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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il professor Bia
gio D'Alba, il professor Mario Marietta ed il 
professor Carlo Vetere, funzionari del Mini
stero della sanità. 

La seduta ha inizio alle ore 10,50. 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l'indagine conoscitiva sui problemi sa
nitari dell'infanzia e sulla situazione degli 
ospedali psichiatrici in Italia. 

La Commissione igiene e sanità del Senato 
inizia oggi un'indagine conoscitiva sull'infan
zia handicappata e sull'assistenza psichia
trica, diretta a preparare riforme di stanuittu-
ra, nell'assistenza pubblica, di grande por
tata e sollecitate da bisogni e sofferenze che 
da lungo tempo premono sulla nostra co
scienza di legislatori. 

L'indagine era stata decisa già nel 1973, 
ma fino ad oggi non abbiamo potuto darvi 
inizio per molteplici circostanze indipendenti 
dalla nostra volontà. In un primo tempo si 
dovettero affrontare problemi di competenza 
fra le Commissioni permanenti del Senato; 
più tardi furono gii organiti impegni (legi
slativi, inerenti soprattutto ai problemi ospe
dalieri, che inchiesero tutto il mostro tempo 
e le nostre energie. 

Le perplessità sull'attribuzione della com
petenza fra la nostra Cammissione e ile Com
missioni prima e settima erano comprensi
bili, trattandosi di settori assistenziali che 
coinvolgono, fino ad oggi almeno, diversi ra
ma dalia pubblica Amministrazione e indub
biamente anche, fra essi, le Amministrazioni 
della Pubblica istruzione e dell'interno. 

Queste perplessità sono state risolte dal 
Presidente del Senato con d'esclusione dalla 
competenza della prima Commissione, in 
considerazione del superamento della vec
chia concezione e prassi che dava un ruolo 
preponderante al controllo del Ministero del
l'intarmo su tutte le attività assistenziali. 

La competenza della settima Commissione 
— Istruzione pubblica — è 'invece sicuramen
te investita dai problemi del recupero e rein-
serimenito dell'infanzia handicappata; e per
tanto la settima Commiisisione è associata al
l'indagine conoscitiva, per tutti i problemi 
degli handicappati, sui quali di recente una 
Commissione dal Ministero della pubblica 
istruzione ha elaborato un documento pro
grammatico che da essa è stato esaminato. 
Devo parò avvertire che non vi sarà — di ire-
gola — una nettia suddivisione nei lavori del
l'indagine, nel senso che in una stessa se
duta verrano trattati entirambi gli argomen
ti che ci interessano, in quanto molti degli 
esperti che interverranno siano sitati invitati 
a parlare sia sul recupero dell'infanzia handi
cappata che sui problemi dell'assistenza psi
chiatrica e dell'igiene mentale. D'altra parte, 
abbaiamo collegato i due settori ito un'unica 
indagine proprio per la convinzione che essi 
siano strettamente collegati, soprattutto con
siderando il momento ideila prevenzione in 
tema di igiene mentale e di assistenza psichia
trica, momento che appartiene e deve appar
tenere ad entrambi i settari assistenziali, poi
ché deve impedire dall'origine che le disfun
zioni dell'età evolutiva vadano ad ingrossare 
le statistiche sulle malattie inemitali nell'età 
adulta. 

Nel'elaboraire il programma dall'indagine 
e predisporre i tempi relativi, 'la Commissio
ne ha considerato innanzitutto la circostanza 
che il rinnovamento delle impostazioni etico-
sociali, e quindi anche politiche, nell'assi
stenza psichiatrica ed in quella ai minori 
handicappati porterà a dalinaaire una serie di 
interventi che dovranno essere realizzati dal
le Regioni. Da ciò consegue che la legislazione 
che la Commissi one potrà elaborare — a con
clusi one dell'indagine — avrà soprattutto il 
carattere di una normatirvarquadro, diretta a 
stabilire i principi e le direttive per le atti
vità affidate alla competenza regionale. 

Al centro dell'indagine conoscitiva si col
loca perciò, come momento preminente ed 
essenziale, rincontro con gli Assessori re
gionali competenti. Nel predisporre questo 
incontro da Commissione ha dovuto fare ne
cessariamente una scélta delle Ragioni più 
i appiresentative del Nord e .del Mezzogiorno: 
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interverranno quindi gli Assessori delle Re
gioni Calabria Campania, Emilia Romagna, 
Lazio, Lombardia, Sicilia e Umbria. 

Si era però rallevata l'oppoirtunità che que
sto momento centrale dell'indagine fosse pre
ceduto e adeguatamente preparato dall'ac
quisizione di suggerimenti e proposte di ca
rattere tecnico formulate da « esperti », e ov
viamente doveva trattarsi sia di esperti nel 
settore amministrativo-giuridico che di quel
li più propriamente competenti in base alle 
proprie conoscenze ed esperienze speciali-
siiebe. 

A tale riguardo è da sottolineare, sebbene 
sia di per sé cosa ovvia, ohe i funzionari dei 
A4inisteri interessati all'indagine interven
gono in qualità di « esparti », designati dai 
rispettivi Ministri per la loro particolare 
competenza sui problemi coinvolti dall'inda
gine; e non quindi in rappresentanza delle 
rispettive Amministrazioni 

Oggi inibiamo, dunque, con d'audizione de
gli esperti designati dal Ministro della sani
tà: il sottosegretario onorevole professor 
Franco Foschi, il professor D'Alba, il pro
fessor Marietta e il professor Vetere. L'ono
revole Foschi mi ha fatto presente poco fa 
che nella sua qualità di Sottosegretario è im
pegnato presso la Commissione igiene e sa
nità della Camera e mi ha pregato, quindi, di 
potere essere ascoltato in un'altra seduta del
la Commissione. Mercoledì (prossimo, poi, se 
non avremo altri impegni di carattere legi
slativo, verranno ascoltati gli esperti designa
ti dai Minùstri della pubblica istruzione e del
l'interno. 

Alla ripresa dei lavori parlamentari, a gen
naio, interverranno alcuni amiirnenti psichia
tri e psicologi, che varranno ascoltati sia per 
ì problemi dell'assistenza psichiatrica che 
per quelli dell'infanzia handicappata; suc
cessivamente ascolteremo alcuni esperti desi
gnati dall'Unione delle Province d'Italia, che 
ci porteranno gli importanti contributi di 
esperienza innovatrice accumulata in questi 
ultimi anni — nell'assistenza psichiatrica — 
dalle amministrazioni provinciali. 

È presumibile che verso la fine di gennaio 
possa aver luogo l'incontro con gli assessori 
regionali e, sulla base di tale incontro e dei 

suggerimenti che riceveremo dagli assessori, 
potremmo estendere la presa di contatto ad 
altri ambienti scientifici ed operativi. 

Mi sembra ragionevole riiteniare che, giunti 
a tale fase dell'indagine oonosiciitiva, potremo 
cominciare a tirare le soimme, affidando ad un 
ristretto Sottocomitato l'elaborazione di una 
relazione sul lavoro svolto. 

Qualora, invece, si ritenesse preferibile 
completare l'acquisizione di documentazio
ni ed esperienze mediante visite in loco in 
alcune Regioni, che possano metterai a con
tatto con la viva realtà assistenziale, dovrem
mo a tal fine sottoporre il problema al Pre
sidente del Semaio, che non ha finora posto 
preclusioni di principio a tale ipotesi. 

È evidente, parò, che in ogni caso vi sarà 
una relazione conclusiva sull'indagine e che 
su tale documento si aprirà un ampio dibat
tito, affinchè ne emergano ile intenzioni pre-
A alenti nella Commissione. Sulla base di que
sto dibattito potranno essere formulate con
crete proposte legislative, che per la parte ri
guardante anche la settima Commissione do
vranno essere predisposte dalle due Commis
sioni riunite. A tale riguardo faccio presente 
che ove la Commissione concordasse (o le 
due Commissioni concordassero), a maggio
ranza di due terzi, alcune iniziative legisla
tive, esse godrebbero della procedura prefe
renziale rapida prevista dall'articolo 80 del 
Regolamento. 

Prima di dare la parola ai rappresentanti 
del Ministero della sanità, ohe sono qui oggi 
presenti e ohe ringrazio fin da questo mo
mento per tale loro presenza, se la Coimmis
sione me lo consente vorrei esprimere il mio 
personale parere sui problemi ohe sono al
l'attenzione della nostra Oommissioine, senza 
ovviamente che tale maio parere possa essere 
ritenuto un'ingerenza indebita nei confronti 
di quelli che potranno essere gli atteggiamen
ti e le determinazioni della Commissione 
stassa. 

A me sembra che noi abbiamo voluto que
st'indagine conoscitiva — che deve permet
terci di rinnovare buona parte della legisla
zione assistenziale e delle relative strutture 
del nostro Paese — soprattutto partendo dal 
presupposto che un popolo non può dirsi 
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civile in base al solo dato grezzo del reddito ' 
nazionale. Su questo presupposto vi sono og
gi ormai larghissimi consensi, ima par molto i 
tempo ci è tentato di farci oradare ohe il ere- I 
care cL quell'indicatore estremamente gane- i 

rico che è il reddito pro capite misurava il ! 
« pregi esso » compiuto dal nostro Paese, an
che se questo crescente benessere si riflette
va sostanzialmente, per non dire esclusiva
mente, nell'aumento della circolazione auto
mobilistica e delle vendite di beni di consu-
n o durevole e voluttuario. 

Tutto sommato si può affermare ohe pur
troppo questa infelice idea di progresso e di 
civiltà è stata accettata par ilungo tempo da 
moliti. In altri termini, i dati statistici sul co
siddetto benessere hanno funzionato da spec
chietto per le allodole per gran parte degli 
italiani. 

Ma il sopraggiungere della crisi economica 
ha posto fine all'incantesimo, evidenziando 
i difetti di un modello di sviluppo rozzo ed ag- j 
gressivo che, se da un lato non ha avuto nap- 1 
pure successo mal perseguire lo sviluppo eco- ' 
nomico grossolano che ci prometteva (come j 
lisulta oggi ormai dalla stagnazione dal red
dito e dalla depressione automobilistica e 
co tisi, mistica in genere) dall'altro lato ha 
leso impossibile quel processo di matura- > 
7ione nvile e di affeiraazione della giusti
zia sociale, che costituisce l'unico autentico 
parametro per \amicare il grado di reale 
progresso di un Paese. 

Ecco che allora abbiamo cominciato a ri
flettei e, abbiamo cominciato ad approfondi
le 3iL i daii, indicatori ben diversi dello stato 
della sociaià italiana, cifre purtroppo signi- i 
ficatuxe seobane la loro entità aritmetica non i 
] esca di cerio ad esprimane la somma di sof- , 
foranze spirituali e fisiche che sita dietro di | 
e -̂se. Le cifre non espjimoao queste sofferen- ! 
i.e pei che non è possibile misurare le umi
liazioni che una società competitiva ed emu- ! 
btiva qaal è quella nella quale viviamo, 
impone ai deboli, ai malati, all'infanzia, ai , 
vecchi Una società che confina a livelli di ' 
vit^ 3-ibumam colui che è colpito dalla ma
lattia ed afflitto dalla povertà. , 

L'aggressione da parte della società, che 
si manifesta nell'emarginazione e nell'abban
dono fuori della comunità, diviene più ora

vi Legislatura 

1° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975) 

da]e proprio nel confronti di coloro che so
no i più deboli fra i deboli: l'infanzia, gli 
handicappiti, i malati di (mente. 

Per l'infanzia basterà citare soltanto pochi 
dati istatis ici di una crudezza agghiacciante: 
nel nostre Paese ogni venti 'minuti muore un 
bambino al di sotto di un anno di età. Dal 
1946 lad oggi ne sono morti un milione e due-
ceotocinqiuantamila; nel decennio dal « mi
racolo economico » (1956-1965) ne sono morti 
quattrocentomila. 

Vi è una crudele ironia in queste cifre, per
chè proprio nel momento in cui da stampa 
celebrava i fasti del miracolo economico e 
annunciava con orgoglio effimeri successi 
nella situazione valutaria, e la connessa or
gogliosa solidità delia dira, nonché l'inseri
mento del nostro Paese nel ristretto numero 
dei Paesi « più progrediti »; proprio in quel 
momento eravamo al secondo posto in Eu
ropa, superati solo dal Portogallo, nella tri
ste graduatoria della mortalità neonatale. 

Non meno drammatica è la situazione esi
stente nel nostro Paese nel campo delle ma
lattie mentali. Nel dopoguerra, e soprattutto 
negli ultimi vent'anni, si è avuta una recru
descenza di tali malattie, ohe presentano un 
andamento parallelo a quello della cresci
ta dal processo di industrializzazione, o me
glio della crescita di alcuni fenomeni che lo 
hanno accompagnato. È questa un'indicazio
ne sigificativa delle oaraittaristiche di aliena
zione e di aggressività che hanno contraddi
stinto uno sviluppo industriale alimentato 
soprattutto dallo sfruttamento della forza la
voro. Fra le cause scatenanti da malattia man-
tale si collocano infatti in primo piano l'emi
grazione caotica sia in senso settoriale (da'-
1 agricoltura alle attività indusmriali) ohe in 
senso territoriale (dal Mezzogiorno all'Italia 
settentrionale), soprattutto perchè questa 
imponente emigrazione non era sostenuta 
da adeguate infrastrutture abitative, assi
stenziali, scolastiche e di formazione pro
fessionale. 

Dopo la grande illusione derivante dal 'mi
racolo economico, oggi l'opinione pubblica 
ha maturato il convincimento della profonda 
ingiustizia di un modello di sviluppo fon
dato sulla mistica dell'incremento del pro
dotto nazionale e dell'indice dei consumi pri-
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vani. Ne è derivata la generale consapevolezza 
dell'urgenza di conformare le leggi e le isti
tuzioni del settore assistenziale ai raalli bi
sogni della gente e al codice morale e dì civil
tà che è patrimonio della stragrande maggio
ranza dei cittadini. 

La Commissione igiene e sanità dal Senato 
inizia quindi oggi un'indagine conoscitiva che 
deve porre le premesse —- operando i neces
sari approfondimenti — affinchè il Parla
mento possa realizzare il superamento del
l'attuale sistema assistenziale, autoritario e 
caritativo, quando non addirittura repres
sivo. 

Noi intendiamo cominciare con questi due 
settori dall'assistenza pubblica — infanzia 
handicappata e malattie mentali — sia par 
l'estrema gravità della situazione esistente, 
' ia perchè qui maggiormente sii fa sentire 
ì'effiaUo emarginante dall'economia capitali
stica, non più tollerabile da parte di una so
cietà che abbia l'ambizione di definirsi civile 

Are ai ci fa e repressirvità sono le caratteri
stiche della struttura organizzativa dell'asst-
s"'erza ned mostro Paese, soprattutto nei ri
guardi dell'infanzia handicappata. Ne sono 
'ma prova le più recanti proposte di legge 
per una riorganizzazione del settore, presen
tate nella quinta legislatura, che continuano 
ad affastellare confusamente, sotto la deno
minazione di handicaps, bisogni sociali di
versi e che contengono un eccessivo tecni
cismo, affidando all'efficientismo gestionale 
un intervento che deve invece coinvolgere 
una presa di coscienza collettiva politica ed 
ideologica, perchè altrimenti non può libe
rarsi dei suoi caratteri repressivi. 

A parte queste iniziative legislative, la si
tuazione a t t u a i dell'assistenza agli handicap
pati è caratterizzata da arretratezze ed irra
zionalità — nei confronti delie conquiste 
tecnico-scientifiche — ed è caratterizzata, ciò 
che e ancor peggio, da una mentalità che 
mira non al recupero del soggetto handicap
pato, ma piuttosto alla sua perenne emargi
nazione. Nei confronti di questi soggetti non 
si tenta una seria ricerca delle cause che ne 
determinano il comportamento asociale, ma 
si mette in atto un rigido controllo che ha 
come sbocco finale l'emarginazione culturale 
e sociale. 

Non è battendo queste strade che si può 
ottenere una soluzione adeguata del multi
forme e doloroso problema dall'infanzia han
dicappata Occorre avviarsi su di un'alti a 
strada, che recepisca innanzitutto i fermenti 
di innovazione e di consa Debolezza che si 
vanno manifestando a livello politico, negli 
interventi di alcuni erti locali democratici, 
nell'associazionismo spontaneo delle famiglie 
interessate, nelle organizzazioni di base, a 
livello dei tecnici, degli operatori e dagli or
ganismi internazionali idi settore. 

Fra le acquisizioni di questo largo movi
mento di opinione ve ne sono alcune partico
larmente importanti, che, a mio avviso, do
vrebbero costituii ì i principi orientativi per 
il lavoro che ci accingiamo a compiere. 

Innanzitutto ]a minorazione è quasi sem
pre l'effetto di una lesione, de cui cause e le 
cui conseguenze sono legate alla classe so
ciale cui appartiene il soggetto. 

In secondo luogo, l'intervento assistenziale 
e sanitario non deve esseie gestito unicamen
te dai tecnici, ma deve coinvolgere una imobi-
litaziore della popolazione ed un nuovo ruo
lo degU operatori sociosanitari. 

Vi è poi da considerare il momento della 
ricerca, che va legato strettamente al lavoro 
nel campo della prevenzione, e quest'ultima 
non deve essere operazione esclusivamente 
medico-sanitaria, ma si deve avvalere dell'ap
porto di tutta la collettività, che deve lottare 
contro que'le contraddizioni solaio-ambien
tali che favoriscano e rendono irreversibili 
gli handicaps infantili. 

Infine, riteniamo indispensabile un piano 
coordinamento ed omogeneità di interventi 
preventivi, curativi e riabilitativi, che può 
derivare soltanto da una loro completa pub
blicizzazione contestuale ad un decentra
mento sul territorio. 

Per quanto riguarda l'altro settore di inter
vento, l'assistenza psichiatrica, è fondamen
tale tener sempre presente che finora la so
cietà si è posta di fronte al malato di mente 
in un atteggiamento di difesa, che si è tradot
to in una normativa repressiva, preoccupata 
esclusivamente di salvaguardare « l'ordinato 
vivere civile ». Il malato di unente è stato vi
sto più come un problema di pubblica slieu 
rezza che come un individuo afflitto da una 
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particolare malattia che, in quanto tale, ri
chiede particolari interventi terapeutici ed 
assistenziali. Quest'aspetto poliziesco del
l'assistenza psichiatrica, quale è praticata 
tuttora nel mostro Paese, è confermato dalla 
normativa vigente, che affida da responsabi
lità giuridica, politica, organizzativa ed eco
nomica dell'assistenza psichiatrica ali Ministe
ro dell'interno, ai Prefetti, alle Amministra
zioni provinciali, qualificando esplicitamente 
l'internamento nel manicomio-prigione come 
misura di sicurezza sociale anziché come stru
mento terapeutico. 

Non possiamo continuare a tollerare un 
simile trattamento disumano della malattia 
mentale. Urna riforma dall'assistenza psichia
trica deve qualificarsi quindi per una sarie di 
obiettivi che voglio qui precisare brevemente 
in quanto costituiscono, a mio giudizio, matu 
ralmente, i principi essenziali dalla politica 
assistenziale. 

Innanzi tutto, occorre un preliminare ade
guamento dall'assistenza psichiatrica ospe
daliera alla legislazione ospedaliera generale. 

Bisogna poi avere ben chiaro che la preven
zione, la terapia e la riabilitazione devono co
stituire momenti strettamente coordinati, 
che configurano unitariamente il « sistema di 
assistenza psichiatrica ». 

Un punto qualificante veramente essenziale 
deve essere anche la preminenza dei servizi 
extra-ospedalieri rispetto a quelli intra-ospe-
daheri. l'assistenza ambulatoriale e domici
liare deve essere privilegiata per favorire, at
traverso il reingresso nella famiglia, quello 
nella società. 

Infine dobbiamo tenere presente che l'as
sistenza psichiatrica deve essere inserita nel 
servizio sanitario nazionale e che a divallo lo
cale deve essere integrata con i servizi di as
sistenza sociale in senso ampio. 

Vi ringrazio per il cortese ascolto e ise non 
vi sono adtre osservazioni darei prima la pa
rola al dottor Biagio D'Alba, della Direzione 
per la medicina sociale ed ex Gapo dall'ufficio 
studi del Ministero della sanità. 

D'ALBA . Devo dire ohe sono ritornato 
da poco a tempo pieno presso la Direzione 
della medicina sociale; sono in grado di dar
vi brevemente alcuni chiarimenti sui proble-
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mi dell'infanzia handicappata, almeno per 
mettere a fuoco alcuni aspatti interessanti, 
lasciando poi al professor Vetere il compito 
di indagare meglio sul fenomeno, sia sotto 
il profilo assistenziale ohe sotto il profilo me
dico. 

Dal punto di vista giuridicoHamministrati-
vo, con la legge n. 118 dal 30 marzo 1971 si 
sono posti alcuni problemi, si sono affrontate 
alcune situazioni che sembravano avviarsi 
a soluzioni abbastanza valide, per l'assistenza 
agli handicappati. Ma soprattutto si è masso 
in evidenza il bisogno di avare non solo un 
coordinamento tra i diversi settori di inter
vento in questa materia, ma la necessità di 
guardare alla persona nella sua unitarietà. 

Sotto l'aspetto giuridico-amministrativo 
posso affermare questo: che le nuove com
petenze ragionali e degli enti locali in certo 
modo propongono e sollecitano, più che mai, 
un intervento pubblico risolutore della pro
blematica degli handicappati. Ma forse ri
chiedono, anzitutto, un chiarimento concet
tuale sugli handicappati. Questo chiarimento 
è necessario per chi applica la legga, per gli 
amministratori, e soprattutto, per i burocra
ti Noi ci siamo trovati, nell'applioare da leg
ge ri. 118, di fronte a problemi enormi, ohe 
derivano innanzitutto dai rapporti col Mini
stero della pubblica istruzione, in relazione 
all'istanza per una scuola par i ragazzi nor
mali che sia aperta anche per i ragazzi handi
cappati; che derivano poi dai rapporti col Mi
nistero dal lavoro, e quindi con le Regioni, 
in relazione alla questione dal'orientamen-
to professionale e quindi del recupero nel 
lavoro, protetto in qualche modo, per gli 
handicappati; che derivano infine dai rappor
ti con il Ministero dei lavori pubblici per 
tutto quanto attiene al superamento dalle 
barriere architettoniche: anche questo è un 
grosso problema, che può cambiare o deli
mitare diversamente il concetto di persona 
handicappata Per le barriere architettoniche 
e in corso di approntamento un regolamento 
che da tempo si aspetta di vedere operante. 
Ma quallo che è grave è "1 constatare come al
cuni settori amministi a t vi, che vanno dai 
trasporti pubblici all'edilizia scolastica, igno
rano il cittadino in difficoltà. Perchè bisogna 
pensare che l'accesso alla scuola della mani-
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ma col carrozzino pone gli stessi problemi 
dell'accesso dal bambino ispastico nella sua 
carrozzella: il problema dalle barriere archi
tettoniche non riguarda solo gli handicappa
ti Bisogna quindi vedere i rapporti con 'que
ste amministrazioni in urna luce diversa, -e 
impostarli nel senso che è necessario avere 
un indirizzo centrale. Sono rapporti molto 
scoordinati, tanto che spesso risultano del 
tutto irrisori: le competenze centrali si so
vrappongono alle competenze dall'ONMI co
me alle competenze delle province. Anche 
per l'assistenza ai bambini handicappati che 
accedono agli asili-nido si è creata una situa
zione che bisogna ben chiarire. L'attuazione 
della legge sugli asili-nido ooimumali costi
tuisce un problema assai complesso, poiché 
varie leggi regionali prevedono che nessuna 
causa di discriminazione, sociale o fisica, può 
impedire l'accesso dei bambini handicappa
ti agli asili-nido; mentre un tempo i bambini 
da 3 o 4 anni, a seconda dalie malformazioni 
potevamo essere discriminati par la gravità 
delle loro menomazioni. Potenzialmente oggi 
è data sempre ila possibilità al cittadino di 
faire aimmettare il proprio bambino handi
cappato agli asili-nido; e questo comporta 
problemi di formazione di personale, rap
porti con le strutture assistenziali eccetera. 

Vi è poi un conflitto con l'assistenza (mu
tualistica che crea notevoli difficoltà per le 
protesi, cioè resta ancora indeciso se le mu
tue siano tenute ad intervenire per le protesi 
per i propri mutuati. È questo un tema che 
va trattato dal punto di vista sanitario, ma 
che rappresenta anche un grosso problema 
dal punto di vista finanziario e giuridico. 

Il centro studi dal Ministero si è occu
pato del fenomeno molto importante dell'as
sociazionismo tra famiglie di invalidi e tira 
famiglie, in particolare, di minori handicap
pati. È un problema aperto, che va rivisto an
che dal punto di vista giuridico, ma è .sicu
ramente un tema positivo, mal quadro della 
sensibilizzazione e correspomsaibilizzazione 
dei cittadini ai problemi dei soggetti in dif
ficoltà. 

P R E S I D E N T E . La parola al profes
sor Marietta, segretario del Consiglio supe
riore di sanità. 
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MARLETTA. Mi isono occupato, in 
passato, (a livello di Direzione generale dagli 
ospedali) dell'assistenza psichiatrica e in par
ticolare dei servizi di igiene mentale. L'ono
revole Presidente, nella sua introduzione, ha 
sottolineato l'esigenza di discutere dell'infan
zia handicappata e dell'assistenza psichiatri
ca in un'unica tematica: sotto certi aspetti 
questo abbinamento potrebbe realmente es
sere utile. Infatti, dal punto di vista socio
economico e ambientale, din ordine alle fina
lità dalla prevenzione, assistenza e riabili
tazione, i due problemi hanno una base co
mune. 

In effetti, dalle esperienze tratte dai nostri 
servizi, a livello di Direzione generale degli 
ospedali, noi avevamo abbinato nella medesi
ma divisione i servizi di assistenza psichia
trica, quelli di igiene mentale e quelli del
l'assistenza ai minorati psichica in età evo
lutiva, mentre i servizi di assistenza ai mimo-
rati fisici vanivano trattati dalla Direzione 
generale di medicina sociale. 

In un decennio e più di esperienza abbia
mo tratto la convinzione che i iminoirati psi
chici e gli ammalati mentali possono essere 
trattati dal medesimo servizio. 

La legislazione fondamentale della mate
ria, costituita dalla legge 14 febbraio 1904 
e dal relativo regolamento 16 agosto 1909 
è, come si sa, ormai anacronistica, tanto che 
solo l'articolo 6 del regolamento fa menzio
ne dei minorati psichici, allora indicati con 
espressioni incongrue anche dal punto di vi
sta diagnostico e scientifico, come ad esem
pio « mentecatti cronici », « idioti », « cre
tini ». 

Un primo sensibile miglioramento è stato 
recato a questa legislazione con la legge nu
mero 431 del 1 marzo 1968, che ha modifi
cato sotto certi aspetti profondamente la 
materia, soprattutto in quanto ha ribadito 
il concetto di associazione delle due forme 
di assistenza, cioè quella agli ammalati men
tali e quella ai minorati psichici in età evo
lutiva; e dell'igiene infantile. Specialmente 
la nuova figura del pedo-psichiatra ricol
lega, nei centri di igiene mentale, la terapia 
all'età infantile con quella degli adulti e de
gli anziani, in modo da unire questi temi di 
studio, avendo sempre presenti le origini, 
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le cause e le prospettive dei diversi feno

meni patologici. 
Tuttavia gli esperti sottolineano l'esigenza 

di differenziare le malattie mentali — a li

vello normativo — dalle irregolarità psichi

che dell'età evolutiva. 
Seguendo questa linea direttrice il Mini

stero della sanità fin dal 1967 predispose 
due disegni di legge ben distinti: uno sul

l'assistenza psichiatrica, da cui scaturì la 
citata legge n. 431; l'altro sull'assistenza e 
prevenzione delle minorazioni psichiche nel

l'età evolutiva, che non giunse però a dive

nire legge, anche a causa del sopraggiungere 
del termine della legislatura in Parlamento. 

In conclusione, mi sembra di dover sot

tolineare la necessità di meditare, anche alla 
luce di quello che diranno gli altri esperti, 
sull'esigenza di distinguere, ai fini norma

tivi, i due problemi. 
Per quanto riguarda luna e l'altra norma

tiva in fieri, nella presente legislatura, mi 
sembra che dovrebbero basarsi su una serie 
di studi, anche approfonditi, sulla attuale 
situazione, studi per i quali non vi è una 
rilevazione aggiornata, perchè il Ministero 
della sanità, dopo la delega alle regioni, 
non ha avuto modo di curare da vicino 
queste rilevazioni statistiche. Noi ci siamo 
fermati alla rilevazione effettuata nel 1970 
sulla situazione degli ospedali psichiatrici, 
e a quella effettuata nel 1969 ad opera del 
ministro Ripamonti. Dopo di che non ab

biamo, almeno per quanto mi risulta, effet

tuato studi a questo proposito, sempre, si 
intende, per quanto riguarda l'assistenza psi

chiatrica. 
Dall'altra parte, per il settore degli handi

cappati psichici — e mi limito a questi, per

chè per i sensoriali e fisici è la Direzione 
della medicina sociale che se ne occupa —■ 
la documentazione è ancor meno adeguata: 
non mi sembra che in Italia ci siano delle 
statistiche degne di affidamento. Ad ecce

zione di rilevazioni fatte presso la provincia 
di Milano e di indagini effettuate ora qui 
ora là (Messina, Roma, ecc.), a livello scola

stico o parascolastico, non vi sono studi o 
statistiche che ci possano dare il metro esat

to della situazione. Mi limiterò a citare al

cune cifre (il professor Vetere sarà più esau
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riente), elementi rilevati nell'ambito del Mi

nistero, più che altro per inquadrare il pro

blema: mentre negli Stati Uniti è stata indi

cata la cifra del 2 per cento di minorati 
psichici, a Milano abbiamo una indicazione 
del 4,5 per cento. Bollea, che è il cultore 
della materia che ha più approfondito que

sti studi, nel nostro Paese, parla addirittura 
di cifre che raggiungono il milione e mezzo 
di unità, in generale, per arrivare al 1015 
per cento di minorati psichici quando si 
resti nell'ambito dall'età evolutiva. 

Dinanzi a questo grande divario fra i dati 
disponibili ci manca effettivamente un punto 
fermo, un criterio di scelta, che consenta di 
decidere: fin qui deve arrivare l'intervento 
pubblico. 

Concluderei col dire che una legge orga

nica sugli handicappati si rende indispen

sabile. Ne fanno fede i disegni di legge che 
sono stati messi a disposizione degli esperti, 
già da tempo assegnati a questa Commis

sione: essi infatti insistono sul fatto che 
assieme agli handicappati psichici bisogna 
includere, in un'unica organica disciplina, 
anche gli handicappati fisici e quelli senso

riali. Sono d'accordo, però mi corre l'obbligo 
di sottolineare la configurazione tipica del

l'irregolarità fisica, che si avvicina molto, è 
vero, a quella delle malattie mentali, e tut

tavia se ne distanzia per problematiche pro

prie e per finalità diverse della relativa as

sistenza. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, pro

fessor Marietta. Do la parola al professor 
Carlo Vetere, vice direttore della Direzione 
generale di medicina sociale. 

VETERE. Grazie, signor Presidente. 
Ho preparato alcuni dati statistici, che però 
vorrei consegnare al Segretario, perchè pos

sa poi distribuirli. Si tratta di estrapolazioni 
derivanti, per esempio, dal registro danese 
dei subnormali. Noto che nel linguaggio in

ternazionale, nel campo della subnormalità 
psichica, si tende a parlare di ritardo e non 
di handicap, perchè handicap è qualcosa non 
dico di più permanente, ma che coinvolge 
diversi altri aspetti. 
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Comunque, la Danimarca è l'unico Paese 
che ha una seria registrazione della subnor

malità; tuttavia i dati danesi non so fino a 
che punto possano essere raffrontati con 
quelli italiani, in quanto la mortalità infan

tile danese è molto più bassa rispetto a 
quella italiana e quindi un numero mag

giore di bambini, che hanno avuto danni 
cerebrali a causa di affezioni perinatali e che 
per questa causa sono subnormali, sono so

pravvissuti, rispetto all'Italia. 
La nostra mortalità infantile, però, signor 

Presidente, si sta avvicinando abbastanza 
rapidamente al livello medio europeo. Nel

l'Italia settentrionale, nel 1974, abbiamo avu

to il 18 per mille, nell'Italia centrale circa 
il 16, e soltanto le punte ancora sul 2326 
dell'Italia meridionale ci portano a una me

dia nazionale di 21,2 con una riduzione però, 
nei primi sei mesi del 1975, notevole. Siamo 
mitteleuropei in tutta l'Italia settentrionale 
e centrale. Questo progresso in fatto di mor

talità infantile può giustificare un certo au

mento dei subnormali, che si potrà avere, 
a causa di un certo numero di bambini che 
probabilmente, in precedenza, sarebbero 
morti. 

Vi sono comunque delle statistiche inte

ressanti, che qui in questi dati che ho pre

parato sono citate, e di recente è stato pub

blicato in Inghilterra un ottimo appunto sul 
lavoro sociale in favore delle persone con 
handicaps che, dal punto di vista statistico, 
è forse il più completo che esista, e che posso 
dare al Segretario. 

C'è, poi, naturalmente, l'indagine nord

americana continua sul campione di cento

undicimila famiglie, che viene fatta dal Ser

vizio statistico federale, ed è reperibile in 
pubblicazioni che sono pochissimo note in 
Italia, ma che comunque sono a disposizione 
di questa Commissione, perchè le ricevo 
personalmente da più di venti anni. Anche 
queste indagini vanno prese sempre con il 
limite della difficoltà di fare raffronti con 
un ben diverso contesto culturale, e tenendo 
conto anche della stessa definizione di sub

normalità, assai diversa dalla nostra. Co

munque, sono statistiche piuttosto impor

tanti. 

1° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975) 

In Italia abbiamo fatto però un rileva

mento anche nel '58. I dati non sono più 
reperibili, comunque li ho procurati e sono 
a disposizione della Commissione. L'ISTAT, 
sullo stesso campione che serve alla deter

minazione delle forze di lavoro, ha calcolato 
la morbosità e il grado di invalidità, e que

sta è l'unica ricerca che è stata fatta in 
Italia. Questo campione, dal punto di vista 
della sua stratificazione statistica, è rappre

sentativo. Abbiamo, naturalmente, una sot

torappresentazione delle malattie mentali, sia 
delle psicosi che dell'oligofrenia, perchè in 
totale avremmo un valore di circa 2,7 per 
mille abitanti, mentre sappiamo che ci avvi

ciniamo, soltanto come quota di inserimento 
degli ospedali psichiatrici, al tre per mille. 
Gli ultimi dati ISTAT (del 1973) sulla ospe

dalizzazione psichiatrica — che sono note

volmente migliori nel loro rilevamento —■ 
ci confortano nella convinzione che quello 
fosse un dato sottorappresentativo. Il dato 
sulla cecità, invece, può ritenersi rappresen

tativo: è di 2 per mille e coincide con quello 
di altri Paesi, soprattutto del Canada e del

l'Inghilterra. 
Il dato sulle sordità è pure abbastanza 

rappresentativo; è dello 0,9 per mille. Non 
è possibile, nel confronto con gli altri Paesi, 
sapere quanti sono i sordomuti e quanti i 
sordi soltanto. Questo dovrebbe essere, a mio 
parere, un indice statistico assai rilevante 
della capacità di recupero. Non vi dovreb

bero essere più sordomuti, ma soltanto sordi 
con protesi, ma purtroppo non è possibile 
fare questo. Del resto, soltanto la nostra 
legislazione parla ancora di sordomuti, e 
quindi accetta che il sordo dalla nascita di

venti muto. In altri Paesi si parla di « duro 
d'orecchi », nemmeno più dì « sordo »: la 
statistica inglese porta il termine impediment 
of feeling. Non esiste più il termine « sordo

muto », non già perchè in questi Paesi non 
esistano i sordomuti, ma perchè si tende 
proprio a isolare il concetto di sordomuto, 
per significare che ciascun sordomuto an

cora esistente è un indice di cattiva organiz

zazione della diagnosi precoce e della ria

bilitazione. 
Noi, a fronte di questi fenomeni non cono

sciuti, perchè non ne conosciamo l'entità nel 
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nostro Paese, nel 1971 abbiamo promulgato 
una legge, la 118 (già illustrata dal dottor 
D'Alba) che sarebbe una legge ad ampio re
spiro sociale, tuttavia sta nella camicia di 
forza della nostra amministrazione pubblica 
e anche, direi, in quella famosa camicia di 
Nesso che è la mentalità giuridico-notarile 
che fa delle nostre amministrazioni pubbli
che degli eleganti campi di dibattito intorno 
alle definizioni e alle controdefinizioni. 

Va subito detto che da parte del Ministero 
della sanità — e chi mi conosce sa che non 
sono affatto benevolo nei confronti dell'am
ministrazione a cui appartengo, e che cerco 
di risalire ai motivi culturali, o alle cause 
politiche del deficit programmatorio della 
amministrazione cui appartengo — è stata 
data subito una impostazione abbastanza mo
derna all'assistenza agli handicappati. Innan
zi tutto perchè, a fronte di una possibile in
terpretazione restrittiva dell'articolo 2 della 
legge n. 118 — cioè dei soggetti aventi di
ritto di assistenza — che poteva far presup
porre che vi dovesse essere prima la lunga 
trafila della certificazione di invalidità delle 
Commissioni istituite presso il medico pro
vinciale, prima di poter ottenere assistenza 
presso i centri convenzionati con il Ministe
ro, si è detto subito che il problema di fon
do era non tanto l'assistenza in senso gene
rico quanto la riabilitazione, era il recupero, 
e che pertanto, quando un soggetto fosse, 
a dichiarazione dell'autorità sanitaria, affetto 
da una grave minorazione e avesse bisogno 
di un ricovero, di un semi-internato o di 
una cura ambulatoriale per combattere que
sta minorazione, dovesse esere assistito senza 
indugi, indipendentemente dal riconoscimen
to di invalidità, a cui, d'altra parte, la legge 
non fa riferimento nel caso dell'età inferiore 
ai diciotto anni, in quanto l'invalidità è in 
correlazione all'età lavorativa. Questi sono i 
criteri che il Ministero ha seguito nell'acco-
gliere i soggetti nei propri centri conven
zionati e nella erogazione dalle altre forme 
di assistenza riabilitativa previste dall'arti
colo 3 della legge n. 118. 

Ma qui vorrei aprire una piccola parente
si. Evidentemente, i problemi dell'età evo
lutiva handicappata — chiamiamola ancora 
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così — o ritardata, sono dei problemi pecu
liari, tanto è vero che, come ha ricordato il 
professor Marietta, esistono dei centri ap
positi. Però, in un Paese con pesante disoc
cupazione e sottoccupazione come l'Italia, e 
soprattutto in una previsione di notevole so
pravvivenza della gran parte dei subnormali, 
non dovrebbero esserci delle barriere — sia 
nei servizi, sia nell'impostazione globale del
la legislazione — tra minore e maggiore di 
diciotto anni. Questa è una parentesi perso
nale, che vorrei aprire, e ohe non vuole suo
nare critica al tema e all'impostazione del
l'indagine che questa Commissione sta ini
ziando. 

In relazione a quelle esigenze di certifica
zione delle invalidità — esigenze giuridiche e 
amministrative che spesso risultano sovrab
bondanti — vorrei dire che mi sembra che 
l'Italia sia il Paese delle Corti d'appello, cioè 
un Paese in cui si deve soltanto prevedere 
tutta una serie di accertamenti medico-legali, 
che sono quanto mai stancanti e del tutto 
inutili dal punto di vista dell'effettiva assi
stenza riabilitativa. Putroppo questa tenden
za mi sembra prevalente anche nei vari pro
getti di riforma sanitaria: prevalente per 
lo meno nei confronti di quello che si fa 
negli altri Paesi. 

Quello che soprattutto non si è riusciti 
a fare è la programmazione di una spesa 
razionalmente adeguata, perchè la legge nu
mero 118 è stata fatta con l'espediente con
tabile di lasciare immutati gli stanziamenti 
che il Ministero della sanità aveva, in modo 
da evitare le solite difficoltà da parte del Te
soro. Evidentemente si pensava che inizial
mente la legge non sarebbe stata applicata, 
e direi che sotto certi aspetti, per fortuna, 
non è ancora una legge conosciuta e non ha 
dato luogo ad una applicazione integrale, al
trimenti, tenendo conto del valore medio mi
nimo dell'1,5-2 per cento della popolazione 
italiana che si trova senza dubbio nella neces
sità di usufruire di un intervento riabili
tativo, intervento che non viene attualmente 
assicurato dal sistema mutualistico, eviden
temente ci saremmo trovati a fronte di una 
notevole richiesta, che sarebbe rimasta in 
gran parte inevasa. 
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Questo vale anche per le protesi: si cal
colava inizialmente che le protesi dovessero 
incidere per qualcosa come mezzo miliardo, 
al massimo un miliardo, attualmente invece 
incidono già per sette miliardi. 

Da un punto di vista, quindi, della spesa, 
ci siamo trovati di fronte ad un deficit, e 
tale deficit ha fatto sì che l'iniziale prolife
razione dei centri convenzionati — dei quali 
ho preparato uno schema ad uso della Com
missione, con l'attuale distribuzione geogra
fica, per un totale, tra breve, di 380 centri — 
portasse ad una collocazione del tutto insod
disfacente, che una programmazione avreb
be evitato: vi sono numerosi centri intorno 
a Milano, intorno a Roma, con un'appendice 
nell'Italia meridionale, in Puglia, e in tutto 
il resto del Paese vi è praticamente il vuoto. 

Questo già spiega perchè, malgrado le no
stre circolari che privilegiano il momento 
del seminternato e della cura ambulatoriale, 
di fatto, poi, l'internato costituisca la re
gola. Costituisce la regola per la massa di 
bambini che vengono dalle regioni meridio
nali, cosa che, tra l'altro, comporterà un 
grosso problema di natura amministrativa, 
al momento dell'inevitabile passaggio alle Re
gioni di questa assistenza. Già lo vediamo, 
questo problema, in altri settori, come in 
quello degli hanseniani, con le rilevanti dif
ficoltà che ne derivano per il pagamento del
le ratte da parte delle rispettive Regioni, in 
conseguenza dei trasferimenti da una Regio
ne all'altra. 

Desidero segnalarvi un grosso problema 
che nasce dall'applicazione dell'articolo 2 
della legge n. 118, là dove dice: «compresi 
gli irregolari psichici per oligofrenie di carat
tere organico o dismetabolico ». Gli psichia
tri qui presenti sanno come sia difficile una 
definizione e discriminazione precisa di que
ste oligofrenie di carattere organico. In con
seguenza, si è resa ancora più difficile una 
pianificazione, sia pure burocratica, dell'in
tervento assistenziale, poiché le amministra
zioni provinciali hanno interpretato in ma
niera difforme, secondo propri interessi, tale 
articolo, che stabilisce quali soggetti deb
bano essere curati nei nostri centri. Per cui 
ci siamo trovati a dover accogliere nei no
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stri centri, improvvisamente, un numero no
tevole di subnormal! ceduti dalle ammini
strazioni provinciali, che li ritenevano non 
più rientranti nella loro competenza, mentre 
in altri casi le amministrazioni provinciali 
hanno continuato la loro assistenza, eviden
temente trattenendo alcuni subnormali che 
probabilmente non dovrebbero essere con
siderati alienati ma bensì ricadenti nell'am
bito dall'articolo 2. 

Dal punto di vista quantitativo, purtroppo 
non siamo riusciti ancora ad avere l'appro
vazione per poter istituire un'anagrafe elet
tronica, che comunque è stata studiata e 
messa a punto e che si basa sullo schema 
nord-americano. Questa anagrafe potrebbe 
darci un'indea dei progressi conseguiti nella 
nostra attività, sia pure con tutti i dubbi 
sulle fonti di rilevamento e sulla esattezza 
delle valutazioni. 

Comunque, grosso modo, dei circa cinquan
tamila soggetti che ruotano quasi ogni gior
no intorno ai 380 centri, i subnormali psi
chici rappresentano una quota di circa 15-
1 ornila, per cui la maggioranza è ancora rap
presentata dai minorati fisici. Però va rile
vato che i minorati fisici comprendono gli 
spastici, nei quali la componente psico-ca
ratteriale è assai sensibile. 

Per quanto riguarda gli spastici, devo dire 
inoltre che l'amministrazione si è adeguata 
immediatamente alle nuove concezioni per 
il loro trattamento: quando mi occupavo del 
problema nel 1955-56 si diceva che lo spa
stico doveva essere accolto e trattato in un 
ambiente il più silenzioso possibile, con trat
tamento individuale, perchè qualsiasi rumo
re provocava un'ipercinesi; ora, invece, giu
stamente, si è dato valore al lavoro di grup
po ed al trattamento di gruppo, in palestra, 
a scuola e così via. 

Vi è poi il problema della vigilanza sui 
centri, che è affidata ai medici provinciali, 
con tutte le difficoltà e complicazioni che 
pongono questi funzionari passati alile Re
gioni; e anche con la difficoltà materiale di 
poter seguire, dal punto di vista contabile, 
un gruppo notevole di persone. Infatti, qual
siasi inchiesta possa essere fatta — inviando 
anche funzionari del Ministero per constata-
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re l'esattezza delle contabilità e dei control
li — è sempre un'inchiesta che non può che 
essere retroattiva, essendo le contabilità qua
drimestrali. In queste condizioni è chiaro 
che eventuali irregolarità non possono es
sere agevolmente rilevate. 

Attualmente, come voi sapete, il finanzia
mento di tutto questo settore è stato au
mentato. Tuttavia esso rimane sempre insuf
ficiente, perchè il costo medio si aggira in
torno ai 90-100 miliardi. 

Soprattutto diventa difficile il problema 
finanziario nel settore delle protesi. Devo 
però comunicare che si è ripsciti finalmen
te a raggiungere un accordo fra le varie isti
tuzioni che operano nel settore, così che si 
adotterà un prezzario unico nazionale. E lo 
stesso avverrà anche per le protesi acusti
che, che costituiscono anche un grosso pro
blema di spesa. 

Per quanto concerne l'associazionismo io 
penso che al momento attuale in questo set
tore si debba approfondire il valore che esso 
può avere, tenendo presente il pericolo che 
possa diventare una forma di impiego. Quel
l'aspetto promozionale che potevano avere 
alcune associazioni è andato perduto nel mo
mento in cui si sono trasformate, se non in 
carrozzoni, quanto meno in carrozzine piut
tosto cigolanti, con tutta una serie di pro
blematiche che praticamente sviliscono il fe
nomeno partecipativo. Ad esempio, il grado ] 
di educazione dei genitori presso i centri 
dell'AIAS non differisce di molto, rispetto 
ai centri tradizionali; cioè non è stato rea
lizzato un approccio tecnico di coinvolgimen
to del nucleo familiare alla riabilitazione del 
minorato, in quanto di fatto questa associa
zione si è trasformata in una specie di ente 
parapubblico, con conflittualità permanente 
con il personale a sfondo semicorporativo, 
e così via. 

D'altra parte, dalla statistica che presen
tiamo viene sfatata l'idea che questo tipo 
di assistenza sia controllato dagli enti reli
giosi, in quanto dei 380 centri soltanto 75 
sono in mano ad enti religiosi. Va anche det
to, poi, che la legge n. 118 non vieta affatto | 
che per esempio — anche permanendo in J 
questo periodo transitorio la competenza sta-
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tale e cioè ministeriale — il Ministero si con
venzioni con un comitato di zona, con una 
futura unità sanitaria locale, o con un equi
valente temporaneo e provvisorio di queste 
future unità sanitarie locali. Infatti la legge, 
all'ultimo comma dell'articolo 3, parla di cen
tri medico-sociali gestiti da associazioni o 
istituzioni, usando cioè una formulazione 
ampia, che consente di convenzionarsi con 
organismi di ogni genere, senza la restri
zione di rigorosi requisiti giuridici. 

Naturalmente, ciò non toglie che con le 
nostre circolari puntavamo soprattutto ad 
un tipo di recupero efficiente e tecnicistico, 
e quindi esigevamo tutta una serie di re
quisiti in fatto di attrezzature e di personale. 
Io penso comunque che l'idea che qualche 
Regione ha formulato, di poter inglobare 
tali centri nel costituito o costituendo Con
sorzio socio-sanitario (o in quella che sarà 
la struttura data dagli enti regionali, caso 
per caso, a questi organismi) possa essere 
validissima, e consenta oltre tutto di poter 
sperimentare forme di assistenza comuni
taria che, ripeto, la legge attuale non soltan
to non esclude, ma anzi favorisce. 

La ringrazio, signor Presidente, e rimango 
a disposizione. 

M E R Z A R I Q . Questa occasione, che 
abbiamo desiderato e atteso per parecchi me
si, ci sembra propizia per formulare rapi
dissime osservazioni, in chiave interrogativa. 

Vi è anzitutto una questione di carattere 
preliminare che a nostro giudizio meritereb
be un chiarimento, o meglio ancora un più 
aggiornato approfondimento, anche sotto il 
profilo conoscitivo. I colleghi sanno che nei 
vari disegni di legge che si sono ammucchiati 
negli archivi dei due rami del Parlamento, da 
alcune legislature ad oggi, non mancano i 
tentativi di quantificare il fenomeno dei sog
getti in età evolutiva che presentano irrego
larità. Nel nostro stesso disegno di legge 
— il n. 1549 presentato da Argiroffi ed altri 
— precisiamo che è discutibile qualsiasi ap
proccio statistico che tenda, in definitiva, a 
unificare ecessivamente una vastissima va
rietà di condizioni nel settore cosiddetto de
gli handicappati. Non sto qui a ricordare le 
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ragioni che giustificano un atteggiamento 
di prudenza, che teme di semplificare troppo 
un problema che invece è assai complesso e 
diversificato, come abbiamo potuto rilevare 
dalle prolusioni dei tre nostri ospiti. Certo 
è che i punti di riferimento a cui si ricorre 
— ancora oggi abbiamo sentito quante ca
renze vi siano nel prospettare un quadro del
la situazione che sia vicino alla realtà — 
sono il 2° Congresso italiano di medicina fo
rense, del '62; i dati ISTAT, per quanto ri
guarda gli annuari statistici della Pubblica 
istruzione; i dati dell'UNESCO del '59, e altri 
analoghi. Noi comprendiamo benissimo che 
sono troppo lontane nel tempo, per poterle 
considerare credibili ed aggiornate, queste 
rilevazioni statistiche. 

Nel disegno di legge che ha presentato il 
collega Ossicini (il n. 3), per altro si espri
mono alcune motivate critiche ai criteri di 
classificazione dei disturbi dell'intelligenza e 
della condotta, classificazioni — si dice — 
provenienti da vecchie formulazioni prive di 
base scientifica e riferite soltanto ad un'ar
caica applicazione del criterio del quoziente 
di intelligenza. 

Aggiungiamo infine — ed è una notizia ab
bastanza recente — il documento conclusivo 
redatto dalla Commissione di studio inse
diata dal Ministero della pubblica istruzione 
sul problema dei ragazzi handicappati, do
cumento recentemente sottoposto a dibattito 
presso la Commissione pubblica istruzione 
del Senato. Ed anche in quella sede noi ave
vamo avanzato la richiesta di avere maggiori 
dati, ma tale richiesta è rimasta insoddisfat
ta, mentre noi riteniamo che nel settore sco
lastico non dovrebbe essere impresa proibi
tiva raccogliere elementi di conoscenza un 
po' più aggiornati sul numero delle scuole 
differenziali, delle scuole speciali, sui tassi 
di frequenza, e così via. 

Ma veniamo agli aspetti più propriamen
te di competenza del Ministero della sanità. 
In questo settore permangono strutture dua
listiche (lo abbiamo sentito anche dagli in
terventi degli esperti, prima), conflitti di 
competenza, una certa commistione fra in
teressi pubblici e privati, sovrapposizione 
delle attività di vari ministeri. Io domando 
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quindi: non è possibile arrivare ad un esa
me serio, partendo dalla considerazione che 
occorre prima conoscere, per poter poi inter
venire sul piano prevenzionale, assistenziale 
e riabilitativo? Siamo tutti consapevoli, cre
do, del fatto che l'attuale assetto e distri
buzione delle competenze non facilita né una 
visione globale né l'unitarietà degli interven
ti, con pessime conseguenze sul piano della 
sofferenza umana e della dispersione dei mez
zi finanziari. Ora, credo che sarebbe un ri
sultato apprezzabile se alla fine di questa 
indagine avremo almeno ottenuto un coor
dinamento delle rilevazioni dei dati, che oggi 
hanno un carattere eccessivamente disper
sivo, così che non consentono una ragione
vole sintesi, per poter poi finalizzare gli 
eventuali strumenti legislativi cui accennava 
il Presidente nell'introduzione. 

Per quanto concerne l'acquisizione di espe
rienze estere, penso che non convenga mol
to indugiare sul problema della quantificazio
ne dei fenomeni e dei relativi, difficili raf
fronti con la situazione italiana: le notizie 
che dava prima il professor Vetere sulla Da
nimarca, sugli Stati Uniti eccetera, sono in
teressanti, ma ancor più interesserebbe co
noscere gli aspetti organizzativi, le misure di 
intervento, le strutture operanti, i risultati 
che hanno ottenuto alcuni Paesi, che sono 
partiti forse anche in ritardo rispetto a noi, 
ma che hanno raggiunto dei risultati posi
tivi sul piano della prevenzione. Stamane il 
discorso è stato indirizzato prevalentemente 
sull'infanzia handicappata, perchè l'altro pro
blema, quello della psichiatria, richiederebbe 
una trattazione più approfondita. Io credo 
che avremo modo di dedicare più tempo e 
maggiore attenzione a questo problema uti
lizzando soprattutto il contributo delle am
ministrazioni provinciali, ohe nell'assistenza 
psichiatrica hanno acquisito esperienze, han
no tentato significative innovazioni. In en
trambi i problemi però c'è bisogno di cono
scere i soggetti da trattare e di delincare 
concretamente gli interventi pubblici, spe
cialmente per poter quantificare i mezzi fi
nanziari, di cui si preoccupava il sottosegre
tario Pinto. Occorre insomma precisare la 
direzione e le dimensioni dagli interventi: 
altrimenti, o giochiamo al regresso o cer-
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chiamo di minimizzare il problema. E credo 
che tutti i colleghi vogliano affrontare real
mente il problema che ci ha spinti a iniziare 
oggi questa indagine conoscitiva, per la quale 
ringraziamo anche il nostro Presidente. 

VETERE. Per quanto riguarda la pre
venzione, c'è qualche esperienza estera che 
si può citare, anche se è difficile valutare 
l'incidenza di queste attività prevenzionali 
sull'entità del fenomeno in questione, e ciò 
proprio per quella causa che lei stesso ha 
detto, cioè questo tumultuoso sviluppo di 
nuovi fattori di handicaps. C'è poi il proble
ma della diagnosi perinatale di alcune mino
razioni, ohe tuttavia in Italia, per le impli
cazioni di quella prenatale, in questo momen
to ancora non è nemmeno discutibile, a 
meno che non si risolva il problema dell'in
terruzione della gravidanza a scopo terapeu
tico. Ma questo è un problema che oltre tutto 
implica difficoltà di carattere etico, oltre 
che politico, che tutti conosciamo. 

C'è comunque un sistema di rilevazione 
che è a portata di mano, quanto meno teo
ricamente, di qualsiasi tipo di organizzazio
ne sanitaria: quello del « registro-rischio ». 
Sul registro-rischio la dottoressa Sutterland 
dell'amministrazione inglese della sanità ha 
raccolto una notevole esperienza. Registra
zione-rischio significa registrare — e quindi 
seguire periodicamente — tutti i bambini la 
cui madre ha avuto una patologia ostetrica, 
o che abbiano avuto delle patologie perina
tali e che non presentino naturalmente, alla 
nascita, dei difatti evidenti. In madia in tut
to il mondo dal 2 al 2,5 per cento dei bam
bini alla nascita presentano dei difetti gros
solanamente evidenti. 

Il sistema del registro-rischio ha il vantag
gio — quando va bene — di consentire pre
cocemente la messa in evidenza soprattutto 
dei disturbi sensoriali che possono essere 
accertati con tecniche neurofisiologiche. In 
questo campo anche noi abbiamo delle no
tevoli esperienze, sul piano sperimentale, 
nell'accertamento della sordità nei primi me
si di vita, quando non è ancora possibile 
l'esame audiornetrico. Tuttavia, i dati dal re
gistro-rischio devono essere realmente utiliz
zati per l'attività di prevenzione. Altrimenti è 

una spesa inutile, se si continua con d'assi
stenza globale alla popolazione, senza cioè 
utilizzarli per far diminuire le incidenze pa
tologiche della popolazione, in modo che di
minuisca il volume globale dell'assistenza. 

Il grosso problema, poi, dell'intervento pre
ventivo, è quello costituito dai suoi aspetti 
sociologici. Portando l'esempio, sia pure par
cellare, dell'esperienza nord-americana, basti 
pensare al problema che sta adesso occupan
do anche le massime istanze politiche negli 
USA: il problema del bambino iperattivo: 
fino a che punto questo bambino è iperattivo 
per cause tossiche (per altro non molto av
valorate dalla stampa scientifica nord-ameri
cana) e fino a che punto è iperattivo invece 
in quanto viene inserito in un particolare si
stema scolastico, in una particolare società 
competitiva che lo porta a determinate scari
che di serotonina? Questi sono problemi no
tevolissimi, che deve affrontare la preven
zione. Come sempre, la prevenzione miglio
re è quella primaria, ma essa socialmente è 
una scelta: implica il poter seguire una cer
ta politica sanitaria, cioè il mettere la salute 
pubblica effettivamente al posto che le com
pete. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Desidero ringraziare i nostri illustri esperti 
per quanto ci hanno detto, e desidero anche 
fare una pregiudiziale. Innanzi tutto penso 
che meriterebbe anche una completa tratta
zione a se stante il problema del recupero 
dei minori irregolari. Dico minori irregolari, 
in generale, e non handicappati, perchè dob
biamo ricordare che dei minorati sensoriali, 
anche se in un certo modo limitato, da mol
ti anni la comunità nazionale se ne sta occu
pando (un po' più dei (minorati dell'udito, 
un po' meno dei minorati dalla vista). Ma 
ad ogni modo si è fatto molto di più, per i 
minorati sensoriali, che non per i minorati 
psichici che secondo ime, senza voler fare 
battaglie corporative, rappresentano vera
mente un settore in cui doivrammo veloce
mente fare qualcosa, anche panche imi sembra 
che ora qualche Regione, particolarmente 
sensibile al problema, stia legiferando in 
merito. Dovremmo quindi elaborare alme
no uno studio adeguato, con questa indagine 
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conoscitiva, per una legislazione-quadro che 
indirizzi poi una legislazione regionale. Anche 
perchè — ed il professor Ossicini ce ne può 
dare atto — è difficile oggi avere la stessa 
diagnosi, in Regioni diverse, su di una stes
sa malattia psichica. Il fatto è che noi non 
abbiamo un numero sufficiente di terapeuti 
ben preparati, non abbiamo in tutta Italia 
una disponibilità di psicologi e psichiatri 
adatti alle esigenze nuove. Par cui pratica
mente, se noi facciamo visitare un bambino 
in una certa Regione avremo una risposta, 
mentre in un'altra avremo una risposta di
versa. Quindi dobbiamo preoccuparci di que
ste differenze di preparazione del personale 
fra Regione e Regione, dobbiamo ceicare di 
equilibrare su di uno standard medio la 
situazione italiana in questo campo. 

Premesso questo, vengo al problema cui 
accennava prima il senatore Merzario, quel
lo della prevenzione, che riguarda essenzial
mente il settore perinatale. Gli esperti qui 
presenti ricorderanno che al Ministero della 
sanità qualche anno fa si è tentato di fare 
una Commissione che studiasse proprio la 
prevenzione nel settore perinatale e neona-
tale. Le ricerche sono poi state fatte, dal Mi
nistero della sanità, attraverso valenti fun
zionari perseguendo ila direttiva di un ag
giornamento delle ostetriche sulle metodo
logie nuove e più valide, pia applicate per 
esempio a Parma, ma non applicate a Roma. 
Perchè spesso accade che quello che in ospe
dali all'estero, o anche in qualche raro ospe
dale italiano, si fa con una precisione mera
vigliosa ed una preparazione altrettanto me
ravigliosa non si fa quasi mai in Italia. 

Forse è difficile fare statistiche, dire quali 
percentuali di neonati potrebbero essere sal
vate se si applicassero tecniche valide anche 
durante la gravidanza. Ma pensiamo che ad
dirittura in alcune zone del territorio del 
nostro Paese durante la gravidanza la donna 
non si sottopone a visita ostetrica nemme
no una volta durante tutti e nove i mesi! 
È elidente ouindi, che se non operiamo in 
questo settore della prevenzione, aumenterà, 
anziché diminuire, la percentuale di minora
ti. Vogliamo dunque occuparci anche di que
sto? Sarebbe una cosa straordinariamente 
bella Stiamo attenti, però, a non mettere 
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troppa carne al fuoco, altrimenti finiremo 
col non fare nulla. 

Ma tornando al problema dei minorati 
psichici, abbiamo sentito prima cifre e dati 
provenienti da grosse personalità del setto
re. Indubbiamente sono cifre altissime: cosa 
facciamo per questi poveretti? Vi è nel Paese 
la grossa polemica sull'alternativa se inse
rire subito questi minorati in scuole nor
mali, o prepararli separatamente, prima di 
questo inserimento. È inutile che ci buttia
mo in questa polemica. Quello che mi pre
me, e mi rivolgo proprio alla sensibilità del 
Presidente, oltre che alla comprensione dei 
colleghi, è che si arrivi a qualcosa di valido, 
a uno strumento valido per potere aiutare 
le regioni (premendo anche su quelle meno 
sensibili) nell'opera di recupero dei minori 
irregolari psichici. Si tratterà di cure ambu
latoriali e scolastiche insieme, perchè una 
soluzione che vedesse escluso il Ministero 
della pubblica istruzione, o viceversa quello 
della sanità, non potrebbe essere che errata. 

Quindi, per la parte sanitaria ritengo che 
in questo primo incontro con gli esperti del 
Ministero della sanità convenga approfon
dire — per ciò che riguarda il problema dei 
minori handicappati — il tema delle mino
razioni psichiche, quelle che impediscono il 
normale lavoro e un inserimento normale 
nella vita, con il conseguente allungamento 
di quella catena di miseria e di pene che 
conosciamo, che sappiamo quanto sia pro
tonda e diffusa in Italia. 

O S S I C I N I . Il problema che abbia
mo dinanzi a noi è un problema di natura 
legislativa e organizzativa che riguarda un 
settore oarticolare, e un tipo di esperienza 
particolare. Le classificazioni diventano dif
ficili, non soltanto sul piano teorico, ma per
chè in effetti la diagnosi è qualcosa che 
sconfina nella terapia. 

E qui si inserisce il grosso problema che 
è sul tappeto, e che non è possibile risolvere 
con semplici circolari, perchè è legato a una 
rivoluzione sul piano scientifico: mi riferi
sco all'assistenza domiciliare e ambulato
riale, assai carenti nel nostro Paese. La stes
sa legge per gli invalidi civili, la famosa leg-
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gè n. 118, prevede questa assistenza, però 
in pratica poi i 380 centri esistenti, e tutta 
l'ottica assistenziale e di organizzazione, si 
muovono sulla base di strutture di tipo « in
ternato », anche perchè l'attività di tipo 
« esternato » non è sufficientemente privile
giata e promossa dalla legge in questione. 

Il fine primario deve essere il recupero, 
e questo determina uno sconfinamento tra 
prevenzione primaria e secondaria: sono co
se che non si possono inquadrare e circoscri
vere bene. Tutto questo, perciò, presuppone 
un'ottica completamente rovesciata rispetto 
a quella prevista dalla legge n. 118, ancora
ta a metodi antichi. Le attuali strutture assi
stenziali sono prevalentemente legate alla 
retta di ricovero, come sicura base finan
ziaria: ogni ricovero in più significa una 
nuova quota pro-capite! Invece dobbiamo te
ner presente che il centro del problema è 
la mancanza di strutture di igiene mentale 
bene organizzate, per il trattamento senza ri
covero. Ancora oggi alcune province attuano 
l'igiene mentale con metodi antiquati, pro
prio per la mancanza di strutture valide, e 
ciò crea problemi altamente drammatici. 

Nel Sud la situazione è particolarmente 
drammatica. Se a Novara o a Milano alcu
ne cose sono state fatte, in Sicilia c'è il 
vuoto più allucinante! Non abbiamo solo il 
caso tragico di Nocera Inferiore in Campa
nia. I colleghi di questa Commissione co
noscono molto bene la situazione, perchè 
hanno girato e hanno visto, nella passata 
indagine conoscitiva. Il loro contributo sarà 
fondamentale per cominciare concretamente 
questo discorso che è legato, sì, all'ente lo
cale, alla Provincia, ma è legato soprattutto 
a (una legislazione nuova, che dia alla psi
chiatria il fondamento di nuove concezioni. 
In questo senso, ripeto, tutta l'ottica è sba
gliata, perchè la nostra legislazione è anco
ra legata a una situazione che risale al 1904, 
una situazione e una mentalità di tipo custo-
diale, al fondo della quale c'è Ila sensazione, 
il presupposto della non recuperabilità del 
soggetto. 

Venendo al problema dell'accertamento e 
della valutazione globale dalle (minorazioni 
e delle irregolarità, soprattutto quelle psi-
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chiche, devo dire che il concetto di norma
lità è una cosa molto labile e incerta: molta 
gente « anormale » poi si normalizza da sé, 
senza interventi esterni. Quindi, se conside
riamo i dati forniti da Bollea come indica
tivi dei soggetti « stabilmente diversi », sono 
dati inaccettabili. Ciascuno di noi può avere 
in certi momenti della vita, per un periodo 
più o meno breve, una diversità che poi rien
tra, una anormalità che poi scompare. Io 
stesso ho avuto per un anno delle convul
sioni epilettiche, dopo di che sono scom
parse. 

E in particolare, sul piano psicologico, del 
disadattamento, è evidente che certe forme 
di aggressività, di ribellione, di incapacità 
di socializzarsi, vengono e scompaiono; ma 
diventano gravi, di solito, quando nessuno 
interviene. In conclusione, la cifra degli anor 
mali diventa enorme se noi riconosciamo al 
concetto di anormalità una estensione tale 
da comprendere chi può essere normale oggi, 
anormale o comunque « diverso » domani, 
e rinormallizzarsi dopodomani. 

Ricollegandomi al discorso che giustamen
te faceva, nella parte finale, da collega Dal 
Canton, devo dire che questo scoordinamento 
che esiste fra scuola e sanità non esiste per 
colpa certo dei funzionari, ma è invece una 
vera frattura fra quello che è il momento 
educativo, pedagogico, scolastico, e il mo
mento sanitario. Io ho partecipato a riu-

! nioni in sede di pubblica istruzione e ho 
protestato, in quella sede — è verbalizza
to — per il fatto che la pubblica istruzione 
elabora un suo pirogramurna in favore degli 
handicappati senza che vi sia una parteci
pazione da parte sanitaria. Ho partecipato 
intensamente alla nota polemica sul proble
ma della socializzazione degli handicappati. 
Si è detto che l'handicappato è bene tener
selo a casa, oppure invece che è meglio man-

i darlo a scuola; ma, che lo lasciamo a casa 
j o a scuola, il problema è: come lo lasciamo? 
J Dobbiamo intervenire, altrimenti — l'ho det-
| to mille volte — è come far giocare in una 
i partita di pallacanestro un ragazzo alto un 
J metro e trenta. Non è e non può essere 
! uguale agli altri. Io dico che il bambino 

va inserito nelle scuole normali, ma con 
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strutture, con organizzazioni, con attrezza
ture per poterlo recuperare, altrimenti è co
me « metterlo in deposito »: è una forma di 
isolamento nella socializzazione. Non bisogna 
fare delle affermazioni di principio, come ad 
esempio: « siamo tutti uguali »! L'unico mo
do per essere uguali è sapere quanto siamo 
diversi. Perchè se ci consideriamo tutti ugua
li, non abbiamo poi nemmeno la possibilità 
di divenire uguali: perchè non lo siamo, pos
siamo solo diventarlo. 

Evidentemente, questo presuppone un cer
to tipo di discorso articolato fra la pubblica 
istruzione e la sanità, ma se questo discorso 
ancora non esiste, la responsabilità è mostra, 
non dei Ministeri. Ossia, dipende dalla man
canza di strumenti legislativi, che permet
tano a queste due strutture amministrative 
un'azione coordinata. 

Anche io sono contrario a togliere alla 
sanità certe competenze, ma sono anche con
trario, come voi sapete, alla totale sanita-
rizzazione di tutti questi problemi, che inve
ce sono di triplice aspetto: assistenziale, 
sanitario e pedagogico. C'è sempre questa 
triplice componente. Per questo io propon
go che i resoconti di questa indagine siano 
inviati alla Commissione pubblica istruzio
ne, perchè vi sia un coordinamento fra l'atti
vità delle due Commissioni. 

P R E S I D E N T E . Sono stati invitati 
a questa seduta tutti i commissari della 7a 

Commissione. 

O S S I C I N I . Io non li vedo. Comun
que, il proibì ama è grosso, parche è un proble
ma di tipo assistenziale, sanitario e educativo 
assieme. Pertanto, se anche noi facessimo 
un'ottima legge ma di tipo puramente sani
tario, ridurremmo forzosamente al momento 
sanitario problemi che molto sanitari non 
sono, e viceversa lasceremmo senza inter
vento sanitario problemi che sono anche sa
nitari. 

Il nostro lavoro legislativo dovrà svol
gersi in un'ottica che è certamente nel qua
dro della riforma sanitaria, ma non è solo 
— e insisto — nel quadro della riforma sani
taria. È situata anche in questo quadro, è 
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un'ottica di coordinamento fra i tre aspetti 
di questi problemi, che si fanno sempre più 
gravi. Si fanno sempre più gravi per ragioni 
apparentemente positive: quanto più si fa 
strada nelle famiglie la sensazione che que
ste anormalità sono aggredibili terapeutica
mente, tanto più si creano, e giustamente, 
dei bisogni, delle esigenze, dei desideri, delle 
aspettative piuttosto travolgenti, con una in
centivazione enorme e drammatica delle cure 
private in strutture private, dato che quelle 
pubbliche sono assolutamente inadeguate. 
Questo è il dramma reale. La presa di co
scienza della natura vera dei mali e della 
possibilità di curarli crea delle esigenze e 
dei bisogni che poi sono soddisfatti, inevi
tabilmente, da strutture private. La chiusu
ra, spesso, giustamente provocatoria e pro
grammata di certi padiglioni, in certi ospe
dali psichiatrici, si risolve nel mandare a 
casa i pazienti e perciò nel farli mandare, 
poi, nelle cliniche private, come possiamo 
statisticamente documentare. Dobbiamo 
creare invece delle strutture pubbliche che, 
una volta chiuso, ad esempio, l'ottavo padi
glione a Roma, ci consentano di curare seria
mente questi soggetti. Perchè, noi ora chiu
diamo provocatoriamente, e cioè li mandia
mo a casa, ma la famiglia, quando se li trova 
lì e non sa che fare, li mette, a sue spese, 
in un istituto privato. 

L'ottavo padiglione era qualcosa di mo
struoso, è vero, però dobbiamo sapere, quan
do si chiude un padiglione, come si potrà so
stituire ciò che chiudiamo con un'altra strut
tura pubblica. 

Scusate la polemicità del mio intervento. 
È un drammatico problema, estremamente 
complesso, ma sul quale mi pare che que
sto avvio di indagine conoscitiva ci dia 
già alcuni elementi per riisiolrvenlo. Inten
do dire che il Ministero della sanità è sta
io sempre attento a questi problemi e ha 
tentato, anche sul filo del rasoio di cer
te problematiche circolari, di affiromtiarli ; 
ma il fatto è che spesso sii trova di fron
te a muraglie cinesi, valicabili solo con 
una modifica strutturale della legislazione vi
gente, un lavoro legislativo che dovremo al 
più presto portare avanti, nel quadro della 
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riforma sanitaria, ma anche coordinatamente 
ai problemi che deve risolvere la pubblica 
istruzione. j 

I 
i 

P R E S I D E N T E . Sulle osservazioni ' 
fatte dal senatore Ossicini, gli esperti desi- ! 
derano intervenire? Prego, dottor D'Alba. ! 

1 
| 

D'ALBA. In relazione alle osservazioni ! 
del senatore Ossicini vorrei citare l'articolo j 
1 della legge dalla Regione Molise sugli asili 
nido: « L'asilo nido è un servizio sociale 
aperto a tutti i bambini... per lo sviluppo 
psico-somatico del bambino da zero a tre 
anni senza riguardo ad eventuali minorazio- i 
ni psico-fisiche ». Questa norma è molto gra
ve, quando poi non esistono nemmeno le 
strutture di base per impedire, in sede di 
prevenzione perinatale e neonatale, queste | 
minorazioni. La Regione Abruzzi dice invece- ì 
« Nessuna minorazione psico-motoria o sen
soriale può costituire causa di esclusione, 
tranne nei casi di particolare gravità che 
dovranno essere valutati dagli organi di cui 
all'articolo 18 ». Molte altre leggi regionali ' 
seguono questa linea, alquanto più realistica, j 

A questo proposito devo dire che è sempre 
più determinante, nell'affrontare questi pro
blemi, la necessità dei rapporti con i servizi 
sociali e sanitari del territorio. I problemi 
del territorio, a loro volta, chiamano in causa 
i problemi dei servizi dell'assistenza aperta e 
domiciliare. Fino a quando non avremo sul I 
serio i servizi nel territorio, non potremo ave- I 
re dei servizi domiciliari e aperti. ! 

Una informazione: il centro studi del Mi
nistero ha avviato un'indagine, che spero po
trà essere messa a disposizione della Com
missione, sulla psichiatria e gli anziani. Non 
dimentichiamo gli anziani, che riempiono gli 
ospedali psichiatrici, pur essendo soggetti so
lo a delle anomalie che sono da attribuirsi 
all'età: questo richiede evidentemente una 
maniera diversa di affrontare la psichiatria. 
C'è poi un'altra indagine che può interessare 
la Commissione: un'inchiesta del Ministero 
della sanità sullo stato delle strutture psi
chiatriche a livello provinciale. 
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MAR LETTA. Mi corre l'obbligo di 
sottolineare gli sforzi del Ministero della 
sanità in ordine all'adeguamento del per
sonale e delle strutture psichiatriche reso 
possibile dalla legge 18 marzo 1968 n. 431. 
Eravamo partiti da una dotazione di perso
nale, per i centri di igiene mentale, di 345 
unità, considerando medici psichiatrici, as
sistenti sociali, infermieri e altre persone. 
Nel 1971 abbiamo aggiunto 702 unità, nel 
1973 572 unità. Oggi abbiamo una cifra glo
bale di 1420 unità, rispetto alle 345 da cui 
siamo partiti. Laddove c'è uno strumento le
gislativo che assicuri un adeguato finanzia
mento, qualcosa si può fare. Per la terapia 
psichiatrica in particolare, abbiamo assunto 
71 elementi, che si dedicano essenzialmente 
al settore dell'igiene mentale. E dico questo 
per sottolineare ancora una volta, ove ce 
ne fosse bisogno, l'esigenza di strumenti legi
slativi organici e che diano finanziamenti ade
guati. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Volevo porre alcune domande 
ai signori esperti del Ministero della sanità. 
Credo che questo inizio di indagine ci porti 
tutti a considerare la necessità, l'urgenza di 
arrivare rapidamente ad alcune grosse leggi 
che sono all'attenzione del Parlamento, come 
quelle della riforma sanitaria e della riforma 
assistenziale. 

Non v'è dubbio che si pone con urgenza 
l'impostazione di una politica assistenziale e 
sanitaria che abbia come sua dimensione 
quella del territorio, per iniziare un'attività 
che sia non solo globale, ma coordinata. Spe
cie quando sentiamo che questo frazionamen
to delle competenze che esiste fra i vari Mi
nisteri comporta difficoltà e carenze. Non c'è 
dubbio che per quanto riguarda tutti i pro
blemi dell'infanzia handicappata, come dice
va il Presidente nell'aprire questa seduta, si 
impone una politica diversa verso le gestanti. 
Lo diceva anche la senatrice Dal Canton: vi 
sono donne che fino al momento in cui par
toriscono non vedono nessun medico, quin
di non sono seguite, non si può sapere se per 
caso hanno una gravidanza a rischio; e per 
di più partoriscono a casa. C'è tutto un com-
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pito che deve essere affrontato con grande 
responsabilità; quello di garantire una assi
stenza sociale e sanitaria alla maternità che 
sia veramente diversa da quella che esiste 
oggi. In molti Paesi c'è una percentuale mol
to minore, rispetto a quella italiana, di bam
bini nati handicappati, perchè in questi 
Paesi, come ad esempio l'Inghilterra, c'è un 
servizio pubblico di prevenzione che da noi 
non esiste. Abbiamo davanti a noi il risulta
to al quale doveva per forza arrivare un tipo 
di società che si è sviluppato in modo caoti
co e che non ha dato una prova positiva. Lei 
senatrice Dal Canton accennava al problema 
della prevenzione, alla necessità di occuparsi 
delle gestanti; ebbene io credo che il fine ve
ro della prevenzione sia il fare in modo che 
l'individuo possa vivere in un ambiente diver
so da quello di oggi. 

Venendo alla psichiatria, avrei molte cose 
da chiedere. Vorrei sapere se è possibile ela
borare delle statistiche attendibili sugli ospe
dali psichiatrici: vorrei sapere quanti mani
comi esistono nel nostro Paese, e la compo
sizione dei ricoverati, cioè che età hanno, di 
che provenienza sociale sono, in che età sono 
stati ricoverati, eccetera. 

Vorrei sapere cosa si fa in questo momen
to per togliere dai manicomi i bambini, per
chè è davvero una mostruosità, e so che al
cune province hanno fatto delle proposte e 
preso delle iniziative. Cosa si è fatto e cosa 
si fa, come diceva giustamente il collega Os
sicini, per dare una risposta diversa a questi 
problemi? Il professor Marietta ci ha detto 
quanto sono aumentati gli operatori dei 
centri di igiene mentale, ma quale collega
mento esiste con i manicomi? C'è un coordi
namento fra i centri di igiene mentale e i 
manicomi, per tentare di svolgere quei servi
zi aperti di cui si è tanto parlato e che tutti 
ritengono indispensabili? 

Il professor Vetere ha affermato che spes
so le associazioni degli handicappati sono di
ventate corporative. Ciò è in parte vero; il fa
miliare dell'handicappato non ha però, mol
ti altri spazi: cerca, pertanto, di dare come 
può quelle risposte al problema che gli sono 
state negate fino ad ora dalla società. Il pro
fessor Vetere si è riferito anche all'Ai AS; 
ma io potrei fare invece un lungo elenco di 

associazioni che chiedono la riforma assi
stenziale e la fine della gestione in proprio 
dell'assistenza, che ritengono giustamente 
debba competere alle regioni, ai comuni e 
alle province. È necessario educare le fami
glie, ma bisogna anche far crescere cultural
mente i cittadini. Non si deve dimenticare, 
infatti, che la nostra società si è sviluppata 
soltanto per raggiungere l'obiettivo di pro
durre di più e realizzare un plusvalore, la
sciando emarginato tutto il resto. Anche noi 
spesso abbiamo assunto senza volere questa 
mentalità sbagliata. Non è raro incontrare 
persone che quando vedono un bambino spa
stico si chiedono come mai lo si lasci uscire: 
ritengono, infatti, che debbano essere chiusi 
in istituti, come se fossero una vergogna. Si 
deve realizzare un'azione promozionale per 
poter andare verso un tipo di società soli
daristica, che consideri questi cittadini come 
soggetti dotati di tutti i diritti che noi ab
biamo. 

D'ALBA. Le associazioni di diritto pub
blico costituiscono un problema legislativo, 
ma per quanto riguarda le associazioni pri
vate, devo riconoscere che alcune, come 
l'AIAS ad esempio, hanno esercitato una 
spinta corporativa. La richiesta della pub
blicizzazione di queste strutture, per avere 
risorse adeguate e costanti, non è venuta dal
le associazioni in quanto tali, ma dagli opera
tori dei loro centri. A proposito del proble
ma delle barriere architettoniche, l'unica ini
ziativa che le associazioni proponevano era 
quella di concedere posti riservati negli sta
di e nelle palestre agli invalidi civili. Si trat
ta di una rivendicazione di categoria che non 
è più accettata dalla coscienza sociale, e tan
to meno dai vertici ministeriali. 

Le legislazioni regionali si sono orientate 
nel senso di attribuire ai comuni il compito 
di dare i simboli di parcheggio per gli han
dicappati, e non alle associazioni degli in
validi: il problema va al di là del singolo 
invalido, è ancora una volta un problema del
la collettività. 

-- iiv 
MARLETTA. Poiché occorre rispon

dere adeguatamente alla richiesta di dati sta
tistici fatta dalla senatrice Zanti Tondi, mi 



Senato della Repubblica 

12a COMMISSIONE 

riservo di fornire alla Commissione altri da
ti, successivamente. Intanto posso dire che il 
numero degli istituti psichiatrici dal 1958 al 
1970 è rimasto stabile: nel 1958 vi erano 93 
istituti psichiatrici di carattere pubblico e 
91 ve ne erano nel 1970. Invece si è avuto 
uno sviluppo notevole dei centri di igiene 
mentale e delle altre strutture extra-ospe
daliere. 

Nel 1955 vi furono 122.600 ricoverati, nel 
1956 130.000, nel 1957 142.000, nel 1958 
143.000, nel 1959 150.000, nel 1960 154.000, 
nel 1961 159.000. Nel 1970 si è arrivati a 
180.000 ricoverati, mentre nel 1963 ve ne era
no 170.000; pertanto, nell'ultimo decennio ab
biamo avuto quasi una stabilizzazione del nu
mero dei ricoveri. 

Al contrario, devo rilevare che il numero 
delle prestazioni fornite presso i centri di 
igiene mentale è aumentato a dismisura, ed 
oggi si parla di centinaia di migliaia di pre
stazioni, effettuate presso questi centri. 

Quanto ai dati analitici, certamente l'età, 
la professione, l'ambiente di provenienza: 
tutto questo sarebbe di estrema importanza 
conoscerlo dettagliatamente. Però noi, fon
damentalmente, abbiamo soltanto la rileva
zione che abbiamo fatto nel 1962. Una rile
vazione che documenta su alcune delle voci 
sottolineate dall'onorevole senatrice è quella 
dell'Istituto centrale di statistica del 1956, 
dalla quale noi abbiamo cercato di evincere 
qualche notizia più particolareggiata. 

Devo però sottolineare il fatto che dal 1972 
le competenze fondamentali per il controllo 
dell'assistenza psichiatrica sono passate alle 
Regioni, per cui il Ministero della sanità non 
dispone più, come un tempo, di una strut
tura operativa a carattere sanitario, cioè pre
valentemente costituita da medici, ma bensì 
di una divisione a carattere amministrativo, 
che nell'ambito di applicazione della citata 
legge n. 431 provvede ad erogare i fondi per
chè possa essere assunto quel personale, e 
basta. I problemi di ordine sanitario sono 
passati alle Regioni. Bisognerebbe, allo stato 
attuale, che il Ministero della sanità fosse 
investito appositamente della competenza per 
poter effettuare indagini, ad integrazione di 
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quei pochi dati che sono in nostro possesso 
finora. 

VETERE. Innanzi tutto volevo com
pletare ciò che ha detto il dottor Marietta: 
faremo avere alla segreteria della Commis
sione i risultati di un'indagine fatta dall'Isti
tuto di igiene mentale di Pavia sulla patolo
gia psichiatrica della provincia e sui centri 
di igiene mentale. 

Per quanto riguarda, poi, il problema dei 
Centri convenzionati, dirò che questi centri 
convenzionati sono in gran parte istituti con 
internato, però non è esatto dire che sia in
centivato l'internato, almeno come direttiva 
amministrativa; le convenzioni con questi 
centri, anzi, dal punto di vista economico 
privilegiano il seminternato e la cura ambu
latoriale, perchè attualmente di contro a die
cimila lire di retta per la degenza piena vi 
sono ottomila lire di retta per il seminterna
to e seimila per le cure ambulatoriali. Quin
di l'Amministrazione non ha cercato affatto 
di incentivare il ricovero in internato. Il pro
blema del ricovero in internato dipende so
prattutto dalla dislocazione geografica dei 
centri, che rende difficile il trattamento am
bulatoriale di coloro che risiedono in località 
diverse, più o meno lontane dal centro. Inol
tre vi è l'atteggiamento della famiglia, l'at
teggiamento culturale dei vicini, la tendenza, 
cioè, ad emarginare dalla famiglia stessa 
l'handicappato, facendolo ricoverare: tutto 
ciò non dipende certamente dalla politica 
del Ministero. 

Il Ministero, d'altra parte, in questo mo
mento non può convenzionarsi con altri cen
tri, malgrado questa sproporzione geografica 
che rende drammatico, adesso, il passaggio 
di competenze alle Regioni: le Regioni meri
dionali si troveranno ad essere tributarie di 
quelle settentrionali, dovendo inviare al Nord 
i loro handicappati. Il Ministero non ha po
tuto fare queste nuove convenzioni per moti
vi di bilancio, perchè non è pensabile che 
con un bilancio insufficiente ad assicurare 
un'assistenza decente presso i centri con i 
quali già esiste una convenzione, si possa 
estendere il convenzionamento ad altri cen
tri. Comunque, queste convenzioni il 31 mar-

1 — 
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zo 1976 scadono tutte, e quindi in teoria si 
potrebbe anche addivenire ad una specie di 
scelta qualitativa, ad un riesame del proble
ma, d'accordo con le Regioni. Ma il proble
ma direi che non è affatto semplice, perchè 
il Ministero della sanità si trova sommerso 
dall'enorme numero di adempimenti di ca
rattere contabile e amministrativo. Modesta
mente possiamo dire che le nostre pratiche 
contabili relative ai centri vengono risolte 
nello spazio di 15-20 giorni, malgrado l'enor
me numero: nel giro di due anni abbiamo 
ridotto di circa il dieci per cento il tempo 
necessario per ogni pratica, semplificando 
molto le procedure. Ma questo, evidentemen
te, fa si che i funzionari addetti alla relativa 
divisione non abbiano il tempo materiale 
nemmeno per leggere una rivista sull'argo
mento, per aggiornarsi in materia di indagi
ni sulle malattie mentali. 

P E R R I N 0 . Certamente utile è stata 
questa esposizione fatta da valenti funziona
ri del Ministero della sanità, che ci ha dato 
la possibilità di spaziare ampiamente su 
tutto l'orizzonte dell'argomento specifico, e 
ci ha fornito degli elementi utili e validi agli 
effetti della legislazione in fieri, nella pro
spettiva che si possa arrivare, finalmente, do
po dieci anni e più di discussioni, ad una 
legge-quadro che possa servire di indirizzo 
a tutte le Regioni. Questa è un'esigenza fon
damentale e mi sembra che l'unico elemento 
chiaro che emerge da questo incontro è l'esi
genza di una legge organica. 

Io, però ritengo che in fatto di cifre non 
sempre i dati tornano. Il presidente, nella sua 
lucida introduzione, ha fatto un riferimento 
alla mortalità infantile ed ha citato il fatto, 
che va a demerito del nostro Paese, che noi 
siamo quasi al livello del Portogallo, cioè 
quasi all'ultimo posto, insieme alla Grecia, 
per la mortalità infantile. 

Le cose non stanno precisamente così. Una 
rettifica l'ha già fatta il professor Vetere; 
io desidero farne un'altra: le norme vigenti 
in tutto il mondo fanno sì che i dati circa la 
mortalità si riferiscono alle denunzie che ven
gono fatte entro sette giorni dalla nascita; 
in Italia si fanno invece nel primo giorno 

dalla nascita. E poiché nella prima giornata 
si verifica proprio la maggiore mortalità, ec
co che si ha uno spostamento, una alterazio
ne notevole dei dati. 

Mi pare che sia stato fatto un rilievo circa 
l'arretratezza delle nostre strutture per gli 
handicappati fisici e psichici; si tratta cer
tamente di un dato di fatto. Devo però dare 
atto al Ministero della sanità, con cui sono 
in contatto da tanti anni, di aver operato 
concretamente e di avere avuto spirito di 
iniziativa. Non penso di essere esagerato se 
affermo che riesce a realizzare dei miracoli, 
grazie all'intraprendenza e alla buona volon
tà del suo personale qualificato, pur con i 
ridottissimi mezzi economici a disposizione. 

Mi domando, però, come si possa ristrut
turare questo settore, che provvede ad assi
stere circa due milioni di persone, con uno 
stanziamento che fino al 1974 era di 22 mi
liardi all'anno. È evidente che non si hanno 
i mezzi necessari: questa, purtroppo, è la 
situazione. Esistono 30 istituzioni, di cui 80 
sono rette da enti morali. Come Presidente 
della mia provincia ho visitato istituzioni 
gestite dall'AIAS e dall'AMPAS, ed anche da 
questi enti morali. Ho visto i centri di Ostu-
ni, di San Vito, di Ponte Lambro, e posso 
dire che sono quanto di meglio esiste in 
Italia e in Europa: vi è un'organizzazione 
perfetta. « La nostra famiglia » è un ente 
morale che ha un certo numero di centri di 
ricovero permanente, ma sta orientando la 
sua politica verso l'attivazione di un note
vole numero di centri diurni, nei quali i bam
bini vengono ricevuti al mattino e riconse
gnati alla sera. L'evitare di togliere del tutto 
il bambino dal calore della famiglia è un 
saldo principio pedagogico, ma è anche vero 
che vi sono molti genitori che, specialmente 
quando hanno altri bambini, preferiscono 
disfarsi dei figli handicappati. Oggi si per
segue questa strada; credo che anche l'AIAS 
si stia orientando in tal senso. L'ONMI ha 
tra le sue innumerevoli istituzioni diverse 
migliaia di ambulatori materni che non ser
vono a niente, come pure sono inutili quelli 
che, a pari livello, tengono gli istituti mutua
listici, e soprattutto l'INAM. So, per esem
pio, che nei quattromila istituti ginecologici 
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dell'Opera maternità e infanzia la media è 
di due o tre ricoveri. È inutile lamentarsi: 
la realtà è che non si sta compiendo in 
Italia un'intensa e utile azione di educazione 
sanitaria. Se la radio e la televisione, che 
impiegano tanto tempo per trasmettere pro
grammi fasulli — senza offesa per nessu
no — dedicassero qualche ora al giorno alla 
educazione sanitaria dei cittadini, compireb
bero indubbiamente un'opera meritoria. In 
tal modo si potrebbe arrivare alla prepara
zione di una coscienza civica sanitaria. Ap
proveremo, altrimenti, delle leggi per gli han-
d"cappati clic res Lara ano sulla carta, che tro
veranno scarsa applicazione. Vorrei proporre 
alla fine di questa seduta, o dell'altra che 
seguirà, la redazione di un ordine del giorno 
o di una risoluzione che inviti la Presidenza 
del consiglio e il Ministero della sanità ad 
avviare, attraverso i mezzi radiofonici e tele
visivi, un'intensa azione di educazione sani
taria, per far conoscere all'opinione pubblica 
i problemi più urgenti della nostra società. 

P I T T E L L A . Il professor Marietta 
mi farebbe una cortesia se rispondesse alia 
seguente domanda. La posizione ufficiale 
prevalente nel campo della psichiatria, a suo 
avviso è quella che riconosce ancora come 
fcnd?.r^e^tale l'eziologia organicistica e gene
tica? Il malato mentale deve essere trattato 
come altri malati, è cioè pur sempre un 
malato, per cause organiche, la cui malattia 
è spesso mal conosciuta sul piano scienti
fico, per nostra ignoranza? Esiste infatti 
un'altra tesi, che è quella che afferma sol
tanto il ^nomento psicologico e sociologico e 
nega addirittura qualsiasi genesi organica 
della malattia mentale. Parlo, cioè, della co
siddetta « anti-psichiatria ». Se fosse vera 
questa seconda tesi, sarebbe necessario eli
minare tutte le strutture attuali, tutto ciò 
che esiste oggi in Italia nel campo della 
psichiatria. Qualora invece prevalga la prima 
tesi, è necessario stabilire delle strutture so
stitutive dei sopprimendi istituti ad inter
nato, per evitare le tristi esperienze che si 
sono verificate in Inghilterra. In quel Paese, 
infatti, quando sono stati aboliti 24.000 posti-
letto, 6.000 persone sono finite nei dormi

tori pubblici, e dopo alcuni mesi sono tor
nate, attraverso il carcere, nuovamente in 
manicomio, o in istituti dove comunque non 
hanno trovato una condizione di vita mi
gliore di quella che avevano. 

MARLETTA. Onorevole senatore, 
sulle malattie mentali non è certo stata detta 
l'ultima parola. Quindi, è vero che i fattori 
di carattere organi cistico e genetico ven
gono ancor oggi invocati come fattori im
portanti, però, in questi ultimi tempi, cioè 
da quando gii anglosassoni, e in particolare 
gli statunitensi, a livello di indagine scienti
fica hanno fatto emergere molti fattori di 
ordine sociale, economico, psicologico, que
sti sono stati assunti come fattori di mag
giore importanza ai fini della insorgenza 
della malattia mentale. Si tratta di acquisi
zioni scientifiche recenti, poiché fino all'ini
zio di questo secolo la tesi organicistica era 
la sola esistente. Basti citare il fatto che 
l'Organizzazione mondiale della sanità se n e 
occupata per la prima volta solo nel 1960. 

Sotto l'aspetto pratico, cosa si può dire? 
Che si tratta di una ottica in evoluzione, la 
quale ci induce a ritenere che la malattia 
mentale non vada seguita, trattata, curata, 
in una struttura chiusa, bensì in una strut
tura quanto più possibile aperta. Questo è 
giusto: però da qui al dire che l'ospedale 
chiuso non ha più la sua ragion d'essere, 
ci corre! Tant'è che d'Organizzazione mon
diale della sanità ancora insiste sulla affer
mazione che l'ospedale psichiatrico è, e con
tinuerà ad essere ancora per lungo tempo, 
la struttura fondamentale per assistere gli 
ammalati mentali. Però, accanto a questi isti
tuti, sono sorti ospedali diurni, servizi extra
ospedalieri, servizi per i quali ci battiamo, 
affinchè siano potenziati, allo scopo di por
tare l'ammalato mentale fuori delle mura, 
fuori del ristretto spazio chiuso dell'ospedale. 

Penso che, comunque, la politica del ter
ritorio debba essere alla base di tutto. Noi 
abbiamo già esperimenti a Torino, Padova 
ed altrove. Ora, facendo una politica del ter
ritorio — con alcuni limiti, naturalmente, 
che sono ben identificabili — si può realiz
zare un intervento a carattere globale, il 
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quale abbracci e la prevenzione, e l'assisten
za e la riabilitazione. 

Vorrei dire che negli ultimi tempi, ci siamo 
orientati verso una struttura che dovrebbe 
essere la base per ogni intervento sanitario, 
cioè l'unità sanitaria locale. Bisognerebbe 
cioè far coincidere la politica di territorio 
in termini psichiatrici con quella in termini 
sanitari più generali, che tende appunto al
l'unità sanitaria locale. 

L E G G I E R I . Già in questa prima 
riunione posso rendermi conto della validità 
dell'incontro (nonché, naturalmente, dell'in
dagine tutta intera) e credo che essa sarà 
tanto più utile quanto più noi chiederemo 
agli esperti che inviteremo alle nostre sedute 
di procurarci anche materialmente le docu
mentazioni necessarie. Infatti, non si tratta 
di partecipare ad essi i nostri punti di vista, 
quanto di ascoltare i loro, ed è in questo 
spirito che rivolgerò loro alcune domande. 

Intanto vorrei premettere l'invito alla Se
greteria della Commissione di fornirci i testi 
delle leggi che sono state citate nel corso 
del dibattito, avendo noi estremo bisogno di 
un'accurata documentazione, nel momento 
in cui ci avviamo ad elaborare dei provve
dimenti che speriamo siano questa volta soli
damente fondati. Ecco perchè il metodo inau
gurato mi sembra positivo. 

Volevo poi dire al senatore Merzario che 
la perplessità sorta sul problema delle sta
tistiche non è una perplessità che possa es
sere risolta molto semplicisticamente. Non 
è questione di mancanza di volontà, per quan
to riguarda la presentazione di statistiche 
rispondenti alla realtà sociale: credo che esi
sta proprio una difficoltà intrinseca alla ma
teria. Noi abbiamo tante volte ricordato i 
minorati sensoriali, che ritroviamo nei ma- I 
nicomi, in quanto considerati ammalati psi- ' 
chici, solo perchè è mancata nel loro caso 
una diagnosi precoce e specifica di un deter
minato ritardo: quindi le due categorie 
possono essere facilmente confuse. Per me 
è molto convincente un dato che ho sentito 
nella mia Regione — depressa ed abbando
nata — in cui, più che parlare di percen
tuale di handicappati, si parla di un 28 per 
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cento circa di persone « sicuramente sane », 
capovolgendosi in un certo senso il discorso. 
Naturalmente nel rimanente 72 per cento 
esiste tutta una serie variatissima di affe
zioni, dalla fimosi ad altre cose molto più 
importanti; ma certo, il dato che colpisce 
è quello rappresentato, appunto, dalla per
centuale scarsissima delle persone sane in 
tutto e per tutto. 

Ora, senza dubbio, alla base di tutto il 
discorso credo vi sia il problema della pre
venzione, in rapporto alla quale vorrei dire 
che per poter provvedere alla prevenzione, 
al dépistage, al trattamento delle gravidanze 
a rischio — dalle quali nasce poi il problema 
delle irregolarità — occorrerebbe, in primo 
luogo, adeguato e qualificato personale. Que
sto, a mio avviso, è uno dei punti che biso
gna risolvere. Qual è il tipo di personale che 
può meglio calarsi nella realtà sociale che 
noi vogliamo modificare? 

Non ritengono gli esperti qui presenti che, 
proprio per una buona prevenzione, per ri
solvere alcuni problemi ed attuare alcune 
novità culturali che andiamo acquisendo in 
questo periodo, quale quella del ricovero 
diurno, non vi sia a monte un problema di 
superamento di certi squilibri territoriali, 
dal punto di vista sociale e civile? E allora 
ecco che questi aspetti del problema della 
prevenzione vanno collocati in una politica 
più vasta. 

A questo punto vorrei fare un'altra do
manda: ritengono cioè gli esperti del Mini
stero che, nella futura legislazione che an
dremo ad elaborare sulla materia, dovremo 
orientarci verso un inserimento di tutta que
sta problematica nel discorso della riforma 
sanitaria? O ritengono invece, sulla base del
la loro esperienza, delle loro cognizioni, che 
noi, a prescindere dal discorso sulla riforma 
sanitaria, dovremmo invece orientarci verso 
una legislazione specifica, che riguarda pro
prio questo aspetto particolare del problema 
sanitario del Paese, appunto per le impli-
canze che esso ha con altri problemi, di tipo 
pedagogico, urbanistico, territoriale e co
sì via? 

Ultima domanda, e concludo. Sulla base 
della loro esperienza, ai fini della funzio-
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nalità del nuovo sistema che vogliamo instau
rare, ritengono loro che la competenza mi
nisteriale debba mantenersi qual è attual
mente, o non sembra loro più utile che la 
materia debba essere non delegata ma tra
sferita alle Regioni? 

VETERE. La risposta ad alcune di 
queste domande era già contenuta nel mio 
primo intervento. Per quanto riguarda la 
percentuale indicata dal senatore Leggieri 
ritengo che, a prescindere dal quel 28-30 per 
cento di persone sane, bisognerebbe con
frontare le statistiche dell'INAM (aumentate 
del 40 per cento) della sua Regione, per ve
dere come stiano realmente le cose. Esiste 
una tendenza, che si sta affermando anche 
in sede internazionale e che in parte era 
recepita dal nostro schema di censimento 
anagrafico degli invalidi, una tendenza a con
siderare nelle rilevazioni essenzialmente il 
grado di funzionalità lavorativa, ma soprat
tutto di funzionalità sociale: un parametro 
che prescinde dalla « percentuale di invali
dità », stabilita in senso medico-legale, a fini 
assicurativi o militari. 

Vi sono in proposito le tabelle nord-ame
ricane, che effettivamente sono state studiate 
abbastanza bene, perchè per ogni età met
tono in evidenza quali sono i sintomi della 
funzionalità sociale normale. Esistono anche 
dei parametri, delle percentuali indirette, le
gate a fenomeni di carattere sociale che ri
guardano soprattutto la psichiatria d'urgen
za, i tentativi di suicidio, la patologia del 
grande centro. Non ho citato, qui, le cifre 
di San Marino — che è l'unica località in 
cui esiste un vero servizio sanitario e dove 
c'è una grossa quantità di dati statistici — 
perchè è un paese a carattere artigianale e 
turistico. 

Per quanto riguarda il personale, secondo 
me ci si orienta ad andare verso una specie 
di « medico scalzo », verso una assistenza 
sociale integrata, in una società che comin
cia a delinearsi in senso tecnocratico. 

Al momento attuale, in effetti, non c'è un 
problema di carenza di personale, ma c'è 
piuttosto un problema di orientamento del 
personale. Per il medico, per esempio, biso

gna esaminare e studiare quali incentiva
zioni si possano dargli nell'ambito del lavoro 
ordinario, per ottenere questo diverso orien
tamento. 

Per quanto riguarda il problema dell'assi
stenza protesica vorrei richiamare la vostra 
attenzione sul fatto che questa assistenza 
non è menzionata, dal disegno di legge go
vernativo per la riforma sanitaria, fra le atti
vità dell'unità sanitaria locale. In effetti que
sta assistenza pone una esigenza che definirei 
programmatoria, in quanto esistono alcuni 
interventi protesici che vanno graduati, nel
l'erogazione. 

Intendo dire cioè che occorre qualche siste
ma che limiti la concessione delle protesi 
secondo criteri di priorità: non si debbono 
negare le carrozzelle agli invalidi, bensì al
cune di quelle protesi cosiddette estetiche. 
Altrimenti si può giungere, al limite, alla 
situazione esistente talvolta negli Stati Uniti, 
quando la plastica facciale di una cinquan
tenne dirigente d'azienda è considerata rim
borsabile, in quanto necessaria per permet
tere all'interessata di continuare a lavorare 
in quel contesto. Bisogna anche evitare che, 
di fronte ad una norma la quale stabilisca 
che gli occhiali da sole rappresentano una 
protesi necessaria, tutti chiedano i migliori 
esistenti sul mercato. Ad un certo punto 
esiste, a mio parere, la necessità della rego
lamentazione e limitazione di alcuni tipi di 
assistenza collaterale, che non rientrano in 
quella sanitaria preventiva o curativa, ma 
possono, al limite, essere considerati come 
branche a sé stanti del sistema mutualistico, 
e che si chiamano interventi non obbliga
tori, interventi facoltativi. 

Per quanto riguarda le future funzioni del 
Ministero della sanità nel settore in que
stione, le leggi parlano chiaro: al momento 
della riforma sanitaria il settore dovrebbe 
passare alla competenza regionale. D'altron
de anche la Costituzione è chiarissima, al ri
guardo, poiché si tratta di una componente 
tipica dell'assistenza sanitaria, per cui non 
si vede perchè non si debba trasferirla alle 
Regioni. 

Il problema che si discute in questi giorni 
in sede ministeriale, o interministeriale, è se 
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si debba applicare la legge 22 luglio 1975, 
n. 382 — che disciplina l'ulteriore delega ed 
il trasferimento di competenza alle Regio
ni — anche per quanto riguarda questo 
servizio. Le opinioni sono contrastanti, so
prattutto per il fatto che si teme il passag
gio, per così dire, di una patata bollente, 
non esistendo al momento attuale un'effet
tiva equalizzazione dei centri convenzionati, 
fra le varie Regioni. Ora è chiaro che le 
funzioni di un ministero, in un regime regio
nalistico come il nostro, sono di indirizzo, 
di promozione: sono funzioni che apparen
temente possono sembrare puramente car
tacee ma che, a parer mio, sono molto più 
stimolanti che non il dover portare avanti 
un lavoro di massa che non si riesce a rego
lare né a programmare; sono funzioni che 
implicano rapporti internazionali, che richie
dono di agire da punto d'incontro di diverse 
esperienze, non solo per provvedere alla 
pubblicazione di contributi di carattere cul
turale bensì, ripeto, per stimolare l'azione 
necessaria nel settore. 

Io, personalmente, credo di avere sempre 
cercato, nello svolgimento dei miei compiti 
di funzionario, di diffondere qualcosa di 
nuovo, incorrendo anche in non poche rea
zioni aggressive; di impostare ogni lettera 
in modo che contenesse un minimo di indi
rizzo culturale, programmatore e potesse 
consentire uno scambio di informazioni, evi
tando quella disinformazione che è tipica 
della burocrazia. 

Quindi il futuro Ministero della sanità 
dovrebbe essere un organismo piuttosto agi
le: un ministero che dà indirizzi, un mini
stero fatto di centri-pilota, per certi pro
blemi. 

Per esempio, parlando degli spastici e del
le protesi, è chiaro che alcune cognizioni, 
come quelle su nuove protesi pneumatiche 
sperimentate in Francia in questi giorni, dif
ficilmente possono aversi a livello locale. Si 
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I possono avere a livello nazionale, al Mini-
! stero, da dove possono poi essere diramate 

e unificate, con determinati prezzari, tabelle 
ed indicazioni standard, per evitare che si 
diano delle indicazioni in sede locale che non 
siano attendibili. Questo, nel campo del 
check-up di massa, della medicina seconda-

j ria, ha importanza fondamentale, per cui 
I ritengo che al concetto di centralizzazione 

burocratica va sostituito quello di centraliz
zazione informativa, che è di importanza 
fondamentale. 

| Io contesto insomma che il Ministero della 
sanità debba avere quelle che si diceva 
« competenze residue », cioè un'operosità 
fatta di letterine, provvedimenti, leggine, ec
cetera. Esso deve incidere nella politica del 
paese, portando il discorso politico sulla sa
lute: un discorso che deve tendere, ad esem
pio, a far sì che le sigarette più dannose 
costino di più e quelle meno dannose di 
meno, perchè questo favorisce appunto la 

I salute pubblica. 
Io ho sempre sostenuto l'utilità della con

sultazione dei funzionari da parte delle Com
missioni parlamentari, le quali dovrebbero 
addirittura discutere sulle nomine degli stes
si: dovrebbe cioè esservi un continuo e fe
condo contatto. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio gli inter
venuti per il loro prezioso contributo a que
sto inizio della nostra indagine conoscitiva. 

Se nessun altro domanda di parlare, il 
seguito dell'indagine è rinviato ad altra se
duta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 14. 
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