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La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

A R G I R O F F I , /./. segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Provvedimenti per la profilassi delle malat
tie esotiche nonché per l'attuazione della 
lotta organizzata contro altre malattie in
fettive e diffusive degli animali» (1011) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Provvedimenti per la profilassi delle malat
tie esotiche nonché per l'attuazione della lot
ta organizzata contro altre malattie infettive 
e diffusive degli animali ». 

Prego il senatore Barbaro di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ono
revole rappresentante del Governo, il disegno 
di legge n. 1011 si propone di riordinare in 
maniera più razionale ed adeguata la proble
matica della prevenzione delle malattie in
fettive e diffusive degli animali nonché di 
quelle esotiche, cioè non presenti nel terri
torio nazionale. Risultano pertanto eviden
ti le finalità che il disegno dà legge si pre
figge e cioè la prevenzione e possibilmente 
l'eradicazione delle malattie in questione. 

L'importanza quindi del disegno di legge 
in discussione appare nella sua giusta dimen
sione ove si ponga per un attimo mente al
l'importanza economica della difesa dell pa
trimonio zootecnico del Paese. Riporterò al
cune cifre relative ad un censimento, non 
recentissimo ma di qualche anno addietro 
(1968-69), del patrimonio zootecnico italiano: 
suini 10.000.000; bovini 8/10.000.000; ovini 
14.000.000; equini: nel nostro Paese questa 
specie è in grande deolino e la sua consisten
za è pressoché irrisoria. Ancora si deve far 
rilevare la necessità di una adeguata prote
zione del patrimonio zootecnico, ove si con-
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sideri che l'importazione attuale di carni 
dall'estero è di circa 3.000.000.000 di lire al 
giorno; carni forse spesso sottoposte a trat
tamento con tireostatici, antibiotici, estro
geni, per le quali non è quasi mai possibile 
attuare, anche per il numero esiguo di Isti
tuti zooprofillattici, efficienti controlli intesi 
a salvaguardare la saìlute del consumatore. 
Mi sia brevemente, a questo punto, consen
tito di riferire alla Commissione alcune no
tizie storiche non di carattere sanitario sulle 
malattie diffusive ed esotiche desile quali si 
occupa il disegno di legge in esame e sulla 
possibilità di opizoozie negli animali in 
Italia: 

1) Peste bovina. È di origine asiatica ed 
è stato calcolato che solo in Europa nel corso 
dal XVIII secolo oltre 200 milioni di bovini 
siano deceduti per questa malattia, che colpì 
anche gli allevamenti italiani durante le cam
pagne napoleoniche provocando la morte di 
3 milioni di bovini in Italia. Nel 1918 la peste 
bovina interessò gli allevamenti della provin
cia di Vicenza e ricomparve in Italia nel 
1949 con la perdita di 119 ungulati. Questa 
malattia è ritenuta uno dei maggiori flagelli 
che minacciano gli allevamenti dei bovini. 

2) Peste equina africana. In Africa si 
sono succedute in passato grandi epizoozie di 
questa malattia con carattere ricorrente. So
no stati rilevati focolai in Egitto e nel Medio 
Oriente; nel 1966 ha raggiunto la costa medi
terranea e poi quella spagnola. La malattia 
pertanto da africana è divenuta asiatico-me-
diterranea e conseguentemente europea. 

3) Febbre catarrale degli ovini. Anche 
questa malattia presente in forma epizoo
tica in Africa si è progressivamente estesa a 
Cipro, in Siria, Palestina e Turchia. Nel 1960 
risultavano colpiti ben 11 Stati del Nord-
America. Nel 1956 la malattia ha fatto anche 
la sua comparsa in Europa, Portogallo e Spa
gna, per cui oggi è legittimo pensare ohe sia 
possibile una diffusione ancora maggiore di 
quella riscontrata dalle notìzie sopra ripor
tate. 

4) Peste suina africana. Fino a dieci an
ni fa non era conosciuta fuori del continente 
africano; successivamente nel 1957 fu rile
vata in Portogallo e nel 1961 in Spagna, paesi 
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nei quali è attualmente presente in forma epi
zootica. Gli studiosi della materia ritengono 
di poter affermare tranquillamente che tutte 
le zone nelle quali esistono allevamenti di 
suini debbano essere considerate come po
tenziali zone epizootiche. La propagazione 
è rapidissima ed il tasso di mortalità rag-
giuge quasi il 100 per cento degli animali 
colpiti. 

In Italia l'epizoozia è esplosa nel marzo 
1967 negli allevamenti attorno a Roma. 

In quella occasione la suinicoltura nazio
nale si trovò praticamente esposta al più 
duro attacco della storia recente e le ragioni 
erano ovvie: da una parte un fiorente alleva
mento di circa 9/10 milioni di suini, un in
dustria di lavorazione ed esportazione delle 
carni stimata nel mondo commerciale; dal
l'altro il più pericoloso agente patogeno che i 
si possa presentare, in quanto non conosce J 
né cura né prevenzione specif ioa. Alla perdita i 
degli animali e alle spese di abbattimento e 
di indennizzo si aggiungono danni economici 
e sociali che possiamo tranquillamente defi- , 
nire incalcolabili. Ne soffrono infatti l'econo- , 
mia rurale, l'economia lattiero-easearia, la , 
industria di trasformazione e di esportazione \ 
delle carni. Non esiste alcun dato concreto j 
circa la penetrazione del virus in Italia; in ' 
via ufficiosa si affaociò l'ipotesi che esso ' 
giungesse a Roma con i rifiuti di bordo sbar- I 
cati all'aeroporto e distribuiti alle porcilaie 
della zona. , 

Per delimitare il pericolosissimo fenomeno 
in quella circostanza gli allevatori romani ac- j 
cettarono con illuminato senso di responsa
bilità l'abbattimento di tutti i loro 50.000 
animali. 

5) Pleuro polmonite contagiosa di bo
vini. L'Italia, fatta eccezione par alcuni casi 
sporadici verificatesi nel 1917, è libera da I 
questa malattia dal 1899. J 

6) Afta da tipi esotici da virus. Presente j 
in Turchia in Bulgaria e recettiva anche per 
l'uomo, è propagata per mezzo del latte 
crudo, formaggi, burro preparati con latte i 
infetto. ì 

7) Morva. È una malattia cotagiosa dei 
solipedi e dei carnivori; l'agente della morva i 
è altamente patogeno per l'uomo ed in pas- ' 
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sato sono deceduti medici, veterinari, stallie
ri, palafrenieri eccetera. Nel 1968, nel 1969 e 
recentemente anche nel 1972 in equini sbar
cati nei porti di Bari e Brindisi, provenienti 
dalla Turchia e dalla Grecia, sono stati ri
scontrati casi di morva. 

8) Vaiolo ovino. In Italia si diffuse in 
Puglia dai Balcani durante gli ultimi anni 
della prima guerra mondiale. In passato ha 
provocato enormi danni all'allevamento ovi
no nazionale. L'ultimo focolaio in Italia ri
sale al 1949. 

Dopo queste notizie riassuntive di ordine 
, storico e epidemiologico, necessarie per com
prendere la pericolosità e la possibilità che 
queste malattie si possano propogare agli 
allevamenti nazionali, desidero fare rilevare 
quelli che a mio giudizio rappresentano i 
punti salienti e migliorativi del disegno di 
legge in esame rispetto alle vigenti leggi. 
Queste modifiche possono essere così rias
sunte rispetto alla legge 23 gennaio 1968 
n 34 e alla legge 23 giugno 1970, n. 503. 

a) L'articolo 5 della leggen. 503 del 1970 
prevede la spesa a carico dello Stato di pro
dotti immunizzanti da utilizzarsi nel caso di 
interventi obbligatori, mentre l'articolo 4 del
la legge n. 34 del 1968 prevede, in contrasto 
con la legge precedente, che gli onorari ai ve
terinari operatori vengano corrisposti dagli 
allevatori interessati. Quindi l'intervento del
lo Stato era soltanto parziale. Invece secon
do il presente disegno di legge prodotti im
munizzanti e prestazioni professionali sono a 
carico dello Stato (art. 8 lettera b). Si è in
teso in tal modo sgravare da ogni onere l'al
levatore, il quale sicuramente potrà benefi
ciare di una assistenza completa nel momen
to in cui il suo allevamento venga colpito o 
minacciato dalle malattie citate. 

b) Nella legge n. 34 del 1968 era prevista 
una indennità obbligatoria degli animali in
fetti senza tenere conto che in qualche caso 
le carni possono essere parzialmente utiliz
zate. Invece nel presente disegno di legge è 
prevista una indennità differenziata che ten
ga conto di eventuali utili in tal senso rica
vati (art. 1 comma sesto). 
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e) Altra innovazione migliorativa del di
segno di legge 1011 certamente favorevole 
all'allevatore è rappresentata dal contributo 
fino all'80 per cento per l'abbattimento di 
animali sospetti di contaminazione (comma 
quinto dell'articolo 1). 

d) Altra innovazione di grande impor
tanza onde evitare possibili speculazioni da 
parte di importatori non corretti consiste 
nella affermazione che l'indennità di abbatti
mento non è concessa agli animali importati 
qualora si accerti che l'infezione era preesi
stente all'arrivo degli animali stessi in Italia 
(penultimo comma dell'articolo 1). 

Questa disposizione oltre a determinare un 
risparmio per lo Stato imporrà agli impor
tatori un maggiore impegno ed una più sen
tito responsabilità nella scelta degli animali 
da importare in Italia. 

e) In connessione con il punto a) il pre
sente disegno di legge prevede ancora che lo 
Stato intervenga finanziariamente per l'ac
quisto di prodotti immunizzanti anche nel 
caso di profilassi a carattere volontario da 
parte degli allevatori privati (comma secon
do dell'articolo 4). 

/) Altra modifica importante di questo 
disegno di legge è rappresentata dal preve
dere contributi statali agli enti pubblici che 
gestiscono parchi quarantenali (ultimo com-
comma dell'articolo 6). 

g) Da ultimo il presente disegno di legge 
prevede anche attività promozionali e quali-
ficatrici degli operatori veterinari, quali la 
specializzazione all'estero presso Istituti spe
cializzati in malattie esotiche; tale possibilità 
è estesa anche ai tecnici dell'Istituto superio
re di sanità e degli Istituti zooprofilattici 
nonché ad altri veterinari al di fuori di quel
li impegnati come funzionari statali. 

È da ritenere pertanto che il disegno di 
legge oggi presentato dal Ministro della sa
nità e modifica della legge 23 gennaio sulla 
profilassi delle malattie esotiche, 1968, nu
mero 34, che venne per altro emanata d'ur
genza per la presenza in Italia della pe
ste suina africana, pur senza risolvere tutti 
i problemi connessi ad una problematica che 
è molto più grande e prescinde forse da quel
la che è l'espressione della nostra Corni-
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missione, valga a colmare alcune lacune 
che si sono rese evidenti durante i cinque 
anni nei quali la stessa legge è rimasta ope
rante. Inoltre, con il presente disegno di leg
ge si vuole mirare a diminuire la spesa a 
carico dello Stato, pur avvantaggiando l'alle
vatore, ed a formare una schiera più ampia 
di veterinari e di tecnici specializzati nella 
diagnosi delle malattie infettive esotiche for
mando così una classe all'altezza di fronteg
giare i pericoli che possono minacciare il pa
trimonio zootecnico nazionale. Per i motivi 
su esposti, rilevando elementi positivi nel 
disegno di legge in esame rispetto alla legge 
del 1968 e a quella del 1970, invito gli ono
revoli colleglli a voler procedere alla sua 
approvazione pur facendo presente la neces
sità di approfondire la problematica anche 
negli aspetti non strettamente sanitari che 
noi, Commissione sanità, possiamo trattare. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

M E R Z A R I O . Non solo è un obbligo 
di cortesia ringraziare il collega Barbaro, ma 
è anche doveroso — io credo — dargli atto 
di uno sforzo tutt'altro che agevole sia nel 
valutare gli stessi aspetti tecnici del disegno 
di legge in esame. 

Per le ragioni che mi accingo ad esporre, 
il mio Gruppo ritiene che non si debba sta
mani — anche in accoglimento della parte 
conclusiva della relazione dell senatore Bar
baro — mettere a confronto le rispettive po
sizioni nei merito specifico del provvedimen
to: semmai si rende opportuno, anzi necessa
rio, indispensabile, considerare il provvedi
mento stesso nella sua portata più generale. 

Ora, in via pregiudiziale, noi ritenia
mo che l'importanza della materia non sia 
circoscrivibile agli aspetti, pure salienti, di 
carattere sanitario, ma coinvolga problemi 
economici primari per l'intiero settore agri
colo nazionale. Vi risparmio per altro una 
dettagliata — e perciò noiosa — esposizione 
sull'incidenza crescente del patrimonio e del 
reddito zootecnico su quello globale sia delle 
aziende agricole che di quelle di allevamento; 
neppure ritengo sia il caso stamane di indù-
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giare nel descrivere il problema del fabbi
sogno nazionale, delle importazioni delle car
ni e quindi di relativi riflessi sulla bilancia 
dei pagamenti. Ovviamente, però, il non par
larne non significa prescindere totalmente 
da queste considerazioni, strettamente ade
renti per altro al disegno di legge, ma piut
tosto sollecitare una riflessione che ci ri
guarda tutti e — credo — in primo luogo 
gli stessi colleghi della Commissione agricol
tura. 

Per il disegno di legge in titolo erano pre
visti i pareri della la, della 2a e della 9a Com
missione: non conoscendoli è difficile dispor
re del necessario conforto e dare dei giudizi 
documentati. Pregheremmo pertanto la Pre
sidenza, qualora non sia stato ancora fatto, 
di sottoporre il disegno di legge all'esame 
in sede consultiva delle Commissioni citate, 
in particolare della 91 Commissione, o altri
menti di valutare l'opportunità che il disegno 
di legge sia deferito alla deliberazione con
giunta delle Commissioni sanità e agricol
tura. 

Questa nostra richiesta scaturisce dalla 
semplice constatazione che ci troviamo al co
spetto di un provvedimento di rilevante im
portanza, che suscita interrogativi e preoc
cupazioni di varia natura, di un provvedi
mento comunque che non può essere avulso 
dagli indirizzi di politica agraria generale e 
dal suo supporto zootecnico fondamentale. 

Vogliamo essere ancora più chiari e più 
espliciti. Già è difficile suddividere le malat
tie del bestiame in infettive e diffusive e 
quindi precisare la natura degli interventi 
statali sul piano diagnostico, profilattico e 
curativo. Certo che l'esigenza di avere una 
legislazione organica sulla complessa materia 
è universalmente avvertita e rivendicata da
gli operatori agricoli e dalle forze sociali più 
sensibili ai cosiddetti destini della nostra 
economia agraria. Allorquando noi evidenzia
mo i limiti del disegno di legge n. 1011 non 
ci riferiamo soltanto agli aspetti settoriali 
che lo caratterizzano, alla negatività di una 
prassi che tende a tamponare i buchi legi
slativi di precedenti provvedimenti che l'espe
rienza dimostra essere inadeguati a fronteg
giare una realtà in costante evoluzione e non 

soltanto ancoriamo il nostro ragionamento 
all'esigenza di pervenire ad una legislazione 
completa, organica che corrisponda alle ne
cessità del settore zootenico e sia armonica 
con le direttive comunitarie ma, al tempo 
stesso, ci preoccupiamo responsabilmente 
che le risorse finanziarie siano corrispon
denti al fabbisogno e siano quindi impiegate 
con migliore razionalità. Se avremo occa
sione di approfondire il discorso di merito, 
superando gli aspetti metodologici (pure im
portanti) vedremo quanto sia inadeguato il 
disegno di legge n. 1011 a realizzare l'obiet
tivo che si propone di perseguire ai fini di 
adeguare la legge 31 gennaio 1968, n. 34 e la 
legge 23 giugno 1970, n. 503. 

Ma restando alla sostanza di queste osser
vazioni preliminari e per suffragare meglio 
la richiesta di una più meditata pausa rifles
siva (e quindi di un rinvio per valutare il 
parere della Coimmissione agricoltura) mi 
permetto di richiamare la vostra attenzione 
sul problema finanziario, non ignorando che 
recentemente abbiamo discusso la previsione 
di spesa del Ministero della sanità. 

All'articolo 11 del disegno di legge si fa 
riferimento agili stanziamenti già iscritti ai 
capitoli di spesa 1263, 1269, 1270, 1271, 1281 
e 1289. Di che si tratta? Il capitolo 1263, spe
sa per l'attuazione di piani organici di risa
namento del patrimonio zootecnico, stanzia 
150 milioni. Il capitolo 1269, per l'acquisto di 
presidi immunizzati e interventi di profilassi 
disposti dal Ministero o dai veterinari pro
vinciali, 2 miliardi e 240 milioni. Unico in
cremento 1974. Il capitolo 1270, spese per 
la propaganda veterinaria e addestramento 
professionale, 150 milioni. Il capitolo 1271, 
spese obbligatorie per piani di profilassi, 
5 miliardi. Il capitolo 1281, indennità per 
l'abbattimento di animali, 2 miliardi e 300 
milioni. Infine il capitolo 1289, contributi 
vari, 1 miliardo. Superiamo così i 10 miliardi. 

Ecco, un osservatore superficiale potrebbe 
arrivare alla conclusione che vi sono degli 
stanziamenti da utilizzare e quindi ben venga 
una legge che autorizzi il prelievo. Io non 
voglio avvalermi di tesi che potrebbero ap
parire troppo di parte o di critiche conge
niali al nostro ruolo di opposizione. Basta 
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produrre qui le osservazioni elaborate dallo 
stesso Ministero poche settimane fa in occa
sione del dibattito sulla tabella 19. Per il 
settore veterinario si afferma: « La disponi
bilità del bilancio 1974 non consente di fare 
progressi nella lotta alle malattie infettive 
del bestiame, ma di mantenere lo statu quo 
almeno per quanto riguarda l'afta epizootica, 
la peste suina, la rabbia e il carbonchio. Per 
quanto riguarda invece la bonifica degli alle
vamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi 
è urgente realizzare il piano predisposto con 
apposito disegno di legge, con una spesa glo
bale di 60 miliardi. La mancata attuazione 
di tale piano rischia di annullare i risultati 
ottenuti nel settore ». 

Come sia congegnato questo piano di 60 
miliardi è utile saperlo non foss'altro perchè 
sarebbe assurdo discutere e legiferare su un 
provvedimento settoriale vincolato da una 
visione generale, per cui anziché avere una 
legge organica e onnicomprensiva degli in
terventi rivolti al risanamento zootecnico ne 
avremo tre, ognuna delle quali presentereb
be aspetti contraddittori, procedure burocra
tiche farraginose, competenze destinate alla 
conflittualità e, a nostro avviso, una capacità 
di incidenza alquanto ridotta nel settore zoo
tecnico. 

Per tutte queste ragioni ripresentiamo la 
richiesta iniziale di soprassedere all'esame 
del disegno di legge, di investire del proble
ma la 9a Commissione, di fornire ai membri 
della nostra Commissione il testo integrale 
delle leggi precedenti già richiamate (la leg-
le n. 34 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 37 del 12 febbraio 1968, la legge n. 503 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 
17 luglio 1970), di conoscere il disegno di 
legge annunciato dal Ministero della sanità 
relativo al piano di risanamento per una spe
sa di 60 miliardi. Questo materiale di docu
mentazione ci consente di affrontare il pro
blema perchè, ripeto, ci troviamo di fronte 
ad un disegno di legge non tanto di sanatòria 
ma che si propone di risolvere globalmente 
e razionalmente un settore importante e vi
tale per l'economia agraria del nostro Paese. 

P I T T E L L A . Nella relazione del sena
tore Barbaro ho potuto intravedere la sfasa

tura tra ciò che si pone come obiettivo del 
disegno di legge e quella che dovrebbe essere 
una visione globale di tutta la materia. Le 
parole del senatore Barbaro, nella sua entu
siastica esposizione, puntuali sul piano sto
rico, non hanno però potuto individuare le 
mete d'azione del provvedimento in discus
sione e non hanno potuto portare luce sul 
come e sul quando si potrà affrontare il pro
blema delle malattie esotiche in maniera glo
bale. Bisogna tenere nel giusto conto il fatto 
che lo Stato ha già leggi in materia; non 
creiamo nulla di nuovo, apportiamo soltanto 
delle modifiche, le quali possono aspettare 
ancora in attesa del giudizio che dovrà essere 
dato dalla la, 2a e soprattutto dalla 9a Com
missione. 

Dichiaro, dunque di essere perplesso sul
l'opportunità di discutere il disegno di legge 
questa mattina, ritenendo preferibile rinviar
lo di qualche tempo. 

B A R R A . Ho apprezzato la relazione 
del senatore Barbaro, ma non mi pare che 
leggendola bene tra le righe sia improntata 
tanto entusiasticamente come dice il senato
re Pittella. Il disegno di legge in sé stesso 
non è carente, ma sicuramente nessuno igno
ra che il problema della profilassi è molto 
importante sia sul piano nazionale che inter
nazionale. È per questo che mi appaiono utili 
le richieste dei senatori Merzario e Pittella 
di promuovere un discorso ad ampio respiro 
anche per inquadrare il provvedimento in 
quelle che possono essere le disposizioni co
munitarie ohe certamente esistono. Mi asso
cio, quindi, alla proposta di concordare con 
il Presidente della 9a Commissione una riu
nione congiunta proprio in considerazione 
della connessione che esiste tra i problemi 
agricoli, zootecnici e sanitari. Se poi la Pre
sidenza del Senato non dovesse accogliere 
tale proposta mi associo alla richiesta che 
detta Commissione esprima un parere quan
to mai particolareggiato, perchè esso sarà 
fondamentale per la nostra discussione. 

P R E S I D E N T E . Gli argomenti che 
avrei voluto svolgere sono stati già ampia
mente trattati dai senatori intervenuti; era 
già mia intenzione sollecitare da parte della 
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9a Commissione quanto meno un parere am
pio e motivatissimo dal momento che i ri
svolti agricoli del provvedimento sono im
portanti quanto quelli sanitari. Mi associo, 
pertanto, come liberale, a quelle che sono le 
preoccupazioni esposte dai membri della 
Commissione stessa, anche con riferimento 
all'ipotesi che io avanzi una richiesta di riu
nione congiunta con la 9a Commissione o che 
insista per un parere, che forse possiamo 
ottenere più agevolmente, per procedere in 
modo più celere. 

P I N T O . Io penso che sarebbe più op
portuno svolgere la discussione in una riu
nione congiunta fra le due Commissioni, poi-
che il problema è complesso ed è, al tempo 
stesso, di carattere profilattico e di interesse 
agricolo. Osservo, inoltre, che nel disegno di 
legge non risultano ben chiariti quelli che 
sono i rapporti attuali tra il veterinario pro
vinciale e il Ministero della sanità, perchè nel 
suo nuovo ordinamento regionale non do
vrebbe più vigere quel rapporto tradizionale 
di dipendenza che si è avuto finora. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Il Governo non si oppone alla 
richiesta avanzata da più parti di solle
citare il parere dalle Commissioni investi
te del relativo esame in sede consultiva o 
di chiedere che il disegno di legge sia defe
rito alla deliberazione conginuta delle Com
missioni sanità e agricoltura, pur sottolinean
do la necessità per il Governo stesso di di
sporre nel più breve tempo possibile di un 
provvedimento che gli permetta di attuare 
una efficace profilassi ed una lotta organiz
zata contro le varie malattie degli animali, 
che per altro già stanno diffondendosi in
torno al nostro territorio. Questo è il motivo 
per cui il Governo ha particolare interesse 
ad una sollecita definizione del disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . È ovvio che nel 
caso in cui la Commissione si orientasse nel 
senso di un esame congiunto tra le due Com
missioni sarebbe il Presidente del Senato a 
concedere la relativa autorizzazione. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Faccio in buona parte mie le obiezioni 
e le osservazioni sollevate dal senatore Mer
zario, anche perchè nella mia relazione avevo 
già adombrato oltre ai lati positivi anche 
i lati negativi del disegno di legge: è chiaro 
infatti che esso, pur colmando delle lacune 
non lievi, non risolve il problema in modo 
globale. Io stesso quindi ho già espresso 
chiaramente la necessità che la questione 
venga approfondita e non soltanto nell'aspet
to sanitario, pur mettendo, senza entusiasmo, 
in evidenza — ripeto — quelli che sono i lati 
positivi del disegno di legge, intesi a colmare 
delle lacune preesistenti e dei contrasti tra 
la legge n. 34 del 1968 e quella n. 503 del 
1970. 

Proporrei pertanto — data l'urgenza pro
spettata dal rappresentante del Governo — 
di procedere quanto prima possibile, compa
tibilmente con i tempi tecnici, ad una riu
nione congiunta delle due Commissioni inte
ressate: ove questo non fosse possibile riten
go, in via subordinata, che la Commissione 
possa considerare sufficiente un ampio e mo
tivato parere della Commissione agricoltura, 
investita dell'esame in sede consultiva, il qua
le ci possa anche illuminare su alcuni aspet
ti comunitari della questione, che noi igno
riamo. 

P I N T O . Per quanto mi riguarda, io 
sono favorevole alla richiesta di una delibe
razione congiunta. 

A R G I R O F F I . Noi riteniamo che la 
deliberazione congiunta corrisponda mag
giormente alla necessità di un approfondi
mento di questo tema di così rilevante im
portanza. 

P R E S I D E N T E . Prendendo atto del
l'orientamento della Commissione, presente
rò al Presidente del Senato, ai sensi dell'ar
ticolo 34 del Regolamento, la richiesta di de
liberazione congiunta. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è per
tanto rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 
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Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Sussidio integrativo dello Stato in favore 
degli infermi hanseniani e dei loro fami
liari a carico » (1186) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del 
giorno la discussione del disegno di legge: 
« Sussidio integrativo dello Stato in favo
re degli infermi hanseniani e dei loro fami
liari a carico ». 

Prego il senatore Leggieri di riferire sul 
disegno di legge. 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Il disegno di legge in titolo in realtà 
apre una vasta problematica, la cui portata 
si estende ben al di là dell'ambito della pub
blica beneficenza. Del resto, il fatto stesso 
che la Presidenza del Senato abbia ritenuto 
di assegnarlo all'esame della nostra Commis
sione sta a dimostrare che esso affronta un 
problema di natura eminentemente sanitaria 
che non può,, quindi, essere collocato — ri
peto — unicamente nella sfera della pubblica 
carità. 

Il provvedimento, d'iniziativa governati
va, lascia aperto dunque tutto il problema 
degli hanseniani e pertanto meriterebbe un 
ulteriore approfondimento, sia sotto l'aspet
to scientifico-sanitario sia sotto quello delle 
nuove possibilità di inserimento degli am
malati nella società. Si deve infatti tenere 
presente che nei confronti dei colpiti dal 
morbo di Hansen, che peraltro allo stato 
attuale è in via di regressione, si vanno or
mai sfatando alcuni preconcetti esistenti 
in passato: è necessario pertanto rivedere 
il problema alla luce dei nuovi ritrovati e 
del nuovo assetto sociale che ne modifica 
sostanzialmente il giudizio. 

A questo proposito ritengo innanzitutto 
che si debba procedere ad un nuovo, accu
rato censimento degli hanseniani, che attual
mente non sono tutti noti ai pubblici uffici 
perchè molti di essi, per la mail considerata 
abitudine a volerli ritenere dei reietti, degli 
emarginati, sono spesso celati alla società 
dalle stesse famiglie. 

14° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973) 

In primo luogo, sarebbe quindi opportu
no — ripeto — procedere con questo spiri
to nuovo ad un censimento degli ammalati, 
distinguendoli in ammalati acuti, ammalati 
cronici e guariti: oggi infatti si può parlare 
anche di hanseniani guariti, in grado quindi 
di essere effettivamente reinseriti nella so
cietà. 

Sarebbe inoltre necessario, a mio avviso, 
avere una conoscenza più approfondita del
l'organizzazione e della funzionalità dei quat
tro istituti esistenti in Italia (a Gioia del Col
le, a Messina, a Cagliari e a Genova) per il 
ricovero e l'assistenza di questi ammalati; 
così come sarebbe parimenti necessario co
noscere a quale punto si trova allo stato 
attuale l'indagine scientifica in materia e 
quali passi avanti sono stati compiuti per 
la confezione del vaccino di cui già si par
la, e degli altri ritrovati terapeutici. 

Infine, il problema più rilevante da af
frontare è, a mio parere, quello di carattere 
più spiccatamente sociale, dell'inserimento 
degli hanseniani nella società. 

Fatte queste premesse che noi, come Com
missione sanità, non potevamo per altro as
solutamente trascurare, almeno a titolo di 
ricordo, e volendoci limitare alla trattazione 
di quella che è la materia del presente di
segno di legge, auspicando che le Regioni, 
cui compete per norma costituzionale la pre
venzione e la cura di questa malattia, as
sumano iniziative sostanziali al riguardo, di
rò che il provvedimento in esame concerne 
ni particolare la rivalutazione del sussidio 
che lo Stato eroga a favore degli hanseniani, 
distinguendoli in ricoverati e non ricovera
ti, nonché del sussidio a favore dei fami
liari a loro carico. 

Mi pare che il disegno di legge sia ricor
rente, in quanto è già la terza o quarta vol
ta che viene all'esame del Parlamento. Il 
sussidio che si vuole rivalutare, col passare 
del tempo, ovviamente, si è dimostrato ina
deguato, per cui, su iniziativa governativa, 
viene proposto un aumento di mille lire per 
ogni voce del già percepito. L'articolo 2 di 
detto provvedimento sancisce che l'erogazio
ne debba essere fatta da parte delle Regioni 
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con il rimborso da parte dello Stato; l'arti
colo 3 si interessa del finanziamento. 

Da un punto di vista non critico, ma di 
commento direi che per quanto riguarda 
l'articolo 1 esiste un problema di entità del 
sussidio il quale, nel 1971, aumentato già 
rispetto ad una legge precedente, aveva la 
consistenza di mille lire per i ricoverati, di 
2 mila lire per i non ricoverati e di mille 
lire per i familiari a carico. Il disegno di 
legge odierno porta a 2 mila lire il sussi
dio giornaliero per i ricoverati e a 2 mila 
lire quello per i familiari a carico. Stabilisce, 
inoltre, che per quanto riguarda i familiari 
il sussidio venga erogato anche dopo la even
tuale morte dell'ammalato, sia pure per cau
sa diversa dalla malattia, per 24 mesi. Per 
quanto riguarda il concetto di familiari a 
carico esso è un poco più estensivo di quan
to non sia nella comune accezione, perchè 
i figli di sesso maschile sono considerati a 
carico fino a 21 anni, i figli di sesso fem
minile fino a 30 anni. 

Un'osservazione ci viene suggerita molto 
opportunamente dalla Commissione bilan
cio. Il disegno di legge, così come è stato 
presentato al Senato, prevedeva la soluzio
ne del problema finanziario poiché indica
va il sistema di reperimento dei fondi li
mitandolo all'anno 1973. Ora l'anno 1973 si 
avvicina alla fine, e il bilancio di previsione 
par il 1974 è stato già presentato, per cui la 
Commissione bilancio e programmazione ci 
suggerisce di modificare l'articolo 3 nel sen
so di dire: « All'onere derivante dall'appli
cazione della presente legge, valutato per 
ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 390 
milioni, si fa fronte mediante riduzione dei 
fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 degli 
stati di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per gli stessi anni ». 

Questo è quanto vi è da dire sul provve
dimento; posso aggiungere che saremmo 
desiderosi di proporre un miglioramento 
per adeguare il sussidio agli aumenti del 
costo della vita, ma naturalmente questo 
provocherebbe un ritardo che, in questa ma
teria, è da tenere in seria considerazione; in

fatti un aumento dall'onere ora previsto 
dal disegno di legge comporterebbe tutta 
una nuova valutazione da parte della Com
missione bilancio per il reperimento di fon
di, che non so quanto gioverebbe alla ca
tegoria interessata. Non possiamo ignora
re che è urgente venire incontro alle esi
genze ed alle pressioni, a volte anche con
testatrici, proprio di questi interessati, i 
quali con tutte le ragioni di questo mon
do attendono ohe, finalmente, il provvedi
mento sia approvato. Alcune Regioni, inol
tre, hanno già provveduto con lodevole 
sollecitudine ad erogare questo sussidio, e 
quindi il disegno di legge è anche urgente 
al fine di integrare le spese che per conto 
dello Stato le Regioni hanno già fatto. 

Per concludere, faremmo veramente cosa 
giusta e meritoria se approvassimo il dise
gno di legge così come esso ci è stato sot
toposto, apportandovi soltanto la modifica 
suggerita dalla Commissione bilancio e pro
ponendoci, inoltre, se la riforma sanitaria 
dovesse ancora tardare, di pensare ad affron
tare il problema anche isolatamente per dare 
una organizzazione a tutta questa materia 
e per cambiare addirittura la prospettiva con 
la quale la società guarda verso questi de
relitti. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

A R G I R O F F I . Siamo d'accordo sulla 
necessità e sulla indilazionabilità del disegno 
di legge in discussione, il quale va incontro 
ad una categoria di cittadini che, seppure 
numericamente limitata, costituisce un'iso
la di emarginazione umana tra le più dram
matiche del nostro tempo. Intanto, come 
motivo di principio più alto, più generale, 
noi riteniamo che quanto della medicina 
preventiva e dell'intervento sanitario ed igie
nico oggi rappresenta l'indirizzo della nostra 
società non può tendere all'eliminazione di 
tali sacche umane di isolamento, le quali 
costituiscono una situazione limite ed intol-
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lerabile, emersa in maniera tragica nel cor
so degli ultimi anni. In realtà, anche se in 
Italia il numero dei lebbrosi — e sarà bene 
ritornare con decisione su questa defini
zione verbale — non è molto vasto, non 
possiamo non fare una considerazione emer
gente sul piano dell'osservazione sociologica 
e scientifica: la malattia è endemica, tipica 
delle regioni del sottosviluppo ed è incom
prensibile se, in astratto, si relativizza a 
quello che è il progresso tecnico, finanziario 
e produttivo di uno Stato come quello ita
liano, ai primi posti nel mondo per altri 
versi, e che si vanta di aver fatto un salto 
qualitativo riguardo appunto ai settori pro
duttivo, di adeguamento scientifico e di ricer
ca tecnologico-produttivistica. La verità è 
che le regioni che, come sempre, denunciano 
questa grave carenza sono quelle del Sud. 
Il Mezzogiorno, ancora una volta, è il prota
gonista di una situazione di questo genere: 
e se Genova si associa in questo dato spe
cifico è semplicemente perchè si tratta di 
un grande punto di riferimento, di un por
to di mare dove indubbiamente gioca, a fa
vore della presenza degli hanseniani e del 
costante loro afflusso, il fatto che molti di 
essi provengono da Paesi di oltremare. 

Le regioni meridionali, comunque, risul
tano anche in questo caso le più colpite e 
le più abbisognevoli di quella tangibile soli
darietà da parte dello Stato, di cui molto si 
è parlato. Di qui la necessità di un nuovo 
censimento che, a nostro avviso, sarebbe 
peraltro indispensabile non tanto a fini sta
tistici quanto a fini operativi, di organizza
zione e di politica, soprattutto — come è 
stato già rilevato — per quanto riguarda gli 
ammalati isolati all'interno delle famiglie in 
quanto considerati — specialmente nel Sud 
— una vergogna, una specie di maledizione, 
di calamità biblica, alla quale non ci si 
rassegna sul piano sociale e che comporta 
appunto una sorta di emarginazione socia
le, difficilmente recuperabile sul piano del 
reinserimento produttivo, dell'individuo af
fetto dal morbo di Hansen. 

Ora, l'unico modo per procedere ad un 
nuovo censimento è, a nostro parere, ma
nifestare concretamente la solidarietà del

la società attraverso condizioni di assisten
za economica, che sono poi quelle che in 
definitiva costituiscono l'oggetto principale 
del disegno di legge in esame, tali da poter 
consentire il reinserimento e la riqualifica
zione, la reidentificazione umana del sog
getto colpito e dei suoi familiari nell'am
bito di quelle che sono le strutture che do
vranno riaccoglierlo e che potranno oggi, al 
punto in cui siamo nei confronti di questa 
malattia endemica, riconsiderare in termi
ni nuovi e certamente meno mitologici la 
malattia stessa. 

Riteniamo molto importante a tal propo
sito richiamare l'attenzione della Commis
sione su alcuni punti che, peraltro, più o 
meno, sono stati già affrontati. Vi è da con
siderare in primo luogo l'aumento vertigi
noso del costo della vita e l'esigenza di ga
rantire un'adeguata assistenza non solo agli 
infermi ma anche ai loro familiari, che spes
so sono invece handicappati da una pre
senza di questo tipo, ma soprattutto la ne
cessità del superamento di forme inadeguate 
di assistenza nel più vasto quadro del det
tato costituzionale. Un dato che, a nostro 
parere, è rimasto infatti trascurato dal di
segno di legge in esame è quello relativo 
alle competenze ormai specifiche delle Re
gioni, proprio in riferimento al fatto che, 
come dicevamo, sono alcune regioni del Mez
zogiorno quelle principalmente e quasi esclu
sivamente colpite dalla presenza endemica 
del morbo di Hansen. 

Riteniamo dunque che sia necessario pre
vedere un sussidio più adeguato e più qua
lificato, dando alle Regioni — sulla base 
di competenze specifiche ormai trasferite 
alle stesse dalle leggi delegate — la possi
bilità di disporre dei fondi relativi secondo 
una destinazione degli stessi che sia titolo 
e garanzia soprattutto delle autorità sa
nitarie. 

Il disegno di legge in esame non può cer
tamente avere la pretesa di affrontare tut
to il problema: noi siamo del parere tutta
via che esso, pur essendo un provvedimen
to settoriale, che affronta cioè parzialmen
te il più vasto tema della difesa ambientale 
in relazione a malattie che indubbiamente 
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sono legate ad una serie di fattori di caren
za economica e sociale specifica del Mezzo
giorno, proceda nella direzione di quello che 
noi consideriamo il giusto iter della riforma 
sanitaria. 

Peraltro, oltre a quello più sociologico che 
scientifico dell'inserimento nelle attività pro
duttive dei guariti e dei loro familiari e del
l'aiuto che a noi compete di prestare loro 
sul piano economico, altri temi vanno pro
posti ed avanzati in ordine agli hanseniani. 
Riservandoci comunque di intervenire nuo
vamente in sede di esame dei singoli articoli 
per cercare di trovare una formula miglio
rativa delle varie disposizioni in essi conte
nute, noi pensiamo che non si debba sotto
valutare la necessità di un potenziamento 
tecnico-sanitario dei centri specializzati nel
l'assistenza agli hanseniani, di un adegua
mento della ricerca scientifica per una cor
retta e più moderna terapia del morbo di 
Hansen in relazione alle recenti scoperte 
che sono veramente rivoluzionarie e posso
no risollevare radicalmente il problema di 
questo tipo di nosologia regionale, nonché 
di una vasta opera di educazione sanitaria e 
culturale che elimini i preconcetti, le super
stizioni e le credenze popolari che costrin
gono gli hanseniani — ripeto — ad un iso
lamento feroce, crudele, il più delle volte 
irreversibile: temi tutti questi che, a no
stro avviso, dovrebbero essere eventualmen
te riesaminati approfonditamente attraverso 
ulteriori interventi da parte dei colleghi. 

In definitiva, quindi, si deve tenere conto, 
al fine di migliorare eventualmente i fattori 
relativi, dell'ulteriore degradarsi della con
dizione economica del nostro Paese in con
seguenza dell'aumentato costo della vita, che 
rischia di annullare i miglioramenti del sus
sidio che ci apprestiamo a riconoscere e 
soprattutto della possibilità di ridare alle 
Regioni una competenza più specifica per 
quanto si riferisce al trattamento di questi 
nuclei sociali. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Per le considerazioni fatte dagli onorevoli 
colleghi che mi hanno preceduto sono d'ac
cordo anch'io sulla necessità di procedere 

al più presto all'approvazione del disegno 
di legge in esame. Se si approfondisse in
fatti maggiormente la questione, emergereb
be la necessità di risolvere anche un altro 
problema, quello cioè dell'organizzazione del 
tempo per gli hanseniani, onde evitare che 
la forzata inattività e la mancanza di inte
ressi aggravi ulteriormente il loro stato psi
chico. Si tratta quindi, evidentemente, non 
solo di un problema di indagini mediche, 
di analisi, eccetera, ma anche umano e so
ciale: tuttavia, se volessimo affrontare in 
toto la questione ritarderemmo l'iter pro
cedurale del provvedimento, per cui sarei 
dell'opinione di non soffermarci ulteriormen
te su questi temi, anche se di notevole rile
vanza, e di procedere invece senza indugio 
all'approvazione del disegno di legge. 

P I T T E L L A . Anch'io mi dichiaro fa
vorevole ad una rapida approvazione del di
segno di legge, facendo mìe tutte le consi
derazioni in precedenza esposte dal relato
re, senatore Leggieri. Credo comunque che 
sia giusto considerare, almeno nella nostra 
mente, questo provvedimento provvisorio e 
parziale in vista della volontà di risolvere 
completamente il problema degli hanseniani 
sul piano della prevenzione e della cura del
la malattia, otre che su quello dell'assistenza 
e del reinserimento degli infermi nella so
cietà. 

P R E S I D E N T E . Il Gruppo liberale 
si associa nel rilevare l'urgenza del provve
dimento. 

i P I N T O . Anch'io concordo sulla neces
sità' di approvare al più presto il disegno 
di legge, soprattutto in considerazione del 
fatto che per gli hanseniani ben poco c'è 
da fare sia pure sul piano profilattico. Qual
cosa di più si potrebbe invece tentare di 
fare sul piano assistenziale incrementando 
ulteriormente il sussidio previsto: mi rendo 
conto però che una eventuale proposta in 
tal senso comporterebbe un notevole ritardo 
dell'iter procedurale. Cosa questa che è sen
z'altro da evitare. 
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G U E R R I N I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Assicuro gli onorevoli senatori, 
ringraziandoli vivamente per la sollecitudine 
dimostrata nei confronti del presente dise
gno di legge, il quale viene incontro peral
tro ad una esigenza molto sentita da parte 
degli interessati, che ho preso nota di tutte 
le osservazioni di carattere generale che so
no state fatte nel corso del dibattito in or
dine al problema di cui ci stiamo occupando. 

A R G I R O F F I . Preannuncio che è 
intenzione del Gruppo comunista presenta
re il seguente emendamento all'articolo 1: 
dopo le parole « nella misura », aggiunge
re le altre: « seguente: di lire 2.500 giornalie
re per i ricoverati, lire 3.500 giornaliere per 
i dimessi e gli assistiti a domicilio, lire 2.000 
giornaliere per ogni familiare a carico. 

Nel mese di dicembre di ciascun anno il 
sussidio di cui al comma precedente è corri
sposto in misura doppia. I sussidi di cui al 
precedente comma devono essere recapitati 
al domicilio degli aventi diritto ». 

P R E S I D E N T E . Pur comprendendo 
i motivi per cui si propongono sussidi mag
giori, ricordo che sarebbe necessario chie
dere nuovamente il parere della Commis
sione bilancio e che in tal modo faremmo 
cadere tutte quelle ragioni di urgenza che 
sono state da più parti sottolineate. 

P I N T O . Mi permetto di osservare che 
forse l'emendamento è mal formulato, per
chè aggiungendo le cifre proposte dall'emen
damento arriveremmo a 4.500 lire per i ri
coverati, a 6.500 per i non ricoverati, ecce
tera; e non credo che queste cifre siano 
nell'intendimento dei presentatori dell'emen
damento. 

A R G I R O F F I . Sì, è vero, dovremmo 
riformularlo. 

G U E R R I N I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Apprezzo molto lo spirito che 
ha indotto i senatori di parte comunista a 
presentare l'emendamento, e credo che non 
ci sia alcun senatore in questa aula che non 

sarebbe lieto di approvarlo. La propensione 
da parte del Governo per un trattamento 
migliore posso dire che è senz'altro evidente, 
tuttavia nella situazione in cui ci troviamo 
con un parere già espresso dalla Commis
sione bilancio, che praticamente ci apre la 
strada al finanziamento anche per il 1974, 
sarebbe più opportuno arrivare ad un'ap
provazione del disegno di legge così com'è. 
I senatori comunisti potrebbero proporre un 
ordine del giorno che riproduca lo spirito 
dell'emendamento e che nell'ambito di un 
esame più completo di questa materia ri
proponga l'opportunità di migliorare il trat
tamento economico degli hanseniani. Posso 
fin d'ora anticipare che un siffatto ordine 
del giorno verrebbe accettato come racco
mandazione dal Governo. 

A R G I R O F F I . Accogliamo il sugge
rimento del rappresentante del Governo e 
trasformiamo l'emendamento nel seguente 
ordine del giorno: 

La 12a Commissione permanente del Se
nato, 

in sede di discussione del disegno di 
legge n. 1186 sul sussidio integrativo dello 
Stato in favore degli infermi hanseniani e 
dei loro familiari a carico, 

impegna il Governo a riesaminare la mi
sura di tale sussido in modo da renderlo 
più corrispondente alle esigenze attuali del
la vita e a studiare misure idonee alla ri
strutturazione dell'assistenza agli infermi 
per renderla più efficace nel combattere il 
male e per liberare la malattia di cui trattasi 
da quella nociva ed inumana considerazione 
che oggi la circonda nell'opinione pubblica. 

A tal fine chiede che nelle certificazioni, 
comunicazioni, carteggi, relazioni e ogni al
tro atto redatti per qualsiasi uso da uffici 
dello Stato, enti ed istituti pubblici e pri
vati, sia fatto divieto di usare i termini 
« lebbra », « lebbroso », « lebbrosario » e 
qualsiasi altro che dalla parola lebbra derivi. 
Tali termini dovranno essere sostituiti da 
altri come « morbo di Hansen », « hansenia-
no », « colonia o istituto hanseniano » o qual
siasi altro che derivi dal nome Hansen. 
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P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca le firme dei senatori: De Giuseppe, 
Argiroffi, Barra, Canetti, Dal Canton Maria 
Pia, Leggieri, Merzario, Pinto, Pittella, Zan
ti Tondi Carmen Paola. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N P A O -
L A . Siamo stati spinti a proporre un rie
same della misura del sussidio in favore 
degli infermi hanseniani e dei loro familiari 
a carico dalla necessità sociale e sanitaria 
di fornire un'assistenza economica adeguata 
che permetta a costoro un eventuale rien
tro in famiglia per vivere una vita che non 
sia solo quella degli istituti e degli ospedali. 
E soltanto in considerazione del fatto che 
già è stato espresso il parere favorevole per 
la copertura e che quindi occorrerebbe un 
nuovo parere per una nuova copertura, cosa 
che farebbe passare altro tempo, abbiamo 
accettato il suggerimento di presentare l'or
dine del giorno, il quale, senza inutili dema
gogie, chiede al Governo di volersi impe
gnare in una direzione veramente umani
taria. 

P I N T O . Ritengo che l'ordine del gior
no possa essere sottoscritto da tutte le par
ti politiche. 

C O S T A . Anch'io sono favorevole al
l'ordine del giorno, ma vorrei far osservare 
che è sfuggita all'attenzione della Commis
sione una parte importante dell'emendamen
to presentato dai senatori comunisti, cioè 
quella che riguarda la consegna a domici
lio del sussidio, che io recepirei nell'articolo 
1 aggiungendo una frase del genere: « con
segnato a domicilio entro il quinto giorno 
di ciascun mese ». 

P R E S I D E N T E . Il Sottosegretario 
di Stato mi fa notare a questo proposito 
l'opportunità di rivedere la legge 3 giugno 
1971 n. 404, perchè potrebbe essere già pre
vista per la materia un disciplina apposita. 

A R G I R O F F I . Potrebbe darsi che 
l'hanseniano non abbia familiari disponibili 
e che si renda, quindi, praticamente im

possibile il ritiro in quanto gli spetta nel 
giorno stabilito. 

B A R iR A . In fondo questa è una partita 
interna, perchè l'erogazione del sussidio vie
ne fatta dalle Regioni, che hanno un rim
borso di questa spesa. Quindi le procedure 
esecutive dell'erogazione del sussidio spet
tano alle Regioni. 

A R G I R O F F I . Mi pare che l'artico
lo 2 accenni a questo, e forse lo si potrebbe 
integrare. 

B A R R A . Questo è un provvedimento 
di carattere finanziario. Dice alle Regioni: 
paga ed io poi ti rimborso. 

P R E S I D E N T E . Il principio mi pare 
ineccepibile, ma ritengo che possa rimanere 
nell'ordine del giorno. 

A R G I R O F F I . Ritiene che vi possa 
essere una contraddizione giuridica nel fatto 
che si stabilisca per legge una cosa del ge
nere, collega Barra? 

B A R R A . Una contraddizione no, ma 
poiché sono le Regioni che devono svolgere 
questo servizio, come si fa ad imporlo? Al
l'articolo 2, infatti, si dice: « Nelle Regioni 
a statuto ordinario l'integrazione del sussi
dio indicata nell'articolo precedente è corri
sposta agli aventi diritto dalle Regioni me
desime, con rimborso dei relativi importi da 
parte dello Stato ». 

G U E R R I N I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Agli onorevoli senatori non 
sarà sfuggito che tutta questa materia è pas
sata completamente sotto la competenza re
gionale e questo, come ha giustamente osser
vato il senatore Barra, è un provvedimento 
di natura esclusivamente finanziaria. Ora pa
re al Governo che sia più giusto lasciare alle 
Regioni l'organizzazione materiale del paga
mento perchè questo ricade nella loro com
petenza. Teoricamente non ci dovrebbe es
sere bisogno neppure di questo disegno di 
legge, perchè le Regioni dovrebbero provve
dere con i loro bilanci all'erogazione dei sus-
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sidi. Tuttavia, poiché — come è detto anche 
nella relazione che accompagna il provvedi
mento — siamo in un momento di transi
zione nel passaggio dei poteri alle Regioni, 
è parso opportuno, proprio per l'urgenza del
la materia, provvedere con legge dello Stato. 
Credo, però, che non sia possibile invadere 
il campo di competenza esclusivamente re
gionale, posto che tutta la materia è già pas
sata alle Regioni. Quindi in materia opera
tiva, diciamo, e regolamentare in ordine alla 
corresponsione del sussidio mi pare che non 
sia opportuno introdurre una modificazione 
nel testo. 

G A T T O N I . Onorevoli colleghi, sic
come mi pare che l'ordine del giorno tenda 
a far ritornare in famiglia molti dei ricove
rati, i quali con il previsto aumento possono 
rientrare in famiglia e vivere più serenamen
te, io sarei del parere di aumentare la diaria 
giornaliera dei non ricoverati, diminuendo 
magari quella dei ricoverati perchè evidente
mente quelli che vivono in famiglia hanno 
maggiori spese e non so se con le 1.500 lire 
in più ce la possano fare. Sarebbe forse op
portuno, quindi, dare 1.000 lire ai ricoverati 
e 2.000 lire ai non ricoverati. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Facendo riferimento a quanto detto dall'ono
revole rappresentante del Governo, cioè che 
si tratta di materia di competenza delle Re
gioni, sarei dell'avviso che venisse fatta una 
raccomandazione nel senso prospettato dal 
senatore Argiroffi; almeno avremo detto 
qualcosa anche se le Regioni possono benis
simo non tenerne alcun conto. 

Un'esigenza che mi permetto poi di sotto
lineare è quella di una verifica degli hanse
niani veri perchè, come tutti sappiamo, in 
Italia si diventa ammalati quando si tratta 
di prendere un sussidio anche se non lo si è 
realmente. Personalmente ho potuto consta
tare che in alcune colonie di tracomatosi que
sti ammalati non esistevano; si trattava sol
tanto di bambini poveri ricoverati in queste 
colonie. Ora non vorrei che lo stesso acca
desse per gli hanseniani perchè ciò si risol
verebbe in un danno dei veri ammalati. Mi 
sembra quindi opportuno l'inserimento di 
questo criterio nell'ordine del giorno. 

A R G I R O F F I . Vorrei fare un'osser
vazione a proposito di questa preoccupazio
ne legittima ed anche apprezzabile, che cer
tamente ha un suo valore morale, della sena
trice Dal Canton. Personalmente ritengo, ri
spettando sempre tale preoccupazione, che 
il problema sia inverso, perchè, come ha giu
stamente detto il senatore Leggieri nella sua 
introduzione, il problema è di andare ad 
identificare quelli che si vergognano di dire 
di essere hanseniani e non quelli che dicono 
di esserlo. Ed anche se esistessero alcuni casi 
come quelli adombrati dalla senatrice Dal 
Canton, penso tuttavia che non sia il caso 
di cominciare quest'opera di moralizzazione 
proprio dagli hanseniani, che sono stati così 
trascurati ed emarginati per moltissimi anni. 
Il nostro provvedimento tende a dare un 
minimo di provvidenza a questi ammalati, 
che poi sono numericamente tanto pochi. 
Ci siamo preoccupati proprio di migliorare 
questo trattamento per permetterne l'assi
stenza e addirittura l'identificazione. Certo, 
se dobbiamo pensare a quello che si è fatto, 
alle speculazioni che vi sono state in rife
rimento ad altre malattie sociali, come la 
tubercolosi, il tracoma, e via di seguito, c'è 
veramente di che preoccuparsi! Ma non sarà 
dagli hanseniani — vi prego — che noi pos
siamo partire per quest'opera di moraliz
zazione. 

P I N T O . Se mi consente, signor Presi
dente, vorrei fare alcune considerazioni. In
nanzitutto vorrei rivolgere all'onorevole Sot
tosegretario la preghiera di predisporre, at
traverso gli organi periferici, accurati accer
tamenti per evitare che la qualifica di hanse
niano possa essere assunta abusivamente. Si 
potrebbe verificare l'assurdo, infatti, che, dal 
momento che un cittadino quando ottiene 
la qualifica di hanseniano viene a guadagnare 
un sussidio consistente, in certi livelli di po
polazione si potrebbe avere anche il desiderio 
e la possibilità dì ottenere tale qualifica at
traverso... 

B A R R A . Guardi, senatore Pinto, che si 
tratta di una brutta malattia! 

P I N T O . Ma 100.000 lire al mese per 
certa gente sono allettanti! Quindi io vorrei 
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pregare l'onorevole Sottosegretario di ema
nare disposizioni, attraverso gli organi peri
ferici, affinchè vengano fatti accertamenti 
seri al riguardo onde evitare che sii speculi 
su questa malattia. 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Dico subito che alcune cose che avevo 
premura di dire sono state rilevate dall'ono
revole Sottosegretario in ordine alle preoc
cupazioni emerse ed alle proposte fatte sul
l'emendamento, poi trasformato in ordine 
del giorno. Per quanto concerne, poi, l'arti
colo 2, non ho da fare alcuna osservazione 
particolare. In esso si stabilisce che il sus
sidio agli hanseniani viene erogato diretta
mente dalle Regioni, perlomeno da quelle a 
statuto ordinario, tenendo conto che quelle 
a statuto speciale hanno tutta una normativa 
diversa per quanto riguarda le competenze 
in materia di sanità, e che allo Stato incombe 
soltanto l'obbligo del rimborso di questi sus
sidi che le Regioni erogano. A questo punto 
potrebbe essere discusso il meccanismo della 
consegna dell'assegno, ma credo che noi non 
possiamo entrare nel merito in quanto mi 
pare che bisogna lasciare la massima libertà 
organizzativa alle Regioni, anche perchè il 
problema è diversamente sentito ed impor
tante in rapporto alle varie Regioni: vi sono 
Regioni che hanno un numero rilevante di 
ammalati e quindi il problema della conse
gna investe anche un meccanismo in un cer
to senso complesso; ve ne sono altre che han
no solamente uno o due di questi ammalati. 
Non mi pare, quindi, che noi possiamo inter
venire con una norma per stabilire l'organiz
zazione della consegna dell'assegno. 

Per quanto concerne, poi, l'articolo 3, ri
tengo che debba essere accolta la modifica 
proposta dalla Commissione bilancio. 

M E R Z A R I O . Devo dire francamente 
che non riesco a capire perchè l'onere deri
vante dall'applicazione di questo provvedi
mento non debba essere imputato al bilan
cio della Sanità ma ad altro bilancio. 

B A R R A . ' Il motivo — come ha già sot
tolineato l'onorevole Sottosegretario — è che 
questa materia è stata integralmente trasfe

rita alle Regioni. La natura dell'intervento è 
diretta ad integrare da parte del Tesoro il 
fondo delle Regioni e la relativa spesa viene 
imputata sul bilancio del Tesoro. 

A R G I R O F F I . Vorremmo proporre 
un articolo aggiuntivo tendente a garantire 
anche ai familiari, specialmente a quelli che 
si trovano in particolari condizioni di disa
gio, la possibilità di continuare a percepire il 
sussidio finanziario di cui trattasi anche do
po la morte dell'ammalato. Il testo dell'ar
ticolo sarebbe il seguente: « Il sussidio in 
favore dei familiari a carico, in caso di deces
so dell'hanseniano, continua ad essere cor
risposto alla vedova priva di redditi suffi
cienti al suo sostentamento e ai figli sino al 
compimento del 21° anno di età per i maschi 
e al compimento del 30° anno di età per le 
femmine ». 

L E G G I E R il, relatore alla Commis
sione. La legge prevede che il sussidio in fa
vore dei familiari a carico venga corrisposto 
ai maschi fino a 21 anni di età e alle fem
mine fino a 30 anni di età: tale sussidio 
viene inoltre corrisposto agli stessi, ivi com
presa le vedova, fino al 24° mese dopo il de
cesso dell'hanseniano. Il senatore Argiroffi 
propone ora la concessione del sussidio, do
po la morte dell'hanseniano, oltre i due anni 
già previsti dalla legge, alla vedova priva 
di redditi e ai figli sino al 21° anno di età 
per i maschi e fino al 30° anno di età per 
le femmine. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Il motivo che ci ha spinto a pro
porre l'articolo aggiuntivo in questione è 
quello di provvedere ai figli dell'hanseniano 
nel caso in cui questi muoia lasciandoli in 
tenera età. 

A R G I R O F F I . Come sarebbe possi
bile altrimenti assistere eventuali figli orfani 
di hanseniani, senza reddito? Vorrei che gli 
onorevoli colleghi ci aiutassero a risolvere il 
problema perchè noi siamo interessati quan
to loro a trovare la soluzione ottimale. 

B A R R A . Il principio che ispira la con
cessione del sussidio non è quello di attri-
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buire una pensione: pertanto l'unica giusti
ficazione ad una prosecuzione del godimento 
del beneficio potrebbe essere in rapporto al
l'eventualità di una profilassi nel settore. 

A R G I R O F F I . Ci rendiamo conto che 
questo tipo di sussidio ha indubbiamente un 
carattere anomalo: facciamo presente tutta
via che il problema esiste oggettivamente ed 
è abbastanza grave. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Se si considera come questa ma
lattia viene, o meglio non viene, accettata 
dalla collettività, ci si rende facilmente conto 
delle difficoltà cui va incontro il bambino 
orfano dell'hanseniano, il quale porta su di 
sé, con sé, questo marchio che gli ha dato 
la società. 

Riconosciamo che nel caso in cui alla mor
te dell'hanseniano il figlio sia appena nato 
la concessione del sussidio a quest'ultimo 
può effettivamente sembrare la concessione 
di una pensione: ma qualora si tratti di ra
gazzi di 1546 anni appare in tutta la sua 
rilevanza l'opportunità di recuperarli e di 
reintegrarli in modo diverso nel tessuto so
ciale attraverso un aiuto finanziario che fac
cia loro riconquistare la dignità e i diritti 
di ogni cittadino. 

Al momento la nostra proposta può in 
realtà sembrare troppo vasta, ma è neces
sario considerare che si tratta, comunque, 
di un problema reale, che esiste e che va 
quindi affrontato e risolto. 

G U E R R I N I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. È stato qui giustamente rile
vato che il sussidio rappresenta un atto ano
malo nell'ambito generale dell'aiuto che vie
ne dato agli ammalati: ed esso viene con
cesso proprio in ragione del fatto che l'han-
seniano, per la qualità della malattia e per 
certe prevenzioni che esistono tuttora nella 
società, è costretto a vivere isolato e non ha 
pertanto la possibilità di trovare un lavoro 
nell'ambito della collettività. Posso peraltro 
comprendere come tutta la Commissione sia 
alla ricerca di miglioramenti anche in rela
zione ai bisogni dei familiari: attiro tuttavia 
l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto 

che, se noi introducessimo nel provvedimen
to in esame — il quale tutto sommato è al
quanto modesto — il principio del sussidio 
trasferibile ai figli, fino al 21° anno di età 
per i maschi e fino al 30° anno di età per le 
femmine, e al coniuge superstite, introdur
remmo tout court nella nostra legislazione 
un principio che non è accolto in nessun 
altro settore; di conseguenza innoveremmo 
profondamente, in un modo che certo va al 
di là della portata stessa del disegno di legge 
di cui ci stiamo occupando, per cui neces
sariamente altre categorie potrebbero riven
dicare in futuro anche per sé il diritto a que
sta specie di pensionamento dei superstiti, 
che nel momento attuale non appare invece 
giustificato nel quadro generale della nor
mativa che disciplina la materia. 

P I N T O . Pur apprezzando quanto ha 
testé detto l'onorevole rappresentante del 
Governo, debbo dire che la preoccupazione 
manifestata dalla senatrice Zanti Tondi mi 
sembra pienamente giustificata. I figli degli 
hanseniani sono infatti ancora oggi, anche se 
in misura inferiore al passato, oggetto di una 
certa prevenzione e di una certa azione di 
rigetto da parte della società. 

Vorrei perciò avanzare una proposta alter
nativa e cioè che sia offerto agli organi di 
genitori hanseniani il diritto all'assistenza da 
parte dell'ENAOLI fino a 18 anni. Questi 
ragazzi in effetti si vengono a trovare nelle 
stesse condizioni degli orfani di un lavora
tore il quale non abbia versato il minimo dei 
contributi necessari per avere diritto all'as
sistenza della Previdenza sociale. Ritengo che 
in tal modo avrebbero invece la possibilità 
di seguire dei corsi di addestramento profes
sionale e quindi di inserirsi più facilmente 
nella società. 

A R G I R O F F I . Ci rendiamo conto 
— ripeto — che la nostra proposta ha solle
vato un problema alquanto difficile da risol
vere: anzi la chiave di una sua soluzione giu
ridica bisognerebbe forse inventarla in que
sta sede. Sono stato io peraltro il primo ad 
usare il termine « anomalo » per definire il 
sussidio del quale ci stiamo occupando: né 
d'altra parte può essere considerato diversa-
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mente un provvedimento di questo genere, 
data l'assoluta e drammatica anomalia della 
malattia alla quale noi ci riferiamo. È chiaro 
però che non saremmo intervenuti in dire
zione di un problema così grave, in un prov
vedimento che affronta in maniera anomala 
l'organizzazione economica di questa gente 
già per tanti anni trascurata, se non vi fosse 
stata l'assoluta necessità di farlo. In altri ter
mini, diventa naturale una forma in astratto 
anomala di intervento, che però si adegui ad 
una necessità drammatica ed oggettiva, pro
prio per la prevenzione sociale di cui queste 
persone sono purtroppo tuttora vittime. 

L'emarginazione di cui sono stati oggetto 
gli hanseniani e le loro famiglie è un dato che 
denuncia non tanto l'anomalia del nostro 
intervento ma l'impossibilità e l'incapacità di 
intervenire. Questa mi pare la realtà ogget
tiva, dal momento che non possiamo risol
vere un problema umano come quello di 
questi figli che non possono, fino ad una 
certa età evidentemente, inserirsi. Tutto ciò, 
dicevo, evidenzia il problema dell'anomalia 
di un intervento che è sempre mancato da 
parte della collettività. In Italia ci troviamo 
in presenza di una malattia del Terzo mondo 
che la cultura nosologica ufficiale del nostro 
Paese si è rifiutata di riconoscere quale real
mente si presenta; in altre parole, il morbo 
di Hansen nel nostro Paese è stato conside
rato un fatto fortuito, una specie di calamità 
e di tragico infortunio, quando invece si trat
ta di un dato endemico. Noi abbiamo — ed è 
stato qui puntualmente ricordato — l'esem
plificazione recente dell'epidemia colerica 
che ha fatto riemergere ed ha riproposto una 
metodologia di giustizia in queste circostanze 
morbose che, indubbiamente, deve provocare 
implicazioni ed analisi retrospettive anche a 
proposito del grande e più vasto problema 
della riforma sanitaria in relazione alla ne
cessità della tutela della salute del cittadino 
in riferimento all'ambiente nel quale vive. 
Oggi parliamo di ecologia, di strutture am
bientali, di necessità dell'inserimento del
l'uomo come di dati propedeutici alla cura 
della malattia, per evitare che la malattia 
esploda e per evitare che il nostro intervento 
di medici e di operatori del settore, anche po
litici, si risolva esclusivamente in una squal

lida operazione terapeutico-consumistica, che 
deve rimanere a valle di una valutazione più 
ampia e globale del nostro concetto di ma
lattia e di sanità stessa. 

Ora io penso che effettivamente questo sia 
difficile da risolvere. Mi impegno, però, a 
ritirare l'articolo che ho testé presentato per 
conto del Gruppo al quale appartengo, qua
lora il concetto possa essere inserito nell'or
dine del giorno. A noi, infatti, pare veramen
te importante, non sottovalutabile e da non 
ignorare il caso di bambini, anche se nume
ricamente pochi che si trovano dn una situa
zione di grave disagio sociale, nonché di pe
ricolo di malattia. 

Vorrei pregare ancora di inserire, sempre 
nell'ordine del giorno, perchè mi pare che 
non se ne faccia cenno, il problema della 
tredicesima mensilità. 

Ed infine vorrei far cenno — e con questo 
concludo per ciò che concerne le nostre pro
poste — ad un problema molto importante, 
di cui è traccia alla fine dell'ordine del gior
no perchè, evidentemente, se ne è intesa la 
carenza, ma che non comporterebbe alcuna 
complicazione di ordine economico qualora 
fosse inserito nello stesso disegno di legge, 
al problema cioè della definizione verbale del 
morbo di Hansen, dell'eliminazione, sulla 
base di una decisione giuridica, del termine 
« lebbra ». iNoi avevamo proposto un articolo 
aggiuntivo in questo senso. Possiamo anche 
discutere sull'opportunità o meno di appro
varlo; desidero tuttavia leggerlo. Esso dice. 
« Nelle certificazioni, comunicazioni, carteg
gi, relazioni e ogni altro atto redatti per qual
siasi uso dagli uffici dello Stato, enti e isti
tuti pubblici e privati, è fatto divieto di usare 
il termine "lebbra", "lebbroso", "lebbrosa
rio" e qualsiasi altro che dalla parola lebbra 
derivi. Tali termini dovranno essere sosti
tuiti da "morbo di Hansen", "hanseniano", 
"colonia o istituto hanseniano" o qualsiasi 
altro che derivi dalla parola Hansen ». 

D E G I U S E P P E . Ritengo che que
sto articolo aggiuntivo possa essere inserito 
nel disegno di legge. 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Per quanto concerne questo articolo 
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aggiuntivo mi rimetto al parere del rappre
sentante del Governo, dopo aver però notato 
che, a mio avviso, accogliendolo snaturiamo 
il disegno di legge che abbiamo voluto essen
zialmente mantenere nel suo significato di 
provvedimento finanziario, inserendovi una 
questione che, in sostanza, è nominalistica, 
anche se ha un suo profondo significato di 
natura psicologica che io senz'altro condi
vido. Mi pare quindi che esso trovi la sua 
vera collocazione proprio nell'ordine del 
giorno che tratta tutta la materia. Quello di 
non pronunciare più le parole « lebbra », 
« lebbroso », « lebbrosario » e via di seguito 
è un fatto che, a mio avviso, deve penetrare 
nel costume e nell'educazione civile della so
cietà più che essere sancito in un articolo 
di legge. Ad ogni modo, come ho già detto, 
mi rimetto all'onorevole Sottosegretario. 

G U E R R I N I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Ho già avuto occasione poc'anzi 
di dire che quello in discussione è un prov
vedimento di carattere puramente finanzia
rio. L'introduzione, quindi, di qualunque 
altra tematica parrebbe alquanto artificiosa, 
anche se mi rendo conto che tutte le argo
mentazioni che sono state addotte da varie 
parti e la sollecitazione con cui si vuole dare 
più completo esaurimento alla materia me
ritano la più attenta considerazione. Inoltre, 
la proposta di un articolo aggiuntivo di que
sto genere dovrebbe essere valutata anche, di
ciamo, nei suoi termini costitutivi, bisogne
rebbe cioè vedere la formulazione stessa del
l'articolo per evitare di incorrere in qualche 
inesattezza. Ad ogni modo, da un punto di 
vista generale, ritengo che la richiesta dei 
senatori di parte comunista possa essere me
glio contenuta nell'ordine del giorno perchè, 
praticamente, consiste in una indicazione di 
una parte della disciplina di carattere più 
generale, che ha aspetti economici ed aspetti 
di altra natura, giuridici, sociali, eccetera, 
che il Governo terrà presenti come racco
mandazione della Commissione igiene e sa
nità del Senato. Vorrei pregare, pertanto, il 
senatore Argiroffi, di trasferire qusta richie
sta nell'ordine del giorno e di non insistere 
a presentarla come articolo aggiuntivo, an
che perchè gli onorevoli senatori comprende

ranno che, trattandosi di un articolo nuovo 
che viene proposto in questo momento, io 
dovrei poter riflettere per vedere la sua por
tata, la sua esatta formulazione onde non 
esprimere un parere affrettato in una mate
ria in cui non ho particolare conoscenza. 

A R G I R O F F I . Credo che non sia il 
caso di insistere. 

D E G I U S E P P E . Vorrei rivolgere 
una preghiera all'onorevole Sottosegretario. 
Sono d'accordo che non è il caso di insistere 
sull'articolo aggiuntivo; ritengo però che si 
tratti di una materia che può benissimo es
sere regolata attraverso un atto amministra
tivo. La vorrei pregare, quindi, onorevole Sot
tosegretario, di emanare con urgenza una cir
colare da inviare agli organi periferici del 
Ministero per l'abolizione del termine « leb
bra » e la sua sostituzione con la locuzione 
« morbo di Hansen ». Questo credo si possa 
fare. Ritengo, infatti, che in Italia non vi sia 
un medico che voglia assolutamente usare la 
parola « lebbroso ». In questo modo, rende
remo immediatamente esecutiva una parte 
dell'ordine del giorno. 

G U E R R I N I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Questo credo che si possa fare. 

A R G I R O F F I . Del resto la parola 
« lebbra » è un termine di maledizione e non 
una definizione morfologica! 

P R E S I D E N T E . Do nuovamente let
tura dell'ordine del giorno testé presentato 
e letto dal senatore Argiroffi. 

« La 12a Commissione permanente del Se
nato, 

in sede di discussione del disegno di 
legge n. 1186 su sussidio integrativo dello 
Stato in favore degli infermi hanseniani e dei 
loro familiari a carico, 

impegna il Governo a riesaminare la mi
sura di tale sussidio di modo da renderlo più 
corrispondente alle esigenze attuali della vita 
e a studiare misure idonee alla ristruttura
zione dell'assistenza agli infermi per renderla 
più efficace nel combattere il male e per libe-



Senato della Repubblica — 225 — VI Legislatura 

IT COMMISSIONE 14° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973) 

rare la malattia di cui trattasi da quella no
civa ed inumana considerazione che oggi la 
circonda nell'opinione pubblica. 

A tal fine chiede che nelle certificazioni, 
comunicazioni, carteggi, relazioni e ogni al
tro atto redatti per qualsiasi uso dagli uffici 
dello Stato, enti ed istituti pubblici e privati, 
sia fatto divieto di usare i termini "lebbra", 
"lebbroso", "lebbrosario" e qualsiasi altro 
che dalla parola lebbra derivi. Tali termini 
dovranno essere sostituiti da altri come 
"morbo di Hansen", "hanseniano", "colonia 
o istituto hanseniano" o qualsiasi altro che 
derivi dal nome Hansen ». 

G U E R R I N I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. L'accolgo come raccomanda
zione. 

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

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

Art. 1. 

A decorrere dal 1° gennaio 1973, il sussi
dio corrisposto ai beneficiari previsti dalla 
legge 3 giugno 1971, n. 404, è integrato a ca
rico dello Stato, nella misura di lire 1.000 
giornaliere. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nelle Regioni a statuto ordinario l'inte
grazione del sussidio indicata nell'articolo 
precedente è corrisposta agli aventi diritto, 
dalle Regioni medesime, con rimborso dei 
relativi importi da parte dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato per l'anno 1973 in 
lire 390 milioni, si fa fronte mediante ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo 

n. 3523 dello stato di previsione della spesa 
dal Ministro del tesoro per lo stesso anno. 

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

La Commissione bilancio propone di sosti
tuire il primo comma dell'articolo 3 con il 
seguente: 

« All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge, valutato per ciascuno degli 
anni 1973 e 1974 in lire 390 milioni, si fa 
fronte mediante riduzione dei fondi speciali 
di cui ai capitoli n. 3523 degli stati di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per gli stessi anni ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 

« Estensione agli ospedali religiosi acattolici 
del trattamento e inquadramento previsto 
dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132» 
(1123), d'iniziativa dei deputati D'Aniello 
ed altri (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Estensione agli ospedali religiosi acattolici 
del trattamento e inquadramento previsto 
dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 », d'ini
ziativa dei deputati D'Aniello, Cariglia, Bof-
fardi Ines, Alessandrini, Catella, Bucalossi, 
Pandolfo e Foschi, già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Desidero chiedere un breve rin-
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vio della discussione del disegno di legge, 
perchè il Ministero ha bisogno di approfon
dire ulteriormente tutta la questione, anche 
in vista dell'insediamento della commissione 
di studio per la riforma sanitaria. 

M E R Z A R I O . Il provvedimento è sta
to già approvato dalla Camera dei deputati 
e mi sembra strano avere dei ripensamenti 
a metà dell'iter legislativo. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Onorevole Sottosegretario, non 
mi sembra che il richiamo da lei fatto alla 
riforma sanitaria giustifichi il ritardo del
l'approvazione di una leggina la quale ritengo 
che non crei discussioni né complicazioni per 
gli esperti della commissione di studio per 
la riforma sanitaria. 

P R E S I D E N T E . Devo dire che mi 
associo con tutto il cuore a quello che ha 
detto la senatrice Zanti Tondi. Il disegno di 
legge attende la nostra approvazione da sei 
mesi e investe un problema relativamente 
modesto. 

P I T T E L L A . Non c'è alcuna motiva
zione logica per rinviare il disegno di legge, 
il quale propone soltanto un'estensione che 
riguarda pochissimi ospedali. 

L E G G I E R I . Vorrei che i colleghi 
facessero questa semplicissima considerazio
ne d'opportunità: siamo in sede deliberante 
per cui se respingiamo la richiesta del Go
verno questi potrebbe avvalersi del suo di
ritto di trasferire in Aula il provvedimento, 
mentre aderendo alla richiesta, sia pure dopo 
un breve rinvio, potremmo pervenire comun
que all'approvazione in Commissione del di
segno di legge. 

D E G I U S E P P E . Anche io volevo 
fare la stessa considerazione. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Il rinvio chiesto dal Governo è 
brevissimo, anche di una sola settimana. 
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P I N T O , relatore alla Commissione. È 
ovvio che una richiesta così recisa deve es
sere accettata, però vorrei che il Governo 
tenesse conto del fatto che il provvedimento 
si occupa di una questione di carattere mar
ginale che interessa ospedali con soli 700 po
sti letto, complessivamente, e presso i quali 
vi sono medici e paramedici in una situazio
ne anomala e in attesa di una sistemazione 
che non può essere rinviata all'attuazione 
della riforma sanitaria perchè potrebbe pas
sare troppo tempo. Comunque un breve rin
vio possiamo anche accettarlo, purché il Pre
sidente si impegni a mettere il provvedi
mento all'ordine del giorno della prossima 
seduta. 

Credo che 15 giorni per gli organi ammini
strativi possano essere più che sufficienti 
per studiare la questione. 

P R E S I D E N T E . Chiedo al rappre
sentante del Governo e alla Commissione se 
la discussione possa essere rinviata addirit
tura a martedì della settimana prossima. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Vorrei soltanto far presente 
che, trattandosi di una settimana di mezza 
vacanza, sarebbe forse più opportuno rin
viarla a mercoledì della settimana successiva. 

F E R R A L A S C O . Vorrei domandare 
all'onorevole Sottosegretario se il Governo 
chiederebbe comunque la rimessione del 
provvedimento all'Assemblea qualora noi in
sistessimo per discutere il provvedimento 
oggi stesso. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Per essere coerente dovrei far
lo. Ad ogni modo io ho chiesto soltanto che 
fosse esaminata con benevolenza la possibi
lità di un rinvio. 

B A R R A . È opportuno avere una pausa 
per poter meditare sul provvedimento. Esso, 
infatti, nel suo schema è semplice, ma secon
do il mio personale, modestissimo giudizio, 
anche se si può essere d'accordo sull'artico
lo 1, per quanto riguarda il successivo arti
colato devo dire che è notevolmente delicato 
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ed investe anche qualche questione di costi
tuzionalità. 

A R G I R O F F I . Chiedo scusa, ma non 
riesco a comprendere tale questione. Il sena
tore Barra avanza un'ipotesi avversativa del
la liceità costituzionale del disegno di legge 
n. 1123 in alcune sue articolazioni senza indi
care esplicitamente tali punti; il che mi sem
bra veramente molto difficile da ipotizzare 
in astratto senza avere precedentemente ana
lizzato i vari articoli del disegno di legge, 
tenuto conto anche del fatto che nell'altro 
ramo del Parlamento si è giunti all'approva
zione di questo provvedimento in maniera 
addirittura unanime, con l'inserimento da al
cuni emendamenti anch'essi approvati al
l'unanimità. 

È chiaro, perciò, essendo il rappresentante 
del Governo addirittura orientato a chiedere 
la rimessione all'Assemblea del provvedimen
to qualora noi insistessimo per la sua imme
diata discussione e vista la natura delle os
servazioni del senatore Barra, che deve esi
stere un motivo molto serio che non riesco 
a comprendere. 

B A R R A . Se mi consente, senatore Ar
giroffi, glielo spiego subito. 

Come lei sa, nella legge ospedaliera uno 
dei punti più delicati e che ha dato luogo a 
notevoli polemiche anche di natura politica 
è stato quello relativo al trasferimento ed 
alla trasformazione di tutte le opere degli 
enti di assistenza e beneficienza in enti ospe
dalieri, e particolarmente controversa è stata 
la composizione del consiglio di amministra
zione di questi enti. Prevalse in quella sede 
il sistema adottato dalla legge 12 febbraio 
1968, n. 132, cioè si disse che lo Stato, le 
Regioni, i comuni dovevano avere la preva
lenza nella struttura del Consiglio di ammi
nistrazione, ma, non dimenticando le bene
merenze avute nel passato dagli enti eccle
siastici e dalle opere pie, si dava anche una 
rappresentanza agli interessi preesistenti. 

Ora, premesso che io sono favorevole al
l'articolo 1 del provvedimento in questione, 
è chiaro che, nel momento in cui estendiamo 
agli ospedali religiosi acattolici il trattamen-
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to previsto appunto dalla citata legge n. 132, 
dobbiamo estendere anche il principio sopra 
esposto, altrimenti creiamo una disparità di 
trattamento tra i vari enti contravvenendo 
all'articolo 3 della Costituzione. All'articolo 2 
si dice che « In deroga all'articolo 9 della 
legge 12 febbraio 1968, n. 132, e fino all'en
trata in vigore della legge di riforma sani
taria, il consiglio di aministrazione è formato 
nei modi stabiliti dagli statuti degli ospedali 
di cui all'articolo 1 della presente legge, inte
grato da un membro nominato dal consiglio 
comunale competente per territorio », cioè 
si inverte il sistema. 

Ora, perchè dobbiamo innovare all'artico
lo 9 della legge n. 132? Il Consiglio di ammi
nistrazione, a mio modesto avviso, per non 
violare l'articolo 3 della Costituzione oltre 
che per motivi di evidente uniformità di indi
rizzo, dev'essere strutturato sulla base della 
norma dell'articolo 9 con la rappresentanza 
dell'organismo originario. 

La seconda questione che mi fa sorgere 
perplessità riguarda l'articolo 5 laddove si 
parla del passaggio del personale all'ente 
ospedaliero. Anche questo caso è regolato per 
tutti gli enti ospedalieri dall'articolo 59 del
la legge n. 132. Perchè bisogna innovare e 
creare uno statuto speciale per questi enti 
che, al limite, dobbiamo equiparare agli enti 
di assistenza e beneficienza? 

Questi sono i due punti che, a mio avviso 
— tengo a sottolineare che non esiste pro
blema di Gruppo — incrinano i princìpi 
fondamentali ed in particolare il principio 
che si è sempre affermato con la legge n. 132, 
e cioè che anche le opere pie, benemerite sul 
piano dell'assistenza (il Mezzogiorno tutta 
l'assistenza ospedaliera l'ha avuta da parte 
delle comunità ecclesiastiche e delle opere 
pie), divenissero enti ospedalieri ma dovesse
ro essere sottoposte alla disciplina pubblica, 
con la prevalenza nei consigli di amministra
zione dei rappresentanti delle Regioni, dei 
comuni e delle province e con la rappresen
tanza degli enti che ab origine adempivano 
a quella funzione; e la Democrazia cristiana 
si piegò a questo principio. Non è accettabile, 
quindi, che in questo caso tale principio si 
inverta! 
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Queste sono le mie personali preoccupa
zioni. A parte, infatti, i motivi di opportunità, 
io ravviso nel testo attuale del disegno di leg
ge, come dicevo, un vizio di costituzionalità, 
cioè la violazione dell'articolo 3 dalla Costi
tuzione che sancisce parità di diritti e di do
veri. 

È chiaro che questo non incide sulla costi
tuzionalità di tutto il contenuto del provve
dimento, perchè introducendo opportuni 
emendamenti la questione può essere risolta. 

A R G I R O F F I . Non si può fare a 
meno di fare questa osservazione: che du
rante l'amministrazione del passato Governo 
i componenti dalla Commissione sanità della 
Camera non hanno identificato questo vizio 
di costituzionalità! 

B A R R A . Non c'è da meravigliarsi. An
che per un altro disegno di legge approvato 
all'unanimità dal Senato è stata rilevata l'in
costituzionalità per quanto concerne quattro 
suoi articoli dalla Commissione affari costi
tuzionali della Camera. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, se non si fanno os
servazioni, il disegno di legge sarà iscritto 
all'ordine del giorno della prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

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

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


