli 
in forma obbligatoria. In ogni caso, ciò do
vrà avvenire — ai sensi dell'articolo 1 — nel 
rispetto della dignità della persona e dei di
ritti civili e politici garantiti dalla Costitu
zione, col ricorso esclusivo alle strutture pub
bliche o convenzionate, ed in presenza di un 
concomitante impegno teso ad assicurare il 
oicnsenso e la partecipazione da parte di chi 
vi è sottoposto. 

L'aver fissato nel disegno di legge in modo 
così esplicito princìpi di valore generale non 
è, a nostro avviso, un'esercitazione retorica, 
ma rappresenta un doveroso richiamo ad un 
preciso impegno al rispetto di un corretto 
rapporto tra i diritti-doveri del cittadino e 
quelli della collettività. Nel quadro di questa 
problematica generale trova ampio spazio il 
secondo obietivo del disegno di legge: anti
cipare la riforma sanitaria per quanto attiene 
al campo delle malattie mentali, in pendenza 
del referendum abrogativo della legge 14 feb
braio 1904, n. 36; ed a questo obiettivo sono 
dedicati ben otto degli undici articoli del di
segno di legge. E qui credo sia il caso di chia
rire subito che il disegno di legge trae origi
ne anche dalla necessità di evitare i guasti di 
un referendum che avrebbe affrontato il pro
blema solo « in negativo », limitandosi a san
cire l'abrogazione di norme certamente supe
rate e ormai insopportabili per la coscienza 
della stragrande maggioranza delle forze po
litiche e sociali, senza curarsi peraltro di da
re una regolamentazione « in positivo » della 
complessa e delicata materia dell'intervento 
pubblico nel campo della salute mentale; se 
è vero tutto ciò, non è però affatto vero che 
le forze politiche più responsabili abbiano 
scoperto il problema solo perchè pungolate 
dal referendum. 

Da almeno due decenni, di pari passo con 
il maturarsi di una nuova e sempre più dif
fusa coscienza sul valore sociale oltre che 
individuale della salute (intesa come fonda-
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mentale diritto' del cittadino e la cui tutela 
è compito prioritario dello' Stato) si è svilup
pato anche un intenso dibattito — dapprima 
limitato ai pochi addetti ai lavori, ma via via 
con la partecipazione crescente delle forze 
del lavoro e dei partiti politici — sulla neces
sità di concepire in modo nuovo la natura, 
le cause, i modi di intervento' nel campo dei 
disturbi comportamentali. 

La logica profondamente antisociale e con
servatrice della legge del 1904 — espressione 
di una società che mirava più a proteggere 
se stessa, il suo ordinamentoi, i suoi privile
gi, che a curare gli infermi — partiva dall'af
fermazione che gli alienati mentali possono 
essere pericolosi per sé e per gli altri, o ad
dirittura essere di pubblico scandalo, e che 
pertanto dovessero essere curati e custoditi 
nei manicomi. Nella realtà, però, il momento 
della custodia e della segregazione finì con 
l'essere prevalente, se non addirittura esclu
sivo, ed il manicomio' diventò di fatto un 
carcere nel quale si rinchiudevano — in for
ma coatta, privati di ogni diritto' civile e spes
so senza prospettive di dimissione — i « di
versi », o meglio, quei diversi che non poteva
no permettersi il privilegio di ricorrere a cli
niche private. 

Questa concezione veniva sempre più in 
contraddizione con l'evoluzione della società 
civile, e già nel 1968, con la legge n. 431, si 
introducevano' alcune significative innova
zioni. Si fissavano il limite di 65 posti letto 
per ogni ospedale psichiatricoi ad il rapporto 
minimo di un infermiere ogni tre posti letto; 
si istituivano' i servizi di igiene mentale qua
li strumenti di collegamento con la realtà ter
ritoriale, in alternativa alla logica manicomia
le e con funzione di filtro ai ricoveri. Ma, 
soprattutto, con l'articolo 4 si introduceva la 
possibilità del ricovero volontario che, da un 
lato, avrebbe dovuto creare le condizioni per 
liberare il malato di mente da ogni mortifi
cante dipendenza burocratica dall'autorità 
giudiziaria, e dall'altro (rendendo libero il cu
rante dalla paura di possibili implicazioni di 
carattere giuridico nell'esercizio della propria 
attività) avrebbe dovuto privilegiare il mo
mento terapeutico, mettendo' così in secondo 
piano la funzione di segregazione sino ad al

lora prevalente. Purtroppo, e sono gli stes
si dati forniti dal centro studi del Ministero 
della sanità a darcene conferma, anche le di
sposizioni dalia legge n. 431 hanno trovato 
scarsa applicazione. Infatti, ancora nel 1976, 
su 34 ospedali psichiatrici censiti, si registra
va l'impressionante media del 69,5 per cento 
di ricoveri coatti. La realtà dei vari ospedali 
era molto differenziata e a fronte di indici di 
ricoveri coatti del 14,7 per cento a Potenza, 
del 23,1 per cento a Treviso, del 25,8 per cen
to a Bologna, dal 26,8 per cento a Imola, del 
30 per cento ad Ancona e del 37 per cento a 
Voghera, abbiamo dati superiori ali'80 per 
cento a Cuneo, Brescia, Girifalco, Agrigento, 
Sassari, con punte del 99,1 a Salerno, del 94,8 
ad Avellino, del 94,7 a Bisceglie, del 92,6 a Si
racusa, del 92,4 a Palermo. Se si tiene conto 
di questi dati, risulterà evidente che, salvo 
alcune isole in cui si è sensibilmente ridotta 
la pratica dal ricovero coatto, nella maggio
ranza dei casi tale pratica rappresenta anco
ra la norma, e ciò vale soprattutto nel Meri
dione, laddove più pesanti e mortificanti so
no le condizioni di vita delle masse popolari. 
D'altro canto-, anche se negli ultimi anni han
no' trovato maggiori consensi ed applicazio
ne le coraggiose innovazioni deospedalizzanti 
adottate da amministrazioni pubbliche ed 
operatori sanitari particolarmente sensibili 
all'esigenza di rompere la pratica della segre
gazione manicomiale, appare nel complesso 
ancora assolutamente insufficiente e limitato 
a poche realtà provinciali lo sforzo taso a 
costruire un'adeguata struttura di servizi di 
igiene mentale extraospedaliari, mentre sono 
più di uno i casi (Caltanissetta e Viterbo, ad 
esempio) in cui si opera per la costruzione 
di nuovi manicomi. 

Di fronte a questa situazione — e pur sen
za porre l'accento sugli aspetti più clamorosi 
e disumani della realtà manicomiale che 
ognuno di noi ha ben presenti — risulta in 
tutta la sua evidenza il carattere assolutamen
te strumentale di un intervento ohe dovesse 
limitarsi ad abrogare la legge n. 36 del 1904. 
E diciamo questo non certo per ostilità pre
concetta verso il referendum, ma per l'uso 
irresponsabile che si è tentato di farne, in 
questo come in altri campi. 
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Condividiamo le motivazioni di fondo che 
certamente hanno ispirato la maggior parte 
dai firmatari, ma proprio perchè sentiamo il 
dovere, come forza politica e come parte non 
certo trascurabile del Parlamento, di supera
re in positivo gli attuali ritardi e storture, ab
biamo operato perchè si sviluppasse tra le 
forze politiche e nel paese un con Pronto ca
pace di creare consensi ed adesioni attorno 
a quelli che debbono essere i punti qualifican
ti della nuova normativa. 

Questo confronto c'è stato, non è stato né 
facile né breve, ma ora possiamo tutti consta
tare con soddisfazione che i risultati sono 
stati positivi, che si è pervenuti a convinzioni 
largamente unitarie. 

Premesso che sono rimasti in pochi a dis
sentire sulla necessità che finalmente anche 
le leggi della Repubblica considerino il mala 
to di mente alla stessa stregua di tutti gli 
altri ammalati, va rilevato che ampia è Li 
adesione alla necessità di vedere i problemi 
della psichiatria strettamente collegati a quel
li della società e, di conseguenza, di non limi
tare l'intervento nei confronti del singolo 
individuo affetto da disturbi mentali, ma di 
rivolgerlo in varie direzioni, quali la famiglia, 
il luogo di lavoro, l'ambiente di vila, con 
l'obiettivo sì di curare e recuperare il « di
verso », ma privilegiando l'attenzione verso i 
« sani », attraverso un serio programma di 
prevenzione e profilassi, sia individuale che 
sociale. 

Analogamente, si è fatta strada la convin
zione che profondamente errato è stato il te
nere separata la psichiatria dal resto dell'as
sistenza sanitaria, che il problema della salu
te va visto nella sua globalità ed affrontato 
con strutture, servizi ed attività capaci di 
garantire la promozione, il mantenimento ed 
il recupero della salute fisica e psichica di 
tutta la popolazione. 

Questa corretta impostazione ha trovato 
una precisa ed unitaria espressione nel testo 
di riforma sanitaria già approvato dalla Com
missione sanità della Camera dei deputati, il 
quale affronta specificamente il problema 
della salute mentale agli articoli 30 e 54. 

Il forzato slittamento dell'approvazione 
della riforma sanitaria ed i tempi di legge 
per l'espletamento del referendum hanno re

so necessario lo stralcio — in ossequio agli 
accordi tra le forze che costituiscono l'at
tuale maggioranza parlamentare — della par
te che riguarda la psichiatria, mediante la 
presentazione del disegno di legge n. 1192 che 
stiamo discutendo. È un'iniziativa, questa, 
che noi giudichiamo positiva ed importante, 
perchè anticipa norme e concezioni di rile
vante valore innovativo, che troveranno sen
z'altro conferma e completamento nella legge 
istitutiva del servizio sanitario nazionale. 

Il testo presentato dal Governo, pur com
plessivamente apprezzabile, si prestava però 
ad interpretazioni contraddittorie ed ha dato 
luogo ad una serie di critiche, spesso aspre 
e, per la verità, non sempre obiettive e giu
stificate, così come era già avvenuto nei con
fronti degli articoli 30 e 54 del progetto di ri
forma. 

In alcuni casi si è trattato di un puro e 
semplice polverone demagogico, sintetizzato 
in slogans quali « fermo di psichiatria », 
« manicomializzazione degli ospedali », « psi
chiatrizzazione del territorio » e così via In 
altri casi, invece, si trattava di osservazioni 
meritevoli della massima considerazione, pro
prio in relazione alla delicatezza della materia 
ed all'assoluta esigenza di licenziare una legge 
che permettesse, nei limiti del possibile una 
chiara e non equivoca lettura ed applica
zione. 

Non starò certo a ripetere l'esame dei sin
goli articoli del testo al nostro esame, in 
quanto condivido lo spirito delle osservazio
ni contenute nella relazione del collega Crave
ro, ma voglio rilevare che a nostro giudizio la 
Commissione sanità della Camera si è fatta 
carico di recepire i contributi positivi venuti 
dal dibattito che si è sviluppato nel paese 
e che, riscrivendo di fatto l'articolato, ha ov
viato in buona parte ai possibili pericoli di 
interpretazioni non corrette, grazie anche al
l'aggiunta di norme indubbiamente opportu
ne e qualificanti. 

Ecco perchè riteniamo che il provvedimen
to, nel testo trasmesso al nostro esame — e 
sottolineando il suo carattere di transitorie
tà, in quanto resterà in vigore soltanto sino 
all'approvazione della riforma sanitaria — 
rappresenti un positivo punto di approdo. 
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Il ricovero ospedaliero è giustamente indi
cato come una dalle possibili forme dell'in
tervento1 sanitario, da adottarsi solo in pre
senza della fase acuta della malattia, e quin
di per periodi generalmente di breve durata, 
mentre la norma è il ricorso ai presìdi e ai 
servizi psichiatrici extraospedalieri. 

Il ricorso al trattamento obbligatorio è 
chiaramente ipotizzato come eccezione, men
tre è esclusa ogni possibile sopravvivenza del 
concetto di pericolosità del malato mentale, 
che era il fondamento teorico-giuridico della 
struttura manicomiale. 

Sono per noi rilevanti il divieto di costrui
re nuovi manicomi, di utilizzare quelli esi
stenti come divisioni specialistiche di ospeda
li generali, di istituire negli stessi ospedali 
generali divisioni o sezioni psichiatriche o di 
utilizzare come tali divisioni o sezioni neuro
logiche o neuropsichiatriche, ma, soprattutto, 
il quarto comma dell'articolo 6, il quale di
spone che i servizi psichiatrici da istituirsi 
presso gli ospedali generali dovranno essere 
ordinati ai sensi di quanto previsto dal de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbliga
tori degli ospedali generali, e precisa che det
ti servizi, per garantire la continuità dell'in
tervento sanitario a tutela della salute menta
le, saranno organicamente e funzionalmente 
collegati, in forma dipartimentale, con gli al
tri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel 
territorio. Ciò dovrebbe, a nostro giudizio, 
scongiurare ogni pericolo o tentazione di ri
costruire tanti piccoli manicomi, come da più 
parti si era, e con un certo' fondamento, te
muto. 

L'esplicita estensione, infine, delle norme 
della legge anche agli infermi già ricoverati 
negli ospedali psichiatrici al momento' della 
entrata in vigore della legge stessa, il ruolo 
affidato alle regioni, alle provincie e al sin
daco, e l'abrogazione di articoli del codice 
civile, del codice penale e dei primi articoli 
della legge n. 36 del 1904 costituiscono i pun
ti salienti e maggiormente qualificanti del 
provvedimento, che ha riscosso un'eco glo
balmente positiva nei vari settori dell'opi
nione pubblica, tra le categorie sanitarie in
teressate e tra le forze sociali. 

Per quanto ci riguarda, come Gruppo co
munista, ricordiamo che nel progetto di legge 
di riforma sanitaria da noi presentato nel di
cembre '66 il punto 5 dell'articolo 2 indica
va, tra i compiti del servizio sanitario nazio
nale, « ... la tutela della salute mentale, privi
legiando' il momento preventivo nei confron
ti dei disturbi psichici, eliminando le condi
zioni di segregazione e di custodia, vietando 
la istituzione di ospedali psichiatrici e di 
strutture comunque emarginanti; realizzan
do il recupero sociale ed il reinserimento dei 
soggetti sofferenti di disturbi della sfera psi
chica; utilizzando strutture flessibili e decen
trate nel territorio, inserite nel complesso 
dei presìdi per la tutela della salute generale. 
L'eventuale ricovero dei pazienti per la cura 
della fase acuta della malattia deve avvenire 
in spazi di degenza degli ospedali generali 
senza configurare reparti specializzati tali da 
riproporre la separazione dell'assistenza psi
chiatrica dagli altri servizi di assistenza sani
taria ospedaliera ». 

Pertanto, mi pare quasi superfluo aggiun
gere che ci riconosciamo nello spirito com
plessivo' dal disegno di legge e che, così come 
hanno già fatto i nostri compagni della Ca
mera, esprimeremo un voto positivo affin
chè il disegno' di legge venga approvato, col 
massimo consenso possibile e senza modifi
che, anche da questo ramo del Parlamento, 
consapevoli comunque che la soluzione com
plessiva del problema psichiatrico si avrà 
solamente nel quadro di una organica rifor
ma di tutto il settore sanitario, in presenza 
di una precisa volontà politica unitaria e di 
una larga e fattiva partecipazione di tutti gli 
operatori e della popolazione. 

D E G I U S E P P E . Desidero afferma
re innanzitutto che sono pienamente d'accor
do sulla filosofia che presiede al disegno di 
legge al nostro esame. Il collega Cravero ha 
infatti ricordato l'impegno dei partiti nel me
rito, come anche ha sottolineato la necessità 
di corrispondere ad esigenze ormai largamen
te avvertite dall'opinione pubblica e di tenere 
presente il dramma di tante situazioni uma
ne, per cui condivido pienamente i princìpi 
che sono alla base di questo disegno di legge. 



ienavO della Repubblica — 229 — VII Legislatura 

I2a COMMISSIONE 

Ritengo però che non sia sufficiente affer
mare di essere d'accordo sull'impostazione 
del provvedimento e poi non porsi i problem 
mi che la sua attuazione comporta, perchè 
noi raggiungeremmo l'effetto diametralmente 
opposto, nei momento in cui, partendo da 
presupposti giusti ed esatti, pervenissimo ad 
una legge che all'atto pratico creasse una 
situazione probabilmente peggiore, anche se 
diversa, rispetto a quella che si vuole modi
ficare. 

Venendo all'esame dell'articolato, non mi 
soffermo in particolare sull'articolo 1, anche 
se mi desta qualche perplessità il quarto com
ma ohe così recita: « Nel corso del tratta
mento sanitario obbligatorio chi vi è sottopo
sto ha diritto di comunicare con chi ritenga 
opportuno ». Questa è una dizione alquanto 
generica ed equivoca e, fra l'altro, bisognerà 
anche vedere come farà, un ricoverato che lo 
ritenga opportuno, a comunicare con una per
sona se questa non accede alla sua richiesta 
di colloquio. Inoltre, fa sorgere in me qual
che preoccupazione anche il comma quinto, 
dello stesso articolo, che è del seguente te
nore: « Gli accertamenti e i trattamenti sani
tari obbligatori di cui ai precedenti commi 
devono essere accompagnati da iniziative ri
volte ad assicurare il consenso e la partecipa
zione da parte di chi vi è obbligato ». Ora, io 
non sono medico, ma ritengo che ogni medi
co, nel momento in cui cura il raffreddore 
o la tubercolosi o la malattia mentale, che è 
certamente una malattia come tutte le altre, 
cerchi di compiere nei confronti del malato 
quell'opera di sensibilizzazione, di convinci
mento che è essenziale per ottenere appunto 
la collaborazione del malato, che si rivela 
estremamente necessaria nel momento in cui 
la terapia deve raggiungere determinati ri
sultati. 

Quindi, sorvolo questi punti che 'difficil
mente, a mio giudizio, si possono giustifica
re nel testo di una legge; fra l'altro, noi abbia
mo il compito di fare le leggi e non le dichia
razioni programmatiche che, se mai, trovano 
posto nella Costituzione. 

Ora, ciò che mi lascia perplesso — parlo a 
titolo strettamente personale ma ho una cer
ta esperienza nel merito, essendo parlamenta
re della provincia di Lecce, di quel Meridione 
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! al quale faceva opportunamente riferimento 
il collega che mi ha preceduto — sono i pro
blemi che nascono dagli articoli 6 e 8. 

Se tali articoli non li avessi ben compresi 
dico subito che sarò lieto di constatarlo; se, 
si contrario, ne avessi ben compreso lo spi
rito allora avrei delle enormi perplessità 
non nei confronti della logica, della filosofia 
del provvedimento in esame che, ripeto an
cora, mi trova pienamente consenziente, ma 
nei confronti delle modalità tecniche nel 
provvedimento stesso individuate e previste. 

Quando infatti, al primo comma dell'arti
colo 6, si afferma che: « Gli interventi di 
prevenzione, cura e riabilitazione relativi 
alle malattie mentali sono attuati di norma 
dai servizi e presìdi psichiatrici extraospeda-
dalieri />, si stabilisce un principio che rien
tra nella logica del disegno di legge, solo 
che non si può fare a meno di chiedersi: 
ma questi servizi e presìdi psichiatrici ext? a-
ospedalieri esistono realmente? Ci sono? 
Dove? Quale aiuto si dà, realmente e conti
nuamente, ad un individuo che ha necessità 
di cure e che, probabilmente, non ha una 
famiglia alle spalle, che probabilmente vive 
in una stanza, in condizioni igieniche che 
spesso, in molti ambienti familiari del Mez
zogiorno, sono assolutamente carenti? 

Ancora, all'articolo 6 si parla di dotare, 
per i servizi speciali obbligatori, gli ospedali 
generali di 15 posti letto! Ma, onorevoli se
natori, dove si potranno creare ad esempio 
nel comune di Maglie, nel mio comune, que
sti posti letto quando non è neanche possi
bile il ricovero di una donna sofferente di 
cuore che ha immediato bisogno di cure 
ospedaliere? 

Non mi voglio soffermare sulle capacità 
tecniche di infermieri, paramedici e medici 
per l'assistenza a questi malati! No, io mi 
pongo semplicemente il problema di come, 
di dove si potranno recuperare — nel giro 
di pochissimo tempo — i 15 posti letto da 
mettere, nell'ambito degli ospedali generali, 
a disposizione dei malati di mente. 

Mi scuso se torno a riferirmi alla mia 
provincia, ma mi è utile per illustrare la mia 
tasi; ebbene, nella mia provincia abbiamo 
10 ospedali, ivi compresi quelli di zona, e 
quando con un colpo di bacchetta magica 
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(che purtroppo, però, non è ancora in ven
dita in nessun negozio) si riuscissero ad 
istituire immediatamente questi famosi 15 
posti letto noi verremmo ad avere, nella 
provincia di Lecce, 150 posti letto da riser
vare ai malati di mente. I ricoverati nel
l'ospedale psichiatrico di Lecce sono 1.700! 
A questo punto vorrei riuscire a compren
dere che cosa succederà, in quanto i 150 
nuovi posti saranno destinati ai nuovi ma
lati mentre gli altri (ne riparleremo all'ar
ticolo 8) potranno anche restare nella vec
chia struttura ove lo volessero o lo decidesse 
in loro vece il medico. 

Comunque, verso i 150 nuovi posti letto si 
riverseranno i malati che verrano diagnosti
cati affetti da malattia mentale dopo l'ap
provazione del disegno di legge nonché i ma
lati i quali, pur dovendo restare in ospedale, 
non vorranno rimanere nel vecchio ospedale 
psichiatrico. 

In questi casi il sindaco — nella sua qua
lità di autorità sanitaria locale (anche se 
a questo riguardo ci sarebbe da discutere) — 
che cosa farà? A questo punto bisognerà 
fare molta attenzione in quanto mentre in 
passato gli orientamenti delle amministra
zioni locali potevano essere di un certo tipo, 
oggi le cose sono cambiate e tutti i partiti 
sono interessati a norme operative per gli 
enti locali. 

Quale posizione assumerà un sindaco di
nanzi ad una famiglia che — dopo 20 anni — 
non vuole riprendersi un parente emargi
nato? 

Che cosa farà il sindaco del mio paese, 
che sarà forse il più sfortunato d'Italia ma 
che tuttavia si trova in questa situazione, 
non disponendo né di ima casa per anziani 
né, in tutta la provincia, di un ospedale per 
lungo-degenze, né di una struttura verso la 
quale orientare il malato che necessita di 
cure e non può assicurarsi uno dei 15 posti 
letto previsti dalla legge? Che cosa avverrà 
dunque in tanti comuni d'Italia a seguito di 
un provvedimento quale è quello che stiamo 
esaminando e che siamo chiamati a votare? 

A queste mie considerazioni credo si deb
bano aggiungere quelle svolte nel proprio 
parere dalla Commissione giustizia che, pure 
se non è per noi vincolante, ci pone tuttavia 

dei quesiti. Ripeto, possiamo anche dire che 
si tratta di cose senza fondamento e supe
rarle, ma non vi è dubbio che gli inconve
nienti che potranno derivare da situazioni 
come quelle segnalate verranno a coinvol
gere aspetti e problemi che sono certamente 
altrettanto seri quanto lo è il problema del 
referendum chiesto per la legge vigente in 
materia. 

Ebbene, signor Ministro, il problema del 
referendum che sta angustiando, in certo 
qual modo, la vita parlamentare deve tutta
via condurci a soluzioni valide; diversamen
te, coloro i quali hanno proposto il referen
dum, di fronte ad una iniziativa legislativa 
che promuove cose fatiscenti, finiranno con 
l'avere ragione in quanto ci accuseranno di 
aver posto mano ad una produzione legisla
tiva affrettata che non ha voluto sottoporre 
al vaglio dei cittadini un giudizio su leggi 
passate ed ha creato, nel contempo, leggi 
nuove da considerare come le classiche bot
tiglie senza alcun contenuto! 

Personalmente, non sono favorevole ai 
referendum anche se vi sono alcuni tra que
sti che, per così dire, danno più « fastidio » 
ed altri che ne danno meno; comunque, 
poiché si è deciso di imboccare la strada 
che ostacola lo svolgimento dei referendum 
seguiamola pure, ma nel caso presente, aven
do noi ancora il tempo per studiare, per 
meglio approfondire taluni aspetti della nor
mativa in esame, mi permetterei di pregare 
i colleghi di tutti i Gruppi parlamentari di 
soprassedere per quel tempo necessario a 
raggiungere, d'intesa con la Camera dei de
putati, un accordo più valido su taluni aspet
ti del provvedimento stesso. 

Ritengo, infatti, che i problemi che ho 
esposto a titolo strettamente personale, cioè 
come parlamentare del collegio di Galatina-
Gallipoli, siano in realtà più diffusi di quan
to si possa immaginare; proporrei di cer
care, se è possibile, qualche soluzione che 
nel giro di poche ore ci permettesse di mo
dificare il disegno di legge che, da noi ap
provato con maggiore approfondimento, po
trebbe essere poi più agevolmente accolto 
dall'altro ramo del Parlamento. 

La finalità, in altri termini, dovrebbe es
sere quella di varare un provvedimento che 
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non fosse valido soltanto nella impostazione, 
ma anche nelle soluzioni tecniche; mancan
do queste, infatti, vanificheremmo il valore 
e l'importanza della nostra scelta legislativa. 

F I N T O . Onorevole Presidente, mi ri
chiamo a quanto detto dal relatore e dal 
senatore De Giuseppe per dire, assai bre
vemente, che noi siamo chiamati a decidere 
in ordine ad un provvedimento di legge por
tato al nostro esame soltanto nella giornata 
di ieri. 

Mi rendo conto che la sua approvazione 
diventa urgente onde evitare il relativo refe
rendum, ma non va neanche sottaciuto che 
si tratta di disposizioni, di una normativa 
assai importante che ritengo abbia necessità 
di ben altra meditazione. 

Condivido pienamente i princìpi ispiratori 
del disegno di legge condensati nel dettato 
del primo comma dell'articolo 1 : « Gli ac
certamenti e i trattamenti sanitari sono vo
lontari », nonché nel primo comma dell'arti
colo 11 laddove si dice: « Sono abrogati 
gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 feb
braio 1904, n. 36, concernente "Disposizioni 
sui manicomi e sugli alienati "... eccetera ». 

Su questi princìpi, del resto, non si può 
non essere tutti d'accordo; ma devo anche 
dire che nutro molte perplessità nei con
fronti dell'approvazione del provvedimento 
nel suo complesso in quanto temo si tratti 
di un provvedimento non praticamente at
tuabile. 

Al primo comma dell'articolo 6, infatti, si 
stabilisce che: « Gli interventi di prevenzio
ne, cura e riabilitazione relativi alle malat
tie mentali sono attuati di norma dai servizi 
e presìdi psichiatrici extraospedalieri », sul
la qual cosa convengo, ma si precisa poi, in 
un comma seguente, che entro 60 giorni gli 
ospedali generali devono istituire i reparti 
nei quali ricoverare gli ammalati di mente. 
Come questo dovrà in concreto avvenire, 
però, non si precisa! 

Ma andiamo avanti. Al sesto comma del
l'articolo 7 si dice: « È in ogni caso vietato 
costruire nuovi ospedali psichiatrici, utiliz
zare quelli attualmente esistenti come divi
sioni specialistiche psichiatriche di ospedali 
generali, istituire negli ospedali generali di

visioni o sezioni psichiatriche e utilizzare 
come tali divisioni o sezioni neurologiche o 
neuropsichiatriche ». Infine, all'ultimo arti
colo, si stabilisce che la presente legge entra 
in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Sta di fatto, pertanto, che appena pubblicata 
la legge dovranno chiudere gli ospedali psi
chiatrici senza che vi sia la possibilità di 
riutilizzarli. 

A N S E L M I T I N A , ministro della 
sanità. Gli ospedali psichiatrici andranno ad 
esaurimento. L'articolato stabilisce che, in 
tali ospedali, non possono essere immessi 
nuovi ammalati. Pertanto, ripeto, tali ospe
dali resteranno aperti per ospitare gli am
malati che vi sono attualmente ricoverati 
o fino a che gli ammalati stessi non tro
veranno idonea collocazione, volendolo, in 
altri complessi ospedalieri. 

La normativa mi sembra chiarissima su 
questo punto e dico questo per sua tran
quillità, senatore Pinto, altrimenti avrebbe 
ragione lei e ci sarebbe soltanto il caos! 

P I N T O . La ringrazio, onorevole Mi
nistro, per la precisazione, ma vorrei anche 
sapere che cosa significa esattamente la di
sposizione di cui al primo comma dell'arti
colo 8, laddove si dice che: « Le norme di 
cui alla presente legge si applicano anche 
agli infermi ricoverati negli ospedali psichia
trici al momento dell'entrata in vigore della 
legge stessa » che, a mio avviso, è in con
traddizione con quanto stabilito al secondo 
comma, che recita: « Il primario responsa
bile della divisione, entro novanta giorni dal
la entrata in vigore della presente legge, con 
singole relazioni motivate, comunica al sin
daco dei rispettivi comuni di residenza, i 
nominativi dei degenti per i quali ritiene 
necessario il proseguimento del trattamento 
sanitario obbligatorio presso la stessa strut
tura di ricovero ... ». 

Non mi pare dunque che ci troviamo di 
fronte ad una normativa chiara! 

Comunque, è invece chiaro che quanti 
avranno necessità di un trattamento sanita
rio obbligatorio, dopo l'entrata in vigore del 
presente provvedimento, dovranno essere ri-
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coverati in ospedali chili. Il punto è che gli 
ospedali civili non dispongono delle indi
spensabili strutture per far fronte a queste 
nuove necessità per cui, a mio avviso, que
sta legge avrebbe avuto un senso se, conte
stualmente, fosse stato previsto uno stan
ziamento economico per la realizzazione del
le strutture, ripeto, che attuahnente non 
esistono e non si possono neanche improv
visare nello spazio di poco tempo. 

Tutte queste considerazioni, onorevole Mi
nistro, mi inducono a ritenere che, pur
troppo, questo provvedimento di legge ser
virà soltanto a generare altro caos, rima
nendo del tutto inattuabile all'atto pratico. 

Di conseguenza, esprimo tutte le mie ri
serve in merito alla sua approvazione. 

C O S T A . Onorevole Presidente, inter
verrò molto brevemente — come del resto 
è nel mio stile — per sottolineare che con 
il provvedimento in esame, che mi auguro 
venga approvato dalla Commissione, com
piamo un notevole passo in avanti aggior
nandoci a livello europeo e, soprattutto, ag
giornandoci rispetto alle scoperte più mo
derne della scienza medica. 

Oggi, infatti, si sono acquisiti princìpi sa
nitari molto importanti e nuovi che ci con
sentono di considerare in una luce diversa 
il malato di mente. 

La rivoluzione portata dagli psicofarmaci 
ha completamente mutato il quadro clinico 
delle malattie mentali. 

È necessario però che i nuclei familiari 
si responsabilizzino e recepiscano la neces
sità di accogliere nel proprio seno i parenti 
ammalati. A quanti hanno, forse giustamen
te, mosso rilievi e critiche alla normativa 
in esame, ritengo di dover dire che, a mio 
avviso, non esistono regolamentazioni ca
paci di soddisfare tutte le aspettative e le 
esigenze: nel caso specifico però è lodevole 
lo sforzo compiuto dal legislatore, che ser
virà ad aprire un nuovo capitolo in questo 
settore della patologia e che soprattutto con
sentirà l'eliminazione del binomio malattia 
mentale-/ager. 

La malattia mentale è stata per tanti anni 
considerata qualcosa che andava curata solo 
nei lager, di cui conosciamo le tristi storie. 
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Qualche giorno fa ho letto sul giornale che 
nel manicomio di Aversa alcuni cani hanno 
dilaniato un paziente che vi si trovava rico
verato. Ciò sta a significare il modo in cui 
è concepita l'assistenza all'ammalato ci men
te, messo in un luogo dove è possibile che 
convivano cani pericolosi e malati di mente. 

Certamente, se volessimo considerare arti
colo per articolo, potremmo trovare molto 
materiale da criticare. Giustamente il sena
tore Dal Falco mi ricordava sottovoce ma 
autorevolmente che forse I'll maggio scade 
il tempo per l'approvazione di questo dise
gno di legge allo scopo di evitare il refe
rendum. Potrei anche dire che la questione 
della mancata enunciazione della separazio
ne dei giovani dagli anziani è un elemento 
che fa ritenere il disegno di legge non per
fetto; lo stesso discorso vale per la limita
zione a 15 posti, un grosso sbaglio che crea 
un principio piuttosto grave, perchè il gior
no in cui un primario fosse obbligato ad 
accettare il sedicesimo malato nella sezione 
potrebbe essere passibile di provvedimento 
disciplinare. 

Ma il problema che vorrei porre in sin
tesi è il seguente: credo che vadano poten
ziate le strutture preventive che sono al di 
fuori dell'ospedale, cioè i centri di igiene 
mentale. Dobbiamo auspicare che il Mini
stero cerchi di indirizzare le regioni sulla 
strada del potenziamento di questi presìdi, 
o attraverso dépistage di massa, oppure at
traverso contatti tra l'ammalato, il mondo 
medico e il mondo sociale, per poter gui
dare verso una terapia più idonea il malato 
di mente. Oggi, purtroppo, i centri di igiene 
mentale in Italia sono pochi e soprattutto 
non hanno personale. 

A tal fine, insieme ai colleglli Cravero e 
Giudice, presento il seguente ordine del 
giorno: 

« La 12a Commissione permanente del Se
nato, 

in occasione della discussione del dise
gno di legge n. 1192, allo scopo di rendere 
attuabile il fondamentale principio della cu
ra extraospedaliera dei soggetti affetti da di
sturbi psichici, 
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invita il Ministro della sanità a volersi 
adoperare perchè, nel più breve tempo pos
sibile, le Regioni e le Province istituiscano 
nuovi centri di igiene e profilassi e poten
zino quelli già esistenti, completando gli or
ganici con le indispensabili assunzioni di 
psicologi, utilizzando anche, se necessario, 
le liste di disoccupazione giovanile ». 

(0/1192/1/12) COSTA, CRAVERO, GIUDICE 

Infatti senza una possibilità di funziona
mento ottimale di detti centri (i quali deb
bono non solo indirizzarsi al malato, ma 
anche ai familiari ai quali incombe l'obbligo 
di accettare la nuova realtà che si crea in 
presenza di un malato di mente), credo che 
sarà molto difficile trovare una rapida at
tuazione del provvedimento in esame. E il 
problema, a mio avviso, è quello di attuare 
la legge con una certa rapidità se vogliamo 
sgonfiare il male creato da anni di assistenza 
sbagliata. 

Pertanto, pure associandomi a coloro che 
hanno parlato di limiti del presente disegno 
di legge (ohe forse poteva essere anche sem
plificato, lasciando alle regioni la parte nor
mativa), esprimo il mio voto favorevole e 
soprattutto la soddisfazione per avere visto 
portato avanti un discorso nuovo in questo 
settore, operando quello che io considero 
uno stralcio molto importante, forse fonda
mentale, della stessa riforma sanitaria. 

D E L N E R O . Ora il problema di 
fondo è costituito dall'esigenza di sapere se 
vi è o meno una disponibilità di tempo per 
apportare qualche modifica; perchè se non 
si risolve questo problema le nostre osser
vazioni possono essere male interpretate. 

Perciò, non avendo ancora chiare le idee 
su questo punto, mi limiterò a fare alcune 
osservazioni che potranno valere come pro
poste di modifica, se queste saranno com
patibili con i tempi tecnici, oppure come 
raccomandazioni al Governo perchè ne ten
ga conto in sede di attuazione del disegno 
di legge. 

Anch'io sono d'accordo sulla filosofia del 
provvedimento, ma vorrei fare alcune sot
tolineature. La procedura di ricovero, spe

cialmente nei casi di urgenza, mi sembra un 
po' carente. L'attacco di follia, purtroppo, 
capita spesso all'improvviso e l'ammalato 
non può essere tenuto in casa. Fino a que
sto momento, siccome era l'autorità di pub
blica sicurezza che provvedeva, era facile 
con un certificato medico ottenere l'ordi
nanza provvisoria per un mandato di rico
vero. Secondo le nuove disposizioni, invece, 
al certificato del medico curante occorre la 
conferma di un medico della struttura pub
blica. Chi deve essere questo medico? È il 
solito ufficiale sanitario, oppure un medico 
ospedaliero? È lo specialista, oppure un ge
nerico qualsiasi? È tutta una problematica, 
insomma, che va chiarita forse con un'ap
posita circolare. Quanto poi all'ultimo prov
vedimento del sindaco, se nei piccoli comuni 
tale provvedimento può essere più rapido di 
quello dell'autorità di pubblica sicurezza, la 
cosa è del tutto diversa nei grandi e medi 
comuni. Personalmente, avendo svolto per 
parecchi anni attività di amministratore 
provinciale, posso dire di essermi trovato di 
fronte a casi di follia esplosi all'improvviso, 
magari il giorno di Pasqua, per cui era ne
cessario un provvedimento immediato. Fino 
a ieri, ripeto, in presenza della pericolosità 
era facile provvedere; con queste nuove di
sposizioni può diventare problematico. 

Debbo poi richiamarmi a quanto ha detto 
chi mi ha preceduto: non abbiamo attual
mente una struttura di base che dia un mi
nimo di assistenza all'ammalato, e allora 
succede che l'ammalato che non può essere 
ricoverato nell'ospedale psichiatrico deve 
essere affidato all'attività extraospedaliera. 
Chi svolge questa attività? Fuori dei capo
luoghi di provincia, non possiamo fare affi
damento che su qualche visita periodica, 
quindi, in queste condizioni significa affi
dare l'ammalato a nessuno. 

Peraltro, c'è da considerare il problema 
dell'assistenza dal punto di vista sociale ed 
economico. Fino a ieri le province davano 
sussidi, anche se modesti. Il disegno di legge 
avrebbe dovuto prevedere come articolare 
una struttura sanitaria e una struttura assi
stenziale che potesse garantire la cura, per
chè il primo problema che sorge per la fami
glia dell'ammalato che non ha disponibilità 
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economiche è quello di come fare per assi
curare la cura e l'assistenza all'infermo. Fino 
a ieri questo problema si è risolto col rico
vero; se non prevediamo un corrispettivo, 
tale da consentire che la famiglia, che ha già 
le sue difficoltà, non debba affrontare anche 
l'inconveniente dell'onere economico, l'am
malato sarà abbandonato e finirà con l'es
sere isolato in una capanna o comunque 
in luogo non idoneo. 

Vorrei dire, quindi, che è necessario che 
alla legge segua subito una serie di prov
vedimenti legislativi o amministrativi che 
indichino come fare per assistere e curare 
l'ammalato; altrimenti quest'ultimo rischie-
rà di non ricevere alcuna assistenza. 

Mi preoccupa molto, poi, il fatto che i 
nuovi ricoverati debbano essere affidati al
l'ospedale generale e non più a quello psi
chiatrico, anche per un periodo temporaneo. 
Ora, poter disporre di posti letto a questo 
scopo in un ospedale non mi sembra im
presa facile; inoltre il limite di 15 posti letto 
mi sembra addirittura una follia. Avremo 
reparti di sole 15 unità che non saranno né 
sufficienti né qualificati, in quanto non sarà 
facile disporre di una équipe medica dedi
cata soltanto al servizio esterno e a 15 unità 
interne, sia perchè le équipes specialistiche 
non sono così numerose da coprire tutto il 
territorio nazionale, sia perchè si rischia di 
dare loro anche compiti un po' limitati e 
dequalificati e non so quanti saranno i me
dici disposti ad accettare questo stato di 
cose, stante anche la loro limitata possibi
lità di carriera. Si può anche istituire il 
primariato per questo servizio, ma sarà evi
dentemente difficile, perchè o creiamo i pri
mari per tutte le varie branche oppure de
termineremo inevitabilmente una dequalifi
cazione completa di tale tipo di assistenza, 
dal momento che la cura della malattia men
tale non attiene ad una sola specializzazione, 
ma ad una vasta gamma di esse. Quindi, la 
limitazione dei reparti a 15 unità rappre
senta una dequalificazione dell'assistenza. 

In più, il numero dei posti letto a me 
pare obiettivamente scarso; se faccio l'esem
pio della mia provincia, che ha due ospedali 
provinciali e due zonali, con una richiesta 
media di circa 350-400 posti letto, per gli 

infermi di mente ci troveremo con la dispo
nibilità di 60 posti letto. Voglio ammettere 
che grazie alla nuova legge ci potrà essere 
una riduzione di essi, ma resta sempre il 
fatto che ai 400 posti letto vengono a cor
rispondere i 60 ipotizzati: ho paura che sarà 
estremamente difficile conciliare le due co
se; inoltre quelle famiglie residenti in zone 
che non hanno un ospedale idoneo vicino 
cominceranno a chiedere il trasferimento: 
non riesco proprio a capire come con ospe
dali con 15 posti letto si possa affrontare 
realmente il problema dei malati di mente. 

Un'altra osservazione; il testo di legge go
vernativo afferma che la gestione degli ospe
dali psichiatrici restava alle province sino 
all'entrata in vigore della riforma sanitaria; 
col disegno di legge in esame si afferma, 
invece, che tale data coincide con il 31 di
cembre 1978. Io mi auguro che dal 1° gen
naio 1979 la riforma sanitaria sia in atto, 
in modo che i due termini non siano di
versi; ma se per disgrazia così non fosse, 
non so che cosa succederà quando, dal 
1° gennaio 1979, l'ospedale psichiatrico sarà 
alle dipendenze della regione: chi assumerà 
tale gestione? 

C I A C C I 
ospedali. 

Avverrà come per gli altri 

D E L N E R O . Purché il consiglio di 
amministrazione funzioni, ma poiché esso 
attualmente non c'è, essendo gestito dalla 
amministrazione provinciale, rimane un 
ospedale senza organi di gestione. 

Il problema, dunque, esiste e io lo sotto
pongo all'attenzione della Commissione e 
del Governo; abbiamo tempo sino al 31 di
cembre per prorogare la legge di altri sei 
mesi. Comunque se la riforma sanitaria en
trerà in vigore puntualmente il 1° gennaio 
1979 la mia osservazione perde significato, 
ma se così non dovesse accadere bisognerà 
esaminare la posizione degli ospedali psi
chiatrici provinciali dal 1° gennaio 1979 al 
momento in cui entrerà in funzione la ri
forma sanitaria. 

Un'altra osservazione si riferisce a quella 
avanzata anche dalla Commissione giustizia, 
vale a dire il riconoscimento dell'elettorato 
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attivo e passivo: non sei capace di curarti, 
tanto che ti faccio oggetto di ricovero ob
bligatorio, poi ti riconosco il diritto di eleg
gere e di essere eletto a cariche pubbliche. 
Si tratta veramente di una grave stortura, 
perchè si afferma così che chi non può cura
re i propri affari, può curare invece gli affari 
di carattere generale. 

Ancora; chi ha voluto inserire la norma 
circa il divieto di utilizzazione degli ospe
dali psichiatrici, evidentemente si è preoc
cupato della possibilità che si cambiasse 
l'etichetta senza che poi niente altro cam
biasse. Non so se a questa preoccupazione 
non si sarebbe potuto rispondere maglio 
istituendo invece divisioni psichiatriche ospe
daliere che utilizzassero anche i locali del
l'ospedale psichiatrico, conferendo loro un 
carattere di particolare specializzazione. Nel 
disegno di legge però si nega completamen
te il concetto di divisione ospedaliera, men
tre costituire talune divisioni, come reparti 
specializzati, poteva essere utile ai fini della 
cura e della ricerca; infatti non tutti gli 
ospedali psichiatrici sono dei lager: chi ha 
conosciuto e visitato l'ospedale psichiatrico 
di Siena, ad esempio, non può non ricono
scere la sua validità anche ai fini della 
ricerca a livello universitario. Se invece tut
to questo scompare e tutto si riduce a re
parti di 15 posti letto la specializzazione ne 
risentirà in senso certamente negativo. A 
questo proposito, pertanto, bisogna trovare 
una soluzione che consenta ai centri di alta 
specializzazione, di studio e di ricerca del 
nostro paese di continuare la propria atti
vità magari aggregandoli all'università. 

P R E S I D E N T E . Prima di prose
guire nella discussione, il Ministro desidera 
fare una precisazione sulla perentorietà del 
termine dell'I 1 maggio. 

A N S E L M I T I N A , ministro della 
sanità. La perentorietà del termine sta nel 
fatto che se per I'll maggio il provvedimen
to non sarà stato approvato, scatteranno 
immediatamente i meccanismi di attuazio
ne del referendum; ciò non significa che il 
referendum si farà effettivamente comunque, 
perchè, in termini strettamente formali, ba-
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sterebbe che il provvedimento stesso fosse 
approvato anche due giorni prima della da
ta di esso. Però quello che diventa obbliga
torio per il Governo, se la data dell'I 1 mag
gio non venisse rispettata, è dare corso ai 
vari meccanismi necessari per l'indizione del 
referendum. Il che, da un punto di vista po
litico più che giuridico, non è cosa che non 
abbia il suo valore. 

P R E S I D E N T E . Riassumendo, la 
perentorietà non sta in un fatto di caratte
re giuridico, ma in un fatto di carattere po
litico. 

P E C O R I N O . Mi rendo conto di tut
te le obiezioni che sono state fatte: referen
dum, nuovo modo di vedere la malattia psi
chiatrica, eccetera. Non voglio entrare nel 
merito dei 15 posti letto, ma intendo fare 
una semplice osservazione. I malati di men
te si dividono in due categorie; quelli che 
possono essere curati ambulatorialmente e 
quelli che devono essere per forza internati; 
questi ultimi sono quelli che creano proble
mi. E qui viene la mia osservazione: l'inter
nato — sia che il reparto disponga di 15 po
sti letto, sia che ne disponga di cento — 
deve essere sempre isolato, non può stare 
in mezzo agli altri malati comuni. Io sono 
chirurgo e non ho una conoscenza specifica 
della materia psichiatrica, ma quando nel 
mio reparto viene ricoverato un malato di 
mente per un qualche intervento chirurgico, 
devo sempre fare attenzione che non dia fa
stidio agli altri ammalati e vi assicuro che 
non vedo l'ora che se ne vada, che ritorni 
nel reparto psichiatrico da cui proviene. Ten
go a precisare che ciò nasce da un'esigenza 
obiettiva! Quindi l'unica osservazione che 
faccio è che non mi pare possibile che un 
ospedale comune possa tenere accanto agli 
altri malati normali individui che non sono 
in condizioni di essere ragionevoli, almeno 
durante il periodo della malattia. 

R A M P A . Signor Presidente, non na
scondo di essere molto preoccupato non tan
to per il consenso ad una legge per la quale 
ci siamo tutti battuti per lungo tempo e con 
varie modalità, ma per le osservazioni che 
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sono state sollevate sia dal relatore che da 
colleghi di questo Gruppo e, se mi è con
sentito dirlo senza con questo condurre un 
processo alle intenzioni, anche da colleghi di 
altri Gruppi se avessero ritenuto di usare 
un diverso comportamento rispetto all'eco
nomia dei nostri lavori. È una presunzione, 
la mia, che tutti avvertiamo: la responsa
bilità di fronte a questo testo, fino al pun
to di volerlo, per così dire, perfetto. D'altra 
parte avvertiamo l'urgenza politica che ci co
stringe ancora una volta (ma ancor più, og
gi, nelle drammatiche circostanze che sof
friamo come mai prima d'ora) a superare 
non già le nostre fondate preoccupazioni che 
sono tutte rivolte alla possibilità di realiz
zare la legge e non a metterne in discussio
ne la filosofia o gli obiettivi civili e poli
tici, ma a far forza alla nostra esigenza di 
perfezionamento della legge così come ci è 
pervenuta dall'altro ramo del Parlamento. 

Non so se la data dell'I 1 maggio, come 
ha detto poc'anzi il Ministro, sia una « data 
capestro »; non avrei timore, se entro quel
la data non potessimo approvare tale te
sto, di veder mettere in moto una qualche 
procedura di carattere amministrativo (gli 
atti iniziali per la preparazione del referen
dum); temerei, invece, la possibilità, se ci 
inoltrassimo più in là nel tempo, di compro
mettere un'approvazione corretta della leg
ge. Con approvazione corretta intendo dire 
che nessuna delle osservazioni fatte (e delle 
altre che potremmo aggiungere se volessimo 
approfondire un poco l'esame) appare insuf
ficiente o non essenziale. Personalmente ne 
sono fondatamente preoccupato, perchè non 
vedo come non se ne debba tenere conto! 

Probabilmente, la Camera, di fronte alla 
esperienza che spesso ci fa verificare quan
to i termini perentori di una legge non sia
no rispettati, specialmente quando si tratti 
di una legge di riforma, di una legge inno
vatrice, è stata indotta a porre dei termini 
perentori, direi, « insopportabili » nella 
realtà. 

Quando constatiamo che entro 60 giorni 
dall'approvazione della legge le legioni e 
le province di Trento e di Bolzano dovrebbe
ro apprestare, in tutti gli ospedali civili, i 
servizi specifici con 15 posti letto, sappia

mo già in partenza di trovarci di fronte a 
una data difficilmente rispettabile. Potrei 
fare altri esempi, potrei raccogliere l'osser
vazione di poc'anzi, del senatore Del Nero, 
sull'insufficienza delle strutture alternative, 
strutture che certo non si creano in due 
giorni! Mi rendo anche conto, tuttavia, che 
osservare come la realtà non sia risponden
te alle finalità di una riforma, non è suffi
ciente a far sì che una convinta volontà 
riformatrice si blocchi di fronte al proble
ma della trasformazione della realtà. 

È il problema di sempre, nel quale ci im
battiamo ogni volta che affrontiamo una ri
forma: cioè se la riforma debba farsi prima 
che le strutture alternative siano state ap
prestate, o se invece non sia la riforma stes
sa che, per la sua stessa dinamica, possa pro
vocare dei meccanismi di cambiamento, an
che di volontà e di costume, che altrimenti 
non si metterebbero mai in moto. Siamo sem
pre di fronte a questa alternativa ed è que
sta che mi convince che bene ha fatto la 
Democrazia cristiana (e parlo senza inutile 
orgoglio, ma con convinzione) a non essere 
affatto l'ultima tra le forze politiche quan
do, in questi tre anni, ha tenuto su tale te
ma ben tre convegni di approfondimento e 
di orientamento; bene ha fatto il Governo, 
anche quello precedente, a sollecitare la for
mazione di una volontà politica di larga 
maggioranza con la propria dichiarata di
sponibilità ad inserire finalmente, nel testo 
generale di riforma sanitaria, quegli artico
li che in qualche circostanza, qualche anno 
fa, purtroppo non era stato possibile pro
porre, nonostante la quasi generale aspira
zione. 

C'è, dunque, un impegno politico, assunto 
anche da altre forze politiche oltre che dal
la nostra, la cui rilevanza, al di là dei fatti 
odierni, nessuno mette in dubbio e le cui 
conseguenze non possono essere sottovalu
tate, ma tuttavia c'è un'esigenza di confron
to tra questa volontà e gli atti che stiamo 
compiendo conseguentemente ad essa. 

Gli atti che stiamo compiendo sono estre
mamente positivi non tanto perchè si supe
ra il referendum (anche se nessuno sottova
luta questo aspetto politico), ma perchè si 
modifica una legge ormai anacronistica. Una 
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legge, tuttavia, che non interpreterei, come 
è stato fatto, in chiave classista, perchè cre
do che la storia non vada servita giudicando 
con la mentalità di oggi quanto avveniva 74 
anni orsono, quando veniva approvata una 
legge della quale i tecnici e gli storici della 
legislazione, cioè coloro che sono molto più 
esperti di me in materia, hanno detto esse
re una legge il cui significato è stato suc
cessivamente disatteso. E ciò, probabilmen
te, anche perchè dalla democrazia si è pas
sati ad un sistema totalitario che a^-eva ra
gioni e motivi per gestire l'ordine pubblico, 
anche in questo campo, in un modo diver
so. Noi guardiamo a tali problemi anche 
dal punto di vista della sicurezza sociale, 
oltreché da quello della libertà e della di
gnità, che è un diritto inalienabile del cit
tadino. E la legge odierna risponde a tali 
valori, a tali fini. Ecco perchè credo dovero
so esprimere un parere convintamente fa
vorevole all'atto politico che stiamo com
piendo. Non mi sentirei, tuttavia, di espri
mere un parere altrettanto positivo per l'ar
ticolato legislativo che ci viene sottoposto. 

Sarebbe stato interessante parlare della 
filosofia del provvedimento, che su questi 
temi è ben diversificata fino a porsi non sol
tanto obiettivi diversi, ma anche modalità 
di gestione diverse, perchè fondate su con
cezioni spesso radicalmente opposte sia dal 
punto di vista scientifico che da quello so
ciale e, perfino, operativo, con la conseguen
za ad esempio di ritenere essenziale ciò che 
la legge sembra aver considerato, invece, 
marginale, cioè le strutture, nel senso che ad 
esse sono state dedicate poche righe dell'ar
ticolato al nostro esame. Ad esempio, ora 
ho sentito parlare di igiene mentale; ma il 
presidente Ossicini ben ci potrebbe dire qual 
è il grado di efficienza e di consenso, di pos
sibilità di integrazione organica nello sche
ma strutturale del nuovo disegno di legge 
dei centri di igiene mentale, così come sono 
stati concepiti e, soprattutto, così come so
no stati gestiti. Non credo, senza anticipa
re giudizi su quello che il Presidente potrà 
dire, che il nostro parere sarebbe molto po
sitivo! 

Ecco perchè sarebbe interessante ed utile, 
se ci fosse tempo — quel tempo, signor Pre

sidente, che spesso troviamo per leggine di 
poco conto — poter parlare della « filo
sofia » di questo provvedimento di legge 
invece di dare per scontato su di esso un 
unanime consenso! Ecco perchè ancora una 
volta, signor Presidente (lo dico con estre
ma cortesia, ma con profonda convinzio
ne), dobbiamo opporci al destino (non pos
siamo dire cinico e baro, ma certamente in
giusto) per cui questa nostra Commissione 
è chiamata, quasi stranamente, a votare i 
provvedimenti più importanti senza avere, 
o quasi, neppure il tempo di leggerli, men
tre ci resta grande spazio per provvedimen
ti che potrebbero essere approvati in poco 
tempo. Ritengo dunque necessario introdur
re nei nostri lavori una diversa modalità, che 
consenta a questa Commissione, nella sua to
tale autonomia, di trovare il modo di discu
tere tali problemi, del resto tutti collegati 
alla riforma sanitaria, con i necessari appro
fondimenti. E ciò anche per preparare noi 
stessi ai dibattiti che ci attendono per l'ap
provazione della riforma, o comunque per 
renderci possibile un preventivo collegamen
to e potremmo dire qualche arricchimento 
della stessa capacità elaborativa dei nostri 
colleghi della Camera che, fra l'altro (dicia
molo pure a loro riconoscimento e a no
stro vantaggio), hanno una situazione poli
tica di rapporto tra maggioranza e minoran
za non proprio pacifica, quanto può esse
re, agli effetti del lavoro, la nostra. Ed allo
ra proprio in questo spirito, signor Presi
dente, vorrei fare una proposta, che prego 
gli onorevoli colleghi di voler considerare 
sincera, onesta. 

Non so a quali tempi di lavoro si pensas
se; so che abbiamo anche impegni d'Aula, 
ma potremmo fare il sacrificio di rimanere 
qui qualche ora di più o utilizzare la sera; 
per cui si potrebbe costituire una Sottocom
missione (non vi spaventate perchè la mo
dalità può essere analoga a quella che si 
propone sempre, ma la mia proposta è nei 
suoi contenuti diversa) che si riunisse subi
to per verificare quali siano i contenuti ef
fettivi dei rilievi fatti (sui quali, fra l'altro, 
non è neppure avvenuto uno scambio di 
opinioni), e quale sia la loro portata; quali 
siano i rilievi che altri grappi finora silen-
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ziosi o quasi potrebbero avanzare; per ve
rificare insieme quali di questi rilievi pos
sano essere considerati tali da essere supe
rati dalle nostre definitive conclusioni; per 
verificare quali di questi rilievi passano es
sere oggetto di interventi amministrativi (che 
il Governo garantirebbe di effettuare nel più 
breve tempo possibile); quali di questi ri
lievi possano essere, per la loro delicatezza, 
tali da impegnare la maggioranza ora esi
stente, e le minoranze se volessero anch'esse 
accettare tale impegno, a provvedere legisla
tivamente nel più breve tempo possibile, 
compatibilmente con le procedure che stia
mo mettendo in moto: da una parte l'appro
vazione di questo provvedimento, dall'altra 
pai te la celebrazione del referendum. 

C I A C C I . Per chiarezza, senatore Ram
pa, intende altri provvedimenti oltre a que
sto, cioè da aggiungere a questo? 

R A M P A . Faccio un esempio: nell'ipo
tesi che noi convenissimo che le osservazio
ni avanzate nel parere della Commissione 
giustizia (che mi sembrano tutt'altro che ir
rilevanti) fossero esatte, vorremmo oggetti
vamente creare un danno, una situazione 
non compatibile con la razionalità delle co
se che vogliamo fare? Tale consapevolezza 
non ci indurrebbe a fermare il varo del 
provvedimento, ma potrebbe essere immedia
tamente tradotta in un impegno della mag
gioranza ad affrontare con un altro provve
dimento, entro il più breve tempo possibile, 
il possibile errore che, fra l'altro, mi pare 
giuridicamente molto delicato. 

Per tali motivi pregavo di non considera
re questa proposta di costituzione di una 
Sottocommissione come la si considera di 
solito. Vorrei dare ad essa un carattere di 
eccezionalità nel senso politico, perchè la 
volontà politica di tutti i Gruppi (io patio 
per il mio e lo ribadisco) è quella di appro
vare tempestivamente il presente provvedi
mento, ma la Sottocommissione a mio av
viso potrebbe anche aiutarci ad esprimere 
un voto responsabile, meditato; un voto po
sitivo che sia garantito nella coscienza di 
ciascuno dalla concretezza e dalla chiarezza 
degli impegni che Governo e maggioranza 
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politica si sentiranno di prendere definiti
vamente in conseguenza dell'analisi più ap
profondita del disegno di legge che mi sento 
di dover proporre. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Ram
pa ha avanzato una precisa proposta, che 
io, evidentemente, dovrei sottoporre all'at
tenzione della Commissione. Però, invece di 
sottoporvi tale proposta in modo schema
tico, vorrei derogare ad un atteggiamento che 
mi sono imposto in generale come Presi
dente della Commissione e, in maniera spe
cifica, in questo caso, e fare, quindi, un 
breve intervento, che mi pare io possa fare 
nonostante la mia carica perchè il provve
dimento in discussione mi tocca molto diret
tamente per le mie esperienze personali. 

Sono molto sensibile a quanto è stato det
to in questa sede da molte parti; a quanto, 
in particolare, è stato detto in questo ultimo 
intervento, oltre a quanto è stato rilevato nel
la relazione introduttiva dal senatore Cravero 
e ad alcune osservazioni che sono state avan
zate dai colleghi De Giuseppe, Costa ed altri. 
Vorrei uscire, quindi, dal mio riserbo (il Pre
sidente, infatti, ha il compito fondamentale 
di dirigere la discussione e di accelerarla, nel 
senso di dare alla medesima un corso senza 
ostacoli) per dire che questo è certamente 
un provvedimento che ha aspetti positivi 
ed aspetti negativi, ma che dobbiamo vedere 
in uno spazio e in un tempo estremamente 
precisi. 

A parte — scusate se lo ricordo — il cli
ma umano nel quale oggi legiferiamo, che 
è ancor più pesante di quello in cui avrem
mo legiferato ieri o l'altro ieri (e mi piace ri
cordarlo con commozione a tutti senza fare 
alcun altro discorso, sottolineando questo 
stato d'animo in virtù del quale di fronte 
al paese, di fronte a noi stessi i problemi 
si pongono con maggiore rigidità, con mag
giore impegno morale, se possibile, di quan
to non si siano mai posti), esiste un proble
ma ancor più grande, che è quello non tan
to di evitare il referendum, (così detta la co
sa suona male), ma del non proporre al cor
po elettorale cose abbastanza incomprensi
bili come nel caso specifico. In questo ca
so, infatti, il danno non è tanto quello di 
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fare o non fare un referendum, che proba
bilmente è anche una cosa positiva, ma (cre
dete a me che sono un vecchio psichiatra, 
che vivo in mezzo a queste cose da tanto 
tempo) è quello di porre di fronte all'opi
nione pubblica una cosa di difficilissima 
comprensione perchè la gente, specialmente 
con questo che non è certamente un clima 
sereno, posta di fronte a tale questione si 
chiederebbe: cosa dobbiamo fare? Si tratta 
di una cosa che non si può agevolmente 
proporre, e che sarebbe bene evitare, dato 
lo stato d'animo del corpo elettorale. 

È un problema, questo, che certamente de
ve farci riflettere. D'altro canto, pur essen
do non iugulatorio nel senso meccanico del 
termine — come ha detto il rappresentante 
del Governo — non è certamente semplice 
né agevole pensare che il provvedimento in 
qualche modo da noi emendato non venga 
nuovamente emendato dall'altro ramo del 
Parlamento. E tutti sappiamo per diretta 
esperienza, ed anche perchè lo leggiamo dai 
giornali, qual è lo stato dei lavori della Ca
mera dei deputati, a prescindere dall'11 giu
gno, che pure è un termine che ha un certo 
valore politico, ossia che indica la partenza 
di un certo meccanismo elettorale. 

A mio avviso, comunque, il problema di 
fondo è un altro (scusate la mia estrema 
sincerità). Pertanto, se la proposta del se
natore Rampa consiste nel farci dire un sì 
generale con maggiore coscienza, non mi op
pongo al suo accoglimento; ma se con la 
stessa egli spera di poter apportare modifi
che, sia pure modeste, mi pare molto pro
blematico il suo accoglimento perchè se noi 
volessimo in qualche modo ovviare alle per
plessità che questo provvedimento ci fa sor
gere, non sono pochi gli emendamenti che 
dovremmo apportare. Ossia, pur rimanendo 
ferma la filosofia di esso, dovremmo affron
tare un più complesso problema, che non è 
certamente di poco conto e che sarebbe op
portuno non affrontare, visto che questo, 
per fortuna, è un provvedimento ponte e 
che un più ampio tipo di intervento possia
mo proporci anche con taluni ordini del 
giorno che indirizzino il Governo e con la 
volontà politica. 

Conosco tutti i membri della Commissione 
e so che hanno notevole esperienza in questa 
materia. Il provvedimento in esame deriva 
da un appassionato consenso di quasi tutte 
le forze politiche, e non ci divide perchè è 
legato ad esperienze che tutti noi abbiamo 
fatto. Purtroppo non si raggiungono certi 
risultati a cui noi vogliamo arrivare, ma bi
sogna tener conto che si tratta di un dise
gno di legge ponte: lo abbiamo cioè consi
derato rapidamente modificabile. Non ho 
pertanto obiezioni da fare su una riunione 
che possa in qualche modo rassicurarci. Non 
penso però sia facile o probabilmente utile 
apportare alcune modifiche, sia per le dif
ficoltà tecniche che si incontreranno per la 
approvazione da parte dell'altro ramo del 
Parlamento, sia perchè ci troviamo di fronte 
ad un problema notevolmente complesso. 

Le questioni connesse al provvedimento 
in discussione sono legate al dibattito in 
corso nel settore della psichiatria italiana. 
Permettetemi, onorevoli colleghi, di svolge
re alcune considerazioni. Ho ritrovato il te
sto di un mio intervento al ventiquattresimo 
congresso della psichiatria italiana che risale 
al settembre del 1948. Si incominciò a di
scutere sul modo con cui andava modificato 
lo sviluppo derivato da un certo tipo di cul
tura psichiatrica in rapporto alla legge n. 36 
del 1904. Come assessore alla sanità della 
provincia di Roma preparai un intervento 
nel quale venivano già alla luce, sulla base 
dell'esperienza relativa alla provincia di Ro
ma, molti problemi la cui soluzione non 
è certamente facile. Il relatore ha giustamen
te parlato del maggio del 1974, ma occorre 
anche tener presente che nel 1948 erano state 
sollevate questioni drammatiche. 

L'articolo 2 è quello che, secondo me, pre
senta le maggiori difficoltà: cosa significa 
l'alternanza tra malattia mentale e disturbo 
psichico? Qualora si dovesse modificare il 
disegno di legge, si dovrebbe eliminare il 
concetto di malattia mentale. È una tautolo-
logia affermare che l'infermo debba avere 
alterazioni psichiche tali da richiedere ur
genti interventi terapeutici. Il problema è 
più complesso ed il discorso doveva essere 
impostato in modo diretto: non è vero che 
disturbi mentali gravissimi possono essere 
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curati in strutture di tipo diurno qualora 
esistano. Se avessimo potuto tener conto del
la filosofia della psichiatria italiana, avrem
mo dovuto stabilire l'internamento di quei 
soggetti che non è possibile curare nelle 
strutture extraospedaliere. Anche il proble
ma dell'accettazione da parte dell'infermo è, 
a mio avviso, molto complicato. 

È stato ricordato il drammatico problema 
dei bambini: curo da trent'anni i bambini 
autistici e non capisco la ragione per cui 
possano essere sistemati in una corsia di 
quindici letti. Il concetto del letto è infatti 
legato soltanto a quella parte dei disturbi 
psichici che non ci interessano, che sono or-
panici: demenze senili, demenza arterioscle-
rotica, morbo di Pick. Non ritengo, onore
voli colleghi, che si possa risolvere la situa
zione aumentando o diminuendo i posti letto. 

Le osservazioni della 2a Commissione so
no interessanti; se però le accettassimo — 
penso che il Ministro mi possa aiutare in 
questo senso — non eviteremmo certamente 
il referendum. L'abrogazione delle norme pe
nali è stata inserita, pur con enormi diffi
coltà, perchè è oggetto del referendum. Non 
dobbiamo prenderci in giro; è necessario in
vece assumere un atteggiamento responsabi
le. Non sarebbe corretto modificare soltan
to alcune norme e non quelle che si voglio
no abrogare con il referendum. 

Le leggi non daranno mai buoni risultati 
se non funzioneranno bene i centri di igiene 
mentale. Il problema non si può comunque 
risolvere con una piccola modifica; esso ri
guarda gli orientamenti terapeutici. Mi so
no battuto per gli psicologi perchè il neuro-
nsichiatra va raramente nei centri di igiene 
mentale e pertanto non svolge attività assi
stenziale. Gli psicologi, gli assistenti sociali, 
gli infermieri, gli psicologi dell'infanzia trat
tano invece il malato ambulatorialmente. Do
po aver approvato il provvedimento in esa
me, dovremo affrontare e risolvere questo 
rilevante problema. Se non avremo da par
te delle regioni e delle province strutture 
sanitarie extraospedaliere funzionanti, tutto 
quello che stiamo facendo non avrà un si
gnificato. Il disegno di legge in esame ha una 
sua utilità ma ha anche purtroppo a monte 
una enorme questione che dobbiamo risol

vere e che non si può affrontare in due 
giorni. 

Spero che i membri della Commissione 
non possano mai dire che tra i miei difetti 
vi sia la mancanza di sincerità: non posso 
non dire che sono abbastanza angosciato da 
un certo atteggiamento che probabilmente 
è casuale ma che non vorrei si protraesse 
nel tempo. La Commissione sanità del Se
nato è stata infatti costretta ad approvare 
i provvedimenti più importanti in seconda 
lettura e sotto l'incalzare di termini iugola-
tori: questioni che ci interessavano come 
l'aborto, la riforma sanitaria e quelle atti
nenti al disegno di legge in esame sono sta
te esaminate in seconda lettura. Spero per
tanto che in futuro si possa discutere su ar
gomenti importanti in prima lettura. Vorrei 
fare appunto presente che se questo provve
dimento fosse stato esaminato prima dalla 
nostra Commissione, nella quale sono pre
senti competenze psichiatriche di non scar
sissimo rilievo, sarebbe stato possibile chia
rire alcuni problemi. 

Oltre al clima politico ed umano che pen
so sia opportuno mettere in evidenza, ab
biamo, onorevoli colleghi, la situazione da 
voi conosciuta: I'll si stamperanno le sche
de. Non intendo fare i conti in tasca al
l'altro ramo del Parlamento ma mi sembra 
che il lavoro sia intensissimo: ci sarà il di
battito riguardante l'onorevole Moro e si sta 
discutendo la legge Reale, Potremmo, tra 
l'altro, approvare soltanto modifiche di scar
so rilievo. Un esame più profondo richiede
rebbe infatti la discussione su tempi molto 
rilevanti che però non mi sembra facile 
affrontare con questo affanno. 

TI provvedimento al nostro esame, sebbene 
abbia limiti che ci siamo impegnati a su
perare rapidamente, rappresenta un atto di 
fiducia nei confronti del Parlamento e del 
Governo. Pertanto, con l'angoscia di un uo
mo che da vent'anni si batte per proposte 
differenti da queste, vi pregherei, onorevoli 
colleghi, di approvare rapidamente il disegno 
di legge. 

Vi prego di scusarmi per l'intervento un 
po' emotivo. Da vent'anni spero di vivere in 
uno spazio più sereno ma mi pare che la 
serenità non sia in questo momento retaggio 
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del Parlamento, che deve lavorare seriamen
te e con coraggio anche se sereno non è. 
Grazie. 

M E R Z A R I O . Signor Presidente, per 
la rilevanza delle decisioni che siamo chia
mati ad assumere, credo non dovrebbero 
guastare brevissime dichiarazioni conclusi
ve, almeno per quello che riguarda il mio 
Gruppo, e in un certo senso anticipatrici del 
voto che esprimeremo alla fine. 

Nel merito del disegno di legge è già in
tervenuto il collega Bellinzona e il suo con
tributo ci pare abbia avuto il pregio di fa
vorire il confronto in termini costruttivi, so
prattutto perchè improntato alla necessaria 
obiettività. 

Persino i rilievi critici contenuti nella re
lazione e ripresi nel dibattito con toni più 
o meno accalorati vorremmo considerarli 
come uno sforzo di approfondimento, a ri
prova della sensibilità della nostra Commis
sione che aspira soltanto — e legittimamen
te — ad essere partecipe e protagonista di 
tutte le scelte che riguardano la politica sa
nitaria nelle sue molteplici articolazioni, sep
pure riconducibili ad una corretta visione di 
omogenea unitarietà. 

Ora, anche stamane in questa sede è stato 
nuovamente esternato uno stato d'animo di 
malessere e disappunto perchè ci sarebbe 
assegnata una funzione secondaria o di pret
ta marca notarile. È questa una lamentela 
ricorrente che non si capisce bene a chi an
drebbe indirizzata. Forse noi stessi non sia
mo immuni da pecche se pensiamo ad esem
pio che abbiamo trascinato la proposta di 
un'indagine conoscitiva in campo psichia
trico per quattro anni senza arrivare a con
clusioni operative, come ricorderà certamen
te il nostro Presidente. Probabilmente, do
vremo ritornare a considerare l'opportunità 
di seguire non più la fotografia di una realtà 
abbastanza squallida, ma il modo in cui si 
evolverà la fase di transizione. Né dubito 
dell'onestà e della sincerità def collega Ram
pa allorquando propone una breve sospen
siva, anche se mi pare non preclusiva la sua 
proposta di vedere ulteriori precisazioni, re-
cepimenti regolamentari a legge approvata. 

Se prevalesse l'orientamento di rimaneg
giare il testo, allora il Comitato ristretto pò-
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trebbe avere un senso; se vogliamo tro
vare conforto possiamo studiare eventuai-

I mente forme più spedite, meno macchino
se le quali diano la sensazione che tre o quat
tro ore di sospensiva potrebbero illuminar
ci e chiarire le nostre perplessità. Peraltro, 
rimaneggiare il testo comporta quel rischio 
che ha sottolineato dianzi il nostro Presi
dente. 

Abbiamo detto alla Camera dei deputati e 
lo ripetiamo qui al Senato che la soluzione 
complessiva del problema psichiatrico può 
venire solo nel quadro di un'organica rifor
ma di tutto il settore sanitario, recuperan
do i princìpi contenuti negli articoli 30 e 54 
del nuovo testo elaborato per l'istituzione del 
servizio sanitario nazionale. Peccherei fra 
l'altro di presunzione se mi azzardassi a giu
dicare che il clima stamane è stato carica
to da giudizi più negativi che positivi. 

Secondo noi si tratta di un convincimen
to non strumentale e non riducibile ad una 
tattica di sbarramento per la scadenza re
ferendaria di cui peraltro riconosciamo la 
inopportunità, sia perchè abrogare non si
gnifica legiferare e sia perchè stiamo viven
do uno dei più drammatici momenti della 
nostra storia contemporanea. 

Ci può essere di conforto, senza ledere mi
nimamente le nostre prerogative autonome, 
la sostanziale convergenza di valutazioni, di 
analisi e di prospettive emerse dai Gruppi 
politici rappresentati nell'altro ramo del 
Parlamento e sarebbe ingeneroso non dare 
credito alla chiara volontà operativa di su
perare questa fase transitoria, volontà che 
è stata ufficialmente dichiarata. 

Ciò premesso e senza indugiare in pole
miche improduttive, vorrei subito aggiunge
re che non rappresenta certo una forzatura 
l'affermazione secondo la quale dopo 74 an
ni approntiamo una legge che rappresenta 
un atto di condanna all'istituzione manico
miale così come è andata configurandosi e, 
cioè, una medioevale struttura protezionisti
ca di una società che non si poneva come 
obiettivo primario quello di curare l'amma
lato. 

Le espressioni giuridiche della « pericolo-
I sita » e del « pubblico scandalo » di fatto 
I sancivano una grave emarginazione del ma-
1 lato di mente, tanto che nei ricordi della no-



Senato della Repubblica — 242 — VII Legislatura 

12a COMMISSIONE 18° RESOCONTO STEN. (10 maggio 1978) 

stra infanzia il cosiddetto « pazzo » equi
valeva al condannato, all'escluso, con tutti 
i drammi familiari che ciò comportava. 

Mi rendo perfettamente conto, cari colle
ghi, che alcune nostre esperienze personali 
hanno tutt'al più un valore di testimonian
za simbolica e, tuttavia, qualche insegna
mento è stato utile anche per noi profani, 
per molti anni passivi spettatori di una di
sputa tanto sofisticata da provocare più dif
fidenza che comprensione. 

Esercitando il mandato di consigliere e 
assessore provinciale per circa 25 anni mi è 
stato possibile accostarmi via via ad un di
battito ricco di problematicità e, senza vo
ler catalogare i protagonisti più impegnati 
in due sfere contrapposte — da una parte i 
tradizionalisti abituati a custodire un pote
re di « tecnici della follia » e dall'altra i te
naci sostenitori della prassi anti-istituziona-
le — ci è sembrato talvolta che lo scontro 
frontale sacrificasse il necessario sforzo 
scientifico, rinviando nel tempo sia il supe
ramento delle pigrizie di ordine assistenziale 
che le velleità di carattere spontaneistico. 

Certo, non tutte le divergenze si sono ri
composte, ma è da giudicare positivamen
te il fatto che si sia ridotta l'area dell'anta
gonismo e non è privo di significato il fatto 
che questo disegno di legge è anche il frut
to dell'utile consultazione avvenuta con i 
rappresentanti di psichiatria democratica, 
della Società italiana di psichiatria e dell'As
sociazione dei medici degli ospedali psichia
trici. 

Probabilmente si continuerà a discutere 
sui pregi e sui limiti di questo provvedimen
to legislativo, si potrà — responsabilmen
te — sollevare il problema della transitorie
tà, della graduale predisposizione di nuove 
e più moderne strutture nel territorio in so
stituzione del vecchio assetto manicomiale, 
ma è fuori discussione che si sono create 
le premesse per rinnovare l'assistenza psi
chiatrica. 

Sono d'accordo con quei colleghi che han
no sostenuto la tesi che una vera riforma 
non può consistere nel trasferimento degli 
ammalati dall'ospedale psichiatrico all'ospe
dale generale, ma l'obiettivo — che non si 
deve offuscare — rimane quello di evitare il 

ricovero in tutti i casi possibili, privilegian
do i servizi di assistenza territoriale di cui 
ci ha parlato il senatore Ossicini. 

Comprendo lo stato d'animo del senatore 
De Giuseppe il quale ci ha portato l'espe
rienza della sua provincia, il leccese, che 
pur rappresentando un caso limite non è 
certamente il solo in Italia; mi rendo conto 
dell'assillo dell'onorevole collega, ripeto, ma 
forse converrebbe anche domandarsi quanti, 
dei 1.700 malati di mente ricoverati nell'ospe
dale psichiatrico della sua provincia, sono 
realmente tali. 

Bisogna comunque tener conto, nell'esame 
di questo provvedimento, del fatto che non 
partiamo da zero nel senso che a livello 
scientifico alcune esperienze sono andate ma
turando in questi ultimi tempi soprattutto 
in campo farmacologico, nei nuovi approcci 
psico-terapeutici e sociali e, ciò che maggior
mente conta, significativi risultati sono stati 
acquisiti nel decentramento e negli interven
ti territoriali. Le esperienze fatte in tal sen
so possono, in taluni casi, essere giudicate 
positivamente e bisogna ammettere che vi 
è stato uno sforzo di carattere pratico che 
ha visto impegnate regioni, amministrazio
ni provinciali e consorzi sanitari. 

Intendo dire che, nonostante le incom
prensioni e talvolta laceranti dispute del 
mondo accademico, il dibattito e la speri
mentazione di questi ultimi anni sono riu
sciti a socializzare il problema, a superare 
antichi pregiudizi, a comprendere meglio 
l'anacronismo di certe pratiche gestionali che 
condannavano migliaia e migliaia di esseri 
umani alla più mortificante emarginazione. 

Qui sono emerse preoccupazioni che non 
vogliamo liquidare, senatore Rampa, con fa
ciloneria e superficialità, in quanto molte 
delle perplessità evidenziate ci trovano con
senzienti. Anche noi, infatti, intendiamo ri
flettere sulle garanzie giuridiche per evitare 
dei soprusi, ci poniamo il problema di ave
re la capacità di reggere bene la difficile 
fase di transizione, tutti insieme, non sotto
valutiamo l'esigenza di una seria riqualifi
cazione del personale medico, infermieristi
co nonché quella del coinvolgimento di altre 
figure para-sanitarie. 
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Molto dunque rimane ancora da fare se 
vogliamo evitare quei ritardi e quelle im
provvisazioni che hanno in buona parte va
nificato l'applicazione della legge sulle tos
sico-dipendenze. 

Si tratta di preoccupazioni legittime, ma 
così come riteniamo che non sia mai saggia 
politica quella di « fasciarsi la testa prima 
di combattere », anche in questa occasione 
preferiamo cogliere tutti gli aspetti di no
vità positive che la legge offre alle istitu
zioni e alla comune volontà politica di ope
rare una svolta in questo settore tanto de
licato del nostro vivere civile. 

Ho sentito qui per ben otto volte, nei pre
cedenti interventi, dichiarare che sono con
divisibili i princìpi ispiratori, la filosofia, le 
finalità del provvedimento, e ciò non rap
presenta cosa da poco se non diamo la pre
minenza agli aspetti di dettaglio, ancorché 
importanti, del provvedimento medesimo. 11 
presidente Ossicini ricordava poc'anzi che 
senza nuove strutture, senza il reperimento 
di centri di igiene mentale ed il loro funzio
namento questa normativa rischia di diven
tare un qualcosa a sé stante non in grado 
di funzionare; io direi, a conclusione di que
sto mio breve intervento, che vi è anche ne
cessità di rinnovare la nostra struttura men
tale. Dal momento che da qualche mese a 
questa parte nella nostra Commissione ab
biamo tutti invocato l'educazione sanitaria 
(quasi sempre volgendo l'occhio al settore 
farmaceutico) ci è propizia l'occasione per 
richiamare tale esigenza anche al fine di ele
vare la concezione culturale della popola
zione sul cosiddetto malato di mente. 

L'onorevole Ministro vorrà convenire sul 
fatto che il suo dicastero può esercitare un 
ruolo promozionale di una certa rilevanza ac
cogliendo anche le giuste osservazioni fatte 
nel corso di questa discussione: anziché af
fidare ai ricorrenti scandali manicomiali il 
triste messaggio di una decadente realtà, è si
curamente più educativa e meritoria l'opera 
di sensibilizzazione dell'opinione pubblica 
nei confronti di questo problema utilizzando 
tutti gli strumenti di informazione pubblica 
a disposizione anche nell'ambito della stes
sa scuola italiana. Senza preparare questo 
terreno nell'opinione pubblica, infatti, e al-
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l'esterno è indubbio che anche l'opera degli 
amministratori incontrerà notevoli barriere. 

Pertanto, se ci sorregge la ragionata fi
ducia (della quale con tanta passione ci ha 
prima parlato il presidente Ossicini) in me
rito alle effettive potenzialità del provvedi
mento in esame; se verranno raccorciati i 
tempi di attuazione della riforma sanitaria 
stimolando il ruolo attivo degli enti locali, 
delle regioni, degli operatori della salute 
rendendo effettiva la partecipazione di tutte 
le forze sociali, io credo che avremo il con
forto di aver reso un utile servizio ad una 
categoria di malati che da tre quarti di se
colo (e non riprendo le considerazioni stori
che svolte dai senatori Rampa e Costa) è sta
ta ingiustamente penalizzata da trattamen
ti discriminatori. Non è stato mai compreso 
in questo periodo — infatti — che la malat
tia non è separabile dal contesto più gene
rale della salute dell'individuo. 

Concludendo, poiché all'auspicio noi in
tendiamo abbinare la volontà politica di ren
dere operante il processo riformatore in que
sto settore, anticipiamo fin d'ora il nostro 
voto di consenso e di approvazione, pure ac
cogliendo l'invito del senatore Rampa a riu
nirci entro breve tempo, al di là del prov
vedimento in esame che deve essere appro
vato, per promuovere, con la collaborazio
ne del Ministero della sanità ed attraverso 
un programma di audizioni ed altre inizia
tive, un radicale cambiamento nella politica 
psichiatrica del paese. 

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

A N S E L M I T I N A , ministro della 
sanità. Desidero innanzitutto ringraziare vi
vamente gli onorevoli senatori intervenuti 
nel dibattito, e soprattutto il presidente Os
sicini, sia per il contributo da lui dato al
l'esame del merito del provvedimento in esa
me sia e soprattutto per il suo autorevole ri
chiamo al significato e al valore della inno
vazione legislativa e all'impegno che questa 
normativa comporta per ciascuno di noi. 

Non entrerò nel merito di tutte le que
stioni trattate; voglio però sottolineare al-
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cuni aspetti del provvedimento che permet
tono di collocare nella giusta luce le possi
bilità operative degli articoli che ci appre
stiamo ad approvare e che rispondono a mol
te delle preoccupazioni qui espresse. 

La problematica che ci sta dinanzi, come 
giustamente è stato detto, non è stata af
frontata solamente per rendere impossibile 
il relativo referendum, perchè la discussione 
alla Camera dei deputati sul testo della ri
forma sanitaria dimostra che, nella sostanza, 
la normativa in esame ha una ben precisa 
matrice culturale e politica e una coerenza 
secondo la linea che il Parlamento autono
mamente, e prima ancora che fosse stato 
chiesto il referendum, aveva indicato. 

Questo dato va messo in giusta evidenza 
anche per rispondere alle accuse di quanti 
sostengono che, per evitare il referendum, si 
è ricorsi ad una legislazione improvvisata e 
superficiale. 

I partiti che sostengono il Governo hanno 
voluto che questo provvedimento, perfino 
formalmente, si richiamasse all'articolato 
già votato in sede di Commissione sanità del
la Camera dei deputati nell'ambito della leg
ge di riforma e, non a caso, il testo del di
segno di legge, e gli stessi emendamenti che 
vi sono stati apportati, si sono sempre ri
chiamati alla elaborazione effettuata in sede 
di riforma sanitaria. 

Per quale ragione? Perchè, in effetti, le 
norme in esame, che costituiscono un evento 
profondamente innovativo dopo 70 anni e 
più dall'ultima legge manicomiale, pongono 
in termini scientifico-sanitari adeguati alla 
evoluzione della cultura psichiatrica una ma
teria che oggi viene considerata semplice
mente sanitaria, non più soggetta come in 
passato alla interferenza di misure di carat
tere repressivo. 

Al di là della nuova filosofia cui è infor
mato questo provvedimento legislativo, deb
bo però ricordare che esso costituisce una 
legge ponte, sia con riferimento agli aspetti 
operativi e organizzativi, sia in relazione al
le nuove strutture da porre in essere. 

Una vecchia realtà, quella dei manicomi, 
va superata, ma ciò può essere fatto soltanto 
con una gradualità che tenga conto non solo 
delle strutture esistenti, ma anche della con

dizione oggettiva dei malati, la maggior par
te cronici, i quali potrebbero essere non più 
recuperabili proprio perchè provenienti da 
una forma di intervento solo parzialmente 
di carattere sanitario. 

Mentre questa realtà andrà ad esaurimen
to, noi dobbiamo creare le nuove strutture 
per dare, sulla base dei risultati scientifici, 
una risposta più idonea alle varie specie di 
malattie mentali limitando al massimo i casi 
in cui esse degenerano in forme croniche. 

Dal punto di vista organizzativo e funzio
nale sussiste però la difficoltà che tale set
tore è oggi di competenza delle province, 
mentre, e giustamente, esso in prospettiva 
passa alla competenza programmatoria delle 
regioni. In questa fase transitoria occorre 
perciò gestire innanzi tutto le convenzioni 
che dobbiamo fare con le province e con 
le regioni, convinti come siamo che è neces
saria una capacità programmatoria che risol
va in termini qualitativi e quantitativi i pro
blemi che si pongono a livello di personale 
specializzato, di spazi da creare, di organizza
zione dei servizi, ma è di fondamentale im
portanza evitare che, seppure in via indiret
ta, si riproducano fatti emarginanti, e a tal 
fine dobbiamo riferirci a una struttura che, 
dall'interno dell'ospedale, si colleghi sempre 
più con le altre strutture esterne, già in par
te esistenti, anche se da potenziare. 

Ma questi sono problemi che avremo co
munque e che dovremo affrontare in ogni 
caso anche indipendentemente dall'iter che 
oggi siamo chiamati a concludere in termi
ni molto brevi, data la scadenza posta dai 
referendum. Nel ribadire perciò l'opportuni
tà, se non addirittura la necessità politica, 
che il disegno di legge venga votato prima 
dell'I 1 maggio, cioè prima di domani, io cre
do che, sebbene esso rappresenti una legge 
provvisoria in attesa del definitivo assetto 
della materia nell'ambito della riforma sani
taria, ci sia, in questa fase transitoria, la 
possibilità di affrontare con successo la ge
stione della legge con la collaborazione delle 
regioni, delle province e delle associazioni 
professionali, che sono tutte concordi nel 
dare un giudizio positivo su questo inter
vento legislativo. Questa concordanza ci per
mette di svolgere sin d'ora una funzione pro-
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mozionale (incontri, verifiche, eccetera) e 
operativa con atti amministrativi che certo 
non elimineranno tutti i problemi che ab
biamo davanti, ma possono avviarli senz'al
tro a soluzione. 

Quindi, il nostro compito è quello di se
guire la gestione della legge in modo che es
sa risponda il più possibile alle finalità che 
ci siamo proposti, pur con le preoccupazioni 
che un intervento così innovatore genera in 
molti di noi. Anche il Governo condivide que
ste preoccupazioni, ma io confido che la no
stra collaborazione nella approvazione della 
legge in esame costituisca un esempio per 
ottenere anche sul piano operativo un'effi
cace applicazione della legge medesima. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Ministro, e dopo i suoi esaurienti chia
rimenti chiedo al senatore Rampa se insiste 
nella sua proposta o se non ritiene che essa 
possa considerarsi conglobata nella ipotesi 
di collaborazione prospettata dal Ministro. 

R A M P A . Credo di essere stato chia
ro, sia pure avvertendo l'esigenza di dover 
conciliare i diversi pareri emersi nel dibat
tito. Non avevo proposto la costituzione di 
una Sottocommissione allo scopo di perve
nire a modificazioni dell'articolato qualora 
fosse ritenuta insuperabile, per quanto ri
guarda il Governo, la data dell'11 maggio, ma 
perchè si avesse la garanzia di potere assu
mere impegni precisi insieme al Governo, a 
seguito di un riscontro effettuato prima di 
passare agli articoli, circa gli aspetti risol
vibili con provvedimenti amministrativi, cir
ca gli aspetti risolvibili con iniziative poli
tiche e gli aspetti risolvibili con iniziative 
legislative del Governo o con iniziative au
tonome della Commissione. 

Riprendo, per esempio, il riferimento del 
senatore Merzario al tema dell'educazione 
sanitaria in vista dei fini di questo provve
dimento. Se me lo si consente, vorrei ricor
dare la proposta che io avevo fatto non in 
relazione ai farmaci, ma alla politica sanita
ria generale, perchè la nostra Commissione 
potesse impegnarsi per una indagine cono
scitiva tale da favorire iniziative parlamen
tari in ordine all'educazione sanitaria. Per 

questo avevo proposto la costituzione di una 
Sottocommissione. Proposta che ora confer
mo ripresentandola all'attenzione del nostro 
Presidente; 

Per quanto riguarda la questione odierna, 
se i tempi lo consentono, non vedo perchè si 
dovrebbe rinunciare alla proposta; se i tem
pi non lo consentono, allora propongo al Pre
sidente che, a conclusione dei lavori della 
Commissione, venga identificata una sede 
nella quale, con la partecipazione del Go
verno, possiamo prendere in considerazione 
tutto ciò che oggi il tempo e la « necessità 
politica » ci negano di verificare. Se ci fosse 
un'assicurazione formale e precisa in questo 
senso, confortata naturalmente dall'accordo 
della Commissione, mi sentirei in coscienza 
di ritirare la proposta; in caso contrario, an
che per rispetto al parere articolato espres
so dal Gruppo (sebbene questo Gruppo non 
abbia negato la validità dei fini che il dise
gno di legge si propone), veramente mi sen
tirei privato della oggettività di giudizio cui 
onestamente sento di dover dare una posi
tiva risposta. 

P R E S I D E N T E . Il Governo mi au
torizza ad assicurare che, studiando insieme 
le formule più opportune e più rapide pos
sibili, la richiesta del senatore Rampa sarà 
soddisfatta. In questo spirito penso di po
tere ringraziare il senatore Rampa per avere 
ritirato la sua proposta. 

P I N T O . Riallacciandomi a quanto ha 
detto il collega Rampa, chiederei che dopo 
l'approvazione del disegno di legge venisse 
convocato un gruppo di rappresentanti delle 
varie forze politiche con la presenza del Go
verno, in modo da potere stabilire una serie 
di provvedimenti da adottare, perchè altri
menti, secondo quanto ha proposto il Pre
sidente, la questione sarebbe risolta in sede 
ministeriale. 

P R E S I D E N T E . Per quanto riguar
da l'assicurazione che il rappresentante del 
Governo ci ha dato, non vedo perchè non 
dovremmo tenerne conto e non dovremmo 
tenere conto che è stata data in modo leale, 
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chiaro e deciso, per cui non potrà che ave
re opportuni adempimenti. 

Viste le precisazioni date dal rappresen
tante del Governo, poiché non si fanno altre 
osservazioni, passiamo all'esame degli arti
coli, di cui do lettura : 

Art. 1. 
(Accertamenti e trattamenti sanitari 

volontari e obbligatori). 

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari 
sono volontari. 

Nei casi di cui alla presente legge e in 
quelli espressamente previsti da leggi dello 
Stato possono essere disposti dall'autorità sa
nitaria accertamenti e trattamenti sanitari 
obbligatori nel rispetto della dignità della 
persona e dei diritti civili e politici garan
titi dalla Costituzione, compreso per quanto 
possibile il diritto alla libera scelta del me
dico e del luogo di cura. 

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari 
obbligatori a carico dello Stato e di enti o 
istituzioni pubbliche sono attuati dai presìdi 
sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti 
la degenza, nelle strutture ospedaliere pub
bliche o convenzionate. 

Nel corso del trattamento sanitario obbli
gatorio chi vi è sottoposto ha diritto di co
municare con chi ritenga opportuno. 

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari 
obbligatori di cui ai precedenti commi de
vono essere accompagnati da iniziative ri
volte ad assicurare il consenso e la parted 
pazione da parte di chi vi è obbligato. 

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari 
obbligatori sono disposti con provvedimen
to del sindaco, nella sua qualità di autorità 
sanitaria locale, su proposta motivata di un 
medico. 

È approvato. 

Art. 2. 
{Accertamenti e trattamenti sanitari 
obbligatori per malattia mentale). 

Le misure di cui al secondo comma del 
precedente articolo possono essere disposte 
nei confronti delle persone affette da ma
lattie mentali. 

Nei casi di cui al precedente comma la 
proposta di trattamento sanitario obbligato
rio può prevedere che le cure vengano pre
state in condizioni di degenza ospedaliera 
solo se esistano alterazioni psichiche tali da 
richiedere urgenti interventi terapeutici, se 
gli stessi non vengano accettati dall'infermo 
e se non vi siano le condizioni e le circostan
ze che consentano di adottare tempestive ed 
idonee misure sanitarie extra ospedaliere. 

Il provvedimento che dispone il tratta
mento sanitario obbligatorio in condizioni 
di degenza ospedaliera deve essere preceduto 
dalla convalida della proposta di cui all'ul
timo comma dell'articolo 1 da parte di un 
medico della struttura sanitaria pubblica e 
deve essere motivato in relazione a quanto 
previsto nel precedente comma. 

È approvato. 

Art. 3. 
{Procedimento relativo agli accertamenti e 
trattamenti sanitari obbligatori in condi
zioni di degenza ospedaliera per malattia 

mentale). 

Il provvedimento di cui all'articolo 2 con 
il quale il sindaco dispone il trattamento sa
nitario obbligatorio in condizioni di degenza 
ospedaliera, corredato dalla proposta medi
ca motivata di cui all'ultimo comma dell'ar
ticolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo 
comma dell'articolo 2, deve essere notifica
to, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo 
comunale, al giudice tutelare nella cui circo
scrizione rientra il comune. 

Il giudice tutelare, entro le successive 48 
ore, assunte le informazioni e disposti gli 
eventuali accertamenti, provvede con decre
to motivato a convalidare o non 'convalidare 
il provvedimento e ne dà comunicazione al 
sindaco. In caso di mancata convalida il 
sindaco dispone la cessazione del trattamen
to sanitario obbligatorio in condizioni di de
genza ospedaliera. 

Se il provvedimento di cui al primo com
ma del presente articolo è disposto dal sin
daco di un comune diverso da quello di re
sidenza dell'infermo, ne va data comunica
zione al sindaco di questo ultimo comune. 
Se il provvedimento di cui al primo comma 
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del presente articolo è adottato nei confron
ti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va 
data comunicazione al Ministero dell'interno 
e al consolato competente, tramite il pre
fetto. 

Nei casi in cui il trattamento sanitario 
obbligatorio debba protrarsi oltre il setti
mo giorno, ed in quelli di ulteriore pro
lungamento, il sanitario responsabile del 
servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è 
tenuto a formulare, in tempo utile, una pro
posta motivata al sindaco che ha disposto 
il ricovero, il quale ne dà comunicazione al 
giudice tutelare, con le modalità e per gli 
adempimenti di cui al primo e secondo com
ma del presente articolo, indicando la ulte
riore durata presumibile del trattamento 
stesso. 

Il sanitario di cui al comma precedente 
è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso 
di dimissione del ricoverato che in continui
tà di degenza, la cessazione delle condizioni 
che richiedono l'obbligo del trattamento sa
nitario; comunica altresì la eventuale soprav
venuta impossibilità a proseguire il tratta
mento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal 
ricevimento della comunicazione del sanita
rio, ne dà notizia al giudice tutelare. 

Qualora ne sussista la necessità il giudice 
tutelare adotta i provvedimenti urgenti che 
possono occorrere per conservare e per am
ministrare il patrimonio dell'infermo. 

La omissione delle comunicazioni di cui 
al primo, quarto e quinto comma del pre
sente articolo determina la cessazione di 
ogni effetto del provvedimento e configura, 
salvo che non sussistano gli estremi di un 
delitto più grave, il reato di omissione di 
atti di ufficio. 

È approvato. 

Art. 4. 

{Revoca e modifica del provvedimento 
di trattamento sanitario obbligatorio). 

Chiunque può rivolgere al sindaco richie
sta di revoca o di modifica del provvedi
mento con il quale è stato disposto o pro
lungato il trattamento sanitario obbligatorio. 

Sulle richieste di revoca o di modifica 
il sindaco decide entro dieci giorni. I prov

vedimenti di revoca o di modifica sono adot
tati con lo stesso procedimento del provve
dimento revocato o modificato. 

È approvato. 

Art. 5. 

{Tutela giurisdizionale). 

Chi è sottoposto a trattamento sanitario 
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, 
può proporre al tribunale competente per 
territorio ricorso contro il provvedimento 
convalidato dal giudice tutelare. 

Entro il termine di trenta giorni, decor
rente dalla scadenza del termine di cui al 
secondo comma dell'articolo 3, il sindaco 
può proporre analogo ricorso avverso la 
mancata convalida del provvedimento che 
dispone il trattamento sanitario obbliga
torio. 

Nel processo davanti al tribunale le parti 
possono stare in giudizio senza ministero 
di difensore e farsi rappresentare da per
sona munita di mandato scritto in calce al 
ricorso o in atto separato. Il ricorso può 
essere presentato al tribunale mediante rac
comandata con avviso di ricevimento. 

Il presidente del tribunale fissa l'udienza 
di comparizione delle parti con decreto in 
calce al ricorso che, a cura del cancelliere, 
è notificato alle parti nonché al pubblico 
ministero. 

Il presidente del tribunale, acquisito il 
provvedimento che ha disposto il tratta
mento sanitario obbligatorio e sentito il pub
blico ministero, può sospendere il trattamen
to medesimo anche prima che sia tenuta 
l'udienza di comparizione. 

Sulla richiesta di sospensiva il presidente 
del tribunale provvede entro dieci giorni. 

Il tribunale provvede in camera di consi
glio, sentito il pubblico ministero, dopo 
avere assunto informazioni e raccolte le 
prove disposte di ufficio o richieste dalle 
parti. 

I ricorsi ed i successivi procedimenti sono 
esenti da imposta di bollo. La decisione del 
processo non è soggetta a registrazione. 

È approvato. 
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Art. 6. 

{Modalità relative agli accertamenti e trat
tamenti sanitari obbligatori in condizioni di 
degenza ospedaliera per malattia m.entale). 

Gli interventi di prevenzione, cura e riabi
litazione relativi alle malattie mentali sono 
attuati di norma dai servizi e presìdi psichia
trici extra ospedalieri. 

A decorrere dall'entrata in vigore della 
presente legge i trattamenti sanitari per ma
lattie mentali, che comportino la necessità 
di degenza ospedaliera e che siano a carico 
dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche 
sono effettuati, salvo quanto disposto dal 
successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici 
di cui ai successivi commi. 

Le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, anche con riferimento 
agli ambiti territoriali previsti dal secondo 
e terzo comma dell'articolo 25 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, individuano gli ospedali gene
rali nei quali, entro sessanta giorni dall'en
trata in vigore della presente legge, devono 
essere istituiti specifici servizi psichiatrici 
di diagnosi e cura. 

I servizi di cui al secondo e terzo com
ma del presente articolo — che sono ordina
ti secondo quanto è previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli 
ospedali generali e che non devono essere 
dotati di un numero di posti letto superiore 
a 15 — al fine di garantire la continuità del
l'intervento sanitario a tutela della salute 
mentale sono organicamente e funzionalmen
te collegati, in forma dipartimentale, con gli 
altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti 
nel territorio. 

Le regioni e le province autonome di Tren
to e di Bolzano individuano le istituzioni pri
vate di ricovero e cura, in possesso dei re
quisiti prescritti, nelle quali possono essere 
attuati trattamenti sanitari obbligatori e vo
lontari in regime di ricovero. 

In relazione alle esigenze assistenziali, le 
province possono stipulare con le istituzioni 
di cui al precedente comma convenzioni ai 
sensi del successivo articolo 7. 

P I N T O . Dichiaro che mi astengo dal 
votare l'articolo 6 perchè non risulta spe
cificato come gH ospedali generali debbono 
procedere, entro sessanta giorni, alla isti
tuzione di specifici servizi psichiatrici di 
diagnosi e cura. Ritengo che sia necessario 
inserire nella legge una copertura finanzia
ria per la realizzazione di queste strutture. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 6. 

È approvato. 

Art. 7. 

{Trasferimento alle regioni delle funzioni 
in materia di assistenza ospedaliera 

psichiatrica). 

A decorrere dall'entrata in vigore della 
presente legge le funzioni amministrative 
concernenti l'assistenza psichiatrica in con
dizioni di degenza ospedaliera, già esercita
te dalle province, sono trasferite, per i ter
ritori di loro competenza, alle regioni ordi
narie e a statuto speciale. Resta ferma l'at
tuale competenza delle province autonome 
di Trento e di Bolzano. 

L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli 
articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 
1974, n. 264, convertito con modificazioni 
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, compren
de i ricoveri ospedalieri per alterazioni psi
chiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 
1978 le disposizioni vigenti in ordine alla 
competenza della spesa. 

A decorrere dall'entrata in vigore della 
presente legge le regioni esercitano anche nei 
confronti degli ospedali psichiatrici le fun
zioni che svolgono nei confronti degli altri 
ospedali. 

Sino alla data di entrata in vigore della 
riforma sanitaria, e comunque non oltre il 
1° gennaio 1979, le province continuano ad 
esercitare le funzioni amministrative rela
tive alla gestione degli ospedali psichiatrici 
e ogni altra funzione riguardante i servizi 
psichiatrici e di igiene mentale. 
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Le regioni e le province autonome di Tren
to e di Bolzano programmano e coordinano 
l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psi
chiatrici e di igiene mentale con le altre 
strutture sanitarie operanti nel territorio e 
attuano il graduale superamento degli ospe
dali psichiatrici e la diversa utilizzazione 
delle strutture esistenti e di quelle in via 
di completamento. Tali iniziative non pos
sono comportare maggiori oneri per i bi
lanci delle amministrazioni provinciali. 

È in ogni caso vietato costruire nuovi 
ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attual
mente esistenti come divisioni specialistiche 
psichiatriche di ospedali generali, istituire 
negli ospedali generali divisioni o sezioni psi
chiatriche e utilizzare come tali divisioni o 
sezioni neurologiche o neuropsichiatriche. 

Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle 
amministrazioni provinciali o da altri enti 
pubblici o dalle istituzioni pubbliche di as
sistenza e beneficenza si applicano i divie
ti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 
dicembre 1977, n. 946, convertito con modifi
cazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. 

Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura 
degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, 
è addetto personale degli ospedali psichia
trici e dei servizi e presìdi psichiatrici pub
blici extra ospedalieri. 

I rapporti tra le province, gli enti ospe
dalieri e le altre strutture di ricovero e cura 
sono regolati da apposite convenzioni, con
formi ad uno schema tipo, da approvare en
tro trenta giorni dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, con decreto del 
Ministro della sanità di intesa con le regio
ni e l'Unione delle provincie d'Italia e sentite, 
per quanto riguarda i problemi del perso
nale, le organizzazioni sindacali di categoria 
maggiormente rappresentative. 

Lo schema tipo di convenzione dovrà disci
plinare tra l'altro il collegamento organico 
e funzionale di cui al quarto comma dell'ar
ticolo 6, i rapporti finanziari tra le province 
e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche 
mediante comando, del personale di cui al
l'ottavo comma del presente articolo. 

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in 
sede di rinnovo contrattuale saranno sta
bilite norme per la graduale omogeneizza

zione tra il trattamento economico e gli 
istituti normativi di carattere economico 
del personale degli ospedali psichiatrici 
pubblici e dei presìdi e servizi psichiatrici 
e di igiene mentale pubblici e il tratta
mento economico e gli istituti normativi 
di carattere economico delle corrisponden
ti categorie del personale degli enti ospe
dalieri. 

È approvato. 

Art. 8. 

{Infermi già ricoverati 
negli ospedali psichiatrici). 

Le norme di cui alla presente legge si 
applicano anche agii infermi ricoverati ne
gli ospedali psichiatrici al momento dell'en
trata in vigore della legge stessa. 

Il primario responsabile della divisione, 
entro novanta giorni dalla entrata in vigore 
della presente legge, con singole relazioni 
motivate, comunica al sindaco dei rispet
tivi comuni di residenza, i nominativi dei 
degenti per i quali ritiene necessario il pro
seguimento del trattamento sanitario obbli
gatorio presso la stessa struttura di ricove
ro, indicando la durata presumibile del trat
tamento stesso. Il primario responsabile del
la divisione è altresì tenuto agli adempimen
ti di cui al quinto comma dell'articolo 3. 

Il sindaco dispone il provvedimento di 
trattamento sanitario obbligatorio in condi
zioni di degenza ospedaliera secondo le nor
me di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 
e ne dà comunicazione al giudice tutelare 
con le modalità e per gli adempimenti di 
cui all'articolo 3. 

L'omissione delle comunicazioni di cui ai 
commi precedenti determina la cessazione 
di ogni effetto del provvedimento e configu
ra, salvo che non sussistano gli estremi di 
un delitto più grave, il reato di omissione 
di atti di ufficio. 

Tenuto conto di quanto previsto al quin
to comma dell'articolo 7 e in temporanea 
deroga a quanto disposto dal secondo com
ma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psi
chiatrici possono essere ricoverati, sempre 
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che ne facciano richiesta, esclusivamente j 
coloro che vi sono stati ricoverati anterior- ì 
mente alla data di entrata in vigore della i 
presente legge e che necessitano di tratta
mento psichiatrico in condizioni di degenza 
ospedaliera. 

È approvato. 

Art. 9. 

(Attribuzioni del personale medico 
degli ospedali psichiatrici). 

Le attribuzioni in materia sanitaria del 
direttore, dei primari, degli aiuti e degli as
sistenti degli ospedali psichiatrici sono quel
le stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 
e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presi
dente della Repubblica 27 marzo 1969, nu
mero 128. 

È approvato. 

Art. 10. 

(Modifiche al codice penale). 

Nella rubrica del libro III, titolo I, ca
po I, sezione III, paragrafo 6 del codice 
penale sono soppresse le parole: « di alie
nati di mente ». 

Nella rubrica dell'articolo 716 del codi
ce penale sono soppresse le parole: « di in
fermi di mente o ». 

Nello stesso articolo sono soppresse le 
parole: « a uno stabilimento di cura o ». 

È approvato. 

Art. 11. 

{Norme finali). 

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis 
della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concer
nente « Disposizioni sui manicomi e sugli 
alienati » e successive modificazioni, l'arti
colo 420 del codice civile, gli articoli 714, 
715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'ar
ticolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle 
leggi recanti norme per la disciplina dell'elei- j 
torato attivo e per la tenuta e la revisione del-
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le liste elettorali, approvato con decreto dal 
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, 
n. 223, nonché ogni altra disposizione in
compatibile con la presente legge. 

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge re
stano in vigore fino alla data di entrata in 
vigore della legge istitutiva del servizio sa
nitario nazionale. 

Fino a quando non si provvederà a mo
dificare, coordinare e riunire in un testo 
unico le disposizioni vigenti in materia di 
profilassi internazionale e di malattie infetti
ve e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni 
obbligatorie, sono fatte salve in materia di 
trattamenti sanitari obbligatori le competen
ze delle autorità militari, dei medici di por
to, di aeroporto e di frontiera e dei coman
danti di navi o di aeromobili. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica. 

È approvato. 

Passiamo alla votazione del disegno di leg
ge nel suo complesso. 

G I U D I C E . Vorrei spendere poche 
parole per ribadire i motivi di fondo che mi 
inducono a votare a favore di questa legge. 

Gli attuali ricoverati negli ospedali psi
chiatrici nella stragrande maggioranza dei 
casi sono degli emarginati sociali, dei debo
li che la società non sa aiutare. Come ha 
provveduto la società? Con una forma di 
soppressione di questi individui. 

Ricordo, e purtroppo la situazione in trop
pi casi è uguale a distanza di oltre venti 
anni, che appena laureato mi recai a visi
tare l'ospedale psichiatrico della mia città. 
Fu lo spettacolo più orrendo che io avessi 
mai visto e che abbia tuttora mai visto: 
uomini abbandonati in squallidi cortili li
mitati da alte mura, coperti di sporcizia e 
di mosche, invocanti, quelli che ancora ne 
avevano la forza, la libertà, l'aiuto a fug
gire da quel luogo senza speranza. 

Scusate questo breve richiamo alla mia 
esperienza diretta, ma ritengo importante 
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che la discussione di questo disegno di leg
ge abbia ben presente il quadro reale della 
situazione. Continuare così non sarebbe cer
to risolvere il problema, ma nascondere la 
spazzatura sotto il tappeto. 

Quindi sono favorevole a questo provve
dimento perchè esso si muove nella dire
zione giusta e perchè rappresenta un passo 
fondamentale, dopo tanti anni di silenzio 
legislativo, anche se non mi faccio illusioni 
che esso possa risolvere il problema degli 
emarginati, oggi etichettati come malati di 
mente. 

Questa soluzione ha bisogno della attua
zione completa della riforma sanitaria con 
un servizio sanitario che comprenda un aiu
to sociale capace di penetrare nelle fami
glie e risolvere anche i problemi di caratte
re psichico, oggi così frequenti dato lo 
stress continuo imposto dalla competitività 
della vita. 

Tutto ciò non mi esime comunque dal-
l'associarmi a tutte le osservazioni già fatte 
dai colleghi sulla difficoltà di operare mo
difiche, perchè siamo nella situazione di ri
strettezza temporale imposta dalla incom
benza del referendum, che non solo risol
verebbe il problema solo in senso negativo, 
ma, poiché l'esito non può essere certo in 
partenza, rischierebbe di ribadire la validità 
formale della legge del 1904. Qualora aves
simo avuto un tempo maggiore per la di
scussione avrei, ad esempio, prospettato 
qualche modifica all'articolo 1 prevedendo 
all'ultimo comma un collegio sanitario in
terdisciplinare; avrei proposto una restri
zione di 48 ore del termine di cui all'arti
colo 3. 

Per questi motivi mi associo al rammari
co già espresso dal Presidente che anche in 
questo caso il Senato sia stato chiamato 
per secondo a discutere questo provvedi
mento di legge, specialmente in un caso 
in cui l'essere secondi lascia nei fatti ristret
ti margini alla discussione. Ben venga, per
tanto, la proposta emersa della istituzione 
di un Comitato che insieme al Governo stu
di futuri possibili miglioramenti di questa 
legge, a favore della quale dobbiamo votare 
subito per istituire, come ha detto il Mi
nistro, un ponte con la riforma sanitaria. 

M I N N O C C I . Signor Presidente, si
gnor Ministro, onorevoli colleglli, le propo
ste di riordino degli ospedali psichiatrici 
iniziano in Italia nel 1877 con il primo pro
getto di riforma Nicotera. Seguono poi tut
ta una serie di progetti che hanno per obiet
tivo la gestione del fenomeno dalla demenza 
al fine di garantire, paradossalmente par
lando, un ordinato vivere civile. In parti
colare, con la codificazione della pericolo
sità del malato, si considera solo un aspet
to del problema e precisamente soltanto le 
conseguenze che possono venire alla società 
dalla presenza della malattia. Si affida la 
responsabilità giuridica, politica, organizza
tiva ed economica dell'assistenza psichiatri
ca al Ministero dell'interno, ai prefetti e al
le amministrazioni provinciali qualificando 
così l'internamento come misura di sicu
rezza sociale e non come strumento tera
peutico. E anche la scienza psichiatrica ap
poggia sostanzialmente l'ambiguità insita 
nella contraddizione tra cura e custodia. 

L'interesse per il problema delle malattie 
mentali risorge in Italia nel secondo dopo
guerra anche in relazione alla dilagante di
soccupazione e alla massiccia emigrazione. 
Nel periodo che va dal 1951 al 1971 si assi
ste ad un vistoso passaggio di manodopera 
dal settore agricolo a quello industriale, 
mentre una grande massa si trasferisce dal 
Sud al Nord. In questo periodo si registra 
anche un notevole aumento della popola
zione nei manicomi. 

Ma è solo con la riforma stralcio Mariotti 
del 1968 (che prevede l'eliminazione del
l'iscrizione nel casellario giudiziario e l'in
troduzione del ricovero volontario) e con 
una sentenza, sempre del 1968, della Corte 
costituzionale (che introduce alcune garan
zie per l'internamento) che si avviano i pri
mi timidi passi per una soluzione che ten
ga in maggior conto la personalità dei rico
verato. Nonostante ciò però, e nonostante 
i progetti di riforma, l'assistenza psichiatri
ca si fonda ancora oggi nel nostro paese 
in massima parte sulla struttura manico
miale tradizionale, anche se non si possono 
trascurare esperienze particolari che sono 
in corso con ottimi risultati in alcune re-
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gioni d'Italia quali Toscana, Umbria, Emi
lia-Romagna, eccetera. 

Tutte queste considerazioni rendono or
mai indifferibile una radicale riforma dal
l'assistenza psichiatrica, che dia largo spa
zio alla prevenzione e non sia egemonizzata 
dalle strutture ospedaliere. I suoi obietti
vi dovrebbero pertanto essere essenzialmen
te: l'adeguamento alla legge ospedaliera ge
nerale; la continuità nel tempo dei momen
ti preventivo, curativo e riabilitativo; la 
preminenza dei servizi extraospedalieri ri
spetto a quelli intraospedalieri; l'inserimen
to dell'assistenza psichiatrica nel servizio 
sanitario nazionale e la sua integrazione 
locale con servizi di assistenza sociale. 

Il disegno di legge ài nostro esame non 
si limita a fare in modo di evitare il refe
rendum sui primi quattro articoli della leg-
le del 1904. Poiché esso, invece, mi sembra 
che si muova nella direzione sopraccennata, 
i socialisti non hanno difficoltà a dare il 
loro voto favorevole al provvedimento. 

D E L N E R O . Esprimo il voto favo
revole della Democrazia cristiana su questo 
disegno di legge. Il mio Grappo è d'accordo 
— lo ripeto ancora una volta — sull'impo
stazione del disegno di legge, sulla sua lo
gica, sul modo come si intende superare la 
situazione che fino ad oggi ha guidato l'at
tività degli ospedali psichiatrici ove il cri
terio della pericolosità era il concetto fon
damentale. Il disegno di legge pone un cam
biamento totale di tale concetto fondamen
tale: dalla pericolosità si passa alla cura 
della malattia. Così quando si afferma il 
superamento dell'ospedale psichiatrico, si 
superano anche tutte le polemiche tra ospe
dale aperto e ospedale chiuso per arrivare 
ad una concezione di servizio sanitario le
gato al territorio e quindi strutturato in mo
do adeguato con quello che sarà il nuovo 
servizio sanitario nazionale. Ci sembra che 
in questo modo veramente la parte .della 
cura prevalga nella impostazione della leg
ge e domani si possano distinguere chiara
mente i malati acuti, che avranno bisogno 
di particolare assistenza extraospedaliera o 
ospedaliera, dai cronici che potranno entra
re nell'assistenza generica dei degenti ed 

18° RESOCONTO STEN. (10 maggio 1978) 

| evitare così discriminazioni non giuste ver-
j so queste persone. 

Questi elementi positivi che il Gruppo 
della democrazia cristiana sottolinea e che 
il nostro partito ha in più convegni già af
fermato negli anni passati, non ci solleva
no dal compito di confermare alcune riser
ve su norme particolari contenute nel dise
gno di legge, riserve che restano afferma
zioni di principio perchè il tempo è tale che 
ci fa concludere per un voto favorevole in 
questa sede. 

Ci auguriamo che successivamente, attra
verso quella Commissione di studio, di cui 
abbiamo parlato, nonché l'iniziativa propria 
del Governo e delle regioni, in sede esecu
tiva, possano correggersi alcuni difetti che 
qui lamentiamo, sia con provvedimenti sul 
piano amministrativo, sia con qualche nor
ma di legge specifica che potrà approvarsi 
anche in sede di riforma sanitaria. 

Le osservazioni che abbiamo voluto fare 
in questa sede auspichiamo che possano ser
vire da guida per l'avvenire. Soprattutto ci 
interessano — e su questo richiamo l'atten
zione del Governo — le direttive per quan-

i to riguarda la prima fase di passaggio da 
un sistema all'altro; vorremmo evitare che 
si verificasse, nella situazione assistenziale, 
una frattura tale da portare più danni che 
benefici. 

Accenno in modo molto rapido alla ca
renza di strutture sanitarie che purtroppo 
oggi si lamenta. Bisognerà fare uno sforzo 

J per far sì che ii malato dimesso dall'ospe-
! dale psichiatrico e che non viene trasferito 

in un reparto ospedaliero specializzato tro
vi un ambiente che lo accolga adeguata
mente per quanto riguarda la cura extra 
ospedaliera, quella ospedaliera, nonché le 
terapie di carattere assistenziale e sociale. 
Molte volte, infatti, i ricoveri negli ospedali 
psichiatrici sono dovuti per il 50 per cento 
a ragioni di malattia e per il 50 per cento 
al fatto che manca un ambiente economico 
e sociale che possa accogliere il malato. 

j Questi aspetti vanno affrontati in via di 
priorità da parte del Governo, delle regioni 
e degli enti locali. 

Un altro aspecto che desidero richiamare 
all'attenzione è l'opportunità di chiarire — 
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come prima accennavo — la procedura dei 
ricoveri d'urgenza, specialmente nella pri
ma fase di rodaggio della legge, quando il 
sindaco del piccolo o del medio comune 
non sa ancora come contenersi. Se non ri
ceverà direttive molto specifiche, si troverà 
veramente in imbarazzo nel!'affrontare gli 
eventuali casi di ricovero di urgenza che si 
possono presentare. 

Un accenno, infine, vorrei fare al proble
ma di tutti coloro che sono attualmente ri
coverati negli ospedali psichiatrici, dove è 
previsto che restino gli ammalati gravi per
chè, evidentemente, non si poteva una mat
tina aprire i cancelli di detti ospedali e 
mandare tutti gli ammalati presso le strut
ture sanitarie territoriali (che poi non esi
stono). Ora, vi è una clausola nel provve
dimento con la quale si stabilisce che po
trà restare in ospedale l'ammalato che ne 
faccia richiesta. Ma, tenendo conto che l'am
malato in questione è un interdetto menta
le, se gli si va a chiedere se vuole restare 
in manicomio, penserà subito che può an
dare fuori e deciderà in conseguenza. Sa
rebbe un po' come dire ad un galeotto di 
chiedere di restare spontaneamente in ga
lera. Io ho visitato l'ospedale di Agrigento 
ed il direttore sanitario mi ha detto che più 
del 50 per cento dei ricoverati sarebbero 
potuti andare a casa, dal punto di vista sa
nitario, anche la mattina dopo, ma che non 
vi era un minimo di strutture nelle fami
glie e nelle zone adatte per accoglierli. Se 
lasciamo, quindi, questa facoltà di decidere 
all'ammalato avremo oltre il 60 per cento 
dei ricoverati che chiederanno di tornare 
nelle loro case. A quel punto non so cosa 
succederà. Sarà necessario quindi, in sede 
di interpretazione del presente provvedi
mento, vedere come debba essere intesa que
sta manifestazione di volontà da parte del
l'ammalato. 
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Essendo la mia una dichiarazione di voto 
non mi dilungo in altri particolari. Vorrei 
soltanto sottolineare che, insieme al voto 
favorevole sul disegno di legge per i motivi 
di fondo che lo ispirano, a nome del Grup
po della democrazia cristiana, esprimo ta
lune riserve su una serie di disposizioni e 
su talune questioni, non ultime quelle di 
carattere penale, sulle quali invito a medi
tare in vista di eventuali successive modifi
cazioni, tenendo conto anche dell'esperienza 
di questi primi mesi di applicazione del 
provvedimento. 

P I N T O . Intervengo molto brevemen
te, signor Presidente, per esprimere il voto 
favorevole della mia parte politica in accet
tazione dei princìpi che ispirano il disegno 
di legge. Però voglio anche ribadire tutte 
le mie riserve per il fatto che, contestual
mente, non è stato provveduto — come avreb
be dovuto essere fatto — al finanziamento 
de1 le strutture necessarie all'attuazione del
la legge. 

Prego pertanto il signor Ministro, in at
tuazione dell'impegno che ha assunto dinan
zi alla Commissione, di provvedere a tutte 
le necessità per l'attuazione della legge, di 
stendere un piano pluriennale in cui siano 
previste le strutture da realizzare ed i mez
zi a ciò necessari. 

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

È approvato. 

La seduta termina alle ore 13. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


