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La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

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 approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Assegnazione straordinaria di lire 100 mi
liardi ad integrazione dei fondi per l'assi
stenza sanitaria a favore dei mutilati ed 
invalidi civili stanziati ai sensi dell'artico
lo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. 
Modifiche e integrazioni della predetta leg
ge 30 marzo 1971, n. 118, della legge 26 mag
gio 1970, n. 381, e della legge 27 maggio 
1970, n. 382» (1874) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
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« Assegnazione straordinaria di lire 100 mi
liardi ad integrazione dei fondi per l'assi
stenza sanitaria a favore dei mutilati ed in
validi civili stanziati ai sensi dell'articolo 
31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modi
fiche ed integrazioni della predetta legge 30 
marzo 1971, n. 118, delia legge 26 maggio 
1970, n. 381, e della legge 27 maggio 1970, 
n. 382 ». 

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

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Il presente disegno di legge n. 1874, di ini
ziativa governativa, propone l'assegnazione 
straordinaria di lire 100 miliardi ad integra
zione dai fondi per l'assistenza sanitaria a 
favore dei mutilati ed invalidi civili, ai sensi 
dell'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, 
n. 118, ed apporta alcune modifiche ed inte
grazioni della predetta legge e di quelle suc
cessive. I 100 miliardi vengono assegnati: 
50 per l'anno 1974 e 50 per l'anno 1975. L'as
soluta ed inderogabile esigenza di assicurare 
l'assistenza agli invalidi civili, che altrimen
ti viene a mancare, mi pointano ad esprime
re il mio incondizionato parere favorevole. 

Infatti, lo stanziamento ordinario di 21 
miliardi e 900 mila lire ha consentito di far 
fronte alla spesa per l'assistenza solo per il 
primo semestre. Detto stanziamento, come 
è avvenuto anche per il 1973, è stato insuf
ficiente sia per l'inevitabile adeguamento 
delle diarie al costo della vita, sia per la 
maggiore richiesta di assistenza, sia infine 
per l'aumento del prezzo delle protesi, oltre 
che par il passaggio dalle province al Mi
nistero della sanità dell'assistenza dei sub
normali. Inoltre, con il presente disegno di 
legge vengono apportate alcune modifiche 
nella composizione delle commissioni pro
vinciali e regionali, per evitare il blocco del
l'attività delle commissioni medesime, data 
la difficoltà di reperire alcuni componenti, 
come i segretari e gli ispettori medici del la
voro. Il disegno di legge fissa inoltre la du
rata in carica dei componenti e ne determi
na il gettone di presenza in armonia con 
quanto avviene per le altre commissioni pre
poste all'esame di altri minorati. Infine tra
sferisce alla Regione l'assistenza ospedaliera 

non specifica a favore dei mutilati ed inva
lidi civili ricoverati nei centri di recupero. 

Cercherò ora di illustrare i singoli arti
coli predisposti, facendo alcune considera
zioni. L'articolo 1 stanzia per gli anni 1974 
e 1975 un fondo di 50 miliardi per anno a 
disposizione del Ministero per l'erogazione 
dell'assistenza sanitaria non ospedaliera, in
tendendosi che a quella ospedaliera prowe-
derà l'Ente regione, in armonia a quanto 
previsto dall'articolo 12 del decreto n. 264 
convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386. 

L'articolo 2 stabilisce che la spesa previ
sta verrà prelevata dal fondo per il ripiano 
delle gestioni mutualistiche e l'avvio della 
Riforma. 

Le norme contenute negli articoli 3 e 4, 
concernenti la composizione delle commis
sioni provinciali e regionali deputate agli ac
certamenti sanitari, consentono ad altre ca
tegorie di sanitari ed al personale ammini
strativo dipendente dell'Ente regione di in
serirsi nelle predette commissioni. Ciò faci
lita l'attività delle commissioni medesime, 
impedendo ìitardi e dilazioni, talvolta con
nesse ad obiettive difficoltà di reperire i 
membri componenti. 

L'articolo 5 sancisce l'entità degli emolu
menti da attribuire ai componenti le com
missioni di cui ai precedenti articoli, men
tre prima era stabilito con decreto del Mi
nistro della sanità. Anche se in maniera con
tenuta, la retribuzione può rappresentare 
valida incentivazione al regolare funziona
mento delle commissioni. 

Con l'articolo 6 viene trasferita alle Re
gioni l'assistenza ospedaliera non specifica 
a favore dei mutilati e degli invalidi civili 
ricoverati nei centri di recupero convenzio
nati con il Ministero. 

Desidero, infine, fare alcune considera
zioni personali: in primo luogo, avendo con
statato l'insufficienza dello stanziamento or
dinario ed accertato che la spesa di assi
stenza ormai tende ad aumentare, mi chiedo 
se non sarebbe più facile slavare detto sitan-
ziamento in sede di bilancio di previsione 
ed evitare anno per anno l'integrazione con 
apposita legge. In secondo luogo ho notato, 
con vivo rammarico, che la fonte di coper
tura dello stanziamento straordinario è il 
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« conto speciale per il ripiano delle gestioni 
mutualistiche e per l'avvio della riforma 
sanitaria ». Infine chiedo al Governo se non 
ritiene opportuno il passaggio alle Regioni 
dell'assistenza agli spastici, onde favorire 
una migliore programmazione, accogliendo 
così i desiderata della categoria. 

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

C A P U A . Il disegno di legge è rivolto 
ad un fine nobile a cui però provvede con ; 
un mezzo un po' meno nobile, in quanto ' 
sottrae 100 miliardi alla già pericolante bar- I 
ca dell'assistenza sanitaria. In alitai termiini 
il provvedimento è di quelli che vengono 
definiti « pezza » ed ai quali il Governo, che 
ha assunto la responsabilità del problema 
sanitario, non dovrebbe più ricorrere. Non j 
si può, per riparare in maniera precaria ad 
una situazione, sottrarre fondi alla rifoinma ! 
sanitaria, all'assistenza sanitaria in genere, | 
in un momento in cui vi è una carenza spa
ventosa di mezzi che ha già determinato un 
impasse difficile da superare. Sono dunque 
contrario a questo storno di fondi ed al 
provvedimento in esame, vorrei anzi pre
gare il Governo di ritirarlo e di presentare 
un altro che risponda al nobile fine che si 
prefigge con congrui finanziamenti. 

C A N E T T 1 . Anche noi riconosciamo 
l'esigenza di venire incontro ad una catego
ria particolarmente bisognosa, ma non pos
siamo accettare un provvedimento che a 
prima vista sembra innocuo e poi invece 
risulta che stabilisce un nuovo storno da 
quel fondo sanitario che già ha subito una 
decurtazione di 50 miliardi nel 1973, tramite 
un analogo provvedimento urgente. Mi as
socio al senatore Arcudi, il quale ha detto 
che non si può andare avanti così: occorre 
fare il punto della situazione e provvedere 
con una legge quadro che, decentrando que
sta materia, la deleghi alla competenza del
le Regioni. Noi togliamo 100 miliardi da un 
fondo che attualmente ha (reperito solo d'I,65 
per cento sui versamenti da parte delle Cas
se di previdenza. Si dice anche che manche
ranno molti miliardi rispetto a quanto pre-
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visto, per cui le Regioni aerammo serie dif
ficoltà, delle quali peraltro sii ha già senitoire: 
proprio ieri la Lombardia ha comunicato di 
non aver ricevuto i primi fondi ed a Bolo
gna, dove si è svolto il congresso degli as
sessori alla sanità, si sono avute proteste 
per l'inadeguatezza del fondo e per i ritardi 
nei versamenti. Al tempo stesso gli assessori 
hanno preso visione di questo disegno di 
legge e hanno riscontrato lo storno di 100 
miliardi, contrario alla lettera e agli articoli 
della legge n. 386. Infatti, non mi sembra 
che sia legittima una copertura che va con
tro il dispositivo della legge n. 386, perchè 
anche se i 100 miliardi saranno in parte de
stinati a spese di carattere ospedaliero, in 
gran parte saranno destinati agli istituti 
convenzionati e ad altri fini, come i gettoni 
di presenza, l'acquisto di protesi, le pensio
ni, gii assegni, e così via, fimi previsti tatti 
dalia legge n. 118, la quale non si può colle
gare alla 386, che approvammo pressati dal
la crisi degli ospedali e che destinava i fon
di esclusivamente a spese di carattere ospe
daliero. Il Governo stesso dovrebbe esporci 
il suo punto di vista in pioposito e dirci se 
non ritiene che sia il caso di ricercare altre 
possibili coperture; e dal momento che il 
problema coinvolge le Regioni si potrebbe 
ascoltare il parere degli assessori alla sanità 
oppure di quel comitato, istituito dalla leg
ge n. 386, di cui fanno parte esponenti del 
Ministero del lavoro, del Ministeio della 
sanità e delle Regioni, anche perchè l'arti
colo 6, sulla linea della legge n. 386, dovreb
be delegare alle Regioni l'assistenza ospeda
liera ai mutilati ed agli invalidi civili, e quin
di caricherà le Regioni anche dei paga
mento di queste rette ospedaliere. 

Noi ci troviamo in una situazione in cui 
le Regioni non hanno i fondi per pagare gli 
ospedali (perchè non è ancora pervenuta 
loro la prima trance del finanziamento pre
visto) e con questo provvedimento addos
siamo loro tutta l'assistenza agli invalidi 
civili di carattere ospedaliero, senza conce
dere i mezzi necessari. 

A questo punto, noi riteniamo che si deb
ba valutare la possibilità di un momento 
di meditazione, se non di rinvio, del dise
gno di legge, per appurare quale sia l'esatta 
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portata dell'articolo 2 e dell'articolo 6. In 
questo senso, si dovrebbe forse procedere 
ad un incontro con le rappresentanze delle 
Regioni o con il Comitato costituito in base 
alla legge n. 386, in modo da avere ben pre
ciso e chiaro il pensiero dei nostri interlo
cutori regionali in merito a questi pro
blemi. 

Del resto, mi pare che lo stesso relatore, 
senatore Arcudi, abbia manifestato notevoli 
perplessità per il fatto che i 100 miliardi di 
cui trattasi vengano reperiti in questo modo. 

Proponiamo dunque una sospensiva al
l'ulteriore corso del provvedimento in at
tesa di ricevere altri chiarimenti. 

C A L I A . Onorevole Presidente, onore
vole Sottosegretario, il senatore Canetti, nel 
suo intervento, ha ampiamente illustrato la 
posizione del nostro Gruppo, e questo mi 
esimerà dall'entrare nei particolari e nei 
dettagli del disegno di legge n. 1874 che è 
al nostro esame. 

In tutti questi anni gli invalidi italiani 
hanno condotto nel nostro paese grandio
se lotte, e in proposito vorrei ricordare le 
grandi manifestazioni svoltesi nell'Emilia, in 
Romagna, in Lombardia, in Toscana, nel 
Veneto e nelle Puglie, ed in decine di altre 
città, che hanno visto la partecipazione at
tiva di migliaia e migliaia di invalidi civili. 

Gli invalidi, attraverso dure lotte e sacri
fici, hanno ottenuto alcuni risultati di una 
certa importanza: la legge n. 482 del 2 apri
le 1968 sul collocamento obbligatorio, la 
legge n. 118 del 30 marzo 1971 riguardante 
provvidenze economiche, ma questi risul
tati, tuttavia, non possono ritenersi né defi
nitivi né soddisfacenti, per cui gli invalidi 
non possono non essere gravemente preoc
cupati per la persistente arretratezza del
l'azione del Governo e per la insufficiente 
volontà e sensibilità politica finora dimo
strata. 

Il problema degli invalidi e delle loro fa
miglie in questi ultimi tempi, nonostante le 
numerose assicurazioni date dai governi pas
sati, sta assumendo una gravità eccezionale, 
mettendo a nudo la sconcertante realtà esi
stente nel nostro paese, della quale hanno 

fatto le spese, per mantenere favolosi privi
legi a ristretti gruppi, le classi più numerose 
e più diseredate. 

La ferrea logica del massimo profitto ha 
fatto sì che allo sviluppo tecnologico, indu
striale e scientifico sia conseguito un verti
ginoso regresso nel settore sociale, sanitario 
e assistenziale. Il prezzo più alto è stato 
pagato in termini di malattie ed infortuni 
sul lavono, che hanno oreaito nel nostro paese 
ogni anno decine di migliaia di invalidi rag
giungendo, oramai, un record tra i paesi 
europei. 

Da anni queste masse di invalidi reclama
no un'assistenza medico-scientifica adeguata, 
una pensione dignitosa, occupazione e, so
prattutto, l'inserimento nel tessuto sociale: 
tutte richieste che non hanno trovato an
cora adeguata soluzione. 

Il Governo, trascurando di affrontare i 
problemi sociali più gravi ed urgenti attra
verso una politica di investimenti pubblici 
e di riforme, ha aggravato le difficoltà eco
nomiche e sociali, e in questo quadro con
statiamo come in questi ultimi decenni non 
siano stati affrontati in modo serio i pro
blemi degli invalidi civili i quali oggi, nel 
paese, rappresentano milioni di cittadini, la 
maggioranza dei quali hanoo famiglia, e che 
vengono presi in considerazione solo attra
verso interventi assistenziali: miseri prov
vedimenti, pensioni di fame, assistenza me
dica, farmaceutica ed ospedaliera irrisoria. 

Al riguardo molti impegni presi dal Go
verno, nonostante le pressioni esercitate a 
mezzo delle tante manifestazioni, non sono 
stati mantenuti. 

Sono trascorsi quasi cinque anni dall'av
vento in Italia dell'istituto regionale e le 
Regioni, malgrado gli ostacoli frapposti al 
loro primo funzionamento, hanno dimostra
to uno spirito nuovo nell'affrontare, in con
tatto con le grandi masse popolari e le loro 
istanze organizzative, grossi problemi so
ciali come quello dell'assistenza sanitaria ed 
economica. 

Le Regioni hanno il diritto di gestire di
rettamente l'assistenza, come previsto dal
l'articolo 117 della Costituzione, per garan
tire agli invalidi civili ed a tutti i cittadini 
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una diversa politica in merito all'assistenza, 
alla sanità, ai servizi sociali ed all'inseri
mento nella società. 

Gli assessori alla sanità delle Regioni ita
liane, riuniti a Bologna, hanno approvato 
all'unanimità una mozione sui problemi re
lativi all'assistenza ospedaliera; hanno de- ; 
nunciato la grave situazione creata dal man
cato avvio, a due mesi dal passaggio delle 
competenze alle Regioni, degli interventi di 
competenza governativa ed hanno richia
mato l'attenzione del Parlamento e di tutte 
le forze politiche, sociali, sindacali e dei 
cittadini in generale sul disinteresse del Go
verno verso un problema di preminente in
teresse sociale qual è quello dell'assistenza 
ospedaliera e sanitaria in generale. 

Il documento sottolinea quindi i danni 
provocati dal mancato intervento dello Sta
to e definisce di gravità eccezionale la re
cente proposta governativa — quella che 
oggi è al nostro esame — circa l'utilizzazio
ne di una quota dal Fondo par il ripiano 
delle gestioni mutualistiche per il finanzia
mento dell'assistenza e riabilitazione degli 
invalidi civili. 

D'altra parte il provvedimento in discus
sione è urgente, onde evitare, come in parte j 
è avvenuto, la chiusura degli istituti e dei 
centri di riabilitazione a causa o della in
sufficienza delle rette o del mancato paga
mento delle stesse da parte del Ministero 
delia sanità. Questo, ad esempio, ha deter
minato la chiusura dell'Istituto medico-psico
pedagogico di Andria, retto da religiosi, che 
ha lasciato senza assistenza oltre 120 bam- j 
bini handicappati e bisognosi di cure, non- Ì 
che senza posto di lavoro oltre 40 dipendenti, j 

Inoltre, la mancanza delle sovvenzioni ha j 
bloccato da tempo la concessione di nuove | 
convenzioni, particolarmente in alcune Re- j 
gioni completamente sprovviste di centri. | 

In tale direzione il Ministero della sanità J 
deve intervenire con mezzi adeguati e dare 
precedenza assoluta all'allargamento di tale 
assistenza a tutto il territorio nazionale, in 
particolare alle Regioni meridionali, ove non 
esistono centri ed attrezzature idonee per 
la riabilitazione. 

C O S T A . Signor Presidente, desidero 
innanzitutto esprimere la mia adesione alla 
relazione svolta dal senatore Arcudi. 

Vorrei poi chiarire agli onorevoli colle
ghi che all'articolo 2, laddove si dice che 
all'onere di cui trattasi si provvede con le 
entrate derivanti da prelevamenti sul conto 
corrente infruttifero di tesoreria intestato 
al Ministero del tesoro, « Conto speciale per 
il ripiano delle gestioni mutualistiche e per 
l'avvio della riforma sanitaria », non ci si 
riferisce al disposto della legge n. 386 del 
17 agosto 1974. Infatti, questo « Conto spe
ciale » intestato al Ministero del tesoro di
sponeva di fondi che in parte non sono stati 
ancora utilizzati, in quanto superati — in 
certo qual modo — dalia normativa della 
legge n. 386. Con il presente provvedimento, 
noi disponiamo per l'appunto che tali mez
zi finanziari siano destinati all'assistenza a 
favore degli invalidi civili. 

Esiste una fascia enorme di minorati, che 
stiamo identificando attraverso il lavoro di 
apposite Commissioni, che gravano sul bi
lancio dello Stato, evidentemente, ma per 
i quali lo Stato corrisponde delle rette del 
tutto irrisorie. 

Alcuni istituti di alta qualificazione per-
capilscoino rette di degenza di 7.800-7.900 lire 
giornaliere, cioè cifre del tutto « immorali », 
oserei dire, in quanto non è umanamente 
possibile ricoverare, assistere, rieducare un 
invalido civile servendosi di una retta che, 
al massimo, arriva a 7.900 lire! 

Quello al mostro esame è un provvedi
mento « tampone », come ha detto il sena
tore Arcudi, al quale tuttavia non possiamo 
non dare la nostra adesione, in quanto i 21 
miliardi stanziati in bilancio sono assoluta
mente insufficienti e sono stati comunque 
di gran lunga superati da quella che è la 
realtà nel settore degli invalidi civili. 

Effettivamente, senatore Canetti, la dizio
ne degli articoli del provvedimento in esa
me è tale da portare alle conclusioni cui ella 
è arrivato nel suo intervento, ed io stesso 
ero titubante fino a che, a seguito di una 
serie di telefonate, ogni dubbio mi è stato 
chiarito: se con queste norme si facesse 
riferimento alla legge n. 386, non vi è dub
bio che, per prima cosa, dovremmo medili-
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care proprio quella legge, la quale non dà 
alcuna possibilità di prelevare i 100 miliardi 
di cui trattasi per l'esercizio 1974-75. 

Vorrei piuttosto far presente all'onorevo
le rappresentante del Governo, pur essen
do egli già bene a conoscenza dei problemi, 
che fa questione degli invalidi civili è vara
mente grosso, e verrà sanato soltanto quan
do riusciremo a portare a termine la rifor
ma sanitaria nal nostro paese. Nel frattem
po, tuttavia, qualche cosa potremmo ugual
mente riuscire a farla: ad esempio, potrem
mo mettere un po' d'ordine nel funziona
mento delle commissioni regionali, comuna
li e sub-comunali di accertamento oggi fun
zionanti. 

In istituti come l'INAIL e l'INPS esistono 
norme precise, che dettano i criteri per l'ac
certamento dell'invalidità, le percentuali ri
spondenti a certe malattie e così via. Al con
trario, per quanto rigu?rda l'invalidità civile 
la competenza è esclusivamente delle com
missioni di accertamento le quali, in base a 
criteri soggettivi, possono attribuire ad un 
individuo un certo grado di invalidità o me
no. Il risultato è che si è verificata una pro
liferazione enorme di invalidi, tanto che, mi 
sia permessa la battuta, se continuiamo di 
questo passo tra pochi anmd tutti gli Italiani 
saranno dichiarati invalidi, o per lo meno 
saranno ben pochi quelli non dichiarati tali! 

Ora, poiché qui si è proposto di modifi
care in qualche modo questa famosa Com
missione sanitaria provinciale (della quale 
già discutemmo nel 1973 in occasione della 
Je^ge n. 908, stabilendo che vi doveva par
tecipare un funzionario dell'ispettorato pro
vinciale del lavoro, che però non si è riusciti 
a reperire, tanto è vero che la commissione 
stessa non ha mai funzionato), è giusta a mio 
parere la proposta del Governo all'articolo 3 
del provvedimento, che di detta commissio
ne possa far parte eventualmente, in man
canza del funzionario del Ministero del la
voro, un medico prescelto dall'ispettorato 
del lavoro tra i medici previdenziali o fra 
gli specialisti in medicina legale o del la
voro; a questo punto, aggiungo io, si potreb
be far ricorso anche agli ufficiali sanitari, ai 
medici condotti e così via. 
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Posso portare l'esempio di qualche pro-
j vincia di circa 400.000 abitanti, ad esempio, 
j dove esistono ben 4.000 pratiche pendenti 
! per il riconoscimento dell'invalidità civile, 
j e queste situazioni vanno esaminate e quin-
j di sistemate attraverso un efficace ed ocu-
| lato lavoro svolto da queste commissioni. 
! Pertanto, nel confermare la mia adesione 

al provvedimento in esame e dopo aver 
chiarito, ma non so se sono riuscito nell'in-

' tento, il dubbio che poteva sorgere a pro-
' posito del dettato dell'articolo 2, vorrei pre-
i gare il sottosegretario Finto di prendere in 
j esame la possibilità di disciplinare in modo 
j più completo ed organico quello che è il 
! concetto di « invalidità » e relativa percen-
| tuale di invalidità onde evitare, come ho già 
! detto, che in futuro ci si trovi di fronte 
1 ad un'enorme crescita delle spese per gli 

invalidi civili. Coloro che sono effettivamen-
1 te invalidi, infatti, hanno diritto a 'tutto: dal-
[ l'assistenza domiciliare al ricovero, alle pro-
I tesi e così via: ma ci potrebbero essere casi 

in cui questa invalidità è opinabile o, quan-
' to meno, non accertata con sicurezza. 
I 
; C A V E Z Z A L I . Signor Presidente, mi 
i pare che tanto il relatore quanto i colleghi 
! che sono intervenuti nella discussione, sia 
I pure in modo diverso ma con argomenta-
I /ioni per alcuni casi anche identiche, abbia-
I no posto in rilievo gii aspetti essenziali di 

questo provvedimento, cioè gli aspetti uma
ni che ineriscono ai soggetì, gli invalidi ci-

> vili, e l'urgenza di provvedere ad una intc-
| grazione dei fondi par l'assistenza che, di-
i versamente, verrebbe a mancare. Ora, in-
' dubbiamente gli aspetti umani ci toccano 
i profondamente e l'urgenza la comprendiamo 
i (dal resto questa terapia tampone, per così 
I dire, è già stata usata in precedenza: nel 
i 1973 siamo dovuti intervenire per coprire 

il deficit per l'esercizio 1973, e nella stessa 
' maniera dobbiamo ora provvedere per il 
| 1974 ed il 1975); tuttavia devo dire che mo-
j tivi istituzionali, nonché gli aspetti finan-
; ziari del provvedimeno, in relazione al modo 
i con cui si intende affrontare la copertura dei 
j 100 miliardi per i due esercizi previsti ,mi la-
: sciano perplesso, e mi riallaccio al riguardo 
I a quanto dello sia dal relatore che dai col-
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leghi che mi hanno preceduto. È fuor di 
dubbio che quando siamo chiamati ad esa
minare provvedimenti così urgenti e con 
aspetti umani così pressanti ciascuno di noi 
si trova in imbarazzo. È opportuno, quindi, 
cogliere lo spunto per affrontare gli aspet
ti più generali del problema, ove ciò sia 
possibile. 

I colleghi che hanno parlato prima di me 
giustamente hanno fatto presente la neces
sità che il problema venga affrontato al più 
presto dal Governo nella sua interezza, per
chè allo stato attuale gli invalidi civili, i cie
chi, a sordomuti, eccetera, hanno ciascuno 
rma normativa particolare. 

Pochi giorni fa la cronaca milanese ri
portava il fatto di quel grande istituto per 
ciechi che per tanti anni ha vìssuto nella 
città lombarda — io vi ho abitato di fronte 
per almeno 30 anni — che si trova nelle 
condizioni che tutti sappiamo. Sempre po
chi giorni or sono la cronaca ha riportato 
la notizia dalla chiusura di un nido di spa
stici a Monte Mario, dove erano ricoverati 
250 bambini che praticamente sono stati 
buttati sul lastrico. E questi fatti si ripe
tono ogni giorno, colpendo 'la sensibilità di 
ciascun cittadino, e a maggior ragione do
vrebbero colpire la sensibilità di coloro che 
per la propria funzione parlamentare o per 
altri compili sono chiamati a provvedere 
in questo campo. Siamo di fronte, quindi, 
ad una materia che ci trova particolarmen
te sensibili, anche un ordine all'urgenza con 
la quale occorre far fronte a situazioni di 
questo genere. 

Ripeto perciò che mi rendo conto della 
situazione nella quale ci accingiamo ad esa
minare questo provvedimento, e non vorrei 
che argomenti di ordine istituzionale rigidi 
e formali, e motivi di ordine finanziano, 
io facessero faci^insnte cadere. Però credo 
che si rendano necessari alcuni chiarimenti, 
che probabilmente ci potranno essere for
niti dal Governo. 

Cominciando dalla parte istituzionale, vor
rei sapere se il Governo ha all'esame urna 
normativa-quadro che disciplini globalmen
te il settore, ìvdipendentemente dall'avvio 
dai1 a riforma sanitaria, perchè mi sembra 
che ni problema di coordinare globalmente 

la rnateria dell'assistenza agli invalidi sia 
essenziale, a prescindere dalla questione del
la proliferazione di questi soggetti e della 
mancata individuazione di percentuali inva
lidanti contenute in limiti giusti e leciti. 
Pertanto vorrei avere dal Governo qualche 
assicurazione, che rapidamente si provvede
re ad una disciplina-quadro in questo cam
po che si ricolleghi, e ove possibile anticipi 
la stessa riforma sanitaria, sempre per quan
to concerne questo settore. 

Del resto questo provvedimento non ne 
ha potuto fare a meno, laddove, almeno per 
l'assistenza ospedaliera, si richiama a quan
to previsto dalla lagge n. 386. Tale collega
mento è naturale, se non altro per l'obiet
tività della competenza regionale, che in 
questa materia è assolutamente chiara ed 
esplicita. Se poi andiamo a vedere la que
stione degli accertamenti, se esaminiamo le 
commissioni provinciali e regionali, vedia
mo che la competenza delle Regioni è ne
cessariamente chiamata in causa, ha un 
aspetto di primo piano anche per quella 
parte istruttoria di accertamento, di rico
gnizione, di convocazione e di esame che, 
come sappiamo, dà luogo a talune disfun-
sioni palesi o per l'impossibilità di convo
cazione o par i soggetti che compiangono le 
commissioni. Ed un funzionamento di que
sto genere può dar luogo a due diverse con
seguenze: arreca danno a quei soggetti che 
di pieno diritto avrebbero (necessità di un 
urgente accertamento istruttorio e di un 
provvedimento conclusivo e, viceversa, crea 
degli abusi in conseguenza propria di que
sta situazione di disordine strutturale e fun
zionale, consentendo a taluni soggetti di ot
tenere dei certificati di invalidità laddove 
essa non sussiste e determinando quindi one
ri aggiuntivi e non giustificati, che poi di
ventano insostenibili. 

Per quanto concerne il finanziamento dal 
disegno di legge, ripeterò cose già dette dai 
colleghi che mi hanno preceduto e che quin
di saranno prive di originalità. Innanzitutto 
mi permetto di far rilevare che la dizione 
dell'articolo 2 non è particolarmente bril
lante e chiara. Io l'ho dovuto leggere tre, 
quattro volte per capire a quale dei tre ar
ticoli della legge n 386 si riferiva: quando 
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parla di « conto corrente infmttifero », a 
parte la delucidazione occasionale dataci dal 
collega Costa, credo che intenda riferirsi ai 
gettiti contributivi, cioè a quel famoso 1,65 
di quota aggiuntiva pro capite secondo le 
varie categorie di lavoratori. Ora, a parte 
una certa confusione letterale e formale 
nella dizione dell'articolo 2, vorrei chiedere 
al Governo se non ha inteso forse, impro
priamente, richiamarsi al fondo sanitario 
nazionale. 

Riassumendo, quindi, mentre non posso 
noni essere sensibile all'aspetto umano del 
provvedimento ed alla necessita di provve
dere con urgenza per non 'lasciare questi sog
getti privi di assistenza, allo slesso tempo 
ritengo importante avere i chiarimenti che 
ho chiesto sulla parte istituzionale, sapere 
cioè se A Governo ha all'esame una norma
tiva-quadro che disciplini globalmente il set
tore, anticipando la riforma sanitaria, e ma
gari integrando le competenze della Regione, 
perchè non si può sfuggire alle competenze 
regionali in questa materia. Gli episodi che 
ho citato prima di Milano e di Roma lo di
mostrano: investono gli enti locali, che sen
tono molto queste preoccupazioini, perchè so
no loro che vengono toccati quando si chiu
dono questi istituti che raccolgono gli inva
lidi. Ed altrettanto importante ritengo sia 
il ricevere chiarimenti sull'aspetto finanzia
rio del prowedimeno. Ottenuti questi due 
chiarimenti, ohe mi sembrano importanti 
per eliminale quelle perplessità che il di
segno di legge, così com'è formulato, ogget
tivamente pone a qualunque commissario e 
quindi anche a noi del Gruppo socialista, mi 
pronuncerò in senso definitivo sul provve
dimento. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . Si
gnor Presidente, desidero sottolineare l'ur
genza di questo provvedimento perchè, come 
tutti i colleghi sapranno, gli invalidi civili 
si trovano veramente a mal partito, sia per 
quanto concerne i contributi e la pensione 
assistenziale che percepiscono, sia per quan
to riguarda i ricoveri nei vari istituti, i qua
li effettivamente non hanno più possibilità 
di proseguire nel loro mantenimento. 

Consentitemi poi, a latere, di fare qualche 
osservazione. Indubbiamente abbiamo sba
gliato — siamo tutti corresponsabili — quan
do abbiamo approvato quella modifica del
la legge sugli invalidi civili che riduce il 
grado di invalidità. In questo modo pensa
vamo di aiutare un maggior numero di par
sone, mentre abbiamo dato il via ad una pro
liferazione di invalidità (purtroppo sappia
mo come vengono accertate), ohe, a volte, 
sono addirittura inesistaniti; non solo, ma in 
questo modo ci siamo privati dei mezzi per 
poter veramente assistere i grandi invalidi, 
cioè coloro òhe sono privi degli arti, i cie
chi, i pluriminorati (ciechi e sordomuti). 

Pertanto, vorrei rivolgere due richieste 
all'onorevole Sottosegretario: innanzitutto 
se non sia il caso di riesaminare la norma
tiva relativa al grado di invalidità necessa
rio affinchè sii possa essere considerati .inva
lidi civili, perchè effettivamente oggi abbia
mo un'inflazione di non invalidi ohe passano 
per tali; in secondo luogo, nella relazione al 
disegno di legge si accenna anche all'aspet
to sanitario specifico protesico, ma senza 
fare le necessarie distinzioni, perchè in que
sto campo si va a ruota libera- vi sono of
ficine e centri protesici che hanno una se
rietà ad anche un tariffario accessibile, aria 
ve ne sono altri che fanno solo una grande 
speculazione. Mi risulta che qualche anno 
fa era stata avanzata una proposta par isti
tuire un albo nazionale delle officine prote
siche che hanno validità e serietà, ma pod 
non se n'è fatto nulla. Ora, quando un inva
lido cambia ospedale o specialista, gii vie
ne fatta cambiare anche la protesi, e così 
vengono buttate via 400, 500, 600 mila lire 
ed anche oltre. Da una parte, se si tratta di 
invalido di guerra, sappiamo come vanno 
le cose; dall'altra, se si tratta di invalido ci
vile, ugualmente sappiamo cosa avviene. 

Io vorrai, comunque, ringraziando il re
latore per quello che ha detto, che si tenes
sero presenti le considerazioni da me fatte 
e che a mio avviso sono di primaria im
portanza. 

M E R Z A R I O . Intervengo in particola
re su! richiamo che il senatore Costa ha 
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fatto al fondo speciale, del quale si è sfor
zato di spiegare la natura che, a suo giudi
zio, sembrerebbe rientrare nella materia 
contemplata dalla legge n. 386, mentre il 
grave sta proprio nella poca conciliabilità 
di questo provvedimento con la legge n. 386. 
Oltre tutto il disegno di legge imanca di ori
ginalità, perchè vi ritroviamo la fedele 'tra
sposizione dell'articolo 2 della legge n. 908 
del 27 dicembre 1973, che discutemmo al
lora in via di urgenza, e che individuava 
appunto la fonte dà finanziamento nel pre
levamento del corrispondente importo dal 
conto corrente infruttifero di tesoreria inte
stato tal Tesoro per il ripiano delle gestioni 
mutualistiche e per l'avvio della riforma sa
nitaria. Mi pare anche di ricordare che alla 
Camera si preannuncianio, per quanto ri
guarda la tabella 19, variazioni di bilancio 
che non sono di poco momento. Credo che 
in questi ultimi tempi siano intervenuti fat
ti nuovi e che il fondo speciale 'per il ripiano 
delle gestioni mutualistiche non abbia più 
il significato simbolico che aveva all'origine: 
è un fondo previsto ormai per le mutue ma 
anche per gli ospedali. 

Anche io sono del parare che il motivo 
ricorrente della discussione di questa matti
na non dovrebbe essere la questione del fi
nanziamento, in quanto il Gowennio non può 
vantare la pretesa di risalvare i problemi 
dall'assistenza e della sanità con provvedi
menti disorganici, improntati alla provviso
rietà o al tamponamento di emergenza, per
chè già fin troppo nel bilancio del Ministe
ro della sanità per il 1975 gli stanziamenti 
— e il Sottosegretario se ne sarà reso con
to — ricalcano vecchie e superate imposta
zioni che contraddicono con le premesse 
riformatrioi. Anche se è usuale che nel cor
so degli esercizi finanziari vi siano storni da 
un capitolo ad un altro, lo stesso senatore 
Arcudi nella sua .relazione ha fatto un giusto 
rilievo critico al fatto che da troppo tempo 
trasciniamo nei fondi del Ministero della sa
nità voci che vengono integrate anno per 
anno senza mai porre la parola fine. Oggi, 
poi, il fondo per le gestioni mutualistiche 
e l'avvio della riforma viene mutilato .di 100 
miliardi aggiuntivi, per cui è assai ridotto 
ormai e questo comporta notevole preoccu-
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pazione per le conseguenze già accennate. 
Questa mattina ho letto un servizio, pub
blicato su « Concretezza », sulla ricostruzio
ne storica della riforma sanitaria: la prima 
puntata è intitolata « Istituti mutualistici ed 
enti ospedalieri » e le prime due righe af
fermano che non si può intraprendere alcu
na riforma sanitaria sulle sabbie oniobiM del
le gestioni dissestate. È questa una frase ri
cavata da un'affermazione dell'onorevole 
Colombo pronunciata nel 1966, quando sì 
doveva mettere la pietra imniliare del risana
mento finanziario; ma oggi, a distanza di 
anni, non vi sono che le negative conseguen
ze, come già dicemmo nell'agosto scorso 
quando convertimmo in legge il decreto-
legge n. 264, della macchinosità delle pro
cedure per il rilievo fiscale, dei ritardi con 
cui si provvde alla formazione del fondo 
ospedaliero e del divario tra le esigenze con
solidate delle Regioni e ila suddivisione dì 
fondi. Specialmente per quest'ultimo aspet
to molti rilievi critici provengono dalle Re
gioni, in quanto, mentre le più ricche riesco
no con i loro residui a taippare le falle, le 
più povere vedono crescere a dismisura gli 
squilibri, che pregiudicano l'efficacia dei fu
turi provvedimenti. Sappiamo aid esempio, il 
senatore Cavezzali ed io, che la nostra Re
gione, la Lombardia, avendo ricevuto dal Mi
nistero una ripartizione di fondi al di sotto 
delle esigenze, ha potuto provvedere con i 
suoi mezzi a superare la situazione, ma io 
mi preoccupo delle altre Regioni che, spe
cialmente al Sud, non sono in grado di su
perare il livello quasi africano della loro si
tuazione ospedaliera 

Non intendo tediarvi con cifre e para
metri, ma la situazione presenta aspetti di 
gravità preoccupante. Ora riduciamo ulte
riormente questo fondo, perpetuando un gi
ro vizioso che non risolve i problemi degli 
invalidi civili, mentre sempre più lontana 
appare la costruzione di un moderno siste
ma di sicurezza sociale e sempre più nega
tiva diventa la prassi di ricorrere a misure 
di emergenza di carattere assistenziale. Non 
possiamo farci paralizzare dal senso di « rea
lismo finanziario », che diventa un argo
mento abbastanza pretestuoso, un espediente 
mistificatorio. L'accorato appello della sena-
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trice Dal Canton non ci trova indifferenti, 
parche nessuno di noi può ignorare le ne
cessità di una categoria bisognosa e indifesa, 
che non ha la stessa capacità di contratta
zione di altre categorie; ma il problema non 
è quallo di dare una semplice boccata di 
ossigeno, bensì di stabilire il tipo di assisten
za, il tipo di controllo, anche sugli stanzia
menti, i mezzi e la loro reperibilità. 

Potrei citare paesi del Mezzogiorno, ad 
esempio, dove per il 60 per cento della po
polazione è stata dichiarata l'invalidità ci
vile; questo, evidentemente, va a nocumento 
ed a danno degli invalidi civili reali, che 
vanno avanti facendo un ricorso dopo l'al
tro, par avere la possibilità di sopravvivere. 

A noi pare dunque che non possiamo più 
andare avanti con operazioni di « tatuag
gio » sulla pelle già provata e logorata del 
nostro sistema sanitario nel suo comples
so. Constatiamo infatti con rammarico che 
gli enti inutili sopravvivono nonostante i ri
correnti buoni propositi, le zone parassita
rie non vengono eliminate e tutto continua 
a procedere in modo confuso e disorganico. 

Pertanto, non solo faccio mie le argomen
tazioni svolte dal senatore Ganetti e le sue 
proposte, ma vorrei associarmi anche alla 
richiesta dianzi espressa dal senatore Cavez
zali di sentire dal Governo quale orienta
mento si intende perseguire, in modo da da
re concretezza alla discussione generale ed 
essere poi in grado di legiferare, arrivando 
ai naturali sblocchi legislativi soltanto dopo 
aver avuto le assicurazioni e le garanzie ri
chieste. 

B A R R A . Onorevoli senatori, vorrei ten
tare di riportare l'esame del provvedimento 
che ci sta dinanzi nei suoi termini più con
creti, senza allargare il discorso, parche 
spesse volte questo porta a fare valutazioni 
non perfettamente in sintonia con gli sco
pi che si vogliono perseguire: mi riferisco, 
in particolare, a quanto detto da parte co
munista. 

Qual è il fondo, la ragione di questo di
segno di legge? Sostanzialmente, si tratta 
di una « legge ponte » in attesa che tutto 
il sistema dell'assistenza sanitaria venga de
finito e trasferito alle Regioni. 
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Il senatore Canotti sa certamente che, 
presso l'altro ramo del Parlamento, si sta 
compiendo un notevole sforzo da parte di 

, tutti i gruppi politici par giungere ad un 
i testo unificato sull'assistenza sanitaria che 
I dovrebbe, una volta per tutte, trasferire i 

settori assistenziali in materia sanitaria alle 
Regioni. 

Ci si potrebbe infatti domandare: perchè 
tutta l'assistenza sanitaria, il ricovero ospe
daliero, le protesi devono essere affidati al 
Ministero e non alle Regioni? 

In merito chiedo anche io un chiarimento 
all'onorevole Sottosegretario, anche se riten
go che sia pacifico tutto questo! Ora, il fi
nanziamento di cui trattasi non avviene per 
fare una integrazione dei cosiddetti sussidi 
agli invalidi, ma tende a pareggiare il bi
lancio del Ministero della sanità, par il di
savanzo rappresentato dall'onere dei ricove
ri ospedalieri. 

Questo è il punto chiave che, del resto, 
emerge chiaramente dalla relazione, laddo-
\ e si dice che la legge 30 marzo 1971, n. 118 
(richiamata nel titolo del provvedimento in 
esame )prevede l'assistenza sanitaria speci
fica e protesica a carico del Ministero dalla 
sanità e, sempre a carico di detto Ministero, 
l'erogazione dell'assistenza generica, farma
ceutica, specialistica ed ospedaliera. 

Sostanzialmente, chiarito che il Ministero 
della sanità, come un qualsiasi ente mutua
listico, come un qualsiasi istituto assisten
ziale si accolla, per gli invalidi civili, le spese 
per i relativi ricoveri ospedalieri, è legitti
mo, nel momento in cui la spesa ospedaliera 
aumenta, che il Ministero accusi il disavan
zo. Quando, di qui a non molti anni, auguria
moci al più presto, l'assistenza agli invalidi 
sarà trasferita alle Regioni, essa diverrà na
turalmente un'attività che rientrerà nel qua
dro generale del nuovo tipo di assistenza 
sanitaria. 

A questo punto, effettivamente, si porrà in 
modo non più differibile il problema dalla 
insufficienza dei fondi ed il rimedio non po
trà essere rappresentato, diciamocelo chia
ramente, che da maggiori entrate tributarie, 
da reperire sia per mezzo di tributi statali 
sia facendo ricorso alle finanze regionali. 



benato della Repubblica — 663 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 

Mi rendo conto che da parte dell'opposi
zione, per una questione direi istituzionale, 
viene richiesto l'aumento della spesa ma, 
guardando alla realtà, noi dobbiamo ammet
tere che quello in esame è un provvedimen
to « ponte » perchè, in prospettiva, le forme 
di assistenza di cui agli articoli 5 e 6 do
vranno passare alle Regioni. 

Resta dunque da vedere come far fronte, 
nel momento attuale, a questi maggiori one
ri che scaturiscano dall'aumento delle rette 
ospedaliere. Ora, se ammettiamo il princi
pio che lo Stato, e quindi la coMettività, de
ve intervenire par (ripianare il bilancio di 
un istituto mutualistico per le rette ospeda
liere e la relativa assistenza, perchè non do
vrebbe prelevare dal fondo speciale per le 
gestioni mutualistiche le somme necessarie 
per fronteggiare il deficit che deriva a se 
stesso, in quanto opera alla stregua di una 
mutua, per l'assistenza sanitaria agli inva
lidi? 

Se non seguissimo questo ragionamento 
arriveremmo a questo paradosso: alla mu
tua che fa l'assistenza ospedaliera ed accu
sa un disavanzo lo Stato deve ripianare il 
bilancio mentre, quando la stessa situazione 
si verifica par lo Stato medesimo, non è per
messo alcun intervento. Perchè, in definiti
va, lo Stato non dovrebbe ripianare se 
stesso? 

Quindi, concludendo su questo punto, deb
bo dare atto ohe l'imputazione di spesa, co
sì come è fatta, è corretta sul piano anche 
dell'articolo 81 della Costituzione, perchè 
non si tratta di uno storno disposto con cri
terio elastico da fondi di bilancio con di
versa finalità. 

Ora qual è la prospettiva? Indubbiamente 
questo non è un provvedimento che accet
tiamo soltanto per uno stato obiettivo di ne
cessità, perchè di fronte all'incapacità non 
solo del Governo ma un po' di tutti noi, 
di affrontare a fondo questo problema, ci 
lasciamo trascinare a mettere le famose 
« pezze » per risolvere la questione. Il pro
blema dell'assistenza agli invalidi sotto lo 
aspetto del ricovero sarà inglobalo e assor
bito dalla riforma sanitaria. Ciò non esclu
de, onorevole Sottosegretario, che bisogna 
stabilire un sistema non tanto nel settore 
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dell'assistenza o del ricovero quanto in re
lazione a quegli aspetti sottolineati anche 
dalla senatrice Dal Canton, per quanto con
cerne cioè un maggiore controllo della spe
sa e dell'erogazione assistenziale. Qui non 
è il caso di guardare le statistiche, ma il 
nostro è uno strano paese: pur non avendo 
infinite risorse economiche, statisticamente 
è il paese che ha la più ampia platea assi
stenziale, sia pure con standards assistenziali 
malto modesti. L'obiettivo cui dobbiamo 
tendere è di dare l'assistenza a chi effetti
vamente ne ha diritto e di elevare gli stan
dards assistenziali, sia pure nei limiti delle 
possibilità economiche del paese. 

Por questi motivi, nella sostanza io mi 
dichiaro favorevole all'approvazione del di
segno di legge così come ci è stato presen
tato dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Onorevoli senatori, il problema 
tanto grave dell'assistenza ai minorati è sta
to affrontato nel 1971 con la legge n. 118, 
la quale indubbiamente è una buona legge, 
perchè per la prima volta il problema è stato 
affrontato e risolto in modo organico e so
no state dettate norme uguali per tutti i mi
norati. Senonchè, purtroppo, in sede di appli
cazione detta legge ha dimostrato le caren
ze di coloro che la dovevano applicare. Lo 
sappiamo tutti, anche il Governo ne è a co
noscenza, che oggi vengono fatte dichiara
zioni di invalidità con molta larghezza e, 
molto spesso, anche sine materia. 

Personalmente posso assicurare tutti i col
leghi che si sono preoccupati di questo fe
nomeno che il Governo interverrà. Io stesso 
interverrò presso il Ministero perchè sia esa
minato il problema e, se possibile, perchè 
venga emanata qualche norma atta a ripor
tare ordin? in questo settore. Purtroppo, pe
rò, tengo a dire che si tratta di una questio
ne che investe la coscienza dei medici. Fino 
a quando noi non arriveremo ad un grado 
di civiltà tale per cui la coscienza dei me
dici sia più sviluppata — non ho alcuna 
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remora a che quanto dico rimanga agli at
ti — nel senso che costoro non diano, ad 
esempio, un grado di invalidità del 35 per 
cento ad una ragazza di 20 anni, che è in 
buona salute, soltanto per consentirle di ave
re un punteggio maggiore per fare la mae
stra, possiamo fare tutte le norme ohe vo
gliamo, ma non credo che potremo raggiun
gere facilmente lo scopo che vogliamo per
seguire. Comunque io posso assicurare la 
Commissione, come ho già detto, che inter
verrò presso il Ministero perchè il proble
ma venga esaminato e perchè, se possibile, 
vengano emanate norme atte a evitare que 
sto inconveniente 

La legge n. 118, poi, ha rivelato altre dif
ficoltà di applicazione, che derivano dal fat
to che essa era stata ispirata dal principio 
di concedere agli invalidi civili, giustamen
te riconosciuti come tali, l'assistenza ospe
daliera, protesica, farmaceutica, eccetera. 
Ora, in un primo tempo, tale assistenza 
veniva chiesta molto raramente; poi le ri 
chieste si sono accelerate e siamo arrivati, 
oggi, ad avere 48.000 assistiti in istituto. 

li motivo di un numero così grosso di 
ricoveri è duplice: innanzitutto le ammini
strazioni provinciali hanno scaricato, sue 
cessivamente, tutti i subnormali, che pri
ma volevano conservare per motivi di am 
ministrazione propria; poi vi è un altro mo
tivo, che io vi prego di tener presente, e 
sul quale non è possibile attuare un inter
vento capace di eliminarlo completamente, 
cioè il fatto ohe questi non sono più rico
veri di riabilitazione, bensì ricoveri ospiziali. 
Oggi, purtroppo, la mamma deposita il fi
glio minorato e non lo va più a riprendere; 
il figlio deposita il padre arteriosclerotico 
e non lo va più a riprendere. E rimettere 
fuori queste persone, quando non sussiste 
più la necessità del loro ricovero, non è una 
cosa facile. 

Ci siamo trovati, allora, nella necessità 
di dover far fronte a questo aumento di 
numero dei ricoveri, e ad un aumento di 
richieste di istituti per i ricoveri. Oggi noi 
abbiamo 355 istituti che ricoverano gli in
validi civili, e da oltre un anno abbiamo 
bloccato il loro accrescersi, però dovremo 
anche farne degli altri perchè, specialmen

te nel Mezzogiorno, vi sono zone ampiamen
te scoperte. 

Stando così le cose, la spesa prevista nel
la tabella n. 19 del bilancio, di 21 miliar
di e 900 milioni, è stata sufficiente soltanto 
per il 1971. Per il 1972, il 1973 e il 1974 i 
finanziamenti sono stati insufficienti. Ricor
derete tutti che nel dicembre del 1973 ab
biamo dovuto approvare un finanziamento 
urgente di 50 miliardi, ed oggi dobbiamo 
approvare questo disegno di legge, altrimen
ti non possiamo più continuare a mantenere 
il ricovero di questi soggetti. E a questo 
proposito dovete anche tener presente un 
altro fatto: che fino al 31 dicembre 1974 
a questi istituti (che si distinguono in isti
tuti buoni e meno buoni) noi abbiamo pa
gato, ed anche a quelli buoni, che hanno una 
attrezzatura ed una quantità di personale no
tevole, una retta di 7.900 lire al giorno, as
solutamente insufficiente per poter provve
dere ad un'assistenza adeguata. Oggi l'abbia
mo elevata a 10.000 lire al giorno. Al riguar
do io ho già parlato con il direttore gene
rale competente per esprimergli le mie ri
serve, perchè questa è una somma molto ele
vata per certi tipi di istituti, ma devo dire 
che al tempo stesso è molto bassa per altri 
tipi di istituti. Dovremo cercare, quindi, di 
adeguare queste rette alle effettive caratte
ristiche dei vari istituti ohe debbono prov
vedere ai ricoveri. 

Per quanto concerne le protesi (passando 
a rispondere alla senatrice Dal Canton) per 
quel che mi risulta, avendo parlato io stes
so con il direttore generale competente, che 
è persona altamente qualificata, il Ministe
ro della sanità fa delle aste. Un ente pub
blico, del resto, non può agire in maniera 
diversa. Si fanno, quindi, delle aste, e chi 
fa l'offerta minore le vince. Purtroppo in 
questo campo non abbiamo molte possibili
tà. Comunque segnalerò in sede ministeria
le le osservazioni fatte dalla senatrice Dal 
Canton e speriamo di poter eliminare an
che questo inconveniente. 

Per quanto concerne, infine, il finanzia
mento, desidero dire poche parole. La legge 
n. 386 del 1974 ha il senso di una volontà 
politica di effettuare un intervento diretto 
della collettività nell'assistenza ospedaliera. 
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Ora, abbiamo stabilito quali sono i fondi 
di finanziamento dal fondo sanitario ospe
daliero ma è ovvio che tutto quello che ri
mane, in materia di assistenza sanitaria, lo 
deve pagare lo Stato o la collettività! 

Concludendo, pertanto, mi permetto di in
vitare gli onorevoli senatori a dare il loro 
voto favorevole all'approvazione di questo 
disegno di legge perchè, qualora ciò non av
venisse, non saremmo più in grado di paga
re le rette dei ricoverati e saremmo costretti 
quindi a dimetterli. 

C A V E Z Z A L I . Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, desidero chiedere 
un chiarimento per quanto concerne la par
te finanziaria. 

Siccome, come ho già fatto rilevare, in ba
se all'articolo 6 tutta l'assistenza ospedalie
ra erogata dal Ministero della sanità agli in
validi civili passa alle Regioni, in applicazio
ne della legge n. 386, è chiaro che il Ministero 
stesso a partire dal 1975 avrà uno sgravio di 
spesa, di cui dovrà renderci conto. Pertanto, 
quando si chiede .un aumento di 100 miliardi 
ad integrazione dei fondi stanziati per gli an
ni 1974 e 1975, è evidente che ci si deve rife
rire all'assistenza ospedaliera relativa al 1974 
e non al 1975 dal momento che, ripeto, a co
minciare da questo esercizio il Ministero 
dovrebbe avere uno sgravio di spese. Anzi, 
sarebbe necessario al riguardo .sapere in che 
misura il Ministero viene ad essere sgravato 
per la parte relativa all'assistenza ospedalie
ra degli invalidi civili. 

Sarebbe peraltro estremamente utile, dopo 
quello che ha detto il Sottosegretario, avere 
anche un elenco dei 355 istituti convenzio
nati. 

P I N T O , sottosegretario di Stato pei 
la sanità. Vorrei rispondere al senatore Ca
vezzale per dargli il chiarimento richiesto. 

L'assistenza ospedaliera trasferita alle Re
gioni, per quanto riguarda gli invalidi civili, 
dal 1° gennaio 1975, si riferisce soltanto a ma
lattie per cui è necessario il ricovero presso 
l'ospedale ordinario. Il ricoverato, cioè, pres
so un istituto convenzionato a carico del Mi
nistero, se è colpito da appendicite acuta vie-
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ne trasferito in un ospedale ordinario; le spe
se relative all'assistenza ospedaliera ordina
ria prima erano a carico del Ministero, ades
so invece, secondo il disposto dell'articolo 6 
dal presente disegno di legge, saranno a cari
co della Regione. Ma naturalmente si deve 
intendere che sui 100 miliardi, previsti dal 
provvedimento al nostro esame, il Ministero 
della sanità pagherà una certa aliquota, sul
la base-parametro del fondo sanitario ospe
daliero, che va distribuita tra le Regioni. 

C O P P O . Non credo sia il caso di chie
dere ulteriori chiarimenti perchè la questio
ne è semplice. Il fatto ohe la competenza sia 
ora delle Regioni non sposta il problema, 
si tratta cioè di una partita di giro. Quanto 
al reperimento dei mezzi, l'unica voce che 
troviamo in bilancio è quella relativa al ri-
pianamento delle gestioni (mutualistiche e 
all'avvio della famosa riforma sanitaria. Non 
esistono altre voci nelle quali sia possibile 
i eperire i 100 miliardi. 

P R E S I D E N T E . Prima di passare 
all'esame dei singoli articoli, desidero comu
nicare che la la e la 5a Commissione hanno 
espresso parere favorevole al disegno di 
legge. 

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

Art. 1. 

È autorizzata l'assegnazione complessiva 
di -ire ICO miliardi, di cui lire 50 miliardi per 
l'anno 1974 e lire 50 miliardi per l'anno 1975, 
ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi 
dell'articolo 31, punto 2), lettera a), della 
legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza 
sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi ci
vili 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di cui al precedente articolo si 
provvede con le entra te derivanti da preleva
menti di pari importo complessivo dal conto 
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corrente infruttifero di tesoreria intestato 
« Ministero del tesoro — Conto speciale per 
il ripiano delle gestioni mutualistiche e per 
l'avvio della riforma sanitaria ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio negli anni finanziari 
1974 e 1975. 

C A V E Z Z A L I . Desidero riconferma
re le mie precedenti osservazioni circa l'im
proprietà tecnica del modo di finanziamento 
previsto dall'articolo 2. 

P R E S I D E N T E . Le sue osserva
zioni sono già a verbale. Metto in votazione 
l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il primo e il secondo comma dell'artico
lo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già 
modificata dall'articolo 3 della legge 27 di
cembre 1973, n. 908, sono sostituiti dai se
guenti: 

« La Commissione sanitaria provinciale è 
composta: 

dal medico provinciale che la presiede; 
da un ispettore medico del lavoro o da 

altro medico scelto dal capo dell'ispettorato 
provinciale del lavoro preferibilmente tra i 
medici previdenziali o fra gli specialisti in 
medicina legale o del lavoro; 

da un medico designato dall'Associazio
ne nazionale dei mutilati ed invalidi civili di 
cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 ». 

Comunico alla Commissione che a questo 
articolo è stato presentato dai senatori Pit-
tella, Argiroffi, Cavezzali e Leggieri un emen
damento tendente ad aggiungere al penulti
mo capoverso, dopo le parole « medicina 
legale o del lavoro » le altre: « ovvero tra 
gli specialisti in igiene generale e speciale ». 

È stato presentato dai senatori Calia ed 
altri un altro emendamento tendente ad ag

giungere, ai componenti della Commissione 
sanitaria provinciale, un medico designato 
dai patronati provinciali dei lavoratori delle 
confederazioni sindacali più rappresenta
tive. 

Poiché mi sembra che i due emendamenti 
possano essere esaminati congiuntamente, 
apro su di essi la discussione, pregando i col
leglli di prendere la parola una sola volta su 
ogni singolo emendamento 

. P I T T E L L A L'emendamento da me 
presentato insieme ad altri senatori penso 
trovi la sua giustificazione nella stessa di
zione. 

Si tratta di agevolare il capo dell'ispetto
rato provinciale del lavoro nel reperimento 
di medici specialisti da inserire nella Com
missione sanitaria provinciale. Infatti suc
cede che alcune commissioni, specialmente 
in molte province del Mezzogiorno, non sono 
funzionanti perchè non si riesce a reperire 
lo specialista in medicina legale o del lavoro. 

L'igiene generale è una specializzazione 
che contempla per molti versi delle branche 
che fanno parte della medicina legale o del 
lavoro, specialmente per quanto attiene le 
tabelle infortunistiche e le percentuali di in
validità. 

Pertanto, ritengo che l'inclusione anche de
gli specialisti di igiene generale e speciale 
sia molto utile. 

C A L I A . Il Gruppo comunista ritiene 
necessario che nella commissione sanitaria 
provinciale par l'accertamento delle condi
zioni di menomazione degli invalidi venga 
inserito anche un medico designato dai pa
tronati aderenti alle confederazioni del la
voro CGIL, CISL, UIL. Si tratta dei patrona
ti più rappresentativi, e come tali ricono
sciuti dalle leggi vigenti, e che assistono tut
ti i cittadini italiani senza alcuna distinzione. 

I motivi per cui abbiamo presentato l'e-
I mendaniento credo siano validi, perchè il me

dico designato dall'Associazione nazionale 
dei mutilati ed invalidi civili ha dimostrato 
e dimostra di non offrire sufficienti garanzie 
di difesa degli interessi dei lavoratori mino
rati e invalidi civili. 
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A R G I R O F F I . È chiaro che una parte 
di questi invalidi dovrà essere inserita nel 
lavoro e nella società. In quel momento si 
prefigura il diritto d'intervento del sinda
cato. 

B E N E D E T T I . Non riesco a capire 
l'ironia che taluno manifesta su una propo
sta di questo genere. Il collega Argiroffi dice
va che qui si tratta del reinserimento nel la
voro. Voi forse non avete presente come ope
rano queste emerite istituzioni ohe debbono 
rappresentare gli interessi degli invalidi. Vi 
posso dire ohe vi sono numerosi esempi di 
invalidi collocati al lavoro e costretti dal pa
drone a stare otto ore in piedi. Viene fatto 
ricorso da parte del sindacato ma siccome 
si sa sempre prima quando arriva l'ispezione, 
il padrone colloca l'invalido in un altro po
sto di lavoro, dando così l'impressione di 
una permanente collusione tra certe istitu
zioni che voi considerate come degne della 
massima fiducia per quanto concerne il ri
spetto degli interessi e dei diritti degli inva
lidi. 

Pertanto, noi riteniamo ohe la nostra pro
posta di inserire, accanto a questi personag
gi a cui voi tenete tanto, un sanitario desi
gnato dalle confederazioni del lavoro., rap
presenti una garanzia che altrimenti non si 
avrebbe. E non capisco, ripeto, il senso di iro
nia o addirittura di scandalo che ha potuto 
suscitare una proposta del genere, che inve
ce deve essere vista serenamente, dal punto 
di vista dalla garanzia ohe un organismo de
ve dare e alla luce di un'esperienza negativa 
che si è dovuta registrare. 

D E G I U S E P P E . La richiesta che 
è stata avanzata, di includere un sanitario 
designato dai patronati provinciali dei lavo
ratori delle Confederazioni sindacali più rap
presentative nella commissione prevista al
l'articolo 3, credo che non abbia una giusti
ficazione sufficiente. 

Ci troviamo di fronte ad una commissio
ne la quale deve accertare un certo grado di 
invalidità. Quindi, il problema dall'inseri
mento del soggetto in un'attività lavorati
va non c'entra. Peraltro mi sembra che il pro
blema della garanzia dal rispetto degli inte

ressi degli invalidi sia risolto dal secondo 
comma dell'articolo 5, là dove si dice che 
l'interessato può farsi assistere da un medi
co di fiducia, il quale non è escluso che pos
sa essere anche un medico designato dai pa
tronati. 

Pertanto, non credo sia il caso di pensare 
ad un ulteriore appesantimento dalla com
missione prevista dall'articolo 3, anche per 
le conseguenze che ciò può rappresentare dal 
punto di vista dell'onere finanziario. Non bi
sogna, infatti dimenticare che una parte dei 
cento miliardi che vengono previsti serve per 
pagare i gettoni di presenza, e questa è una 
ragione di più per non includere un altro 
componente nella commissione, dal momen
to — ripeto — che l'invalido potrà rivolgersi 
al medico di fiducia, che nulla vieta possa 
essere quello designato dai patronati. 

Per queste considerazioni noi siamo con
trari all'emendamento. 

M E R Z A R I O . Sarebbe interessante 
conoscere qualche invalido che abbia il me
dico di fiducia! 

DE G I U S E P P E . Si potrà rivolgere al 
patronato e si farà assistere dal medico de
signato dal patronato stesso! 

A R G I R O F F I . Vorrei riproporre al
cuni dei punti più salienti dell'intervento che 
ho fatto precedentemente. 

Non ci riguarda, in questa sede, il proble
ma della disponibilità culturale, professiona
le, della competenza specifica dei sanitari 
preposti all'accertamento dall'invalidità dei 
soggetti. Questo è certamente un problema 
non facile da risolvere sino in fondo; ma noi 
qui ora ci preoccupiamo della difesa di un 
settore d'interessi che indubbiamente esi
ste nell'attività di queste commissioni e che 
e quello relativo al lavoro, non solo all'inca
pacità al lavoro, di ciascuno dei soggetti os
servati. 

E questa preoccupazione noi riteniamo 
debba essere tenuta nel debito conto innanzi
tutto perchè il soggetto del quale si discute e 
all'indirizzo del quale va esercitata l'azione 
della commissione dovrà essere prioritaria
mente posto in condizione di reinserirsi nel 
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mondo del lavoro. Quindi, bisogna scegliere 
un medico che offra tutte le garanzie su que
sto piano, cioè che abbia il compito di accer
tare questo elemento e non abbia altra fun
zione nei confronti degli altri componenti 
dalla commissione. Perchè ciascun compo
nente della commissione ha una sua funzione 
specifica, parla ed agisce secondo un'investi
tura direi specifica di competenza e intervie
ne all'interno della commissione stessa di
fendendo un settore di interessi ideologici 
e portando avanti un certo tipo di messaggio 
e di intervento. 

Per questo motivo noi parlavamo di un 
medico designato dalle organizzazioni sinda
cali che poi, del resto, non è necessario nep
pure dire che debba essere nominato dai pa
trona1! perchè può essere indicato dai sinda
cati provinciali i quali, naturalmente, attra
verso questa presenza possono offrire una 
maggiore garanzia, specialmente in relazione 
al nr^blema molto vasto che qui è stato la
mentato anche dall'onorevole Sottosegreta
rio. Mi riferisco al problema dell'accerta
mento a volte scandaloso di inesistenti con
dizioni di invalidità da parte di istituzioni 
che, specialmente in moltissimi paesi del 
Mezzogiorno (il collega Mearzario ha fatto un 
riferimento spacifico, io non voglio fare no
mi e cognomi, ma veramente dovrei denun
ciare delle cose gravissime che si sono veri
ficate in alcune località dove esistono delle 
condizioni di sottopotere scandaloso) non 
sono garantiti dalla pubblicazione dei di
ritti e nei confronti delle quali vi è anche 
l'impossibilità obiettiva di intervenire per 
difendere questa riserva di lavoro residuo, 
sulla base della quale il sindacato può avan
zare le sue proposte. 

Può darsi anche che vi siano problemi di 
ordine costituzionale, io adesso non voglio 
entrale nel merito, però mi sembra ohe quel
lo di cui discutiamo non sia un problema che 
si possa concludere risolutivamente. Si trat
ta di un problema molto vasto e al quale 
deve ispirarsi tutta la nuova concezione del
l'assistenza sanitaria, che deve prendere in 
considerazione, prioritariamente, la condi
zione dei minorati fisici e psichici, la condi
zione di colui il quale è stato sfortunatamen-
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i te vittima di una serie di circostanze biolo
giche, patologiche che hanno in parte com
promesso la sua disponibilità al lavoro. La 
rivoluzione della riforma sanitaria deve con-

i sistere in questa concezione orizzontale del 
diritto dell'uomo; guai se non fosse così. 

C O P P O . È chiaro che ognuno ha le sue 
idee, ma vorrei che queste venissero colloca
te nella sede adeguata. Il presente disegno di 
legge discende da leggi precedenti: le già 
menzionate leggi nn. 118 e 908, nelle quali 

. — se non vado errato — si dice che sono 
i esclusi dalle norme in oggetto gli invalidi 

per cause di guerra, gli invalidi per cause di 
lavoro, di servizio, nonché i ciechi, i sordo
muti, eccetera. Vorrei capire però che senso 
ha il patronato dei lavoratori in una que
stione che non riguarda assolutamente la 

j materia del lavoro. 
j Se vogliamo varare un testo che sia adegua-
, to all'obiettivo che il disagno di legge si pro

pone, questi discorsi li dobbiaimo trasferire 
s in altre sedi. Adesso ci stiamo occupando di 
i un provvedimento che riguarda una materia 

nella quale il problema del lavoro non c'en
tra. Che cosa si vuole ottenere con l'emen
damento presentato da parte comunista? Al
l'Associazione nazionale dei mutilati ed inva
lidi civili abbiamo dato per anni determinati 
compiti e finanche dei poteri, per quanto ri
guarda il problema del collocamento. Non 

1 riesco a capire perchè di punto in bianco si 
i ritiene che questo organismo non sia più va

lido e lo si vuole sostituire con un altro tipo 
di organismo, che ha altre competenze e at
tività ben diverse. Questo francamente è 

, quello che vorrei riuscire a comprendere, per-
\ che i discorsi del collega Argiroffi sono ma-
i gniifici, ma perdono di vista l'obiettivo per 
, il quale stiamo legiferando. Si è voluta pro

porre la formulazione aggiuntiva di cui og-
, gì stiamo discutendo, perchè è sempre esisti-
, ta l'impossibilità di trovare gli ispettori me

dici del lavoro e si è sempre andati alla ri
cerca di una figura di medico onnicompren-

1 siva II tipo di commissione che qui viene 
previsto è il classico organismo ohe rappre
senta due categorie di interessi contrapposti, 
e quindi dovrebbe essere imparziale. Non ve 
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do il motivo per cui si debba introdurre in 
questa Commissione il medico designato dai 
patronati provinciali dei lavoratori delle 
confederazioni sindacali più rappresentative. 
È chiaro che i patronati continueranno a 
svolgere la loro funzione nella sede adegua
ta, ma non ritengo che possa giustificarsi il 
loro intervento in questo specifico organismo. 

Per quanto riguarda il primo emendamen
to, indubbiamente ili problema del reperi
mento del medico specialista in .mediana le
gale o del lavoro esiste, tant'è ohe, se non 
vado errato, si ara cercato di risolverlo inse
rendo nell'articolo tre l'avverbio « preferibil
mente ». Il secondo emendamento, invece, 
propone un'innovazione che, a mio parere, 
sarebbe addirittura contraddittoria rispet
to alla finalità del provvedimento, per cui ri
tengo che sia più coerente da parte nostra 
lasciare il testo così com'è. 

C A N E T T I . Il senatore Coppo diceva 
che il presente disegno di legge non riguarda 
gli invalidi del lavoro. Mi permetto di obiet
tare che il richiamo agli invalidi del lavoro 
e tanto pertinente che nella commissione di 
cui all'articolo 3 si prevede l'ispettore me
dico dal lavoro o altro medico scelto tra gli 
specialisti in medicina legale o del lavoro. 
Poiché il discorso coinvolge problemi di tal 
genere, pensiamo che anche il medico desi 
gnato dai sindacati rientri in questa prospet
tiva. 

Si è osservato, peraltro, che vi è sempre il 
medico designato dall'associazione a garan
zia dei diritti degli invalidi. Ci siamo accor
ti però che l'associazione stessa è insufficien
te a salvaguardare gli interessi della catego
ria, e non saremmo contrari a scioglierla, co
me ente legale, di carattere pubblico, nel qua 
dro della riforma del sistema assistenziale. 

Non è vero, infine, che la commissione è 
quella prevista all'articolo 7 della legge 30 
marzo 1971, n. 118. Abbiamo già modificato 
tale commissione recentemente, con la leg
ge n. 908 del 1973, e in maniera abbastanza 
sensibile, ampliando la sua composizione 
con la presenza dal medico previdenziale. 

Oggi tendiamo a modificarla ulteriormen
te, ma non soltanto attraverso l'avverbio 
« preferibilmente » e con l'aggiunta degli 

specialisti in igiene: occorre anche inserire 
un medico di questo tipo, che a nostro giu
dizio salvaguarda di più gli interessi degli 
invalidi civili. 

L E G G I E R I Se non erro, la preoc
cupazione espressa dal collega Argiroffi è 
quella di ima maggiore garanzia per il can
didato invalido nei confronti della com
missione, perchè l'accertamento avvenga a 
suo favore Si potrebbe in proposito dare 
una risposta molto empirica, e cioè che gli 
accertamenti di invalidità sono così larga
mente attribuiti da dover costringere il Mi
nistero a intervenire in questa materia Que
sta però non è una risposta che può soddi
sfare la preoccupazione del collega Argirof
fi. Una risposta più pertinente penso possa 
essere invece la seguente: i diritti del la
voratore sottoposto a visita sono ampia
mente salvaguardati sotto tutti gli aspetti, 
e la prilla garanzia è data dalla presenza 
di un rappresentante dell'associazione che 
in questo momento assume ed assorbe fun
zioni sindacali, se così si può dire, nei con
fronti dpp]i invalidi civili. Un'altra garanzia 
è auella prevista dall'articolo 5, in cui si dice 
che per gli accertamenti davanti alla com
missione l'interessato può farsi assistere da 
un medico di fiducia Ciò forse non risponde 
in maniera completa alle preoccupazioni del 
senatore Argiroffi, il quale avanzava le sue 
perplessità in ordine ad un particolare aspet
to del problema, che è anello dell'avviamen
to al lavoro e dell'inserimento di questi in
validi nella società. Il senatore Argiroffi sa 
meglio di me che questa funzione è assolta 
da un organo diverso e che nulla ha a che 
vedere con la commissione per l'accertamen
to dell'invalidità È notorio, infatti, che esi
ste una commissione di collocamento degli 
invalidi, la ovile deve essere investita del 
problema di valutare dal punto di vista 
ergonomico la capacità di inserimento del 
soggetto r<=U'attività lavorativa Credo che, 
lasciando suddivisi i compiti delle due com
missioni, abbiamo dato una maggiore aaran-
ria al lavoratore, senza inficiare il principio 
che ispira il disegno di legge al nostro 
esame. 
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P R E S I D E N T E . Prego ora il re
latore di esprimere il suo parere. 

A R C U D I , relatore alla Commissio
ne. Non ho nulla in contrario sul primo 
emendamento, per quanto mi sembri che già 
l'avverbio « preferibilmente » esprima, sia 
pure implicitamente, il concetto. 

Per quanto riguarda il secondo emenda
mento, debbo esprimere il mio dissenso. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è contrario all'emen
damento presentato dal Gruppo comunista 
ed è favorevole all'emendamento del sena
tore Pittella ed altri. L'emendamento del 
Gruppo comunista è ispirato ad offrire una 
maggiore garanzia al cittadino che si pre
senta davanti alle commissioni di accerta
mento, ma tale garanzia è ampiamente as
sicurata — a parte il fatto che le commis
sioni sono già abbastanza generose — dalla 
presenza del rappresentante dell'Associazio
ne mutilati e invalidi e dalla possibilità che 
il cittadino ha di portare con sé un medico 
di fiducia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dai senatori 
Pittella, Argiroffi, Cavezzali e Leggieri, di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
presentato dai senatori Calia ed altri, di icui 
ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 

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

(È approvato). 

Art. 4. 

A svolgere le funzioni di segretario delle 
commissioni sanitarie provinciali e regiona
li di cui agli articoli 7, ultimo comma, e 9, 
terzo comma, della legge 30 marzo 1971, nu-
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mero 118, nonché agli articoli 3 e 4, secondo 
comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e 

! agli articoli 11 e 12, terzo comma, della legge 
[ 27 maggio 1970, n. 382, possono essere chia-
j mati anche impiegati della carriera direttiva 
I o di concetto delle Regioni. 

' All'articolo 4 è stato presentato dai sena
tori Canetti, Argiroffi, Calia, Benedetti e 
Zanti Tondi un emendamento tendenite a 
sostituire alle parole « possono essere », l'al
tra « sono », e a sopprimere alla penultima 
riga la parola « anche ». 

C A N E T T I . L'emendamento si illu
stra da solo. Dato il trasferimento della ma
teria alle Regioni, riteniamo che sia tassati-

, vo, non discrezionale, chiamare un funziona
rio della Regione. L'articolo 7 della legge 
numero 118 prevedeva un funzionario di car
riera del Ministero della sanità, ma piutto
sto che stabilire un'alternativa è preferibile 
deoideire per il funzionario della Regione. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è contrario per un mo
tivo semplicissimo: vi sono commissioni sa
nitarie provinciali e regionali decentrate, nel
le quali è normalmente il segretario comuna
le del posto a svolgere le funzioni di segre
tario, perchè non è possibile nominare un 
funzionario della carriera direttiva o di con
cetto della Regione. Quindi, queste commis
sioni non potrebbero funzionare se si rendes
se tassativa la nomina del funzionario della 
Regione. 

C O P P O . L'emendamento è impronta
to allo stesso criterio di quello precedente 
e allora io chiedo, ancora una volta, se vo
gliamo stare al contenuto della legge o se 
vogliamo fare qualcosa di completamente di
verso. Non possiamo procedere con rattop
pi sbagliati. Le funzioni di segretario di com
missione sono determinate su designazione 
del medico provinciale e sono svolte da un 
funzionario della carriera direttiva o di con
cetto del Ministero o dal segretario del co
mune; ora si vuole aggiungere anche il fun-

> zionario della Regione e questa aggiunta è 
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già un compromesso, perchè è assurdo pen
sare che il segretario che si occupa degli at
ti di una commissione sia di una ammini
strazione differente dall'amministrazione 
competente a gestire la commissione stessa. 
Già così si crea confusione; accettando 
l'emendamento si creerebbe una confusione 
assoluta. 

M E R Z A R I O . Questa mattina il sena
tore Coppo pone in continuazione, come in 
un rituale, la domanda assillante se dobbia
mo o no rispettare la legge. Ora, noi siamo 
una Commissione parlamentare che, in sede 
legislativa, può accettare o apportare modi
fiche alle proposte del Governo. 

Comunque, vorrei esprimere un parere 
esattamente contrario alle argomentazioni 
del Sottosegretario. I colleghi ricorderanno 
che, or non è molto, abbiamo registrato il 
fatto che il Ministero della sanità non dispo
ne di personale né per la sanatoria, né per 
i concorsi ospedalieri, e allora ci chiediamo 
come sia possibile, da parte del Ministero 
che ha perso una serie di competenze e di 
attribuzioni a livello regionale, trovare in 
Italia uomini di fiducia che degnamente lo 
rappresentino. Dobbiamo considerare che i 
medici provinciali ricoprono quella strana 
figura per cui in parte dipendono dal Mini
stero e in parte dovrebbero dipendere dalle 
Regioni. 

È sempre la Regione che deve esprimere la 
volontà di designare e a me pare che sia 
molto più facile, per le Regioni, trovare gli 
incaricati adatti a svolgere una funzione che, 
peraltro, non è determinante. La logica vuo
le che sia la Regione a stabilire chi deve far 
parte di queste commissioni, tenuto conto 
delle esigenze burocratiche e di efficienza; 
del resto, mi pare che questa sia una soluzio
ne già prevista nell'articolato al nostro esa
me ma è preferibile che, in modo esplicito, 
noi stabiliamo che sono le Regioni ad occu
parsi di queste nomine. 

P R E S I D E N T E . A titolo di chia
rimento faccio presente che se accettiamo 
l'emendamento proposto diventa obbligato

rio che si deve trattare di un impiegato della 
carriera direttiva della Regione; cioè, non 
vi è più la possibliità per la Regione di sce
gliere al di fuori degli impiegati della carrie
ra direttiva propria. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Sono contrario all'emendamento in esame 
ed aggiungo che questo articolo è stato det
tato proprio dall'esigenza di allargare la scel
ta delle persone che possono svolgere le fun
zioni di segretario. In molte province, in
fatti, le commissioni sanitarie non possono 
funzionare per la mancanza di segretari. 

C A N E T T I . Mantengo il mio emen
damento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento presentato dai senatori Canetti ed 
altri all'articolo 4, al quale sii sono dichiarati 
contrari il rappresentante del Governo ed il 
relatore. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4. 
(È approvato). 

Art. 5. 

Le Commissioni sanitarie provinciali e re
gionali per l'accertamento delle condizioni 
di minorazione dei mutilati ed invalidi civili, 
dei sordomuti e dei ciechi civili, durano in 
carica cinque anni. 

Per gli accertamenti davanti alle predette» 
commissioni, l'interessato può farsi assistere 
da un medico di fiducia. 

Per ciascun membro effettivo delle Com
missioni deve essere nominato, con le stesse 
modalità, un supplente che partecipa alle 
sedute in caso d'assenza o di impedimento 
del componente effettivo. 

A ciascun componente delle predette com-
imisisioni, estraneo alla pubblica amministra
zione, è corrisposto un gettone di presenza 
di lire 5.000 per ogni giornata di sedute e di 
lire 1.000 per ciascun soggetto visitato. 
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L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1973, 
n. 908, l'articolo 10 della legge 30 marzo 
1971, n. 118, e l'articolo 13 della legge 27 
maggio 1970, n. 382, sono abrogati. 

Al terzo comma di tale articolo i senatori 
Murmura e Coppo hanno presentato un 
emendamento tendente a sostituire la paro
la « membro » con l'altra « componente ». Si 
tratta di una modifica di pura forma. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale emendamento. 

(È approvato). 

Faccio inoltre presente alla Commissione 
che al quarto comma dell'articolo 5 il sena
tore Merzario propone di sopprimere le pa
role « e di lire 1.000 per ciascun soggetto vi
sitato » e di portare invece l'entità del get
tone di presenza per ogni giornata di sedute 
da lire « 5.000 » a lire « 10.000 ». 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Questo, però, è pericoloso. 

C A V E Z Z A L I . Per le ragioni già 
esposte dallo stesso presentatore, sono fa
vorevole alla soppressione della dizione rela
tiva alle mille lire per soggetto visitato, per 
ragioni di ordine morale: potrebbe anche 
dar luogo, in pratica, a degli abusi che non 
sto ora ad ipotizzare ma che sono facilmen
te intuibili. E sempre per una ragione mora
le, che si ricollega ai ragionamenti fatti per 
la difficile copertura finanziaria del disegno 
di legge in esame ed alle esigenze di ordine 
eccezionale che sono state fatte valere per 
provvedere alla copertura stessa, io sono con
trario alla seconda parte dell'emendamento, 
di aumentare il gettone di presenza a 10.000 
lire. 

M E R Z A R I O . Ritiro senz'altro la se
conda pan'e dell'emendamento; mantengo la 
proposta di sopprimere il compenso per sog
getto visitato. 

B A R R A . Bisogna però aver presente 
che questi medici spesso sono elementi 
estranei alla pubblica Amministrazione: so
no liberi professionisti. 
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M U R M U R A . Ritengo che sia giusto 
sopprimere il compenso fisso per ogni sog
getto visitato e che non sia opportuno au
mentare il gettone di presenza per ogni gior
nata di seduta, anche se questo, sulla base 
della mia conoscenza dei componenti di tali 
commissioni, mi sembra sia un problema 
più teorico che pratico, in quanto sono qua
si tutti dipendenti di pubbliche amministra
zioni. Però io vorrei sapere se è mantenuto 
il gettone di presenza, sia pure di livello in
feriore, per quelli fra loro che sono dipen
denti di pubbliche amministrazioni. 

C O P P O . No. 

M U R M U R A . Faccio presente che fino
ra il gettone di presenza è stato regolarmen
te percepito da tutti, il che contrasta con il 
principio della onnicomprensività. 

A me risulta, però, che i dipendenti di 
pubbliche amministrazioni continuano ad es
sere pagati! 

C O P P O . Non mi risulta. 

M U R M U R A . In questo caso, però, 
bisognerebbe specificare che a coloro i quali 
si trovano in trasferta o in missione spetta 
un'indennità di trasferta o di missione, so
prattutto allorquando si tratta di commis
sioni non provinciali, ma a sezioni decentra
te. Questo deve essere stabilito. 

B A R R A . Potremmo aggiungere un 
comma che dica: « Al personale della pubbli-
sa Amministrazione spetta esclusivamente 
l'indennità di trasferta ». 

C O P P O . Ma in tal modo andiamo ad 
incidere su altri aspetti! 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
permettetemi di precisare che il comma del
l'articolo 5 che stiamo esaminando riguarda 
soltanto i componenti delle commissioni 
estranei alla pubblica Amminiistrazione! 

M U R M U R A . D'accordo, ma per i di
pendenti della pubblica Amministrazione de-
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ve essere stabilito un compenso, e deve esse
re stabilito a carico di questo capitolo, non 
a carico delle amministrazioni di provenien
za. I dipendenti dell'INAM, dell'INAIL, del-
l'INPS, eccetera, che fanno parte di queste 
commissioni in quanto esperti, non possono 
essere pagati a questo titolo dai loro enti di 
provenienza, debbono essere pagati su que
sto capitolo. 

P R E S I D E N T E . Senatore Murmura, 
se desidera concretizzare questa sua propo
sta in un emendamento, lo faccia, così lo 
poniamo in discussione. 

C O P P O Signor Presidente, io compran
do le varie argomentazioni che sono state 
esposte, però bisogna fare una distinzione. 
Un problema è quello dei dipendenti della 
pubblica Ammiinistrazione i quali, par quel 
che è previsto in questo disegno di legge, 
non hanno alcun gettone di presenza. Le loro 
diarie, se fanno parte di una commissione 
pubblica, sono pagate dall'amministrazione 
competente. Queste sono cose normali, già 
previste. Per quanto riguarda, invece, gli 
estranei alla pubblica Amministrazione, io 
comprendo le motivazioni addotte dal sena
tore Merzagora e del senatore Barra, e cre
do che tutti nutriamo preoccupazioni per lo 
stesso problema, cioè che le mille lire a sog
getto determinano certe cose e le 5.000 lire 
di gettone di presenza per ogni giornata di 
sedute ne determinano altre. È evidente che 
il testo che abbiamo dinanzi è voluto dal
l'Amministrazione del Tesoro, questo è pa
cifico. La legge attualmente in vigore, infatti, 
dice che con decreto del Ministro della sa
nità, di concerto con il Tesoro, viene fissa
ta la misura del gettone di presenza spettan
te ai componenti della commissione estranei 
alla pubblica Amministraziane, e questa a 
mio parere è la formula migliore. Io soppri
merei addirittura il quarto comma dell'ar
ticolo 5, lasciando quindi inalterata la nor
ma attualmente in vigore. Vorrà dire che il 
Ministero del tesoro farà un decreto appro
priato ed efficace, perchè non può preten
dere a tutti i costi di fissare una cifra as-
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surda: infatti, con 5.000 lire per il gettone 
di presenza, nessun libero professionista an-

' drà in queste commissioni, a meno che non 
, sia un benefattore dell'umanità, perchè non 

vorrà perdere una o più giornate per un com
penso così basso. Poiché se invece fissiamo 
noi, con questa legge, ad esempio la cifra di 

| 10.000, facciamo un'altra cosa; se mettiamo 
j poi 50.000 lire, bene, credo che tale cifra 
! non potremmo stabilirla, perchè sembrereb-
1 be un delitto. Siamo costretti, quindi, a non 
I scrivere mai una cifra in una legge che sia 
I giusta ed adeguata. Se lasciamo la facoltà 

di fissarla al decreto del Ministro, sostanzial
mente il Ministro è nelle condizioni di poter 
regolare questo aspetto, come ha fatto fino 
ad oggi. Se il senatore Merzario è d'accordo, 
pertanto, io sarei del parere di proporre 
un emendamento soppressivo dell'intero 
comma. 

C A N E T T I . Vi faccio presente che 
se non sopprimiamo anche il quinto comma 
dell'articolo 5 salta la legge n. 118 del 1971. 

B A R R A . È esatto, perchè il quinto 
comma prevede l'abrogazione di quella nor
ma che noi vogliamo invece mantenere. 

C A N E T T I . Sempre in relazione 
a questo problema della soppressione o me
no del quinto comma, desidero dire che se 
gli articoli restano così come sono stati for
mulati, nel coordinamento avviene che l'ar
ticolo 10 della legge n. 118 stabilisce che 
le commissioni sanitarie provinciali e regio
nali durano in carica tre anni, mentre nel 
provvedimento in discussione, in particolare 
nel primo comma dell'articolo 5, stabiliamo 
che durano in carica cinque anni. Se soppri
miamo, cioè, il comma dell'articolo 5 che 
recita: « L'articolo 5 della legge 27 dicembre 
1973, n. 908, l'articolo 10 della legge 30 mar
zo 1971, n. 118, e l'articolo 13 della legge 27 

\ maggio 1970, n. 382, sono abrogati », ci tro-
| viamo dinanzi ad un articolo che stabilisce 

la durata in cinque anni e ad un altro che la 
i fissa in tre anni. E ci troviamo, inoltre, di-
. nanzi ad altre dissonanze. 
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M U R M U R A . Ritengo che debbano es
sere soppressi il quarto e quinto comma; do
po di che si riproduce quella parte, secondo 
le proposte del senatore Coppo, relativa al 
compenso ed alla determinazione dello 
stesso. 

C O P P O . Gli articoli richiamati dal 
senatore Canetti, però, sono il 5 della legge 
n. 908, il 10 della legge n. 118 per la parte 
che stabilisce la durata delle commissioni in 
tre anni e l'articolo 13 della legge n. 382, che 
riproduce per i ciechi e i sordomuti le stes
se cose dell'altro articolo. 

M U R M U R A . La regolamentazione del 
compenso ricordata dal senatore Coppo in 
quale articolo è contenuta? 

C A N E T T I 
gè n. 908. 

Nell'articolo 5 della leg-

B A R R A . Quindi dobbiamo togliere nel
l'ultimo comma dell'articolo 5 le parole: 
« L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1973, 
n. 908 ». 

C O P P O . Riepilogando, nell'articolo 5 
al nostro esame restano e non vengono mo
dificati, tranne l'emendamento prima accol
to, i primi tre commi; quanto al quarto com
ma ne proporrei la soppressione; nel quinto 
comma proporrei la soppressione della prima 
riga e quindi resterebbero le parole da « L'ar
ticolo 10 . . . » fino in fondo. 

M E R Z A R I O . Ritiro il mio emenda
mento e aderisco a quelli presentati dal sena
tore Coppo, con la raccomandazione che il 
Ministero della sanità, di concerto con quello 
del tesoro, non tardi molto ad emanare le 
norme relative ai compensi, per ovviare a 
quello che è un ulteriore motivo di paralisi 
in molte Regioni. 

M U R M U R A . Se già il Tesoro ha dato 
il suo assenso e la Commissione è concorde 
sulla determinazione di un gettone di pre

senza di 5.000 lire al giorno, per quale moti
vo bisogna rinviare ad un successivo provve
dimento ministeriale la determinazione del
le tabelle? 

C O P P O . Perchè non sono 5.000 lire: 
sono 5.000 lire più 1.000 lire per ogni sog
getto che si presenta. Quindi, se si presenta
no 40 soggetti, saranno 45.000 lire. 

M U R M U R A . Ma quando si determi
nano 5.000 lire, si evita ciò che lei dice. 

P R E S I D E N T E . Allora, per quanto 
riguarda l'articolo 5 abbiamo già approvato 
un emendamento presentato dai senatori 
Murmura e Coppo, tendente a sostituire, nel 
terzo comma, la parola « membro » con l'al
tra « componente ». 

È stato poi presentato un emendamento, 
dal senatore Merzario, successivamente riti
rato. 

Il senatore Coppo ha infine presentato al
tri due emendamenti: il primo soppressivo 
del quarto comma; il secondo, tendente a 
sostituire la formulazione del quinto comma 
con la seguente: 

« L'articolo 10 della legge 30 marzo 1971, 
n. 118, e l'articolo 13 della legge 27 maggio 
1970, n. 382, sono abrogati ». 

Ritengo tuttavia che per chiarezza e sem
plicità sia preferibile sostituire il quarto com
ma con l'espressione usata nell'articolo 5 del
la legge n. 908: « Con decreto del Ministro 
della sanità... »; e lascerei infine invariato il 
quinto comma. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Il relatore è d'accordo, dato anche che la pro
posta del Presidente è identica, nella sostan
za, a quella del senatore Coppo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo del quarto com-
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ma, da me formulato sulla base della propo
sta del senatore Coppo, del quale do lettura: 

« Con decreto del Ministro della sanità di 
concerto con il Ministro del tesoro viene fis
sata la misura del gettone di presenza spet
tante ai componenti delle Commissioni, estra
nei alla pubblica amministrazione » 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Fermo restando il disposto dell'articolo 14 
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con
vertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, il 
pruno comma dell'articolo 12 dello stesso 
decreto-legge si applica anche per l'assisten
za ospedaliera erogata dal Ministero della 
sanità agli invalidi civili in base al combinato 
disposto deS secondo e terzo comma dell'arti
colo 3 delia legge 39 marzo 1971, n. 118, ed il 
secondo comma dell'articolo 12 del decreto-
legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella 
legge 16 aprile 1974, n. 114. 

(È approvato). 

A R G I R O F F I Dichiaro che ci aster
remo nella votazione finale del disegno di 
legge. Riteniamo che non sia esatta l'inter
pretazione che si è voluta dare alle nostre 
sollecitazioni e alle motivazioni che abbia
mo addotto. La verità è che il disegno di 
legge non rappresenta un fatto omogeneo; 
esso è l'espressione di una serie di tentativi 
e di contraddizioni, come spesso accade con 
leggi che vengono travolte da una realtà 
politica con la quale bisogna fare i conti, 
nell'ambito di quella riforma sanitaria che 
si ritiene ormai più difficile non fare anzi
ché fare. Il problema che viene avanzato, 
del finanziamento o copertura finanziaria 
della legge n. 118, giustifica dunque le cri
tiche che abbiamo mosso per la maniera con 
cui si è pensato di poter risolvere finanzia
riamente nel nostro paese un problema di 
ordine sociale tanto vasto. 
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Secondo noi si tratta di un provvedi
mento nel quale si possono identificare la 
consapevolezza e la coscienza di una con
cezione nient'altro che postulantistica. Il mi
to e la filosofia di queste leggi ispirate 
ad una concezione caritativa è tramontato 
o sta per tramontare. Questa concezione, 
a nostro parere, ha fatto addirittura retro
cedere per troppo tempo lo stesso concet
to della pietas latina, il concetto di solida
rietà umana, che non può certo essere so
stituito da una concezione considerata osti
natamente ma erroneamente contemporanea, 
la quale si traduce nel tentativo di trasfe
rire sul piano delle decisioni politiche la 
concessione di un po' di più a coloro che 
hanno poco. Ormai questo discorso del più 
è un dato che politicamente non possiamo 
accettare. Ecco perchè non consideriamo con 
leggerezza il modo che qui si è proposto 
per la copertura finanziaria, né crediamo si 
possa varamente fare la riforma sanitaria 
lasciando ancora la possibilità alle mutue 
di consumare enormi cifre per decine di 
anni. 

A questo punto, di frante a una cifra di 
tale livello, che si sottrae alla aggravata eco
nomia ospedaliera, comunque caviliosamen
te lo si giustifichi, noi abbiamo come oppo
sizione l'obbligo di proporre una base fi
nanziaria diversa per la copertura. Una co
pertura alternativa si sarebbe potuta, ad 
esempio, ricercare con una maggiorazione 
tributaria nella previsione di bilancio. Del 
resto non si può avanzare (questa è una del
le nostre grosse perplessità nei confronti del 
disegno di legge) sempre in maniera patetica 
e ricattatoria l'argomentazione secondo cui 
non possiamo sottrarci all'accettazione glo
bale e quasi acritica dal provvedimento, in 
quanto si tratta di affrontare il problema 
di una situazione umana tra le più dramma
tiche nel nostro paese, fra le più dolorose di 
quante altre possano esistere. Non si può, 
con la mozione degli affetti, commuoversi 
per le condizioni degli invalidi civili quan
do poi la verità politica, qui denunciata, 
all'interno della farraginosa procedura del 
disegno di legge, è un'altra. Voglio dire che 
le condizioni degli invalidi civili, a nostro 
parere, non possono suscitare provvedimen-



Senato della Repubblica — 676 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 

ti di questo tipo, ma possono e debbono di
ventare strumento per un intervento diver
so, come abbiamo denunciato anche in altre 
occasioni. Certo, non è la prima volta che 
ci troviamo di frante ad un provvedimento 
del genere. 

I senatori Costa e Finto, nonché il mio col
lega di gruppo senatore Calia, hanno rileva
to che le commissioni di accertamento del
l'invalidità civile spesso nel sud preferisco
no in maniera abbastanza ignobile trascu
rare i veri malati, proprio per devitalizzare 
quella concezione alla quale mi sono rife
rito, che è a monte di un intervento del tipo 
di quello che oggi discutiamo. Per questo 
motivo, non credo che i medici possano es
sere ì soli responsabili di una situazione di 
tal genere. Il nostro emendamento tendeva 
ad esprimere questa perplessità. Nel nostro 
paese troppo spesso ci si impadronisce di 
categorie umane indifese sfoderando atteg
giamenti pietistici e nobili dichiarazioni che 
nascondono invece diversi appetiti, certo me
no nobili di quanto troppo spesso non si 
tenti di accreditare II tentativo che abbia
mo compiuto, nel senso di fornire ulteriori 
garanzie all'interno della commissione di 
accertamento, era originato da queste no
stre preoccupazioni e perplessità, in modo 
da evitare che la commissione divenga un 
blocco di prepotenza. Mi dispiace che se ne 
sia andato il senatore Murmura, che abita 
a Viibo Valentia, a pochi chilometri di di
stanza da Taurianova dove io vivo, e dove 
viene consumato questo sistematico atten
tato alla dignità dell'uomo e ai diritti dei 
veri invalidi civili. Nel paese di cui vi parlo 
esiste una commissione che ha dichiarato 
invalidi civili centinaia di persone, che sono 
certamente povere e che hanno diritto al
l'attenzione dello Stato, ma non è tuttavia 
pensabile che si possano risolvere i proble
mi di queste persone attraverso provvedi
menti di tal genere. 

In quanto alla considerazione secondo cui 
le aumentate spese ospedaliere dovrebbero 
giustificare un provvedimento di questo ge
nere, vorrei sottolineare che sarebbe bene 
che interferissimo anche politicamente sul
la gravità della situazione riguardo a questi 
ricoveri. Ci sono stati episodi in Italia che 
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j hanno portato questo problema alla ribalta 
in modo molto triste angosciando l'intera 
opinione pubblica. Basti citare gli episodi 
della clinica di Sant'Orsola a Catanzaro, del-

, l'istituto di Grottaferrata e altri simili. Esi-
1 ste una sorta di copertura ad ombrello piut-
| tosto sconnessa, una sorta di precarietà eret-
! ta a sistema, contro la quale non possiamo 

non esprimere la nostra avversione; ma esi-
. stono anche questi nostri fratelli infelici ver-
I so i quali non possiamo assumere un at-
| taggiamento di avversione, ma che anzi han-
i no una assoluta necessità di essere assistiti 
! nelle loro esigenze più essenziali 
* Per questi motivi non possiamo votare 

contro il provvedimento. Però le conside
razioni ampiamente illustrate dal collega 
Merzario e dagli altri che mi hanno prece
duto conservano la loro piena validità Non 

! condividiamo il modo m cui ci si muove 
nel trattare questa materia, per cui non pos
siamo neanche votare a favore del provve
dimento. Infatti le azioni politiche e le ac-
cettaziomi implicite, in un disegno di legge 
come questo, devono essere ancorate ad una 
visione economica dei problemi. Non si può 
sempre parlare di tamponamenti, perchè ve
ramente il nostro sistema sociale considera
to in generale, al di là dei confini di quello 
sanitario propriamente detto, è diventato 
una damigiana dai mille buchi che ormai è 
ben difficile tamponare. Occorre promuo
vere una visione nuova anche dei proble
mi sociali. È necessario affrontare i pro
blemi globalmente, al di là dei limiti dal 
provvedimento in esame; è necessario pro
muovere la prevenzione, ma non con leggi-
ponte. Abbiamo un sistema sanitario fatto 
soltanto di « ponti » pericolanti: ma noi ab
biamo pure il diritto di pretendere che tali 
« ponti » vengano consolidati una volta per 
tutte. 

Questo è quanto la mia parte politica vo
leva esprimere in ordine al disegno di leg
ge in esame: la nostra astensione sulla sua 
votazione finale è da ritenersi legata alle 
motivazioni ora illustrate. 

C A V E Z Z A L I . Onorevole Presiden
te, a nome del Gruppo socialista, dichiaro 
di votare a favore del provvedimento, sia pu-
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re con de ampie riserve illustrate nel mio 
intervento. 

In realtà il disegno di legge non si pre
senta neanche come un provvedimento-pon
te, ma come un provvedimento di mera co
pertura, giustificato dall'urgenza di interve
nire a sostegno di una categoria, quella de
gli invalidi e mutilati civili, che per i valori 
umani che esprime non può essere da noi 
trascurata. Tuttavia non posso non rimar
care che l'assegnazione straordinaria di cen
to miliardi, che si aggiungono ai normali 
stanziamenti previsti dalla legge 30 marzo 
1971, n. 118, è fatta per poter assolvere i 
compiti essenziali che l'articolo 3 della leg
ge affidava provvisoriamente al Ministero 
della sanità in attesa dell'attuazione della 
riforma sanitaria e con l'intesa che questa 
attesa sarebbe stata breve. 

È con profondo rammarico che il Grup
po socialista deve ancora una volta consta
tare che il forte ritardo nell'avvio dalia co
siddetta riforma sanitaria — ritardo che or
mai si protrae da più legislature e durante 
il quale sono stati presentati invano svaria
ti progetti di riforma — impone l'adozione 
di un provvedimento marginale, occasiona
le, analogo a quello costituito dal decreto 
n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, 
n. 386, per il ripiano dei deficit delle mutue 
ai fini della copertura dei deficit degli enti 
ospedalieri; un provvedimento che ha tro
vato giustificazione nella necessità di porre 
rimedio ad un disordine generale — ammi
nistrativo e assistenziale — in cui tutta la 
struttura ospedaliera italiana era venuta a 
trovarsi, in conseguenza dei ritardi nell'ado
zione di quei provvedimenti di indirizzo e 
di riordino dell'attività territoriale program
matica ospedaliera che la riforma sanitaria 
avrebbe dovuto avviare. 

Dobbiamo poi rammaricarci che provvedi
menti di questo tipo lascino irrisolti impor
tanti problemi nel campo dell'assistenza so
ciale, par cui abbiamo chiesto al Governo di 
provvedere ad una riorganizzazione della 
materia, delle istituzioni e delle finalità de
gli enti che operano nei vari settori, par i 
quali esistono attualmente strutture diver
se fra di loro e differenti fonti di copertura 
finanziaria. 

Sollevata questa obiezione .di carattere 
istituzionale, non posso non rimarcare come 
la copertura finanziaria, che ha portato ad 
uno storno di ben cento miliardi di lire dai 
fondi previsti per il ripiano dei deficit mu
tualistici, è un mezzo del tutto eccezionale, 
ma che potrebbe domani riproporsi negli 
identici termini, così come in passato, par 
gli anni successivi, ove la riforma sanitaria 
non dovesse avere quell'iter sollecito che noi 
auspichiamo. 

Dovrei dire che in un'altra circostanza il 
voto socialista non potrà essere ancora fa
vorevole. Gli stessi argomenti che ci indu
cono, in via eccezionale, a dare questo voto 
ci impongono, altresì, di invitare il Governo 
ad una più attenta valutazione di quei Cen
tri medico-sociali, che dovrebbero essere ri
gorosamente selezionati, e delle convenzioni 
riguardanti quei famosi 355 Istituti, per i 
quali si ritiene necessaria la revisione del
le rette, inadeguate alle varie prestazioni 
che l'assistenza stessa richiede. È eviden
te che, nel momento stesso in cui autoriz
ziamo l'assegnazione di 100 miliardi, in mo
do eccezionale, dobbiamo richiamare il Go
verno al dovere di trovare una soluzione per 
ovviare a quel disordine, da più parti de
nunciato e documentato anche dalla stam
pa nazionale, che ha finito con il configu
rarsi in due casi estremi: da un lato la spe
culazione e il traffico illecito delle invalidità 
civili, e dall'altro lato la chiusura, per man
canza di copertura, di centri che ospitavano 
soggetti bisognosi di cure, di recupero e di 
riabilitazione. Invitiamo, dunque, il Gover
no ad intervenire decisamente e con urgenza 
nei criteri e nelle modalità degli accerta
menti delle invalidità civili, per eliminare i 
gravi inconvenienti verificatisi, particolar
mente in una zona del nostro paese, ricor
rendo anche alla elaborazione di un disagno 
di legge quadro di assistenza, che anticipi il 
riassestamento del sattore previsto dalla ri
forma sanitaria: nell'esprimere questo invi
to mi richiamo alle assicurazioni avute dal 
Sottosegretario, circa le intenzioni da parte 
del Governo di prendere in considerazione 
il problema. Direi che alle commissioni di 
accertamento dovrebbero essere imposte di
rettive estremamente precise, sui criteri li-
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mitativi, sulla qualificazione e sulle percen
tualizzazioni delle invalidità civili, in modo 
da evitare che sotto una concezione dive
nuta di uso ampio e comune confluiscano 
tutte le situazioni di bisogno, che non han
no nulla a che fare con motivi medico-so
ciali. 

È, dunque, nel quadro delle osservazioni 
di ordine finanziario e dalle riserve sopra 
esposte, e considerati gli elementi umani di 
urgenza, che il Gruppo socialista esprime 
il suo voto favorevole. 

D E G I U S E P P E . Mi sembra che 
oggi la Commissione competente della Ca
mera dei deputati abbia iniziato il dibattito 
sulla riforma sanitaria: il caso ha voluto che 
nella stessa giornata noi abbiamo discusso 
un provvedimento strettamente collegato, 
par quanto riguarda la sua completa e or
ganica definizione, con detta riforma. Inten
do dire che il Gruppo della democrazia cri
stiana non è insensibile al fatto che il prov
vedimento in esame appare incompleto, e si 
fa carico di tutte le riserve che, nel corso di 
questo interessante e intelligente dibattito, 
sono sorte circa la problematica degli inva
lidi civili. Ci associamo, dunque, all'ordine 
del giorno da più parti proposto, con di qua
le si chiede al Governo la sollecita fissazio
ne dei compensi per i componenti delle com
missioni di accertamento. Però ci sia con
sentito dire, in particolare al senatore Argi
roffi, che auesto disegno di legge non ha 
bisogno di richiamarsi a mozioni di affet
to, bensì, come notava il senatore Cavezza
li, è un provvedimento di ordine finanzia
rio imposto da circostanze di stretta neces
sità. Non è neanche prevedibile, come è sta
to suggerito, che i 100 miliardi possano es
sere recuperati attraverso altri strumenti fi
nanziari. Vi è soltanto da dire che l'indivi
duazione del finanziamento per gli anni 
1974-1975 viene fatta nella consapevolezza, 
che il Governo ha e che i Grappi di maggio
ranza condividono, che nel 1976 questo di

scorso potrà rientrare nella più larga logi
ca della riforma sanitaria. 

Annunciamo, dunque, il voto favorevole 
del Gruppo della democrazia cristiana. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente 
alla Commissione che da parte dei senatori 
Merzario, Calia, Pittella, Coppo, Canetti, Leg
gieri, Cavezzali, Benedetti, Arcudi, Argirof
fi e De Giuseppe è stato presentato il se
guente ordine del giorno. 

La 12a Commissione permanente del Sena
to, 

in sede di approvazione del disegno di 
legge n. 1874, 

invita il Ministro della sanità a fissare, 
con sollecitudine, di concerto con il Mini
stro dal tesoro, la misura del gettone di 
presenza spettante ai componenti delle com
missioni, estranei alla pubblica Amministra
zione, di cui all'articolo 5 della legge 27 di
cembre 1973, n. 908. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Dichiaro di accettare tale ardine 
del giorno. 

P R E S I D E N T E . Prima della votazio
ne nel complesso, avverto gli onorevoli colle
glli dell'opportunità di una modifica di coor
dinamento, di mero carattere formale, all'ar
ticolo 3, quarto rigo e quinto rigo, dove, al 
posto delle parole « dai seguenti » occorre in
serire le parole: « dal seguente ». Poiché non 
si fanno osservazioni, la modifica predetta 
s'intende accolta. 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 14. 
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