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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 10 GENNAIO 1973 

Presidenza del Presidente PREMOLI 

La seduta ha inizio alle ore 17,10. 

O S S I C I N I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1973 

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

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca l'esame 
del disegno di legge: « Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 1973. — 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
della sanità », del quale sono io stesso rela
tore. 

Premetto che la mia esposizione sarà molto 
breve e scarna, proprio per un senso di ri
spetto verso la Commissione, la quale potrà 
certo arricchire ampiamente con il suo ap
porto quanto ora mi accingo ad esporre. 
Quindi le mie considerazioni di oggi, che 
riguarderanno il ventaglio dei problemi esi
stenti nel settore e la politica sanitaria del 
Governo in rapporto al bilancio di previsio
ne per il 1973, saranno di carattere generale, 
soprattutto in attesa — come ripeto — di 
quanto attendo di sentire dalla Commissio
ne e dal Governo stesso. 

Anzitutto vorrei osservare che il bilancio 
di quest'anno sembra presentarsi in modo 
difficile, perchè ogni bilancio nasce da un 
retroterra, per così dire, ed il presente retro
terra è stato irto di difficoltà. Ricorderò le 
principali di esse, richiamandomi a quegli 
scogli particolari che hanno resa aspra la 
redazione dello stato di previsione. 

In primo luogo, veniamo da un periodo 
di grandi insolvenze; inoltre, si è avuta una 
serie di grandi problemi che sono stati impo
stati seguendo un ordine di priorità, a no
stro giudizio, capovolto. Vi è poi l'obiettiva 
difficoltà di definire uno spartiacque tra le 
competenze che vanno alle Regioni e quelle 
che viceversa restano allo Stato; e, da ulti
mo — ma anche questa costituisce una gros
sa difficoltà — la situazione economica del 
Paese, la quale non facilita certo il varo 
immediato di grandi riforme o, quantome
no, rende abbastanza difficile trovare il da
naro sufficiente perchè la riforma diventi 
operativamente concreta. 

Vorrei rifarmi un momento alle insolven
ze, perchè anche queste incidono sulla sto
ria del bilancio, premettendo che con la 
legge n. 685 del 1967 veniva approvato il 
programma di sviluppo economico del Pae
se per il quinquennio 1966-1970, il cui capi
tolo VII — concernente il servizio sanitario 
— parlava di prestazioni sanitarie da impo
stare: prestazioni preventive, curative, riabi
litative, nell'ambito del costituendo servizio 
sanitario nazionale. Lo stesso capitolo par
lava anche della costituzione di unità sanita
rie locali, nonché del varo imminente della 
legge quadro per le fasi ed i tempi di attua
zione della riforma. 

Nel programma, poi — e qui vengo alle 
priorità cosiddette capovolte — si prevedeva 
la preventiva fusione degli istituti mutuali
stici e degli enti operanti nel settore della 
mutualità. 

Ora, per quanto riguarda la riforma sani
taria, è stata effettuata la riforma ospeda
liera; ma molte altre cose non sono state 
fatte: ad esempio il servizio sanitario nazio
nale, che sarebbe di imminente varo — al
meno a sentire le dichiarazioni ufficiali del 
ministro Gaspari, il quale afferma che il re
lativo progetto sarà sottoposto al Consiglio 
dei ministri il 15 gennaio — e le unità sa
nitarie locali. Allo stesso modo non è stata 
emanata la legge quadro, non si è proceduto 
alla riforma né della Croce Rossa Italiana né 
dell'Istituto superiore di sanità, che pure 
rappresentavano impegni specificamente 
sanzionati in quella occasione; non è stata 
operata la fusione degli enti mutualistici e 
non sono stati realizzati gli 80.000 posti let
to, di cui il 70 per cento nel meridione e nel
le Isole, che pure erano — sempre al capi
tolo VII del programma — previsti. 

Debbo dire, d'altro canto, che nel docu
mento programmatico preliminare relativo 
all'impostazione del secondo quinquennio 
(1971-1975) si ammette chiaramente il fatto 
che non si è adempiuto ai suddetti impegni. 
Cito testualmente dall'allegato secondo, in-

I titolato « Programma 1966-70, direttive e ri
sultati »: « Nel settore dell'edilizia sanitaria 
le opere ospedaliere per le loro caratteristi-



Senato della Repubblica — 875 — VI Legislatura - 730-A - Res. XIX 

BILANCIO DELLO STATO 1973 

che tecniche hanno risentito di non poche ca
renze per le quali la quota dei pesti letto 
da realizzare nel Mezzogiorno non solo non 
ha raggiunto l'indice del Piano, ma è stata 
proporzionalmente inferiore a quella del re
sto del Paese. Nel settore dell'assistenza sa
nitaria si è avvertito nello scorso quinquen
nio (1966-71) la mancanza di interventi di ri
forma che pure erano stati accolti nel primo 
programma nazionale, nonché l'insufficien
za di alcune misure adottate, in quanto sot
to il profilo istituzionale noD risulta sostan
zialmente modificata la struttura dell'orga
nizzazione sanitaria che aveva dato luogo a 
giudizi critici circa la dispersione e l'ineffi
cacia degli interventi e la scarsa importanza 
data al momento preventivo dell'intervento 
sanitario ». 

Ci troviamo quindi veramente di fronte a 
confessate insolvenze per quanto riguarda 
quel quinquennio, e speriamo che almeno 
ora si cambi rotta sul terreno dell'operati
vità. 

Per quanto riguarda lo spartiacque per 
delimitare le competenze dello Stato e quel
le delle Regioni, mi sembra obiettivamente 
che il bilancio di previsione le indichi con 
onestà, specificandone capitolo per capitolo 
con estrema precisione. Ad ogni modo sen
tiremo in proposi Lo la Commissione; però 
mi sembra di poter dire che, trattandosi di 
materia estremamente difficile da definire, 
anche per una certa vischiosità, diciamo co
sì, dello Stato quando si tratta di cedere del
le competenze e forse, dall'altra parte, per 
un desiderio delle Regioni di acquistarsi 
competenze sconfinando nell'ambito dello 
Stato, tale spartiacque sia stato definito, ri
peto, ragionevolmente. Quello che è certo è 
l'esistenza della volontà di superare, come 
è detto nella premessa, le sterili contrappo
sizioni e coordinare gli interventi; perchè, 
oltretutto, una volta definito, lo spartiacque 
può rappresentare un coordinamento tra 
competenze e volontà concordi nel risol
vere i problemi, mentre quando esso resta 
fumosamente indicato si gioca a scaricaba
rile ed i motivi di non fare ne risultano toni
ficati. 

Per quanto riguarda la ristrutturazione 
dell'ONMI e della CRI e l'equilibrio finan-
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, ziario dei due enti, si tratta di problemi ve-
' ramente grossi, che vanno risolti. 

Veniamo ora a quel poco che sappiamo 
della riforma sanitaria. Dico « quel poco » 
riferendomi a quelle che sono state le dichia-

i razioni alla stampa, o anche quelle ufficiali, 
1 del Ministro e dei Sottosegretari, i quali ci 

hanno in vario modo dichiarato che inten
dono, nelle linee generali, impostare la ri
forma; ma non essendo il testo pervenuto 
neppure al Consiglio dei ministri, è difficile 
dire qualcosa di più. Sta però di fatto che 
il Ministro stesso ha comunicato alla stam
pa che il testo era pronto il 30 novembre e 
che quindi era stato sottoposto all'esame di 
un Comitato interminisledale per poi arri
vare, entro il 30 gennaio, al Consiglio dei 
ministri. Ha poi aggiungo, sempie in Quella 
occasione che si intende, attiaveiso la rifor
ma sanitaria, bloccare la spirale di ci escita 
della spesa per la mutualità e che la riforma 
si basa su due princìpi generali: quello della 
gratuità e quello della universali a; il che 
segnerebbe praticamente la fine del sistema 
mutualistico — il quale avrà un lento tra
mento se non potrà essere sostituito gradual
mente dalla fiscalizzazione degli oneri — e, 
comunque, l'istituzione di un sistema sani
tario basato interamente sulle Regioni, 
cui potranno accedere tutti i cittadini. Oltre 
a ciò il Ministro ha affermato che il fondo 
disponibile sarà ripartito fra le Regioni me
desime secondo parametri fissi, obiettiva
mente stabiliti in modo da assicurare una 
perfetta giustizia distributiva. 

Per quanto riguarda la parte contabile, 
: nel bilancio di previsione per l'anno finan

ziario 1973 non ve n'è traccia. Probabilmen
te nel primo anno continuerà il sistema del
le mutue e poi si passerà alla fiscalizzazione 
degli oneri. Comunque il Ministro ha ricor
dato che nei paesi più progrediti si spende, 
per un servizio sanitario efficiente, l'8 per 
cento del reddito nazionale, mentre nel no
stro Paese se ne spende (male) il solo 4 per 

I cento; ha parlato di gradualità, e questo è 
ragionevole perchè non possiamo pensare 
che, come un toccasana, esso entri tutto di 
un colpo del nostro sistema; ha parlato di 
un primo nucleo di servizio, quello terapeu
tico, cui seguirebbero quello preventivo ed 
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infine, come terzo scaglione, quello di recu
pero e riabilitazione; ha parlato ancora del 
problema dell'unificazione delle mutue e del
la fiscalizzazione totale degli oneri come di 
obiettivi da raggiungere. 

Debbo dire che, come doveroso compito, 
ho letto durante le vacanze i resoconti della 
discussione svoltasi alla Camera, rilevando 
come da tutte le parti politiche siano state 
considerate ragionevoli la fine delle mutue, 
giudicate un sistema superato, e la fiscaliz
zazione degli oneri. 

Circa la riforma ospedaliera, si è registra
to qualcosa alla Camera ed esiste l'inten
zione — credo che il rappresentante del Go
verno confermerà più ampiamente le mie 
parole — di apportare qualche sostanziale 
ritocco alla legge del 1968 (la cosiddetta leg
ge Mariotti), che in pratica ha aggravato, 
ha appesantito la situazione burocratica de
gli ospedali ed è stata scarsamente opera
tiva. 

Cominciamo col dire che la situazione 
ospedaliera è data da una struttura funzio
nale non adeguata, da un'organizzazione in 
crisi di crescenza per il forte aumento della 
spedalizzazione e per l'insufficienza degli 
ospedali e dei posti letto. A tale disfunzione 
si è poi aggiunta una serie di sperequazio
ni, per quanto riguarda ospedali e posti let
to, tra Settentrione, Centro, Meridione ed 
Isole. Vi è poi la situazione finanziaria, che è 
pesantissima per le basse rette pagate dalle 
mutue, per il forte ritardo nei pagamenti da 
parte delle stesse, nonché per gli interessi 
passivi che gli ospedali contraevano con le 
banche per non chiudere; tant'è che oggi le 
rette sono andate alle stelle, non essendo la 
legge Mariotti riuscita a sopprimerle ma an
zi, forse attraverso il suo cattivo congegno, 
facendo sì che raggiungessero vette insop
portabili. 

Quindi mi sembra di dover dire che la 
legge Mariotti è stata controproducente; so
prattutto, essa è ancorata a schemi e dise
gni politici più che ai bisogni dell'assistenza 
ospedaliera; è cioè partita da una prevalente 
politica cui ha voluto poi far arrivare l'as
sistenza, invece di rovesciare il problema. 

Infatti gli enti ospedalieri sono stati di
sciplinati in modo da favorire, non da im

pedire, la strumentalizzazione politica; e di
co subito che i consigli d'amministrazione 
sono composti da persone scelte esclusiva
mente da consigli regionali, provinciali e co
munali, con l'esclusione delle minoranze, il 
che quantomeno porta al sospetto che qual
che volta vi sia poca competenza da parte 
degli amministratori. 

Comunque sia, considerazioni di questo 
genere a parte, risulta che si sono appesan
tite le strutture burocratiche che gravano 
sugli ospedali, che vi sono indubbiamente 
delle norme retrive per l'assistenza sanitaria 
privata, delle norme restrittive per la liber
tà professionale dei medici; che è stato co
dificato uno stato preferenziale per gli ospe
dali dipendenti da enti ecclesiastici, che c'è 
uno stato giuridico dei dipendenti degli en
ti ospedalieri, il quale doveva essere creato 
in modo da contemplare le esigenze degli 
ospedali, di tutela del lavoro e di prestigio 
di tutti coloro che operano nell'ambito del
l'ospedale, ma che nella pratica ha compor
tato innanzitutto un aumento notevole di 
personale e poi, attraverso una diminuzione 
della prestazione di ore da parte dei medici 
(sia quelli a tempo pieno, sia quelli a tempo 
definito), un aumento di tale categoria. 

Dico questo anche ai fini di un correttivo 
che a nostro giudizio deve intervenire per 
rendere la legge operante. 

La legge aveva stabilito che le norme de
legate avrebbero dovuto consentire nelle ore 
libere l'esercizio professionale, anche nel
l'ambito dell'ospedale, entro limiti determi
nati e devolvendo una parte del compenso 
all'ente. Dette norme delegate (e in questo 
caso faccio una critica da sinistra) sono an
date oltre la legge, perchè dicono: « al fine 
di consentire l'esercizio professionale in 
questione nell'ambito dell'ospedale, il me
desimo deve predisporre sale separate quali
tativamente idonee per il ricovero dei mala
ti paganti in proprio, con un numero di let
ti variabile dal 4 al 10 per cento del totale, 
dove i medici, nel rispetto della competenza 
nosologica attribuita alla divisione o al ser
vizio e delle attribuzioni inerenti alla quali
fica rivestita da ciascun sanitario, possono 
esercitare la loro attività professionale ». 
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In altri termini, la legge dice che il me

dico può anche curare dei malati nell'ambi

to dell'ospedale; le norme delegate, invece, 
prevedono che questo possa avvenire vicino 
all'ospedale, ovvero in una clinica collegata. 
Ma la clinica collegata con l'ospedale pesa 
sulla gestione dell'ospedale stesso; e questa 
è una delle cause dell'elevato aumento della 
retta. 

Comunque, la situazione è la seguente: 
nel 1967 gli ospedali vantavano un credito 
dagli enti mutualistici di 200 miliardi; nel 
novembre del 1971 tale credito era arrivato 
a 730 miliardi; gli interessi passivi alle ban

che sulle anticipazioni avute erano di circa 
35 miliardi, tant'è che nel dicembre del 1971 
il Governo ha dovuto con una legge con

cedere 300 miliardi per pagare le rette di 
degenza negli ospedali. 

Per quanto riguarda l'igiene pubblica, il 
bilancio prevede l'intensificazione della lot

ta contro le malattie infettive con impiego 
di vaccini; l'intensificazione della profilassi 
dell'influenza, a mezzo di vaccinazione selet

tiva dei soggetti più esposti per età, salute, 
condizioni di lavoro; un contributo finanzia

rio nel 1973 da parte del Ministero per l'isti

tuzione di corsi di pronto soccorso pediatri

co e di profilassi delle malattie infettive dei 
bambini. Alle Regioni passano l'assistenza 
sanitaria nelle scuole e le funzioni relative 
all'igiene scolastica; allo Stato, invece, rima

ne la promozione di iniziative e di studi sul

la tutela della salute nell'età evolutiva, in 
collegamento con il Ministero della pubbli

ca istruzione. Sono previsti, peraltro, accor

di con detto Ministero per quanto concerne 
la vigilanza sanitaria sull'attività igienico

sportiva degli allievi delle scuole secondarie 
e contro il fumo. 

Si parla, sempre nel bilancio di previsio

ne, della legge sull'inquinamento delle ac

que e si accenna al Consiglio superiore di 
sanità, che sta elaborando una tabella di va

lori limite per gli affluenti delle fognature, 
sia civiche che industriali, da trasmettere al

le autorità competenti e a quelle locali. Vie

ne autorizzata l'opera di sorveglianza sulla 
situazione microbiologica delle acque mari

ne (problema della balneazione); e, per quan

to riguarda l'inquinamento atmosferico, è 
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prevista la raccolta e l'elaborazione di nuovi 
tipi di motori per autoveicoli. Si parla dif

fusamente delle industrie insalubri (facendo 
riferimento ad un disegno di legge che risol

va il problema) e della legislazione in mate

ria di idrologia medica, che sarà riveduta 
e armonizzata con quella dei Paesi della 
CEE. 

Per quanto attiene alla mortalità infanti

le, il problema è grave ed è forse maturo il 
passaggio dei finanziamenti e delle compe

tenze alle Regioni. Aggiungo che tredici Re

gioni stanno approntando progetti di legge; 
comunque, le organizzazioni sanitarie regio

nali, avendo recepito come loro compito 
istituzionale l'assistenza pediatrica e socia

le, si occupano di avviare a soluzione il pro

blema. È certo che i dati che si riferiscono 
alla mortalità infantile costituiscono una 
delle macchie del nostro Paese. 

La mortalità infantile nel primo anno di 
vita, infatti, anche se presenta una regres

sione notevole, pone ancora l'Italia all'ul

timo gradino dei Paesi sviluppati. Nel 1901 
su 1.000 bambini ne morivano 166; nel 1936 
ne morivano 100; nel 1969 ne sono morti 31. 
Nei paesi scandinavi, su 1.000 ne muoniono 
10; in Olanda 12; in Francia tra i 15 e i 20. 

Ancora oggi, quindi, il problema della 
mortalità infantile presenta in Italia aspetti 
più drammatici rispetto agli altri Paesi. Sia

mo superati in questo triste primato solo 
dal Portogallo e dalla Jugoslavia, dove muo

iono 5560 bambini su 1.000. Ciò che rende 
però ancora più drammatico il problema è 
la sperequazione esistente in Italia tra Nord 
e Sud, perchè, anche se la media è di 30 
bambini su 1.000, arriviamo alla cifra di 47 in 
Basilicata, di 44 in Campania e di 36 in Sici

lia e nelle Puglie. Anche questo, pertanto, è 
un dato doloroso del problema meridionale 
della sanità. Le cause? Forse pediatri non 
tutti preparati e comunque mal distribuiti, 
ospedali pediatrici scarsi specialmente nei 
comuni decentrati, condizioni socioecono

miche misere, tanto che si pensa ad una 
Ca^sa del Mezzogiorno per quanto riguarda 
la tutela dell'infanzia. 

Per quanto concerne i problemi di medici

na sociale, il bilancio di previsione fa una di

stinzione tra le materie che passano alle Re
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gioni e quelle che restano allo Stato. Molte 
sono le funzioni amministrative e gli inter
venti di ordine operativo che sono attribuiti 
alle Regioni, mentre restano allo Stato le 
attività di indirizzo, di promozione e coor
dinamento. Comunque, rientrano nella po
testà regionale i centri di medicina sociale, 
i dispensari antivenerei, i presidi di lotta 
al tracoma e alla tubercolosi, anche sotto il 
profilo finanziario; lo Stato, invece, conser
va l'attività di sperimentazione e di ricerca 
svolta dai centri di medicina sociale ope
ranti presso le Università. A questo proposi
to, il decreto del Presidente della Repubbli
ca 14 gennaio 1972 conferma le competenze 
degli organi statali in ordine « alle Cliniche 
ed Istituti universitari di ricovero e cura 
ed agli Istituti di ricovero e cura riconosciu
ti a carattere scientifico con decreto del Mi
nistro della sanità di concerto col Ministro 
della pubblica istruzione » e « alla ricerca 
e sperimentazione scientifica svolte da ap
positi Istituti in ordine all'origine, evolu
zione, prevenzione e cura delle malattie ». 

Mentre questi Istituti, che hanno carat
tere universitario e sono collegati con 
l'istruzione universitaria, restano allo Stato, 
vi sono invece iniziative culturali che passa
no alle Regioni attraverso i centri per ma
lattie a carattere sociale (cardio-vascolari 
e reumatiche, tossicosi da stupefacenti, trau
mi per incidenti del traffico), che lo Stato 
s'impegna non solo a potenziare, ma a mol
tiplicare. 

Ora, anche in questo caso, debbo dire 
che si tratterà innanzitutto di distinguere 
esattamente le competenze che spettano allo 
Stato e quelle che passano alle Regioni; in 
secondo luogo di far funzionare, attraverso 
sta distinzione delle competenze, un sano 
e fisiologico coordinamento tra i centri che 
sono collegati con le Università e restano allo 
Stato e quelli che appartengono alle Re
gioni. 

Per quanto riguarda il problema dei mi
norati civili, la materia resterà allo Stato fi
no all'attuazione della riforma sanitaria; do
podiché passerà alle Regioni. È comunque 
sentita la necessità di dar vita ad una seria 
organizzazione provinciale o interprovincia
le per l'ospitalità dei minorati, perchè tut-
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ti sappiamo quante difficoltà frappongo
no gli ospedali per accoglierli, trattandosi 
purtroppo di malati particolari che hanno 
bisogno di un'assistenza assidua. Si preve
dono, altresì, dei fondi per l'avvio concreto 
del piano quinquennale per gli asili-nido co
munali. In tal modo, fornendo lo Stato i 
fondi, si potrà sollecitare l'iniziativa locale 
e avviare a completezza la rete degli asili-
nido tanto necessari. 

Per quanto riguarda il settore veterinario, 
si prevede l'ammodernamento e lo sviluppo 
dei settori concernenti la profilassi delle ma
lattie infettive e diffusive degli animali; il 
piano di risanamento del patrimonio zootec
nico; la vigilanza igienico-sanitaria sulla pro
duzione zootecnica degli allevamenti. La leg
ge n. 503 del 1970 prevedeva a tal proposito 
la creazione di istituti zooprofilattici speri
mentali, con reti di servizi gratuiti diagno
stici e di assistenza tecnica agli allevatori. 

Per quanto concerne sempre il settore ve
terinario, il bilancio di previsione si diffon
de ampiamente su quelli che sono i servizi 
veterinari di frontiera. Praticamente, consi
derate le rilevanti entrate di bestiame e di 
carni, si contempla la urgente necessità di 
dar luogo ad un sistema moderno di control
lo sul bestiame, sui mangimi, sui prodotti 
ittici, sulle sostanze conservative per il lat
te, le uova, eccetera. Ed inoltre si prevede di 
creare, sempre presso i posti veterinari di 
frontiera, laboratori moderni, in modo che 
tutto ciò che entra nel territorio nazionale 
sia sufficientemente tutelato dal punto di 
vista igienico. 

Sempre per quanto riguarda i problemi 
dei veterinari, a mio avviso sarebbe stato 
opportuno inserire una speciale menzione 
sulla necessità dell'installazione di attrezza
ture con frigoriferi moderni a disposizione 
dei veterinari che intendono eseguire vacci
nazioni al bestiame. È noto che molto spes
so i veterinari si provvedono dei vaccini, 
ma, non disponendo essi di un sistema di 
frigoriferi moderni, non sono in grado di 
far sì che questa operazione sia sufficiente
mente protetta ed igienicamente efficace. 

Per il settore farmaceutico, nel bilancio 
di previsione si prevede una più stretta vigi
lanza sulla produzione e sul commercio delle 
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specialità medicinali nonché sulla emissio
ne dei provvedimenti di autorizzazione e 
di registrazione delle specialità stesse; e so
prattutto si prevede di accelerare le istrut
torie tecniche ed amministrative delle do
mande di registrazione di tali specialità. Il 
provvedimento amministrativo, sia di accet
tazione che di diniego, dev'essere rapido 
(non dovrebbe richiedere un periodo sttpe-
riore ai sei mesi), mentre è a tutti noto che 
in passato si è dovuta lamentare una certa 
lentezza burocratica. 

Aggiungo inoltre che si dovrà provvedere 
ad un maggior controllo dei medicinali, so
prattutto per quanto concerne i medicinali 
preparati, in modo che essi siano protetti 
da speciali brevetti e quindi non siano con
fusi con i medicinali da banco. 

È poi mio parere — e ritengo anche del 
Governo — che, per evitare il continuo scan
daloso sperpero di medicinali, che le mutue 
stesse indirettamente, sia pure involontaria
mente, favoriscono (e ciò riguarda sia il 
settore dei medicinali, che la riforma sani
taria), sarebbe forse opportuno, com'è sta
to fatto in altri Paesi che sono passati at
traverso la nostra stessa trafila (cito, ad 
esempio, l'Inghilterra), prevedere un mode
stissimo pagamento, sia pure a titolo simbo
lico, per ogni ricetta medica per i mutuati: 
con ciò si eviterebbe il dispendio di enorme 
quantità di denaro in medicine non utilizza
te dai mutuati e probabilmente si alleggeri
rebbe anche il grave deficit delle mutue. 

Un problema che merita una particolare 
menzione è quello concernente la ristruttu
razione dei compiti dell'Istituto superiore 
di sanità. È stato ripresentato il disegno di 
legge che modifica i compiti, l'ordinamento 
e la struttura dell'Istituto in parola, per cui 
si prevede che nel 1973 esso avrà una rego
lamentazione con forza di legge. 

I compiti dell'Istituto superiore di sanità, 
come gli onorevoli Commissari possono ben 
immaginare, sono vastissimi: tra l'altro esso 
è investito anche dei compiti di controllo, 
di ricerca e di elaborazione di norme unifor
mi per quanto riguarda il controllo delle so
stanze impiegate a scopo terapeutico. Inol
tre l'Istituto medesimo ha il compito di col
legare quella che è-J'attività scientifica e la 
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medicina italiana con l'attività scientifica 
e la medicina del Mercato comune europeo. 

Devo ora esprimere alcune considerazioni 
intorno ad un particolare problema, quello 
dell'ecologia. Devo dire che il problema del
l'ecologia — che è un settore relativamente 
moderno come presa di coscienza generale 
nel nostro Paese — è uno di quei temi che 
rientrano veramente nell'ambito del Ministe
ro della sanità. A mio parere, la tutela del
l'uomo nell'ambiente, e la tutela delle acque 
e dell'atmosfera dagli inquinamenti, che 
provocano le note gravissime conseguenze, 
devono veramente rientrare come problema 
di ristrutturazione nella competenza del Mi
nistero della sanità. D'altro canto.i preceden
ti ci confortano in questa materia così co
me ci conforta la esplicita dichiarazione fat
ta al riguardo dal Ministro della sanità, il 
quale tra l'altro ha rilasciato una lunga e 
circostanziata intervista in proposito. Ma, 
dicevo, ci confortano i precedenti: fin dal 
1934 infatti il legislatore intravvide l'oppor
tunità di introdurre, nei criteri tecnici pre
visti dal testo unico delle leggi di sanità del 
tempo, norme sulla disciplina delle lavora
zioni insalubri, sulla tutela igienica urbana e 
rurale, inserendo il problema dell'ecologia 
nell'alveo dell'amministrazione sanitaria. 

In questo campo — come diceva nella ci
tata intervista il ministro Gaspari — siamo 
piuttosto in arretrato. Probabilmente a que
sta nostra arretratezza hanno concorso tre 
cause: in primo luogo, la fase tumultuosa 
dello sviluppo industriale, che da noi è av
venuto in tempi più brevi che in altri Paesi; 
in secondo luogo, l'incremento demografico, 
più forte che in altri Paesi; in terzo luogo, 
l'invasione turistica che, anche se comporta 
dei benefici, non giova certo alla pulizia del
le nostre spiagge e, molto spesso, delle no
stre montagne. 

Comunque, nel 1966, con la legge n. 615 
contro gli inquinamenti atmosferici, aveva
mo già predisposto il regolamento relativo 
agli impianti termici industriali e ai mezzi 
motorizzati. Anche questa legge ha incontra
to grosse difficoltà nella sua concreta attua
zione. Al riguardo ricordo una interrogazio
ne liberale in Parlamento, perchè, a tre an
ni dalla entrata in vigore della precitata leg-
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gè, il 90 per cento dei progetti di revisione 
degli impianti termici giaceva ancora pres
so i Corpi dei vigili del fuoco, i quali non 
erano attrezzati per far fronte a tutte le 
relative richieste. Ed aggiungo che nella ri
sposta data all'interrogazione si diceva che 
sulla lentezza delle operazioni di revisione 
incideva non solo la scarsa attrezzatura de
gli organi a cui era demandato l'esame del
le pratiche, ma anche la poca, insufficiente 
preparazione dei Corpi incaricati di ese
guirle. 

Quel che è certo è che questo stato di cose 
ha reso la legge anzidetta scarsamente ope
rante. Auspico pertanto — e forse a questo 
problema sono particolarmente sensibile in 
quanto originario di Venezia il cui caso è 
proprio in questi giorni su tutte le cronache 
— che essa sia resa più snella ed operante. 

Per ciò che riguarda la biodegradabilità 
dei detergenti, esiste la legge n. 125 del 1971 
(che probabilmente è la migliore); poi c e 
il disegno di legge, di cui parla il bilancio 
di previsione, circa l'inquinamento delle 
acque. 

In merito al divieto di fumare nei locali 
pubblici e nei mezzi di trasporto, il Senato, 
e credo anche la Camera, hanno da poco 
approvato una legge apposita. 

Comunque, anche per tutto quanto riguar
da questa materia, devo dire che non esiste, 
in verità, una forte presa di coscienza non 
solo da parte del bilancio di previsione, ma 
nemmeno da parte del Paese. 

Devo aggiungere al riguardo che ci sono 
funzioni amministrative in materia di igie
ne sociale e dell'ambiente, circa l'inquina
mento atmosferico e delle acque, che lo Stato 
delega alle Regioni. Ma le leggi, in quanto 
leggi, restano sempre alla competenza dello 
Stato; sono anzi del parere che l'eventuale 
aspirazione, in questi casi, delle Regioni a 
farle proprie comporterebbe, senza dubbio, 
svantaggi abbastanza evidenti. 

Come ultima considerazione, vorrei ricor
dare che abbiamo cominciato i nostri lavori 
alla Commissione della sanità con l'esame 
del disegno di legge sulla droga, presentato 
dal senatore Torelli. Appena si è iniziata la 
relativa discussione, il ministro Gaspari ha 
comunicato la presentazione al Consiglio dei 

ministri di un analogo disegno di legge pre
disposto dai suoi uffici; al riguardo dirò, co
me ho già dichiarato alla stampa, che men
tre approvo toto corde il disegno di legge To-
lelli, ho qualche perplessità (sebbene, ov
viamente, rispetto alla legge sulla droga del 
1954, il disegno di legge governativo sia lar
gamente accettabile in tutta la sua norma
tiva) sul provvedimento del Governo, che 
concepisce il drogato come un reo, al quale 
si offre la possibilità moderna di essere ospi
tato nel carcere sanitario (l'ospedale, infat
ti, come uscita di soccorso, non si prefigura 
per il tossicomane). Sono perciò rimasto un 
po' sconcertato in questo senso ed ho so
stenuto una giusta polemica col ministro 
Gonella, il quale per altro non condivide af
fatto le mie idee. 

Mi permetto dire alla Commissione ed al
lo stesso ministro Gonella che a Strasburgo 
si è affermato il concetto, per quanto ri
guarda la figura del tossicomane, che la sua 
integrità penale, la sua impunibilità deve 
essere totale. E ciò anche ai fini del recupero 
di questo malato che, in caso contrario, pro
prio perchè ha subito un trauma di rottura 
con la società, non si consegnerebbe mai al
l'apparato di un sistema che gli apparisse 
sotto l'aspetto di un carcere per consentirgli 
di guarire. 

E con questo sono giunto al termine del
la mia esposizione, accingendomi umilmen
te ad ascoltare il vostro pensiero. 

A R G I R O F F I . Vorrei ringraziare il 
nostro Presidente dell'accurata, anche se 
sintetica, informazione che ha voluto fornir
ci sul bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanizario 1973 per quanto riguarda 
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero della sanità. 

Debbo però sollevare un'obiezione a pro
posito dei tempi del nostro dibattito. Intan
to a noi intereresserebbe che il primo pun
to dell'ordine del giorno fosse discusso in
sieme con il secondo. Sarebbe cioè opportu
no che lei, onorevole Presidente, comple
tasse la sua esposizione illustrandoci anche 
il rendiconto generale dell'AmministraziQne 
dello Stato per l'esercizio iìnanziario 1971. 
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In tal modo avremo una visione globale e 
sintetica dei problemi, che ci consentirà di 
dare un giudizio su quello che si è fatto e su 
quello che, sul piano previsionale, il Gover
no propone che si faccia; questa è la prima 
osservazione che mi permetto di sollevare. 
Vorrei ancora aggiungere che, però, sareb
be interessante affrontare il problema nella 
sua globalità sulla base dei documenti uffi
ciali che, purtroppo, per una serie di circo
stanze, certamente indipendenti dalla vo
lontà della Presidenza e degli uffici, non 
abbiamo potuto avere. Riteniamo che sia 
molto importante, data la delicatezza del mo
mento e per le notizie sia pure frammentarie 
e cronachistiche che abbiamo avuto sulla 
riforma sanitaria, avere almeno quei docu
menti che sono stati approvati dal Governo e 
possibilmente anche il testo non definitivo 
del disegno di legge governativo sulla rifor
ma sanitaria. L'Unità, ì'Avanti e anche il 
Paese sera hanno parlato, in maniera molto 
estesa e dettagliata, di questo testo, addi
rittura avanzando critiche particolareggiate 
sui singoli articoli. Tutto ciò ha suscitato il 
nostro vivo interesse e la nostra curiosità 
scientifica, culturale e politica; l'esame della 
tabella 19 da parte nostra apparirebbe co
me una discussione sul sesso degli angeli 
senza quel documento, di fondamentale im
portanza per un settore della vita sociale che 
rappresenta, in un momento critico come 
questo, un termine essenziale per la discus
sione del bilancio dello Stato nella sua glo
balità. 

Inoltre, vorremmo anche poter prendere 
visione al più presto dello stenografico del
la relazione testé svolta dal nostro Presi
dente, nella quale vi sono alcune osserva
zioni che ci trovano consenzienti ed altre 
che offrono un terreno di verifica, di control
lo e di dibattito che ci sembra indispensa
bile dover esaminare con la dovuta atten
zione. 

Infine, tra i documenti di cui abbiamo 
assoluta necessità vi è anche la relazione del
la Corte dei conti sul rendiconto generale 
dello Stato; sappiamo che questo documen
to, JiQXLancara pubblicato ufficialmente, con
tiene .josservazioni di notevole interesse su 
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alcuni dei punti ai quali ha fatto riferimen
to il nostro Presidente. 

È stato anche accennato, da parte del Pre
sidente, al disegno di legge governativo sul 
problema della droga sul quale il senatore 
Torelli ha in questi ultimi tempi svolto una 
interessante analisi; poiché si tratta di un 
problema vivo e drammatico per la nostra 
società e per tutto il mondo contemporaneo 
e poiché suscita implicazioni di vario ordi
ne e genere, è indispensabile che anche su 
quest'argomento ci venga data la possibilità, 
tramite il documento relativo, di approfon
dire la nostra informazione. 

Questo è quanto volevo dire, invitando an
cora una volta, a conclusione di queste mie 
osservazioni di ordine essenzialmente pro
cedurale, il nostro Presidente a relazionare 
anche sul secondo punto dell'ordine del gior
no; dopo di che potremo rinviare, di comu
ne accordo come sempre, la trattazione e il 
dibattito dei due punti all'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Le rispondo, senatore Argirof
fi, con la mia abituale onestà. Prima di tut
to ripeterò alla Commissione che ho as
sunto l'incarico di relazionare sul bilan
cio preventivo e sul rendiconto generale 
perchè è stato necessario prendere una 
decisione tempestiva al riguardo, durante le 
feste natalizie; di conseguenza ho potuto 
svolgere, con tutto lo scrupolo possibile, sol
tanto la parte relativa al bilancio di previ
sione. Chiedo, dunque, alla cortesia della 
Commissione di concedermi qualche giorno 
di tempo perchè io stesso possa esaminare i 
documenti e preparare la relazione defini
tiva. 

Per quel che riguarda la richiesta di do
cumenti, il testo del disegno di legge gover
nativo sulla droga può essere chiesto da 
chiunque all'Archivio del Senato, mentre 
non abbiamo nessun documento relativo al 
provvedimento sulla riforma sanitaria. Il 
rappresentante del Governo può, forse, dirci 
qualcosa in proposito. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Non sono in condizione 
di dare alcuna inforinazione sul testo di ri-
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forma dell'assistenza sanitaria di base. È 
vero che è stata pubblicata su Paese sera 
una bozza di testo, ma è anche vero che è sta
to smentito dal Governo che quella bozza 
fosse il testo del disegno di legge governa
tivo. Io so soltanto, come voi, che il progetto 
di legge sta per essere completato e che sarà 
portato all'esame del Consiglio dei ministri; 
tra l'altro mi sembra che il comunicato ab
bia parlato non di esaminare il testo, ma di 
affrontare il problema della riforma sani
taria. Non so dire di più; posso, però, far
mi interprete delle vostre richieste presso 
il Ministro affinchè egli stesso venga ad il
lustrare l'attuale situazione. Ripeto, a me 
risulta che il testo non è completato ma che 
potrà essere portato all'esame del Consiglio 
dei ministri nel più breve tempo possibile. 

A R G I R O F F I . Per completare la sua 
risposta molto responsabile, onorevole Sot
tosegretario, vorrei io stesso aggiungere che 
sarebbe proprio opportuno che il Ministro 
venisse in Commissione, nel momento in cui 
inizieremo il dibattito, per darci tutte le in
formazioni necessarie. Questo è il sistema 
informativo certamente più giusto e più se
rio che non quello dell'informazione tramite 
i giornali a cui, spesso, noi che dovremmo di
sporre della politica sanitaria del nostro Pae
se, siamo costretti a ricorrere. 

O S S I C I N I . Quello che io desidero 
dire riguarda la nostra possibile scelta su 
due modi di procedere nella nostra discus
sione: o noi ripetiamo quello che io ho defi
nito un rituale ossessivo così come avviene 
ogni anno, oppure tentiamo di fare un di
scorso nuovo che abbia una sia pur minima 
validità. Nel primo caso io mi sentirei to
talmente disinteressato, mentre nel secondo 
caso, che naturalmente preferisco, mi sem
brerebbe assolutamente indispensabile un 
accurato esame dei documenti. Ora, noi non 
abbiamo, qui, neppure quel minimo di do
cumentazione ufficiale necessario per valu
tare quanto lei, onorevole Presidente, ha 
detto; eppure a me sembra opportuno fare 
un discorso valido, nei limiti in cui abbia 
senso da parte nostra preparare un ordine 
del giorno, rivolgere una raccomandazione 
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al Governo, dare un parere. Se poi qualche 
collega, per altre ragioni — magari perchè 
vede tutti i giorni il Ministro e ha dimesti
chezza con lui —, può parlare, parli pure. 
Ma prima io vorrei sapere qualche altra 
cosa. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Io condivido le osservazioni fatte 
dal senatore Ossicini, però non passiamo 
chiedere al Governo di darci un testo di 
legge che il Governo stesso ha dichiara
to di non avere! Tanto è vero che, nella 
mia relazione, mi sono limitato a dire che 
per quanto riguarda la riforma sanitaria 
mi attengo alle dichiarazioni del ministro 
Gaspari alla stampa, dichiarazioni, peraltro, 
abbastanza precise per qualche aspetto. Io 
non conosco il disegno di legge in questione; 
tuttavia, se mi presenterete un elenco dei do
cumenti che ritenete necessari per discute
re, documenti che abbiano il crisma dell'uf
ficialità, farò di tutto per metterli a disposi
zione della Commissione. 

O S S I C I N I . Signor Presidente, voglio 
fare un esempio: in questi giorni, sulla stam
pa, abbiamo letto che è stato nominato un 
Commissario all'ONMI. La discussione sarà 
ovviamente improntata in un senso o in un 
altro a seconda dell'attendibilità della no
tizia, che il Ministro ci potrà confermare. 
Perchè è vero che stiamo aspettando e 
aspetteremo ancora questa benedetta rifor
ma sanitaria però, alcune informazioni mi
nime per rendere attendibili alcune cose, 
forse ce le può fornire; come pure alcuni do
cumenti in modo da poter discutere più si
stematicamente e con un minimo di atten
dibilità verso noi stessi il bilancio. Mi pare 
che queste siano richieste piuttosto modeste, 
che potrebbero essere accolte. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Signor Presidente, l'approvazione del bilan
cio è uno di quei necessari, formali adempi
menti che si fanno ogni anno e che ben po
co possono influire sullo stato di previsione 
della spesa. Eventualmente potranno in
fluire, in qualche moda,_ sul bilancia suc
cessivo .tanto .più xhe ci .troviamo di fronte 
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a un disegno di legge già approvato dalla 
Camera; in altri termini, le nostre osser

vazioni potranno semmai essere tenute pre ' 
senti al prossimo stato di previsione della 
spesa. 

Per quanto riguarda l'osservazione del se

natore Argiroffi, siamo tutti desiderosi di co

noscere quel documento, che peraltro non è ■ 
ufficiale, in quanto non è stato ancora pre

sentato al Consiglio dei ministri. Si tratta 
pertanto solo di un'indiscrezione giornalisti

ca: ne consegue — almeno a mio giudizio — 
che il Ministro non potrà venire qui a par

larci di un testo che nemmeno il Consiglio 
dei ministri conosce, se non altro per cor

rettezza. 
Ritornando al discorso sul bilancio, pur 

comprendendo la stanchezza di cui ha par

lato il senatore Ossicini nel fare delle pro

poste che vengono soltanto raramente ac

colte nello stato di previsione della spesa io 
credo, che questa formalità sia una delle co

se cui dobbiamo adempiere, anche obtorto 
collo. Alla luce di questa speranza — molto 
tenue d'altronde — mi riservo di fare alcune 
osservazioni sui singoli capitoli. 

M E R Z A R I O . Vedo che la discussione 
generale è stata aperta, ricordo però che è 
stata posta una pregiudiziale, alla quale non 
è stata data ancora risposta. 

Io capisco, anche se non sono d'accordo, 
il richiamo fatto dalla senatrice Dal Canton 
alla prassi costante, che dobbiamo rispetta

re, dell'approvazione del bilancio, ma è 
sorto un fatto nuovo. Il Presidente non si è 
limitato questa sera a fornirci un quadro 
contabile di tecnica finanziaria del bilancio, 
ma ha toccato una serie di argomenti che 
riguardano tutta la politica sanitaria: non 
è possibile, quindi, ignorare tutto questo. Il 
nostro Presidente ha offerto una serie 
di indicazioni, auspicando che la Commis

sione dia un contributo nel merito di que

sta problematica; ignorare tutto ciò, pas

sando subito all'illustrazione del bilancio 
per evitare un ritardo di 15 giorni, mi pare 
pertanto non corretto e non produttivo ai 
fini della discussione. Che si finisca, poi, 
col non cambiare niente, d'accordo; ma che \ 
ci si privi di quest'occasione più unica che j 
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rara per fare un dibattito più ampio e ap

profondito non mi sembra giusto. 
Bisogna, quindi, risolvere la pregiudiziale 

posta dal senatore Argiroffi e caldeggiata 
dal collega Ossicini e cioè se sia opportuno 
entrare subito nel merito della discussione, 
oppure rinviarla di una settimana per ren

derla più attendibile. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Signor Presidente, il collega Argi

roffi ha chiesto che vengano messi a disposi

zione della Commissione taluni documenti 
che fanno normalmente parte di ogni bilan

cio. Esistono degli allegati alla tabella 19 
che in Senato non si trovano; siamo quindi 
nell'impossibilità, non avendo avuto in tem

po utile la documentazione necessaria, di en

trare nel merito con cognizione di causa. Mi 
sono recata personalmente, oggi, all'Archi

vio del Senato per chiedere gli allegati in 
questione: non esistono, mi si è risposto. 
Come possiamo quindi essere in grado di di

scutere, quando ancora non abbiamo gli ele

menti necessari per un'esame, anche buro

cratico, del bilancio? 

B A R R A . Ma quali sono i documenti 
che mancano? 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Per esempio la relazione della 
Corte dei conti sul bilancio dell'ONMI e 
quella sulla Croce rossa. 

A R G I R O F F I . Signor Presidente, al

l'inizio dell'anno parlamentare abbiamo rag

giunto un accordo per quanto riguarda la 
parte procedurale; al riguardo ci fu assicu

rato che prima di avviare qualsiasi lavoro 
della Commissione, avremmo trovato tutti 
i documenti necessari in casella, in base al

l'ordine del giorno che la Presidenza avreb

be via via stabilito. Se così è stato per le 
precedenti riunioni, in questa circostanza, 
che mi pare la più significativa e l'unica, for

se, che nel corso dell'anno ci permetta di af

frontare, sul piano di una valutazione glo

bale, l'intera politica che viene condotta, le 
cose sono andate diversamente. 
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Inoltre — mi scusi la collega Dal Can
ton — io non credo che l'approvazione di 
un bilancio sia soltanto un atto burocrati
co; se fosse tale, allora sarebbe inutile stare 
qui a perdere del tempo quando potrebbe 
provvedervi da solo il segretario della Com
missione. Io non sono un burocrate, ma un 
uomo politico eletto per risolvere delle si
tuazioni politiche, anche se da esse dissen
tono 29 su 30 membri della Commissione; 
titengo comunque di essere legittimato ad 
affrontare politicamente il discorso. Non 
si tratta, dunque, di un atto burocratico; 
non è da responsabili politici, da senatori ai 
quali spetta l'ultimo filtraggio politico, cul
turale e ideologico dei fatti del nostro Pae
se, affrontare il problema in questi termini. 
Per poterlo affrontare io ho bisogno dei do
cumenti che, anche se non mi sono stati in
viati in casella, comunque esistono; è inutile 
pertanto arrampicarsi sugli specchi quando 
si sa che esiste un grosso, importante incep
po sul piano procedurale e politico, costi
tuito dall'oggettiva esistenza, per noi dram
matica, di un progetto di legge governativo 
sul problema della riforma sanitaria che 
ignora il dibattito cominciato da venti anni. 
È una circostanza questa che veramente mi 
turba e mi sconvolge politicamente, cultu
ralmente, umanamente e dalla quale io mi 
sento violentato culturalmente e personal
mente. Datemi i documenti necessari, tra 
cui la relazione della Cortei dei conti che con
tiene delle affermazioni gravi e importanti: 
io desidero conoscerle. Ora si cominci pure 
il dibattito, ma noi protestiamo vivamente 
contro questa procedura che si ripete in mo
do purtroppo ricorrente proprio nel momen
to in cui si dovrebbe invece precisare e fil
trare il dato politico essenziale della gestio
ne governativa annuale. Quest'anno poi la 
ripetizione è anche più spiacevole degli an
ni precedenti: dai dati che il Presidente ci 
ha comunicato è facile rendersi conto dei 
numerosi aspetti negativi della passata po
litica sanitaria. Tuttavia l'impostazione del 
bilancio non sembra tenerne conto alcuno. 
E ciò noi rileviamo con la giusta severità e 
convinti di compiere il nostro dovere non 
essendo, ripeto,jdei burocrati ma ilei politici. 
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D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Signor Presidente, vorrei fare una sola do
manda: l'eventuale approvazione del bilan
cio da parte nostra è un handicap per tutto 
il resto? Evidentemente no, perchè rimane 
aperta la discussione su tutto il settore sani
tario; ritengo quindi che nulla ci impedisca 
di cominciare la discussione sul bilancio. In 
seguito faremo altre discussioni di fondo, 
poi verrà questa benedetta riforma. 

O S S I C I N I . Ma è interesse della 
stessa collega Dal Canton che io l'ascolti 
comprendendola; è un atto di cortesia, ol
tre che di correttezza. Se chiediamo del tem
po per discutere queste cose è perchè ci in
teressa sentire in modo critico — nel senso 
filologico della parola — quello che si dice. 
Non chiediamo cose assurde; oltre tutto, 
credo che chi di voi è preparato abbia in
teresse a che gli altri lo ascoltino respon
sabilmente. Non mi pare — ripeto — di 
chiedere troppo. 

B A R R A . Io vorrei sdrammatizzare il 
problema e interpretare, se me lo consente, 
quanto ha detto la senatrice Dal Canton, 
non perchè la collega abbia bisogno di av
vocati d'ufficio, ma perchè nella passata legi
slatura ebbi l'onore di svolgere la relazio
ne su questo bilancio. In quella occasione 
fui io stesso a porre, come ricorderà il se
natore Ossicini, alcuni determinati proble
mi, teorizzando un poco la funzione istitu
zionale del Parlamento nell'approvazione del 
bilancio, sia pure nella nuova,moderna con
cezione regolamentare che stabilisce la di
scussione per settori. 

Ed effettivamente mi permisi di accennare 
ai colleghi che si trattava di un problema 
notevole per quella che è la situazione poli
tica di tutta la finanza dello Stato, anche fa
cendo riferimento al noto Libro bianco a 
suo tempo presentato dal Governo, che po
neva il problema della trasformazione del 
bilancio di competenza in bilancio di cas
sa. Cioè, sostanzialmente, non dico che ebbi 
una posizione diversa sotto il profilo costitu
zionale, poiché è ovvio che il bilancio di pre
visione non può che essere una presa d'at
to di quelli che sono i provvedimenti iegi-
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slativi adottati dal Parlamento, ma sostenni 
che esso non rappresentava certamente un 
atto burocratico, né doveva esserlo: doveva 
invece essere il punto d'incontro per l'esame 
di determinati problemi importanti e fon
damentali nella vita del settore sanitario. 

Si tratta quindi di due posizioni che non 
sono in contrasto. Quando si propone di ini
ziare il dibattito su alcuni argomenti e di 
trarne le dovute conclusioni, dopo l'appro
fondimento dei relativi problemi, non vedo 
perchè si debba polemizzare su una situazio
ne che è lineare. Ha ragione la collega Dal 
Canton: si tratta di discutere problemi fon
damentali per il Paese, in Commissione; poi, 
in Aula, tratteremo i nostri argomenti spe
cifici, ma adesso dobbiamo solo esprimere 
un parere nel contesto del bilancio, che è 
unico. 

Ciò premesso, dirò subito che giudico an
ch'io necessaria la presenza del Ministro al 
nostro dibattito, almeno perchè possa sen
tire le opinioni che esprimeremo. Il Gover
no ha un'iniziativa, ma noi abbiamo quella 
parlamentare, che non deve essere dimenti
cata. Gli indirizzi enunciati, come il supe
ramento della mutualità attraverso il con
cetto della difesa sociale, sono pacifici; ag
giungiamo anzi che appare superflua oggi 
un'anticipazione col solo Ministro della sa
nità perchè il Parlamento, nell'approvare 
le dichiarazioni programmatiche del Presi
dente del Consiglio dei ministri, ha a suo 
tempo approvato anche una formale dichia
razione dello stesso sulla necessità di risol
vere il problema della riforma sanitaria tan
to importante nella vita costituzionale, so
ciale e politica del Paese, attraverso un con
certo del Ministro della sanità col Ministro 
del lavoro. È quindi chiara tale diretta con
nessione, con tutte le implicazioni che non 
è ora il caso di ricordare e pertanto le anti
cipazioni sui vari punti della riforma sani
taria, come argomento che è sentito viva
mente da tutte le parti politiche e dalla stes
sa popolazione, sono inutili; così come dire 
che deve essere sottoposto al nostro esame 
un disegno di legge che investa costituzional
mente la responsabilità collegiale del Go
verno significa fare affermazioni del tutto 
vane. 

A R G I R O F F I . Non chiedevamo que
sto. Chiedevamo solo un'informazione. 

B A R R A . Ad ogni modo, come dicevo, 
è opportuno che il Ministro intervenga al 
dibattito che avrà luogo nelle prossime se
dute, per ascoltare le opinioni che la Com
missione, nella sua libertà d'iniziativa, vor
rà esprimere. Il Presidente, ad esempio, nel
la sua relazione ha toccato un tasto che mi 
sembra riguardi la personalità giuridica de
gli enti ospedalieri e che rappresenta uno 
dei punti-chiave della nostra organizzazione 
sanitaria. In passato la vexata quaestio è 
stata a lungo dibattuta: io sono personal
mente dell'opinione che gli enti in questio
ne debbano essere considerati — almeno 
quelli a livello non dico zonale ma anche 
provinciale — come organismi di gestione 
più che come enti locali aventi personalità 
giuridica propria. Comunque, a parte ciò, 
vi sono tre o quattro punti nodali da esami
nare, per cui ripeto ancora che è bene che 
il Ministro senta in proposito il pensiero 
dei vari gruppi politici qui rappresentati: 
oggi abbiamo infatti un'esperienza da calare 
nella realtà politica di cui siamo portatori. 

Circa la richiesta di documenti alla Cor
te dei conti, il Presidente ci ha spiegato co
me, data la brevità del tempo a sua disposi
zione, non abbia potuto esaminare il conto 
consuntivo. Effettivamente vi è un atto con
tabile di notevole importanza ai fini della 
valutazione di tale conto, ed è il Rendiconto 
generale dello Stato, che la Corte dei conti 
ha elaborato per l'esercizio 1971 e nel qua
le si tratta anche delle relazioni dell'ONMI 
con la CRI. Il Presidente dovrebbe esami
narlo, anche perchè in esso viene evidenzia
to l'aumento dei residui passivi: ora questo 
non dovrebbe impressionare, nel senso che 
si tratta di un fenomeno patologico riguar
dante l'intero bilancio dello Stato (e vorrei 
aggiungere anche che io lo prevedevo quan
do rilevai che nello stato di previsione per 
il 1971 era stato stabilito un fondo speciale 
per la prima attuazione della riforma sani
taria e che, non avendo questa avuto appli
cazione, ritenevo che tale fondo fosse finito 
a residuo, aggravando la situazione); però, 
leggendo la relazione della Corte dei conti, 
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ho visto che l'aumento dei residui attiene 
specialmente a tre voci: ospedali, malattie 
sociali e servizi. Si tratta di cifre notevoli, 
essendovi un'erogazione non spesa per un 
cospicuo ammontare: si parla infatti di 79 
milardi di lire per il settore dei contributi 
ospedalieri e per l'assistenza psichiatrica. 

Pertanto il suddetto documento, che è per 
altro molto breve, andrebbe tenuto presente 
nella relazione. È evidente che non si può 
discutere del consuntivo senza tener con
to del rendiconto finanziario, poiché la Cor
te dei conti è orientata non sul preventivo, 
che evidentemente sfugge al suo controllo, 
bensì, appunto, sul consuntivo. 

Quindi, quale dovrà essere la conclusione 
del dibattito? Io credo che, nei limiti di 
tempo consentiti, procederemo ad una di
scussione sulla relazione del Presidente, che 
ha toccato gli aspetti generali e particolari 
del problema sanitario. Certamente però il 
dibattito non potremo concluderlo oggi, an
che per una ragione pratica: infatti, il pa
rere che dovremo esprimere alla Commissio
ne finanze e tesoro è coordinato con il pre
ventivo e con il consuntivo. Ecco perchè mi 
sembra che il problema potrebbe essere 
schematizzato nel senso di proseguire la di
scussione oggi e domani, pregando nel con
tempo il Ministro di essere presente alla 
prossima seduta. Poi vedremo, nei termini 
di Regolamento, come fare per esprimere il 
nostro parere. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Ringrazio il senatore Barra per 
aver riportato nell'alveo la discussione, di
cendo che noi dovremo occuparci di questo 
bilancio. Ciò non esclude, del resto, che noi 
oggi possiamo spaziare, entrare nelle sin
gole voci, vedere quali possono essere i sug
gerimenti da dare al Governo. Nel frattempo 
io cercherò di fornire i documenti che so
no stati richiesti, per modo che la settimana 
prossima si possa concludere il dibattito. 

P E L L E G R I N O . Mi permetto di non 
essere d'accordo col senatore Barra quando 
afferma che anche da parte nostra non si 
(ratta che di prendere atto del bilancio che 
ci è stato presentato e che la discussione è 

un atto di natura formale. Non credo che dal 
punto di vista costituzionale questo sia esat
to, perchè noi ci troviamo a dover esaminare 
un bilancio di previsione il quale comporta 
una discussione politica generale sul set
tore della sanità. La discussione generale, pe
raltro, potrebbe portarci a considerare se 
l'onere finanziario previsto sia o non sia ade
guatamente rapportato a quello che si vuo
te realizzare e, quindi, ad apportare even
tualmente i necessari emendamenti al do
cumento presentato dal Governo. 

Che questo sia vero, del resto, lo si ricava 
molto opportunamente dall'introduzione fat
ta dallo stesso Presidente, il quale si è sof
fermato su molti elementi della politica ge
nerale del settore sanitario. 

Quindi, io credo che sia giusto avere la 
documentazione necessaria per portare avan
ti una discussione fruttuosa. Credo peraltro 
che sia opportuno che questa discussione 
avvenga alla presenza del titolare del Di
castero: potrebbero insorgere infatti que
siti che un pronto intervento del Ministro 
aiuterebbe a risolvere riportando nei giusti 
binari la discussione. 

Con questo non intendiamo assolutamen
te mancare di riguardo nei confronti del
l'onorevole Sottosegretario: è un problema 
politico che noi solleviamo attraverso la ri
chiesta di sollecitare la presenza del Mini
stro, e cioè quello del corretto rapporto tra 
Governo e Parlamento. Debbo rilevare tra 
l'altro, come vecchio parlamentare, che pres
so l'altro ramo del Parlamento i Ministri 
della giustizia, delle finanze e dell'interno 
sono sempre stati presenti alla discussione 
del bilancio. Non vedo perchè questo dovere 
politico oggi non debba sentirlo anche l'ono
revole Gaspari! 

Quindi mi associo totalmente alla richie
sta del senatore Argiroffi e chiedo scusa al 
senatore Barra se non condivido la sua im
postazione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Riassumendo, mi sembra che le ri
chieste della Commissione siano due: la pri
ma, che si forniscano quei documenti (nei 
quali non rientra naturalmente il testo del
la riforma sanitaria) di cui la Commissione 
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deve disporre per approfondire l'esame del 
bilancio e che saranno, ove disponibili, di
stribuiti; la seconda, di pregare il Ministro 
di essere presente nel prosieguo della di
scussione. E anche quest'ultima mi pare 
una richiesta più che legittima. 

Siamo, quindi, d'accordo in questo senso. 
Se non si fanno osservazioni, il seguito 
dell'esame del disegno di legge è pertanto 
rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 19. 

SEDUTA DI MARTEDÌ' 16 GENNAIO 1973 

Presidenza del Presidente PREMOLI 

La seduta ha inizio alle ore 17,10. 

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1973 

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

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca il seguito 
dell'esame del disegno di legge: « Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1973 — Stato di previsione della spe
sa del Ministero della sanità. 

Come i colleghi ricordano, nella sedula pre
cedente ho svolto la mia relazione sullo stato 
di previsione in esame. Ascolteremo oggi i va
ri interventi dei senatori isoritti a parlare, le 
cui osservazioni recepirò nel parere che tra
smetteremo alla Commissione competente. 
Dichiaro pertanto aperta la discussione ge
nerale. 

O S S I C I N I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, mi sono posto il proble
ma dell'opportunità o meno di intervenire 

12a COMMISSIONE 

in Commissione sul bilancio della sanità e 
— pur avendo già dichiarato che a me sem
bra ormai, così come è impostata la que
stione, di procedere ad un rituale ossessivo, 
ad una coazione a ripetere nella quale cia
scuno porta il suo temperamento ma senza 
alterare la struttura di base, che rimane 
quella che è — ho reputato dovere morale di 
ciascuno di noi esprimere, nonostante tutto, 
una opinione a nome del Gruppo cui appar
tiene e sua personale su un qualcosa che do
vrebbe essere molto importante, e non un 

! fatto burocratico o tantomeno rituale, co
stituendo un impegno fondamentale. 

In sostanza un Parlamento, nei suoi vari 
aspetti, quando si occupa del bilancio di 
previsione dello Stato si occupa della poli
tica, in senso lato, seguita per i vari settori 
dell'economia nazionale. Perciò ho supera
to le mie difficoltà; ma lo faccio ogni anno 
con maggiore difficoltà ed ho deciso di dire 
poche parole, poiché il dovere è una cosa e 
fingere di esprimere qualcosa che non si 
può ovviamente sentire un'altra. 

Il bilancio presenta aspetti puramente 
contabili nei quali non entrerò, non solo 
perchè evidentemente non sarebbe facile 
farlo ma anche perchè in questo caso sa
rebbe del tutto inutile, dato che ci troviamo 
alla vigilia di una riforma di tale delicatis
simo e mai seriamente riformato settore. 
Questa è quindi l'occasione per prospettare 
alcune modestissime linee indicative, essen
do un'analisi minuziosa di certi problemi 
fuori luogo: mi si potrebbe infatti obiettare 
che « tanto le cose cambieranno ». 

È chiaro che qui sorge una grossa perples
sità. Non è che voglia fare dell'ironia sul 
problema della riforma sanitaria: si dice 
che tale riforma arriverà e siamo qui impa
vidi ad attenderla; però è evidente che esi
ste una linea politica lungo la quale si muo
ve un bilancio politico, nel senso classico 
del termine, come noi abbiamo più volte af
fermato in questa sede. Io ho avuto ripetuta
mente un'impressione, collegata ad esperien
ze personali, che non ho avuto in altre com
missioni delle quali ho fatto parte: nella 
Commissione igiene e sanità, cioè, a diffe
renza che in altre, si è verificata una situa
zione che mi rende perplesso. Non che si sia-



Senato della Repubblica — 888 — VI Legislatura - 730-A - Res. XIX 

BILANCIO DELLO STATO 1973 12a COMMISSIONE 

no posti ostacoli a quanto venivo dicendo: 
tutte le mie e le vostre raccomandazioni so
no state anzi accettate, ma niente è stato 
fatto. È stato come sparare su un bersaglio 
mobile, che non si colpisce mai perchè evi
dentemente sfugge. All'inizio della passata 
legislatura io presentai ordini del giorno 
molto violenti, vivaci, gravemente polemici, 
contro il Governo; ed il ministro Ripamon
ti li accettò, non come raccomandazione ma 
integralmente, tanto da impedirmi, a nor
ma di Regolamento, di parlarne in Aula. Eb
bene, il loro contenuto — tra l'altro abba
stanza noto — è stato del tutto disatteso: 
non si è fatto assolutamente niente. Io ne 
ho riparlato nei successivi bilanci, ripre
sentando ogni volta, in varie forme, la stessa 
problematica: le mie richieste sono state 
sempre integralmente accettate, ma nulla, 
ripeto, è stato mai fatto. 

È evidente, allora, che sorge la perplessità 
di cui parlavo. Non si tratta solo di incon
trarsi tra persone per bene, tra gentiluomi
ni, e dichiararsi d'accordo: l'accordo è faci
le poiché, trattandosi di problemi a larga 
prospettiva tecnica, non credo si possa 
obiettare qualcosa a quanto vado esponen
do sul fatto che la realtà della istituzionaliz
zazione è demolita in tutti i paesi civili ed 
anche nel nostro; però poi si continua in 
una politica istituzionalizzata. Ora tale « fin
zione » di discussione ci angoscia, perchè 
manca una linea politica cui attaccarsi, man
cano delle assicurazioni che non siano quel
le generiche abituali, le quali — non per cat
tiveria di uomini ma per linea politica che 
si sviluppa in altro modo — ritardano e 
complicano tutto. E vedremo poi brevemen
te perchè si rende impossibile l'attuazione 
di un diverso sistema; ma intanto il nostro 
stato d'animo è dato appunto dal fatto che 
bisogna ripetere sempre le stesse cose sa
pendo che la situazione non è modificabile 
se non in limiti modesti, ed inoltre avendo 
la sensazione che, in mancanza di una dif
ferente impostazione generale di questa pro
blematica, le assicurazioni che ci vengono 
date — nonostante la buona volontà che le 
ispira — siano destinate a cadere rapida
mente. 

Ripeto quindi che sarò breve ed estrema
mente limitato, poiché fino a quando non 
avremo la possibilità di discutere in una 
seria prospettiva di riforma non faremo al
tro che ripetere una serie di atti formali. 
Possiamo, secondo me, servirci oggi del bi
lancio salo per segnalare la drammatica si
tuazione in cui ci troviamo; e quindi, più 
che per seguitare ad enfatizzare il dramma 
— ma dramma serio, senza esagerazioni — 
che ho il dovere di riproporre e che riguarda 
in particolare il settore del quale sono com
petente, per sperare che questa riforma del
la quale tanto si parla venga discussa al più 
presto. Ma dovrà essere discussa non solo 
quando già tutto sarà definito, bensì per
mettendoci di portare un nostro contributo 
concreto, come del resto abbiamo sempre 
tentato di fare anche stando all'opposizione. 

Ciò premesso, cosa si può dire sull'attuale 
stato di previsione se non che vediamo tor
nar ancora una volta le stesse cifre e stret
toie sulle quali abbiamo sempre polemizza
to, nello stesso modo e nella stessa forma, 
aggravate dal fatto che abbiamo avuto alcu
ni cambiamenti? Ad esempio, la presenza 
delle strutture regionali avrebbe implicato 
l'avvio di certi discorsi, non solo formal
mente ma sostanzialmente e non tanto sul 
passaggio o meno della singola competenza 
quanto sull'inizio di una politica sanitaria 
che già è praticamente subordinata a certi 
impegni. Inoltre, nella tabella al nostro esa
me, avremmo dovuto trovar traccia di impe
gni solennemente presi, ed anche essi disat
tesi, nei confronti di settori molto delicati. 
Ricordo che tutti fummo d'accordo, rinvian
done poi la soluzione ad una discussione in 
Assemblea, sul drammatico problema dei 
bambini dell'ONMI: ora è passato più di un 
anno e nulla si è più fatto, per cui le disfun
zioni dell'ONMI rimangono quelle che era
no. In questi giorni si è parlato di costituire 
un'apposita commissione... ma intanto il 
problema rimane irrisolto e nel frattempo 
molte competenze sono cambiate. È inutile 
volersi nascondere dietro un dito: si tratta 
di una situazione riguardante la ONMI e la 
CRI ed è da notare che la maggioranza, tra 
l'altro, presentò a suo tempo un ordine del 
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giorno sull'argomento, e noi lo approvam
mo. Ora l'accelerazione per l'avvio della ri
forma sanitaria dovrebbe essere tale da ri
guardare non solo gli aspetti tecnologici ma 
anche le linee di risoluzione di certi pro
blemi. 

Esistono poi dei problemi che — riforma 
sanitaria o meno — non sono più dilaziona
bili. Vi sono settori nei quali, a differenza 
che in altri, il pronto soccorso, diciamo così, 
esiste e va adito, prescindendo dalle terapie 
a lungo raggio; altrimenti seguiteremo a far 
morire gli ammalati decidendo che nel fu
turo staranno benissimo. Io non voglio in
vitare nessuno a previsioni parziali ma dico 
che bisogna essere onesti. Nell'esame delle 
linee di sviluppo della riforma sanitaria, sen
tiremo qualcosa dall'onorevole Ministro, ma 
anche prescindendo da ciò, una parte di 
queste esigenze di grandissima urgenza po
trebbe essere affrontata. 

Mi riferisco in modo particolare ad un 
settore del quale mi sono sempre occupato: 
quello dell'assistenza all'infanzia. In meri
to, nella passata legislatura, avevo presen
tato un disegno di legge che non è stato mai 
preso in considerazione, così come quello 
proposto prima di me sulla stessa materia 
dalla senatrice Maria Pia Dal Canton. All'ini
zio della nuova legislatura, battendo tutti in 
velocità, ho ripresentato il provvedimento, 
che porta il n. 3: questo per testimoniare 
anche formalmente — spesso la forma è 
la faccia della sostanza — la drammaticità 
della situazione nel settore. In proposito ho 
una larga documentazione che son venuto 
accumulando da anni nel corso della mia at
tività professionale, oltre che politica, e che 
son pronto a fornire a chiunque. Non è più 
possibile andare avanti così. L'altro giorno 
un quotidiano della capitale, certamente 
non in polemica col Governo, riportava che 
i presidenti degli enti in Italia sono 56.000; 
io posso documentare quanti sono i presi
denti di opere assistenziali che si occupano 
in particolare dei bambini, nei vari settori. 
Ma il fatto è che, nonostante la congerie di 
persone ed enti che si occupano del proble
ma dell'assistenza medico-psico-pedagogica 
ai soggetti in età evolutiva, handicappati o 
meno, la situazione in questo campo sta di

ventando, incredibilmente, sempre più dram
matica. Io, che mi occupo di questi proble
mi da quando ero deputato provinciale di 
Roma, nel 1944-45, ho visto un progressivo 
decadimento: le cose sono andate sempre 
peggiorando, fino ad arrivare all'attuale si
tuazione, che presenta il caos assoluto. Non 
esistono strutture per far fronte alle richie
ste: l'unico rimedio, cui ripetutamente si ri
corre, contro la legge, è il ricovero automa
tico dei bambini in ospedali psichiatrici cir
coscrizionali. Ciò accade anche perchè, con
temporaneamente alla polemica che si è 
svolta sui problemi della istituzionalizzazio
ne, una gran parte degli enti, privati o pub
blici, interessati, sia pure obtorto collo, ad 
essa, di fronte all'aumento dei costi hanno 
convertito le loro strutture, trasformandosi 
in istituti di assistenza di altro tipo. Alcuni 
istituti, a me noti, che assistevano i bambi
ni, si sono successivamente trasformati in 
pensionati, in istituti per anziani; per cui, 
ad un certo punto, non solo la polemica nei 
confronti dell'istituzionalizzazione si rivela 
astratta, ma si ha la conseguenza che questi 
bambini vengono messi in mezzo alla stra
da, senza più nessuno che li controlli. Io mi 
sono qualche volta scontrato col giudice tu
telare del tribunale dei minorenni, il quale, 
sulla base di un decreto di affidamento al-
l'ONMI o a un qualsiasi altro ente, mandava 
in giro questi bambini per i vari istituti, sen
za alcun controllo e senza alcuna possibilità 
di assistenza effettiva. I ragazzi talvolta 
scappavano, ma nessuno se ne curava. Ho 
la documentazione relativa a centinaia di 
casi personali, che metto a disposizione del 
Senato. Non si può più, quindi, rinviare il 
problema in attesa della riforma: abbiamo 
delle responsabilità morali nei confronti di 
questi bambini che non sono in condizione 
di difendersi, perchè non hanno strumenti, 
non dico sindacali, ma neanche di comuni
cazione della loro stessa situazione emozio
nale. 

Quello dell'assistenza medico-psico-peda
gogica ai soggetti in età evolutiva e della 
prevenzione dei disturbi di origine psicoge
na è un settore che presenta delle carenze 
assolute. Io vi chiedo scusa se ogni volta 
che discutiamo il bilancio mi intrattengo su 
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questo problema, ma il fatto è che, purtrop
po, si verificano cose di una pesantezza 
estrema. Cinque anni fa il ministro della sa
nità, senatore Ripamonti, accettò un mio or
dine del giorno in proposito, ma ciò nono
stante in tanto tempo non si è fatto assolu
tamente nulla in questo settore. Si sono 
stanziati non so quanti miliardi per creare 
a Viterbo quello che noi, cinque anni fa, 
avevamo deliberato che non si dovesse crea
re, fra l'altro, anche per un problema di co
sti: cioè un grande istituto medico-psico-pe
dagogico. In nessuna parte del mondo infat
ti si creano istituti medioo-psico-pedagogici 
per bambini. È una politica sbagliata. A 
parte il fattore umano, dovremmo vergo
gnarci di spendere miliardi là dove non do
vremmo spenderli o potremmo spenderne 
di meno. Non c'è dunque neanche la giusti
ficazione della politica del minor costo, per
chè — come è noto — si viene a spendere di 
più. Non so se ciò avviene per inerzia o per 
interessi inconfessabili: non voglio fare una 
analisi che potrebbe essere impietosa, limi
tandomi a fare appello alla vostra coscienza 
di legislatori perchè non si rimandi ulterior
mente il momento di affrontare questo pro
blema. Molte volte io sono stato sul punto 
di fare un gesto clamoroso, di dimettermi 
cioè dalla carica di senatore, per provocare 
uno shock nel settore, poiché questi ragazzi, 
che non si sa più dove mandare, mi danno 
una angoscia enorme. Bisogna subito fare 
qualcosa, anche perchè in questo settore co
sì delicato non si possono avere gli exploit 
che si hanno nel campo della psicologia de
gli adulti. Dovremmo studiare analiticamen
te il collegamento fra gli aspetti sanitari, gli 
aspetti pedagogici e gli aspetti assistenziali, 
giacché il problema non si può risolvere con 
la totale sanitarizzazione, come avviene in 
altri settori, in quanto si arriverebbe al pa
radosso di fare la cura invece della preven
zione. Non è un problema semplice e dob
biamo stare attenti a sfuggire alla facile e 
talvolta infantile tentazione di tradurre tut
to in puri e semplici schemi ospedalieri o 
sanitari, in cui far rientrare tutti gli aspet
ti, ripetendo l'errore del legislatore di molti 
decenni addietro che definì ammalati i bam
bini illegittimi per ricoverarli in istituti di 
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assistenza all'infanzia. Ma evidentemente 
non possiamo neanche dimenticare gli aspet
ti sanitari del problema, per cui bisogna at
tuare una politica della sanità correlata con 
quella dell'assistenza pubblica del Ministero 
dell'interno; non si ,può studiare tuttavia 
questo problema ancora per anni, in manife
stazioni e convegni, senza fare nulla di con
creto dal punto di vista legislativo. 

La categorizzazione dei problemi della psi
chiatria, della psicologia e dell'assistenza al
l'infanzia va fatta prima di tutto attraverso 
una seria presa di coscienza di quelli che 
sono i termini scientifici. Esistono dei fatti 
tecnici di cui dobbiamo tener conto; non 
possiamo continuare ad andare avanti con 
classificazioni che risalgono a cinquanta an
ni fa, altrimenti facciamo delle leggi sbaglia
te. Alla base c'è spesso una falsa concezione 
dei problemi dell'assistenza all'infanzia, del
la prevenzione e della cura, legata a vecchie 
categorie, come quelle dell'inguaribilità e 
della pericolosità: si tratta di miti, formule 
e strutture che la medicina e la psicologia 
moderna hanno largamente superato. Se, 
per esempio, riorganizziamo l'assistenza al
l'infanzia settorialmente, mettendo insieme 
bambini omologhi in modo che non riceva
no nessuno stimolo, facciamo una cosa sba
gliata. Dobbiamo rivedere al livello della 
scienza moderna questi aspetti, che interes
sano milioni di persone, o per la preven
zione o per la terapia o per l'adattamento. 
È un servizio che bisogna organizzare. 

E poi, dobbiamo non solo cercare di non 
effettuare interventi puramente settoriali, 
ma anche tener conto del fatto che questo 
problema va risolto a livello di norme scien
tifiche e secondo un concetto di servizio. Un 
Paese civile deve organizzare l'assistenza 
medica a tutti i bambini, normali o anor
mali, con una forma di intervento preventi
vo, di trattamento, di educazione che sia a 
livello della civiltà e della cultura. Ma tutto 
questo significa, evidentemente, una politica 
dell'assistenza, una politica sanitaria, che 
tenga conto anche della riforma, ma che non 
può essere legata all'unità sanitaria locale. 
In altri termini, dobbiamo tentare di avere 
un servizio in cui queste questioni vadano 
avanti contemporaneamente, ma senza sen-



Senato della Repubblica — 891 — VI Legislatura - 730-A - Res. XIX 

BILANCIO DELLO STATO 1973 12a COMMISSIONE 

tirci obbligati a risolvere tutto insieme per 
poi non realizzare, in sostanza, nulla. 

Sarebbe assurdo in questa sede parlare 
di tempi tecnici, ma ritengo che non possia
mo rimanere sulle posizioii sulle quali sia
mo stati da anni. Per quello che riguarda 
l'infanzia, siamo veramente in una situazio
ne tale per cui un medico non ha la possi
bilità di risolvere certi problemi senza at
tenersi a criteri che sono contrari alla sua 
coscienza. Io, per esempio, mi trovo conti
nuamente di fronte a casi di abbandono e 
quindi di fronte al dilemma di rifarmi o ad 
un dovere formale, che è quello di denuncia
re il bambino e mandarlo in manicomio, o 
ad un dovere sostanziale, che è quello di cu
rarlo, correndo il rischio che si ammazzi o 
fugga. 

Vorrei che voi veniste con me a visitare i 
reparti del manicomio di Roma: vedreste 
quanti bambini stanno lì perchè nessuno li 
può prendere con sé. E lo Stato paga! 

Non parlerò dell'adozione e di quello che 
sta succedendo in questo settore: sono più 
gli enti di adozione che i bambini da adotta
re. Sono dovuto intervenire varie volte per
chè le province per paura di dover chiudere 
i brefotrofi rispondevano alle relative richie
ste che non c'erano bambini da adottare. 
Queste sono cose che non possiamo non de
nunciare, perchè non è possibile andare 
avanti su questa strada. Al riguardo potrei 
presentare anche quest'anno lo stesso ordi
ne del giorno da me predisposto alcuni anni 
fa col risultato di vederlo ancora una volta 
approvato; ma non lo faccio, perchè mi sem
bra ridicolo e vergogoso. L'importante è che 
si faccia qualcosa di coordinato e con un 
minimo di prospettiva delle moderne acqui
sizioni scientifiche. 

Ho fatto parte di varie Commissioni, ma 
io credo che non esista altro settore della 
Pubblica amministrazione in cui si possano 
denunciare situazioni drammatiche a questo 
livello e in cui le responsabilità morali di 
noi tutti siano così pesanti. Quindi, o noi 
diamo la sensazione di impegnarci per arri
vare a qualcosa di concreto, oppure la re
sponsabilità morale di ciascuno di noi come 
singolo sarà tale che dovremo rispondere al
la nostra coscienza di un fatto di una gravi

tà eccezionale. Non credo che manchi da 
parte nostra la buona volontà, ma che dob
biamo cercare di capire cos'è che c'impedi
sce di andare avanti in questo settore, quali 
sono le resistenze, il coacervo di interessi 
ignobili che si celano dietro certi sfrutta
menti, dietro certe situazioni veramente ter
rificanti. Ho avuto modo di vedere, nel corso 
di tutti questi anni, delle cose che vanno al 
di là del Codice penale, ma che non è possi
bile denunciare. Chi pagherà mai, ad esem
pio, per il fatto che un bambino sano e nor
male, per mancanza di assistenza, finisce in 
una struttura che ce lo fa ritrovare pazzo e 
deformato? Queste sono cose che non han
no un costo, né materiale né umano. Parlia
mo tanto di droga, di tossicomania; ebbene, 
le matrici del fenomeno sono l'abbandono 
e la sfiducia. Il problema è alla base: se non 
riusciremo a creare un minimo di struttura 
preventivo-assistenziale, avremo la tossico
mania, la fuga, eccetera, che sono sintomi 
di disadattamento. La società va avanti in 
un certo modo, ma occorre un minimo di in
tervento da parte dello Stato; e se lo Stato 
ha un suo ruolo in tutti i settori, in questo 
settore particolare dovrebbe assolverlo en
tro larghi limiti. La carenza dell'intervento 
statale invece è totale. Dal 1944 ad oggi so
no passati tanti anni, eppure non è possibile 
citare, perchè non esiste, un solo intervento 
organico risolutivo in questo settore. Se cre
diamo nella democrazia per la quale abbia
mo sofferto e combattuto, dobbiamo innan
zitutto guardare con coscienza al problema 
dell'infanzia, per non vergognarci di quello 
che non abbiamo fatto e che dobbiamo fare. 

P E L L E G R I N O . Mi consenta anzi
tutto l'onorevole Presidente di rilevare come 
sia stata giusta e corretta la richiesta che 
abbiamo fatto mercoledì scorso in ordine 
ai documenti allegati al bilancio ed al rinvio 
della discussione; oggi infatti, il dibattito 
può essere più argomentato ed incisivo, co
me è giusto che sia, dal momento che noi 
riteniamo che la discussione sul bilancio di 
previsione dello Stato non è — e non può 
esserlo, non deve esserlo — una discussio
ne soltanto formale. E mi sia consentito, 
ancora una volta, di ribadire il nostro dis-
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senso con quanto affermava nella seduta di 
mercoledì scorso il collega Barra a questo 
proposito. 

B A R R A . Non voglio fare una polemi
ca, ma se lei insiste, mi riporto a quello che 
ho scritto l'anno scorso in proposito. 

P E L L E G R I N O . Non ho il piacere 
di conoscere quello che ella ha scritto l'an
no scorso sul bilancio, tuttavia mi rifaccio 
a quanto ha detto nella passata seduta, 
quando ha affermato che da parte nostra 
non si tratterebbe che di mettere lo spolve
rino sul documento che il Governo ci ha 
presentato, senza possibilità di modifica. Su 
questo non possiamo essere d'accordo; e del 
resto lei sa bene che in questo senso ci soc
corre la dottrina e anche la pratica parla
mentare. Se è vero che abbiamo il potere 
di presentare emendamenti allo stato di 
previsione, il nostro intervento è totale e so
stanziale; e questo anche per il ruolo che 
ci deriva dalla stessa Costituzione repubbli
cana. 

Già nel corso del dibattito sul presente bi
lancio la Camera dei deputati ha modificato 
le tabelle nn. 1, 2, 3 ed 11, come risulta dalla 
nota a margine del disegno di legge del Se
nato n. 730; e le modifiche sono riportate 
dagli stampati 730-1 bis, 730-2 bis, 730-3 bis 
e 730-11 bis. Il nostro, quindi è un dibattito 
abbastanza impegnativo, che può portare 
a modifiche della previsione della spesa e 
delle scelte politiche che si operano. Poiché 
ovviamente il bilancio è il riflesso tecnico 
di una politica, viene in considerazione, per 
quello che ci concerne, la politica sanitaria 
del Governo e della sua maggioranza, come 
rilevava poc'anzi il collega Ossicini. 

Ma a questo punto c'è da domandarsi se 
il Governo ha una politica sanitaria, cioè 
un indirizzo organico suffragato da una vi
sione unitaria dei problemi del settore e dal
la volontà politica di affrontarli e risolverli 
per creare agli italiani condizioni di vita 
salubri ed igieniche e strumenti idonei per 
mantenerle, eliminando il disordine e gli 
sprechi attuali del settore. Non pensiamo 
che si possa rispondere positivamente. Il 
Governo, a nostro giudizio, si muove andan-
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do alla giornata, secondo le spinte dei vari 
ambienti e della contingenza; tanto che la 
relazione fattaci dal Presidente è sta
ta disorganica ed episodica, e non cer
tamente perchè al senatore Premoli man
chino doti di sintesi per un abbozzo di linea 
sanitaria, ma perchè una linea se non c'è 
non si inventa. E forse che non è da attri
buirsi alle carenza di una politica sanitaria 
il fatto allarmante dell'imperversare delle 
sofisticazioni alimentari? Alla Camera, il 3 
ottobre, il Ministro addossava la responsa
bilità del fenomeno alla nostra legislazione 
nel settore. Siamo d'accordo sull'esistenza 
di una selva intricata ed oscura di leggi, ma 
basta una constatazione a sollevare dalle sue 
responsabilità politiche il Governo? Il Par
lamento vuole sapere che cosa il Ministro 
della sanità propone per combattere ed eli
minare le sofisticazioni, che sono fonte di 
male alla nostra salute ed all'economia della 
Nazione. E qui si tace, tanto che nemmeno 
il relatore vi ha accennato perchè sul vuoto 
non ha potuto costruire nulla. 

Quello delle frodi è un capitolo che susci
ta continua attenzione nell'opinione pubbli
ca del Paese, perchè continui sono gli episo
di: l'inganno da parte di operatori disonesti 

i e l'assenza di interventi governativi per pre
venire e reprimere. Sono tanti gli scrittori e i 
giornalisti, i tecnici, i competenti che si oc
cupano della materia e tengono informata 
l'opinione pubblica al di fuori delle edulco
rate pillole propagandistiche ufficiali; in 
questo campo, certo, non bisogna sollevare 

j il problema dello scandalo fine a se stesso o 
dell'inane allarmismo. Bisogna stare ai fat
ti, alle cose, alla realtà, per avere cognizio
ne precisa del fenomeno, limitarlo ed arre
starlo. Oggi in Italia, secondo denunzie 
NAS, al grano tenero viene aggiunto sangue 
animale, utilizzando l'amido contenuto nel 
plasma per far sì che alla cottura la pasta 
sembri di grano duro: non parliamo poi di 
quello che avviene nel campo della carne, 
dove si commercia carne equina per bovina; 
si macella clandestinamente, immettendo 
sul mercato animali malati; si altera il mar
chio « T » che indica animali tubercolotici; 
si vendono carni con contenuto eccessivo di 
ingrassanti e di antimicrobici. I prodotti it-
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taci si congelano con tecniche illegali e dan
nose nelle quali vengono usate dosi eccessi
ve di tetraciclina col ghiaccio; cozze e mollu
schi vengono allevati in zone inquinate, ed 
il loro uso porta all'epatite virale ed al tifo. 
Per il latte, il burro ed i formaggi vengono 
usati additivi e coloranti tossici, alcuni sen
z'altro cancerogeni. L'olio si fabbrica con 
grassi animali ottenuti da scarti di macello; 
per la conservazione dei salumi si impiega 
acido borico; la frutta e la verdura vengono 
irrigate con liquami di fogna. Vengono an
che usati pesticidi non degradabili e perico
losissimi. Il vino si fabbrica con l'acqua e 
lo zucchero; tanta produzione dolciaria de
nuncia presenze di cariche batteriche; le ac
que minerali e le bibite varie hanno smesso 
da poco di occupare la cronaca nera... anzi, 
ieri abbiamo letto di una donna rimasta in
tossicata da una bibita estratta da un fla-
concino che conteneva una lucertola morta! 
E si potrebbe continuare; comunque possia
mo dire, senza esagerazione, che ogni giorno 
ci avvelenano. 

Gli strumenti legali a disposizione sono 
elefantiaci, corposi ed inerti. Abbiamo una 
legislazione alimentare di diecimila articoli; 
abbiamo strumenti tecnici, laboratori di ana
lisi insufficienti ed arretrati; abbiamo per
sonale scarso. Bisogna intervenire ammo
dernando e snellendo la legislazione, elimi
nando la confusione in atto, ristrutturando 
ed aumentando gli uffici di controllo, dotan
doli di mezzi per un pronto ed efficace in
tervento; elevando gli organici del persona
le, utilizzandolo meglio, più razionalmente, 
intervenendo nelle zone calde della frode e 
dividendolo per materia. 

Ma che fa il Governo? Solleva lai. Nemme
no ha provveduto, dopo dieci anni, ad ema
nare, per quanto ne so, il regolamento di at
tuazione della legge cornice n. 283 del 1962, 
sull'alimentazione che resta perciò inef
ficace. Ma troppo importante è la posta per 
restare a guardare, onorevole rappresentan
te del Governo, e noi non vi lasceremo mai 
tranquilli. Sappiamo che il Ministro della 
sanità è un uomo molto attivo: vorremmo 
sperimentare il suo attivismo in questo cam
po, che poi si innesta in quello più generale 
della prevenzione, nel quadro della riforma 
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J sanitaria, come architrave della politica sa-
| nitaria del nostro Paese. 

Credo di poter dire, a questo punto, che 
la nostra discussione sulla tabella n. 19 è 
agevolata dal fatto che è stata preceduta dal-

I l'esame avvenuto presso l'altro ramo del 
| Parlamento. Ciò sollecita, a mio giudizio, al

l'eliminazione di inutili ripetizioni. Bisogna 
andare anche ai fatti nuovi che sono avve-
nut tra quella discussione e questo nostro 
esame e che hanno colpito e mobilitato la 
opinione pubblica. Io sono molto lontano 

I dallo spirito e dalla politica del leggendario 
; padre Zappata, che predica bene e razzola 

male, per cui vengo a tali fatti nuovi. 
Debbo allora rilevare che, purtroppo, nel 

nostro Paese non esiste una politica sanita-
1 ria: mi dispiace constatarlo e mi dispiace 

dirlo; mi dispiace per il nostro Paese e mi 
dispiace soprattutto per il Ministro della sa
nità onorevole Gaspari, che ha la responsa
bilità della situazione e che io peraltro sti-

j mo per il suo ingegno ed il suo impegno di 
ì lavoro. Ma egli è preso certo suo malgra-
I do, da un ingranaggio politico governati-
! vo che ha bloccato ogni politica di rinnova-
| mento, riformatrice nella vita della Nazio-
; ne. La nostra affermazione, infatti, sull'as-
1 senza di una politica sanitaria, va intesa co

me mancanza di una scelta politica di rifor
ma nel corpo sanitario, e mentre nel Paese 
urgono i problemi la cui soluzione non può 
prescindere da scelte riformatrici. Oggi co
me mai bisogna dire: o riforma o caos. Ma 
il caos, nel settore sanitario, è la realtà di 
ogni giorno per la nostra società, con perico
lo permanente di perdere un bene inaliena
bile e costituzionalmente garantito, cioè la 
salute dei cittadini. Ognuno comprende che 

i non si fa demagogia quando si afferma che 
sono in gioco valori supremi del popolo ita
liano; però il Governo, quando sente parlare 
di riforme, sembra faccia come quel noto ca
po mafia, prende la pistola. Goebbels lo face
va quando si parlava di cultura: ma riforma 
è cultura? Credo di si: è sempre un grande 
fatto culturale porci al passo con le esigen
ze della storia, che non pongono problemi 
di razionalizzazione di un sistema ma di rin
novamento, di cambiamento. Certamente 

I impedire ciò è anticultura perchè è un ten-
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tativo di bloccare la vita ignorando la sua 
grande forza dialettica. 

Alcuni colleghi ammettono di trovarsi, a 
volte nolenti, su posizioni oscurantiste, e 
fanno gli esorcismi di rito: vade retro, Sata
na, vade retro, oscurantismo; fanno profes
sione di fede rinnovatrice. Uno di questi è 
il ministro Gaspari, che il 3 ottobre, dinanzi 
alla Commissione competente della Camera, 
affermava testualmente che il Governo non 
pensava, nella maniera più assoluta, di ra
zionalizzare e di rivedere l'attuale sistema. 
(Si riferiva in particolare alle mutue) e ag
giungeva: « è superato... e non pensiamo che 
possa essere rinverdito. Il Governo intende 
realizzare il servizio sanitario nazionale ». 
Dunque, razionalizzazione del sistema delle 
mutue e servizio sanitario nazionale sono 
due concetti che non possono stare assieme, 
secondo il ministro Gaspari. Per attuare il 
sistema sanitario nazionale bisogna — se
condo lo stesso Ministro — cancellare, in 
qualsiasi modo, il sistema mutualistico. 

Ma è stata, questa, solo una professione 
di fede riformatrice, senza riscontro nelle 
opere. Il cattolico Gaspari sa che Fides sine 
operibus mortua est: e la sua è soltanto una 
fede, propagandistica se volete, ma morta, 
perchè le opere sono il progetto di cosiddet
ta riforma sanitaria non ancora ufficialmen
te conosciuto ma reso pubblico dalla stampa 
e severamente criticato dallo schieramento 
democratico del paese; sono il contenuto, 
conservatore, del progetto di legge — anche 
esso in fieri — sulla droga e sono anche le 
posizioni di stallo nella legislazione antisofi
sticazioni alimentari. 

Quando, nell'ottobre scorso, alla Commis
sione igiene e sanità della Camera si discute
va su questo bilancio di previsione, non si 
poteva che sollevare critiche al Governo per 
la mancata presentazione al Parlamento del 
disegno di legge di riforma sanitaria. Si po
teva richiamare il Governo al rispetto del
l'impegno, più volte assunto dai suoi Mini
stri competenti, dell'imminente presentazio
ne del disegno di legge de quo. Incalzati dal
l'opinione pubblica e dal Parlamento, i mi
nistri Gaspari e Coppo indicarono le date al 
Congresso nazionale dei medici condotti a 
Napoli, nel settembre 1972, il ministro Ga-
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spari annunciò che entro novembre avreb
be presentato il testo della riforma sanita
ria; poi, a novembre, il suo collega Coppo, 
in una intervista al giornale economico // 
Sole-24 ore, dichiarò che il testo sarebbe 
stato presentato ai primi di dicembre. Ora 
siamo all'inizio di un nuovo anno, siamo 
esattamente a metà gennaio, ma il disegno 
di legge relativo alla riforma sanitaria anco
ra non è stato presentato al Parlamento. 

Dunque, non possiamo che ribadire le cri
tiche che già alla Camera sono state fatte al 
Governo per questo ritardo; ma oggi siamo 
in grado di dire anche di più, di rincarare 
la dose critica perchè conosciamo, della ri
forma sanitaria, un testo ufficioso, diffuso 
dalla stampa e non smentito dagli organi 
competenti, il cui contenuto suscita non so
lo perplessità ma addirittura ostilità ed è 
in contrasto con quanto affermato dal mini
stro Gaspari, che è abbastanza loquace. Tut
ti infatti, sappiamo che egli non lesina di
chiarazioni e interviste; ed è apprezzabile 
che un Ministro parli, faccia sapere le sue 
opinioni, informi l'opinione pubblica, usi 
gli organi di stampa e venga dinnanzi al Par
lamento a far conoscere idee e programmi 
del suo dicastero, ma sarebbe più apprezza
bile se tra il suo dire ed il suo fare non ci 
fosse di mezzo il mare dei fatti mancati. Ma 
noi lo giudichiamo dalle sue parole, oltre 
che dai suoi fatti: ex ore tuo te judico, si 
potrebbe dire. Dunque, l'onorevole Gaspari 
aveva avuto l'amabilità di farci conoscere, a 
grandi linee, il contenuto di questa attesa ri
forma sanitaria ed io mi voglio riferire a 
qualche sua precisa dichiarazione. 

Andiamo, per esempio, a quello che egli 
disse anzitutto il 3 ottobre 1972 dinanzi alla 
Commissione competente della Camera e 
ripetè innanzi alla stessa Commissione il 19 
di quel mese, a conclusione del dibattito sul 
bilancio. Come è doveroso da parte mia, par
to dalle dichiarazioni rese dal Ministro nella 
sede più responsabile, il Parlamento, per 
poi passare a quelle rese alla stampa. Non 
mi occupo, per ora, della spesa e dei tempi 
di attuazione. Dico solo, a questo proposito, 
che nelle posizioni del Governo ci sono mol
te ambiguità e confusioni: non ci si dice 
una parola chiara e definitiva. Il Governo 
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annaspa e per stare a galla chiama a testi
moni, alleati del passato centro-sinistra, i so
cialisti Giolitti e Mariotti, come a coprirli 
delle sue mancanze, delle sue carenze, dei 
suoi ritardi, della sua controriforma, del 
suo smaccato moderatismo. Il là, del resto, 
viene dallo stesso Presidente del Consiglio, 
che più volte, in Parlamento ed altrove, per 
far accettare il suo Governo come democra
tico e riformatore, ha chiamato in causa il 
centro-sinistra, dicendo che i suoi provvedi
menti o li mutua da quella politica e da quel
lo schieramento o addirittura sarebbero più 
avanzati di quelli concepiti a quell'epoca — 
non certo felice — della vita nazionale: co
me imprudentemente l'onorevole Andreotti 
ha fatto, tra l'altro, in occasione della pre
sentazione del deprecato e deprecabile dise
gno di legge sul fermo di polizia. Comun
que, se il richiamo a testi e posizioni dei 
compagni socialisti, all'epoca del centro-si
nistra, nel settore è fedele e corretto, la loro 
verifica è compito dei compagni socialisti. 

Dunque, l'onorevole Gaspari, il 3 ottobre 
1972, alla Commissione sanità della Camera 
aveva detto (cito dal Bollettino delle Com
missioni, pagina 22): « Il testo che stiamo 
prendendo a base per il nostro esame è l'ul
timo testo del Governo di centro-sinistra del 
21 novembre 1971 ». Poi, per quanto riguar
da il contenuto, ha affermato: « Il servizio 
sanitario nazionale deve operare in tre gran
di settori: il settore della prevenzione, nel 
quale abbiamo certamente grosse carenze 
(bontà ministeriale! Un'autocritica ogni tan
to ci vuole; però c'è da domandarsi: ad 
quid?), il settore della cura ed il settore del
la riabilitazione. Del resto, questi sono i pun
ti — continua il ministro Gaspari — che era
no tenuti presenti nell'ultimo testo licenzia
to dall'onorevole Mariotti alla fine di novem
bre dello scorso anno ». Come vedete, onore
voli colleghi, di nuovo un aggrapparsi all'an
cora socialista per rendere credibile un testo 
che al suo apparire ha sollevato un'ondata 
di critiche ed un netto, reciso ripudio da 
parte socialista, da parte dell'onorevole Ma
riotti. Il Ministro della sanità in quella 
occasione infine ha aggiunto: « Il Governo 
è fermamente convinto che il sistema mu
tualistico ha assolto la sua funzione storica. 

Quindi, non si tratta di vivificare qualche 
cosa che è superata ». 

Ma che cosa il Governo ha detto a questo 
proposito nella stessa sede, a conclusione 
dell'esame dello stato di previsione della spe
sa del Ministero della sanità il 19 ottobre 
1972? Ha riconfermato le note posizioni, di
cendo: « Il sistema mutualistico non può 
essere ristrutturato, ma deve essere sostitui
to — sottolineo: « deve essere sostituito » 
— da una struttura sanitaria capace di muo
versi anche sul terreno della prevenzione e 
della riabilitazione, oltre che su quello della 
cura ». Ed ha aggiunto — cosa nuova, mai 
detta prima — di « vedere con favore l'in
tervento dell'iniziativa pubblica nel settore 
dei farmaci ». 

Dunque, inanzi al Parlamento il Ministro 
ha affermato che la riforma sanitaria, che 
deve istituire il servizio sanitario nazionale, 
dovrebbe puntare sulla prevenzione, sulla 
cura, sulla riabilitazione, dovrebbe sostitui
re il sistema mutualistico e introdurre nel 
settore farmaceutico la mano pubblica. Ma 
tutto questo poi viene diluito, edulcorato, 
smentito in dichiarazioni fatte alla stampa, 
in cui si dice e ridice che la riforma non sa
crificherà alcun interesse, non sarà punitiva, 
cioè praticamente non sarà riforma, perchè 
non c'è riforma, non ci può essere riforma 
che non sia punitiva sotto certi aspetti, do
vendo rinnovare necessariamente delle situa
zioni incrostate, responsabili dei mali che si 
vogliono curare con le operazioni chirurgi
che della riforma. L'intervento del bisturi è 
sempre doloroso. La filosofia della riforma 
non punitiva è del « Gattopardo », che diven
tava garibaldino per non cambiar nulla. Se 
si deve riformare nel settore, ci sono gros
si interessi da colpire; lo ricordava qualche 
anno fa un sindacalista cattolico, l'onorevo
le Scalia, oggi esorcizzato e quindi in odore 
di santità presso la segreteria della Demo
crazia cristiana e Palazzo Chigi, dopo l'ope
razione di disunità sindacale, quando, nel 
settembre del 1970, affermava: « Questa ri
forma per essere una cosa seria deve rompe
re parecchie uova in parecchi panieri di pri
vilegio e di parassitismo », indicando gli am
ministratori di tante industrie farmaceuti
che, l'alta burocrazia degli enti previdenzia-
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li, i baroni delle cattedre e degli ospedali, 
certi medici delle mutue, le amministrazio
ni delle ex opere pie, gli specialisti plurin-
caricati e, infine, i proprietari di quei veri 
e propri feudi medievali che sono spesso le 
farmacie. 

Ed è vero, onorevoli colleghi, è senz'altro 
vero che ci sono vasti interessi da colpire, 
se si vuole cambiare, se si vuole avviare una 
riforma. 

Ma ascoltiamo su questi problemi il tito
lare del Dicastero della sanità, il ministro 
Gaspari, nella seconda edizione, cioè non 
nella versione parlamentare ma come vien 
fuori nell'intervista rilasciata al Messaggero 
il 31 dicembre 1972, in cui dice tutt'altre co
se da quelle dette alla Camera. 

In quella occasione così si è espresso il 
ministro Gaspari: « Rispetto al progetto Ma
riotti si è imposto un riesame profondo, al
trimenti — ecco una stilettata a Mariotti, 
ai socialisti, al centro-sinistra — saremmo 
caduti negli errori della riforma ospedaliera, 
che ha portato un irrefrenabile aumento del
le rette senza alcun beneficio per i malati ». 
A questo punto c'è da domandarsi: ma lo 
onorevole Gaspari e i democristiani non 
hanno loro approvato la legge n. 132? Mi 
ricordano quelle certe « signore » che fanno 
i figli e li abbandonano sul marciapiedi. Ma 
proseguiamo: sostituzione del sistema mu
tualistico? No — dice ora il ministro Ga- i 
spari « graduale scadimento delle loro com
petenze ». Ed infine viene completamente 
abbandonata l'ipotesi di un intervento pub
blico nel settore dei farmaci. L'onorevole 
Gaspari, in detta intervista, l'esclude com
pletamente, rimangiandosi quello che aveva 
detto in Parlamento. Le sue parole sono: 
« In una economia mista come quella italia
na lo strumento della nazionalizzazione deve 
essere usato solo quando l'iniziativa privata 
non risponde: « non è questo il caso dell'in
dustria farmaceutica ». Perciò gli industriali 
potranno continuare a realizzare ingenti 
profitti e un'attività di disumano sfrutta
mento dei lavoratori; del resto, lo dicono lo
ro stessi che guadagnano sempre di più e 
sfruttano sempre di più. In un volume della 
« Farmunione » (Associazione degli indu
striali farmaceutici) è detto che il fatturato 

12a COMMISSIONE 

nel 1970 è stato di oltre 706 miliardi rispetto 
ai 630 miliardi del 1969 e la produzione 
del lavoro è passata da 6.486 nel 1969 a 
6.763 nel 1970 con un aumento del 4,27 per 
cento. 

Nelle cose dette al « Messaggero » c'è la 
vera posizione del Governo sulla riforma sa
nitaria, che ormai si comincia a definire, nel
lo schieramento democratico italiano, « con
troriforma ». E questa è la posizione che 
poi si è materializzata nel testo che quanto 
prima dovrebbe essere presentato al Parla
mento. Sembra che l'onorevole Andreotti 
riesca a sciogliere alcuni nodi politici che, 
come dice il ministro Gaspari, esistono al
l'interno della maggioranza. Non so se i so
cialdemocratici rappresentino uno di questi 
nodi politici. L'onorevole La Malfa sì, ma 
sembra che questi non faccia buon viso alla 
riforma sanitaria per via dei costi; non si ca
pisce bene se voglia spendere di più o di me
no, o lasciare tutto com'è adesso. Se però ci 
rifacciamo alla linea generale lamalfiana, 
dobbiamo ritenere che l'onorevole La Malfa 
sia sostanzialmente contrario alla riforma 
sanitaria per appagare la sua tendenza al
l'uso della lesina preistorica. 

Ritornando ai socialdemocratici, il loro 
segretario, l'onorevole Orlandi, in un do
cumento d'indirizzo inviato alle Federazio
ni socialdemocratiche proprio sulla riforma 
sanitaria, afferma — secondo « La Stampa » 
di Torino del 3 di questo mese — « che essa 
costituisce uno dei banchi di prova della vo
lontà riformatrice del Governo, comportan
do l'eliminazione del più odioso dei privile
gi che ancora permangono nella nostra so
cietà: il privilegio per cui la difesa della sa
lute è condizionata dalle disponibilità finan
ziarie dei degenti ». Sono parole che noi sot
toscriviamo, ma che sono in contrasto con 
il testo di riforma sanitaria che il Governo 
si prepara a presentare. Dunque, i socialde
mocratici lo contrastano e sono uno dei no
di politici che Andreotti deve sciogliere? 
Non ci resta che registrare infine la soddisfa
zione dei liberali (abbiamo ascoltato il rela
tore, senatore Premoli). Nessuna reazione ne
gativa, da parte loro c'è anzi un beato recepi-
mento. C'è da dire: timeo danaos et dona 
ferentes! 
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E veniamo al testo, a quello cioè che oggi 
si conosce; e credo che sia opportuno occu
parsene in anteprima, in modo che la discus
sione possa dare un'indicazione al Governo 
prima che questo presenti il progetto defini
tivo al Parlamento. Diciamo intanto che non 
si tratta del testo Mariotti e del centro-sini
stra (e questo a noi comunisti non è che di
spiaccia); — del resto non poteva esserlo, se 
è frutto di un Governo di centro-destra, con 
una politica generale, con scelte e schiera
mento di centro-destra. Infatti abbiamo col
to le vivaci reazioni mariotti ane e dei socia
listi, come appaiono su « L'Avanti ». In par
ticolare, i socialisti respingono il testo Ga
spari perchè « vuole mantenere in piedi per 
ancora molto tempo il mastodontico carroz
zone supermutualistico. Lo respingono per
chè « le unità sanitarie locali verrebbero ri
dotte al compito di unificare territorialmen
te gli organismi sanitari già esistenti, per
dendo quel carattere originario che faceva 
di queste unità una struttura operativa del 
servizio sanitario di base, in grado di ero
gare tutte le prestazioni di carattere preven
tivo, curativo e riabilitativo ». Lo respingo
no perchè « la prevenzione, pilastro della ri
forma, verrebbe a gravare per il 20 per cen
to sui cittadini che dovranno pagare per ta
le quota le visite preventive e quelle fatte a 
domicilio ». Lo respingono, in terzo luogo, 
per ragioni finanziarie, perchè « nessun nuo
vo calcolo di spesa è stato effettuato, né so
no stati indicati i mezzi finanziari per far 
fronte alle spese ». 

Per quanto riguarda poi la situazione esi
stente negli ospedali, insostenibile dal pun
to di vista sanitario e finanziario, è stata lan
ciata una sfida socialista a colpi di televi
sione tra Andreotti e Coppo. Dice l'onorevo
le Mariotti: la legge n. 132 è il non plus ultra 
della bontà. Ma voi come l'avete applicata? 
E poi: a monte ci dovrebbe essere la rifor
ma sanitaria; altrimenti, scoperta da questo 
lato, non può che provocare i guasti lamen
tati. Rispondono i democristiani e il Gover
no: i guasti sono vostri, del centro-sinistra. 

Intanto la gente muore per mancanza di 
assistenza ospedaliera; intanto l'ordinamen
to ospedaliero è un caos; intanto le rette 
sono altissime ed insostenibili. Non voglio 
parlare della situazione ospedaliera della 

mia regione, la Sicilia, che corrisponde a 
quanto ha detto qualche anno fa il senatore 
Ferroni in un documento serio, responsabi
le, obiettivo che raccoglieva analisi e giudizi 
della Commissione d'indagine conoscitiva 
sulla situazione ospedaliera: in Sicilia vi so
no 2,5 posti letto per 1.000 abitanti contro 
i 6 del Piemonte e della Lombardia. Ma poi, 
questi letti dove, in quali ambienti sono col
locati? Conoscete, onorevoli senatori, quella 
relazione; ben venga, dunque, l'auspicato 
confronto televisivo. Sappia il Paese come 
stanno le cose e sia attribuita la responsa
bilità politica a chi la porta. Ma a noi comu
nisti importa soprattutto, più che recrimina
re, cambiare, andare avanti, progredire, con
quistare una vera riforma sanitaria con tut
te le forze che la condividono, che vogliono 
essere coerenti con le idee espresse, con le 
posizioni assunte, siano, esse forze, anche 
questo Governo e questo Ministro se, una 
volta tanto, la logica di una politica dovesse 
soccombere. 

Noi però cogliamo ancora questa occasio
ne per ribadire la linea di una politica sani
taria, da concretizzare intanto nella riforma 
sanitaria come elemento essenziale, inelimi
nabile di tale politica, come vien fuori dal 
documento del Gruppo di lavoro per la sicu
rezza sociale della direzione del nostro Par
tito del 6 ottobre 1972. Mi permetto di intro
durlo in questo dibattito e ricordarlo a noi 
stessi. Sotto il titolo: « I problemi della ri
forma sanitaria » è detto: 

« In campo sanitario il decadimento sem
pre più accentuato dei livelli di salute delle 
popolazioni per il deterioramento ambienta
le, specie nei luoghi di lavoro, che ha con
nessioni sempre più visibili con la spinta ca
pitalistica di ricerca del massimo profitto, 
si accompagna all'incapacità ogni giorno più 
palese e scoperta dal sistema sanitario at
tuale di affrontare i problemi sociali sanita
ri che il Paese evidenzia. 

« Questo stato di cose è condotto fino al 
livello della imminente esplosione degli 
aspetti più laceranti della crisi dalle scelte 
più marcatamente conservatrici del Gover
no, che si traducono: 

1 ) in misura di accresciuto puntellamen-
to delle mutue con dissipazione di pubblico 
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denaro, malgrado l'evidenza del carattere 
non economico ma funzionale e strutturale 
della crisi di tali organismi; 

2) nell'abbandono degli ospedali alle 
conseguenze più gravi della crisi che li inve
ste da anni anche a causa del carattere con
tro-riformatore dell'ultima legge ospeda
liera; 

3) nell'appoggio alle posizioni più gra
vemente corporative di gran parte dei me
dici; 

4) nel rifiuto delle misure anche blande 
di intervento contenitore dei gravi aspetti di 
nocività degli indirizzi consumistici dell'in
dustria farmaceutica; 

5) negli episodi di accentuazione del ca
rattere fiscale e anti-operaio degli interventi 
degli organi periferici dell'esecutivo (ENPI, 
ecc.) in materia di nocività degli ambienti 
di lavoro. 

Tale complesso di interventi governativi 
giunge a vanificare l'impegno, pur formal
mente esposto dal Governo, di attuazione 
della riforma sanitaria. 

Le motivazioni di fondo della posizione 
governativa, che discendono dalla cieca de
terminazione di difesa delle posizioni di po
tere e di rilevanti interessi mercantili con
nesse col carattere dell'attuale ordinamento 
sanitario conducono fino alla aberrante con
seguenza di una crescita inarrestabile e pa
radossale della spesa sanitaria parallelamen
te alla riduzione dei livelli di tutela della sa
lute. Solo la riforma sanitaria, per converso, 
è capace in tempi intermedi ed in tempi lun
ghi di determinare con il rovesciamento del
l'attuale modello di intervento sanitario, col
locando la prevenzione al primo posto, una 
nuova composizione della spesa sanitaria, 
che si traduca non solo in una efficacia di 
intervento enormemente maggiore (ciò che 
ha anche un rilevante valore economico) ma 
anche in una stabilizzazione della spesa. 

Mentre l'attuale dinamica della spesa sa
nitaria è da giudicarsi sostanzialmente con
corrente con l'indirizzo governativo-padro-
nale di politica economica, l'istituzione del 
Servizio sanitario nazionale agirà nella di
rezione opposta dell'arresto dell'emorragia 

economica e del concorso alla edificazione di 
una linea che garantisca stabilità e sviluppo 
anche mediante l'espansione dei consumi so
ciali pubblici e con l'eliminazione delle sac
che di rendita parassitaria. 

È altresì da sottolineare con energia che 
la prospettiva di attuazione della riforma 
sanitaria è da collegarsi molto più efficace
mente di quanto non sia stato fatto finora 
con la lotta per l'accrescimento dei livelli 
di occupazione e soprattutto con l'azione 
per l'eliminazione degli squilibri tra Nord e 
Sud, tra città e campagna. In particolare nel
lo sviluppo della lotta per la soluzione delle 
questioni del Meridione devono trovare giu
sto spazio i problemi non solo della profon
da trasformazione dell'ordinamento sanita
rio ma di tutta la politica di sicurezza socia
le, perchè, se il problema meridionale è in 
primo luogo una questione di occupazione, 
è al tempo stesso una urgente necessità di 
trasformazione del tipo di convivenza civile. 

L'altro problema di fondo al quale deve 
essere costantemente collegata l'azione di ri
forma sanitaria riguarda il grave deteriora
mento ambientale e l'alterazione allarmante 
degli squilibri ecologici, che nel nostro Pae
se sta assumendo la dimensione di una 
drammatica calamità nazionale. 

Alla luce di queste nostre posizioni, noi 
diciamo sei volte no alla progettata riforma 
sanitaria andreottiana. Diciamo no anzitutto 
per il contenuto burocratico, amministrati
vo, antidemocratico degli organismi centra
li sanitari. Regioni, Provincie, comuni, sin
dacati sono praticamente esclusi da essi, 
mentre le Regioni affermano imperiosamen
te già la loro presenza nel settore con un no
tevole intervento legislativo, come hanno 
fatto l'Umbria, la Lombardia, il Friuli-Vene
zia Giulia, l'Emilia ed altre: praticamente 
in questi centri nazionali si trova solo una 
schiera di superburocrati. 

Diciamo poi « no » perchè il testo prevede 
che le visite domiciliari debbano essere pa
gate per il 20 per cento dagli utenti. Diciamo 
« no », in terzo luogo, perchè anche le visite 
curative, per il 20 per cento, debbono esse
re pagate dai cittadini. Diciamo ancora 
« no » perchè anche le medicine, per il 20 per 
cento, se non sono « essenziali » debbono 
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essere pagate dagli assistiti. Ma, se il medi
co le prescrive, non sono essenziali per la 
salute? Chi può decidere se una medicina è 
o meno essenziale per guarire, se non il me
dico curante? 

Diciamo per la quinta volta « no » al testo 
Andreotti-Gaspari per l'infame articolo 29, 
che prevede la creazione di un superente 
mutualistico, in contrasto con tutte le dichia
razioni fatte contro l'attuale sistema delle 
mutue mangiamiliardi, che in tal modo si 
perpetua e si esaspera. Diciamo infine il no
stro sesto « no » per lo sperpero che si pre
vede con l'articolo 39, che pone il problema 
della liquidazione delle passività delle mu
tue. Talché con la progettata riforma sanita
ria del Governo di centro-destra, rispetto al
la situazione attuale, andremo indietro inve
ce che avanti. Oggi le visite e le medicine 
gli assistiti non le pagano: domani sì, per 
un 20 per cento; oggi regioni, province e 
comuni hanno, sia pure blandamente, un 
ruolo d'intervento nelle questioni igienico-
sanitarie locali — intervento diretto, presen
za democratica, dunque —: domani no; og
gi l'onere finanziario del settore è sui 1.800 
miliardi, domani sarebbe aumentato ancora 
di qualche centinaio di miliardi, però senza 
alcun beneficio per i cittadini. 

Infine, il carrozzone mutualistico e gli or
gani centralizzati che si verrebbero a creare 
sono il segno emblematico della controrifor
ma che noi comunisti avverseremo in uno 
con tutte le forze democratiche disponibili 
nel Parlamento e nel Paese per una modifica 
sostanziale della linea espressa dal noto do
cumento; e sembra che la platea di opposi
zione al contenuto della riforma sanitaria 
di Andreotti, Malagodi, Gaspari e Coppo sia 
abbastanza ampia, se financo un giornale 
lontano dalle nostre posizioni come « Il Mes
saggero » sta dedicando una serie di servizi 
alla materia, intestandola « Riforma sanita
ria o controriforma? », il che è abbastanza 
indicativo. 

Non si imbrogli, pai, sui costi inverosi
mili, impossibili da essere sostenuti, oggi, 
dal bilancio dello Stato e dalla situazione 
economica del Paese. La riforma sanitaria 
significa anzitutto prevenzione, come da ogni 
parte viene sostenuto. Ebbene, la prevenzio-
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ne comporta più costi sociali che costi sani
tari: una competente di parte nostra, pochi 
giorni fa, si diffondeva su questo aspetto 
della riforma sanitaria con uno scritto; or
bene, i termini della medicina preventiva 
primaria e secondaria, se ben condotta, por
tano ad una riduzione e non ad un aumento 
dei costi sanitari, perchè puntano sui costi 
sociali. 

E c'è da osservare che una buona politica 
sanitaria, indirizzata verso la prevenzione, 
alla fine aumenta il reddito naziona
le, la ricchezza della Nazione, perchè crea 
condizioni obiettive igieniche nell'ambien
te e soggettive di salute nell'uomo, le più 
favorevoli per un agevole svolgimento del 
processo produttivo. È probabile che ciò va
da a scapito del profitto ed a favore del la
voratore, e certo questo farebbe sorgere an
cora l'umanesimo nel duemila, nella no
stra società; ma non bisogna fermarsi: que
sti sono motivi di lotta e di conquista, e 
per il governo Andreotti e per lo schieramen
to che lo sostiene motivi per svuotarlo e 
stare al buio; non per nulla il Governo ha 
nel suo seno quei progressisti che rispon
dono al nome di liberali, con tutto il rispet
to per il nostro Presidente, come uomo, per 
le sue eccezionali doti umane, di gentilezza, 
di cortesia ed intellettuali. 

Siamo abbastanza disincantati per atten
derci dal Governo anche nel settore che ci 
occupa, provvedimenti di riforma che pro
pugnino princìpi, un tempo liberali, di illu
minismo umanistico. Noi non siamo delusi 
dal testo di riforma sanitaria della ditta An-
dreotti-Malagodi, oggi conosciuto, né siamo 
delusi dal progetto di legge antidroga, ades
so noto se pur non ufficialmente. Non siamo 
delusi perchè non ci siamo mai illusi sulla 
politica, sul programma, sui contenuti poli
tici di questo Governo. La legge antidroga? 
Anche qui vogliamo partire dalle dichiara
zioni dei ministri interessati, Gonella e Ga
spari. Questi, alla Camera, nella citata di
chiarazione del 3 ottobre 1972, ha affermato 
che entio ottobre il disegno di legge sarebbe 
stato presentato, ma ancora non l'abbiamo 
visto; ha affermato che si preparava a parte
cipare ad un incontro politico internazionale 
ad alto livello che si sarebbe tenuto l'indo-
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mani, 4 ottobre, sulla materia. Ma certo il 
ministro Gaspari da tale incontro non ha 
recepito molto perchè la preparazione del 
Governo, in questo campo, è abbastanza ot
tusa. Infine egli ha detto testualmente che 
la legge da elaborare non avrebbe « avuto 
carattere punitivo nei confronti di chi usa 
la droga... ». Si mira a recuperare alla so
cietà coloro che sono dediti a tale abnorme 
uso ». Le pene, ha continuato, sarebbero in
vece pesanti per gli speculatori, mentre il 
suo collega di Governo, il Ministro guarda
sigilli Gonella, a Frascati, I'll dicembre scor
so, in un seminario internazionale sull'uso 
illecito degli stupefacenti organizzato dal
l'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per 
la difesa sociale, ebbe anche lui a farci alcu
ne dichiarazioni sull'argomento, dicendo tra 
l'altro che i provvedimenti normativi non 
servono molto ma che è necessario uno sfor
zo adeguato tendente ad educare, prevenire, 
curare. E poi, ad un quotidiano romano a 
lui congeniale per le sue posizioni ultracon
servatrici, ha dichiarato che era necessaria 
una distinzione tra consumatori e traffican
ti, ritenendo necessario aggravare le pene 
per questi e predisporre le provvidenze per 
gli altri; provvidenze atte ad agevolarne il 
ricorso alla cura disintossicante « senza il 
timore di incorrere in responsabilità pe
nali »... 

Andiamo ora al riscontro di queste parole 
nei fatti. È difficile trovare coerenza, negli 
uomini di questo Governo, tra i loro discor
si ed i loro fatti. Non ci riuscirebbe Dioge
ne con la sua lanterna. 

Anche qui c'è un testo noto. Ebbene, esso 
ha provocato parecchie critiche: siamo 
sempre alla linea della legge del 1954. Si 
vorrebbero introdurre nella legge elementi 
repressivi, di persecuzione di consumatore 
di droga, gabbandoli — con ipocrisia curia
lesca — per innovatori e liberalizzanti. Si 
vorrebbe introdurre l'istituto del carcere sa
nitario; financo il relatore, senatore Premo
li, ha avuto a questo punto dure parole di 
critica, rivendicando l'assoluta integrità pe
nale del tossicomane, ed ha veementemente 
— veemenza insolita in un uomo così tran
quillo come il senatore Premoli — bollato di 
arretratezza questa parte della legge. 

Certo, il fenomeno deve avere tutta la no
stra attenzione, anche se esso non ha rag
giunto quella drammaticità e tragicità di cui 
alcuni parlano, per reconditi e pur sempre 
intelligibili fini di contestazione alla conte
stazione giovanile. Gridare al lupo, anche 
quando il lupo non c'è, non serve, è contro
producente. Non bisogna né esagerare né 
sottovalutare la gravità del fenomeno. Il fe
nomeno esiste ed è in progressione: questo 
ci dicono i dati e la realtà. Ma per nostra for
tuna siamo nei limiti del livello di guardia. 
Chi va oltre, e grida sollevando polverone, lo 
fa per fini politici conservatori, dato che il 
fenomeno dell'uso degli stupefacenti come 
evasione dalia realtà ha un suo substrato 
politico di evasione dalla realtà sociale, non 
tollerata, non accettata, né peraltro combat
tuta da coloro che scelgono la strada del rin
chiudersi in se stessi. 

Perchè la droga, dunque? È possibile com
battere un fenomeno come questo, la cui na
tura sociale nessuno mette in dubbio, senza 
risalire alle sue cause? Ed è possibile elimi
narlo senza eliminare le cause che l'origi
nano? Ogni norma sarà, a nostro avviso, po
co efficace se non si va a monte, ed il mon
te è costituito da questa società capitalistica 
permissiva, consumistica, disumanizzante, 
come ha ricordato il segretaiio generale del 
nostro partito nel marzo scorso a Milano al 
13° congresso del PCI. Diceva Beilinguer in 
quella occasione: « Non siamo per una so
cietà di bigotti o di puritani, ma non siamo 
nemmeno per una società dove tutto sia le
cito, dove viga la tesi che ogni istinto deve 
essere sempre seguito invece che razional
mente controllato. Queste teorie libertarie 
sono droghe pseudo-culturali, nocive quanto 
le droghe che si vendono e che si consuma
no, sono anch'esse un prodotto del capitali
smo e fanno aumentare il disordine e la cri
minalità, dissolvono, sciupano e fanno depe
rire ogni autentico rapporto umano e fami
liare ». 

Berlinguer così poi continuava: « V'è chi 
pretende che il delitto, il crimine, il dif
fondersi della droga, l'isolamento degli uo
mini, l'estraneità dell'uno verso gli altri, 
il disgregarsi e il corrompersi dei valori 
sarebbero il portato incurabile dello svi-
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luppo industriale. Ma questa è una menzo
gna. Se, nonostante le immense risorse of
ferte all'uomo dalla scienza e dalla tecnica, 
tanta miseria e tanta fame sono nel mondo; 
se, nonostante il crescente carattere sociale 
della produzione e le crescenti possibilità 
di comunicare tra gli uomini, la vita dei 
singoli tende a rinchiudersi in una morsa di 
angoscia, non si deve parlare di una conse
guenza fatale dello sviluppo scientifico e 
tecnico, ma dell'organica incapacità della 
società capitalistica di corrispondere alle 
esigenze di un armonico sviluppo della co
munità umana, di garantire « il destino del
l'uomo ». 

E anche Papa Paolo VI, nel dicembre 
scorso, parlando ai delegati della Fonda
zione Carlo Erba, si poneva il grosso pro
blema, umano, sociale e politico di quello 
che sta a monte dell'uso della droga ed af
fermava: « Le cause sono da ricercarsi nel
lo scontento e nella sfiducia dei giovani nei 
confronti della generazione adulta, accusa
ta di concedere a sé cose che a loro proi
bisce e di portare avanti falsi valori, incoe
renze di vita, esclusive preoccupazioni di 
guadagno, tolleranza e insensibilità di fron
te al proprio edonismo ed alle ingiustizie 
verso gli altri. In queste condizioni di disgu
sto, nell'impossibilità di cambiare da soli 
il sistema, forse dopo aver cercato dialogo 
e risposte nell'ambito familiare, hanno scel
to la fuga e il disimpegno da tutto, hanno 
cercato gruppi in cui riconoscersi ed a cui 
appartenere. La droga — sottolineava il 
Papa — eretta a simbolo di rifiuto, usata 
come fattore di consenso ». Una diagnosi 
penetrante, accettabile, dove evidentemente 
« vecchia generazione » sta per classe domi
nante e le sue incoerenze ed ingiustizie sono 
quelle della società da essa plasmata e ge
stita. Tutti sono d'accordo che l'uso della 
droga nasce dal rifiuto di questa società, 
come portato di essa. Da qualunque trincea 
ideologica parta l'analisi delle sue scaturi
gini, si arriva a queste conclusioni. Le tri
bune sono diverse: ne ho accennate due au
torevolissime, ma potrei continuare. Recen
temente un giornale cattolico abbastanza 
qualificato, La Gazzetta del popolo, il 3 di 
questo mese scriveva: « Ma perchè cercano 

nella droga la illusione di evadere, se non 
perchè, negli ambienti e nelle situazioni più 
disparate, sono stati brutalizzati, esaspera
ti, umiliati ed offesi da altre droghe. Sono 
droga, in questo senso — continua il gior
nale — l'abuso di autorità, nello Stato e 
nella famiglia, la proclamazione e l'esercizio 
indiscriminato della « piccola » violenza co
me scimmiottatura irresponsabile ma inevi
tabile della « grande » violenza che domina 
il mondo con le guerre e le oppressioni, con 
lo scandalo del Vietnam, del Medio Oriente, 
dell'Irlanda del Nord, di tutto il Terzo 
Mondo; e anche un certo tipo di religione 
che è, per superficialità e intolleranza, il con
trario della fede, e finisce per diventare, 
dando ragione a Lenin, l'oppio dei popoli, 
anche se oggi è forse vero il contrario, cioè 
che l'oppio è la religione dei popoli ». Qui 
davvero si esagera, almeno così noi pensia
mo, da parte del giornale. 

Dunque, evasione, fuga dalla società, che 
si rifiuta, e rinuncia alla lotta per modifi
carla. Non per nulla la droga è un fatto di 
giovani, studenti in generale, della borghe
sia e delle grandi professioni. Non trovate, 
onorevoli colleghi, fumerie di giovani ope
rai, contadini, artigiani, impiegati, perchè 
coloro fra questi che non accettano l'attuale 
società, la combattono in dure lotte politi
che, sindacali, sociali per cambiarla. E dirò 
che l'ultimo episodio della scoperta di una 
fumeria di giovani nel quartiere Aurelio a 
Roma è una conferma di quello che noi af
fermiamo. 

Allora, combattere il fenomeno della dro
ga deve, a nostro giudizio, significare anzi
tutto combattere gli ambienti sociali immo
rali che ne sono particolarmente responsa
bili. Noi comunisti li indichiamo nella so
cietà capitalistica, autoritaria, violenta ed 
oppressiva. Ma certo non si può attendere 
l'avvento di una nuova società per combat
tere il fenomeno e quindi, nelle nostre con
dizioni storiche, combatterlo non può mai 
significare eliminarlo, ma limitarlo. Perciò 
siamo favorevoli ad interventi legislativi in
dirizzati verso questi obiettivi e diciamo che 
non c'è tempo da perdere, perchè i danni 
umani, morali e materiali provocati dall'uso 
degli stupefacenti sono incommensurabili. 
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Non è demagogico affermare questo, perchè 
evidentemente non sono valutabili i valori 
della salute e della vita umana. Ed il cam
mino della droga è un tracciato di inferni 
e di tragiche morti. Ci sono le morti che la 
droga ha procurato e procura direttamente 
per il suo semplice uso e ci sono quelle pro
curate indirettamente. A me sorge il dub
bio che alcuni degli incidenti automobilisti
ci, fra i più gravi per le conseguenze, siano 
stati causati dall'uso della droga. È stato 
mai accertato se al volante, nel momento 
in cui si determinava l'evento letale, c'era 
un drogato? E intanto gli incidenti stra
dali, come gli onorevoli colleghi sanno, au
mentano, ma soprattutto aumentano le con
seguenze mortali. In soli sei giorni, dal 22 
al 27 dicembre scorso, abbiamo avuto 4.463 
incidenti, 215 morti e 4.195 feriti, contro 
i 151 morti e i 3.941 feriti dello stesso pe
riodo dell'anno scorso. 

Quanti sono i morti per questi incidenti 
della strada causati dagli stupefacenti? C'è 
un articolo del Codice della strada, il 132, 
che recita: « È vietato guidare in stato di 
ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevan
de alcoliche e di sostanze stupefacenti. 
Chiunque guida in stato di ebbrezza è pu
nito, ove il fatto non costituisca più grave 
reato, con l'arresto fino a 6 mesi e con l'am
menda da lire 5.000 a lire 20.000 ». Si tratta 
di una norma, però, che rimane inapplicata, 
almeno per quanto riguarda il controllo 
che si dovrebbe effettuare sull'autista; biso
gnerebbe inoltre procedere ad accertamenti 
sulle condizioni psicofisiche del guidatore 
al momento dell'incidente. Comunque, il 
provvedimento antidroga che il Governo ha 
varato non risponde alle linee che erano sta
te annunziate con tanta solennità dagli ono
revoli Gonella e Gaspari: cioè colpire i pro
duttori, gli spacciatori, gli adescatori e cu
rare i consumatori. Infatti, il nuovo provve
dimento è repressivo quanto quello del 1954, 
anzi per molti aspetti ancora più repressivo 
nei confronti dei consumatori, introducen
do istituti di tale violenza liberticida da ra
sentare l'incostituzionalità. 

Per i trafficanti, basta aumentare le pene 
per ritenere che il traffico si limiti o scom
paia? Ma quale scuola penalistica ha mai 

suggerito di combattere i fenomeni crimi
nali con una maggiore durezza delle san
zioni penali? Più che dure, le pene devono 
essere pronte per essere efficaci: così ci ha 
insegnato Beccaria. La dottrina e l'esperien
za ci ammaestrano che nemmeno la pena di 
morte è sanzione idonea a combattere i fe
nomeni delinquenziali, se non sopravven
gono misure d'ordine economico, sociale, 
civile che modifichino l'ambiente in cui il 
reo ed il suo reato si formano. 

Per combattere perciò il traffico di droga 
bisogna andare a misure di tale ordine e 
natura. Si sa, per esempio, che le vie delit
tuose della droga sono segnate da pesanti 
ed abbondanti presenze mafiose. Mafia e 
droga sono due aspetti inseparabili della 
nostra condizione sociale. Dietro la droga 
c'è la mafia, vecchia, nuova, sicula, laziale, 
americana, senza confini nazionali e geo
grafici. Nel libro « Mafia e Droga » del socio
logo Michele Pantaleone, edito da Einaudi, 
nel 1972, a pagina 64 è detto: « Dalla Fran
cia, l'oppio raffinato viene riportato in Sici
lia sotto forma di eroina e di morfina e con
segnato alla mafia, i cui corrieri provve
dono a recapitarlo negli Stati Uniti, nel Ca
nada e nel Messico ». Inoltre, a pagina 81, 
si precisa: « Gli avvenimenti connessi con 
il traffico degli stupefacenti nel Mediterra
neo ed i nomi dei boss di Cosa Nostra e dei 
capi della mafia siciliana — tutti originari 
della provincia di Trapani (purtroppo della 
mia provincia!) — consentono di affermare 
che Castellammare del Golfo è il centro da 
cui viene diretto il traffico mediterraneo del
la droga, mentre l'intero traffico internazio
nale è organizzato e diretto da siculi ameri
cani originari da Castellammare del Golfo ». 

Peraltro un riscontro a questa affermazio
ne di Pantaleone si trova nel rapporto mon
diale 1972 sulla droga, della polizia ameri
cana, dove si dice che i gruppi più impor
tanti di trafficanti sono corsi o italiani e 
« che alcuni gruppi di mafiosi sono in con
tatto con i corsi e con i mafiosi italoameri-
cani, nonché con connazionali dell'America 
Latina. Vi sono stati arresti di mafiosi in 
Italia, ma nella maggior parte dei casi si è 
trattato di personaggi secondari ». Quando 
si stilava questo rapporto non era stato an-
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cora arrestato Tommaso Buscetta, che co
m'è noto si trova all'Ucciardone di Palermo 
dal 6 dicembre scorso e viene indicato da 
tutti come un terribile boss della droga. 

Dirò comunque che gli interessi costitui
scono una matassa di tale portata da arri
vare ad insospettati ed insospettabili am
bienti della nostra società; e il solo tenta
tivo di dipanare i fili di questa matassa così 
imbrogliata ha portato delle volte a far 
cantare la mitraglia e a mobilizzare gli in
cauti. Il giornalista De Mauro scomparso, il 
Procuratore Scaglione mitragliato, sono in
dicati infatti come vittime della mafia inte
ressata a grossi traffici di droga. Com'è pos
sibile, allora, pensare di bloccare il commer
cio degli stupefacenti con il provvedimento 
annunciato, se non si alza il tiro, se non si 
arriva alla mafia? Ma la maggioranza di Go
verno non la finisce di menare il can per 
l'aia bloccando o distraendo l'attività del 
Parlamento contro la mafia attraverso l'or
gano appositamente costituito. La Demo
crazia cristiana sta mettendo in crisi la 
Commissione parlamentare antimafia; sono 
note le vicende di questi giorni e non riten
go di dover fare in proposito un riferimento 
più dettagliato. 

Ma dietro il traffico della droga non c'è 
soltanto la mafia, ma — com'è ovvio — ci 
sono i soldi, tanti soldi. Senza ricchezza non 
ci può essere commercio di droga, in par
ticolare di droga pesante. La droga che fa 
paura, che assuefa, che rende dipendenti, 
che uccide e che fa delinquere è la droga 
che deriva dall'oppio, cioè l'eroina, la mor
fina e la cocaina. Ma questa è la droga dei 
cosiddetti alti ambienti sociali, intestati ai 
grossi nomi dell'industria e della finanza, 
come dimostra l'episodio del « Number 
One » di Roma. Il giornalista Pino Bianco, 
nel suo libro « Droga di classe », edizione 
Samonà e Savelli, 1972, a pagina 11 scrive: 
« Droga per ricchi e droga trafficata da ric
che organizzazioni. Su questo non ci sono 
dubbi. Gli strumenti da utilizzare per ef
fettuare operazioni redditizie sono notevoli 
e solo grosse "aziende" se li possono per
mettere. Il rischio, dopo tutto, è lo stesso, 
sia che si cerchi di importarne un etto che 
dieci chili. Alla fonte del traffico ci sono 

grandi personaggi cui non mancano le cen
tinaia di milioni. Sono soltanto boss della 
malavita americana, francese e siciliana? ». 

Lo scrittore peraltro aggiunge: « Secondo 
il Narcotic Bureau americano i finanziatori 
di tutte le operazioni di traffico di stupefa
centi sono delle persone insospettabili, gran
di uomini della finanza, banchieri, industria
li. Sono tanto in alto, di certo, che ancora 
non ne è stato identificato uno! In galera, 
infatti, ci vanno i corrieri, i consumatori o, 
al massimo, qualche minuscolo dettagliante. 
Il caso del " Number One " insegna: oltre 
trenta indiziati di reato, ma nessuno, tra di 
loro, che abbia un nome veramente grosso, 
anche se grossi nomi sono stati fatti ». 

Ed allora noi riteniamo che le norme re
pressive e l'aumento della pena per i traf
ficanti siano senz'altro da approvare, ma 
che sia necessario anche arrivare a qualcosa 
di più. Perciò avanziamo la proposta di dar 
luogo ad un'indagine conoscitiva sul traffico 
della droga nel nostro Paese, che dovrebbe 
essere condotta dalla Commissione igiene e 
sanità del Senato e fornirci degli elementi 
che possano consentirci una discussione più 
approfondita del disegno di legge che il 
Governo si appresta a presentare. 

Non posso avviarmi alla conclusione sen
za trattare, onorevoli senatori, il problema 
della droga sotto l'aspetto della depenaliz
zazione dell'uso di stupefacenti, tanto suo
nato dalle trombe governative, la cui misu
ra dovrebbe stare a confermare — secondo 
l'onorevole Gaspari — scelte di libertà. Os
servo, invece, che il disegno di legge propo
sto avanza in modo gesuitico gravi insidie 
liberticide senz'altro incostituzionali. Si 
crea, infatti — incredibile a dirsi — la fi
gura del sospettato di reato, del sospettato 
di commettere reato, che come tale sarebbe 
da perseguire, imputare, condannare. E que
sto reato quale sarebbe? L'uso della droga! 
Ma se l'uso della droga non si prevede co
me reato, sia pure a condizione che il sog
getto si convinca a farsi curare, come si 
vuole arrivare a perseguire il sospettato di 
commettere il reato dell'uso della droga? 
Si tratta di una contraddizione sostanziale 
che esiste nel disegno di legge e che spe
riamo possa essere eliminata nel momento 

i 
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in cui il testo sarà presentato ufficialmente 
al Parlamento. Viene avanzata la legge del 
sospetto in materia di droga, come, più in 
generale, è stata avanzata in materia di 
prevenzione dei reati con il proposto fermo 
di polizia. Ma la legge del sospetto è un 
mostro giuridico dei secoli bui dell'umanità 
e del nostro Paese, cancellato dalla Costitu
zione repubblicana. Perciò l'articolo 67 del 
progetto governativo sulla droga va elimi
nato. 

Né miglior sorte può essere riservata al
l'articolo 65, capolavoro di ipocrisia giuri
dica, che introduce la condanna a pena esor
bitante di chi usa la droga, sotto il profilo 
della detenzione. « Chiunque detiene sostan
ze stupefacenti... » dice il testo (quindi 
chiunque detiene, a qualunque titolo e in 
qualunque quantità, piccola o grande che 
sia) « è punito con la reclusione da 3 a 15 
anni ». Ma, onorevoli senatori, per usare 
bisogna detenere. Colpire la detenzione per 
l'uso è colpire l'uso, penalizzare l'uso. E con 
quale pena! 

Ed infine, la creazione dell'istituto della 
cura coatta sotto la minaccia del carcere. 
O ti curi o ti arresto: dice il Governo al 
drogato. Ma se si vuole tendere al recupero 
sociale del drogato, se lo si vuole consi
derare un malato, bisogna ricordare che 
mai si porta in carcere un malato a causa 
della sua malattia, almeno in una società 
sana e civile. Qui, invece, al malato di 
droga si offre un dilemma drammatico: 
o il manicomio (visto che ospedali specializ
zati per la cura dei drogati non esistono) 
oppure il carcere e la schedatura. Ognuno 
che voglia ricredersi, che voglia uscire dal
la morta gora, che voglia curarsi e quindi 
ricorrere ad un medico, sa che verrebbe 
ad allargare l'anagrafe dei tossicomani in 
Italia. L'istituzione di questa anagrafe e del 
medico poliziotto sono tra le cose inaccet
tabili del disegno di legge governativo co
siddetto antidroga, che muovendosi in una 
linea illiberale ed incerta tra l'incostituzio
nalità e la costituzionalità ha suscitato tan
to clamore di proteste negli ambienti com
petenti. 

Per ora noi facciamo solo queste osser
vazioni. Il discorso certo si farà più deci-

VI Legislatura - 730-A - Res. XIX 

12a COMMISSIONE 

sivo al momento in cui conosceremo ufficial
mente il testo e lo dovremo poi discutere: 
per ora esso, com'è, trova il nostro dissen
so, ma questo non significa che non colla
boreremo per una sua modifica. Come sem
pre abbiamo fatto nella produzione legisla
tiva repubblicana, ci batteremo per un testo 
moderno, aperto, avanzato ed efficace ne
gli obiettivi che vuole raggiungere. Opposi
zione, dunque, al Governo in questo settore 
e rispetto ai problemi che ho avuto modo 
di sollevare (alcuni colleghi del mio Gruppo 
ne solleveranno altri): io faccio opposizio
ne alla previsione di bilancio che ci viene 
presentata perchè, come è già stato detto 
dalla nostra parte alla Camera, essa con
serva un meccanismo dell'assistenza sanita
ria che consente di portar via ogni giorno 
alcune decine di miliardi al bilancio dello 
Stato senza che si sia deciso di spenderli 
o no: intanto si spendono; poi, magari, si 
dovrà sanare. Questo è disamministrazio-
ne e spreco e noi comunisti non ci stiamo. 
Ci stiano, con Andreotti, l'onorevole Mat
teotti e l'onorevole La Malfa, che hanno as
sunto il ruolo di vestali senza sacrifici della 
finanza pubblica e piangono sempre sulle 
sue infauste sorti, ma non muovono un dito 
per sollevarle e anzi contribuiscono ad af
fossarla, salvo spargere poi lacrime di coc
codrillo. Noi comunisti non possiamo che 
essere coerenti con noi stessi e dare parere 
sfavorevole alla tabella 19 del bilancio di 
previsione dello Stato. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi 
atterrò ad un semplice esame del bilancio al 
nostro esame perchè mi auguro che, comun
que, entro il prossimo giugno si possa di
scutere ampiamente la riforma sanitaria, con 
la quale tutti i problemi della sanità doverb-
bero essere sviscerati. Spero che almeno il 
rappresentante del Governo qui presente 
possa ripetere, in sede competente, le nostre 
osservazioni, ad esempio sull'opportunità di 
ridurre o scambiare certi stanziamenti. 

Il bilancio preventivo al nostro esame, co
me ho già avuto modo di rilevare, è estrema
mente esiguo. È vero che non reca le som
me che verranno spese dalle regioni né quel-
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le destinate ad appianare i bilanci degli 
ospedali; comunque si tratta sempre di stan
ziamenti inadeguati, né vediamo alcun accen
no al gravissimo problema degli ospedali. 
Speriamo quindi che si provveda in sede 
di riforma sanitaria, in particolare ad eli
minare la spesa giornaliera: ogni amma
lato, cioè, ha la sua retta giornaliera, che 
incide, come incidono gli interessi passivi 
sui prestiti che gli ospedali chiedono per 
mandare avanti la loro situazione. Ora tutto 
ciò, come dicevo, è assente nel presente bi
lancio, assolutamente inadeguato all'impor
tanza del settore sanitario; importanza sulla 
quale, più o meno con diversi accenti, tutti 
noi conveniamo. Io sono al Senato da due 
legislature, ed abbiamo sempre discusso, ci 
siamo sempre tormentati per portare avan
ti provvedimenti capaci di risolvere i pro
blemi del settore stesso. 

Come dicevo dianzi, comunque, mi atter
rò al semplice esame del bilancio sottopo
stoci Rilevando anzitutto come, al capitolo 
1084, relativo al centro studi statistici e al 
comitato per la programmazione ospedalie
ra, sia prevista una somma che andrebbe a 
mio avviso distribuita dal Ministero della 
sanità, e in maniera equa, in modo da por
tare qualche utilità al centro studi statistici. 
Sappiamo infatti che i funzionari dei Mini
steri — senza voler offendere nessuno — 
non possono avere una competenza appro
fondita come quella di certi cattedratici o 
primari di grande fama. Bisognerebbe quin
di predisporre la possibilità di ottenere l'ap
porto di questi autorevoli studiosi, i quali 
potrebbero realmente suggerire qualcosa. Il 
Ministero della sanità dovrebbe essere al
meno un centro promozionale: oggi la vi
gilanza è molto relativa, in quanto gli ispet
tori recatisi negli ospedali regionali sono 
stati messi, educatamente o no, alla porta, 
non entrando più il Ministero della sanità 
neanche nella parte istitutiva ospedaliera 
poiché tutto è passato alla Regione; il Mi
nistero dovrebbe allora svolgere una fun
zione promozionale, curando la salute a li
vello scientifico. Ora, siccome i funzionari 
sono quello che sono e non possono certo 
essere dei cattedratici, bisognerebbe appun
to che i fondi fossero distribuiti con parti-
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colare intelligenza, indicendo concorsi in
terni attraverso le Regioni in modo da re
perire del personale che dia veramente af
fidamento, che sia in grado di offrire un 
serio apporto, di suggerire qualcosa di va
lido al Ministero della sanità; bisognerebbe 
cioè evitare che i fondi stessi fossero distri
buiti in sede interna, tra chi più insiste. Ec
co, vorrei proprio pregare l'onorevole Sot
tosegretario di tener conto di questo. 

Poi, vedo che al capitolo 1095, che riguar
da la Croce Rossa, alla somma di 9 miliar
di e 400 milioni sono stati aggiunti ancora 
3 miliardi e mezzo. La condizione in cui ver
sa la Croce Rossa italiana è nota a tutti: 
non possiamo continuare così. Si è anche 
corso il pericolo che la CRI venisse caccia
ta in malo modo dall'Unione internazionale 
della Croce Rossa, in quanto non risponden
te nella sua attuale struttura allo statuto 
della Croce Rossa internazionale. Nella Cro
ce Rossa degli altri Paesi operano dei corpi 
di volontari; il personale della Croce Rossa 
italiana invece è retribuito, ha un contratto 
e fa scioperi in continuazione per ottenere 
ulteriori miglioramenti economici. Io riten
go quindi che dovremmo dare una diversa 
strutturazione alla Croce Rossa italiana. Che 
cosa fa la Croce Rossa italiana? Come fun
ziona il suo centro trasfusionale? Come ge
stisce il sangue di cui dispone? Svolge una 
attività che possa servire da modello per 
quella degli altri centri trasfusionali? Sono 
questi interrogativi che si debbono porre, a 
mio parere, anche se indubbiamente nell'at
tività della Croce Rossa italiana vi sono delle 
voci valide. Io non credo che si debba man
tenere chi opera nell'ambito della Croce 
Rossa; una buona parte dei 56.000 enti ci
tati — con notevole ignoranza della cifra 
effettiva — dal « Messaggero », cui ha fatto 
riferimento il collega Ossicini, sono quelli 
istituiti sulla base della legge n. 1390 e 
servono soltanto a mantere dei funzionari: 
non so se questa sia una piaga soltanto ita
liana o dei Paesi latini in generale, ma in
dubbiamente è una piaga da curare. È neces
sario, quindi, a mio avviso, ristrutturare la 
Croce Rossa italiana attenendoci ai detta
mi dello statuto della Croce Rossa interna
zionale. 
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Al capitolo 1098 sono previsti 400 milioni 
per la lotta contro i tumori. Io vorrei pre
gare il rappresentante del Governo di fare 
in modo che questi stanziamenti siano spesi 
bene e possano realmente servire a fare 
qualche cosa in questo campo. Certi piccoli 
centri antitumori, ad esempio, sono inutili: 
servono soltanto per dare uno stipendio ad 
un medico che non sa come sbarcare il lu
narie. Quei fondi devono invece essere desti
nati unicamente a centri che operino vali
damente nel campo della ricerca per la lot
ta contro i tumori. 

Nel capitolo 1140 sono iscritti 23 miliardi 
e 394 milioni per gli ospedali psichiatrici, 
centri e istituti di igiene mentale. Qui ci 
troviamo di fronte ad un altro grossissimo 
problema, che non vorrei, come ha detto il 
collega Ossicini, fosse seppellito nelle more 
della discussione della riforma sanitaria. 
Fin dal 1959 io ho proposto un disegno di 
legge per il recupero dei minori minorati 
psichici e quando sono stata sottosegreta
rio di Stato per la sanità ho cercato di por
tare avanti, almeno in forma minima e set
toriale, il problema, ma il ministro Mariot
ti mi ha sempre frenato dicendomi che tut
to si sarebbe risolto nella riforma sanitaria. 
Il collega Ossicini ha già illustrato in modo 
toccante quella che è la realtà del nostro 
Paese in questo campo. Io personalmente 
ho visto che il modo con cui vengono trattati 
i minori è veramente un obbrobrio; non par
liamo poi degli adulti! 

Ora, 23 miliardi per questo settore certa
mente non sono molti; però io non chie
do che questi fondi siano aumentati, giac
ché il bilancio è così ristretto: chiedo sol
tanto che si operi con razionalità. Si tratta 
di attuare un recupero dei minorati ad ope
ra di persone che siano veramente prepa
rate; al contrario noi abbiamo dei medici 
e psicologi che tali non sono, abbiamo degli 
psichiatri che sarebbe meglio non facesse
ro neppure i medici, abbiamo dei medici 
generici che fanno gli psichiatri e abbiamo 
dei centri sociali che fanno pietà. 

Certo, ì minorati anziani meritano atten
zione, ma la nostra maggiore cura deve es
sere rivolta ai minori, che hanno tutta una 
vita davanti a sé e daranno origine a nuove 
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famiglie. Il Presidente ha già detto che in una 
delle prossime sedute della nostra Commis
sioni discuteremo il disegno di legge presen
tato dal collega Ossicini ed anche quello 
da me presentato per vedere che cosa si 
potrà fare in questo campo, senza atten
dere i tempi della riforma sanitaria. 

Nel capitolo 1245 « Spese per l'Ufficio 
centrale stupefacenti per i provvedimenti di 
applicazione delle disposizioni legislative e 
degli accordi internazionali in materia di 
stupefacenti, eccetera » sono previsti 10 mi
lioni. Per i problemi che in materia di droga 
dovremo affrontare, mi sembra che questa 
sia una voce completamente fuori della real
tà; io invito l'onorevole Sottosegretario a 
relazionarci sull'attività che l'ufficio centra
le stupefacenti può svolgere con 10 milioni 
per combattere un fenomeno così grave e 
preoccupante qual è quello della droga. La 
diagnosi che ha tracciato il senatore Pelle
grino, fatta eccezione per alcune afferma
zioni classistiche che non condivido, è vera
mente impressionante; sarebbe assurdo sot
tovalutare la portata del problema, come 
sarebbe assurdo che valutassimo alla stessa 
stregua degli spacciatori i consumatori che 
sono giovani e non giovani frustrati. 

Mi sono limitata a queste semplici consi
derazioni perchè il problema della sanità, 
verso il quale tutti ci sentiamo impegnati, 
penso che potremo trattarlo più diffusamen
te quando dovremo discutere la riforma sa
nitaria: riforma che vorrei sperare trovas
se almeno quelle qualità minime di respon
sabilizzazione in chi, come noi, se ne ser
virà. Uno dei danni causati dalle mutue, 
che spero venga eliminato, è infatti la ir
responsabilità degli utenti e degli operatori. 
Io spero che questa riforma sanitaria, che 
noi certamente vogliamo per migliorare la 
situazione e non per peggiorarla, trovi negli 
utenti e negli operatori sanitari la volontà 
di arrivare ad un sistema più perfetto di quel
lo esistente negli altri Paesi. Dico questo 
perchè, quando siamo andati come Commis
sione sanità in Inghilterra e in Danimarca, 
abbiamo visto delle cose buone e delle cose 
meno buone, tanto è vero che anche in Da
nimarca la direttrice dell'istituto della rifor
ma sanitaria ci parlava di quello che an-
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cora c'era da fare per limitare i guai che 
la riforma aveva generato. Quindi, non è 
che in quei Paesi si sia raggiunta la perfe
zione; direi anzi che chi vuole ricevere una 
cura adeguata, anche se costosa, la viene 
a cercare in Italia. 

Quindi dobbiamo migliorare il sistema 
sanitario, ma dobbiamo operare in modo 
che migliori la situazione sanitaria italiana. 

C A V E Z Z A L I . Mi atterrò soprattut
to alla relazione che lei, signor Presidente, 
ha voluto giustamente sottoporci, perchè ha 
sottolineato una serie di temi fondamentali 
che investono l'attività del Ministero della 
sanità e che sono oggetto delle nostre preoc
cupazioni in ordine alla materia che attiene 
a questo stato di previsione. 

Mi permetto di dire che tale relazione non 
costituisce motivo di conforto, soprattutto 
a causa di un giudizio che vi si affaccia, ad 
un certo punto, sulla strumentalizzazione po
litica di alcune considerazioni (che sono 
state esposte con tanta passione anche da 
altri colleghi) sul tema della riforma sani
taria, sui criteri informatori della stessa e 
su quanto si può desumere o meno dalle 
varie notizie che lo stesso Presidente ci dà 
in merito ai diversi disegni di legge presen
tati nelle varie scadenze, quasi lasciando 
passare inosservato il rilievo di fondo: cioè 
che in sostanza un tema di tanta importan
za, qual è quello della riforma sanitaria, è 
al centro dell'attenzione di tutti i Gruppi 
politici. 

Perchè lei, senatore Premoli, quando parla 
della discussione avvenuta alla Camera, ad
dirittura sottolinea come determinati con
cetti informatori — e vedremo poi come 
sono venuti fuori — siano diventati patri
monio comune fino ad essere acquisiti co
me concetti generali di un certo tipo di 
riforma e di soluzione dei problemi. La ri
forma sanitaria ha costituito un problema 
comune; mi sembra che giustamente l'at
tenzione venga posta su questo problema, 
che non può passare come un fatto crono
logico e quindi con la semplice indicazione 
di testi elaborati a livello di uffici studi. 

Tra parentesi vorrei poi osservare che 
quando le anticipazioni giornalistiche si ri

feriscono a cinquanta articoli di legge co
minciano a dover essere un po' troppo det
tagliate e motivate. Comunque è giusto che 
debba svolgersi una discussione di fondo, 
il che mi sembra abbia trovato eco sia nella 
relazione che negli interventi che hanno pre
ceduto il mio. 

Ora anche la mia parte politica, con di
chiarazioni autorevoli — non per l'autore
volezza di chi le esprime ma per l'importan
za del problema — è dell'avviso che i due 
concetti fondamentali ai quali deve essere 
ispirata la riforma siano quelli della gratuità 
e dell'universalità, e che in base ad essi deb
ba essere creato un servizio sociale genera
lizzato, in sostituzione dell'attuale servizio 
assicurativo il cui fondamento rischio-ma
lattia è largamente superato, dopo aver tro
vato strumentazione in un'attuazione quale 
quella delle mutue. Si tratta dunque di so
stituire globalmente quella struttura con 
una nuova. 

Noi vediamo però che tali princìpi infor
matori di base rischiano di essere capovolti; 
o, almeno, se ne ha la sensazione dalle frasi 
citate, dagli articoli che già si conoscono 
(e che naturalmente potranno essere emen
dati quando il provvedimento di riforma 
verrà al nostro esame). Giustamente, quin
di, si parla, con termine abbastanza effica
ce, di « controriforma », di involuzione, di 
rovesciamento. Del resto la nostra parte, 
a suo tempo, si fece eco di tutto un processo 
alla base dei quali erano i sindacati; perchè 
quando dieci anni fa ascoltammo per la pri
ma volta l'enunciazione dei noti criteri re
lativi all'istituzione del fondo sanitario na
zionale e alla competenza che sarebbe deri
vata nelle nude strutture alle unità sani-
tare locali, vi fu una tale partecipazione da 
parte di tutti, compresi i sindacati dei la
voratori e così via, che possiamo anche di
re — al di là del nostro giusto o ingiu
sto orgoglio per aver partecipato a quella 
formulazione, che del resto non avrebbe 
senso — che la riforma aveva allora criteri 
informatori formatisi nel tempo, alla luce 
di deficienze gravissime. Mi riferisco, ad 
esempio, ai deficit enormi del sistema mu
tualistico, alla discrisia tra i costi sociali 
del servizio e la sua efficienza ai fini delle 
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prestazioni agli utenti; cioè ad una sperien-
za nata da una crisi colossale. 

Oggi, però, si presentano delle proposte 
che non voglio neppure chiamare politiche 
ma che giustamente alcune parti, come la 
mia, dichiarano investire un processo poli
tico, qualcosa che nelle sue basi fondamen
tali sembrava patrimonio acquisito. Ora, 
indipendentemente dalle responsabilità cir
ca il fatto che ancor oggi la riforma non si 
è attuata, a parte il vuoto operativo, l'inef
ficienza, l'irresponsabilità che tale fatto ri
leva, non vi è nulla che possa farci accon
sentire alla sopravvivenza di un concetto 
mutualistico, sia pure con la fusione delle 
mutue attuali, coordinate da comitati cen
trali; poiché, anche se questo lascia inten
dere la volontà di creare un tipo interme
dio di struttura organizzativa sanitaria, ba
sato su un sistema transitorio, non si può 
non rilevare una chiara contrapposizione e 
contraddizione in coloro che, fino a prova 
contraria, indipendentemente dalla respon
sabilità operativa e applicativa (perchè an
che qui si può dire che molte cose non sono 
state attuate), avevano collaborato all'estrin
secazione di determinati nuovi concetti. Si 
tratta delle stesse forze che nella relazione 
al secondo piano economico quinquennale 
confessano le proprie insolvenze e che quin
di hanno diverse responsabilità da addos
sarsi. 

E non mi sembra neanche giusto scarica
re la colpa di tutto sulla riforma ospedalie
ra e su chi a suo tempo la varò, imputando 
a tale riforma i dissesti negli ospedali e l'al
to costo delle rette. Ma come possiamo di
menticare tutto il processo a monte, che 
diede vita al noto indebitamento progres
sivo cui le mutue, con i continui ripianamen-
ti dei loro bilanci e con continue erogazio
ni, hanno partecipato? Lo hanno riconosciu
to tutti, poiché si tratta di constatazioni 
obiettive: si continuava a riempire un pozzo 
senza fondo, essendo il concetto sul quale 
si basavano quelle strutture talmente supe
rato da non poter più reggere già dieci anni 
fa; si continuava a ripianare bilanci, pur 
sapendo che erano provvedimenti contingen
ti, ed il Ministro dell'epoca, non osando tro
vare giustificazioni valide a tali ripianamen-

ti, parlava di temporaneità in attesa del 
nuovo sistema sanitario, della nuova orga
nizzazione democratica, poiché un passag
gio così profondo ed incisivo da un sistema 
all'altro richiedeva gradualità. 

Si sono avuti convegni, scritti, sul sistema 
mutualistico italiano: se riproducessimo qui 
i documenti del mondo imprenditoriale e 
delle diverse categorie non si potrebbe non 
manifestare da tutte le parti quella critica 
di fondo che noi con profonda convinzione 

i eleviamo ad un sistema che è decrepito. 
Quei documenti redatti dieci anni fa sono 
di una tale attualità che potremmo limi
tarci a leggerli, risparmiando in tal modo 
molta fatica ed un grande sforzo intellettivo 
di analisi; anche per sfuggire a quel giudi
zio di strumentalizzazione politica delle cri
tiche che ci ha lasciati sorpresi. 

Circa le more, i ritardi, la non corrispon
denza al primo e al secondo Piano quinquen
nale, siamo d'accordo. Possiamo perfino tro
vare responsabilità operative, e ognuno qui 
potrebbe sostenere la difesa, oppure accu
sa, a seconda del punto di vista da cui par
te; ma le corresponsabilità sono tali che sa
rebbe difficile distinguere la posizione del
l'uno e dell'altro. 

La senatrice Dal Canton ha denunziato 
responsabilità dirette a tutti i livelli; ma 
c'è tutto un marchingegno specie nella par
tecipazione alle responsabilità presso le uni
tà territoriali che veramente ci lascia per
plessi. Ci troviamo di fronte a quel tipo di 
meccanismo che vorrebbe dare la sensazione 
di un passaggio a qualcosa di nuovo che 
invece non si verificherà mai; ed è inutile 
che ci commuoviamo ogni volta sui ritardi, 
sulle lacune, sulle insufficienze, sui dati sta
tistici. La soluzione del problema ospeda
liero è veramente un fatto di civiltà per il 
nostro Paese; però noi ci permettiamo di 
dire che sulla base delle linee indicate non 
vediamo assolutamente la possibilità di an
dare avanti. La riforma ospedaliera — mi 
pare sia doveroso riconoscerlo — è stato 
l'inizio di un processo di rinnovamento, e 
tutti eravamo convinti che bisognava parti
re dalla riforma ospedaliera, che rappresen
ta il presidio del sistema sanitario nazio
nale, di cui le unità sanitarie locali debbo-
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no costituire la struttura periferica e de
centrata. 

Per quanto riguarda il problema della 
droga, dirò che noi siamo favorevoli alla 
distinzione tra chi detiene la droga a sco
po di lucro e chi invece la usa soltanto, per
chè ne è schiavo. Quindi esprimo il pieno 
consenso del mio Gruppo sul disegno di leg
ge relativo alla droga, di cui approfondiremo 
j vari aspetti quando il provvedimento ver
rà sottoposto al nostro esame. 

In conclusione, non trattenendomi oltre 
sui motivi particolari che già sono stati ri
chiamati da vari colleghi, io ribadisco la 
contrarietà e le riserve della mia parte po
litica su quanto viene prospettato nello sta
to di previsione in esame e comunico che, 
con molta probabilità, presenteremo succes
sivamente un ordine del giorno. 

M E R Z A R I O . Signor Presidente, pu
re a me corre anzitutto l'obbligo di antici
pare una nota chiarificatrice sull'opportu
nità di confortare il nostro esame sul bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1973, per la parte che ha riferi
mento specifico alla spesa del Ministero 
della sanità (Tabella n. 19), con valutazio
ni di più ampio respiro, non riducendo cioè 
la discussione — peraltro sollecitata dal 
Presidente relatore — ad un fatto meramen
te burocratico, ad una registrazione aset
tica degli orientamenti governativi che ap
parentemente, a nostro avviso, assumono 
il carattere di un rituale contabile e di tec
nica finanziaria soltanto. 

Attorno a tale questione abbiamo già po
lemizzato vivacemente nella seduta del 10 
gennaio (lo ricordava in precedenza il col
lega Pellegrino) e se abbiamo respinto la 
tesi — a nostro avviso frutto di una ecces
siva rassegnazione o fors'anche di immo
tivata insofferenza — avanzata da qualche 
collega della maggioranza, secondo la qua
le non ci sarebbe data possibilità alcuna di 
spostare una sola virgola o di ritoccare una 
sola voce delle spese previsionali, non è 
perchè nutriamo fondate speranze di ricon
durre l'attuale compagine governativa ad 
essere rispettosa delle più elementari pre
rogative delle Assemblee e delle Commis

sioni parlamentari e neppure perchè voglia
mo cimentarci nella pratica ostruzionisti
ca, ma più semplicemente per una duplice 
ragione, che ci sembra oltretutto dettata dal 
buon senso: la prima attiene ad un princi
pio di correttezza nei confronti del relatore, 
che ci ha esortati ad « arricchire ampia
mente » i temi enunciati; la seconda riguar
da un fattore di ordine pratico. Da sette me
si la Commissione igiene e sanità è posta 
— per così dire — nell'avvilente condizione 
di inoperosità, tanto da vederci costretti a 
ripescare qualche insignificante disegno di 
legge di natura settoriale e, in modo pre
valente, a discutere attorno all'intricata e 
farraginosa materia concorsuale, senza tro
vare sbocchi positivi neppure a livello di sa
natoria legislativa. 

Avevamo intravisto, per la verità, un pic
colo spiraglio nell'esame del disegno di leg
ge, d'iniziativa del senatore Torelli, sulla 
droga, ma ci siamo arenati subito perchè il 
Governo ci ha chiesto tempo per elaborare 
un provvedimento sulla stessa materia di 
sua iniziativa (di cui si è occupato ampia
mente il collega Pellegrino). 

Successivamente abbiamo collegialmen
te formulato la richiesta al presidente Fan-
fani per una indagine conoscitiva nel cam
po delle strutture ospedaliere riservate agli 
handicappati minori ed anche qui sono in
sorte le note difficoltà che hanno bloccato, 
sul nascere, questa timida proposta di atti
vismo della Commissione. Ciò spiega, e a 
nostro avviso largamente giustifica, i ripe
tuti e — lo riconosco — non sempre orto
dossi tentativi di fare entrare di straforo i 
temi generali della sanità prendendo spun
to da ogni piccolo aggancio che si presenta 
alla nostra sensibilità di legislatori, alla no
stra sensibilità politica e sociale. 

Dovendo ora occuparci del bilancio, ci 
sembra quindi naturale, oltre che legittimo, 
cogliere un momento favorevole per avviare 
un minimo di confronto che non risenta del-
l'occasionalità e dell'improvvisazione e, al 
tempo stesso, ci consenta di essere protago
nisti e non spettatori impotenti del dibat
tito che è in corso nel Paese. La collega Dal 
Canton ha voluto darci un'iniezione di fidu
cia perchè spera che si presenti l'occasione 
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in giugno: provenendo da una zona conta
dina so che giugno è il mese del raccolto ma 
che se non si semina bene si rischia di rac
cogliere gramigna. 

Oltre a questo chiarimento metodologico 
(indispensabile per evitare altri equivoci 
e dissensi sugli aspetti procedurali), vorrem
mo subito aggiungere un inciso tranquilliz
zando l'onorevole Presidente della Com
missione che.. . non ci turba (e a sua volta 
non dovrebbe procurargli fastidi per. . . la 
collusione del tutto fortuita) la sua concor
renza nella critica « da sinistra » sulla po
litica sanitaria del Governo. D'altra parte, 
sarebbe una indebita ed illogica pretesa at
tenderci da un autorevole esponente di par
te liberale una visione di riforma che non 
sia soltanto razionalizzatrice ed indolore; 
d'altronde nel verbale della Commissione 
dato alla stampa — dopo la ricordata seduta 
del 10 gennaio — troviamo abbastanza stem
perati gli accenti critici e . . . ci auguriamo 
che il testo integrale della relazione non su
bisca ulteriori processi depurativi, sì da 
rendere impercettibile il filo conduttore del
la presunta critica « da sinistra ». 

Perchè presunta? Perchè l'area di consen
so e di dissenso non vorremmo misurarla 
attraverso il parametro della forma, ma con
frontando i contenuti e le finalità della cri
tica. Tra i tanti, prendiamo l'esempio della 
cosiddetta riforma ospedaliera. Nella re
lazione, onorevole Presidente, non sono man
cati sferzanti giudizi critici alla legge Ma
riotti: sappiamo che altri uomini di Gover
no non perdono occasione per buttare la 
croce addosso all'ex Ministro, che a sua vol
ta lancia una sfida televisiva al Ministro del 
lavoro. Comunque, gli addebiti mossi dal 
Presidente-relatore alla legge Mariotti sono 
sostanzialmente questi: è risultata contro
producente, perchè ancorata ad un disegno 
politico più che ai bisogni dell'assistenza 
ospedaliera; il cattivo congegno ha provo
cato la lievitazione delle rette sino a rag
giungere vette insopportabili: in pratica 
la legge ha aggravato e appesantito la situa
zione burocratica ed è stata scarsamente 
operante. Si è infine parlato di strumenta
lizzazione politica — lo ricordava anche il 
senatore Cavezzali — e del fatto che i Con-
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: sigli di amministrazione sono eletti senza da
re la rappresentanza alle minoranze, il che 
porta al sospetto — cito testualmente — 
« che qualche volta vi sia poca competenza 
da parte degli amministratori ». 

I colleghi conoscono il tenore delle criti
che da noi a suo tempo formulate; e fum
mo facili profeti circa le difficoltà e le in-

I congruenze applicative della legge. Dicem
mo che non si poteva costruire una casa 
partendo dal tetto anziché dalle fondamen
ta e che la legge n. 132, staccata da un pia
no di riforma sanitaria globale e contestua
le, avrebbe avviato, come è avvenuto, tra gli 
ospedali una gara assurda e pericolosa che 
va avanti ancora oggi, nel senso che — nel 
miraggio di raggiungere qualifiche classifi
catorie più elevate e falsamente di presti
gio — si è finito per inventare nuove specia
lità (abbiamo un'abbondante documenta
zione in tal senso), costosi servizi, prescin
dendo dalle effettive e reali necessità dei ba
cini di utenza, dalle condizioni geomorfolo
giche ed igienico-sanitarie della popolazio
ne, sulle quali l'ospedale deve operare sul 
piano territoriale per non essere concepito 
come una cosa a sé stante. Si è quindi ri
prodotto lo stesso fenomeno verificatosi nel 
settore edilizio dopo l'approvazione della 
legge-ponte; e a me pare che fosse immoti
vato l'ottimismo con il quale si prevedeva 
l'approntamento del piano ospedaliero da 
parte delle Regioni entro sei mesi dall'en
trata in vigore della legge, cioè entro l'au
tunno del 1968. 

Piuttosto ci sembra che una critica più 
sostanziale e tuttora valida sia la seguente: 
la vita degli ospedali è un fatto autonomo, 
non collegata com'è dal territorio, dissociata 
rispetto agli altri servizi sanitari, abbarbi
cata infine alla concezione dell'ospedale-
azienda anziché dell'ospedale-servizio. Que
sta natura aziendalistica, avulsa dalle mu
tate esigenze della collettività, trova soste
gno ed alimento nell'istituto della retta, 
per cui tutto il meccanismo ruota attorno 
all'asse spesa-ricavo. Da qui si è giunti al 
perseguimento del rendimento ad ogni costo, 
della totale occupazione dei posti-letto sino 
al sovraffollamento con i conseguenti feno
meni di dequalificazione (problema dram-
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matico per le strutture sanitarie del Paese), 
di organici irrazionali con la piaga delle pre
stazioni a carattere mercantile, tanto che 
qualcuno parla opportunamente di mercifi
cazione della salute. Occorreva quindi, ed 
occorre, ridurre la spinta artificiosa e pato
logica sull'ospedale, rivedendo gli aspetti giu
ridici che incoraggiano il regime aziendale 
che ha già procurato seri danni alla condi
zione sanitaria del Paese. 

Desidero richiamare l'attenzione dei col
leghi sul fatto che basterebbe guardare al 
tasso crescente di spedalizzazione che si re
gistra in Italia e al divario esistente con le 
nazioni che hanno realizzato un sistema in
tegrato, per avere quella cartina di torna
sole di cui si è parlato: là dove l'ospedale 
è concepito in un sistema integrato i rico
veri calano del 60-70 per cento, mentre da 
noi la spinta all'ospedale rappresenta pur
troppo un fatto, direi, patologico. 

Neppure condividiamo la critica al con
gegno elettivo dei Consigli di amministra
zione, perchè a me risulta che le minoranze 
sono in gran parte garantite nel diritto di 
rappresentanza: francamente respingiamo, 
poi, il concetto che la competenza ammini
strativa sia connaturata « a certi ceti socia
li » e a gruppi politici « illuminati », dal mo
mento che vi sono dei fallimenti storici da 
una parte ed esempi di saggia e lungimiran
te politica amministrativa nei centri dove 
le classi popolari esprimono la loro capa
cità creativa e sono chiamate a gestire la 
cosa pubblica nel ruolo di maggioranza. Po
trei citare esempi nelle zone emiliane . . . 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Io non ho fatto questione di 
« ceti »! 

M E R Z A R I O . Poiché le amministra
zioni degli ospedali sono composte da rap
presentanti delle Regioni e delle provincie, 
si ha il chiaro sospetto che vi sia incapacità 
da parte di queste ultime! D'altra parte è 
abbastanza ricorrente nel nostro Paese l'idea 
che il buon amministratore dell'ospedale sia 
l'avvocato, mentre ai rappresentanti dei la
voratori è preclusa la possibilità di gestire 
enti che nella fattispecie sono, oltretutto, di-
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rettamente legati alla loro salute e al loro 
destino. 

Giustificando l'obiettiva difficoltà a va
lutare lo stato di previsione, si è detto che 
il bilancio nasce da un retroterra irto di 
ostacoli. Sono d'accordo con tale valutazio
ne: a noi pare, però, che siano significative 
ma non del tutto sufficienti le motivazioni 
addotte dall'onorevole relatore. È vero che 
vi sono state grandi insolvenze: è vero che 
le priorità degli interventi sono state capo
volte, che vi è stato (perchè voluto, ovvia
mente!) un conflitto di competenze tra lo 
Stato e le Regioni, ed infine che occorre fare 
i conti con la situazione economica del Pae
se, ma bisogna rendersi conto che non è age
vole per nessuno far combaciare dei momen
ti tra di loro dissociati e caratterizzati da 
uno stridente contrasto conflittuale. 

Il Governo ha presentato il bilancio nel 
luglio 1972, dopo che il Presidente del Con
siglio nel suo discorso programmatico aveva 
seminato di molti dubbi il terreno della ri
forma sanitaria; successivamente un susse
guirsi frenetico di notizie dava per immi
nente un progetto di riforma, con le rela
tive smentite nel merito e nei tempi di at
tuazione. 

Alcuni colleghi ci hanno perfino invitati 
a non dar credito alle interviste e alle di
chiarazioni, ma ci sia consentito sottolinea
re che non è colpa nostra se è stata eretta 
una cortina fumogena tra Parlamento e Go
verno, se il Presidente della nostra Commis
sione è stato costretto ad utilizzare le va
canze di fine anno per confezionare la sua 
relazione ricavandola dalle fonti più dispa
rate, pur garantendoci della ufficialità di 
certe dichiarazioni ministeriali, come quella 
della riunione del Consiglio dei ministri per 
varare il servizio sanitario nazionale ed en
tro la fine di questo mese la cosiddetta ri
forma generale. 

Contemporaneamente ognuno di noi ha 
registrato, con stupore misto ad amarezza, 
la confessione del Sottosegretario che è ve
nuto qui a dirci « di non sapere nulla » e 
di ignorare totalmente lo schema di riforma 
che si intende presentare. 

Ora, interrompendo questo assurdo gioco 
tra le parti, ebbi già ad affermare che era-
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vamo in presenza di un « quiz televisivo sul

l'oggetto misterioso »; la drammaticità del

la situazione sanitaria richiederebbe invece 
comportamenti più responsabili e impegni 
meno contraddittori e variabili. D'altra par

te il Ministro della sanità non è certamen ■ 
te imputabile di scarso ottimismo, se è vero ; 
che rilascia interviste a getto continuo ga

reggiando con il ministro Coppo nel rassi

curare l'opinione pubblica. 
Alcuni mesi fa — giova ricordarlo come 

utile pro memoria — l'onorevole Gaspari 
garantiva in questa sede un rapporto di fe

conda collaborazione con la nostra Commis

sione, ma, nonostante le sollecitazioni corali 
di tutti i Gruppi qui rappresentati, non ab

biamo più avuto l'onore di averlo gradito 
ospite tra di noi. È un fatto che può anche 
arricchire i rapporti culturali internazionali 
quello di anticipare le « linee fondamentali 
della riforma sanitaria », come ha fatto l'ono

revole Gaspari nel simposio organizzato dal

l'Associazione italoolandese. Ma, proprio 
perchè comprendono appieno l'oneroso com

pito del ministro Gaspari quando dichiara 
di « avere la responsabilità di elaborare la 
più importante e la più sociale di tutte le 
riforme », i parlamentari italiani sono desi

derosi, almeno quanto gli olandesi, di cono

scere gli orientamenti che il Governo inten

de perseguire. 
Ora, allo stato dei fatti verificabili, certe 

anticipazioni non ci tranquillizzano, ma ci 
turbano profondamente; e la struttura dei 
capitoli di bilancio riguardanti la sanità 
smentisce ogni roseo ottimismo. 

Come si concilia, infatti, l'impegno più 
volte ribadito di elevare al 78 per cento la 
quota di reddito da destinare all'assistenza 
sanitaria, sì da coprire per un arco decen

nale un investimento fisso annuo di 8 mila 
miliardi, con il fatto che per l'esercizio fi

nanziario 1973 la spesa statale per la sanità 
è meno del 25 per cento dell'obiettivo dallo 
stesso Ministro stabilito? I colleghi che han

no avuto la sollecitudine di consultare il 
riassunto della spesa a pagina 35 della ta

bella 19 avranno notato che ci sono sì del

ie variazioni rispetto all'esercizio preceden

te, ma trattasi di variazioni di segno nega

tivo, opposto a quello che avremmo auspi
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cato. Infatti, mentre è lievitata la spesa per 
i servizi generali del 30 per cento, mentre 
vi è un errore macroscopico nella rubrica 
seconda « Ospedali », che registra al tempo 
stesso una variazione in aumento e un to

tale inferiore; mentre si apportano leggeri 
incrementi di spesa per l'igiene degli ali

menti, per i servizi veterinari e per l'Istituto 
superiore della sanità, abbiamo una cadu

ta nei settori più qualificati dell'igiene pub

blica e delle malattie sociali. 
Globalmente il bilancio per la sanità pas

sa da complessivi 209.658.220.000 a 195.614 
milioni 575.000, con una riduzione di spesa 
pari al 7 per cento. 

Voi ci insegnate che i numeri sono più 
eloquenti delle parole e dei buoni proponi

menti. Per completare questa parte relativa 
ai documenti, resterebbe da considerare il 
valore dei due allegati che riguardano il 
conto consuntivo dell'ONMI e della CRI. 

Precisiamo subito che il valore non è cir

coscrivibile alle competenze contabili, ma 
chiama in causa gli aspetti politici di en

trambe le gestioni. Nella relazione che ac

compagna il consuntivo della CRI almeno 
ci è sembrato di individuare un richiamo 
alla necessità di ridurre la speculazione del

le strutture extraospedaliere di pronto soc

corso e un pallido tentativo di inserire il 
coordinamento e l'unicità dei servizi e delle 
prestazioni nel quadro della riforma sa

nitaria. 
Restano tuttavia da sciogliere i nodi ango

sciosi della struttura dirigenziale della CRI, 
del tipo di gestione che l'ha contraddistinta 
in questi ultimi anni, degli episodi di co

stume e di correttezza amministrativa, at

torno ai quali si è sviluppata una martellan

te denuncia, la protesta dei dipendenti, 
l'intervento della Corte dei conti e un ri

svolto di aspra polemica nel dibattito par

lamentare. Ed io ho appreso anche dalla 
collega Dal Canton che vi sono implicazioni 
addirittura di natura internazionale. 

Nella relazione accompagnatoria del con

suntivo ONMI, invece, non troverete traccia 
di ripensamenti critici e si ignorano volu

tamente i pronunciamenti delle assemblee 
elettive regionali, provinciali, comunali, re

clamanti il trasferimento delle funzioni, dei 
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mezzi finanziari, del patrimonio e del perso
nale alle Regioni e ai comuni. Lo stesso Go
verno continua a non tener fede agli im
pegni assunti di fronte ai due rami del Par
lamento nel 1971 rinviando — oltre i limiti 
del tollerabile — la presentazione di un prov
vedimento legislativo relativo allo sciogli
mento di questo ente burocratico e centra-
listico. 

Al contrario ci viene presentata una rela
zione che sembra essere stata concepita in 
una campana di vetro (e si tratta di un ve
tro tutt'altro che trasparente . . . dopo l'in
tervento del giudice ordinario). 

Sul piano più strettamente finanziario re
gistriamo un deficit di 16 miliardi, mentre 
nello stato di previsione per il 1973 il Mini
stero della sanità è impegnato ad elevare il 
fondo ONMI da 32 a 39 miliardi. Quindi si 
va nella direzione opposta; e la collega Zanti 
Tondi avrà modo di soffermarsi più detta
gliatamente sul problema. 

A nome del Gruppo comunista sono auto
rizzato a riproporre — in questa sede — 
la richiesta che i 7 miliardi di aumento sia
no destinati alle Regioni, per un ulteriore 
finanziamento degli asili-nido comunali pre
visti dalla legge n. 1044. Comprenderanno i 
colleghi il senso delle nostre osservazioni 
e delle conseguenti proposte alternative, es
sendo nota la nostra opposizione al concet
to di trasferire alle Regioni solo le attività 
relative alla beneficenza attraverso l'antiqua
ta pratica della discrezionalità, mentre rite
niamo maturi i tempi per introdurre sul pia
no legislativo il principio dell'assistenza so
ciale. 

Sotto questo profilo ci sembrano positive 
e meritevoli di apprezzamento le molteplici 
iniziative di quelle Regioni che stanno pre
disponendo un piano organico ed avanzato 
di intervento finalizzato verso la creazione 
di comprensori intercomunali unici per i 
servizi sanitari e sociali, giacché a nostro 
avviso è fuori dubbio che, se vogliamo avvia
re la promozione delle unità locali, dobbia
mo salvaguardare la stretta interdipenden
za e complementarietà dei due settori. 

Ora, ricollegandomi al discorso più gene
rale fatto nella prima parte dell'intervento, 
occorre dimostrare la ragione per la quale 
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ci sono sembrate insufficienti le motivazio
ni addotte dal Presidente. È inutile nascon
derci che è difficile per tutti, al di là della 
nostra collocazione politica, esprimere un 
giudizio complessivo di sintesi e di chia
rezza valutativa sulla realtà sanitaria del 
Paese, sulla crisi strutturale e funzionale 
degli organismi e dei servizi che dovrebbero 
sovraintendere alla salute pubblica, sui ri
tardi, che potremmo agevolmente definire 
« storici », nell'avviare una organica rifor
ma della politica sanitaria e di sicurezza 
sociale. 

È meno difficile e niente affatto opina
bile, invece, la individuazione delle respon
sabilità. Basterebbe infatti fissare nella no
stra mente le alterne fasi che hanno caratte
rizzato i momenti di impegno programma
tico e di promesse elettorali, con periodi di 
stanca e di inadempienza legislativa e po
litica, per essere legittimati a porre sul ban
co degli accusati i vari governi che si sono 
succeduti da cinque lustri a questa parte. 
Il collega Cavezzali, con molta finezza e 
amabilità, nel suo intervento ha cercato di 
coinvolgere tutte le forze politiche; ma ci 
sono graduazioni di responsabilità fra chi 
poteva decidere e chi aveva una funzione di 
stimolo. 

C'è di più. Oltre ai guasti, gravi e dram
matici, provocati dal processo di logoramen
to della condizione sanitaria per la mano
missione capitalistica dell'ambiente di vita 
e di lavoro, le ambiguità, i ripensamenti e 
le procedure contraddittorie, a cui si è ispi
rata la condotta dei governi nel campo del
la sanità, hanno contribuito a seminare nel
la pubblica opinione stati d'animo di sfidu
cia, di rassegnazione fatalistica, di confu
sione interpretativa dei fenomeni peggiora
tivi, dando luogo a manifestazioni di forme 
qualunquistiche per le spinte corporative 
che si vanno sprigionando da parte di ca
tegorie che non vogliono rinunciare a posi
zioni di privilegio. 

Sembra a noi che nessun altro settore del
la vita sociale del Paese presenti caratte
ristiche così assurde e contraddittorie, co
me il settore sanitario. È relativamente vero 
che tale fatto è un portato oggettivo della 
materia (di per sé alquanto delicata e com-



Senato detta Repubblica — 914 — VI Legislatura - 730-A - Res. XIX 

BILANCIO DELLO STATO 1973 12a COMMISSIONE 

plessa), ma soprattutto è causa ed effetto 
di una concezione e di una pratica politica 
avulsa dalle esigenze primarie della collet
tività, priva di volontà rinnovatrice e assai 
più ubbidiente alla vocazione di voler ra
zionalizzare ciò che invece occorre profon
damente cambiare e riformare. 

Sul piano più strettamente culturale, è 
vero che è andata diffondendosi la coscien
za che bisogna superare il concetto assicu
rativo e interpretare la salvaguardia della 
salute come un servizio sociale (quindi un 
diritto da assicurare e non un obbligo da 
affidare alla discrezionalità), ma, allorquan
do dal limbo della teoria scendiamo con i 
piedi nella realtà, ci accorgiamo che nulla 
si è fatto per introdurre nella pratica un 
elementare insegnamento, noto fin dai tem
pi di Ippocrate, e cioè che prevenire una 
malattia è meglio che curarla. 

In questi ultimi mesi ci è capitato di leg
gere e di ascoltare autorevoli esponenti del 
Governo circa le ragioni giustificative che 
impedirebbero la realizzazione di una vera, 
autentica, non mistificata riforma sanitaria: 
tutto ruota attorno ai benedetti costi eco
nomici, all'onerosità finanziaria dell'operazio
ne riformatrice. In altre sedi e in diversi 
momenti abbiamo dimostrato la fragilità di 
siffatta argomentazione; non è davvero il 
caso quindi di produrre un supplemento di
mostrativo sugli sprechi, sui consumi irra
zionali dei farmaci, sulle disfunzioni della 
rete ospedaliera, sui pedaggi alla mostruosa 
macchina burocratica degli enti mutualisti
ci. Potremmo continuare a lungo ad elenca
re le falle dell'intero sistema sanitario. 

Allorquando noi insistiamo con forza e 
senza subordinate compromissorie sulla esi
genza di privilegiare la medicina preventiva 
e del lavoro; quando rivendichiamo con al
trettanta energia la creazione di un sistema 
sanitario nazionale articolato e decentrato, 
che abbia il suo supporto di base nei co
muni e nelle Regioni e il suo lievito nella 
partecipazione democratica dei cittadini e 
dei lavoratori in particolare, e nelle istanze 
sindacali, non è perchè siamo innamorati 
delle formule e affezionati alla novità ad 
ogni costo. 

Ci sorregge invece il profondo e razionale 
convincimento che la prevenzione non com

porta soltanto un vantaggio economico, dal 
momento che certe malattie, se curate in tem
po, avrebbero un costo irrisorio rispetto al-

| l'onerosità delle lunghe invalidità richieden
ti interventi chirurgici, terapie radianti e 
farmacologiche; ma comporta anche il van
taggio non commisurabile di risparmiare le 
sofferenze umane. 

Infine non basta lamentare i fenomeni 
che provocano il saccheggio e la rapina del
la salute e della vita dell'uomo o fare delle 
dotte disquisizioni sull'equilibrio ecologico 
« infranto » da un distorto meccanismo di 
sviluppo economico: occorre porvi rimedio 
con interventi efficaci e capaci di rimuovere 
le cause e di colpire le responsabilità. 

Purtroppo in passato, anche per salvare la 
propria coscienza individuale, ci si è limitati 
a coniare la slogan: prevenzione, cura, ria
bilitazione. Ha ragione il collega Cavezzali, 

( quando afferma che sul piano teorico lo 
dicono tutti. 

È una formula indubbiamente giusta nelk 
sua stringatezza esplicativa, ma non c'è dub
bio che il cittadino comune tocca con ma
no un solo corno: quello della cura, perchè 
la prevenzione e la riabilitazione, non mani
festandosi concretamente, diventano espres
sioni prive di significato reale o, tutt'al più, 
degli auspici. 

Siamo altrettanto dubbiosi e sospettosi 
nei confronti della identificazione — trop
po ricorrente, ma ci auguriamo non preva
lente — secondo la quale prevenzione signi
fica sic et simpliciter diagnosi precoce. Se 
così fosse, saremmo costretti a domandarci 
perchè il sistema mutualistico ha sempre 
ignorato o impedito il perseguimento di tale 
obiettivo, con i relativi vantaggi finanziari 
e qundi il contenimento del pauroso deficit 
di 2.200 miliardi. A nostro avviso, preven
zione non può significare nemmeno profi
lassi tradizionale (cioè risveglio delle capa
cità di difesa dell'organismo, ottenibile con 
le vaccinazioni); il valore primario dell'azio
ne preventiva stando nell'individuazione e 
nel superamento delle cause morbigene, le 
quali, piaccia o no, sono legate al meccani
smo produttivo e quindi all'ambiente di la
voro e al tessuto urbano, il primo regalato 
dalla legge del profitto e da innovazioni 
tecnologiche che mettono all'ultimo posto 
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della scala dei valori l'integrità psico-fisica 
del lavoratore, il secondo sconvolto da un 
tipo di sviluppo caotico, incontrollato, pro
duttore di effetti inquinanti sino a raggiun
gere livelli drammatici, intollerabili. 

Talvolta, e per ritorsione polemica, ci 
viene ricordato che molti guai sono il na
turale portato di un processo di trasforma
zione che ha modificato le strutture della 
nostra società, passata da agri colo-industria
le a fortemente industrializzata. È strano 
che poi ci si dimentichi di valutare le con
seguenze di tale processo, non mettendo in 
primo piano le condizioni sanitarie dei la
voratori. 

È di per sé allarmante il dato secondo il 
quale fino a tre anni fa la potenzialità cu
rativa raggiunta dalla scienza determinava 
un aumento della vita media e che successi
vamente siamo passati da una fase di sta
gnazione a quella attuale di riduzione della 
vita media. Mi rendo conto di abusare della 
vostra benevola attenzione e perciò evito 
riferimenti a dati statistici di recente aggior
namento. 

Mi sia consentito aggiungere soltanto due 
schematici accenni al problema della salu
te infantile ed a quello dalla salute in fab
brica. È indubbiamente importante e signi
ficativo porre oocfaio al fenomeno della mor
talità infantile, ohe allinea il nostro Paese 
a livelli di sottosviluppo: il 31 per mille co
stituisce il triplo della mortalità rispetto ai 
paesi scandinavi ed a quelli socialisti, ed il 
doppio rispetto alila Francia e ad altre nazio
ni europee. Ma aio che deve maggiormente 
sollecitare la nostra sensibilità e protesta è 
il fatto ohe in vaste fascie geografiche del 
nostro Paese — nel Sud e nelle Isole — la 
mortalità tocca punte del 40, 50 per mille: 
nel Meridione non solo si emigra di più 
ma si muore di più, nonostante tutti gli impe
gni circa il superamento degli squilibri. 

Le cause individuate dal relatore non ci 
convincono, così come non ci convincono i 
rimedi indicati. Non si tratta di « imprepara
zione dei pediatri » ma di ragioni ben più 
profonde e strutturali, ohe affondano le lo
ro radici nella situazione socio-economica, 
nella mancanza di adeguati servizi preventi
vi e di sicurezza sociale. Circa i rimedi — 

per carità! non si dia credito e spazio a co
loro che stanino delirando e propongano una 
Cassa del Mezzogiorno per la tutela dell'in
fanzia. Il Presidente, quando ha accennato 
a tale proposta non credo la condividesse, 
ma diverrebbe colpevolezza ili solo consen
tire diritto di cittadinanza a certe idee. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Il mio accenno voleva essere solo 
una battuta. Ci mancherebbe altro! 

M E R Z A R I O . Comunque, ho tenuto 
a precisare il nostro pensiero in proposito. 

Per i problemi della salute in fabbrica 
dovrei ripetere i rilievi contenuti nella parte 
dedicata alla medicina preventiva. Anche qui 
non serve la documentazione sull'aumento 
vertiginoso delle malattie professionali e de
gli infortuni sul lavoro. Ohi opera a contat
to permanente con la realtà che caratterizza 
le zone ad alto sviluppo industriale e a for
te densità demografica non può tardare a 
misurare la vastità e la profondità dei danni 
provenienti alila salute pubblica. Non è un 
caso che gran parte dei ricoveri negli ospe
dali milanesi siamo dovuti a malattie òhe col
piscano l'apparato respiratorio, ohe la me
dia dei cancri polmonari sia la più alta d'Ita
lia; e in questi giorni abbiamo appreso i ri
sultati di uno studio ohe dimostra l'altissima 
percentuale di lavoratori collpiti da infarti e 
scompensi cardiaci. 

Neppure è un caso se i lavoratori vanno 
acquistando robusta e diffusa consapevolez 
za nel diritto di salvaguardare la propria in
tegrità fisica, mettendo in discussione il 
modo di produrre e rifiutandosi di contrat
tare in termini monetari la salute. In mi
gliaia di fabbriche il dibattito è vivo ed ap
passionato; nascono iniziative estremamente 
interessanti; vi è la giusta tendenza a ricer
care soluzioni efficaci nell'azienda e sul pia
no territoriale. Abbiamo comuni e regioni 
che stanno sperimentando strumenti nuovi 
e di reale partecipazione democratica. 

La nostra Commissione e lo stesso Mini
stero ricaverebbero non poche indicazioni 
attingendo notizie ed esperienze dal vivo di 
questa realtà in movimento, la quale viene 



Senato della Repubblica — 916 

BILANCIO DELLO STATO 1973 

troppo spesso ignorata o distorta dagli orga
ni ufficiali e dalla stampa d'informazione. 

Per essere più franchi e meno ermetici ag
giungerò che nella relazione al bilancio il 
grande assente dagli impegni di Governo è 
proprio il problema della salute operaia. La 
stessa tematica ecologica viene affrontata in 
modo disorganico, alla stregua di un riempi
tivo, dissociando la materia dall'ordinamen
to sanitario prevenzionale. E nella relazione 
del Presidente avevo captato solo due paro
le in proposito quando ha accennato, di 
sfuggita, alle lavorazioni insalubri: ora, an
che perchè egli è un veneziano, ci attende
vamo un giudizio sulle recenti vicende di 
Porto Marghera. Non ci entusiasmano certa
mente le prescrizioni dell'Ispettorato del la
voro di dotare 50.000 lavoratori di maschere 
antigas, anche se comprendiamo l'effetto di
rompente di tale denuncia sugli effetti in
quinanti di una vasta zana industriale, noi 
non vogliamo che si arrivi al grottesco di 
alimentare un clima di guerra chimica la
tente. Occorre eliminare le cause di nocivi
tà per eliminarle alla fonte, attraverso rigo
rosi controlli teonici, investimenti produtti
vi per il rinnovo degli impianti invecchiati, 
senza indulgere nei confronti di chi attenta 
alla salute pubblica. Ecco, perchè non pas
siamo condividere la dissociazione artificio
sa tra fabbrica e ambiente per il rapporto 
di interdipendenza ohe condiziona recipro
camente la prima e la seconda. Quando il 
ministro Gaspari ha dichiarato ohe il suo 
potere si arresta ai cancellili della fabbrica 
abbiamo toccato con mano la frattura che si 
vorrebbe perpetuare. 

Il relatore ha auspicato la ristrutturazio
ne dal Ministero della sanità, il quale do
vrebbe incorporare i problemi dell'ambien
te, della tutela delle acque, dell'atmosfera e 
così via, ed ha aggiunto che è di conforto 
l'esplicita dichiarazione del Ministro di vo
lersi orientare in questa direzione. In passa
to abbiamo collezionato tante inadempienze 
e tanti progetti fumosi e non incidenti ohe 
il conforto ci deve venire soltanto dai fatti 
concreti e da precise disposizioni legislative. 
Non mancherà certo l'occasione, ad ogni 
modo, per riprendere in maniera più razio-
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naie e sistematica questo settore di vitale 
importanza per le prospettive sanitarie del 
Paese! ; 

A conclusione mi ripromettevo di affron
tare altre due questioni non sufficientemen
te evidenziate dalla relazione e malamente 
trattate nello schema di bilancio. Alludo al 
problema dell personale, medico e non alla 
qualificazione professionale, alila materia 
concorsuale, che noi riteniamo utile deman
dare alla potestà regionale, alla struttura 
universitaria e al decentramento per la me
dicina, e alla esigenza di rivalutare il ruolo 
e la funzione degli operatori sanitari. 

Per quanto attiene agli indirizzi universi
tari, si registra la tendenza a dare vita a mi
ni-Università periferiche (corsi paralleli o 
pareggiati) « dribblando » il divieto previsto 
dall'articolo 2 della cosiddetta legge Codigno-
la. Noi riconosciamo che vi è l'esigenza di un 
deecntramento delle Università, ma ritenia
mo che i trienni di medicina e chirurgia, isti
tuiti senza un preciso piano programmatico 
a livello regionale, collocati in ospedali che a 
mala pena assolvono la loro funzione cura
tiva, senza valide strutture didattiche e di 
ricerca e privi di garanzie finanziarie, non ri
solvono il problema. 

Ed è grave che i Ministri della pubblica 
istruzione e della sanità fingano di non ac
corgersi del fenomeno. Colgo anzi l'occasio
ne per esternare una viva protesta poiché 
da 7 mesi ho presentato al riguardo apposi
te intenroigazioni e inviato lettere di solleci
tazione, riscontrando un colpevole silenzio 
da parte dei due Ministri. Alludo in partico
lare ai casi di Varese e di Novara e, in ge
nerale, a casi analoghi di « corsa al pre
stigio ». 

In questo modo, pertanto, quando la ri
forma verrà, troverà una situazione che sa
rà difficilmente rimuovibile. 

Così per i problemi della medicina e l'esi
genza di rivalutare la funzione dell'Univer
sità. 

Il secondo problema è quello dalla pro
duzione e distribuzione dei farmaci, dal mo
mento che — la Democrazia cristiana ce lo 
ha insegnato in un suo convegno — non è 
possibile palliare di istituzione del Servizio 
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sanitario nazionale senza una radicale rifor
ma del settore farmacologico. 

Non serve a nulla, signor Presidente, il 
palliativo di accollare ai mutuati una quota 
simbolica per ogni ricetta. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Commis
sione. In altri Paesi, per esempio in Inghil
terra, è servito! 

M E R Z A R I O . Ma attraverso altri 
strumenti ed altre chiavi! Semmai abbiamo 
bisogno di una riforma, non simbolica, del 
« carrozzone » dell'INAM. Questo, sì, sareb
be un passo in avanti, non la cifra simboli
ca fatta pagare al lavoratore per alcune spe
cialità. Perchè, se è vero che il tipo di offer
ta di farmaci oggi largamente dominante si 
configura come il supporto principale di un 
tipo di intervento sanitario che noi giudi
chiamo antitetico a quello postulato da una 
seria riforma sanitaria (soprattutto in dire
zione prevenzionale e rivolta all'intervento 
sull'ambiente di vita e di lavoro); se è vero 
ohe si è dato disco verde a certi « pirati del
la salute » consentendo loro di rastrellare in 
Italia montagne di denaro pubblico con i 
prezzi da rapina dei medicinali, con il bat
tage pubblicitario e consumistico, con una 
rete di propagandisti disseminati sul terri
torio nazionale (mi dicano che negli ospe
dali ci sono code di propagandisti che cer
cano di collocare prodotti), tutta una ple
tora di strumenti che evidentemente con
corrono a determinare la lievitazione dei co
sti; se è vero Ohe abbiamo una ristrettezza 
dell'attività di ricerca scientifica in quesito 
settore e che è inadeguato il metodo di de
finire i prezzi dei medicinali (troppo spes
so valutati con sproporzione enorme rispet
to al costo della materia prima ed al costo 
di confezionamento); e se è vero, infine, che 
vi è un dominio monopolistico del mercato 
con una presenza massiccia e totallizzante 
del capitale straniero (ormai le aziende più 
grosse sono in mano straniere: vi rispar
mio dati e statistiche in proposito, ma tut
tavia voglio ricordare ohe la Commissione 
parlamentare d'inchiesta del 1963, dopo due 
anni di lavoro, nella sua relazione del 1965 
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aveva detto ohe, se si valeva guardare in fac
cia la realtà, non ci si poteva illudere che 
in un mondo che evolveva verso una sem
pre maggiore sicurezza sociale lo Stato po
tesse disinteressarsi di un così essenziale be
ne di consumo, lasciandolo regolare auto
maticamente dalla libera iniziativa e dalla 
libera economia di mercato; certo la paro
la « nazionalizzazione » fa paura a molti, ma 
noi non possiamo lasciare questo settore 
importante nelle mani di pochi monopoli in
ternazionali senza esercitare un doveroso 
controllo); se tutto questo, dunque, ha ri
spondenza con la realtà, allora è giusto chie
dere — ad è una richiesta che formuliamo 
all'onorevole Sottosegretario e al Presiden
te dalla Commissione — che oi vengano tra
smessi gli atti della Commissione d'indagi
ne dell'INAM per valutare la proposta di 
cancellare sei o sette mila farmaci dal pron
tuario mutualistico poiché, se non servono 
o sono dannosi alla salute, deve esserne im
pedita la vendita e quindi la produzione. 

Noi richiamiamo anche l'attenzione sul 
fatto ohe nel verbale di intesa tra il Gover
no e i sindacati del 1972 vi era la prospetti
va di costituire una azienda di Stato per 
l'approvvigionamento delle materie prime, 
la produzione e la distribuzione dei prodot
ti medicinali. 

Ho esposto la nostra posizione su quest'ul
timo problema in modo troppo schemati
co, mentre sentiamo purtroppo l'esigenza di 
un dibattito più serio, documentato ed ag
giornato. Ma se il Presidente lo riterrà, non 
avremo difficoltà a produrre il necessario 
materiale documantativo. 

Chiedo scusa ai colleglli per aver sottopo* 
sto a dura prova il loro spirito di indulgen
za, ma io non sono ancora stato logorato 
dalla pratica snervante di cui parlava all'ini
zio il collega Ossicini (del quale comprendo 
lo stato d'animo per il rituale die lui defi
nisce « ossessivo »). Sarebbe una nota ben 
triste se anche i parlamentari di prima no
mina, non rotti ancora all'astuzia dal « me
stiere », dimostrassero in partenza rassegna
zione, sfiducia, pigrizia, attendismo. 

Ritengo che la delicatezza della materia, 
le spinte che vengono dal basso, dai lavo-
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ratori, d'urgenza delle soluzioni, richieda
no piuttosto una forte dose di volontà poli
tica, di impegno ideale e anche di entu
siasmo e, soprattutto da parte del Governo, 
concretezza operativa! 

B A R R A . Signor Presidente, onore
voli cOlleghi, cercherò di essere tacitiano, 
per così dire, perchè mi pare ohe la materia 
sia stata ormai largamente dibattuta; e par
lerò, secondo la mia abitudine, a braccio 
e con assoluta franchezza e lealtà, coirne im
pongono, secondo me, questi dibattiti fatti 
nell'ambito' dèlia Commissione, ove — senza 
offesa per nessuno — non si paria per la 
platea e quindi si può fare un discorso più 
pacato. 

Intendo riannodarmi ad una considera
zione che ha fatto il senatore Cavezzali quan
do ha detto ohe bisogna cercare di non par
tire da posizioni preconcette; ad io aggiun
go subito che noi su questo concordiamo ri
tenendo che le responsabilità politiche, in 
senso positivo o in senso negativo, sono sem
pre legate alila generalità del Governo. Quin
di non vorrei che alcune delle considerazio
ni critiche che sono state fatte circa l'espe
rienza pratica della legge ospedaliera costi
tuissero un motivo di polemica politica. For
se, par una strana nemesi storica, il Mi
nistro della sanità Gaspari subisce la stessa 
polemica e la stessa traversia che ha avuto 
il suo predecessore, onorevole Mariotti. Tut
ti i colleghi che hanno fatto parte della 
Commissione nella passata legislatura certa
mente ricorderanno di aver già sentito fare 
alcune delle critiche che sono emerse nel
l'attuale dibattito circa la necessità di por
tare avanti, fino a certe determinate con-
dlusioni, i nostri lavori. 

Debbo inoltre dare atto di assoluta lar
ghezza e, direi, di non conformismo al re
latore, il quale ci ha illustrato una ampia 
tematica dei fondamentali problemi che og
gi attanagliano il settore della sanità; se poi 
ha espresso nella esposizione anche il pro
prio convincimento politico (perchè qui sia
mo soprattutto dei politici e non dei tecni
ci), non mancherà certamente, nella sua 
qualità di relatore, di trarre dal presente 
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dibattito le conclusioni di equilibrio che sa
ranno espresse dalla maggioranza. 

Sono state fiinora rivolte critiche, alcune 
fondate altre non fondate, su taluni punti: 
resta però il fatto che noi intendiamo giun
gere a posizioni che non siano più di stal
lo, anche secondo l'invito rivolto dal sena
tore Ossicini. Non intondo fare polemiche 
personali, ma gli ultimi interventi ascolta
ti mi inducono ad affermare che — al di 
là di opinioni fondate o non circa la funzio
ne costituzionale del dibattito — la presen
te discussione è utile soprattutto per met
tere a fuoco i problemi della sanità, anche 
se essa non potrà avere Valore determinan
te per la loro soluzione. Ciò non tanto per 
quello che io stesso mi permisi di dire nel 
corso dell'esame dello stato di previsione 
della spesa per il 1972, quanto per le consi
derazioni contenute nella relazione dalla 
Corte dei conti sul rendiconto generale dal
lo Stato per il 1971, relazione della Corte 
dei conti che da parte del PCI è sempre sta
ta tenuta nel dovuto paso. In essa è dunque 
affermato ohe « gli stanziamenti amministra
ti dal Dicastero rappresentano una percen
tuale modesta della spesa destinata a l a tu
tela della salute pubblica », ed in una no
ta è precisato che l'allora l l a Commissione 
dal Senato, nei parere sullo stato di previ
sione della spesa, ne sottolinea la limitata 
incidenza in misura inferiore al 10 per cen
to rispetto al complessivo onere valutato 
in oltre duemila miliardi ohe la comunità 
nazionale sostiene per tale finalità. Qual è 
dunque il problema che nasce da talli consi
derazioni che, come ho accennato, furono 
già fatte e che oggi vangano sottolineate dal
la Corte dei conti? Che le spese per la sa
lute pubblica sano a volte suddivise in nu
merosissimi rivali e ciò, oltre a non darci 
la sensazione di quanto spendiamo, spesso 
non ci orienta circa la giusta utilizzazione 
dei fondi. 

Veniamo al discorso sulla riforma sanita
ria. Affermava poc'anzi il senatore Ossicini 
che occorre una seria prospettiva dì rifor
ma ed un esame di ciò ohe ha impedito ai 
Governi passati di attuarla. Sinceramente 
non conosco questo fantomatico progetto: 
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vrebbero comportare decisioni di soppres
sione, finiscono par ripiegare sulle duplica
zioni. Cito un solo esempio» quello dell'isti-

i tuzione delle Regioni: pur avendo all'inter
no del nostro partito noi stessi portato 
avanti certe posizioni e combattuto contro 
l'istituto prefettizio, abbiamo poi dovuto 
constatare ohe, nonostante l'istituzione del
le Regioni, i prefetti sono rimasti, sia pure 
con poteri limitati. 

Qui corriamo un rischio ancora più gros
so, di finire cioè, istituendo le unità sanita
rie locali, col mantenere ancora in piedi 
tutto il sistema della mutualità e tutta l'at
tività paraprofessionale e professionale che 
ruota attorno alla mutua e a quella serie di 
situazioni ohe hanno determinato un siste
ma clientelare e di pressione. 

Quindi, la prima esigenza cui dobbiamo 
ispirarci è quella di fare una legge, non dico 
programmatica, ma che veda i problemi nel
la gradualità. 

Questa trasformazione del sistema è lega
ta alla creazione dell'unità sanitaria locale. 
E qui sorge il problema: l'unità sanitaria 
locale, che è l'elemento di fondo, ohe cosa 
è? Deve essere un organismo di gestione del
la Ragione, dei comuni, o deve essere un 
ente òhe abbia personalità giuridica? Io 
avrei qualche perplessità sulla seconda so
luzione, perchè credo che il concetto di au
tonomia non sia necessariamente legato al
la proliferazione di quagli anti di cui abbia
mo tratto un'esperienza non certamente po
sitiva, se dobbiamo rifarci a quanto è av
venuto in sede regionale in materia di agni-
coltura. 

ritengo, però, che vi siano alcuni punti fissi 
ormai acquisiti. Anzitutto il principio che il 
Servizio sanitario nazionale è di per se stes
so logicamente inconciliabile col sistema 
mutualistico, in cui la mutualità è intesa 
come un'attività assistenziale facoltativa, 
erogata da enti e privati. Trattandosi dun
que di due concezioni diametralmente oppo
ste ad essendo ormai jus receptum tale prin
cipio, la riforma presuppone l'abolizione del 
sistema mutualistico e l'organizzazione del
l'assistenza sanitaria sulla base delle unità 
sanitarie locali. 

Quali sono le difficoltà oggettive a realiz
zare tale riforma rispetto alila situazione 
verificatasi m altri Paesi che pure hanno 
adottato il sistema in questione? Siamo sta
ti all'uopo m Inghilterra e in Danimarca, 
anche se ritengo che forse sarebbe stato più 
utile esaminare la soluzione adottata in 
Francia, il cui sistema strutturale, costitu
zionale ed amministrativo è, in un certo 
senso, più vicino al nostro. In Inghilterra, 
infatti, Paese di alfa democrazia, alcuni pro
blemi che per noi sono fondamentali erano 
superati già diaci anni fa, essendo tutto con
centrato nei poteri dello Stato, per cui è ri
sultato più facile il trapasso da un sistema 
all'altro. 

Noi ci troviamo di fronte ad una situa
zione amministrativa ben diversa: abbiamo 
cioè rafforzato ili principio dall'autonomia 
locale, decentrando alle Ragioni e alile Pro
vince attribuzioni che indubbiamente rendo
no più difficile, anche sul piano pratico, l'im
mediato trapasso da un sistema all'altro e 
maggiormente complicati i problemi del co
ordinamento fra Stato ed enti locali. Quale 
possa essere la soluzione più idonea non 
lo so: ritango tuttavia che nell'impostazio
ne della riforma il Governo dovrebbe ispi
rarsi ad una legge-cornice semplice e snel
la, neir'ainbito della quale procedere poi al
l'ulteriore attività legislativa di trapasso e 
di soppressione degli istituti esistenti. Si 
tratta indubbiamente di un problema non 
semplice, che comporta taluni gravi rischi, 
primo fra tutti quello delle duplicazioni. 
Abbiamo infatti già potuto constatare nel 
passato che spesso le riforme, quando do-

A R G I R O F F I . Ma chi dovrebbe es
sere secondo lei il soggetto di gestione? 

B A R R A . Ritango che l'unità sanitaria 
loaale non debba avare personalità giuridi
ca, ma debba essere ante di gestione del co
mune o dei consorzi di comuni. Attribuirle 
personalità giuridica significa farne un ente 
di diritto pubblico e quindi riprodurre for
se gli stessi errori dalla struttura burocrati
ca delle mutue. 
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La prima esigenza, quindi, come dicevo, 
è quella dalla snellezza della legge, dal chia
rimento delle posizioni di ba.se. Io vedo in
dubbiamente in questa legge-cornice anche 
un ridimensionamento, un riesame di quel
la che è l'organizzazione ospedaliera. Nel 
momento in cui si parla di prevenzione, ad 
esempio, dovremo porci il problema di co
me vogliamo realizzarla. In Inghilterra tut
to il sistema della prevenzione gravita nei 
complessi ospedalieri. Come riteniamo di 
doverci orientare per quanto concerne l'ar
ticolazione tecnica? È un quesito che pongo, 
perchè mi rendo conto ohe nel Mezzogiorno 
il problema sarebbe molto complesso. 

La legge ospedaliera, purtroppo, è andata 
contro quella che ara la volontà del Gover
no e dello stesso Ministro; quindi bisogna 
andare cauti, perchè molte volte nell'artico
lazione tecnica delle norme si corre il rischio 
di ottenere gli effetti opposti. I vari siste
mi, quando andremo ad organizzarli, do
vranno essere coordinati; e qui s'inquadra 
il discorso fatto dai senatori Ossicini e Dal 
Canton sull'infanzia handicappata, il cui 
problema — che presenta aspetti sanitari 
ed educativi — può essere tranquillamente 
esaminato alila luce di un provvedimento di 
legge e nel quadro di un'impostazione dli 
principio ohe non credo la riforma sanita
ria possa contrastare. 

Quando si parla dell'Opera nazionale ma
ternità infanzia, quando si dice che in fon
do ci sono state dalle forze retrive ohe han
no fermato l'indirizzo della riforma sanita
ria, io debbo respingere affermazioni del ge
nere perchè — e qui non voglio avanzare 
delle critiche nei confronti del Ministro per
chè so ohe la responsabilità non è sua ma 
di certe strutture burocratiche del Ministe
ro — se è vero che lo stesso Ministro, in vi
sta dalla ristrutturazione del sistema sani
tario, ha ritenuto necessaria una indagine 
da affidarsi a persone estranee air ammini
strazione, è >da escludere ohe ci sia stata una 
volontà negativa da parte ideile altre forze. 
C'è stata una richiesta tecnilda, che a mio 
avviso non dobbiamo secondare, perchè in 
un Paese dove esistano organi parlamenta
ri, dove c'è un Consiglio superiore della sa-
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nità, tutta un'organizzazione scientifica che 
possano esprimere un illuminante parere, 
non vedo perchè si debba sentire l'esigenza 
di rivolgerci addirittura ad una società estra
nea all'amministrazione, con una spesa di 
circa mezzo miliardo di consulenze. Cerchia
mo, quindi, di tirare i remi in barca e di 
vedere quali sono i motivi politici obiettivi 
ohe hanno influito negativamente. 

La nostra discussione è stata assai utile, 
anche perchè ha toccato problemi fondamen
tali, i cui parametri vanno ricercati al di 
fuori dell'argomento bilancio. 

Onorevole Presidente, lei ha detto ohe ri
tiene che la sopravvivenza 'del sistema mu
tualistico sia legata alla non applicazione 
del sistema della fiscalizzazione. Mi permet
terei di osservare che la sua è una previsio
ne ottimistica. Non vi sono qui soltanto 
problemi di natura economica, che pure in
cidono; ma esistono anche problemi di altra 
natura. 

La relazione che faci io e quella ohe ha 
fatto oggi il Presidente non sono relazioni 
conformiste. Noi abbiamo infatti sentito il 
bisogno di evidenziare certe situazioni. Si è 
accennato ai problemi della Croce rossa e 
dell'Opera maternità e infanzia. Sarebbe ste
rile e politicamente inopportuno affrettar
si a difendere istituti che, pur benemeriti, 
sono al di fuori dell'attuale realtà politica 
del Paese. 

Noi riteniamo che i problemi dell'Opera 
nazionale maternità e infanzia, della Croce 
rossa, vadano riesaminati e approfonditi. In 
questo ci suffraga la Corte dei conti nella 
sua relazione al rendiconto per il 1971, a pa
gina 307, quando, a proposito dei due enti, 
osserva: « La tematica ad essi relativa, aper
ta ormai da tempo, è venuta ad assumere 
ban precisi connotati nella prospettiva della 
riforma sanitaria nonché del trasferimento 
alle Regioni a statuto ordinario di numero
se funzioni nel campo della sanità pubblica. 

In vista della soluzione di tali problemi 
ili Ministero ha istituito, a suo tempo, due 
commissioni di studio, senza che ne siano 
finora seguite quelle concrete proposte di 
riforma, che pure costituivano, secondo la 
nota preliminare allo stato di previsione, 
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uno dei principali obiettivi da conseguire 
nell'esercizio. Pertanto gli enti predetti con
tinuano ad operare sulla base di ordinamen
ti non più consoni alla realtà presente ». 

Quando, pertanto, noi sosteniamo certe 
tasi, lo facciamo in piena libertà di coscien
za. Noi non vogliamo difendere tutto a tut
ti i costi; crediamo però fermamente che 
questi problemi debbano essere affrontati 
con senso di realtà, non guardando solo agli 
aspetti economici. 

Se pensiamo che la riforma sanitaria pos
sa risolvere tutti i problemi, per noi, per i 
nostri figli e per i nostri nipoti, ci faccia
mo una grossa illusione! E qui il discorso 
dovrebbe allargarsi alla programmazione. 

La programmazione deve essere fatta a 
tempi relativamente brevi e deve avere il 
coraggio (ripeto il giudizio espresso da un 
consigliere regionale di parte comunista 
nel corso di un dibattito tenutosi nella mia 
città) di andare contro corrente. 

Ribadisco l'esigenza della riforma del
l'Opera nazionale maternità e infanzia. E 
credo ohe sia importantissimo, come ha ri
levato il Presidente, affrontare il problema 
della mortalità infantile. In proposito vor
rei fare qualche breve considerazione. 

Il nostro è uno dei paesi d'Europa ohe ha 
la più alta mortalità infantile. Ho dato una 
occhiata alle statistiche fatte dall'ISTAT 
sulla mortalità infantile, relative ài 1970. 
La situazione è indubbiamente negativa, so
prattutto nel Mezzogiorno. Si deve però di
stinguere la mortalità prenatale da quella 
dopo il parto. Le statistiche dimostrano che, 
anche nel Mezzogiorno, mentre la mortalità 
dopo il parto è diminuita (e questo si spie
ga con ila generale innegabile elevazione del
le condizioni di vita della popolazione), la 
mortalità prenatale è rimasta stazionaria, 
perchè a noi mancano quei presìdi sanitari 
di accertamento preventivo, che peraltro 
presuppongono una organizzazione sanita
ria capillare. 

Nell'esprimere dunque parere favorevole 
alla tabella in esame, debbo aggiungere ohe 
ho rilevato con piacere che il volume di spe
sa del Ministero è diminuito, il che signifi
ca che vi è stato uno spostamento delle ero
gazioni alle Regioni. 
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li Ministero ideila sanità negli anni futu
ri dovrà assumere una funzione di coordina
mento e di controllo, non più di erogazione 
di spasa. Il bilancio del Ministero sarà sem
pre più ridotto e legato alle cosiddette spe
se correnti. 

Circa i problemi della prevenzione, non 
credo che si potranno affrontare con la ri
forma sanitaria. Io mi permisi di fare una 
critica al provvedimento delegato perchè vi 
erano allora dei punti oscuri, che credo nem
meno oggi siano stati completamente chia
riti. Per quanto riguarda, ad esempio, le at
tribuzioni delle regioni in materia di preven
zione, quel decreto andrebbe perlomeno in
terpretato. Occorre decentrare tutta la pre
venzione, con i connessi problemi economi
ci cui ha fatto cenno il Presidente. Non si 
possono creare dei sistemi per così dire 
mezzadrili, perchè questo è il modo sicuro 
per non realizzare nulla ed aggravare la si
tuazione. 

Ripeto, nella sostanza credo ohe il giudi
zio sull bilancio non possa che essere di ac
cettazione; resta però una necessità se ef
fettivamente riteniamo che determinati pro
blemi vadano affrontati e risolti, dobbiamo 
farlo senza acquiescenze e senza prevenzio^ 
ni, panche voi comprendete che certe situa
zioni finiscono col degenerare nell'equivoco. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Se non si fanno osservazioni, il se
guito dell'esame del disegno di legge è rinvia
to alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 21,15. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 17 GENNAIO 1973 

Presidenza del Presidente PREMOLI 

La seduta ha inizio alle ore 9,20. 

O S S I C I N I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 
finanziario 1973 

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

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca il seguito 
dell'esame del disegno di legge: « Bilancio 
di previsione dallo Stato per l'anno finanzia
rio 1973 — Stato di previsione della spesa del 
Ministero della sanità ». 

C A N E T T I . Mi pare che a questo 
punto della discussione sia da considerarsi 
superata quella divergenza che all'inizio del 
dibattito era sorta, cioè se il nostro esame 
dovesse limitarsi alle cifre e ai capitoli del 
bilancio, come mi pare sostenesse la senatri
ce Dal Canton, ila quale poi coerentemente 
con tale linea ha svolto il suo intervento, 
oppure allargarsi ai problemi generali della 
sanità. D'altronde, già l'onorevole Presidente, 
nella sua relazione, ci aveva posto un ven
taglio di problemi ohe invitavano ad una di
scussione approfondita, ed i nostri interven
ti si sono attenuti a questa impostazione. 
D'altronde ieri sera lo stesso senatore Barra, 
in fine di seduta, aveva avvertito questa ne
cessità, tanto da soffermarsi poi a lungo sui 
problemi generali della sanità. 

In questo spirito, vorrei dettagliatamente 
esaminare un problema posto dal Presiden
te nella relazione e al quale già hanno fat
to riferimento i senatori Merzario e Barra, 
ossia quello ideila mortalità infantile e peri
natale. Mi pare che lo stasso Presidente in 
sede di relazione abbia emasso a questo pro* 
posito un giudizio abbastanza pesante, di
cendo che si tratta di una dalle macchie del 
nostro Paese, perchè siamo ad uno degli ul
timi posti in Europa. Egli ha affermato esat
tamente: « È uno dagli aspetti drammatici 
della situazione italiana ». Io aggiungerei che 
oltre ad essere un aspetto drammatico, una 
macchia del nostro Paese, è anche un aspet
to sul quale il Governo, in generale il Paese, 
mostra dei ritardi di presa di coscienza. In
fatti i dati del 1971 ci dicono non solo che 
abbiamo 28,8 morti per mille contro il 12,9 

dalla Svezia, il 13,4 dei Paesi Bassi, il 20,2 
della Francia, il 20,4 della Repubblica demo
cratica tedesca e così via, ma anche che in 
Europa negli ultimi 20 anni siamo regredi
ti dal tredicesimo al diciottesimo posto (dati 
ISTAT), segno evidente che il problema non 
è stato valutato dal Paase appieno nella sua 
gravità e drammaticità. 

Mi pare che adesso si tenda a prenderne 
coscienza, ma che lo si faccia un po' sbriga
tivamente, cioè, che si dica: « Ci sono le Re
gioni alle quali la materia è delegata: che 
se la sbrighino loro ». Nella stessa nota pre
liminare alila tabella 19 si esaurisce il pro
blema in 5 righe, affermando che ci sarà un 
contributo finanziario del Ministero per l'isti
tuzione di corsi idi pronto soccorso pediatri
co e di profilassi delle malattie infettive dei 
bambini. Ecco, a questo si ridurrebbe l'in
tervento dello Stato. 

Eppure si tratta di un problema impor
tantissimo, che merita una ben più vasta 
trattazione. Ed è a questo scopo che sotto
pongo all'attenzione della Commissione altri 
dati statistici, pure forniti dal'ISTAT. An
zitutto quello relativo alle gestanti. Risulta 
che il 60 per canto delle donine gestanti è, in 
Italia, privo di assistenza, percentuale che, 
per quanto concerne il Sud, sale all'80. Quin
di, carne giustamente sottolineava ieri il col
lega Merzario, è già evidente da questi pri
mi dati la maggiore gravità del fenomeno 
relativamente al Sud. Un fenomeno ohe non 
accenna affatto a diminuire, contrariamen
te a quanto ieri sosteneva il senatore Barra, 
il quale mi è parso abbia affermato che do
vremmo guardare con un certo ottimismo al 
futuro, in quanto il tasso della mortalità in
fantile è già in diminuzione, anche se perma
ne quello del periodo perinatale. Infatti, nel 
1970 i bambini morti nel primo anno di vita 
sono stati 26.313; nel 1971, 25.668 e nel pri
mo semestre del 1972, 12.598. Siamo, è vero, 
di fronte a una leggera diminuzione, ma bi
sogna stare attenti perchè se ciò è valido in 
assoluto, percentualmente andiamo nella di
rezione opposta, dato che nel 1972 si riscon
tra nel Paese una diminuzione generale del 
la natalità. Perciò, percentualmente anche 
nel 1972 potremmo avere un tasso se non 
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uguale pressoché uguale a quello dagli anni 
precadenti. 

Quali sono le cause di questo fenomeno? 
Nella relazione, il Presidente ne elenca qual
cuna, 3 in particolare, di cui due diciamo 
così di carattere tecnico (pediatri imprepa
rati o comunque mai distribuiti; ospedali pe
diatria scarsi specie nei comuni decentrati) 
ed una dì caarttere generale (condizioni so
cioeconomiche di miseria di larga parte del 
nostro Paese). 

Rovesciando un po' questi termini, direi 
che possiamo individuare come segue le 
componenti dal fenomeno: anzitutto una 
persistenza nel Paese di condizioni economi
che, sociali, ambientali e culturali general
mente sfavorevoli; quindi un mancato ade
guamento delle norme per la tutela della ma
ternità ed infanzia; persistenza di un quadro 
giuridico, istituzionale arcaico e frantuma
to; infine, mancato collegamento tra le isti
tuzioni e strutture che hanno l'obbligo di 
fornire prestazioni assistenziali, sanitarie e 
sociali 

Cioè, in definitiva, il punto fondamentale, 
direi politico, dal quale dobbiamo partire per 
considerare il problema è costituito dalle 
condizioni socio-economiche del Paese e in 
primo luogo, anche sotto questo aspetto, 
dalla mancata soluzione del problema stori
co dal Mezzogiorno. Anche a questo propo
sito valgono le cifre. Infatti, tutte meridio
nali e insulari sono le 6 regioni che hanno 
il triste primato della mortalità infantile, 
perchè si va dal 31,5 per mille della Sarde
gna ali direi drammatico 44 della Basilica
ta al 47 sempre per mille della Campania. 

E un dato storico, questo del Meridione, 
che, tuttavia, non dovremmo né dobbiamo 
considerare una specie di calamità naturale, 
come sì e fatto anche in occasione delle al
luvioni dei giorni scorsi, in seguito alle qua
li, per via di un semplice aumento dalle piog
ge e nonostante l'esistenza da anni di una 
legge speciale per la Calabria, si sono avu
te ampie zone nuovamente disastrate sia in 
Sicilia sia in Calabria. E evidente che, oltre 
a dei fenomeni storici, esistono dalle preci
se responsabilità storiche della dlasse diri
gante del nostro Paese, anche in questo do-
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poguerra, nei confronti del problema del 
Mezzogiorno, responsabilità che si rifilettano 
anche sUl fenomeno che sto trattando, della 
mortalità infantile. 

Infatti, dove più alta è la disgregazione so
cioeconomica e dove più misere sono le con
dizioni di vita, più alto è l'indice dalla mor
talità infantile. 

Sull'andamento dell fenomeno influisce, del 
resto, non soltanto la componente regiona
le, ima anche quella dei ceti. Infatti abbia
mo il 26 per mille di morti nel ceto medio 
superiore e il 50 per mille in quello agri-
collo. Per quel ohe concerne poi il rapporto 
più diretto tra mortalità infantile e cause 
socio-economiche, abbiamo il 9,94 per mille 

I nal ceto medio superiore, il 24,50 in quello 
I inferiore e il 30,81 in quello agricolo. Si trat-
I ta, quindi, di un fenomeno chiaramente col

legato con le condizioni socio-economiche e 
di classe dal nostro paese. 

Ma ile cifre ci forniscono l'occasione per 
altre considerazioni importanti, cifre che 
traggo dal consuntivo 1971 dell'ONMI. Parlo 
dell'ONMI malgrado conosciate tutte le ri
serve nostre in proposito, in quanto si trat
ta dell'umica struttura a livello nazionale esi
stente attualmente per essere stato ed esse
re tuttora — stando a quel che dicono le vo
ci di bilancio — un organismo privilegiato 
da parte del Governo. Stanno, è vero, final
mente sorgendo nuove strutture anche a li
vello regionale — l'esempio dell'Emilia-Ro
magna è significativo in proposito — tutta
via l'ONMI rimane ancora l'unica fonte da 
cui trarre consuntivi e dati capaci di farci 
capire la sostanza del problema. 

Dunque, dalle cifre dell'ONMI risulta che 
i 1.911 consutlori materni che assistono il 
12 per cento delle donne gestanti del nostro 
paese sono così distribuiti: 32,7 per cento 
nell'Italia settentrionale; 23,9 in quella cen
trale; ancora il 23,9 in quella meridionale e, 
infine, il 19,6 in quella insulare. Dal canto 
loro i 6.387 consultori pediatrici sono sud
divisi per il 48 per canto nell'Italia setten
trionale, solo il 19,6 in quella centrale, il 22,7 
nella meridionale e il 9,7 nell'insuare. Prati-

i ticamante ilo stasso discorso vale per i 614 
l asilli-nido, distribuiti per il 48 par cento nel 
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Nord, per il 21 per cento nel centro e per 
il 31 per cento tra Meridione e Isole. 

Se ne desume, pertanto, che l'intervento in 
questa direzione è stato inversamente pro
porzionale alle necessità, alle esigenze di assi
stenza, alle situazioni di fatto di miseria e 
di condizioni economico-sociali dalle popo
lazioni. 

Non vorrei tediare ulteriormente la Com
missione con cifre, ma non posso non far 
rilevare che lo stesso discorso vàie pratica
mente anche per i consultori dell'INAM in 
campo ostetrico e pediatrico, i quali pure 
sono distribuiti in maniera inversamente pro
porzionali a l a mortalità infantile e alle rea
li esigenze. Abbiamo, per esempio, 159 am
bulatori in Lombardia e 12 in Basilicata, 90 
in Piemonte, 32 in Calabria, e così via. 

Rifacendomi anche a quanto sosteneva il 
senatore Barra, direi che il fenomeno non 
sia diverso per gravità e drammaticità per 
quanto concerne la mortalità perinatale. In
fatti, secondo l'Organizzazione mondiale del
la sanità, l'Italia si trova in questo campo 
al penultimo posto in Europa dopo il Por
togallo, con il 34 per mille, contro il 18,4 per 
esempio della Svezia e il 26,1 della Francia. 
Anche in questo settore abbiamo un aumen
to progressivo se si va dal Nord al Sud: 
infatti si passa dal 29,9 idi morti perinatali 
nel Nord, al 31,9 nel Centro, al 38,7 nelle Iso
le e al 43,5 nel Meridione. 

Mi pare — e sono d'accordo col senatore 
Barra — che si tratti anche di un grosso 
problema sociale, meritevole di particolare 
attenzione. Infatti, non si tratta di una que
stione secondaria, se è vero che quello della 
mortalità perinatale è soltanto un aspetto 
di un ben più grave problema. Direi che è 
coirne Ila parte emergente di un iceberg, che 
nasconde cifre ancora più dolorose, perchè 
sappiamo benissimo come siano numerosis
simi i casi di bambini i quali, in conseguen
za di sofferenze patite nello sviluppo peri
natale, durante il parto o durante i primi mi
nuti o le prime ore di vita, rimangono poi 
permanentemente minorati nelle loro capa
cità psichiche, nelle loro capacità mentali e, 
coirne a queste cause debbano essere fatti 
risalire le centinaia idi migliaia di minorati, 
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terribile problema idi cui ci siamo già occu
pati e di cui si spera ci occuperemo ancora 
più a fondo nelle prossime sedute della Com
missione. 

Mi rendo conto che, così dicendo, apro 
un'altra serie di problemi riguardanti l'oste
tricia, gli ambulatori e un complesso di que
stioni a loro attinenti; ma non voglio soffer
marmi su questo argomento. Dirò soltanto 
che in Italia abbiamo uno specialista di oste
tricia e ginecologia ogni 14.348 abitanti, una 
cifra di per se stassa molto significativa. 

Ma, onorevoli colleglli, la nostra non vuol 
essere salo una radiografia dalla situazione 
e una denuncia della gravità dal problema, 
bensì un esplicito invito al Governo nazio
nale a misurarsi con un'azione politica an
che in questo settore, dopo decenni di caren
ze e di interventi sporadici e inefficaci nei 
confronti di un fenomeno sociale assai ri
levante. Si obietterà: abbiamo le Regioni, 
cui la materia sarà delegata, e toccherà quin
di a loro impegnarsi nella soluzione di que
sto problema, come peraltro qualcuna più 
avanzata — lo ricordavo prima — già sta 
facendo. Tuttavia, direi ohe si tratta di un 
problema che dovrebbe essere affrontato an
che a livello governativo, parlamentare, no
stro, cioè politico, in quanto, arrivati a que
sto punto della discussione sui problemi del
la sanità, mi pare sia fondamentale ritenere 
che un intervento nel settore della sanità 
nel nostro Paese debba essere sempre più 
carico di valenze politiche e sempre meno 
di carenze tecniche, anche se queste ultime 
sono di rilevanza fondamentale, come abbia
mo visto, e sono, al limite, carenze anche 
politiche. 

Proposte tecniche per risolvere il proble
ma ideila mortalità infantile ne abbiamo let
te molte. Per documentarmi su questa ma
teria ho consultato relazioni di convegni, di 
commissioni e così via, e ho rilevato che pa
recchie sono le soluzioni, sul piano tecnico, 
che illustri professori e pediatri propongo
no. Ma sono tutte proposte che, penso, non 
troveranno campo di applicazione se verran
no considerate soltanto un problema tecni
co e non anche politico. Esiste, infatti, il ri
schio che si produca ad un certo punto una 
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frattura tra un buon servizio tecnico e le 
condizioni generali del Paese se non ci sarà 
un collegamento diretto tra intervento sa
nitario e situazione economica e sociale del 
Paese. Ecco perchè le lotte per il Mezzogior
no, lo sciopero generale dell'altra settima
na, le lotte per le riforme hanno assunto 
questa direzione. 

Senza nulla togliere par la mortalità infan
tile come per tutti gli altri aspetti del pro
blema sanitario alla necessità di una quali
ficazione di interventi tecnici, è sempre più 
evidente, ripeto, l'esigenza del momento po
litico. E difatti si è affermato che è neces
sario sì dare l'avvio ad un'attività sanitaria 
basata sulla prevenzione, ma anche che è ne
cessario dilatarla, nel campo della mortali
tà infantile, in tutte le direzioni, in senso, 
come dire, longitudinale, nella sua estensio
ne successiva verso le altre età dalla vita, 
secondo una visione, cioè, più globale dei 
servizi sanitari, sociali e scolastici, passan
do da una domanda sanitaria spontanea ad 
una programmata e collettiva. È chiaro che 
tutto ciò è condizionato alla contestuale mo
difica delle variabili sociali ohe stanno alla 
base del disagio fisico, psichico e sociale del
la maternità e dell'età evolutiva. A questo 
proposito è stato specificato: disoccupazio
ne, sottoccupazione, emigrazione, dislivelli di 
reddito e di cultura, condizioni di lavoro del
la donna, situazione delle abitazioni, quanti
tà e qualità della nutrizione, gestione del 
territorio e ideile attività sociali e via di
cendo. 

La riforma sanitaria è, quindi, solo un 
aspetto del problema politico di tutte le ri
forme che ci stanno di frante. 

È infatti evidente che i rimedi al grave 
problema della mortalità infantile non pos
sono essere costituiti da altri carrozzoni bu
rocratici, ciiantelari come la ventilata super-
mutua di cui pare si parli nel famoso e pe
raltro non ancora pubblicato progetto di ri
forma sanitaria, né da qualcosa che possa 
assomigliare alla Cassa per il Mezzogiorno. 
A quest'ultimo proposito ieri, interrompen
do il nostro compagno Merzario, il Presi
dente ha precisato che questo non era asso
lutamente il suo pensiero e noi ne prendia

mo volentieri atto, perchè guai se la soluzio
ne dovesse essere di tale tipo, tenendo an
che conto di ciò che è la Cassa per il Mez
zogiorno. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Mi riferivo ad una battuta infelice 
di altri. 

C A N E T T I . Oggi l'abbiamo capito, 
cosa che invece non si arguiva chiaramente 
dàlia relazione. 

Nel secondo programma nazionale, quello 
che va sotto il nome di Taviani, esiste un 
progetto obiettivo per ila lotta contro la mor
talità infantile, preparato dalla Commissio
ne di studio presieduta dal professor Gio
vanni Berlinguer e insediata nel 1971 al Mi
nistero del bilancio. Peraltro, poi, nel pro
getto economico nazionale mancano le indi
cazioni per azioni programmatiche in grado 
di esplicitare, di consentire la realizzazione 
di tale progetto. Né fino a questo momento 
il Governo ha dato risposta alla richiesta del
la Commissione stessa di indire sull'argo
mento una conferenza nazionale aperta a tut
ti gli interessati, amministratori, operatori, 
studiosi, sindacalisti, universitari, eccetera. 

Indicare la necessità di una programma
zione per questo particolare aspetto della sa
nità potrebbe apparire settoriale; ma potreb
be anche rivelarsi l'apertura di un fronte 
nella generale battaglia per costringere il Go
verno a esplicitarsi, a farsi presente su que
sto grosso problema, perchè l'assenza di una 
sua parola precisa provoca un ritardo civile 
e umano incalcolabile per tutto il paese. 

Certo, dobbiamo tener presente che le Re
gioni debbono e possono fare molto in que
sto sattore attraverso i loro piani program
matici e la utilizzazione delle risorse desti
nate a determinare scelte politiche e a defi
nizioni di obiettivi ben precise. Su questo 
terreno, ripeto, si è già mossa la regione 
Emilia-Romagna con un adeguato program
ma di tutela della maternità e di prevenzio
ne della mortalità e morbosità perinatale. 
Occorre, però, anche un intervento dal Go
verno, in maniera diversa, cioè di destina
zione — assieme alla delega in base aill'ar-
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ticolo 9 della legge finanziaria istitutiva del
le Regioni — agli Enti locali di maggiori 
fondi per i programmi idi sviluppo o addi
rittura — come è stato da qualche parte 
ventilato — per arrivare, in questo partico
lare settore, al finanziamento statale di un 
progetto-pilota nella stessa regione, che ser
va ad imprimere un'accelerazione dei pro
grammi regionali — là dove esistono — di 
lotta contro la mortalità infantile. Il tutto, 
ritengo, nel quadro di una ricerca scientifica 
nazionale socialmente orientata e democra
ticamente organizzata. 

In base all'esame della Tabella 19 ed alle 
notizie sulla legge per il servizio nazionale 
sanitario non ci pare che sia questo attual
mente l'indirizzo del Governo Andreotti. Di 
qui anche il nostro voto contrario al bilan
cio in discussione. 

P E C O R I N O . Nessuno può dire 
che lo stato di previsione della Sanità sia suf
ficiente ed adeguato ai bisogni della colletti
vità; ima nazione che metta in atto riforme 
come quella ospedaliera e preannunzi rifor
me come quella sanitaria nazionale e locale, 
che formula vaste misure per i disadattati, i 
minorati, i drogati, che pomposamente preve
de paradisiaci ospedali psichiatrici e befotro-
fi, non può subire l'insulto di un bilancio tan
to povero! Vero è che lo Stato, intelligente
mente o malignamente, ha devoluto alle Re
gioni l'onere prioritario della spesa sanitaria, 
per cui fra breve assisteremo alla diversità di 
trattamento terapeutico fra italiani di una 
regione ed italiani di un'altra regione; ma 
è un principio che necessariamente va rive
duto e corretto, perchè lo Stato non può la
sciare all'irresponsabile arbitrio od all'insir-
pienza di alcune regioni il diritto alla salute 
di tutti i cittadini, che va tutelato nello stes
so modo al Nord, al Centro ed al Sud. 

Se si tiene poi presente che ancora queste 
riforme sono allo stato nebuloso risulta anco
ra più evidente che lo stato di previsione del
la spesa per il Ministero della sanità è pove
ro e quindi inaccettabile. Come rilevava la 
senatrice Dal Canton, poche sono le somme 
stanziate per la lotta contro i tumori, che 
dovrebbero servire per la ricerca scientifica; 
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poche sono le somme stanziate per la CRI, 
che può essere ristrutturata ma che deve 
essere potenziata; poche sono le somme stan
ziate par l'ONMI, che fra l'altro ha il meri
to di aiutare l'infanzia più bisognosa, spe
cie oggi che i bambini vangano spesso ab
bandonati a se stassi. 

Prendendo lo spunto dal bilancio, si è par-
I lato molto di ospedali, di servizio sanitario 

nazionale, di unità sanitarie locali e di dro
ga. Ora in questi ultimi anni si è parlato 
molto di riforme, e tale necessità è entrata, 
a ragione o a torto, nella mente di ogni cit
tadino che anela al diritto di essere curato 
con coscienza e dignità, alla stregua dei cit
tadini dei paesi più avanzati; ma nessuno si 
vuole rendere conto, ed i politici hanno in
coraggiato tale modo di pensare, che il tut
to cozza contro la realtà economica del no
stro paese, e ciò a parziale giustificazione 
dell'esiguità del nostro bilancio. 

Ho sentito qui parlare di priorità capovol
te, non avendo il Governo prima provveduto 

1 a fondere le mutue e poi a scioglierle per 
far funzionare le unità sanitarie. Infatti il 

I ministro Mariotti pensò per prima cosa a va-
| rare la legge ospedaliera ohe doveva dare co

me risultato il non plus ultra della perfezio
ne e della modernità e invece, proprio per
chè voluta dai medici ospedalieri, sortì l'ef
fetto di grossi stipendi ai sanitari, che da 
allora si sono trasformati in semplici im
piegati, attenti alle lancette dell'orologio, pri
vi di anima e di coscienza, sì da considerare 
l'ammalato come una cosa inanimata che si 
lascia oggi per essere rispolverata domani. 

Ed ancora negativo è il bilancio tra entra
ta ed uscita, sì da costringere gli ospedali a 
ricorrere ai prestiti per poter sopravvivere: 
basta pensare che un reparto con 50 posti 
letto ha bisogno, nelle ventiquattro ore, se
condo la legge, di ventiquattro persone di as
sistenza e di dieci medici, per rendersi conto 
dall'enormità della spesa, che potrebbe tro
vare riscontro solo nei grandi ospedali di 
America. 

Che dire poi dei consigli d'amministrazio
ne, tutti indicati dai partiti! Qui non si trat-

1 ta di salvaguardare la maggioranza o la 
| minoranza: qui è questione di fare il proprio 
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dovere, nell'interesse dell'Ente o dei mala
ti; non di avere avvocati o lavoratori alla 
dirigenza, ma, onorevole senatore Merzario, 
di avere innanzitutto gente capace di regge
re l'istituto con correttezza, tenendo presen
te l'interesse dell'Ente e di chi vi lavora, ma 
soprattutto di chi soffre. 

La spedalità è aumentata e quindi, prima 
di qualunque riforma, bisogna aumentare i 
posti letto dà dove mancano e rammoder-
nare le strutture e le apparecchiature; solo 
dopo si potrà parlare della riforma sanitaria 
nazionale e locale. Il perchè è evidente: tale 
riforma ci lascia molto perplessi, e perples
so onestamente ne è il senatore Barra. Noi 
viviamo in un paese corrotto, ove i carrozzo
ni servono a collocare i grandi elettori ed i 
parenti: non vorremmo che le carenze degli 
Enti mutualistici impallidissero dinanzi al 
caos delle unità sanitarie future. 

Un dato è certo: con l'istituzione dale uni
tà sanitarie scomparirà la medicina privata 
ed al medico di fiducia si sostituirà l'uso, 
o l'abuso, del ricovero in ospedale, con l'au
mento indiscriminato dalla spesa pubblica e 
la necessità preventiva dall'allargamento dei 
poteri di fatto. 

Quali le cause dalla carenza dei servizi mu
tualistici? L'assenza dello Stato, che ha por
tato i imedici ad essere corrotti, gli assisti
ti a ricattare i medici, i farmacisti a farsi 
corrompere, i burocrati a non vedere e gli 
ordini dei medici ad essere troppo benevoli. 
Uno Stato vigile e presente non avrebbe con
sentito tanto! Con questo quadro il destino 
della Sanità in Italia sarà migliore? Quello 
che avviene in Scandinavia, paese sicuramen
te meno corrotto del nostro, non lascia spe
rare nulla di buono. Richiamo rispettosa
mente tutti al loro senso di responsabilità: 
le leggi vanno fatte, ima bisogna prima stu
diarle ed adattarle alle necessità economi
che e morali dal Paese, con responsabilità e 
giudizio. 

Per quanto riguarda la draga vorrei fare 
salo un'osservazione. La differenziazione tra 
coloro che usano la droga e coloro che la 
spacciano è perfettamente esatta; però biso
gna tenere presante che spasso i drogati so
no anche loro spacciatori di droga, anche per 

la necessità di procurarsi il danaro per ac
quistarla. Quindi, nel loro caso, non si può 
pariare semplicemente di cura: essi sono 
malati, non c'è dubbio, ma, secondo me, deb
bono essere costretti a curarsi. 

Noi siamo tutti fumatori e sappiamo quan
to costi rinunciare alle sigarette: quindi non 
credo sia necessario dilungarsi troppo per 
spiegare come per un dragato il più delle 
volte non basti la raccomandazione a smet
tere. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Bisognerebbe allora ricorrere al co
dice penale, ma non vedo perchè sconfinare 
in tale campo. 

P E C O R I N O . Non mi riferivo cer
to al codice penale. Comunque ho finito. 

P I N T 0 . Non intendo discutere di una 
riforma sanitaria che ancora non esiste, poi
ché sd tratterebbe di ripetere ancora una 
volta, come facciamo da anni, richieste sen
za senso: mi riservo di affrontare perciò l'ar
gomento quando ci sarà stato sottoposto in 
un testo ufficiale, augurandomi che questo 
avvenga presto. 

Vorrei pertanto limitarmi ad esprimere de
gli auspici circa i princìpi cui tale riforma 
dovrà essere ispirata. Anzitutto essa dovrà 
essere a carattere nazionale, in modo da eli
minare finalmente ogni differenza tra le va
rie regioni in fatto di erogazioni di spesa 
nel campo sanitario. Capisco che a tal fine 
bisognerebbe anche pianificare le mentalità, 
ma questo dovrà vanire col tempo; nel frat
tempo sarebbe sufficiente ottenere una di
stribuzione delle varie competenze regionali 
e statali, tale da consentire uniformità di 
prestazioni sanitarie tra tutti i cittadini. 

Auspico ancora che la riforma sanitaria 
sia organizzata in modo che l'assistenza ri
guardi effettivamente le prestazioni sanita
rie, senza quelle dispersioni che purtroppo si 
verificano attualmente in regime mutualisti
co. A tale proposito noi riteniamo anzi che 
la spesa per la riforma sanitaria potrà esse
re valutata solo quando si avrà una visione 
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chiara della situazione, senza fermarsi cioè 
a quella che è oggi la spesa per la mutualità. 

Infine auspico che la riforma sia struttu
rata in modo da rendere possibile ed effet
tivo il controllo dei cittadini sulle erogazio
ni che li interessano direttamente. 

Sulla base di tali princìpi ci auguriamo, 
ripeto, che il progetto di riforma sanitaria 
sia presentato al più presto, poiché essa non 
rappresenta l'obiettivo di un solo partito 
bensì un'esigenza ormai fortemente sentita 
dalla popolazione: nell'attuale grado di ci
viltà, infatti, ognuno vuole che la sua salu
te sia garantita, in condizioni di eguaglian
za e attraverso le medesime prestazioni da 
parte dello Stato. 

È stato detto in questa sede che ovvia
mente la riforma dovrà comportare una ri
strutturazione anche del servizio farmaceu
tico, e forse questo — anche se non ce ne 
rendiamo conto — è l'ostacolo più grosso 
che incontreremo nel nostro cammino. In
fatti, a prescindere da quella che è stata la 
azione dell'INAM nel dichiarare inutili alcu
ni farmaci, è certo che molte specialità far
maceutiche tanto propagandate sono, se non 
dannose, assolutamente inefficaci: ma ciò 
nonostante è certo che l'industria farmaceu
tica farà un'opposizione notevolissima à i a 
ristrutturazione, per evitare ingenti perdite 
di profitto. Comunque noi parlamentari, con 
la nostra responsabilità, sapremo contempe
rare le esigenze della riforma sanitaria con 
quelle del settore occupazionale (poiché è 
indubbio che l'industria farmaceutica pro
spetterà il fatto occupazionale); e su questo 
punto non vado oltre, poiché chi, come me, 
ha fatto parte della Commissione nella pas
sata legislatura sa quante volte si è discus
so dell'argomento senza mai giungere ad una 
conclusione concreta. 

Vorrei incentrare piuttosto il mio inter
vento su un fatto particolare che riveste 
grande importanza. Riguarda una categoria 
di cittadini ai quali, purtroppo, pochi pen
sano e che la classe politica non tiene nella 
considerazione che meriterebbero per via 
delle condizioni di minorazione. Mi riferi
sco agli invalidi civili e al problema della 
loro assistenza. Nel marzo del 1971 abbia

mo approvato una legge di grande valore, 
che qualifica una classe politica, perchè con 
essa abbiamo sancito il principio dell'assi
stenza agli invalidi civili, eliminando per la 
prima volta le differenziazioni che sussiste
vano tra poliomielitici, spastici, minorati 
psichici. Ebbene, nel bilancio in esame non 
vi è alcuna previsione di spesa per assicu
rare questo tipo di assistenza. Eppure il 
problema dell'assistenza agli invalidi civili 
è di eccezionale importanza. 

Quando noi, di tutte le parti politiche, 
parliamo di riforma sanitaria, intendiamo 
riferirci a l a prevenzione, alla cura e alla 
riabilitazione. Quest'ultimo aspetto del pro
blema da solo qualifica la civiltà di un po
polo, in quanto andare incontro ai minorati 
significa cercare di reinserirli nella società 
in modo attivo. Ebbene, dobbiamo ricono
scere che oggi in Italia nulla si fa a favore 
della riabilitazione dei minorati. Non solo, 
ma che non esiste alcuna iniziativa da parte 
della alasse politica per dare l'avvio a que
sta opera. 

L'errore consiste nel'aspettare la rifor
ma sanitaria, individuando in essa il messia 
destinato a risolvere tutti i problemi. Ma, 
nel frattempo noi non dobbiamo rimanere 
fermi, tanto più che abbiamo gli strumenti 
legislativi, in questo caso appunto la legge 
del 1971, sull'assistenza agli invalidi civili, 
assistenza che, evidentemente, significa an
che riabilitazione non soltanto ricovero in 
istituti. Purtroppo sappiamo come vanno le 
cose in questo nostro Paese inserito nel giro 
della civiltà dei consumi, specialmente nelle 
grandi città come Roma e Milano: quando 
due persone si sposano e vanno in luna di 
miele, fanno ricoverare i loro congiunti an
ziani in un istituto di assistenza e ve li la
sciano praticamente fino alla morte. È chia
ro, non è che noi dobbiamo mirare alla ria
bilitazione di queste persone anziane, le qua
li poi, nella maggior parte dei casi, versano 
anche in condizioni fisiche discrete. Ma ho 
voluto fare l'esempio per sottolineare una 
mentalità, che purtroppo si allarga anche 
a quei cittadini molto più giovani i quali 
rimangono minorati a seguito di lesioni con
genite o acquisite. 
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Oggi ci troviamo di fronte al fenomeno 
di un gran numero di minorati, anche in 
età abbastanza giovane, a causa di incidenti 
stradali. Ogni anno dobbiamo registrare 
qualcosa come 300.000 feriti sulle strade 
italiane, di cui almeno 100.000 rimangono 
permanentemente invalidi e che, se non sot
toposti a processi di riabilitazione, finisco
no per costituire un peso per la società. 

Dopo il varo della legge del 1971 abbiamo 
avuto un numero molto più elevato di ri
chieste di assistenza a favore di persone 
minorate, aumento spiegabile col fatto che 
parecchi di questi cittadini hanno trovato 
nelle nuove disposizioni un motivo per li
berarci dello stato di vergogna in cui erano 
rimasti confinati a volte perfino dai loro 
genitori. Abbiamo compiuto la grande ope
ra di redenzione sociale di restituire a que
sti cittadini dignità, di far loro capire che, 
anche se minorati, sono uguali in tutto e 
per tutto agli altri e che, quindi, non vi era 
alcuna ragione perchè si vergognassero del
la menomazione subita. Adesso abbiamo il 
dovere di proseguire in questa opera, assi
curando loro la necessaria assistenza. Ma, 
come facciamo ad assolvere a questo im
pegno umanitario e sociale quando al capi
tolo 1186 del bilancio, che attiene a « Spese 
per l'assistenza sanitaria, protesica, speci
fica, generica, farmaceutica, specialistica ed 
ospedaliera a favore dei mutilati ed inva
lidi civili », troviamo uno stanziamento di 
21 miliardi e 900 milioni, somma che il Mi
nistero sa benissimo in partenza non essere 
sufficiente, in quanto lo scorso anno furono 
spesi 32 miliardi? 

G A S P A R I , Ministro della sanità. 
Veramente furono circa 37. 

P I N T O . Meglio ancora, E ciò mentre 
le Province non hanno ancora trasferito al 
Ministero la competenza sui subnormali. 

G A S P A R I , Ministro della sanità. 
A dire il vero lo hanno fatto tutte, addos
sandoci anche responsabilità che non ci 
competerebbero. 

P I N T O . No, soltanto 7 Province lo 
hanno fatto e ciò perchè hanno paura di 
perdere competenze, personale e il diritto 
ad assumere altro personale. Questa è la 
realtà. Ma è chiaro che un giorno o l'altro 
il trasferimento completo dovrà avvenire ed 
è altrettanto chiaro che quel giorno il Mi
nistero non avrà i soldi a disposizione per 
far fronte a questo compito. 

G A S P A R I , Ministro della sanità. 
Già l'attuale stanziamento è alquanto insuf
ficiente. Occorrerà chiedere l'assegnazione, 
mediante nota di variazione, di altri 30-40 
miliardi: questo è scontato. 

P I N T O . Ed allora se è scontato che 
dovranno essere assegnati, per questa voce, 
altri 30-40 miliardi al Ministero della sanità 
posso ritenere concluso il mio intervento, 
che mirava unicamente a sottolineare la 
precaria situazione in cui versano i muti
lati e invalidi civili, destinata a sfociare 
nella presentazione di un ordine del giorno. 
Mi ritengo, invece, pienamente soddisfatto 
delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro. 
Comunque, ritenevo indispensabile prospet
tare un problema di cui tutti dobbiamo ren
derci pienamente consapevoli, in quanto si 
riferisce ad una categoria di cittadini che 
hanno diritto a tutta la nostra attenzione e 
comprensione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Come relatore devo dire che an
ch'io mi dichiaro soddisfatto delle dichia
razioni del Ministro, perchè anch'io avevo 
rilevato questa carenza nel bilancio. 

G A S P A R I , Ministro della sanità. 
L'impegno che al Ministero deriva dall'ap
posita legge è preciso. È chiaro, quindi, che 
egli lo deve assolvere. Ma, per farlo, ha ne
cessità di disporre di uno stanziamento ade
guato, che non corrisponde certo a quello 
previsto dal bilancio. Pertanto, quando sa
remo a metà dell'esercizio finanziario, sarà 
necessario, attraverso una nota di variazio
ne, inserire nel bilancio l'ulteriore somma 
necessaria all'assolvimento del compito, 
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trattandosi di una spesa non frenabile, in 
quanto investe un diritto acquisito. 

P I N T O . Qualcuno potrà obiettare che 
finora si è speso molto di meno. Ma, a que

sto proposito non bisogna dimenticare che 
finora l'assistenza è stata affidata ad istituti 
privati, con i quali si sono contratte le rette 
giornaliere: 2.000, 1.800 lire; cifre, eviden

temente, che non consentivano un'assisten

za adeguata. Ed è per questo che non ci 
dobbiamo meravigliare se finora questa ca

tegoria di cittadini ha subito un trattamen

to vergognoso ed è per la stessa ragione che 
dobbiamo affrettare il trasferimento alla 
adeguata competenza dello Stato. 

G A S P A R I , Ministro della sanità. 
Le sue osservazioni, senatore Pinto, sono 
esatte. Però ella saprà anche che abbiamo 
aumentato le rette, dando una preferenza a 
quelle cosiddette diurne, che sono poi quel

le che interessano categorie alle quali guar

diamo con maggior interesse ed attenzione, 
proprio perchè non consideriamo gli inva

lidi civili dei segregati quanto delle persone 
ben inserite nella comunità. 

C A L I A . Da tempo i lavoratori, la 
classe operaia, i lavoratori autonomi, i sin

dacati, le forze politiche portano avanti nel 
Paese grandi movimenti di lotte sociali. Con 
lo sciopero nazionale proclamato dalla fede

razione unitaria CGILCISLUIL il giorno 12 
scorso è stata posta in risalto l'urgenza del

l'avvio della riforma sanitaria. Due giorni 
prima di tale sciopero, la Commissione sa

nità del Senato aveva iniziato la discussione 
sul bilancio di previsione per l'esercizio fi

nanziario 1973: un bilancio povero, strimin

zito, che non assicura alcuna garanzia di 
sviluppo sanitario. A questo punto rivolgia

mo la nostra critica, perchè volevamo tro

varci di fronte ad un bilancio che affrontas

se seriamente una efficace politica sanitaria, 
degna di essere definita riforma e tale da 
annullare le discriminazioni nel campo del

l'assistenza medica, farmaceutica, ospeda

liera e via dicendo. 
Altri colleghi del Gruppo comunista.han

no messo a fuoco i vari problemi, denun

ciando la grave crisi che incombe sul set

tore sanitario del nostro Paese. Prendendo 
lo spunto dalla relazione del signor Presi

dente del 10 scorso vorrei soffermarmi bre

vemente sul capitolo 1073, il quale prevede 
una spesa di 74.700.000 lire per l'attuazione 
di corsi di preparazione, formazione, aggior

namento e perfezionamento del personale, 
nonché per la partecipazione alle spese per 
corsi indetti da Enti, Istituti ed Ammini

strazioni varie, e sul capitolo 1132, riguar

dante contributi per l'impianto e il funzio

namento delle scuole per infermieri pro

fessionali e per assistenti sanitarie visitatri

ci e per il funzionamento delle scuole per 
infermiere ed infermieri generici, per il qua

le è stabilito uno stanziamento di 18 milio

ni di lire. 
Tenuto conto che le variazioni in meno 

ai capitoli anzidetti sono dovute al trasfe

rimento alle Regioni di funzioni delegate, 
questi capitoli non hanno avuto nessun in

cremento, per cui chiedo che la Commis

sione esamini più attentamente le relative 
voci di spesa per allargare la partecipazione 
degli allievi ai corsi di preparazione infer

mieri professionali e generici. 
Tale mia proposta si basa sulla constatata 

carenza di personale, sia dal punto di vista 
numerico che da quello della specializza

zione, esistente negli ospedali, specialmente 
nell'Italia meridionale, in riferimento all'af

follamento degli ammalati nei luoghi di cu

ra. Non ci sono postiletto, mancano le at

trezzature, manca il personale comune, spe

cializzato e qualificato; basta visitare uno 
qualunque degli ospedali per rendersi conto 
del grave stato di disagio degli ammalati, 
che vengono ospitati nelle corsie e nei cor

ridoi. Tutto ciò è dimostrato dai dati in 
nostro possesso, dai quali risulta che, nel 
campo ospedaliero, il personale infermieri

stico sarebbe così composto: infermieri pro

fessionali, compresi i capisala, 16.800; in

fermieri generici, 32.000; totale, 48.800 in 
fermieri, contro un fabbisogno di 8.900 ca

pisala, 45.000 infermieri professionali e 38 
mila generici, per un totale di 91.900 ele

menti. 
A tutto questo si aggiunge il fatto che, 

per essere ammesso a frequentare una scuo
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la per infermieri professionali, l'aspirante 
deve affrontare una spesa enorme per le sue 
possibilità, trattandosi quasi sempre di di
soccupati, di nullatenenti e, comunque, di 
persone in stato di bisogno; e ciò è in con
trasto con il dettato costituzionale. Ad esem
pio vorrei citare un caso: l'Ospedale gene
rale provinciale « Umberto I » di Altamura, 
in provincia di Bari, amministrato da un 
Consiglio d'amministrazione, con decreto 
del Ministero della sanità n. 900 in data 14 
luglio 1971, ha istituito una scuola bien
nale per infermieri professionali, con an
nesso convitto femminile. Attualmente tale 
scuola è in funzione per dieci allieve con 
internato e venti allievi senza internato: 
gli aspiranti ammessi hanno versato alla 
tesoreria dell'Ospedale la tassa di iscrizio
ne di lire 5.000 ed il contributo annuo per 
la spesa di cancelleria di lire 6.000; la retta 
annuale per le allieve in internato è fissata 
in lire 200.000, mentre quella per gli allievi 
esterni è stabilita in lire 130.000. Infine, gli 
allievi dovranno munirsi a proprie spese 
del corredo personale, comprendente una 
divisa da lavoro ed una per l'uscita, secon
do i modelli indicati dal Consiglio d'ammi
nistrazione. 

Mi rivolgo quindi al signor Ministro, an
zitutto per avere informazioni più specifiche 
su tali situazioni e poi per pregarlo d'inter
venire affinchè il Governo e le Regioni pro
muovano nei comuni aperture di scuole e 
corsi di preparazione per infermieri, per da
re ai giovani la possibilità di parteciparvi e 
di qualificarsi in modo da essere inseriti 
nell'attività produttiva. 

G A S P A R I , Ministro della sanità. 
Per quanto riguarda la competenza sui cor
si in questione, lei sa che appartiene alle 
Regioni. Per quanto riguarda invece l'au
torizzazione all'apertura di nuove scuole, 
devo dirle che in questi ultimi mesi ne ho 
autorizzate molte, accogliendo tutte le ri
chieste pervenutemi. 

Circa i problemi cui ha fatto cenno, le 
quote di partecipazione degli allievi e così 
via, rientrano purtroppo nella competenza 
regionale: la competenza dello Stato si li 

mita, ripeto, ad autorizzare l'apertura delle 
scuole e a dettare le linee d'insegnamento. 

C A L I A . La ringrazio. Ad ogni modo 
l'opera dell'infermiere è tanto utile che de
ve essere messa a disposizione di chiunque 
soffra. Quindi l'aspirante che frequenta i 
corsi dovrebbe essere sollevato da tutte le 
spese e posto nelle condizioni più idonee per 
la frequenza — e quindi per il profitto — at
traverso la corresponsione di un modesto 
salario giornaliero, così come viene fatto per 
altri corsi professionali di qualificazione in
detti per esempio dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . La presenza del Ministro del
la sanità ci fa pensare che avremo forse 
qualche informazione sul progetto di rifor
ma sanitaria, del quale la stampa tanto 
parla — così come la radio e la televisio
ne — ma che purtroppo, mentre ci accin
giamo a discutere e ad approvare il bilan
cio per il 1973, sembra completamente igno
rato; almeno per quanto riguarda una sua 
conoscenza precisa da parte del Parlamento. 

Il presente bilancio, come è già stato os
servato, si presenta simile a quelli prece
denti, senza tener alcun conto della gravità 
della situazione dell'organizzazione sanita
ria nel nostro Paese. Già il Presidente ha 
posto alla nostra attenzione alcuni capitoli 
molto importanti ed altri colleghi, come i 
senatori Cavezzali e Barra, hanno affronta
to delle questioni abbastanza rilevanti, che 
dimostrano come sia difficile ignorare i gros
si problemi della politica sanitaria anche 
di fronte ad un rito annuale burocratico 
quale l'approvazione di un bilancio. 

A noi non è sfuggito il fatto che ogni 
giorno assistiamo a gravi episodi, i quali 
danno la prova di ciò che è diventata la no
stra organizzazione sanitaria: una delle cau
se dei mali del nostro Paese. Non passa 
giorno che la radio e la televisione non sol
levino questioni assai gravi: è di moda, or
mai, parlare di ecologia; ogni giorno si de
nunciano fatti nuovi. La TV, ad esempio, ha 
mandato in onda un servizio assai allarmi
stico sulle maschere antigas di Porto Mar-
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ghera senza dare nessuna risposta ma anzi 
preannunciando la fine dell'umanità: ora 
sono affermazioni veramente irresponsabili, 
ma certo tali problemi non sono neanche 
considerati nel bilancio della Sanità. Ab
biamo un servizio sanitario con 2.200 mi
liardi di passivo; abbiamo un aumento del
la spesa farmaceutica, abbiamo la situazio
ne delle mutue e quella dei lavoratori au
tonomi in condizioni disastrate; abbiamo 
ospedali che non vanno; abbiamo insomma 
la crisi totale di tutti gli enti, grandi e pic
coli che siano, ed un'assistenza sanitaria del 
tutto inefficiente. 

Di fronte a tutti questi problemi che sot
tolineano la necessità di giungere prestis
simo alla cosiddetta riforma sanitaria, ab
biamo un bilancio che ripropone sempre i 
medesimi stanziamenti e sempre per gli 
stessi capitoli, senza, quindi, tener conto 
delle nuove esigenze. 

Come già i colleghi del mio e mi pare 
anche di altri Gruppi hanno fatto rilevare, 
non c'è dubbio che se vogliamo veramente 
avviarci ad una organizzazione sanitaria che 
tenga conto dei progressi della scienza non
ché delle capacità intellettive dell'uomo — 
perchè oggi giustamente si sostiene che oc
corre dar vita ad un sistema sanitario che 
comprenda unitariamente la prevenzione, la 
cura e la riabilitazione — non dobbiamo di
menticare che le cause di malattia si sono 
trasformate a mano a mano che la società 
ha progredito, ha espresso altre fonti dele
terie per la salute del'uomo perchè con
cepite esclusivamente in termini di profitto. 
Pertanto, se veramente vogliamo perseguire 
il traguardo della difesa della salute dell'in
dividuo, dobbiamo tenere conto dell'esigen
za fondamentale di un diverso rapporto del
l'uomo con l'ambiente in cui vive. Giusta
mente, perciò, il collega Merzario sosteneva 
che non si può parlare di riforma sanitaria 
se non si ha una visione diversa della tra
sformazione della società, della organizza
zione della società, della programmazione 
economica dei servizi sociali e della orga
nizzazione del lavoro. 

Proprio in questi giorni — è un caso av
venuto nella mia Regione, l'Emilia, ma di 
cui penso tutti siano venuti a conoscenza 

attraverso la stampa — la grande industria 
ha manifestato l'intenzione di installare a 
Fornovo una raffineria. Tutta la popolazio
ne si è subito dichiarata contraria, ma, pur
troppo, il sindaco, che è democristiano, si 
è detto d'accordo sulla installazione della 
raffineria di petrolio nonostante si possa fin 
d'ora prevedere che tale realizzazione andrà 
a capovolgere, trasformare, distruggere lo 
ambiente. Voi conoscete, anche perchè pen
so li mangiate, i famosi prosciutti di Parma. 
Ebbene, questi prosciutti vengono invec
chiati proprio nella vallata di Fornovo. In
stallare una raffineria di petrolio significhe
rà, di conseguenza, danneggiare quella che 
è la più grande forza dell'economia locale, 
ancora in massima parte agricola. È un 
esempio, ne potrei fare altri centomila, tutti 
validi a dimostrare che si continua a ope
rare in virtù solamente del profitto, in spre
gio dei diritti e delle necessità dell'uomo. 

Vorrei ora soffermarmi su altri problemi, 
anche se sono già stati sviluppati e molto 
bene da colleghi del mio Gruppo. In parti
colare, vorrei sottolineare gli aspetti del 
problema della maternità e infanzia. Già il 
collega Barra ha espresso la sua opinione, 
che condivido, specialmente là dove ha af
fermato che il tasso di mortalità perinatale 
è ancora impressionante, addossandone la 
responsabilità — non sono le sue parole 
esatte, ma mi pare di aver colto in esse que
sto significato — alle attuali organizzazioni 
della nostra struttura sanitaria. Lo Stato 
ha affidato al'ONMI i compiti della mater
nità ed infanzia. Mi è parso dì capire da 
quanto ha sostenuto il senatore Barra che 
i consultori pediatrici dell'ONMI non siano 
in grado di assicurare l'opera assistenziale 
preventiva necessaria, nel quadro di una ci
viltà progredita, sia alla madre sia al bam
bino. 

Esiste nel documento in esame una pro
fonda contraddizione, perchè da una parte 
si stanziano altri 7 miliardi a favore del
l'ONMI, ente, come sottolineava anche la 
senatrice Dal Canton, oramai superato, e da 
un'altra, cioè nella nota preliminare, si li
quida l'argomento esattamente in quattro 
righe, accettando la necessità di una ristrut
turazione, ma demandandola alla riforma 
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sanitaria, a questo fantasma che vaga su di 
noi e che non si sa bene come afferrare. 
Non siamo stati, non siamo né saremo noi 
a sostenere che tutto si debba fare in 24 
ore; sarà indubbiamente necessario attuare 
una riforma a tappe, ma almeno vorremmo 
sapere quali sono le tappe del cammino che 
si intende percorrere per dare un'organiz
zazione diversa al nostro settore sanitario, 
in particolare al settore della maternità ed 
infanzia. 

Onorevole Ministro, lei ci deve spiegare il 
motivo per il quale dobbiamo dare altri 7 
miliardi al'ONMI, un ente che da anni stia
mo dicendo deve essere ristrutturato, ma 
che è sempre lo stesso. Io sono alla mia ter
za legislatura, prima alla Camera dei depu
tati e adesso al Senato. Ebbene, in tutto 
questo periodo ho sempre assistito a vivaci 
discussioni sull'ONMI, prendendo anche lo 
spunto dai rilievi della Corte dei conti sul 
modo di gestire l'ente. Penso che il primo 
ad avviare questa discussione critica sia 
stato l'onorevole La Malfa con un articolo 
di fondo sulla « Voce repubblicana », dopo 
di che, molti anni or sono, si fece promo
tore di un incontro tra i componenti delle 
Commissioni igiene e sanità dei due rami 
del Parlamento per un approfondito esame 
del problema. Ebbene, non siamo mai riu
sciti a fare qualcosa di concreto: benché da 
tutte le parti si sia ammesso che non è pos
sibile consentire un simile modo di gestire 
un settore tanto importante dalla sanità, 
benché persino la magistratura sia inter
venuta, l'ONMI continua nella sua attività 
che non è certo fedele al dettato istituzio
nale. L'ONMI, cioè, non mette in pratica 
alcuno dei compiti che le sono stati affidati; 
né, anche volendolo, potrebbe farlo. 

G A S P A R I , Ministro della sanità. 
Perchè non ne ha i mezzi. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . No, signor Ministro, non è 
questione solo di mezzi, bensì di struttu
re, di ciò che è, di ciò che rappresenta, di 
struttura verticale. Si guardi all'esempio 
degli asili-nido. Quando i cittadini hanno 
imposto — perchè di questo si deve parla
re — al Parlamento, attraverso un grande 

movimento unitario del Paese, di varare 
una nuova legge, si è constatato che anche 
gli asili-nido funzionavano, perchè gestiti 
in modo diverso da quello che aveva sem
pre adottato l'ONMI. Eppure l'ONMI — 
non ho qui la documentazione ma posso 
sempre procurarla — nei suoi atti ufficiali 
sosteneva, nel passato, che quello degli asi
li-nido era un male destinato a guarire, per
chè la donna lavoratrice, secondo l'ONMI, 
costituiva un fenomeno non stabile e, di 
conseguenza, gli asili-nido dovevano essere 
considerati un servizio di transizione non 
valido e perciò presto superabile. Come 
può un Ente il quale operi con questa men
talità capire le esigenze reali della donna 
italiana, le esigenze reali della società ita
liana? È evidente che, in queste condizioni, 
potremmo anche stanziare 100 miliardi a 
favore dell'ONMI senza ottenere alcun cam
biamento nella sua gestione. 

G A S P A R I , Ministro della sanità. 
C'è un discorso molto semplice da fare a 
questo punto: aspettare di vedere quanti 
miliardi saranno assegnati agli Enti locali 
per la gestione degli asili-nido, cioè quanto 
questa organizzazione verrà a costare e che 
cosa renderà. Dopo di che potremo fare 
un confronto tra costo e rendimento degli 
asili-nido nella gestione degli Enti locali ri
spetto a quella che fu da parte dell'ONMI. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Signor Ministro, credo che 
questo confronto certamente avverrà; ed in 
pratica già esiste perchè in alcuni comuni 
gli asili funzionano, e con la partecipazione 
alla loro gestione della rappresentanza delle 
forze organizzative del territorio in cui si 
trovano. Ma dirò di più: già lo Stato va di
ventando un cattivo gestore delle leggi ema
nate dal Parlamento, tanto è vero che ha 
preso due provvedimenti contro le regioni 
Toscana ed Emilia-Romagna, per rigettare 
i piani da esse elaborati. 

G A S P A R I , Ministro della sanità. 
Esiste la Costituzione della Repubblica ita
liana. Se le suddette Regioni si ritengono 
lese nei loro diritti si rivolgano alla Corte 
costituzionale; se invece hanno esondato dai 
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propri compiti per invadere un campo che 
non spettava loro, lo Stato aveva il dovere 
di intervenire. 

P E L L E G R I N O . Qui c'è un pro
blema di indirizzo politico. Se poi le Regio
ni debbono presentare un ricorso al Con
siglio di Stato o alla Corte costituzionale, 
questo è affar loro. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Quindi il vostro indirizzo può 
impedire di fatto alle Regioni di attuare le 
competenze loro assegnate dalla Costituzio
ne? Lei, signor Ministro, dovrà nella sua re
plica fornirci maggiori elementi su questo 
atteggiamento dello Stato nei confronti delle 
competenze locali. Del resto giungerà anche 
a lei, come giunge a tutti i Gruppi politici, 
l'èco del grande malcontento esistente con
tro l'attuale Governo. 

Non so se ricorda che, quando era Sot
tosegretario per l'interno, venni da lei con 
una imponente delegazione di donne emi
liane per trattare proprio la questione delle 
scuole materne, che non riguarda la nostra 
Commissione ma che comunque rappresen
ta un fattore importante nella vita delle fa
miglie italiane. Lei ci disse: « Lo Stato è 
molto povero. Fate come ha fatto mio pa
dre, il quale ha scritto in America chieden
do i soldi per costruire la scuola mater
n a . . . ». Ora io credo che noi dovremmo 
aver superato la mentalità dell'assistenza 
ai più poveri: infatti ciò che chiediamo è 
una cosa diversa, è una società organizzata 
in modo che al cittadino non sia garantita 
l'elemosina bensì l'osservanza dei suoi di
ritti; una società organizzata in modo da 
offrire alla famiglia italiana tutti quei ser
vizi sociali di cui essa ha bisogno. 

Non mi sembra si possano più far rica
dere, come si è fatto finora, solo sulla fa
miglia tante responsabilità. Si deve creare 
un rapporto diverso della stessa con la so
cietà, offrendo a tutti i suoi componenti la 
possibilità di esplicare la propria persona
lità, di realizzare il proprio diritto al lavoro, 
e così via. Ecco quindi che siamo molto 
preoccupati della contraddizione esistente 

nella relazione al bilancio della sanità per 
quanto riguarda l'ONMI, per cui chiediamo 
che i 7 miliardi a questa destinati, giustifi
cati dall'esigenza di « porre in condizione 
l'Ente di esplicare nel migliore dei modi le 
proprie funzioni », siano dati alle Regioni 
perchè possano esse esplicare ancora meglio 
le loro funzioni proprio nel campo dell'as
sistenza a l a maternità e all'infanzia. 

E badate, tra l'altro, che una dizione così 
generica non ci lascia molto tranquilli, per
chè ogni qualvolta abbiamo visto il Gover
no aumentare gli stanziamenti per l'ONMI 
non è certo che siano migliorate le presta
zioni e le attività assistenziali di tale ente; 
anzi, vi è stato un decadimento costante e 
permanente delle stesse. 

Se poi andiamo ai problemi della morta
lità prenatale, anche qui dobbiamo svolgere 
un esame piuttosto critico dell'operato del
l'Ente. Esso, infatti, attraverso i suoi con
sultori materni, non ha certo svolto quel
l'attività che lo Stato gli aveva demandato. 
Io potrei narrarvi parecchi aneddoti, anche 
abbastanza interessanti, in proposito, ma il 
problema è troppo grave per trattarlo in 
tal modo. Comunque è indubbio che abbia
mo di fronte a noi quella che, come giusta
mente affermava il Presidente, rappresenta 
una delle piaghe più penose del nostro Pae
se, cioè l'alta percentuale della mortalità 
infantile, cui va aggiunto un altro problema 
che va diventando di voga in Italia, ossia 
quello dell'aborto. Noi abbiamo più di tre 
milioni l'anno di aborti: è un fatto che non 
può lasciarci indifferenti poiché si tratta 
della vita di milioni di donne e di milioni 
di bambini italiani; è quindi urgente un ser
vizio sanitario che aiuti la donna nelle sue 
funzioni materne. 

Certo non sarà il nostro Gruppo a spo
sare le tesi e le opinioni che sull'argomento 
hanno espresso ed esprimono alcune cor
renti femministe, o anche alcune forze po
litiche. Noi crediamo molto profondamente 
che il problema dell'aborto implichi que
stioni morali assai gravi ed importanti, che 
meritano la più grande e ferma attenzione 
da parte di tutti noi e che possono essere 
risolte appunto attraverso un servizio sani-
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tario tale da offrire alle donne italiane la 
possibilità di essere sempre più responsa

bili, realizzando nel nostro Paese la cosid

detta « maternità cosciente »: una materni

tà, cioè, che non rappresenti un incidente 
ma sia veramente un atto responsabile nella 
vita e nei rapporti tra uomini e donne. 

E siamo certi che questo problema non , 
può essere affrontato dalle organizzazioni 
e dalle strutture attuali dell'Opera nazionale 
maternità e infanzia, la quale anche in que

sto settore ha dimostrato di essere carente, 
di non avere la capacità e di non potere, 
anche con più soldi, corrispondere a queste 
profonde esigenze. Ecco perchè dobbiamo 
andare con maggior coraggio verso la sop

pressione di questi Enti, i quali — scusate 
l'espressione — mangiano parecchi miliar

di senza dare un gran che. La senatrice Dal 
Canton ricordava ieri che molti Enti ser

vono esclusivamente per corrispondere de

gli stipendi. Ebbene, credo che un discorso 
uguale lo potremmo fare anche per l'Opera 
nazionale maternità e infanzia. 

R U S S O L U I G I . Non credo che 
l'ONMI possa essere equiparata ad un Ente 
qualsiasi, agli Enti fasulli e parassitari: es

sa costituisce, invece, una famiglia immen

sa, che presiede a una grande quantità di 
assistiti. Dico questo non per fare una di

fesa dell'ONMI, che ritengo non ne abbia 
bisogno, ma solo per invitare a essere se

reni, non ingiusti di fronte a certe realtà. 

A R G I R O F F I . Senatore Russo, si 
dovrebbe parlare di mancanza di serietà 
nella maniera in cui lei interrompe un'os

servazione che scaturisce da una pratica e 
da un'accurata e scientifica ispezione che 
dura da 20 anni per quanto riguarda l'ono

revole Zanti. È da molto tempo che vengono 
rivolte critiche all'ONMI. Sono 5 anni che 
mi trovo al Parlamento e ho sentito sin dal 
primo anno rivolgere ritualmente critiche 
all'ONMI non solo per le sue inadempienze 
ma per la maniera criminosa in cui ha tol

lerato che si verificassero in Italia una serie 
innumerevole di episodi di cui si solo am

piamente occupati la stampa specializzata 
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e anche gli altri quotidiani; esistono in pro

posito centinaia e centinaia di esempi. La 
ONMI ha degli obblighi specifici di control

lo ai quali è venuta meno, consentendo per 
anni tragedie del tipo di quella dei bambi

ni calabresi. Se questo è lo spirito col qua

le andiamo verso la riforma sanitaria, c'è 
veramente di che preoccuparsi. 

R U S S O L U I G I . Evidentemente 
il significato della mia osservazione non era 
chiaro: intendevo negare che si possa, con 
una valutazione serena, equiparare l'ONMI 
ai molti Enti parassitari che devono essere 
soppressi. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Se da una parte questa acca

lorata discussione può far piacere, nel 
senso che mette a fuoco un settore im

portante dell'organizzazione sanitaria del 
nostro Paese, da un'altra mi preoccupa. In

fatti, come rilevava il collega Argiroffi, se 
andiamo verso l'esame della riforma sani

taria con questa mentalità, temo fortemen

mente che si riesca a capire che c'è un qual

cosa di vecchio ormai superato e che de

ve essere messo da parte per arrivare a l a 
istituzione di servizi moderni, i quali ten

gano conto di quanto la scienza ha scoperto 
fino adesso e di quanto l'organizzazione so

ciale di un paese che ritengo civile come il 
nostro ha elaborato fino ai nostri giorni. 

Al senatore Luigi Russo che mi ha inter

rotto vorrei fare una carrellata molto rapida 
delle condizioni nelle quali avvengono i par

ti nel nostro Paese. Il collega del mio Grup

po Canetti — il quale ha fornito dati inte

ressantissimi — affermava che esiste anco

ra una percentuale altissima di donne le 
quali non partoriscono negli ospedali, che 
sono costrette a farlo in casa. Obietterete 
che ciò avviene per ignoranza. Può darsi 
che per una parte di esse sia proprio così, 
ma è un fatto che per la stragrande mag

gioranza si tratta di una necessità in quanto 
non esistono le strutture che assicurino lo

ro la necessaria assistenza prima, durante 
e dopo il parto. 
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Il fatto è che da noi le donne sono poco 
seguite durante la gravidanza; sono poco 
assistite durante il parto; non lo sono affat
to dopo il parto. Da tutto ciò deriva — e lo 
possono confermare i molti medici che fan
no parte di questa Commissione — in gran 
parte la nascita di bambini handicappati. 
Sappiamo tutti che il nostro è il Paese dal
la percentuale più alta di bambini nati han
dicappati. Dobbiamo allora risalire all'ac
certamento delle responsabilità di questo 
fenomeno, responsabilità che sono indub
biamente di ordine economico, sociale e di 
carenza di strutture in grado di assicurare 
la necessaria assistenza ai bambini. 

Chiedo scusa se ricorro a un esempio 
particolare, peraltro significativo. Nell'ospe
dale di Reggio Emilia si è ad un certo pun
to aperto un grosso problema: quello dell'or
ganizzazione dei vari settori di maternità e 
infanzia. Cioè a Reggio Emilia, come pra
ticamente in tutti gli altri ospedali, viene 
assicurata l'assistenza fino al momento in 
cui la donna ha partorito, poi il bambino 
viene praticamente abbandonato (a parte, 
naturalmente, i casi delle cliniche private, 
in cui vanno coloro che dispongono di mol
to denaro e che, quindi, ottengono, a paga
mento, tutto ciò che vogliono): se piange, 
si commenta l'episodio all'antica, cioè si di
ce che va bene, perchè vuol dire che è vivo. 
Ma — e lo abbiamo appreso anche dalla 
stampa in queste ultime settimane — caro 
senatore Russo, sappiamo benissimo che i 
bambini hanno bisogno di essere assai di-
versamente assistiti e che se, appena nati, 
fossero tutti sottoposti a determinati esa
mi, si potrebbe eliminare una altissima per
centuale di conseguenze destinate a farne 
degli handicappati, con le conseguenze che 
tale stato comporta per loro stessi, per le 
proprie famiglie e come peso a carico della 
società. 

Anche questo aspetto del problema dimo
stra che gli ospedali, com'essi sono organiz
zati, appartengono a una concezione vec
chia, oramai superata. Del resto è la stessa 
Organizzazione mondiale della sanità a so
stenere che dovremmo andare verso una 
diversa organizzazione dell'assistenza, spe-
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cialmente per quanto riguarda la donna e 
il bambino. 

P I N T O . È un problema che rientra 
nel quadro della prevenzione e, comunque, 
con l'intera organizzazione ospedaliera. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Esatto. Ecco quindi che di
venta proprio non serio difendere ostina
tamente strutture che devono essere ri
tenute ampiamente sorpassate. Possiamo 
anche riconoscere che certe istituzioni han
no svolto nel passato funzioni importanti 
in modo anche egregio, ma non dobbiamo 
dimenticare che c'è stato un notevole pro
gresso in questi ultimi tempi e che è da 
tempo che ci siamo accorti che dobbiamo 
cambiare molto se non tutto. 

Ecco perchè siamo assai preoccupati del
le iniziative assunte col bilancio, tendenti a 
rafforzare strutture che, invece, dovrebbero 
essere demolite. Non dico che si debba rico
minciare da capo e compiere, come si suol 
dire, una fuga in avanti; certo è che dob
biamo cominciare a muoverci in una dire
zione più moderna, magari a passettini, rea
lizzando strutture che servano non al passa
to, ma al futuro e che soprattutto non com
promettano la realizzazione pratica delle 
grandi linee della riforma sanitaria. 

Vorrei fermarmi qui, ma ritengo che non 
si possa non affrontare un altro problema, 
anch'esso molto importante, del quale ha già 
parlato la senatrice Dal Canton, cioè quello 
degli anziani, di cui forse troppo poco ci oc
cupiamo, ma che presenta indubbiamente 
aspetti preoccupanti, che, tra l'altro, metto
no ancora una volta a fuoco l'inadeguatez
za dei nostri servizi sanitari e assistenziali. 

Per ritornare al problema principale, spe
ro che la Commissione voglia unanimemen
te chiedere al Governo di mutare rotta alla 
sua linea politica per quanto concerne la 
maternità e l'infanzia, non concedendo la 
somma in questione all'ONMI è destinando
la invece ad un'iniziativa che fin da ora — 
senza attendere il lontano futuro — tenda 
ad offrire servizi utili al settore. Si tratta 
insomma di avviare quella riforma che mol-
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te forze politiche chiedono, che tutto il Pae
se attende. 

R U S S O L U I G I . Poiché ho la respon
sabilità di di un ospedale e di una casa di ri
poso per anziani vorrei dire che non viviamo 
fuori della realtà, ma, anzi, vi siamo proprio 
immersi. Pertanto sarei grato all'onorevole 
Ministro se potesse fornirci qualche elemen
to sulla situazione finanziaria degli ospedali 
in rapporto agli enti mutualistici. Egli sa 
quale sia il dramma degli ospedali italiani; io 
porto qui un desiderio di conoscenza ed an
che una testimonianza del gravissimo disa
gio in cui si risolve l'attuale stato di cose per 
gli ospedali stessi. Oltretutto da tale situa
zione hanno origine quelle maggiorazioni 
delle rette ospedaliere che nuocciono a tutti. 

A R G I R O F F I . Con l'intervento della 
collega Zanti Tondi il nostro Gruppo ha dato 
il contributo che ha ritenuto necessario for
nire alla discussione del bilancio in discus
sione la quale rappresenta il punto d'incon
tro più importante nell'arco dei lavori parla
mentari annuali, offrendo l'opportunità di 
identificare i problemi presenti nel settore 
sanitario e fornire una di quelle che ritenia
mo siano le urgenti chiavi d'interpretazione 
e soluzione dei nodi più pressanti ed assil
lanti del settore stesso. Abbiamo voluto in
tervenire separatamente come qualificazio
ne degli argomenti e come proposte di solu
zione ed abbiamo potuto notare che, in so
stanza, il dibattito si è incentrato su due 
poli, che vorrei definire filosofici, della con
cezione della riforma sanitaria e della stes
sa sanità, nonché dell'esercizio dell'attività 
sanitaria nel nostro Paese. Vogliamo sotto
linearlo, a conclusione del nostro inserimen
to nel dibattito, perchè ci proponiamo di in
tervenire ulteriormente in Aula sull'argo
menti, che oggi riteniamo costituisca uno 
dei grandi punti irrisolti della nostra socie
tà, su cui si è appuntata l'attenzione delle 
forze democratiche, delle forze culturali e 
sociali più progredite del nostro Paese, le 
quali hanno identificato nel settore delle at-
attività sanitarie un dato fondamentale per il 
recupero di alcuni elementi primordiali di 
libertà del cittadino. 

A noi è sembrato che sia emerso abba
stanza evidentemente un dato essenziale, sul 
quale il mondo politico italiano deve opera
re una scelta fondamentale (Quando defi
nisco le nostre forze politiche « personale 
politico di operazione parlamentare » non 
mi rivolgo tanto ai gruppi sociali e politici 
all'interno dei confini istituzionali dei par
titi, perchè so molto bene che anche all'in
terno del medesimo partito — soprattutto 
nei partiti i quali si rivolgono alla società 
italiana in maniera più realistica — vi sono 
diversificazioni di giudizio e previsioni di di
versi intendimenti nelle soluzioni). Noi cre
diamo che i due punti di contrasto siano 
costituiti da un lato dalla grande spinta per 
il superamento delle divergenze istituzionali 
ormai sclerosate, come corpi quasi estranei 
alle strutture sociali, che rappresentano in
ceppi alla possibilità di mandare avanti una 
dimensione comprensoriale del sistema sa
nitario la quale è la stessa che fa capo alla 
concezione istituzionale della Regione ed al 
nuovo ruolo e rilancio degli enti locali; e, 
dall'altra parte, dal tentativo di riportare, 
come elemento frenante di questa spinta de
mocratica e popolare, la presenza di istituti 
come le mutue o altri, indispensabili per 
la sopravvivenza di certi gruppi di potere 
che contrastano obiettivamente con la pos
sibilità di una liberalizzazione di tutti i set
tori democratici ai quali il movimento ope
raio si rivolge. 

Il problema dei farmaci è legato, per que
sto stesso motivo, al problema della ricerca 
e della identificazione nel luogo di lavoro 
della maniera in cui si opera in direzione 
della categoria umana più interessata diret
tamente. Il problema della forza-lavoro è le
gato allo statuto dei lavoratori, che rappre
senta il punto d'arrivo; il problema della 
mortalità infantile al problema di ridare lo
calmente, là dove la mortalità si annuncia 
con punte drammatiche, la possibilità di ge
stire la prevenzione e la tutela della salute 
come momento primario e non esclusiva
mente sanitario, ma anzi appartenente alla 
gestione della collettività, attraverso uno 
strumento di tipo politico che risolva gli 
inceppi facendo sì che le cifre paurose del-
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la miseria, della morbilità e mortalità infan
tili vengano in certo modo arginate. 

Qui si è parlato delle gravi percentuali 
esistenti nei paesi del Meridione, in Puglia, 
in Calabria, nella Campania, in Sicilia; si è 
parlato di alcuni paesi dove esse salgono 
al 55, 60 per mille. Posso dire che abbiamo 
effettuato ricerche medico-sociologiche dal
le quali risulta in Calabria un indice del 125 
per mille; e del resto basterebbe andare in 
questi giorni nel Meridione per vedere che 
cosa significhi la necessità di restituire a 
quelle popolazioni il diritto di gestire la pro
pria esistenza ed attribuirsi competenze po
litiche attraverso le quali solo si può com
battere la battaglia per la riforma sanitaria. 

Basterebbe pensare a cosa è stata l'allu
vione in Calabria in questi giorni, in una 
regione dove alcune scelte appunto centra
lizzate, che fanno parte di quell'altra conce
zione filosofica alla quale io mi sto riferen
do, hanno obbligato le montagne a spappo
larsi, in una previsione di sfruttamento del
la redditività agraria che doveva essere te
nuta a un livello di competitività internazio
nale e per la quale gli sciocchi soloni — si 
scusi la definizione — del Mercato europeo 
comune hanno previsto 20 anni fa che sol
tanto nei cosiddetti ateliers verdi della pia
nura si sarebbe potuto realizzare il miracolo 
economico e produttivistico. Ma quando le 
montagne franano a valle, trascinano dietro 
di sé, come infatti è successo, gli uomini, 
le case e anche le pianure, e dimostrano 
drammaticamente e in alcuna misura anche 
tragicamente i problemi più elementari del
l'uomo: della salute dell'uomo, del diritto 
alla libertà di non morire che è il diritto 
fondamentale che deve essere garantito in 
fase prevenzionale alle popolazioni che ne 
soffrono maggiormente le difficoltà di at
tuazione. 

Le stesse sindromi nutrizionali sono legate 
ad una certa struttura produttiva, di caren
ze economiche, alimentari, proteiche, della 
possibilità di affrontare il problema della 
strutturazione del bambino sin dai primi 
mesi di vita attraverso un contributo ali
mentare e dietetico che nasce da una conce
zione strutturale e da una provvedutezza 
sociale, da una preoccupazione della collet

tività a da una disponibilità economica e 
produttiva che consentano di guardare al 
bambino come al portatore del messaggio di 
civiltà e di socialità dell'uomo di domani. 

Anche il problema della casa è legato a 
questa concezione della tutela della salute 
come fatto rivoluzionario autenticamente 
innovatore della stessa concezione della ri
forma sanitaria. La casa costituisce un pro
blema essenziale: è lo specchio di tutte le 
caratteristiche umane, storiche e personali, 
esistenziali e collettive; è lo specchio della 
drammatica condizione degli uomini del 
Sud, là dove intere popolazioni sono ancora 
alloggiate in tuguri fatiscenti che l'eufemismo 
ufficiale della Repubblica italiana invita a 
definire abitazioni improprie. Noi sappiamo 
che sono ancora abitate le case e i paesi che 
sin dal 1908, anno dal tragico terremoto che 
dissestò anche l'Aspromonte e la Sila, furo
no dichiarati inabitabili, perchè privi di ser
vizi igienici, e franosi, e che, difatti sono sta
ti i primi a smottare a valle, com'è successo 
di Giffone, S. Giorgio Morgeto, Pazzano, 
Grotteria, Bivongi, Cardeto e di tutti quelli 
che sono stati abbandonati in questi giorni. 

Si tratta di un problema di prevenzione 
ed è per questo che noi riteniamo che la 
prevenzione non sia un fatto medico, ma so
lo subordinatamente al resto, alle scelte po
litiche e sociali più generali, un fatto da re
na. Ed è per questo che noi riteniamo che 
l'unità sanitaria locale, cioè la visione com-
prensoriale dell'intervento della collettivi
tà all'indirizzo della comunità e del singolo 
debba tener conto in una stretta integrazio
ne di iniziativa politica di tutti questi da
ti, in cui l'esercizio della medicina, della 
tutela della salute, in cui questa nuova con
cezione filosofica e propedeutica al diritto 
alla salute come diritto essenziale della li
bertà dell'uomo venga affidata alle forze di 
mobilitazione politica, alle forze elettive, al
le popolazione le quali possano e debbano 
finalmente soggettivizzare a questo livello di 
progresso storico la loro presenza nella no
stra collettività e nella nostra società. 

Ecco quali sono i due poli attorno ai qua
li bisogna secondo me fare ruotare il dibat
tito, bisogna provocare e stimolare l'atteg
giamento, le decisioni, le identificazioni, i 
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tentativi di superare i grossi inceppi che im-
pedscono ancora il funzionamento, la mo
bilitazione della coscienza collettiva e an
che del singolo. Noi crediamo che anche a 
questi stessi problemi sia legato il fatto 
che oggi combattiamo perchè ci si orienti 
in un certo modo nell'attuazione della rifor
ma sanitaria fantasma, a proposito della 
quale chiediamo all'onorevole Ministro di 
darci qualche indicazione benché non esista 
alcun documento ufficiale, ringraziandolo 
molto cordialmente e di vero cuore di esse
re intervenuto all'odierno dibattito. 

Comunque, dicevo, non riteniamo che an
che per questi motivi il problema delle Mu
tue si ponga in maniera molto precisa. La 
mutualità è stata per molti anni un fatto 
primario legato a una concezione assicura
tiva privata o settoriale, ma nel momento in 
cui il tentativo di superare le presenze isti
tuzionali diventa il nuovo fatto di sollecita
zione e di spinta politica, la mutualità si 
trasforma oggettivamente in un elemento 
burocratico di accentramento, di alienazio
ne di diritti, i quali spingono, nella situa
zione italiana, in maniera sempre più stimo
lante e reale, non sottovalutabile né igno
rabile. 

Questo è il problema dell'ONMI, della di
sfunzione di istituti come la CRI, dei bam
bini problematici, delle comunità umane a 
livello anagrafico infantile che non riuscia
mo a ricuperare in Calabria. Quando ho 
compiuto per anni degli studi sui figli 
delle raccoglitrici di olive, ho preso mille 
bambini nelle campagne calabresi e nel
l'ospedale di Taurianova. Molti di questi 
bambini li ho visti nascere nei tuguri, sulle 
montagne che ora sono franate. Ebbene, ci 
dev'essere una maniera che interessi anche 
il medico, anche il settore sanitario, anche la 
coscienza sanitaria degli italiani per poter 
affrontare in maniera nuova e rivoluzionaria 
questo grande problema, che non è solo di 
medicina, ma anche di progresso, di solleci
tazione sociale, di coscienza, di responsabi
lità collegiale. 

Quando nelle campagne di Polistena, S. 
Giorgio Morgeto trovo delle scuole elemen
tari in cui il centro per la lotta contro l'an-
chilostomiasi accerta che la totalità dei bam

bini ne è affetta, cioè su 35 allievi, 35 sono 
affetti da anchilostomiasi; quando a Gal-
tellì, in Sardegna, una carovana schermo
grafica casualmente scopre che dei 25 bam
bini che frequentano la prima elementare 
nessuno si salva dalla tubercolosi in forma 
più o meno diversa e che la stessa maestra 
ne è affetta; quando nelle zone minerarie del 
Sulcis si trova che i bambini a 5 anni, cioè 
prima ancora di adire la scuola dell'ob
bligo, sono tutti ammalati di asma bron
chiale a causa delle discariche di carbone 
sulle quali sorgono quei paesi, e sono affetti 
da silicosi, malattia che, il collega Ossicini 
lo sa bene, comporta dei problemi di ordine 
sociologico dai risvolti veramente tragici, 
malattia, comunque, che di solito si pre
senta a 50-60 anni nei lavoratori del mar
mo; beh, quando tutto questo avviene, è 
chiaro che esistono delle responsabilità di 
ordine sociale; è chiaro che occorre rive
dere la maniera con cui noi ci occupiamo 
dei bambini, i quali poi portano nella vita 
sociale, nel rapporto umano e politico que
sta forma di minorazione biologica, così da 
essere legati costantemente, cronicamente, 
definitivamente a una condizione di oggetti
vo servaggio: finiscono per costituire le iso
le, i ghetti umani di mano d'opera a basso 
costo di cui ci si serve per la costruzione di 
un'invenzione produttivistica. 

Ritengo che di questo dobbiamo tener con
to come coscienza immediata, come sollecita
zione costante nelle scelte che possiamo e 
dobbiamo compiere per la riforma sanitaria. 
Dobbiamo cioè avere la coscienza che que
sti fatti, questi elementi, la stessa maniera 
con cui ci si muove da parte di istituzioni 
che sono storicamente superate, non si pos
sono ridurre a un episodio o ad una serie di 
episodi di cronaca nera, ma rappresentano 
la verifica, la collocazione, la stimmata di 
un'autentica tragedia sociale che spesso si 
abbatte sui gruppi oggettivamente e social
mente minorati del nostro Paese. La tecnica 
può e deve servire semplicemente a divenire 
strumento di una politica di sollecitazione 
per le coscienze alle quali chiedo si possa 
adire partendo da estrazioni ideologiche le 
più diversificate. Basta possedere la volontà 
e la consapevolezza unitaria, la coscienza e 
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la cultura di poter rimanere al livello della 
storia, secondo le grandi spinte che oggi han
no mobilitato tutto il mondo. 

Non abbiamo bisogno di leggi speciali ne
anche per quello che riguarda l'ipotesi del
la riforma sanitaria. Abbiamo semplicemen
te bisogno di andare nella direzione che ho 
indicato. Io credo sia questo il punto su 
cui dobbiamo soffermarci e dal quale dob
biamo partire, per evitare anche esplosioni 
di settarismo inutili (perchè non ritengo pos
sano servire ad alcuno), e per evitare anche 
che a questa gente si continui ad inse
gnare che possono agire adottando una di
mensione psicologica e culturale che si può 
assimilare a una sorta di postulantismo da 
terzo mondo di cui essi sono portatori, di 
una specie di minorazione psicologica di cui 
non potranno assolutamente liberarsi fino 
a quando sarà loro negato che la dimen
sione della libertà è la consapevolezza del 
diritto a diventare finalmente liberi dalle 
mortificazioni storiche che oggi anche in 
Italia passano attraverso la riforma di strut
ture fondamentali; una delle quali potrebbe 
essere quella sanitaria. 

È per questo che noi siamo contrari, no
stro malgrado, al bilancio che ci viene sot
toposto. Non riteniamo, infatti, di poter in
dividuare in esso le spinte alle quali il Pae
se si deve ispirare per consentire ai cittadini 
più disgraziati, più provati da traumi sociali 
storici e ambientali, il diritto alla libertà, 
ad una vita equiparabile a quella di gruppi 
sociali più fortunati, più progrediti. Il pro
blema del Mezzogiorno d'Italia non è più 
un problema marginale, non è più una «que
stione meridionale », nella quale provvedi
menti sgrammaticati sul piano sociale assu
mono spesso un valore ed un peso deter
minante, tragico. È un problema fulcrale, la 
forca caudina della democrazia italiana, che 
deve trovare strumenti che siano validi per 
tutti gli italiani, di ogni regione! 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché non vi sono altri iscritti a 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Si
gnor Presidente, onorevoli senatori, io avrei 
voluto, come ho fatto alla Camera, parteci
pare a tutte le sedute in cui si è discusso il 
bilancio, perchè avrei così avuto la possibi
lità di raccogliere tutte le voci in merito a 
tutti i problemi che sono stati posti. I par
ticolari impegni del momento (la messa a 
punto del testo per la riforma sanitaria) mi 
hanno impedito di essere presente; perciò 
avrei voluto che una conclusione almeno 
parziale fosse stata tratta dal mio valoroso 
collaboratore, l'onorevole De Lorenzo, che 
aveva seguito la prima parte della discus
sione. Sarei poi intervenuto io a completare 
l'altra parte. Ma il Presidente si è fatto por
tavoce del vostro desiderio che a chiudere la 
discussione fossi io, ed io ho aderito vo
lentieri a questa richiesta, anche se la mia 
replica non potrà non risentire del fatto 
che solo parzialmente ho potuto sentire i 
vostri interventi. 

La discussione, più che sui singoli pro
blemi dell'amministrazione sanitaria, si è 
incentrata soprattutto sul problema della 
riforma sanitaria, precorrendo, direi, un po' 
i tempi, perchè la sede propria per quella 
discussione saranno i due rami del Parla
mento, quando sarà presentato un testo go
vernativo. 

Cercherò comunque di sgombrare il cam
po dalle questioni marginali che sono state 
sollevate nel corso della discussione e forni
rò qualche chiarimento anche per quanto 
riguarda la riforma sanitaria, anche se i 
chiarimenti non potranno avere carattere di 
ufficialità dato che il Governo non ha an
cora deliberato in questa materia. È chiaro 
che fino a quando non vi sarà una delibera
zione del Consiglio dei ministri qualunque 
dichiarazione non può che essere aleatoria 
e parziale. 

Comincerò dalla questione degli invalidi 
civili, di cui si è occupato, tra gli altri, an
che il senatore Pinto. Questo problema è 
certamente, allo stato attuale della struttu
ra sanitaria del nostro Paese, uno dei più 
importanti. Le cose cominciano mano a ma
no a funzionare, come è documentato dalla 
spesa. Nei primi anni infatti, non si riusci
va a spendere quello che era previsto, men-
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tre nell'anno che si è chiuso siamo andati 
molto oltre gli stanziamenti di bilancio, se 
è vero che siamo arrivati ad una spesa com
plessiva, per quanto riguarda i ricoveri, che 
sfiora i 37 miliardi, con un vuoto sul bilan
cio di 15-16 miliardi (quando faremo i con
suntivi, potremo vedere ancora meglio que
sto punto). 

Questo settore si è messo dunque in mo
vimento, mettendo in crisi anche gli stanzia
menti che erano stati previsti, essendo sta
ti valutati in una certa misura dal Governo 
e dal Parlamento quando fu varata la legge 
sugli invalidi civili. 

È evidente che dobbiamo chiedere soc
corso al Tesoro nel corso dell'esercizio per 
poter impinguare i capitoli in relazione alle 
esigenze che si sono manifestate. 

Devo dire, per quanto riguarda le struttu
re, che si è passati da una fase caotica, che 
era stata quella iniziale, ad una fase più ra
zionale; e anche da parte del Ministero si è 
organizzato — e sta funzionando — un ser
vizio di vigilanza adeguato, per reprimere 
quegli abusi che alcuni denunciano solo per 
enti privati, ma che sono presenti anche 
in altri enti, affinchè non si crei un mercato 
degli invalidi civili. Debbo anche aggiun
gere che, in relazione ad una approfondita 
indagine sui centri AIAS della Puglia, avu
ta la relazione, che ha messo a nudo gravi 
deficienze e sperperi, mi sono preoccupato 
di inviare la relazione stessa all'Assessorato 
regionale alla sanità, invitando la Regione 
a considerare i problemi posti e ad assume
re delle iniziative, la prima delle quali, a mio 
giudizio, sarebbe quella di creare un con
sorzio di enti pubblici che permetta una più 
razionale amministrazione delle somme che 
lo Stato eroga e che non sempre vengono 
spese bene. Io ritengo che questa sia una 
strada che vada percorsa, perchè non v'è 
dubbio che quello che può essere fatto dai 
consorzi di comuni, province e regioni sul 
piano dell'assistenza, della qualità, dell'ocu
lata amministrazione è molto superiore a 
quello che possono fare gli altri enti, i qua
li non hanno la stessa capacità amministra
tiva e la stessa tradizione di serietà. 

Ho visto che in uno degli ordini del gior
no presentati si parla di destinare le spese 

di investimento, che per la verità sono assai 
poche, in prevalenza agli enti pubblici. Deb
bo dire in proposito che il poco che abbiamo 
distribuito l'abbiamo dato innanzitutto agli 
enti pubblici, esaurendo tutte le loro richie
ste, proprio perchè riteniamo che sia un 
indirizzo che vada sostenuto sotto ogni 
aspetto. Aggiungo che la discussione che in 
proposito si è svolta alla Camera è stata 
molto utile perchè, nel rivedere le rette che 
vengono corrisposte per l'assistenza ambu
latoriale di seminternato e di internato, noi 
ci siamo regolati proprio secondo i criteri 
emersi nel corso della discussione, dando 
cioè maggiore rilievo, quindi maggiori au
menti all'assistenza ambulatoriale di semin
ternato rispetto a quella d'internato. Si trat
ta di lievi maggiorazioni, che hanno però un 
significato, perchè noi preferiamo quel tipo 
di assistenza, che crediamo sia, dal punto 
di vista medico, più rispondente alle esi
genze di recupero degli invalidi. 

Abbiamo concesso questi aumenti mal
grado le difficoltà in cui ci troviamo, secon
do un indirizzo che — ripeto — era emerso 
nel corso della discussione svoltasi in Par
lamento. Devo aggiungere che sono stato 
fermissimo nel voler applicare una retta 
unica per tutti, per evitare che, come suole 
accadere nel nostro Paese in mancanza di 
una precisa direttiva, ci sia chi ottiene mol
to e chi ottiene poco a prescindere da un 
parametro obiettivo di spesa. Anche in que
sto abbiamo quindi seguito un criterio di 
estrema obiettività, nel senso che ognuno 
deve provvedere a fare i propri conti ammi
nistrando nei limiti delle entrate sulle quali 
può fare affidamento. 

Devo anche dire che, malgrado le diffi
coltà della contabilità, noi riusciamo a pa
gare di tre mesi in tre mesi; e questo è un 
obiettivo abbastanza valido. Anzi io avevo 
già disposto, aderendo ad alcune richieste 
che, mi pare, sono state avanzate anche nel 
corso della presente discussione, di passare 
tutta la materia del pagamento delle rette 
alle regioni perchè provvedessero loro. Se-
nonchè mi sono state fatte pressioni perchè 
ritardassi l'attuazione di questa mia deci
sione e quindi l'emanazione della circolare 
che era già pronta; attualmente, infatti, pa-
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recchie regioni non sono ancora strutturate 
in maniera valida, per cui si poteva mettere 
in crisi tutto il settore, specie per quegli en
ti i quali, avendo ricoverati pluriregionali, 
avrebbero una contabilità molto complessa 
che richiederebbe, probabilmente, un mag
giore affinamento amministrativo delle re
gioni. 

Io ho aderito alle richieste che mi sono ve
nute da autorevoli parlamentari e anche da 
qualche ente. Sarà evidentemente mio com
pito sollecitare le regioni affinchè si pongano 
al più presto in condizione di garantire, nel 
pagamento delle rette, per lo meno la stessa 
efficienza che oggi viene garantita dagli or
gani centrali del Ministero della sanità; an
che se questa appesantisce la situazione del 
Ministero della sanità che, avendo perduto 
una parte notevole del suo personale, si tro
va in difficoltà a dover far fronte a compiti 
che non è previsto debbano far carico al 
personale che è restato nell'amministrazio
ne dello Stato. 

Un secondo punto del quale si è parlato 
riguarda l'ecologia, ed io nel mio interven
to alla Camera sono stato molto chiaro. Nel 
nostro Paese c'è l'abitudine di parlare mol
to di cose estremamente interessanti. Quel
lo che non facciamo, molto spesso, è passa
re dai discorsi all'attuazione pratica. 

Ora, a fare una politica dell'ecologia (amo 
dirlo qui al Senato che, credo, più dell'altro 
ramo del Parlamento, si è occupato di que
sti problemi) deve essere un'amministrazio
ne centralizzata; deve esservi un unico or
gano dello Stato responsabile di tale politi
ca, come c'è in tutte le nazioni civili del 
mondo. Se noi agiamo attraverso competenze 
che siano sparse nei diversi Ministeri ed 
enti, è chiaro che una politica dell'ecologia 
non la potremo fare. 

L'ambiente, come è stato anche qui rile
vato nel corso della discussione, condiziona, 
non solo sotto il profilo igienico ma, direi, 
sotto l'aspetto della domanda di salute che 
viene dai cittadini, l'assetto generale del 
Paese. Quindi l'organo, a mio giudizio, al 
quale deve, in sede centrale, far capo tutta 
la competenza ecologica è senz'altro il Mi
nistero della sanità, il quale non deve ge
stire il settore in proprio, ma valorizzare al 

massimo la presenza delle regioni, attribuen
do ad esse ogni iniziativa, in una visione 
coordinata tra Stato e regioni, con risulta
ti, credo, veramente buoni. Farò in propo
sito un esempio. 

Abbiamo all'attenzione nazionale il pro
blema di Porto Marghera e di Venezia. Uno 
dei primi atti che ho compiuto come Mini
stro della sanità è stato quello di stipulare 
un accordo tra la Tecneco, l'Istituto supe
riore di sanità e il Ministero della sanità per 
lo studio della situazione ecologica di Ve
nezia, di Porto Marghera e della zona im
mediatamente a ridosso. Questo studio do
veva essere svolto dal Ministero della sanità 
e dalla Tecneco, ponendosi a disposizione 
del Comitato regionale per gli inquinamen
ti del Veneto, per cui la responsabilità ope
rativa veniva affidata all'assessore regiona
le all'ecologia, al Comitato regionale per gli 
inquinamenti e agli assessori alla sanità dei 
comuni interessati, particolarmente quello 
di Venezia. 

Voi sapete quello che è successo. Ci siamo 
trovati di fronte ad un provvedimento del
l'ispettorato del lavoro, che ha ordinato l'uso 
della maschera antigas nelle fabbriche. Eb
bene, l'Istituto superiore di sanità, soprat 
tutto perchè la Tecneco non era ancora pron
ta, che cosa ha fatto? Si è posto a completa 
disposizione, come era previsto già nella con
venzione, del Comitato regionale per l'inqui
namento, ha fornito le strutture tecniche e 
il suo personale altamente specializzato, per 
creare dei punti di osservazione e per ela
borare alla fine, una volta raccolti dati in 
misura sufficiente, un modello matematico 
che non solo accerti la situazione dell'inqui
namento a Porto Marghera, ma soprattutto 
risalga alle cause, con una visione cioè di
namica dell'inquinamento, perchè poi si 
possa passare dall'osservazione scientifica ai 
provvedimenti pratici. 

È evidente che un'attezzatura di alto con
tenuto scientifico difficilmente può essere ap
prontata da una regione con i suoi soli mez
zi, così come non può essere formato il per
sonale necessario; e allora lo Stato costitui
sce, per così dire, il forziere dal quale le 
Regioni attingono gli strumenti per una po
litica ecologica che poi, a livello nazionale, 
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viene coordinata dal Ministero della sani
tà. Quanto prima istituiremo una carta del
l'ecologia generale del Paese, alla cui ela
borazione concorreranno non solo le Re
gioni ma tutti gli istituti scientifici interes
sati alla materia. Essa costituirà un quadro 
di consultazione generale sullo stato ecolo
gico nazionale, che andrà curato anno per 
anno con una serie di provvedimenti coordi
nati: alle responsabilità locali si affianche
rà quella centrale, nel senso che il Governo 
dovrà rappresentare un interlocutore valido 
in modo che abbia termine la ricerca affanno
sa delle responsabilità e degli enti cui addos
sare colpe un po' difficili da determinare. 

Questo è uno degli scopi essenziali da 
perseguire, nonché uno degli aspetti della 
collaborazione Stato-Regioni. Lo Stato deve 
porre a disposizione delle Regioni i suoi 
mezzi tecnici più avanzati, le esperienze a 
livello non solo nazionale ma mondiale, per
chè l'Istituto superiore di sanità e la Dire
zione generale dell'igiene, evidentemente, 
non dovranno limitarsi a tenersi aggiornati 
all'interno ma dovranno seguire l'evoluzio
ne dell'ecologia a livello, appunto, mondia
le. In tal modo si potrà condurre una poli
tica aggiornata nel settore, sia al centro che 
nelle singole Regioni. 

Ecco quindi la profonda trasformazione 
delle strutture sanitarie: non più gestione 
di poteri periferici ma acquisizione di com
petenze, di tecnici e così vìa, in modo da 
dar vita ad una politica sanitaria avente nel
le regioni il suo fulcro di operatività. 

Terzo settore è quello delle sofisticazioni. 
Debbo dire che si tratta di un settore in con
tinua evoluzione, perchè, man mano che le 
conquiste della scienza progrediscono e la 
produzione industriale di alimenti si ar
ricchisce, si estende il campo delle 
frodi alimentari. Aumenta quindi sem
pre più l'esigenza di una vigilanza conti
nua, sia sulle fonti di produzione sia sui 
punti di commercio; e voi sapete che il Mi
nistero della sanità, per sua struttura, opera 
attraverso i Nuclei antisofisticazioni, i qua
li agiscono soprattutto alle frontiere. È vero 
che sono pochi — solo centosettanta — ma 
ciò nonostante hanno portato a termine de
cine di migliaia di operazioni. Sembra im-
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possibile che con del personale così ridot
to si riesca a fare tanto; ad ogni modo è 
fuori dubbio la necessità di potenziarlo al 
centro, e in questo senso ho anche rivolto 
delle richieste al Comando generale dei ca
rabinieri perchè ci sia fornito un contin
gente superiore a quello attuale. Oltretut
to, le guardie sanitarie, che oggi sono ancora 
alle dipendenze del Ministero della sanità, 
vengono adibite ai servizi primari d'istituto 
presso frontiere, aeroporti e porti, e anche 
per tali settori sono in numero insufficiente. 

P E L L E G R I N O . Perchè non si am
pliano gli organici? 

G A S P A R I , ministro della santa. È 
uno dei punti da esaminare. 

Anche in questo campo abbiamo comun
que assicurato la più stretta collaborazione 
con le Regioni, e non appena abbiamo sen
tore di un'importante scoperta nel campo 
delle sofisticazioni le avvertiamo immediata
mente, poiché esistono un'opera di vigilanza 
a carattere regionale ed una a carattere pro
vinciale, che hanno notevole rilievo a che 
vanno esercitate. 

Devo comunque chiarire che gli allarmi 
non sono giustificati perchè riusciamo non 
solo a reprimere ma a prevenire; e se potre
mo avere un maggior numero di carabinieri 
la situazione migliorerà. Del resto son d'ac
cordo col senatore Pellegrino sull'opportuni
tà di ampliare gli organici delle guardie sa
nitarie, per ottenere un servizio di vigilanza 
sempre maggiore. 

P E L L E G R I N O . Occorre anche prov
vedere a laboratori d'analisi e simili. 

G A S P A R I , ministro della sanità. 
Stavo per parlarne. Tutto questo, natural
mente, esige un continuo aggiornamento 
tecnico del personale, poiché, come ho det
to, le tecniche di sofisticazione si evolvo
no continuamente. Bisogna quindi istituire 
corsi altamente qualificati, soprattutto pres
so l'Istituto superiore di sanità, per predi
sporre una preparazione adeguata del perso
nale; ma, nello stesso tempo, uno degli ele
menti essenziali dell'azione, anche per i Nas, 
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sono i laboratori d'igiene e profilassi, per i 
quali diamo notevolissimi contributi. A tale 
proposito debbo anzi chiarire che tutto quan
to ci viene richiesto è subito dato; vi sono 
però dalle province, soprattutto del Mez
zogiorno, che non si sono rese conto della 
necessità di attivare il servizio in questione 
in maniera adeguata, per cui tutte le sud
dette richieste provengono dal Nord men
tre evidentemente nel Sud non si avvertono 
le stesse esigenze. Ora ciò è grave, perchè 
se non attrezziamo adeguatamente i labora
tori provinciali dovremo poi dotare i no
stri di apparecchiature speciali, il che creerà 
delle notevoli difficoltà, oltre a richiedere 
un notevole impegno finanziario. 

Quindi anche in questo campo dobbiamo 
sollecitare gli organi periferici perchè av
vertano l'importanza del provvedimento, an
che quando si tratta di regioni dove il pro
blema delle sofisticazioni è meno sentito, 
nonché l'esigenza di attrezzarsi tecnicamen
te per poter combattere con efficacia quella 
tremenda piaga che è la sofisticazione ali
mentare, la quale incide poi sulla nostra sa
lute. Siamo di fronte ad una tipica manife
stazione della società dei consumi, che col
pisce l'individuo quando non è sufficiente
mente difeso. 

Da parte del Ministero vedrei quindi mol
to opportuna, ripeto, l'istituzione di corsi 
speciali, almeno riservati ai dirigenti dei 
laboratori d'igiene e profilassi, presso l'Isti
tuto superiore di sanità, in modo da avere 
la sicurezza che, operando a livello di base, 
si sia in possesso di ogni conoscenza tecnica. 
Infatti, come dicevo, l'evoluzione delle so
fisticazioni è rapidissima, e se non la se
guiamo giorno per giorno può crearsi un di
slivello tra il sofisticatore e colui il quale 
deve accertare, a vantaggio, naturalmente, 
del primo. Del resto quanto sopra si inqua
dra nello spirito del provvedimento, appro
vato dalla Camera e di prossima discussione 
al Senato, che accresce i compiti del Mini
stero della sanità, aumentando e miglioran
do le sue strutture. 

E veniamo a l a situazione dell'ONMI, 
cioè ad uno dei punti più dolenti. Devo pre
cisare che alla Camera ho accolto un ordine 
del giorno con il quale mi impegnavo alla 

nomina di un commissario presso l'ONMI 
stessa, in attesa della Commissione di esper
ti, composta particolarmente di parlamen
tari, incaricata di studiare attentamente la 
situazione e di dare al Governo la possibili
tà di avere un meditato parere su ciò che si 
ritiene opportuno fare. 

Ebbene, il decreto di nomina del commis
sario è in corso di registrazione alla Corte 
dei conti e il decreto per la costituzione del
la Commissione di studio, per la quale mi 
ero impegnato, è pronto sul mio tavolo. Sic
come alcuni autorevoli colleghi desiderava
no che il decreto fosse contemporaneo a 
quello della nomina del commissario, atten
do che venga registrato quel decreto per in
sediare la commissione di studio, la quale 
deve esaminare a fondo la situazione del
l'ONMI e proporre i provvedimenti che so
no necessari. 

Vorrei però fare qui alcune osservazioni 
che mi sembrano importanti. Quando ebbi 
l'onore di ricevere la delegazione emiliana 
guidata dalla senatrice Zanti Tondi (che al
lora, se non erro, era mia collega alla Came
ra), feci notare che lo Stato ha i suoi mezzi 
a disposizione. Evidentemente, nell'ambito 
di quei mezzi farà quello che può fare (mi 
ricollegherò poi a questo quando parlerò 
della riforma sanitaria). Perciò se i comuni 
volevano realizzare gli asili-nido, conside
rato che quasi tutti, specie quelli emiliani, 
sono fortemente deficitari, si trattava di in
dennizzare i comuni stessi attraverso i mu
tui a ripiano, che poi avrebbero dovuto da 
qualcuno essere pagati. In questo modo — 
feci osservare — si poteva fare tutto, ma poi 
si sarebbe arrivati al fallimento dell'econo
mia generale del Paese. Feci notare che, pur
troppo, un Paese come il nostro, che parte 
da una posizione assai arretrata sul piano 
delle strutture sociali e civili, può solo gra
dualmente nel tempo conquistare certi tra
guardi. 

Per quanto riguarda la situazione attua
le, oggi i comuni devono provvedere ai loro 
compiti istituzionali; e hanno tanti di quei 
debiti (credo che ormai si sia arrivati a 10 
mila miliardi) per cui è inutile aggiungere 
nuovi motivi di spesa, che poi ricadono 
sempre sullo Stato. 
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Quello che lo Stato può spendere lo spen

de oggi attraverso l'ONMI. Senonchè la som

ma è molto modesta. Io ho letto una rela

zione che, abbastanza di recente, è stata fat

ta sulla gestione di questo istituto e debbo 
dire che come Ministro della sanità mi au

guro che, quando si creeranno le strutture 
del servizio sanitario nazionale, quelle tali 
operazioni e quei tali interventi ci costino 
in media quella cifra, perchè si tratta di co

sti molto bassi. Naturalmente, con 32 o 40 
miliardi non si fa un'assistenza all'infanzia! 
Questa è la realtà! Quando mi si dice: non 
diamo 7 miliardi all'ONMI e assegnamoli ai 
comuni perchè creino altri asilinido, si finge 
di dimenticare una cosa: che la maggior 
parte di quelle somme serve soprattutto per 
dare ai dependenti dell'ONMI (diciamo le 
cose come sono!) miglioramenti economici 
in misura molto più ridotta, del resto, di 
quella dei loro colleghi degli asili comunali 
e degli asilinido. C'è infatti una differenza 
notevole di trattamento economico tra i di

pendenti dell'ONMI e quello degli enti lo

cali. 
In queste condizioni l'ONMI ha fatto 

quello che ha potuto. La verità è che l'ossi

geno che doveva alimentare questo organi

smo è sempre stato dato in modo molto ra

zionato. Molte volte è stato interrotto, poi ne 
è stata data una boccata per far campare 
l'Ente alla meno peggio, senza peraltro mai 
risolverne i problemi. Forse questo può esse

re un torto; si poteva forse dire: queste co

se si possono fare ed altro no, in modo da 
farne meglio alcune. Ma bisogna riconosce

re che l'ONMI ha riscosso sempre il finan

ziamento minimo necessario per vivere. 
Il problema, comunque, è in via di risolu

zione, prima di tutto perchè l'apposita Com

missione ci dirà quello che dovremo fare, in 
secondo luogo perchè nel quadro della ri

forma sanitaria nazionale, la logica ha im

posto con estrema chiarezza la liquidazione 
dell'ONMI. È inutile, quindi, oggi fare una 
battaglia frontale contro un ente il quale, 
se arriveremo al servizio sanitario nazio

nale, sarà destinato a scomparire. E mi pare 
che la cosa migliore sia aspettare la rela

zione che sarà fatta per vedere come, in 
questo periodo transitorio, meglio gover

nare l'ONMI, senza che vi siano carenze nel 

suo settore e senza che venga a cadere una 
struttura che, più o meno — ripeto — il suo 
dovere l'ha fatto; se andiamo infatti a vedere 
i costi unitari delle prestazioni che sono 
state date, ci troviamo molto al disotto di 
quelli di altri enti, e io sarei molto lieto se 
quei costi si potessero mantenere nel servi

zio sanitario nazionale. Ma so bene che gli 
stessi servizi costeranno molto di più! D'al

tra parte non è giusto parlare di organizza

zione verticistica dell'ONMI, perchè mi pare 
che ci siano comitati comunali e anche co

mitati provinciali come è ovvio gestiti lo

calmente. Quindi la direzione centralizzata 
si avverte molto relativamente. 

Ma ormai tutto questo è polemica del pas
sato. . . 

Z A N T I T O N D I C A R Ivi E N 
P A O L A . Chiedo scusa se l'interrompo, 
ma vorrei osservare che i comitati comunali 
e provinciali non possono decidere in marito 
ai programmi in quanto i programmi de

vono essere decisi dal centro. Questa è la 
verità! 

B A R R A . Queste strutture sono ormai 
superate; verranno assorbite dal servizio sa
nitario nazionale! 

G A S P A R I , ministro della sanità. 
Quello che la collega Zanti Tondi ha detto 
è vero; ma c'è una cosa che non ha detto, ed 
è questa: i programmi in tanto sono appro

va ti dal centro in quanto sono legati a l e 
possibilità di spesa dell'ente. L'ente non 
può autorizzare una spesa superiore a quel

la consentita dal suo bilancio. Difatti Milano 
ha deliberato per proprio conto prevedendo 
una spesa superiore alle possibilità dell'en

te di oltre un miliardo, una cifra che l'ente 
non potrà mai pagare! 

Il problema della battaglia contro l'ONMI 
era un altro. 

Quando lei, sentatrice Zanti Tondi, venne 
da me, qual era la ragione? Noi risponde

vamo alle delegazioni che venivano da noi: 
questo è compito dell'ONMI e voi non ci po

tete entrare. Voi allora volevate che i com

piti dell'ONMI diventassero compiti dei co

muni; in tal modo avreste potuto aumentare 
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il mutuo a ripiano del bilancio, portandolo 
alla cifra che volevate, e fare il programma. 
Ma a questo il Governo giustamente si do
veva opporre, perchè quello che si spendeva 
nei comuni sarebbe poi ricaduto sullo Sta
to. Orbene, noi abbiamo superato questo 
con la legge che ha dato la possibilità agli 
enti locali di istituire asili-nido e purtroppo 
adesso ci ritroviamo di fronte al problema 
di trovare i mezzi necessari per effettuare 
un'assistenza adeguata in questo settore, 
perchè né con 15 né con 30 miliardi si ri
solve la questione. La spesa è molto mag
giore! 

Devo qui aggiungere un'altra osservazio
ne a proposito dei provvedimenti delle re
gioni Emilia-Romagna, Toscana e Puglia 
rinviati al Governo per l'esame. Quando di
scuto con le più diverse parti politiche mi 
sento ricordare che il sistema sanitario va 
gestito dalle Regioni; però non deve perde
re il carattere di unitarietà. Alcuni miei in
terlocutori, particolarmente aperti a sini
stra, hanno osservato che il testo recante la 
mia firma non è chiaro, che alcvuni concetti 
vanno ribaditi meglio, che erano espressi 
meglio nel testo Mariotti. Si avverte quindi 
l'esigenza di chiarire, nell'articolazione Sta
to-Regione, il concetto dell'unicità del ser
vizio sanitario nazionale. 

Ora, se ciò corrisponde al dettato costi
tuzionale, è chiaro che le Regioni possono 
fare tutto ciò che vogliono, ma sempre nel
l'ambito dei loro poteri costituzionali. Nel 
momento in cui si infrangono tali principi 
e si cerca di creare una struttura regionale 
per cui avremmo tanti tipi di impostazioni 
quante sono le regioni è chiaro che il Go
verno deve intervenire. Se esso sbaglierà 
sarà la Corte costituzionale a stabilirlo, a 
stabilire se sono stati o meno superati certi 
limiti. E questo si ripete nel settore della 
formazione del personale paramedico: non 
v'è dubbio che le Regioni gestiscono le scuo
le nel modo che ritengono più opportuno, 
ma è chiaro che gli indirizzi in merito deb
bono venire dal centro ed essere unici; tan
to più che su tali problemi si arriverà a li-
veli addirittura sovrannazionali, poiché si 
avrà un'unificazione del settore nell'area co
munitaria. Non possiamo cioè assolutamen-
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te pensare che l'apertura di scuole o l'ela
borazione dei programmi siano effettuate in
discriminatamente, senza alcuna garanzia 
contralizzata. Quando una Regione riceverà 
un infermiere proveniente da un'altra Regio
ne dovrà avere la garanzia che questi pos
segga almeno i minimi elementi professiona
li. È qui, pertanto, la minima distinzione 
tra poteri dello Stato e poteri della Regione. 

Certo, questo tipo d'istruzione dovrà sa
lire di qualità. 

Bisogna infatti riconoscere che, come è 
stato detto anche in altra occasione, noi non 
abbiamo personale paramedico adeguato: 
in proposito fu avanzata un'osservazione 
che io, purtroppo, devo condividere e cioè 
che in molti casi abbiamo non infermieri 
ina monatti. Quindi, in una situazione del 
genere, è chiaro che lo Stato dovrà offrire ai 
cittadini la garanzia dell'adeguatezza degli 
istituti professionali, pur senza entrare nel
la loro gestione, attraverso l'unitarietà degli 
indirizzi e dei giudizi ed evitando iniziative 
dispersive da parte delle regioni. 

Nel quadro generale del riassetto sanitario 
si è fatto anche cenno alla Croce rossa ita
liana. Ora nel progetto di riforma è previsto 
lo scorporo di tutti i servizi che non hanno 
nulla a che vedere con gli impegni di ca
rattere internazionale dell'Ente, per passar
li alle Regioni. Nel frattempo, però, vi sono 
delle duplicazioni di servizi: l'Emilia-Roma
gna, ad esempio, ha dato la precedenza nel 
finanziamento per le attrezzature ospeda
liere a circa trecento autoambulanze; così 
il medesimo servizio sarà effettuato dalla 
gestione ospedaliera regionale e CRI. Tra un 
anno, se andrà in porto la riforma sanitaria, 
la Regione dovrà infatti recepire anche le 
strutture della Croce rossa, trattandosi di 
un suo compito specifico; così come per l'in
combenza della raccolta del sangue, che do
vrà anch'essa, gradualmente, passare alla 
competenza regionale. La CRI, insomma, do
vrà spogliarsi di tutti quei compiti che non 
sono d'istituto suoi, per tornare a quelle 
funzioni di carattere internazionale per le 
quali è stata istituita. 

Infine, per quanto riguarda gli ospedali, la 
loro situazione è pesantemente deficitaria, 

j come sapete, al limite dell'intollerabilità; e 
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si acutizza di continuo perchè le rette con
tinuano a crescere. Ciò per il fatto che le 
norme stralciate dalla riforma sanitaria han
no purtroppo messo in moto un congegno, 
direi, inflazionistico inarrestabile. Ora, qua
li possono essere i rimedi? Siamo tutti d'ac
cordo sull'inopportunità di dare i necessari 
mezzi a l e mutue: ho visto infatti solle
varsi le più irate proteste circa un presunto 
disegno in tal senso da parte del Governo, 
ma io debbo escluderlo nel modo più asso
luto. Dobbiamo quindi andare avanti nel 
modo consueto: le mutue dovranno ridurre i 
loro debiti nei confronti degli ospedali non 
appena scatterà la riforma e verranno pri
vate del relativo servizio, poiché in quel mo
mento potrà avere luogo il consolidamento 
di una situazione creditoria degli ospedali 
nei confronti delle mutue ed il pagamento 
dei debiti da parte dello Stato; ma prima 
d'allora è chiaro che non abbiamo altri stru
menti per agire. 

Desideravo chiarire tutto questo perchè, 
mentre da una parte si chiedono mezzi per 
gli ospedali, dall'altra si raccomanda di non 
dare nulla alle mutue. 

Circa la questione dei farmaci, vorrei ri
volgere un appello accorato a tutte le parti 
politiche. Senza la brevettabilità non po
tremo uscire dall'attuale situazione, non po
tremo evitare che nel nostro Paese esista 
l'incredibile mercato di farmaci. Voi sapete 
bene che si cercano mille sistemi attraverso 
i quali elaborare lo stesso prodotto, rubac
chiando qua e là a chi ha avuto il torto 
d'averlo inventato. Questa è la realtà e non 
esistono rimedi perchè io ho il potere di 
non registrare i prodotti, ma quando soccor
rono le condizioni di legge sono costretto 
a farlo; e quindi la proliferazione delle spe
cialità proseguirà, inarrestabile, fino a quan
do non avremo uno strumento di freno. Ec
co quindi la necessità della brevettabilità, 
che non risponde del resto solo ad esigenze 
nostre ma anche ad un'esigenza di difesa 
dell'industria italiana. 

M E R Z A R I O . Che sta scomparendo, 
perchè ha il 5 per cento del fatturato. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Per 
le industrie farmaceutiche tedesche ed ame

ricane il mercato italiano è infatti una pic
cola appendice di quello mondiale, sul qua
le possono gettare la loro produzione anche 
a costi ridotti. Per l'industria italiana, in
vece, il mercato principale è quello interno: 
ora, se non tuteliamo il frutto della ricerca, 
se non strutturiamo la nostra industria far
maceutica in una certa dimensione, tale da 
farla resistere soprattutto all'industria ame
ricana, come potremo salvarla? Tra qual
che anno i coraggiosi che ancora resistono 
e che sono pochissimi — la « Carlo Erba », 
l'« Angelini » ed altri — saranno scomparsi 
se non ci decideremo a compiere questo pas
so avanti, se non riusciremo a dare un volto 
all'industria farmaceutica italiana. 

R U S S O L U I G I . Vi sono anche mol
te specialità troppo costose! 

G A S P A R I , ministro della sanità. Non 
c'è dubbio. 

Circa i limiti da imporre alla propoganda, 
sono perfettamente d'accordo. 

Difatti sia le norme dal CIPE che quelle 
allo studio presso il Ministero della sanità 
riguardano essenzialmente la proibizione 
della propaganda grafica e orale, per lascia
re in vita, a mio giudìzio, sOlo un elemento 
utile della propaganda, « L'informatore sa
nitario », che è un collaboratore per il me
dico e certamente ha una sua validità. 

Anche in questo settore noi opereremo, ma 
è chiaro che il problema principale è rappre
sentato dalla brevettabilità dei farmaci. 

P E L L E G R I N O . Che cosa ci può dire 
a proposito dell'intervento pubblico nel set
tore farmaceutico? 

G A S P A R I , ministro della sanità. Uno 
dei punti sui quali s'è soffermato il commen
to al presunto schema di riforma sanitaria 
riguarda il fatto che in quello schema non 
si è riportata di proposito l'indicazione che 
era nel testo Mariotti. Debbo dire che lo 
schema che è stato pubblicato da « Paese 
Sera » non risponde affatto alle nostre po
sizioni. 

Ora, sull'argomento io ho fatto delle di
chiarazioni. Ho detto che uno degli errori 
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che il Governo non può commettere è quel
lo di spaventare inutilmente i settori. Noi 
non abbiamo bisogno di mettere in una leg
ge il proposito del Governo di esaminare ila 
possibilità di fare un'azienda di Stato o di 
sviluppare le strutture pubbliche. Abbiamo 
la Carlo Erba, abbiamo Ila Farmitalia, la As-
sofarma del'ENI e altre attività in questo 
settore che in ogni momento, senza bisogno 
di alcuna legge, possiamo mobilitare per fare 
tutto quello che vogliamo. Occorre un sem
plice atto amministrativo, un atto di volon
tà politica. Fare questo con una legge, per 
far credere, in un momento in cui i timori 
sono tanti, che vogliamo arrivare ad una 
nazionalizzazione del settore, significa scon
volgere un settore che, non molto bane ma 
nemmeno molto male, continua a vivere. 

Il mio giudizio è, ripeto, che se il Gover
no vuole operare non ha bisogno di leggi. 
Secondo me, più si vuole agire in un settore 
meno se ne deve parlare, e i risultati saranno 
certamente più positivi. Di propositi ne so
no stati fatti tanti, bisogna cercare di arri
vare ai fatti. 

Ora se i colleghi lo permettono, esporrò 
brevemente il imio pensiero sul problema del 
servizio sanitario nazionale. 

Ho ripetuto in molte occasioni che il si
stema mutualistico si deve considerare su
perato. Non è che non sia stato valido. Si 
deve riconoscere che in rapporto alle condi
zioni socio-economiche del Paese, vi è stato 
un niouianto in cui il sistema mutualistico 
è stato capace di assicurare un reale vantag
gio sul piano dell'assistenza sanitaria: il vo
lerlo ingenerosamente criticare è un errore. 
È un sistema ohe è servito a risolvere proble
mi di carattere contingente, ma che è stori
camente superato. La mutualità, oggi, non è 
che decada perchè vi è una scelta di caratte
re politico che ne decreta la fine, ma per
chè si tratta di un istituto, come altri, che 
ha esaurito il proprio compito. E la mutua
lità può essere liquidata solo attraverso la 
realizzazione del servizio sanitario nazionale. 
11 problema quindi è quello di istituirlo al 
più presto. 

Come possiamo incardinare tale servizio 
nelle strutture dello Stato italiano? Eviden

temente inserendolo nella programmazione. 
Sono fermamente convinto ohe nel nostro 
Paese, ma credo in genere dappertutto, non 
sia né utile né opportuna una programmazio
ne analitica, mentre può essere estremamen
te importante ed efficace una programmazio
ne per grandi settori. Ad esempio (dico delle 
cifre a caso), l'8 per canto del reddito nazio
nale alla sanità, il 10 per cento agli investi
menti produttivi, il 20 per canto alla pubbli
ca istruzione, e così via. A mio giudizio, ripe
to, questo è il tipo di programmazione pos
sibile. 

All'interno, poi, di questi grandi settori 
nei quali opera la programmazione si debbo
no formulare le scelte. Se vogliamo realizza
re nel nostro Paese il servizio sanitario na
zionale, dobbiamo convincerci che ad esso 
dobbiamo destinare le risorse che il nostro 
sistema economico consente. Dobbiamo in
fatti convincerci che quando un Paese ha de
gli scompensi, non è cioè modernamente 
strutturato, è possibile che un settore si svi
luppi più del necessario mentre un altro ri
marne molto indietro. Ma quando il Paese si 
sveglia, si mette in movimento, nel tempo 
fatalmente si registra un allineamento di tut
ti i settori, per cui diventa astremamente 
difficile togliere anche poco ad un settore 
per dado ad un altro. 

Oggi vediamo che nel mondo sindacale c'è 
una continua richiesta. Il lavoratore chiede 
di avare una certa busta paga, e chiede di 
porsi ài livello europeo. Il lavoratore dalla 
Fiat vuole guadagnare quello ohe in Germa
nia guadagna il suo collega del settore au
tomobilistico; ma non vuole avere questo 
solo nella busta paga, lo vuole avere anche 
nell'effettivo potere di acquisto. Quando la 
busta paga viene falcidiata dai contributi 
previdenziali ed assistenziali, è evidente che 
il lavoratore non rimane soddisfatto. Mano a 
maTO quindi che si equilibra lo sviluppo del 
Paese, si ha un allineamento dai settori, per 
cui quelli che sono andati molto avanti do
vranno, da un certo punto, marcare il passo 
in attesa di essere raggiunti da quelli che era
no rimasti indietro. 

Ebbene, la riforma sanitaria parte proprio 
da questo concetto. Noi riteniamo che nella 
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programmazione nazionale le leggi plurien

nali di programmazione debbano riservare 
a l a sanità una aliquota delle risorse che deb

bono essere impiegate per il finanziamento 
del servizio sanitario nazionale, stabilendo 
tutti gli elementi che poi debbono portare 
alla fissazione di somme precise. A monte 
poi della parte, diciamo, esecutiva, noi ve

diamo il CIPE, il quale, nella legge di bilan

cio, tenendo conto dalle leggi pluriennali 
della programmazione, deve stabilire quello 
che vicine assegnato al fondo sanitario na

zionale. 
Questo viene amministrato da un comi

tato sanitario nazionale nel quale sono rap

presentate tutte le ragioni, le forze sindaca

li, e dove esperti di vari settori dovranno an

nualmente esaminare la situazione sanitaria 
nazionale e dare il loro contributo al Mini

stro delia sanità, il quale a sua volta dovrà 
fare una relazione annuale sulla situazione 
delia salute del Paese. Dovranno soprattutto, 
i componenti del comitato sanitario nazio

nale, stabilire, sulla scorta di precisi para

metri, le somme da assegnare ad ogni singola 
Ragione nella ripartizione del fondo sanita

rio nazionale. Queste sono le strutture cen

trali. 
Per quanto riguarda le strutture periferi

che, ho sentito delle note di pessimismo cir

ca la funzionalità dei servizi sanitari dove so

no stati realizzati. 
Effettivamente dobbiamo riconoscere che 

vi sono state notevoli disfunzioni e difficol

tà; per cui molti dei paesi i quali hanno avu

to la fortuna di realizzare prima di noi il 
servizio sanitario nazionale durante questi 
anni hanno dovuto continuamente modifica

re le proprie strutture per adeguarle alle esi

genze che via via emergevano e, soprattutto, 
per eliminare quegli effetti negativi che si 
venivano man mano manifestando. 

Quale è stato allora, in tale periodo, il 
compito del Ministro della sanità? Anzitutto 
quello di esaminare il testo MariottiColom

bo, ohe evidentemente era stato il frutto 
non della fantasia dell'allora Ministro della 
sanità bensì di una collaborazione di gover

no tra i partiti di centrosinistra, per cui va 
tenuto nella giusta considerazione, rappre

sentando il frutto di un lungo ed appassio
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nato lavoro dedicato dai miei predecessori 
allo studio del (servizio sanitario nazionale, 
attraverso continui aggiornamenti: la mate

ria è infatti così ricca d'interasse, così dif

ficile ed anche così piena di prospettive di 
sviluppo da richiedere appunto un interessa

mento costante. 
Io ho idunque esaminato il testo Mariotti 

del maggio e quello dal dicembre 1971 e vi 
ho trovato profondi mutamenti, un appro

fondimento dei problemi che ha portato ad 
un'evoluzione degli istituti, a soluzioni diver

se. Ebbene, partendo da tale testo, ho pro

segua'o nell'affinamento dello studio e 
nell'elaborazione degli elementi emersi già 
in quelle norme ed in quelle successive. Ho 
tenuto contemporaneamente presente un al

tro documento, quello elaborato dalle Regio

ni nel gennaio 1971, contenente i capisaldi 
della riforma sanitaria così come erano vi

sti dalle Ragioni stesse; ad anche qui il mio 
studio è stato approfondito ed analitico, in 
modo da rendermi conto di ognuna delle lo

ro richieste. 
Infine imi sono posto un problema fonda

mentale. Se a livello nazionale noi abbiamo 
per ili servizio sanitario una cifra fissa non 
superiore al '8 per cento del totale, è chiaro 
che dobbiamo predisporre una struttura 
corrispondente ai fini della programmazio

ne, tale cioè da poter offrire i migliori ser

vizi sanitari al minor costo possibile. 

P E L L E G R I N O . Oggi abbiamo il 
contrario. 

G A S P A R I , ministro della sanità. 
Evidentemente dobbiamo cercare di non fa

re il contrario, altrimenti la riforma non 
esiste. E allora, partendo da tale concetto, 
abbiamo proceduto allo studio coimparato 
delle legislazioni emanate da quegli stati i 
quali hanno già il servizio sanitario naziona

le, per vedere, come dicevo, come abbiano 
funzionato e quali siano stati i difetti e le 
lacune, ali fine di sfruttare anche le esperien

ze sofferte e pagate da altri e poter quindi 
dar vita ad un sistema sanitario nazionale 
estremamente funzionale. 

Così siamo giunti a disegnare — tenendo 
come base il testo MariottiColombo — uno 
schema di disegno di legge governativo sul
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l'istituzione del servizio sanitario nazionale 
che, a mio giudizio, dovrebbe rispondere al
le attese del Paese; attese che non sono 
quelle manifestate dai giornali, i quali han
no voluto discutere idi un problema senza co
noscere le decisioni del Governo. Io vorrei 
pregare anche voi, onorevoli senatori, di non 
anticipare giudizi: il testo vi sarà sottopo
sto presto, non ci sarà da attendere molto; 
giudicatelo dopo. 

Circa l'elaborazione dalle strutture, abbia
mo previsto quanto segue. Innanzi tutto ri
mane, come elamento fondamentale, l'unità 
sanitaria locale, che però rispetto al testo 
Mariotti, ha subito una modifica che era 
già stata prospettata nel documento delle re
gioni. Anziché prevedere, cioè, delle piccole 
unità locali le quali non avrebbero permes
so un'efficace articolazione del servizio, so
prattutto sotto il profilo della prevenzione, 
abbiamo previsto unità comprensoriali più 
ampie e tali da offrire una presenza omoge
nea più rilevante nella quale inserire molto 
bene m primo luogo i servizi, appunto, di 
prevenzione. E devo dire ohe anche il testo 
presentato alla Camera come proposta di 
legge Mariotti ha risentito della stessa esi
genza, giungendo per vie diverse agli stessi 
risultati. 

Ovviamente, quando parliamo di compren
sori che cosa intendiamo? In una grande 
città il comprensorio valido sarà il quartiere 
oscillante tra i cento e i duecentomila abi
tanti; a livello regionale potranno essere gli 
ex circondari, aventi una popolazione che va 
dai cento ai centocinquantamila abitanti. Do
vrà insomma trattarsi di unità omogenee sul
le quali sia possibile creare strutture di suf
ficiente tenuta e, in specie, tali da poter 
assicurare servizi erogati a condizioni eco
nomiche le più vantaggiose, presentando nel
lo stesso tempo quella tale ampiezza ottima
le per la quale si possa fare tutto e nel mi
gliore dei modi. 

Ripeto, tale strutturazione era contenuta 
nel disegno di legge Mariotti e, a mio giudi
zio, risponde egregiamente allo spirito del
le regioni. 

Anche per quanto riguarda la gestione, so
no del parere ohe debbano essere gli enti 
locali a provvedere. Infatti si tratta di ser-
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vizi che nella quasi totalità debbono far ca
po ad enti locali. L'unità sanitaria locale vie
ne quindi amministrata dagli amministrato
ri di tale enti, i quali debbono naturalmen
te assicurare la dovuta presenza delle mino
ranze; e credo che ciò risponda anche ad un 
criterio di massima notevole. 

Certo io prevedo, come il ministro Mariot
ti, l'assorbimento degli ospedali zonali; rima
ne il problema di quelli provinciali e regio
nali, per i quali esistono tesi diverse: devono 
avere personalità a sé stante, devono avere 
personalità giuridica? Quello che è certo è 
la sparizione dell'istituto della retta: gli 
ospedali dovranno essere finanziati a bilan
cio, poiché la retta costituisce l'elemento di 
turbativa di tutta la situazione; infatti anche 
il più onesto dagli amministratori, nel pre
disporre un bilancio di previsione di due 
miliardi di lire, prevede trecentomila rico
veri, e se a metà esercizio se ne trova cento 
si raccomanda ai primari perchè trattengano 
i ricoverati il più a lungo possibile. Questa 
è una delle distorsioni ohe tale istituto ha 
introdotto nel quadro degli ospedali. 

È ovvio che l'unità sanitaria locale, anche 
se dovrà spaziare soprattutto nel campo del
la prevenzione, come dicevo dianzi, dovrà 
anche assicurare le terapie nel modo più ap
propriato. Dovranno quindi esservi presìdi 
territoriali i quali dovranno assicurare la 
presenza del servizio anche nei più sperdu
ti comuni, in modo che l'accentramento non 
vada a danno dell'assistenza, sia pure mini
ma, necessaria. 

Per quanto riguarda la Regione, il suo 
compito è soprattutto quello di far funzio
nare il servizio, organizzandolo e stabilendo 
le somme da assegnare, sempre sulla scorta 
dei bilanci di previsione, a ciascuna unità, 
in modo che esso frutti in una visione glo
bale di tutte le esigenze presenti e si rea
lizzi quell'armonia tra diversi settori che è 
indispensabile per conseguire i migliori ri
sultati sia dal punto di vista dell'efficienza 
ohe da quello dei costi. 

Per quanto concerne la libertà dell'assisti
to, essa viene garantita nel modo più comple
to. Egli ha diritto di scegliere il luogo di cu
ra ed il medico ohe desidera; e, per quanto 
riguarda le oliniche private, la logge preve-



Senato della Repubblica — 951 — VI Legislatura - 730-A - Res. XIX 

BILANCIO DELLO STATO 1973 12a COMMISSIONE 

de accordi tra regioni, Ministero del lavoro 
e Ministero della sanità a livello nazionale, 
quando sia richiesto da esigenze di servizio. 
Ad esempio, ritengo che in Italia sia diffi
cile applicare l'istituto inglese della lista 
d'attesa, per il quale chi deve essere opera
to attende che venga il suo turno; infatti da 
noi una tale procedura difficilmente sareb
be tollerata. Ecco perchè dobbiamo creare 
un sistema veramente funzionale e rapido. 

Ho visto che su di un argomento vi sono 
state molte osservazioni, cioè sui farmaci. 
Si tratta di un grosso problema, poiché in 
Italia abbiamo in materia un consumo ohe 
non si giustifica assolutamente; e ciò nasce 
da due ragioni: la prima è quella della pro
liferazione dalle specialità, la seconda l'at
tuale forma scoordinata di propaganda. Eb
bene, noi prevediamo il ricorso ad un siste
ma diverso da quelli in vigore negli altri 
stati. Voi sapete ohe anche in Svezia il pro
blema dei farmaci è sentito vivamente, tan
to è vero che si è ricorsi a quella misura per 
la quale l'assistito partecipa alla richiesta 
della medicina, in modo che via sia qualche 
remora; e così per noi la proposta Mariotti 
prevedeva che l'assistito partecipasse per 
conto lire alle proscrizioni. Ora l'orienta
mento che prevale è diverso: si tende cioè 
a creare, attraverso il Consiglio nazionale di 
sanità, un elenco di farmaci essenziali, che 
devono essere distribuiti senza alcun onere 
da parte dell'assistito; elenco che viene ag
giornato continuamente, dopo essere stato 
deliberato dal Consiglio medesimo, e che re
ca le specialità ritenute veramente efficaci, 
quelle che, a parità di efficacia terapeutica, 
garantiscono il minor costo e devono essere 
distribuite gratuitamente, indicando anche 
quei farmaci che non sono ritenuti efficaci. 

A R G I R O F F I . Ogni medico ha una 
sua gamma di prodotti, per altro limitata. 
Non è che andiamo a scegliere su diecimila 
specialità: sceglieremo su novanta-cento e, 
quindi, nell'ambito di quelle che rimarranno 
succederà la stassa cosa. Esistano poi i pro
dotti galenici, alcuni molto efficaci; però le 
sollecitazioni sul piano consumistico da par
te delle industrie farmaceutiche, che impon
gono, martellano, gridano continuamente, in 

mille maniere e con mille strumenti, sono 
tali che è molto difficile sottrarvisi e risol
vere la questione in questo modo. 

G A S P A R I , ministro della sanità. 
Io comprendo che l'argomento è estrema
mente complesso. Se applicassimo in Italia 
il sistema svedese, detto « delle sette coro
ne », si direbbe ohe vogliamo far partecipa
re gli assistiti e così via; se applicassimo il 
sistema MariottinColambo, si troverebbero 
altri elementi di scontento. Certo, il siste
ma dalla completa gratuità, ohe io preferi
rei, si basa sul presupposto di un Istituto 
superiore di sanità il quale sia veramente 
all'altezza di quei livelli scientifici che noi 
auspichiamo e sia in grado di suggerire al 
Consiglio nazionale sanitario, ohe non è for
mato da tecnici ma da sindacalisti e da rap
presentanti dalle regioni, gli elementi neces
sari per la formazione di prontuari estrema-
mante sostanziosi; di prontuari, cioè, non 
recanti molte specialità bensì specialità ef
fettivamente efficaci, tali da poter mettere 
ordine nel bailamme cui lei ha fatto cenno 
e che è, ripeto, una delle cause dell'attuale 
enorme consumo di farmaci. 

A R G I R O F F I . Ma come si fa a far 
pagare la gente di Calabria! Nel tentativo 
di sopravvivere si toglierà il pane di bocca, 
si priverà di tutto per comperare i medici
nali, anche quelli inutili. Andiamo alla radice 
di questa speculazione. 

G A S P A R I , ministro della sanità. 
Le vie di uscita credo siano quelle ohe ho 
già detto. Ripeto, personalmente, sono orien
tato verso la gratuità assoluta dei farmaci 
indispensabili e ritengo questa una soluzione 
equa. 

Inoltre, sarebbe il Consiglio sanitario na
zionale ad elaborare l'elenco delle specialità. 
Per la prima volta non sarebbe prerogativa 
di alti funzionari ma una facoltà democra
ticamente gestita da un organo politico-sin
dacale che farebbe le sue valutazioni. 

Infine, credo che vorrete sapere qualcosa 
sull'argomento più interessante, cioè come 
si uscirà fuori dalla mutualità. È semplice: 
dovremo scorporare mano mano dalle mutue 
i loro compiti e, per dare un avvio sostanzio-
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so, uno dei primi atti della riforma dovreb
be essere lo scorporo del settore più delica
to, quello ospedaliero, per poi passare via 
via agli altri settori, fino ài loro esaurimen
to. Grado questa una metodologia più effica
ce ohe non la creazione di una supermutua: 
eliminazione cioè dei consigli di ammini
strazione e con essi dei resistenti, che è la 
operazione più difficile da realizzare. 

È inutile, poi, coltivare l'illusione che la 
riforma sanitaria costi poco o sia addirittu
ra possibile finanziandola attraverso la ra
zionalizzazione dalle attuali spese sanitarie. 
Sappiamo, infatti, che la spasa sanitaria nel 
nostro Paese osella intorno al 5 per cento 
del reddito nazionale; ora, il servizio sanita
rio nazionale costerà per lo meno l'8 par can
to dello stasso reddito perchè all'inizio noi 
dovremo scontare la irrazionalità delle mu
tue e avremo spase superiori come eredità 
di passaggio e alcune situazioni potranno es
sere riassorbite nel corso di molti anni. 
Quindi, il sistema sanitario nazionale, a pa
rità di prestazioni, costerà più di quello di 
altri paesi con maggiore e più lunga espe
rienza. Se ci vogliamo mantenere su un pia
no realistico non possiamo scendere, na ia 
previsione di spesa, al di sotto del '8 per 
cento, che è un traguardo adeguato anche a 
detrimento di altri settori. Non dimentichia
mo che siamo di fronte all'ordine di spesa 
di migliaia di miliardi. Dunque, quale è stato 
il mio criticatissimo atteggiamento quando 
ho assunto la responsabilità della Sanità e 
la maggiore difficoltà (ho vissuto la batta
glia di Mariotti, ohe ha avuto in molte oc
casioni la mia solidarietà)? Reperire i finan
ziamenti necessari. La preoccupazione di chi 
ha la massima responsabilità della salute 
del Paese man poteva dhe essere quella di 
eliminare una simile difficoltà. In alcune di
chiarazioni ho detto che ero orientato alla 
realizzazione dalla riforma sanitaria lungo 
un arco teorico di dieci anni, non nel sen
so che si dovessero fare successive leggi nel 
decennio, ma che una volta approntata la 
legge istitutiva la riforma sanitaria doves
se avviarsi in maniera irrefrenabile fino al
la sua completa realizzazione senza bisogno 
di altri interventi. La legge, infatti, una vol
ta approvata, è operativa di per sé. 
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i Nell'arco di un decennio le difficoltà finan
ziarie dovrebbero essere superate ed io non 

! credo che qualcuno nel nostro Paese pos-
| sa dire che fra dieci anni non ci sarà un ser

vizio sanitario nazionale pienamente funzio-
! nante. Si è cercato responsabilmente, ripe-
. to, di superare la abiezione di fondo, quella 

del finanziamento. Il congegno (e rispondo 
I al senatore Pellegrino) sarà realizzabile in 
! cinque anni. La spesa peserà di più nei pri

mi anni e poi mano mano diminuirà nel cor
so di essi fino ad arrivare alla completa fi
scalizzazione dagli oneri del servizio sanita
rio nazionale con la scomparsa dei contribu
ti, degli organi assistenziali, e così via. Si 
tratta, naturalmente, di un orientamento di 
massima e non di dati sicuri poiché dovre
mo tener conto non solo della riforma sani
taria ma anche delle possibilità di spesa. 

Se volete una parala franca e leale su un 
problema che tanto interessa la collettività 
nazionale e che mi sta tanto a cuore come 
uomo e come cittadino, io credo che i ne
mici della riforma sanitaria siano quelli che 
partono da critiche preconcette. Aspettiamo 
la discussione in Parlamento del disegno di 
legge, quando essa sarà iniziata, si proce
derà. Il difficile è evitare che critiche fatte 
in buona fede arrestino il corso di un prov
vedimento ohe, nelle sue strutture, ritengo 
buono perchè frutto di grande impegno e 
volontà da parte mia e dei miei collabora
tori che hanno utilizzato tutte le esperienze 
possibili del nostro Paese e di altri Stati. 

Aggiungo ancora che si può bloccare la 
realizzazione del servizio sanitario nazionale 
dicendone bene e dicendone male: dicendo
ne bene, ma tirando fuori la questione del 
finanziamento; dicendome male accrescen
do talmente le richieste da non mandare «più 
avanti il provvedimento. 

La mia osservazione è ohe non ci può 
essere una riforma o, come si dice, una con
troriforma. L'oggetto è uno solo: risponde
re al diritto del cittadino che avanza la sua 
domanda di salute. Dobbiamo rispondere 
(ed è interesse dal Governo) nel modo mi
gliore e più economico. È inoltre interesse di 
tutti rendersi canto che una grande rifor
ma, come quella sanitaria, non può non es-
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sare inquadrata nella programmazione na
zionale. 

Io ho detto ai medici — e lo ripeto an
che a voi — di disilludersi se pensano che 
fra dieci anni il Paese possa trovarsi nella 
situazione di avere categorie che hanno tut
to e categorie ohe hanno poco o niente. Tra 
dieci anni una situazione del genere non sus
sisterà ed i medici e gli operatori sanitari 
sono interessati a dar vita ad unità ohe ero
ghino servizi al minor costo possibile. Quan
do la ispasa sarà compresa entro l'8 per cen
to, gli operatori sanitari — essendoci in 
questo settore ampi margini — avranno tut
to l'interesse aGchè le cose siano fatte bene, 
il sistema funzioni e sia altamente redditi
zio. Se il settore rimarrà invece eccessiva
mente dispendioso, è vana illusione pensare 
ohe gli operai, i contadini, gli artigiani ad 
i commercianti siano dispositi a rimanere a 
livelli di fame per contribuire agli alti trat
tamenti economici di settori privilegiati. È 
questa una realtà da tener presante nel mo
mento dell'elaborazione del disegno di log
ge, una realtà che il Parlamento ed il Pae
se non potranno ignorare. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Ringrazio l'onorevole Ministro per 
l'estrema amabilità con la quale ci ha info
rnati e per l'ampiezza dei temi trattati. Egli è 
entrato nell'ambito della programmazione, 
al di fuori del tema del bilancio, che è così 
magro e modesto. Questo perchè nel fer
vore dell'interessante discussione si è entra
ti nell'ambito delle nostre speranze e di quel
lo che desideriamo si faccia. 

L'onorevole Ministro, venendo qui questa 
mattina, e offrendoci un'ampia panoramica, 
ha soddisfatto la sete di informazioni che la 
Commissione ha manifesta to in tutte le sue 
componenti politiche. 

Credo di poter ritenere che le varie parti 
politiche abbiano espresso già la loro opinio
ne attraverso la presentazione di ordini del 
giorno che il Governo accetterà o respingerà. 
Aggiungo che, per quanto riguarda l'esten
sione del parere, mi farò largamente carico 
del contributo di tutte le parti politiche nel
la misura in cui esso sarà accettabile. 

Vorrei manifestare la preoocupazioine che, 
se i finanziamenti dovessero essere troppo 
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rigidi potrebbero infrenare la spedalità 
escludendo il malato dall'ospedale, perchè 

j la relativa spasa non rientra nel bilancio. 

1 G A S P A R I , ministro della sanità. 
È ovvio ohe nella prima applicazione dalle 
norme bisognerà tanar presente, come spe
sa, perlomeno il consuntivo dell'ultimo eser
cizio, per cui dobbiamo pensare che le Re
gioni si debbano mantenere in quella misu
ra. Sulle strutture ospedaliere graverà tutto 
il carico, per affetto dell'attivazione del ser
vizio di pravenzioine e del servizio di terapia 
affidati all'unità sanitaria locale. Nal mo
mento in cui mobiliteremo altre strutture 
si dovrebbe avere una caduta dalle presenze. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Desidero aggiungere un'ultima co
sa. Il Ministro molto acutamente e con una 
visione estremamente moderna, secondo me, 
ha posto l'accento sui problemi ecologici, 
che poi, in fondo, sono quelli della difesa 
dell'uomo nell'ambiente. Ora, dopo quel che 
è capitato a Marghera, è mia intenzione pro 
porre prossimamente un'indagine conosciti 
va sui rapporti tra la degradazione ambien
tale e la salute pubblica, perchè, anche se 
risolviamo il problema di Marghera, resta 
però sempre aperto quello generale, a carat
tere nazionale. A me pare veramente oppor
tuno che la Coimmissione svolga un'indagi
ne conoscitiva su questa materia, ohe ha 
una grande importanza per il nostro avve
nire. 

Passiamo ora all'esame degli ordini del 
giorno. 

Il primo, a firma dei senatori Pinto e Dal 
Canton Maria Pia, è così formulato: 

Il Senato, 
considerato che in applicazione della 

legge 30 marzo 1971 è aumentato notevol
mente il numero degli invalidi civili aventi 
diritto all'assistenza; 

considerato ohe a norma della precitata 
legge debbono essere trasferiti a l a compe-

] temza ministeriale i subnorinali in preceden
za assistiti dall'Ente provincia; 

considerato che la richiesta di ricovero 
da parte degli aventi diritto è sempre cre
scente; 
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considerato che il costo della degenza 
è in continua lievitazione; 

ritenuto ohe, per l'impegno finanziario 
necessario par assòlvere a tali compiti isti
tuzionali, non è sufficiente la spesa prevista 
con il capitolo 1186, 

impegna il Governo a predisporre gli 
strumenti legislativi necessari per rendere 
operante l'assistenza dovuta ai minorati in
validi civili soprattutto per la prevenzione. 

G A S P A R I , ministro della sanità. 
Dichiaro di accoglierlo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. I senatori Maria Pia del Canton, 
Vernaschi, Pinto e Earra hanno presentato 
il seguente ordine del giorno: 

Il Senato, 
persuaso della estrema gravità dalle ca

renze esistenti nel settore relativo al recupe
ro dei minori irregolari fisici, psichici e sen
soriali; 

convinto che occorre risolvere con 
urgenza ciò che è diventato insostenibile so
prattutto nell'istituzionalizzazione di questi 
minori e convinto altresì che la soluzione 
non deve essere soltanto sanatoriale, ma an
che assistenziale e pedagogica, 

impegna il Governo ad affrontare con 
particolare urgenza tale problema, la cui so
luzione non può ulteriormente essere diffe
rita. 

G A S P A R I , ministro della sanità. 
L'accetto. 

P R E S I D E N T E , ridatone alla Com
missione. Dai senatori Argiroffi, Cavezzali, 
Zanti Tondi Carmen Paola, Merzario, Pelle
grino, Canetti, Calia, P i t e l a , Corretto e Os
sicini è stato presentato il seguente ordine 
del giorno: 

Il Senato, 
a conoscenza delle grandi difficoltà che 

si incontrano nell'elargizione dell'assistenza 
agli spastici da parte soprattutto della be
nemerita AIAS, ohe di tale assistenza sostie
ne la parte maggiore, a causa del continuo 
lievitare di tutti i costi di gestione, aggrava-
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ti dagli interessi passivi per anticipazioni 
bancarie a cui forzosamente si è costretti a 
ricorrere a causa del notevole ritardo con 
cui il Ministero della sanità corrisponde il 
pagamento delle rette e i contributi di sua 
competenza, 

impegna il Governo: 
1) a stipulare rapidamente la nuova 

convenzione, prevista dalla legge n. 118, te
nendo conto con un congruo aumento del
l'effettivo costo di gestione dei centri di 
riabilitazione; a contemplare un anticipo di 
fondi nella misura non inferiore al 30 per 
cento onde eliminare la spesa morta degli 
interessi passivi per anticipazioni bancarie; 
ad adeguare la quota unitaria delle rette al
l'effettivo costo delle prestazioni tenendo an 
che conto del fenomeno, proprio di questo 
tipo di curandi, delle assenze, che, anche se 
numerose, non influiscono nella diminuzio
ne delle spese generali; 

2) a rapidamente realizzare il pas
saggio dell'assistenza agli spastici a l a com
petenza primaria delle Regioni; 

3) a procedere con il concorso dei Co
muni, delle Provincie e delle Regioni, non
ché delle organizzazioni sindacali e del
l'Ai AS, ad una rapida ma approfondita in
dagine sui centri gestiti da privati onde 
stroncare abusi, speculazioni ed inidoneità e 
insufficienze qualitative e quantitative del 
personale e delle attrezzature; 

4) a promuovere con urgenza le op
portune iniziative legislative per l'utilizza
zione della somma di un miliardo di lire, 
contemplata nel fondo di cui al capitolo 
3523, del bilancio dello Stato, per la costi
tuzione idi istituti per l'assistenza agli spa
stici, ad esclusivo favore degli enti locali. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Per 
quanto riguarda il punto 1), ho già detto 
ohe è stato disposto un aumento dei fondi 
che va dal 10 al 15 par cento. Di più non è 
possibile dare, perchè la situazione è quella 
ohe ho avuto modo di illustrare. 

Per quanto riguarda il punto 2), mi pare 
pure di aver già detto in maniera chiara che 
sono favorevolissimo al passaggio dell'assi
stenza agli spastici alla competenza prima
ria delle Regioni. 
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In ordine al punto 3) devo dire che stia
mo facendo esattamente quanto viene ri
chiesto. È stato costituito un corpo ispet
tivo, composto di quattro-cinque Ispettori 
specializzati nel ruolo, che sta compiendo 
tutte le relative indagini, le quali peraltro 
corrispondono ad un preciso impegno ohe 
ho assunto con i dirigenti del'AIAS. 

Per quanto concerne, infine, il punto 4), 
dichiaro che ho già assunto un impegno in 
proposito a l a Camera dei deputati. 

Accolgo l'ordine del giorno come racco
mandazione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. I senatori Luigi Russo e Argiroffi 
hanno presentato il seguente ordine del 
giorno: 

Il Senato, 
considerato che il problema dei trapian

ti renali ha ormai assunto una vasta dimen
sione sociale; 

visto che è già stato presentato un dise
gno di legge che tende ad affrontare e risol
vere il grave problema, 

impegna il Governo a sollecitare l'iter 
della legge, per far sì ohe la dolorosa spe
culazione oggi esistente a carico degli am
malati, costretti spesso a finanziare costose 
trasferte internazionali, abbia immediata
mente fine. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Il 
Governo lo accoglie. 

R U S S O L U I G I . In merito al tra
pianto del rene mi sembra che lei abbia fatto 
alcune dichiarazioni che hanno aperto alla 
speranza il cuore di tanti malati. Gi può dire 
qualcosa di più preciso in proposito? 

G A S P A R I , ministro della sanità. 
Devo dire che le frasi che un settimanale mi 
ha attribuito non sono mie. Si tratta di una 
intervista inventata di sana pianta. Mi sono 
state attribuite delle dichiarazioni ohe non 
ho mai fatte. 

È comunque assolutamente necessario 
portare avanti il disegno di legge presentato 
alla Camera dei deputati per i trapianti, an
che perchè si sta determinando una specu
lazione ignobile con l'immorale commercio 

dei reni. Devo peraltro osservare che il pre
sidente della Commissione giustizia della 
Camera, l'onorevole Reale, incontra notevo
li difficoltà nel superare in proposito cert> 
sofismi giuridici, ohe sono uno dei mali del
la nostra società, mentre la gente muore o 
centinaia di persone vanno all'estero per 
fare quello che solo in Italia non si riesce 
a fare. Quindi mi farò parte attiva nel sol
lecitare l'approvazione del disegno di legge, 
anche per stroncare l'ignobile commercio 
che si sta verificando. 

A R G I R O F F I . E un problema di 
apparecchiature di dialisi extracorporea. 

G A S P A R I , Ministro della sanità. 
L'acquisto di apparecchiature di dialisi è un 
palliativo che non risolve niente. Dobbiamo 
arrivare al trapianto. 

P R E S I D E N T E . I senatori Argi
roffi, Cavezzali, Zanti Tondi Carmen Paola, 
Merzario, Pellegrino, Canetti, Calia, Fittela, 
Corretto e Ossicini hanno presentato il se
guente ordine del giorno: 

Il Senato, 
preso atto delle conclusioni cui sarebbe 

pervenuto l'INAM di procedere alla cancel
lazione — su parere di idonea commissione 
di esperti — dal proprio prontuario terapeu
tico di circa 6 mila specialità farmaceutiche 
perchè inutili o addirittura nocive alla sa
lute, 

impegna il Governo: 
a predisporre misure immediate — pre

sa visione delle risultanze dell'indagine 
INAM — per la cancellazione dall'elenco 
delle autorizzazioni a produrre e a com
merciare dei farmaci che risulteranno inu
tili o dannosi e ad adottare misure per il 
loro ritiro dalla rete distributiva nazionale 
al fine non solo di evitare inutili sprechi, 
ma soprattutto per salvaguardare la salute 
di tutti i cittadini; 

a predisporre inoltre idonee iniziative 
per la revisione di tutte le specialità attual
mente in circolazione nel Paese col duplice 
scopo di ridurre la spesa per medicinali e 
di non compromettere ulteriormente la in
tegrità fisica e psichica dei cittadini; 
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impegna altresì il Governo: 

ad assumere le iniziative idonee a im
pedire ogni propaganda scritta ed orale di 
qualsiasi specialità farmaceutica; 

ad affidare invece il compito di effettua
re una corretta informazione scientifica in 
materia all'Istituto superiore di sanità, che 
provvederà a lo scopo con pubblicazioni ap
posite; 

nonché a mettere allo studio, con la 
prontezza che si impone, le iniziative atte a 
costituire una impresa pubblica per l'ap
provvigionamento delle materie prime per 
la produzione e distribuzione dei farmaci. 

G A S P A R I , ministro della sanità. In 
proposito posso dire ohe è in studio avanza 
to presso il CIPE una nuova regolamentazio
ne della materia. Si tratta comunque di una 
competenza che non riguarda soltanto il set
tore della sanità, ma anche i settori della 
industria e del bilancio. 

Accetto l'ordine del giorno come racco
mandazione e mi farò parte diligente nel 
rappresentare anche questa istanza in sede 
CIPE perchè si concluda al più presto lo 
studio iniziato. 

P R E S I D E N T E . I senatori Ar
giroffi, Cavezzali, Zanti Tondi Carmen Pao
la, Merzario, Pellegrino, Canetti, Calia, Pit-
tella, Corretto e Ossicini hanno presentato 
il seguente ordine del giorno: 

Il Senato, 
a seguito del dibattito e delle dichiara

zioni del Ministro della sanità sulla situa
zione ospedaliera, di fronte alla comprova
ta inapplicabilità delle norme concorsuali vi
genti in materia per il personale sanitario ed 
al conseguente precario status quo derivan
te dal proliferare di incarichi a tempo inde
terminato, ai quali fanno ricorso gli ospe 
d a l , onde ovviare all'impellente stato di ne
cessità, 

impegna il Governo a recepire le propo
ste delle regioni per una sostanziale modifi
ca della normativa concorsuale prevista dal
la legge n. 132 e dal decreto delegato n. 130, 
affidandone la prerogativa alle regioni sotto 
la cui giurisdizione operano le amministra
zioni ospedaliere, curando un'opportuna uni-
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fornita di indirizzo normativo, in partico
lare per quanto attiene alla formazione e 
composizione delle Commissioni, nonché al
l'obbligo per i sanitari assunti mediante con
corso di attuare il tempo pieno e, quanto 
alla sistemazione in organico degli attuali 
incaricati mediante concorsi interni, con le 
medesime condizioni di prestazione previste 
dai concorsi pubblici. 

G A S P A R I , ministro della sanità. 
Per quanto riguarda questo problema, ricor
do che alla Camera si sta discutendo su nu
merosi testi. Io attendo ohe mi si faccia 
pervenire il testo definitivo per poter espri
mere un giudizio. 

Personalmente ritengo che si debba eli
minare la macchinosità di certe procedure 
concorsuali. Sono però convinto che, per lo 
meno ai livelli più alti di responsabilità( co
me primario e aiuto) non si possa rinun
ciare ad una scelta attraverso il concorso, 
altrimenti non avremmo la garanzia di af
fidare servizi estremamente delicati a perso
ne che abbiano le capacità necessarie. 

Accetto comunque anche questo ordine 
del giorno come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. I senatori Argiroffi, Cavezzali, Zan
ti Tondi Carmen Paola, Merzario, Fittela, 
Pellegrino, Canetti, Calia, Corretto, hanno 
presentato il seguente ordine del giorno: 

Il Senato, 
considerata l'esigenza di un'urgente ri

forma dell'intervento sanitario assistenziale 
' a favore della prima infanzia; 

ritenuto ohe l'ONMI, a parte la sua 
struttura burocratica e centralistica e quin
di contraria ai princìpi della Costitnuzione, 
ha fallito anche nei compiti affidatile dalla 
legge, e di ciò sono prova gli alti indici di 
mortalità infantile, la povertà dei servizi 
assistenziali, l'attività consultoriale, il grave 
disordine amministrativo (che ha richiama
to l'attenzione del giudice ordinario) il man
cato esercizio del potere di controllo nei 
confronti degli istituti preposti al ricovero 
dei minori; 

richiamati i pronunciamenti di nume
rosi consigli regionali, provinciali e comuna-
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li, dei comitati provinciali e comunali del
l'ONMI sull'inderogabile esigenza di uno 
scioglimento dell'ONMI stessa e del trasfe
rimento di funzioni, mezzi finanziari, per
sonale e patrimonio a le regioni e ai comuni, 

impegna il Governo a tener fede agli 
obblighi assunti durante la discussione del 
bilancio 1971 nella Commissione sanità del
la Camera e di dar seguito alla raccomanda
zione votata al Senato, sempre nel 1971, ed 
accolta dal Governo presentando un urgente 
provvedimento legislativo per lo scioglimen
to dell'ONMI ed il trasferimento di ogni sua 
funzione alle regioni e ai comuni, 

impegna altresì il Governo ad assumere 
le opportune iniziative affinchè nell'immedia
to, ed in attesa di una generale soluzione, 
l'intero servizio degli asili-nido dell'ONMI 
veng^ affidato a l a gestione dei comuni coni-
petenti per territorio, assegnando agli stessi 
i necessari mezzi finanziari ohe devono es
sere prelevati dallo stanziamento previsto 
dal bilancio dello Stato (contributo all'Ope
ra maternità e infanzia). 

G A S P A R I , ministro dell sanità. Io 
ho assunto un impegno alla Camera e tale 
impegno confermo. È evidente che non pos
so mettere il carro avanti ai buoi: debbo 
aspettare l'apposita relazione . . . 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Signor Ministro, siamo già alla 
quarta relazione! 

G A S P A R I , ministro della sanità. Mi 
dovete dare atto, però, che con me le cose 
arrivano a conclusione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Intendono ritirare l'ordine del 
giorno? 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Non lo ritiriamo. 

G A S P A R I , ministro della sanità. 
Non lo accolgo, confermando — ripeto — 
l'impegno già assunto. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. I senatori Argiroffi, Cavezzali, Zan
ti Tondi Carmen Paola, Merzario, Pellegri
no, Canetti, Calia, Fittela, Corretto e Ossi-
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, cini hanno presentato un ordine del giorno 
I del seguente tenore: 

, Il Senato, 

' tenuto conto dell'operazione di ripiano 
- del deficit economico degli istituti mutuali-
! stici. preannunciata da notizie giornalisti

che che, anche se ufficiose, non sono state 
| smentite; 

considerato che la spesa della cifra cal
colata a tale scopo di 2.200 miliardi costitui
sce un enorme spreco che si colloca in dire
zione avversa alle ipotesi di una vera rifor
ma sanitaria, mirando sostanzialmente a ga
rantire la sopravvivenza illimitata delle 
mutue; 

considerato, inoltre, che il disegno emer-
! gente da tale iniziativa prevede la riunifica-
j zione di circa 100 Istituti in un solo organi

smo denominato « Federazione delle Mu
tue », il cui bilancio sarebbe di 3.500 miliar
di l'anno, e cioè equivalente a un terzo del 
bilancio dello Stato; 

a seguito dell'approfondito dibattito 
sulla situazione sanitaria del Paese e sul bi
lancio dello Stato per il 1973, di fronte al 
grave e preoccupante aumento dell'insolvi
bilità della spesa medico-farmaceutica e 
ospedaliera da parte delle mutue, nonché 
alle deleterie conseguenze che tale stato d' 
cose riversa sulle gestioni ospedaliere con 
grave pregiudizio per l'assistenza e la cura 
degli infermi, ennesima dimostrazione della 
crisi cronica della mutualità, 

impegna il Governo a predisporre con 
carattere di priorità ed urgenza i provve
dimenti atti ad assicurare par tutti i citta-
ddui uniformità di diritti e di trattamenti, 
con particolare riguardo a l a medicina 
preventiva, all'igiene del lavoro ed inoltre 
a quelle comprovate necessità di un concre
to decentramento di competenze, che con
senta, attraverso le Regioni, agli enti loca
li una gestione unitaria e democratica di tut
ta l'assistenza pubblica sanitaria e costitui
sca un reale contributo al superamento delle 
istituzioni mutualistiche. 

G A S P A R I , ministro della sjanità. Lo 
accolgo perchè corrisponde ai princìpi della 
riforma sanitaria. 
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P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Un altro ordine del giorno, pre
sentato dagli stessi senatori Argiroffi, Cavez
zali, Zanti Tondi Carmen Paola, Pellegrino, 
Canetti, Merzario, Calia, Corretto e Ossicini, 
è così formulato: 

Il Senato, 
considerato che per quanto riguarda la 

consistenza dei residui passivi del Ministero 
della sanità, è da rilevare il complessivo in 
cremento m misura di rilievo, rispetto al 
precedente esercizio; 

tenuto conto che la decisione e relazio
ne della Corte dei conti sul rendiconto gene
rale dello Stato per l'esercizio finanziario 
1971 conferma al capitolo XXIV che dai 163,2 
miliardi al 31 dicembre 1970 si è passati ai 
212,6 miliardi del 31 dicembre 1971; 

visto die la stessa relazione denuncia 
che tale tendenza risulta particolarmente ac
centuata nel settore degli ospedali, delle ma 
lattie sociali e dei servizi veterinari, e che 
gli stanziamenti amministrati dal Dicastero 
rappresentano una percentuale modesta del
la spesa destinata a l a tutela della salute 
pubblica (il solo 10 per cento rispetto al 
complessivo onere valutato in oltre 2.000 
miliardi che la collettività sostiene annual
mente per tale finalità), 

impegna il Governo a predisporre i 
provvedimenti più urgenti affinchè le cifre 
dei residui passivi vengano utilizzate nelle 
Regioni colpite dalla recente alluvione, con 
prioritario riguardo alla Calabria e alla Si
cilia. 

G A S P A R I , ministro della sanità. I 
residui passivi sono tutti impegnati. Mi 
pare che l'ordine del giorno sia giuridica
mente non proponibile. Pertanto non lo 
accolgo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Dagli stessi senatori Argiroffi, Ca
vezzali, Canetti, Calia, Merzario, Zanti Tondi 
Carmen Paola, Pellegrino, Pittela, Corretto 
e Ossicini è stato inoltre presentato il se
guente ordine del giorno: 

Il Senato, 
considerato che l'allegato al conto dei 

residui passivi al 30 dicembre 1971 del Mi-

12a COMMISSIONE 

| nistero della sanità attribuisce il totale re
sidui al 31 dicembre 1971, voce n. 1139, sui 

i contributi e sussidi agli enti ospedalieri 
nonché agli ospedali psichiatrici nella con
siderevole cifra di 71.025.556.000 lire; 

I considerato inoltre che la voce n. 1140 
dello stesso disegno di legge n. 730 allega
to A/19 relativa al concorso dei maggior. 
oneri derivanti a l e Provincie ed agli enti da 
cui dipendono ospedali psichiatrici, denun
cia al 31 dicembre 1971 un ulteriore residuo 
passivo di lire 53.587.341.636 (complessiva
mente dunque un residuo di lire 124 miliar
di 612 897 636), 

impegna il Governo: 

a promuovere immediatamente l'isti
tuzione di ambulatori di consulenza netiro-
psichiatrica; 

a bloccare la costruzione di nuovi 
ospedali psichiatrici, annunciata come im
minente soprattutto in numerose città del 
Sud, secondo la concezione ormai superata 
dell'internamento oustodiale dell'ammalato 
di mente. 

G A S P A R I , ministro della sanità. 
Purtroppo il residuo passivo è dipeso dal 
fatto iche non era stata raggiunta la necessa
ria intesa tra uffici del Ministero e Corte dei 
conti circa la strutturazione e redazione dei 
provvedimenti. Questa difficoltà è stata su
perata e in questi giorni stiamo dando ese
cuzione ai provvedimenti. 

Circa la seconda parte dell'ordine del 
giorno, debbo far notare che riguarda la 
competenza delle regioni e delle province 
Io non ho nessuno strumento di intervento. 
Penso che possiate presentare in Aula un 
ardine del giorno nel quale chiediate ohe 
negli stanziamenti che si prevederanno in 
base alla legge Sammartino, ohe è stata ap
provata recentemente, non siano compresi 
finanziamenti relativi ad ospedali psichia
trici. 

In conclusione, accolgo come raccoman
dazione la prima parte dell'ordine del gior
no, relativa all'istituzione di ambulatori di 
consulenza neurospichiatrica, e non accolgo 
la seconda parte. 
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P R E S I D E N T E , relatore alla Commis
sione. Vi è ancora un ordine del giorno pre
sentato dai senatori Argiroffi, Cavezzali, Zanti 
Tondi Carmen Paola, Calia, Canetti, Merza
rio, Pellegrino, Pittala. Corretto e Ossicini, 
così formulato: 

Il Senato, 
considerato che, nonostante la maggior 

parte dei lavoratori italiani assistiti dalle 
mutue già fruisca dell'assistenza farmaceuti
ca, ad alcune importanti categorie di lavo
ratori autonomi viene tuttavia negato tale 
beneficio, 

impegna il Governo ad adottare i prov
vedimenti di legge necessari per este-ndere 
integralmente l'assistenza farmaceutica ai 
contadini coltivatori diretti, agli artigiani, ai 
commercianti ad alle altre categorie di la
voratori autonomi ». 

G A S P A R I , ministro della sanità. In 
linea di principio sono favorevole perchè il 
problema rientra nella riforma sanitaria. 

Accetto pertanto l'ordine del giorno come 
raccomandazione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
mission^. I sanatori Zanti Tondi Carmen 
Paola, Argiroffi, Calia, Pellegrino, Canetti, 
Merzario, Corretto, P i t e l a e Ossicini hanno 
presentato il seguente ordine del giorno: 

Il Senato, 

considerato che la legge 1044 per il pia
no quinquennale degli asili-nido ha fissato i 
criteri e i princìpi per la costruzione e la 
gestione degli asili-nido e demandato alle re
gioni il compito di programmare tale servi
zio per il proprio territorio; 

tenuto conto che l'atteggiamento del Go
verno — -ohe ha respinto le leggi regionali 
della Toscana e dell'Emilia-Romagna — ha 
sollevato indignazione fra la popolazione e 
nelle donne in primo luogo, oltre che negli 
enti proponenti; 

visto che questo atto intacca oggettiva
mente i poteri delle regioni e dei comuni, 

chiede al Governo di rivedere le proprie 
posizioni affinchè le leggi regionali sugli asi
li-nido siano, il più rapidamente possibile, 
approvate e quindi rese operanti. 
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I G A S P A R I , ministro della sanità. 
| Faccio notare ohe la competenza è della Pre-
j sidenza del Consiglio dei ministri, e non 

del Ministero dalla sanità, che sarebbe favo
revole. 

Ricordo ohe quando è stata fatta la pro
posta di riforma sanitaria per Lombardia, 
Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Romagna, ho 
accolto le relative richieste perchè le re
gioni hanno voglia di fare molto e credono 
di poter fare. Quando passeranno poi all'at
tuazione pratica, constateranno che la rifor
ma è un impegno ingentìssimo di spesa e si 
renderanno conto ohe le strutture senza i 

- mezzi non funzionano. Quindi, pur essendo 
il provvedimento dubbio dal punto di vista 

! costituzionale, io l'ho favorito per far sì 
! che le regioni ne vedano i risultati. Coimun-
| que, ripeto, la competenza non è nostra, e 
! quindi non posso accogliere l'ordine del 
| giorno. 
j Ho qui un documento che riguarda la 
| legge sugli stupefacenti. Vorrei pregare di 
I attendere perchè i problemi sollevati saran

no da me fatti studiare da un'apposita 
; coimmissione di tecnici di altissima qualifi-
| cazione. In materia di stupefacenti, infatti, 
' né il Governo, né il Parlamento possono 
I commettere errori. Io ho avuto occasione dì 
! parlare con le autorità olandesi, le quali 
j sono nell'impossibilità di tornare indietro 
! perchè in un Paese dove operano diciasset-
i te partiti o formazioni, avendo bisogno an-
I che del voto dei drogati, non si riesce a tro-
i vare la maggioranza necessaria per porre 
! rimedio ad un situazione veramente tragica. 
i È il caso ohe studiamo bene il problema 
1 prima di commettere errori. Io, ripeto, ho 

cercato di fare del mio meglio con la colla-
| borazione dei maggiori tecnici del settore. 

Mi riservo, comunque, di venire qui docu
mentato. 

j P E L L E G R I N O . Cosa pensa il Go-
i verno della proposta avanzata per un'indagi

ne conoscitiva nel settore del traffico della 
droga pesante? 

G A S P A R I , ministro della sanità. Ho 
assistito ad un convegno internazionale d' 
altissimo livello dove si è detto che danni 
sono arrecati sia dalla droga leggera che da 
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quella pesante; la distinzione è quindi arbi
traria. Poiché tuttavia sull'argomento è stato 
sollevato qualche dubbio, sono favorevole 
ad un'indagine conoscitiva. 

Avverto di non potermi pronunciare, non 
trattandosi di un ordine del giorno, su un 
documento a firma dei senatori Cavezzali, 
Argiroffi, Zanti Tondi Carmen Paola, Corret
to, Fittela, Canetti, Merzario, Calia e Pel
legrino, ohe elenca i motivi di opposizione 
allo stato di previsione del Ministero della 
sanità. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Ne do comunque lettura: 

La 12a Commissione del Senato, a segui
to del dibattito avutosi in sede di Commis
sione per l'esame del bilancio di previsione 
per il 1973 del Ministero della sanità, sentita 
la relazione del Presidente della Commissio
ne senatore Premoli, udite le dichiarazioni 
del rappresentante del Governo, constatato 
ohe il bilancio rivela nel suo stato di pre
visione un grado di esiguità e di palese in
sufficienza ancora più evidenziata nelle voci 
che avrebbero dovuto trovare il maggiore 
incremento rispetto agli obiettivi che il Mi
nistero della sanità dovrebbe perseguire 
nelle sue essenziali attività istituzionali; che 
le attese ristrutturazioni dell'ONMI, del
l'Istituto superiore di sanità e della Croce 
rossa italiana non trovano alcuna rispon 
denza con il grado di urgenza e di indilazio-
nabiltà, come nel caso dell'ONMI più volte 
sottolineato dai Senato ed in particolare 
dalla 12a Commissione stessa; considerato 
ohe le stesse linee essenziali della riforma 
sanitaria rese note in vario modo sul dise
gno di legge in corso di presentazione da 
parte del Governo come evidenziato nella 
stassa relazione presentata dal Presidente 
della 12a Commissione, senatore Prernoli, sì 
presentano in aperta contraddizione con i 
principali criteri che dovrebbero informare 
la riforma sanitaria (con la sospettata so
pravvivenza del sistema mutualistico riedifi
cato a maggiori dimensioni nella eventuale 
proposta istituzione di una supermutua de
rivante dalla fusione delle esistenti organiz
zazioni mutualistiche, con l'affievolimento 
dei criteri della gratuità e dell'universalità 

dell'assistenza stessa come previsto dalla 
proposta istituzione del fondo sanitario na
zionale, assegnando addirittura agli assistiti 
oneri finora inesistenti con la partecipazio
ne in alcune ipotesi del 20 per cento delle 
spese; con l'istituzione delle unità sanitarie 
locali determinandole come organismi bu
rocratici dove verrebbe praticamente mo
dificata la presenza democratica delle unità 
territoriali e delle categorie dei lavoratori 
e dei sindacati, dando vita ad organismi e 
comitati locali e centrali di chiaro indirizzo 
burocratico e aocentratore); considerato che 
altri aspetti fondamentali della tutela della 
salute pubblica, come le misure per la difesa 
dell'ambiente contio l'inquinamento e la tu
tela ecologica, come le misure per la preven
zione in generale e di quella dei luoghi di 
lavoro in particolare, come la tutela de1 l'in
fanzia e dei minorati, sono in modo del tut
to inadeguato trattati nella relazione previ
sionale, e che infine dalle stesse notizie avu 
te sulla presentazione del disegno di legge 
sugli stupefacenti si ripristinerebbero nor
me repressive sostanzialmente peggiorative 
di quelle in vigore non risolvendo l'ango
scioso problema che investe essenziali aspet
ti sanitari a tutela della gioventù maggior
mente colpita; 

facendo proprie considerazioni che tro
vano anche evidenza nella stessa relazione 
del senatore Premoli, Presidente della 12a 

Commissione, 
esprime parere contrario all'approva

zione dello stato di previsione per il 1973 
del bilancio del Ministero della sanità. 

Abbiamo così esaurito l'esame degli ordi
ni del giorno. 

Se non si fanno obiezioni, resta inteso 
ohe la Commisisone mi conferisce il man
dato di trasmettere alla 5a Commissione il 
rapporto, favorevole, sullo stato di previsione 
dalla spesa del Ministero della sanità. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,15. 

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

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


