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La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

G I R A U D O , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Contributo a favore del nuovo ospedale 
italiano in Buenos Aires » (692) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Contributo a 
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favore del nuovo ospedale italiano in Bue
nos Aires », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Il provvedimento al nostro esame è quan
to mai urgente. Esso prevede la concessione 
di un contributo di lire 400.000.000 a favore 
del nuovo ospedale italiano in Buenos Ai
res, per venire incontro alla richiesta della 
collettività itailiaina, che non è in condizione 
di sostenere tutte le spese. Si tratta di un 
ospedale che viene ritenuto il maggiore tra 
quelli esistenti nell'America del Sud; ma gio
va soprattutto sottolineare che c'è il pro
gramma di estendere l'assistenza gratuita a 
tutti gli italiani che si trovano a Buenos 
Aires. 

Il disegno di legge è stato già approvato 
dalla Camera dei deputati e penso che pos
siamo fare altrettanto anche noi. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

E N D R I C H . Esprimo a nome del mio 
Gruppo il voto favorevole al provvedimento. 

O L I V A . Desidero dichiarare che sono 
particolarmente soddisfatto di questa mi
sura di aiuto alla collettività italiana di 
Buenos Aires. H oavuto il privilegio di po
ter visitare in veste ufficiale l'ospedale di 
Buenos Aires, che già quattro anni fa era 
il segno di una contraddizione per tutte le 
cose che andavano benissimo e tanti biso
gni, invece, che non potevano essere soddi
sfatti. Questi quattro anni, evidentemente, 
avranno reso ancora più impellente la ne
cessità di un aiuto che da parte dello Stato 
italiano è doveroso dare, non tanto dal pun
to di vista giuridico, quanto politico e mo
rale. 

Per queste considerazioni, esprimo con 
entusiasmo il mio voto favorevole al dise
gno di legge. 

G I O V A N N E T T I . Anidhe noi siamo 
favorevoli. Rilevo soltanto òhe l'aspetto che 
il Presidente ha sottolineato, cioè della gra
tuità dell'assistenza, non è contemplato nel 
testo del disegno di legge, ma posso com
prenderne il motivo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Nella relazione che accompagna 
il disqgno di legge si dice che questo è inte
so a contribuire in maniera adeguata alla 
realizzazione del programma di estendere la 
gratuità dell'assistenza ospedaliera. 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ringrazio la Commissione 
che con tanta tempestività si accinge ad ap
provare il disegno di legge; e garantisco 
agli onorevoli senatori — non solo sulla 
scorta di quanto ha osservato il senatore 
Oliva, ma proprio per le ulteriori notizie 
ohe ci sono pervenute — che il lavoro di 
ampliamento e perfezionamento di tutta la 
organizzazione scientifica nell'ospedale di 
Buenos Aires sta ormai raggiungendo la spe
sa di quattro miliardi di lire che le nostre 
collettività si sono addottata. 

C'è una gestione di assoluta garanzia de
mocratica; e già adesso viene prestata l'as
sistenza gratuita non solo ai lavoratori emi
grati che si trovano scoperti come assisten
za mutualistica nell'America del Sud, ma an
che ai cittadini locali che si trovano in con
dizione di bisogno. 

Il disegno di legge prevede la concessione 
di un contributo, una tantum, di 400.000.000, 
che rappresenta un decimo della spesa pre
vista per l'ampliamento dell'ospedale. Il fun
zionamento è tutto a carico della collettività, 
che attraverso delle quote si impegna a con
tribuire al mantenimento di questo impor
tantissimo ospedale, che viene portato come 
esempio anche da parte degli altri Paesi 
dell'America del Sud. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un con
tributo di lire 400.000.000 a favore del nuovo 
ospedale italiano di Buenos Aires. 

{È approvato). 
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Art. 2. 

All'onere di lire 400.000.000 derivante dal
l'applicazione della presente legge si prov
vede a carico dello stanziamento del capitolo 
n. 5381 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno finanzia
rio 1971. 

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

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,54. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


