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O S S I C I N I , segretario, legge il pro-
tìesSo Verbale della s\eduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Classificazione e disciplina dell'imballaggio 
e dell'etichettatura delle sostanze e dei pre
parati pericolosi » (1561) {Approvato 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: « Classificazione 
e disciplina dell'imiballaggio e dell'etichet
tatura delle sostanze e dei preparati perico
losi », già approvato dalla Camera dei de
putati, del quale sono io stesso relatore. 

È da notare innanzitutto che gli Stati 
membri della Comunità europea avrebbero 
dovuto adottare le misure necessarie per 
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conformarsi alla direttiva comunitaria del 
27 giugno 1967, in modo che esse entrassero 
in vigore entro e non oltre il 1° gennaio 
1970 (vedi articolo 10 della direttiva). È 
quindi con parecchio ritardo che lo Stato 
italiano provvede a disciplinare l'importan
te materia delle sostanze pericolose: il re
latore vorrebbe rivolgere pertanto prelimi
narmente un invito alla Commissione per 
una sollecita discussione e approvazione del 
provvedimento, già approvato, come ho det
to, dalla Camera e che ricalca fedelmente, 
parola per parola, la direttiva comunitaria. 
Ciò è importante, perchè il Ministro della 
sanità, in base all'articolo 3, dovrà succes
sivamente emanare un decreto per procede
re alla classificazione delle sostanze e dei 
preparati pericolosi, in base, soprattutto, 
agli allegati alla direttiva comunitaria del 
1973, che modifica quella del 1967. Inoltre, 
in base all'articolo 6, dovranno essere ema
nati altri decreti riguardanti i simboli e le 
indicazioni di pericolo, i rischi specifici e i 
consigli di prudenza, sempre sulla base de
gli allegati alla direttiva comunitaria. 

In pratica, abbiamo avuto in sede comu
nitaria l'approvazione di alcuni princìpi, che 
sono stati interamente accolti alla Camera. 
È pertanto essenziale che i decreti di cui 
sopra vengano emanati al più presto possi
bile, in modo che le norme comunitarie pos
sano entrare in vigore. 

Quanto al merito del disegno di legge, esso 
ricalca fedelmente, come ho già detto, la 
direttiva comunitaria del 1967, riprenden
done tutti i punti principali, specialmente 
per quanto concerne il campo di applica
zione della legge, le definizioni, le norme con
cernenti l'imballaggio e le indicazioni pre
scritte. A questo riguardo, quindi, il testo 
è accettabile e dovrebbe essere senz'altro 
approvato. 

Le modifiche introdotte dalla Camera con
cernono principalmente gli articoli 3, 9, 10, 
11, 12 e 14 e tendono, in primo luogo, a raf
forzare la posizione del Ministero della sa
nità. iSi trattava di emendamenti proposti 
dal Governo, dal relatore onorevole Sisto, 
ed anche dal Gruppo comunista, attraverso 
gli onorevoli La Bella e Venturoli; emenda

menti, a mio avviso molto opportuni, nel 
senso che, mentre nel testo originario si par
lava di pari responsabilità per i ministeri in
teressati, con essi si conferisce appunto una 
posizione di priorità al Ministro della sani
tà, nel concerto con gli altri. In secondo luo
go, con le modifiche suddette, si tende ad 
aggravare alcune sanzioni penali per i tra
sgressori ed a far sì che il provvedimento ri
guardi anche la classificazione delle sostanze 
pericolose. L'aggravamento delle sanzioni è 
di misura molto modesta, si tratta più che 
altro di un adeguamento alla perdita di va
lore della lira; quanto alla classificazione 
delle sostanze pericolose, c'è da notare che 
essa era prevista dalla direttiva comunita
ria, mentre il disegno di legge presentato alla 
Camera la trascurava, riferendosi esclusiva
mente all'imballaggio e all'etichettatura: si 
tratta quindi di un emendamento che confe
risce maggiore fedeltà alle norme comuni
tarie in vigore negli altri paesi della CEE, 
per cui non possiamo che valutarlo positi
vamente. 

È da considerare positivamente anche la 
disposizione contenuta negli ultimi due ar
ticoli (15 e 16), in base alla quale le even
tuali modifiche alla legge, derivanti da mo
difiche introdotte nelle direttive comunita
rie, saranno effettuate tramite decreti del 
Ministro della sanità o del Presidente della 
Repubblica. In tal modo si potrà garantire 
una rapida introduzione nel diritto italiano 
delle disposizioni (di carattere soprattutto 
tecnico) emanate dalla CEE, senza quei ri
tardi che purtroppo hanno caratterizzato 
molte volte la macchina legislativa italiana. 

Riassumendo, quindi, dato ohe il provve
dimento in discussione si attiene fedelmente 
alle norme comunitarie, che tende a rende
re applicabili in Italia — anche se con mol
to ritardo — esso dovrebbe essere senz'altro 
giudicato positivamente ed approvato al più 
presto dalla nostra Commissione. Tra l'altro 
desidero ancora notare ohe le modifiche ap
provate dalla Camera provvedono anche a 
salvaguardare competenze ed attribuzioni 
regionali e comunali (articoli 11 e 12) che il 
testo governativo aveva dimenticato. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
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C A N E T T I . Noi siamo favorevoli al 
provvedimento, che riteniamo indubbiamen
te importante, ed in tal senso esprimeremo 
il nostro voto; così come, d'altronde, la no
stra parte politica ha fatto alla Camera, 
dove si è fortemente impegnata sia nella di
scussione generale che con la presentazione 
di quegli emendamenti che il Presidente ri
cordava e che sono stati largamente accolti. 

In definitiva si tratta di un disegno di leg
ge che ci allinea finalmente alle direttive 
comunitarie del 1967 e del 1970, entrate in 
vigore nel 1972 ed in merito alle quali il no
stro ritardo è stato già denunciato, come ri
corda anche la relazione allegata al testo 
governativo. Indubbiamente il problema 
avrebbe richiesto un discorso un po' più am
pio, oggi; ma ne siamo stati impediti dal fat
to che siamo in seconda lettura e se ne è 
discusso già parecchio, oltre ohe dall'urgen
za della situazione. Tale discorso più ampio 
avrebbe dovuto riguardare non tanto l'eti
chettatura e l'imballaggio dei preparati pe
ricolosi — che pure è questione importante, 
da affrontare sulla base dell'attuale svilup
po della scienza — quanto l'aggiunta, sia nel 
titolo che nel testo del provvedimento, della 
classificazione delle sostanze e dei preparati 
pericolosi. 

La suddetta relazione parla poi della ne
cessità di proteggere chi manipoli determi
nate sostanze e materie prime: il discorso 
più ampio da affrontare sarebbe quindi an
che quello della salute nei luoghi di lavoro, 
non essendo stato tale problema considera
to, nelle norme in esame, le quali tutelano 
tutti i consumatori e i commercianti, fuor
ché gli addetti appunto alla lavorazione e al
l'imballaggio, che sono soggetti a gravi 
rischi. 

Non intendiamo certo introdurre oggi, in 
maniera surrettizia, altre norme in materia. 
Desidero, però, cogliere l'occasione per de
nunciare il grave e drammatico ritardo esi
stente in tutto il settore della prevenzione 
dei rischi nei luoghi di lavoro e la necessità 
di rivedere una legislazione che ormai è lar
gamente superata dai fatti. Per tale settore 
esiste il decreto del Presidente della Repub
blica del 1955; esistono enti come l'ENPI ed 
altri, ormai notoriamente obsolescenti e su

perati. Qua e là appaiono iniziative regionali, 
anche abbastanza pertinenti (ricordo qui 
quella della regione Liguria, la quale ha pre
disposto un disegno di legge, non ancora 
giunto al termine del suo iter) sui problemi 
della prevenzione; però non abbiamo, anco
ra, in realtà, una nuova, precisa legislazione 
del settore e i ritardi sono abbastanza pe
santi. Per le malattie professionali non sia
mo ancora in grado di accertare i tempi del 
rapporto tra causa ed effetto; come è stato 
denunciato, in Italia esistono solo 1.800 
ispettori addetti ai problemi ambientali, e 
cioè uno ogni mille aziende, per cui la pre
venzione ed il controllo, nei luoghi di pro
duzione e lavoro, ritengo siano stati spesso 
dimenticati o non considerati come settore 
d'intervento prioritario, come meriterebbe
ro. Il ministro Bertoldi ha giustamente af
fermato che ogni giorno, sui posti di lavoro, 
si svolge una piccola guerra: una guerra che 
viene persa sempre dagli operai, con seimila 
morti all'anno; una guerra che vede, pur
troppo, alquanto disarmati, anche dal punto 
di vista legislativo, proprio noi che dovrem
mo combatterla e vincerla. 

Recentemente, com'è noto, abbiamo rice
vuto denunce da parecchie parti: ultimissi
ma quella relativa ai tremendi danni provo
cati alla salute dal cloruro di vinile, gas dal 
quale si ricava il polivinile, cioè un prodotto 
plastico largamente usato in molte industrie 
e che provoca un terribile effetto, l'angiosar-
coma del fegato. Porto Marghera resta il 
momento emblematico di questo dramma, 
ma anche altrove i casi si contano a migliaia. 
I calzaturifici marchigiani, ad esempio: in 
proposito abbiamo presentato una interpel
lanza il 24 maggio 1973 e attendiamo ancora 
una risposta, sul grado di nocività e di pe
ricolo esistente negli stessi. Abbiamo poi 
presentato un'altra interpellanza sulle indu
strie tessili siciliane, ed anche per questa at
tendiamo una risposta. Tutto ciò, ad ogni 
modo, denota una situazione di ritardo e la 
necessità di intervenire al più presto. 

Ho voluto approfittare della discussione 
del provvedimento, come dicevo, per intro
durre questo argomento, anche se non di
rettamente collegato al dibattito odierno; e 
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l'ho fatto per dare uno stimolo, per metter
ci a confronto con tale problema. 

(Per quanto riguarda, poi, il merito del 
disegno di legge in discussione, devo dire 
che condividiamo l'urgenza del provvedi
mento, e quindi voteremo a favore della sua 
approvazione. In particolare condividiamo 
quelle innovazioni che sono state recate dal
la XIV Commissione della Camera dei de
putati, anche a seguito di suggerimenti del 
Gruppo comunista, che riguardano le pri
marie competenze del Ministero della sani
tà in materia, gli adeguati compiti di vigi
lanza e di iniziativa degli enti locali, come 
lo stesso Presidente ha ricordato al termine 
della sua relazione e, infine, l'inasprimento 
delle pene per gli inadempienti. Per conclu
dere, richiamandoci in senso lato al grave 
problema a cui ho prima accennato, e cioè 
al problema della nocività e dei pericoli nei 
luoghi di lavoro, noi dichiariamo di votare 
a favore del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Ringrazio il senatore Canetti per 
aver sottolineato la necessità di garantire il 
lavoratore dai rischi derivanti dall'ambien
te e dalle materie con cui viene a contatto. 

B E R M A N I . Devo dire che i rilievi 
che ho qui ascoltato sono giusti e che altret
tanto giusto sarebbe stato aver dato loro 
un adeguato collocamento nel testo del dise
gno di legge. Comunque è tardi per inter
venire e questa incompletezza, che non è 
la prima volta che rileviamo, è dovuta al ri
tardo con cui si provvede e alla fretta che 
ne deriva. Per quel che riguarda questo di
segno di legge siamo in ritardo di ben quat
tro anni, cioè continuiamo a procedere con 
quel sistema che ci fa essere in ritardo an
che nei confronti di problemi gravissimi 
(abbiamo esempi continui di ciò nel settore 
dell'agricoltura) e che non trova alcuna giu
stificazione. Posso comprendere il ritardo 
dell'Irlanda che è entrata da poco nella Co
munità, ma non comprendo quello dell'Ita
lia, o meglio lo comprendo imputandolo alla 
mancanza di assistenza da parte del Gover
no nei nostri confronti. Intendo dire che a 
noi, al Parlamento, purtroppo, molte cose 

possono sfuggire e che il Governo dovrebbe 
avere la premura di sottolinearle e di solle
citarle alla nostra attenzione. 

Al punto in cui siamo non rimane che ap
provare il disegno di legge così come è. 

C A N E T T I . Vorrei conoscere con 
esattezza il parere della la Commissione, la 
quale mi sembra abbia espresso qualche os
servazione in riferimento all'articolo 10. 

P R E S I D E N T E , Matore alla Com
missione. Il parere espresso dalla la Com
missione è il seguente: 

« La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, si dichiara favorevole al suo ulteriore 
corso, osservando peraltro che la disposizio
ne di cui all'articolo 10 contrasta con il prin
cipio della necessaria precisazione richiesta 
per ogni ipotesi di reato, onde si potrebbe 
stabilire la pena alternativa dell'ammenda 
o dell'arresto lasciando poi al giudice la pra
tica applicazione ». 

Tale parere non è ostativo all'approvazio
ne del disegno di legge, e comunque faccio 
notare che qualunque modifica, anche mo
destissima, comporterebbe il ritorno alla 
Camera del provvedimento. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

C O L O M B O V I T T O R I N O , mi
nistro della sanità. Raccomando l'approva
zione del provvedimento, in riferimento alle 
direttive della CEE, che risalgono al 1967 e 
che sono in vigore dal 1° gennaio 1972. 

Confermo, inoltre, che l'attenzione del Go
verno è rivolta alla tematica, sollevata dal 
senatore Canetti, relativa alle misure antin
fortunistiche e di tutela contro la nocività 
sul lavoro; tale attenzione vuole anche esse
re un impegno di natura politica, special
mente nel quadro delle riforme, nel senso che 
esse siano particolarmente rivolte ad allar
gare il campo della prevenzione, piuttosto 
che quello curativo. 

P R E S I Di E N T E , relatore alla Com
missione. Passiamo ora all'esame degli ar
ticoli, di cui do lettura: 
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Art. 1. 

Sono soggetti alle disposizioni contenute 
nella presente legge la classificazione, l'im
ballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei 
preparati pericolosi che sono immessi sul 
mercato. 

Le norme della presente legge non si appli
cano alle seguenti materie per le quali conti
nuano ad avere vigore le norme che le ri
guardano: 

a) alle preparazioni a forma e dose di 
medicamento ed agli stupefacenti; 

b) alle sostanze radioattive; 
e) alle munizioni ed agli oggetti che con

tengono esplosivi usati per l'accensione e 
come carburanti; 

d) al trasporto di merci pericolose per 
ferrovia, su strada, per via fluviale, maritti
ma od aerea; 

e) alle sostanze ed ai preparati pericolosi 
quando sono esportati verso i paesi non 
membri delle Comunità europee. 

Le norme della presente legge si applicano 
anche alle sostanze ed ai preparati pericolo
si in caso di passaggio da una ad altra unità 
produttiva della stessa impresa, ferma re
stando l'applicazione delle ulteriori prescri
zioni per l'utilizzazione di dette sostanze e 
preparati da parte dei lavoratori subordinati 
considerati tali dall'articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, 
n. 547, che il Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale, con proprio decreto, sentita 
la commissione consultiva permanente per 
}a prevenzione degli infortuni, potrà stabili
re, in armonia alle disposizioni contenute nel
la presente legge, ai fini della prevenzione 
degli infortuni e dell'igiene del lavoro. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Agli effetti della presente legge si inten
dono per: 

Sostanze: gli elementi chimici e loro 
composti allo stato naturale o ottenuti me
diante lavorazioni industriali; 
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Preparati: i miscugli o le soluzioni com
posti da due o più sostanze; 

Imballaggio o confezione: il contenitore 
o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale 
con il quale la sostanza o il preparato viene 
immesso sul mercato ed il relativo sistema di 
chiusura; 

Etichettatura: l'insieme delle indicazioni 
da riportare su apposita etichetta o diretta
mente sull'imballaggio a mezzo stampa o ri
lievo o incisione. 

Sono considerati « pericolosi » le sostanze 
ed i preparati: 

a) esplosivi: che possono esplodere per 
effetto della fiamma o che sono sensibili agli 
urti e agli attriti più del dinitrobenzene; 

b) comburenti: che a contatto con altre 
sostanze, soprattutto se infiammabili, provo
cano una forte reazione esotermica; 

e) facilmente infiammabili: 
che a contatto con l'aria, a temperatu

ra normale e senza ulteriore apporto di ener
gia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ov
vero: 

che allo stato solido possono facilmen
te infiammarsi per la rapida azione di una 
sorgente di accensione e che continuano a 
bruciare o a consumarsi anche dopo l'allon
tanamento della sorgente di accensione, ov
vero: 

che allo stato liquido hanno il punto 
di infiammabilità inferiore a 21°C, ovvero: 

che allo stato gassoso si infiammano a 
contatto con l'aria a pressione normale, ov
vero: 

che, a contatto con l'acqua o l'aria 
umida, sprigionano gas facilmente infiamma
bili in quantità pericolose; 

d) infiammabili: che allo stato liquido 
hanno il punto di infiammabilità tra i 21°C e 
55°C; 

e) tossici: che, per inalazione, ingestione 
o penetrazione cutanea possono comportare 
rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la 
morte; 

/) nocivi: che per inalazione, ingestio
ne o penetrazione cutanea, possono compor
tare rischi di gravità limitata; 
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g) corrosivi: che, a contatto con i tessu
ti vivi, possono esercitare su di essi una 
azione distruttiva; 

h) irritanti: che, pur non essendo cor
rosivi, possono produrre al contatto imme
diato, prolungato o ripetuto con la pelle e le 
mucose una reazione infiammatoria. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro della sanità, di concerto con 
i Ministri dell'interno, dell'industria, com
mercio ed artigianato, del lavoro e della pre
videnza sociale, procede com decreto, da pub
blicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana, ed in conformità alle direttive 
e ad altri provvedimenti delle Comunità eu
ropee, alla classificazione delle sostanze e dei 
preparati pericolosi, basata sulle categorie 
previste dall'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Le sostanze ed i preparati pericolosi de
vono essere contenuti in imballaggi che, ai 
fini della solidità e della tenuta ermetica, de
vono presentare le seguenti caratteristiche: 

1) esser confezionati e chiusi in modo da 
impedire fuoruscite del contenuto, ad ecce
zione di quelle consentite da dispositivi re
golamentari di sicurezza; 

2) essere costituiti da materiali inattac
cabili dal contenuto e non suscettibili di for
mare con questo combinazioni nocive o peri
colose; 

3) possedere solidità e resistenza tali da 
escludere qualsiasi allentamento e da offrire 
ogni sicurezza nelle normali operazioni di 
utilizzazione e manipolazione. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le sostanze ed i preparati pericolosi deb
bono riportare sull'imballaggio ovvero su eti
chette appostevi le seguenti indicazioni in 
lingua italiana: 

1) il nome della sostanza o del prepara
to: il nome della sostanza deve figurare sotto 
una delle denominazioni comprese nei de
creti di classificazione di cui all'articolo 3; il 
nome del preparato deve essere accompagna
to dalla indicazione degli elementi atti ad 
individuarlo in base alla classificazione di cui 
all'articolo 3; 

2) la provenienza della sostanza o del 
preparato: devono essere indicati il nome e 
la sede dell'impresa produttrice o distribu
trice, ovvero dell'importatore; 

3) i seguenti simboli ed indicazioni dei 
pericoli insiti nella utilizzazione della sostan
za o del preparato: 

esplosivo: una bomba che esplode (E); 
comburente: una fiamma sopra un 

cerchio (O); 
facilmente infiammabile: una fiam

ma (F); 
tossico: un teschio su tibie incro

ciate (T); 
nocivo: una croce di Sant'Andrea 

(Xn); 
corrosivo: la raffigurazione dell'azione 

di un acido (C); 
irritante: una croce di Sant'Andrea 

(Xi). 
I simboli devono essere conformi a quelli 

stabiliti a norma dell'articolo 6 ed essere 
stampati in nero su fondo giallo-arancione; 

4) un richiamo ai rischi specifici deri
vanti dai pericoli di cui al punto 3: la natura 
dei rischi specifici che comporta la utilizza
zione delle sostanze e dei preparati deve es
sere indicata con una o più frasi tipo confor
mi a quelle stabilite a norma dell'articolo 6; 

5) gli eventuali consigli di prudenza ri
guardanti l'utilizzazione delle sostanze e dei 
preparati conformi a quelli stabiliti a norma 
dell'articolo 6. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Si provvederà con uno o più decreti da 
emanarsi nei modi di cui all'articolo 3 alla 
determinazione: 

dei simboli e delle indicazioni di peri
colo di cui al punto 3 dell'articolo 5; 
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della natura dei rischi specifici di cui 
al punto 4 dell'articolo 5; 

degli eventuali consigli di prudenza di 
cui al punto 5 dell'articolo 5. 

I decreti previsti dall'articolo 3 e dal com
ma primo del presente articolo possono con
tenere la fissazione di un termine non supe
riore a 12 mesi per lo smaltimento delle so
stanze e dei preparati già immessi sul merca
to non conformi nell'imballaggio e nell'eti
chettatura alle disposizioni della presente 
legge. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Quando le indicazioni di cui al precedente 
articolo 5 si trovano su una etichetta, questa 
deve essere apposta su uno o più lati dell'im
ballaggio in modo da assicurare la lettura 
orizzontale, quando il collo si trova in posi
zione normale. Le dimensioni delle etichette 
devono corrispondere almeno al formato 
52 x 74 millimetri. 

Ognuno dei simboli di cui all'articolo 5, 
punto 3, deve occupare un decimo della su
perficie dell'etichetta. L'etichetta deve aderi
re con tutta la sua superficie all'imballaggio. 

Non è necessario che il simbolo superi la 
dimensione corrispondente ad 1/10 della su
perficie dell'etichetta con un formato non in
feriore a 148 X 210 millimetri. 

L'etichetta non è obbligatoria quando lo 
imballaggio porti bene in vista le indicazioni 
prescritte secondo le modalità di cui al com
ma precedente. 

Le indicazioni, siano esse sull'imballaggio 
o sulla etichetta devono essere stampate a ca
ratteri chiaramente leggibili ed indelebili in 
modo che i simboli e le indicazioni dei peri
coli, nonché il richiamo ai rischi specifici, 
siano bene in vista. 

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 
possono non applicarsi ove il recipiente con
tenente gli imballaggi venga spedito munito 
di un'etichetta conforme alle norme in mate
ria di spedizioni di merci pericolose e recan
te il simbolo di pericolo di cui all'articolo 5, 
punto 3. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 
e 7 non si applicano ai recipienti contenenti 
gas compressi liquefatti e disciolti sotto pres
sione. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridot
te non permettano una etichettatura confor
me all'articolo 7, comma primo e secondo, 
può essere applicata l'etichettatura prevista 
dall'articolo 5 in altro modo adeguata. 

Con decreto del Ministro della sanità di 
concerto con i Ministri dell'interno, dell'in
dustria, commercio e artigianato, del lavoro 
e della previdenza sociale, da pubblicare sul
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana, saranno stabilite le caratteristiche cui 
deve rispondere l'etichettatura nei casi previ
sti dal precedente comma. 

Con le stesse forme i Ministri possono sta
bilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 
che gli imballaggi di sostanze e preparati non 
esplosivi né tossici non debbano essere eti
chettati ovvero possano esserlo in modo di
verso quando contengono quantitativi di so
stanze pericolose talmente limitati da non 
comportare alcun pericolo per i lavoratori 
ed i terzi. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Il produttore, l'importatore, il distributo
re che immette sul mercato sostanze o prepa
rati pericolosi non conformi alle disposizioni 
della presente legge è punito, ove il fatto non 
costituisca più grave reato, con l'ammenda 
da lire 100.000 a lire 5.000.000. 

Nei casi di maggiore gravità si applica an
che l'arresto fino a sei mesi. 

Le sanzioni previste dalla presente legge 
non si applicano al commerciante al dettaglio 
che vende, pone in vendita o comunque di
stribuisce per il consumo sostanze o prepa
rati pericolosi in confezioni originali, sem-
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prechè non sia a conoscenza della violazione 
e la confezione originale non presenti segni 
di alterazione. 

I proventi delle ammende sono attribuiti 
agli enti di cui al successivo articolo 11, pri
mo comma, a secondo che le infrazioni siano 
state rilevate da dipendenti dell'uno o del
l'altro dei detti enti. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Al fine dell'accertamento dell'osservanza 
delle norme della presente legge la immissio
ne sul mercato delle sostanze e dei preparati 
pericolosi è soggetta alla vigilanza ed al con
trollo da parte dei Ministeri dell'interno, del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
della sanità e del lavoro e della previdenza 
sociale e dei dipendenti organi periferici 
competenti per materia ai sensi delle leggi 
vigenti, nonché da parte delle regioni, pro
vince e comuni o loro consorzi tramite i ri
spettivi uffici o organi sanitari. 

A tal fine l'autorità competente può pro
cedere, in qualunque momento ed a mezzo 
dei propri organi ed uffici, ad ispezione e 
prelievo di campioni immessi sul mercato. 
Essa può, altresì, procedere nei casi di con
statata infrazione alle norme della presente 
legge, al sequestro in via amministrativa del
le merci e disporre che esse siano custodite 
nello stesso luogo ove si trovano o in altro 
luogo idoneo a spese del trasgressore. Ove lo 
ritenga possibile, su richiesta della ditta in
teressata, può consentire il dissequestro delle 
merci previo adeguamento, entro un congruo 
termine, alle disposizioni della presente legge 
degli imballaggi e delle etichette delle so
stanze e dei preparati pericolosi sequestrati. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Gli esami e le analisi dei campioni sono 
eseguiti dai laboratori di igiene e profilassi 
delle province, dai laboratori degli uffici 
sanitari dei comuni o loro consorzi o da altri 
laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero 
della sanità. 

Quando dall'analisi delle sostanze o dei 
preparati risulti che l'imballaggio e l'etichet
tatura non corrispondono ai requisiti fissati 
dalla presente legge, il direttore del labora
torio trasmette immediata denuncia alla au
torità competente, unendovi il verbale di pre
levamento con il certificato di analisi. Con
temporaneamente, a mezzo di lettera racco
mandata con avviso di ricevimento, comuni
cherà all'esercente presso cui è stato fatto il 
prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comu
nicazione sarà fatta al produttore, distribu
tore o importatore nel caso che il prelievo ri
guardi campioni in confezioni originali. 

Entro trenta giorni dalla data di ricevi
mento della comuincazione gli interessati po
tranno presentare all'autorità che ha dispo
sto il prelievo istanza di revisione di analisi. 

Le analisi di revisione saranno eseguite 
presso l'Istituto superiore di sanità entro il 
termine massimo di sei mesi. 

L'Istituto incaricato della revisione deve 
avvertire l'interessato, con lettera raccoman
data con avviso di ricevimento, del giorno, 
dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le 
operazioni di revisione che non potranno es
sere effettuate prima di tre giorni dalla data 
di ricevimento della comunicazione. 

L'interessato ha diritto a farsi assistere, 
nelle dette operazioni, dal suo difensore o da 
un consulente tecnico. 

In caso di mancata presentazione nei ter
mini della istanza di revisione e nel caso che 
l'analisi di revisione confermi quella di pri
ma istanza, l'autorità competente trasmette 
denuncia alla autorità giudiziaria, e ne infor
ma il Ministero della sanità. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Le persone che procedono alle ispezioni 
ed ai prelievi dei campioni di cui all'artico
lo 11, nell'esercizio delle funzioni demandate 
loro dalla presente legge, sono ufficiali o 
agenti di polizia giudiziaria e possono, in 
ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assisten
za della forza pubblica. 

(È approvato). 
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Art. 14. 

Al fine dell'applicazione della presente 
legge chiunque mette in commercio o detiene 
per il commercio sostanze o preparati perico
losi è tenuto a fornire gratuitamente alle 
persone di cui all'articolo 13 le sostanze o 
i preparati stessi, da prelevarsi in numero 
di cinque campioni e ciascuno in quantità 
sufficiente per le analisi, sigillati all'atto del 
prelievo. 

I contravventori sono puniti con l'ammen
da da lire 50.000 a lire 500.000, salva la ese
cuzione coattiva del prelievo. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Nulla è innovato per quanto riguarda le 
disposizioni in materia di produzione, com
mercio e vendita di fitofarmaci e di presidi 
delle derrate alimentari immagazzinate, con
tenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e 
successive modificazioni, nonché nel decreto 
del Presidente della Repubblica 3 agosto 
1968, n. 1255, salvo quanto disposto dal com
ma seguente. 

Per l'attuazione delle direttive comunita
rie di armonizzazione in materia di etichet
tatura, dei presidi sanitari, il Ministro della 
sanità, sentita la Commissione di cui all'ar
ticolo 4 del decreto del Presidente della Re
pubblica 3 agosto 1968, n. 1255, può, con 
proprio decreto, apportare le opportune va
riazioni. 

(E approvato). 

Art. 16. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Ministro della sanità, 
di concerto con i Ministri dell'interno, di 
grazia e giustizia, dei trasporti e aviazione 
civile, delle finanze, della marina mercantile, 
dell'industria, commercio e artigianato, del 
lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura 
e foreste e degli affari esteri, si procederà 
all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche 
contenute nella presente legge in conformità 

alle direttive delle Comunità europee in ma
teria. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 
18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze 
per l'assistenza psichiatrica » (1110) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 
18 marzo 1968, n. 431, riguardante provvi
denze per l'assistenza psichiatrica ». 

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

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
questo disegno di legge, come certamente voi 
ricorderete, prima di essere deferito alla sola 
nostra Commissione, fu discusso in sede di 
Commissioni riunite la e 12a e si trattò di 
un esame notevolmente ampio. È un disegno 
di legge che ha un contenuto squisitamente 
finanziario, cioè si tratta di utilizzare la cifra 
di sessanta miliardi, già destinati dalla legge 
del 1968 a determinati incrementi nell'orga
nizzazione ospedaliera del settore psichiatri
co. Quindi, si tratta di rendere disponibile 
un finanziamento destinato a vari esercizi, 
tenuto conto che i fondi non hanno potuto 
essere utilizzati. 

Ne discutemmo a lungo, anche sulla sua 
urgenza. In fase di esame fu sollevata — sia 
pure a conclusione della discussione — una 
pregiudiziale di carattere emblematico, cioè 
sulla competenza esclusiva della Commis
sione igiene e sanità, ma su questa pregiudi
ziale aderì la la Commissione. 

All'articolo 1 fu presentato, sulla base di 
un parere della Commissione finanze e te
soro, un emendamento al secondo comma, 
sostanzialmente di carattere tecnico, che 
non sposta la portata del provvedimento e 
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che possiamo quindi accettare tranquilla
mente. 

In sede di discussione generale, trattando
si di una legge che deve avere un carattere 
puramente transitorio, emersero perplessità 
per quanto riguarda l'articolo 2, cioè sulla 
opportunità o meno di allargare le maglie 
interpretative, tenuto conto che, alla fin fine, 
la norma consente anche alle amministra
zioni provinciali che dispongano di ospeda
le proprio di beneficiare di questo contri
buto, nella eventualità che si rivolgano an
che ad istituti convenzionati. Si disse: è op
portuno o non è opportuno, tenuto conto 
che nella fattispecie si tratta di un paio di 
amministrazioni provinciali che hanno que
ste convenzioni extra? Emerse quindi la per
plessità in ordine alla opportunità dell'arti
colo 2, perplessità cui ci sembrava aderisse 
anche il rappresentante del Governo del
l'epoca. 

Comunque, concludendo rapidissimamen
te, io propongo l'approvazione del disegno 
di legge, rimettendomi però alle decisioni del 
Governo circa l'opportunità di una soppres
sione dell'articolo 2. 

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

Z A N T I T O N D I C A R M E N P A O 
L A . A nome del Gruppo comunista, vorrei 
dire che ci rendiamo conto che questo dise
gno di legge è stato presentato con una 
preoccupazione che possiamo anche condivi
dere, quella cioè di non perdere la disponi
bilità di sonarne ingenti per l'assistenza psi
chiatrica. Quindi, per questo motivo, ci ren
diamo conto della giustezza di questo dise
gno di legge. 

Non condividiamo, invece, l'articolo 2, per
chè è quasi in contraddizione con l'articolo 
1, e vorrei spiegare il perchè di questa mia 
affermazione. Forse sarebbe stato opportu
no che questo disegno di legge, pur avendo 
questo obiettivo limitato, fosse stato accom
pagnato da alcune note sulla situazione reale 
dell'assistenza psichiatrica che esiste nel no
stro Paese. Questa mattina, nell'esprimere 
alcune opinioni su quella che potrebbe es
sere la futura riforma sanitaria, si è parlato 

di varie filosofie, per realizzare la politica 
sanitaria in questo settore. Sarebbe stato 
interessante proseguire su questo tema e cre
do che la discussione ci avrebbe portato 
molti insegnamenti. Non vi è dubbio che nel 
nostro Paese coesistono situazioni molto di
verse, anzi completamente opposte. Io pren
do Perugia, per essere precisa, cercando di 
portare alcune esperienze molto concrete. 

Perugia è una città che ha un ospedale psi
chiatrico soltanto, e con soli duecento am
malati, oggi, che per di più nel giro di poco 
tempo ci si propone di inserire quasi tutti 
nella società: questo perchè Perugia è una 
di quelle città che hanno istituito e svilup
pato i Centri di igiene mentale. Si tratta 
quindi di un'assistenza che ha capovolto in
dirizzi che sono stati e sono, purtroppo, an
cora presenti nella nostra società, quelli cioè 
tendenti a rinchiudere nei manicomi parec
chie, troppe persone. 

C'è anche, d'altra parte, un'indagine fat
ta dall'assessore alla sanità idi Venezia, nel 
1969 (insieme con il suo collega di Milano) 
che può fornire dei dati alquanto interessan 
ti. Nei manicomi, in tutta Italia, circa il 60 
per cento dei ricoverati sono persone anzia
ne, che potrebbero essere benissimo ospiti 
di case di riposo o soggette a un'assistenza 
domiciliare. Soltanto per il 17 per cento si 
tratta di persone effettivamente colpite da 
malattie mentali. 

Io dico queste cose perchè penso che sa
rebbe stato molto interessante se in questa 
legge fosse stato indicato l'indirizzo di una 
nuova politica sanitaria, completamente di
versa, in questo settore, in modo da spendere 
molto di più per i servizi che tendono all'as
sistenza attraverso strutture non segregan
ti, e che quindi non tendono ad isolare la 
gente, ma tendono invece a seguire queste 
(persone attraverso quell'assistenza che, an
che in base agli indirizzi generali della pros
sima riforma sanitaria, fa prevalere il mo
mento preventivo, assistenziale, e non già il 
momento segregante, non già la segregazione 
negli ospedali. 

Ecco perchè noi non abbiamo nulla in con
trario ad approvare questa legge, togliendo 
l'articolo 2 proprio perchè, ripeto, agirebbe 
m direzione di un'assistenza che oggi dobbia-
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mo capovolgere e trasformare nelle sue fi
nalità. 

E poiché abbiamo qui presente il Ministro, 
vorrei rivolgergli la preghiera di realizzare, 
o almeno di iniziare, in questo settore, unn 
politica sanitaria che tenda sempre di più 
ad evitare questa realtà che purtroppo ve
diamo ancora in atto in tanta parte del no
stro Paese, quella cioè di segregare queste 
parsone; una politica sanitaria che dia in
vece più possibiltà concrete a queste strut
ture di carattere aperto che sono i Centri di 
igiene mentale, che tendono a prevenire i 
distuibi mentali e ad assicurare a questi in
dividui la possibilità di continuare a vivere 
nel tessuto sociale del nostro Paese. 

C O L O M B O V I T T O R I N O , mi
nistro della sanità Ritengo che le richie
ste del relatore Barra e della collega Zan-
li Tondi siano esatte, nel senso che uno dei 
settori più bisognosi di attenzione e di rin
novamento è certamente quello dell'assisten
za psichiatrica. La sanità in genere ha biso
gno di rinnovamento più di qualunque altro 
settore, di rinovamento anche nella nostra 
mentalità. Siamo stati un pochino colpevoli 
di questa tendenza a togliere il malato dalla 
comunità, mentre invece bisogna tornare a 
un discorso di comunità aperta, al limite pa
triarcale, dove le varie generazioni si inter
secano e uno riceve e dà contemporaneamen
te. Perchè la comunità, nella misura in cui 
ha un componente di questo tipo, non è che 
io deve togliere via o segregarlo, ma lo deve 
far partecipare. La comunità si arricchisce 
nella misura in cui dà e riceve da questi sog
getti. 

Qui deve valere il criterio anzidetto, come 
osservazione di fondo, per quanto riguarda 
la parte preventiva e l'assistenza di natura 
domiciliare, altrmenti correremmo il rischio 
di fare dei lazzaretti e non delle posizioni di 
rinnovamento. Quindi le nostre linee e le no
stre idee sono proprio queste: nel momen
to in cui facciamo il discorso dell'ospedale 
aperto, anche queste strutture del settore 
psichiatrico debbono essere aperte, sulla b?-
se delle moderne convinzioni scientifiche. 

Per questo prevediamo di far fare questo 
tipo nuovo di assistenza alle province, coim-

piendo un grande compito di natura istitu
zionale, perchè altrimenti, se le province ri
mangono soltanto quelle che assistono — mi 
si perdoni la parola — i matti, non hanno al
cuna ragione di essere. Così invece le provin
ce diventerebbero quell'organismo onnicom
prensivo di cui spesso parliamo, e che in oc
casione di questa grande riforma dobbiamo 
cercare di mettere in essere. 

Quindi è giusta questa impostazione, ma 
questo che ora abbiamo davanti e un prov
vedimento che non aveva l'asmlbizione di af-
fgrontare tutta questa tematica. È un prov
vedimento che deve soltanto permettere di 
dare dei fondi, già stanziati, per uno scopo 
determinato. A questo rispondeva l'articolo 
1 in sé e per sé. 

Per quanto riguarda l'articolo 2, ho ascol
tato le richieste che sono state fatte. Il Go
verno si permette di sottolineare ai coleghi 
il carattere di quest'articolo, nel senso cioè 
che è abbastanza limitativo. Si tratta di 
estendere l'assistenza ai malati di mente an
che a determinati istituti eretti in enti mo
rali e non aventi scopo di lucro. Io mi sono 
fatto fare un elenco, (provincia per provin
cia, di questi istituti ed ho potuto constata
re che l'esigenza a cui si provvede mediante 
la disposizione finanziaria dell'articolo 1, esi
ste anche per quanto riguarda questi istitu
ti. Si tratta di vedere se, con le garanzie in
serite nell'articolo 2, e limitatamente a que
sti istituti che non hanno scopo di lucro, vab 
la pena di sostenere questo tipo di assisten
za. Oggettivamente, mi pare che ne valga la 
pena. Perchè di fatto sono situazioni che esi
stono e si configurano allo stesso modo an
che se inserite in realtà provinciali molto 
differenti l'una dall'altra. Io sono convinto 
che anche le province di Bologna e di Reggio 
Emilia si sentiranno interessate all'inseri
mento di quest'articolo 2. 

È un'osservazione che mi permetto di sot 
toporre alla vostra attenzione, rimettendomi 
comunque alla volontà della Commissione 

A R G I R O F F I . Vorrei fare un'osser
vazione. Certo, non possiamo permetterci 
di perdere una somma così ragguardevole, 
che può risolvere queste situazioni di deficit 
finanziari; che del resto sono press'a poco le 
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stesse che affliggono gli altri ospedali. Le ca
renze assistenziali, infatti, che noi riscon
triamo in un ospedale psichiatrico, ancora 
più tragicamente noi le ritroviamo negli al
tri ospedali, sebbene che qui gli ammalati 
possano in una certa .misura accudire a se 
stessi. 

Noi vediamo tuttavia che spesso negli 
ospedali psichiatrici si determinano ancor 
più gravi situazioni, per il venir meno di di
ritti elementari per la dignità della persona 
umana. Noi insistiamo sempre sul fatto che 
in una nostra indagine, nel corso di una vi
sita in Sicilia, sono venuti fuori vuoti dram
matici, che veramente suonano come un gra
ve rimprovero verso l'inazione della classe 
politica italiana di fronte a situazioni di iso
lamento umano e di degradazione e mortifi
cazione dei diritti elementari del cittadino, 
situazioni che non possono lasciare insensi
bile nessuno, a prescindere dalla piattafor
ma politica dalla quale vengono avanzate 
queste considerazioni. 

Ora, proprio per questi motivi, se c'è un 
settore dove la presenza dell'operatore sa
nitario e dell'operatore sociale si rende as
solutamente indispensabile, è proprio quel
lo della malattia mentale. Se vi è, cioè, un 
settore dove maggiormente esiste la necessi
tà di tutelare il cittadino, impedendo l'insor
gere del fatto morboso sia nella sua natura 
biologica che in quella psicologica, è proprio 
quello della malattia mentale, là dove l'am
malato è due volte colpito da una circo
stanza morbosa: dalla malattia che oggetti
vamente esiste e dall'impossibilità psichica 
e intellettuale di difendersi con le sue risor
se naturali, che sono una componente indi
spensabile ai fini della guarigione. Mi rife
risco qui alla responsabilizzazione dell'am
malato e alla cosiddetta volontà e possib'-
lità psicologica di guarire, che è una com
ponente importante dei fattori di guarigione 
per tante malattie. È probabilmente, que
sto, il problema più importante e interessan
te, al quale oggi gran parte della ricerca 
scientifica si dedica, in sede dì ricerche tera
peutiche. 

Perciò noi diciamo: anche se non voglia-
ma perdere queste cifre già stanziate, che 
l'articolo 1 de/1 disegno di legge tende ap-
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punto a recuperare, dobbiamo però preoccu
parci, sul piano metodologico, di proporre 
interventi che siano strutturati in maniera 
completamente diversa. 

Raccomanderei quindi di evitare due ti
pi di errore che, a mio parere, costantemen
te vengono compiuti. Anzitutto quello della 
sanitarizzazione del problema. Il problema 
non è solo un problema sanitario, ma è an
che un problema sociale e politico. La sani
tarizzazione si presenta sempre, là dove non 
riusciamo a contestarla, se non in altra ma
niera, almeno arricchendo il discorso co:i 
dei contributi culturali e di analisi, di ap
profondimento della condizione dell'amma
lato di mente; indicando cioè le responsabi
lità, nel manifestarsi della malattia di men
te, di gruppi sociali, e di circostanze che nel
l'ambito della società debbono essere messi 
in risalto. Evitiamo quindi il pericolo della 
sanitarizzazione del problema, che ci porte
rebbe senz'altro alla necessità di riconosce
re che altri posti letto debbono essere isti
tuiti, che altre istituzioni, anche private, po
trebbero sopperire all'insufficienza del set
tore pubblico. 

Vi è poi la questione della riorganizzazio 
ne del settore: si tratta di sottrarlo alla com
petenza specifica del Ministero dell'interno, 
che conferisce veramente un aspetto sinistro 
al problema. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Ma le provincie si identificano forse con :'1 
Ministero dell'interno? 

A R G I R O F F I . Voglio dire, in concre 
to, che oggi l'isolamento dell'ammalato di 
mente si produce in un ambito di compe
tenze che impediscono all'operatore sanita
rio di intervenire realmente a favore del
l'ammalato stesso. Oggi, se noi vogliamo 
promuovere l'istituzione di centri di igiene 
mentale, che sono esterni, evidentemente, 
all'istituto manicomiale, lo possiamo fare 
unicamente dando agli enti locali la possibi
lità di sottrarre alla competenza del Ministe
ro dell'interno quelle attribuzioni che sono 
collegate al concetto dalla pericolosità del
l'ammalato di mente, perchè la competenza 
conferita al Ministero dell'interno ci esclu-
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de, come operatori sanitari, dalla possibili
tà di affrontare seriamente e con buone spg-
] anze queste malattie. 

Io credo che questo sia un dato priori
tario. E evidente che gli enti locali hanno 
ormai il compito di intervenire in una ma
niera ben diversa, ma oggi purtroppo, sul 
piano culturale, siamo ancorati ad una con
cezione dell'ammalato di mente che è anti
chissima. 

Deve quindi esserci almeno una spinta, 
un impegno esplicito di evitare che vengano 
finanziate istituzioni die hanno come loro 
unico scopo, unica finalità l'isolamento del
l'ammalato. Io credo che questo rappresenti 
un pericolo anche in considerazione del fat
to che l'articolo 2, così come è formulato nel 
disegno di legge, prevede una discrezionalità 
di intervento terapeutico da parte di istitu
zioni che non possiamo controllare nella lo
ro finalizzazione. L'articolo 2 darebbe para
dossalmente la possibilità anche a una qual
siasi Diletta Pagliuca di intervenire in una 
certa direzione... 

D E L N E R O . Ma il contributo va alle 
province, non va agli istituti! 

A R G I R O F F I . E che garanzia abbia
mo che le province non si comportino poli
ticamente in modo da incorrere in quei gra
vi inconvenienti, specialmente quando si 
tratti di Provincie che non hanno ancora av
vertito questa sollecitazione a modificare il 
tipo di intervento? 

Vorrei concludere chiedendo: coirne sia 
mo garantiti dal pericolo che questi enti pos
sano avere, in concreto, scopo di lucro? Il 
disegno di legge si preoccupa semplicemente 
di finanziare enti i quali, pur non essendo 
istituiti per la cura dell'ammalato di mente, 
abbiamo comunque alcuni titoli per poter 
esercitare questa assistenza. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Stando all'ultima parte dell'intervento del 
collega Argirofiì, si dovrebbe concludere che 
il disegno di legge è da respingere. Il pro
blema dell'assistenza psichiatrica in tutti i 
suoi aspetti certo non lo si risolve con un 
provvedimento di cuesto genere. Il disegno 
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di legge ha carattere finanziario: prevede il 
rimborso di spese già sostenute dalle amimi 
nistrazioni provinciali. L'articolo 2 in ef
fetti pone anche a me delle perplessità, nel 
senso ohe si può determinare una disincen
tivazione, nei confronti delle amministra
zioni provinciali, a creare istituti psichiatri
ci in proprio. 

Ora, siccome si tratta di somme destinate 
essenzialmente a pagare le rette che le ammi
nistrazioni provinciali debbono rimborsare 

, agli istituti in questione, credo che il pro
blema potrebbe essere risolto sostituendo 
nell'articolo 2 alle parole « siano costrette •> 
le altre « siano state costrette ». Noi limite-

! lemmo così la portata della norma dell'ar 
licolo 2 ad una forma di puro rimborso. Mi 
permetto di suggerire questa soluzione con
ciliativa, che del resto a suo tempo fu già 
discussa, anche per evitare che la nostra po
sizione suoni come atto di sfiducia nei con
fronti delle amministrazioni. 

A R G I R O F F I . Ma si tratta a volte di 
lager dove si verificano situazioni allucinanti! 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Io non sono medico, ma osservo che, sul 
piano scientifico, la questione posta dal col-
'ega richiederebbe un discorso assai lungo. 
È dal 1952 (ricordo in proposito un congres
so tenuto a Milano) che si discute questo 
problema, ohe è tra i più delicati dell'assi
stenza psichiatrica. Sappiamo che vi è la ten 
denza ad affermare che la scienza psichiatri
ca non ha fatto progressi. Il fatto è che non 
si può pensare che un disegno di legge com
posto di due articoli risolva tutti questi pro
blemi. Il collega si riferisce alla questione 
dell'ospedale psichiatrico aperto o chiuso, 
che pone una serie di problemi anche di na
tura giudiziaria. Si è parlato del Ministero 
dell'interno, ma la questione riguarderebbe, 
secondo me, il Ministero di grazia e giù 
stizia. 

Ripeto ancora che qui non stiamo discu
tendo della riforma psichiatrica: stiamo va
lutando la circostanza che per effetto di una 
legge dello Stato le amministrazioni provin 
ciali hanno anticipato delle somme per far 
assumere del personale, per migliorare le 



Senato della Repubblica — 366 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 

proprie attrezzature sanitarie. Rimane ora 
il problema di rimborsare quelle ammini
strazioni provinciali che per particolari situa
zione (da documentarsi, come è previsto dal
l'articolo 2) sono state costrette a servirsi, 
in base a regolari convenzioni, di istituti 
eretti in enti morali. 

Il problema del carattere pubblico dp] 
servizio è fuori discussione, secondo quan 
to dice lo stesso disegno di legge. Io, ripeto, 
ho una sola preoccupazione: occorre evitare 
che le amministrazioni provinciali possano 
generalizzare l'istituto della convenzione, po
nendo così una remora alla creazione di pro
pri istituti psichiatrici. 

Vogliamo adottare una soluzione inter
media? Modifichiamo l'articolo 2 nel senso 
che mi sono permesso di suggerire e, se il 
Governo accetta, il problema si risolve, così, 
senza toccare alcuna questione di principio. 

C O L O M B O V I T T O R I N O , mini
stro della sanità. Vorrei dire ai colleghi che 
si sono pronunciati contro l'articolo 2 che 
non è che non vi siano delle perplessità. Guar
diamo però la questione in modo realistico. 
Non è per fare della riforma, se coisì si può 
dire, l'attaccapanni cui appendere tutto, ma 
in quella sede certamente si porrà il proble
ma dell'assistenza psichiatrica. I compiti del
l'unità sanitaria locale probabilmente com
prenderanno anche questo settore. Intanto 
però oggi ci troviamo in questa situazione-

gli ospedali psichiatrici di proprietà degli en
ti locali in alcune Provincie non sono suffi
cienti a garantire l'assistenza psichiatrica. 
Io ho voluto rendermi conto della situazione 
di tali provincie, appunto per fugare ogni 
dubbio, ed ho visto che sono situazioni mol
ti diversificate, e comunque basate su ragio
ni obiettive. 

Facciamo il caso della provincia di Bolo
gna o della provincia di Milano. Poiché non 
possiamo fare un discorso per il futuro, po
niamo che oggi le strutture pubbliche ad un 
certo momento si dimostrino insufficienti; 
che cosa avviene? Evidentemente che gli isti 
tuti con i quali si possono fare determinata 
convenzioni non continuano a gestire queste 
convenzioni nel caso che esse non siano più 
remunerative, e pertanto scaricano sulle 
strutture pubbliche l'onere dell'assistenza a 
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i questi ammalati. Ebbene, in questa situazio-
, ne che cosa possono fare le autorità locali? 

Forse far nascere loro delle strutture psi
chiatriche nuove, dal momento che si fa un 
discorso di riforma, per sostituirle a quelle 
alle quali ad un dato momento è stata pre
clusa l'attività su base convenzionale? 

L'articolo 2 del disegno di legge al nostro 
esame è molto esplicito e si riferisce solo 
agli istituti ospedalieri eretti in enti morali 
e non aventi finalità di lucro. Accetto anche 
l'emendamento presentato dal relatore, se
natore Barra, che è ancora più restrittivo 
Comunque è chiaro che se l'articolo 2 in di
scussione non viene approvato, queste sei o 
sette province non si sa a chi potranno affi
dare un certo numero di ammalati mentali, 
perchè non possiamo pretendere che queste 
convenzioni siano mantenute se rappresen
tano un insostenibile onere di natura econo
mica. Quindi delle due soluzioni bisogna sce
glierne una: vogliamo allargare le strutture 
pubbliche? Si può anche fare così, però bi
sogna tenere presente i tempi tecnici. Qual 
è la strada giusta? Siamo già sufficientemen 
te maturi per imboccare l'altra strada? Qui 
ci troviamo davvero di fronte ad un discorso 
di tamponamento. Noi diciamo che questi 
problemi debbono essere affrontati nel 1974. 
Una cosa comunque è certa: se la riforma 
non la faremo nel 1974, si andrà a finire al 
1984 perchè nel 1975, nel 1976, eccetera, ac
cadrà certamente qualcos'altro! Per questi 
motivi mi permetto di richiamare l'atten 
/ione dei colleghi sull'opportunità di appro 
vare l'articolo 2 con l'emendamento maggior
mente restrittivo presentato dal senatore 
Barra. Se non approveremo quest'articolo, 
scaricheremo sulle strutture pubbliche — 
carne ho già detto — un notevole numero di 
ammalati mentali. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N P A O -
L A . Non ho capito la questione di Reggio 
Emilia. A Reggio Emilia esiste un ospedale 
manicoimiale il cui consiglio di amministra
zione è stato costituito insieme dalle provin
ce di Reggio Emilia e di Modena. 

C O L O M B O V I T T O R I N O , mini
stro della sanità. Ho accennato a Reggio 
Emilia in quanto è stato chiesto quali sono 
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quelle province nelle quali ci possono ssere 
istituti per i quali esiste la convenzione. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N P A O -
L A . Non comprendo perchè si parli di 
Reggio Emilia: le due province di Reggio 
Emilia e di Modena — ripeto — hanno in
sieme un ospedale psichiatrico. Circa due 
anni fa queste province avevano in ospedale 
duemila ammalati. A seguito della politica 
fatta dagli enti locali, Reggio Emilia e Mo
dena hanno costruito dalle attrezzature aper
te, per cui oggi questi duemila ammalati so
no diminuiti a ottocento. 

C O L O M B O V I T T O R I N O , mini
stro della sanità. Se così è, l'articolo 2 non 
si applicherà all'ospedale psichiatrico di Reg
gio Emilia! L'articolo 2, infatti, si applica so
lo in quelle situazioni nelle quali le strutture 
pubbliche denunciano carenza di posti letto 

A R G I R O F F I . Con questo disegno di 
legge premiamo quindi coloro che non fanno 
una politica sanitaria corretta. Dobbiamo 
avere un minimo di garanzia, che questi soldi 
non vadanno in una direzione sbagliata! Ap
proviamo almeno un ordine del giorno! 

P E C O R I N O . Mi rendo conto delle 
perplessità avanzate dal collega Argiroffi nei 
confronti di questi istituti, perchè sappiamo 
ie molte cose che sono venute alla luce e co
nosciamo anche quelle altre che non sono ve
nute alla luce ma che si sanno. 

Ci troviamo di fronte ad un certo proble
ma — ed in questo non posso non concorda
re con quanto ha detto il signor Ministro —, 
cioè si parla di quelle >province dove le at
trezzature attuali non sono sufficienti a ga-
ìantire l'assistenza a questo tipo di amma
lati e di un beneficio che vengono a ricevere 
quegli istituti ospedalieri eretti in enti mora
li e non aventi finalità di lucro. Ora è chiaro 
che si tratta di istituti diversi da quello del
la Pagliuca e che dovrebbero avere, almeno 
teoricamente, un controllo da parte della 
Prefettura. Non lo hanno? D'accordo, ma 
questo che cosa significa? Anche l'ospedale 
può non avere un controllo! Ufficialmente si 
tratta di un ente che è sottoposto al control
lo da parte dello Stato; se poi lo Stato non 

esercita questo controllo, tanto peggio per 
lui! 

A Catania, per esempio, non c'è fimai stato 
un ospedale psichiatrico e gli ammalati veni
vano mandati a Messina, a Siracusa, oppure 
in enti che non sono neanche enti morali ma 
privati, e che con questo disegno di legge 
non vengono premiati. Ora Catania sta co
struendo l'ospedale psichiatrico. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N P A O 
L A . Il male è appunto in questo e cioè 
che Catania costruisca l'ospedale psichiatri
co: questi soldi finiscono per essere desti
nati ad incrementare la costruzione di ospe
dali psichiatrici, ad incrementare le struttu
re segreganti! 

P E C O R I N O . Perchè, anche i pazzi 
furiosi adesso dovremmo tenerli fuori? 

A R G I R O F F I . Ad Agrigento sembra 
che nell'ospedale psichiatrico almeno 30 am
malati su 100 possano andare a casa, ma che 
non sia possibile dimetterli perchè le con
dizioni ambientali non lo consentono. Man
dare a casa un ammalato che è stato ricove
rato dieci o quindici anni significa consen
tirgli di usufruire di un'assistenza medica 
ambulatoriale, senza dover ritornare in una 
situazione segregante. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 5 della leg
ge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 
13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 
30 maggio 1970, n. 383, e 21 giugno 1971, 
n. 515, è sostituito dal seguente: 

« Le somme relative agli stanziamenti di 
lire 8.000 milioni, 12.000 milioni, 16.000 mi
lioni e di lire 23.394 milioni di cui al prece
dente comma, non impegnate negli esercizi 
1970, 1971 e 1972, possono essere utilizzate 
fino all'entrata in funzione della riforma sa
nitaria relativamente all'ordinamento della 
assistenza psichiatrica ». 
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Ricordo alla Commissione che a questo 
articolo è stato presentato dalla Commissio
ne finanze e tesoro un emendamento tenden 
te a sostituire le parole: « Le somme rela
tive agli stanziamenti di lire 8.000 milioni, 
12.000 milioni, 16.000 milioni e di lire 23.394 
milioni di cui al precedente comma, non im
pegnate negli esercizi 1970, 1971, e 1972 » con 
le altre: « Le somme relative agli stanziamen
ti di cui al precedente comma, non impe
gnate negli esercizi 1970, 1971, 1972 e 1973, ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, 
n. 431, è aggiunto il seguente comma: 

« A decorrere dal 1° gennaio 1973 i con
tributi di cui al precedente comma possono 
essere concessi anche a quelle province che, 
pur disponendo di ospedale psichiatrico pro
prio, siano costrette, per obiettive e docu
mentate ragioni di carenza di posti letto, ad 
avvalersi, in base a regolari convenzioni, di 
istituti ospedalieri eretti in enti morali e non 
aventi finalità di lucro, e provvedano a mi
gliorare l'assistenza ai malati di mente se
condo i criteri della presente legge ». 

A quest'articolo è stato presentato dal se
natore Barra un emendamento tendente a so
stituire le parole: « siano costrette » con le 
altre: « siano state costrette ». 

•Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

A R G I R O F F I . A nome del Gruppo 
comunista esprimo voto contrario all'appro
vazione del disegno di legge e presento il se
guente ordine del giorno: 

La 12a Commissione del Senato, 
all'atto dell'approvazione del disegno di 

legge n. 1110 recante provvidenze per las-
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sistenza psichiatrica, invita il Ministro della 
sanità ad impegnarsi per un'azione di poli
tica sanitaria tendente a favorire l'esercizio 
della prevenzione e della terapia della malat
tia mentale nell'ambito di strutture aperte, 
per limitare la reclusione dell'ammalato e 
per promuovere il suo reinserimento nella 
società. 

C O L O M B O V I T T O R I N O , mini-
nistro della sanità. Sono d'accordo che quel
la delle strutture aperte è una delle strade 
verso le quali ci dobbiamo indirizzare, però 
non fossilizziamoci e diciamo: « tenendo pre
sente anche le strutture aperte »! Ricollegate
vi anche a questa inchiesta che avete inizia
to, perchè da essa usciranno fuori certamen
te nuovi elementi. 

A R G I R O F F I . D'accordo. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno, 
secondo le modificazioni concordate, andreb
be così formulato: 

La 12a Commissione del Senato, 
all'atto dell'approvazione del disegno di 

legge n. 1110 recante provvidenze per l'assi
stenza psichiatrica invita il Ministro della 
sanità ad impegnarsi per un'azione di poli
tica sanitaria tendente a favorire l'esercizio 
della prevenzione e della terapia della malat
tia mentale anche nell'ambito di strutture 
aperte, per limitare la reclusione dell'amma
lato e per promuovere il suo reinserimento 
nella società. 

Poiché nessuno fa osservazioni, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle are 12,40. 
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