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La seduta ha inizio alle ore 11,30. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« Disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto terapeutico e norme 
sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a sco
po di produzione di estratti per uso tera
peutico » (1929) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Disciplina dei prelievi di parti 
di cadavere a scopo di trapianto terapeutico 
e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere 
a scopo di produzione di estratti per uso 
terapeutico », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Ascoltata la relazione del senatore Barba
ro, noi dovremmo oggi iniziare la discus
sione generale del disegno di legge al nostro 
esame. Prima però di dare inizio alla discus
sione, ho il dovere di informare la Commis-
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sione che da tutte ile parti mi giungono 
continue sollecitazioni affinchè l'iter del 
provvedimento sia il più breve possibile, an
che perchè si è prospettata ormai in questa 
sede, sulla base della relazione del senatore 
Barbaro, l'opportunità che il provvedimento 
stesso venga modificato e quindi rinviato 
all'altro ramo del Parlamento. 

Non è ancora pervenuto il parere della 
Commissione giustizia, e poiché il Presidente 
del Senato, nel risolvere la questione di com
petenza fra le Commissioni 2a e 12a, ha rav
visato l'opportunità di recapire comunque il 
parere della 2a Commissione, devo avvertirvi 
che non passeremo all'esame degli articoli 
fino a quando non sia pervenuto questo pa
rere, sernprachè, beninteso, la Commissione 
giustizia non continui a rinviare la sua pro
nuncia, tanto da farci intendere di non avere 
interesse ad emetterla. 

Dichiaro quindi aperta la discussione ge
nerale. 

B E N E D E T T I . Signor Presidente, 
onore\oli colleglli, noi consideriamo il con
tenuto del presente disegno di legge valido 
nel complesso, salvo alcuni punti che si pre
stano ad essere migliorati. Il provvedimento 
e il risultato di un dibattito molto impe
gnato e responsabile, che si è concluso con 
un voto unanime nell'altro ramo del Parla
mento. 

Mi permetto di sottolineare che, in una 
materia come questa, il fatto di avere rag
giunto un voto unanime acquista un'impor
tanza notevole. Infatti, l'unanimità non è sol
tanto la prova della sensibilità del Parla
mento di fronte a questi problemi, ma ha 
anche un altro significato, che ritengo più 
importante: quello di rassicurare la coscien
za di tutti i cittadini e tra questi, in primo 
luogo, la coscienza idei congiunti e quella di 
chi è destinato a ricevere l'organo, sul fatto 
che il legislatore è stato scrupoloso e at
tento a tutte le esigenze e che non è stato 
influenzato dia una tendenza scientifica o 
commerciale che si affermerebbe a spese di 
altre esigenze, etiche e sociali. 

Con quel voto unanime, che qui occorre 
cercare di ripetere, si garantisce dunque una 
piena tranquillità, che è necessaria prima di 

tutto a quanti accettano dia mutilazione del 
coipo del proprio caro, e poi anche agli stes
si riceventi, nei quali mai dovrà sorgere il 
dubbio che la propria salute possa essere 
stata recuperata a spese del sacrificio di una 
vita umana. 

Non vi è dubbio che se il presente disegno 
di legge, specie nelle sue parti più delicate, 
fosse qui ora oggetto di contestazioni, di ri
serve, di opposizioni, espresse con voti con
trari o con astensioni, quella accettazione 
serena della futura legge potrebbe venir 
meno, pregiudicando in varia misura le stes
se finalità che l'hanno ispirata. 

Dobbiamo dare atto alla Camera di avere 
compiuto un buon lavoro, a questo riguardo, 
e specie nel settore decisivo dell'accerta
mento della morte, nonché nel fissare le 
necessarie garanzie per l'effettuazione dei 
trapianti, cercando di porli al riparo da ten
tazioni speculative e da un malinteso pre
stigio medico. A parte alcune osservazioni 
sa altri punti del disagno di legge, di cui 
appresso diremo, a nostro avviso sono state 
conciliate differenti necessità: mediche, 
scientifiche, psicologiche e morali, raggiun
gendo un equilibrio importante, tanto più 
quando se ne consideri la oggettiva diffi
coltà. 

Stiamo attenti, dunque, a non alterare 
questo equilibrio raggiunto, perchè ciò po
trebbe avere conseguenze negative, che van
no in direzione contraria rispetto alle fina
lità della legge che vogliamo varare. 

A questo proposito, vogliamo subito espri
mere perplessità di fronte ad un aocenno 
— abbastanza esplicito — fatto dal relatore 
e di fronte ad un emendamento già prean-
nunciato da un collega del Gruppo sociali
sta. L'accenno e l'emendamento che ci preoc
cupano si riferiscono alla materia più deli
cata del disegno di legge: il tempo richiesto 
per l'accertamento della morte. 

Il relatore ha richiamato l'attenzione sulla 
necessità che esso debba essere strettamente 
determinato dalla tecnica del trapianto, « le 
cui probabilità di successo » — egli aggiun
ge — « sono tanto più notevoli quanto più 
breve è il lasso di tempo intercorrente tra 
prelievo di organo vivo e trapianto ». Da ciò 
il relatore trae la conclusione della neces-
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sita di rivedere il tempo di osservazione del 
cadavere per l'accertamento della morte. 

Da questa conclusione, il senatore Pittella 
trae la conseguenza che sarebbe addirittura 
consigliabile ridurre drasticamente il tempo 
di osservazione da ventiquattro a sette ore. 

Noi vogliamo subito anticipare un chiaro 
disaccordo con questo orientamento. Come 
ho accennato all'inizio, il dibattito che ha 
avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento 
è stato condotto con senso di responsabilità, 
concentrando l'attenzione proprio su questo 
delicato argomento. Il relatore stesso ha ri
cordato come quel dibattito è stato aiutato 
dalle conclusioni dal lungo studio attuato 
dalla commissione promossa dal Consiglio 
superiore di sanità congiuntamente col Mi
nistero di grazia e giustizia. 

Noi riteniamo che le conclusioni raggiun
te dalla Camera su questo argomento abbia
no collocato in anodo corretto le esigenze dei 
trapiantatori nel quadro di due elementi che, 
pure in contraddizione tra loro, non possono 
né debbono essere trascurati. Infatti, le esi
genze dei trapiantatori — per usare l'espres
sione adottata dal relatore — debbono essere 
in armonia perfetta — nei limiti delle possi
bilità umane — con due ordini di esigenze: 
in primo luogo, l'esigenza biologica, secon
do cui l'organo da trapiantare deve essere 
nelle condizioni idonee per essere trasferi
to e reso vitale nel corpo del ricevente; inol
tre l'esigenza etica, consistente nell'obbli-
go di non rendere possibile alcun dubbio 
di sorta sulla effettiva morte del donatore. 
E ciò per due motivi: il primo, di carattere 
generale, m quanto la vita di chiunque è 
cosa sacra ed è affidata alla vigilanza e alla 
protezione della società; il secondo, di or
dine particolare, perchè al dramma per la 
perdita del proprio caro non si unisca il so
spetto che una precoce operazione di espian
to possa essere stata la causa finale della 
morte della persona amata. 

Occorre, a nostro avviso, rispettare tali 
esigenze, nel senso che esse devono coinci
dere nella misura imassima possibile. Questo 
per una ragione morale, ma anche per una 
ragione di carattere pratico. 

All'articolo 6 del disegno di legge si affron
ta infatti il (delicato problema della espres

sione del consenso all'espianto da parte dei 
congiunti del donatore. Dobbiamo chiederci 
se un tempo di osservazione troppo breve 
— o comunque contestato nella discussione 
della legge in sede parlamentare, perchè con
troverso in sade scientifica — possa influire 
su molti congiunti, domani, nel creare uno 
stato d'animo di dubbio, che potrebbe indur
li ad esprimere un'opposizione che altrimen
ti non verrebbe manifestata. 

Nel dibattito già avvenuto alla Camera è 
apparso che il tempo idi osservazione più pru
dente, che pane al riparo da ogni discussio
ne, che tiene conto dei casi, magari unici, di 
prolungate morti apparenti, è quello indi
cato già nell'originario disegno di legge go
vernativo, all'articolo 3, e poi ripreso all'ar
ticolo 4 del testo approvato dalla Camera, 
e che è della durata di 24 ore. D'altra parte 
è stato accertato ohe il trattamento, anche 
se relativamente prolungato, di conservazio
ne della vitalità dagli organi nell'organismo 
del donatore è sufficiente ad assicurare un 
espianto nelle condizioni necessarie e ido
nee per il successivo trapianto. Questo l'ho 
potuto verificare pochi giorni fa, consultan
do il direttore e l'equipe dirigente dell'Isti
tuto di anatomia patologica dell'Università 
di Torino. Queste persone hanno affermato 
in particolare che un tempo di 24 ore, nelle 
condizioni di cui all'articolo 4, non pregiu
dica affatto la possibilità di trapiantare or
gani vitali. 

In tal senso è stata raggiunta l'unanimità 
nell'altro ramo del Parlamento. Noi sdamo 
convinti che sarebbe molto pericoloso rimet
tere in discussione l'equilibrio raggiunto nel 
testo del disegno di legge trasmessoci, su 
questa parte così importante di esso. 

Premesso ciò, riteniamo di dover propor
re all'attenzione del Senato alcune correzioni 
che ci appaiono necessarie, anche per tener 
conto di talune osservazioni che, dopo l'ap
provazione della Camera, sono state fatte al 
testo del 'disegno di legge, osservazioni pro
venienti da parti diverse. 

Le correzioni, che abbiamo tradotto in al
cuni emendamenti, si riferiscono: 

1) a modifiche, a nostro avviso neces
sarie, per correggere alcune espressioni let-
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terali che potrebbero far insorgere equivoci 
nella interpretazione della futura legge; 

2) a modifiche che definiscono in modo 
più corretto i compiti delle Regioni, nel ri
spetto delle loro prerogative in materia di 
oi ganizzazione sanitaria; 

3) a modifiche che, per quanto attiene 
al prelievo dell'ipofisi ai fini della cura del 
nanismo, eliminino dal disegno di legge al
cune imperfezioni, che a nostro avviso rap
presentano la parte più negativa del dise
gno di legge stesso. 

C A P U A . Ho seguito con molta atten
zione il presente disegno di legge, perchè si 
ricollega a vecchi progetti di legge, dei quali 
fui io uno dei promotori, sin dal 1951, allor
ché si trattò di affrontare il problema del 
trapianto della cornea. Questo trapianto del
la cornea si presentava come una novità, per 
allora, quindi aveva bisogno di una propria 
disciplina. 

Esiste, infatti, una legge del 1957 che trat
ta essenzialmente i prelievi della cornea. 
Successivamente, nel 1968, venne varata una 
modifica della legge anzidetta, modifica che 
allora fu motivata dall'urgenza di consen
tire di poter trapiantare il rene. Questa se
conda legge, disgraziatamente, non si è di
mostrata operante, non per la cattiva vo
lontà degli uomini, ma per la impossibilità, 
più che altro, di applicarla, e ciò per due 
motivi che ritengo fondamentali e che pur
troppo inficiano anche questa terza legge 
che ci apprestiamo a varare. 

I motivi che hanno determinato il falli
mento della precedente Iqgge sono: da un 
lato, la mancanza di una sufficiente coscien
za etico-sociale in larghi strati della popola
zione, in materia di trapianti; dall'altro, 
l'enorme difficoltà tecnica che si frappone 
alla buona riuscita dell'qperazione di tra
pianto. Si tratta di due elementi negativi 
che con il presante disegno di legge non ven
gono superati, perchè, se è vero che vi sono 
delle esigenze etico-sociali da rispettare, è 
anche vero che il prelievo presenta le sue 
esigenze tecniche fondamentali, che non pos
sono essere trascurate. 

II disegno di legge tocca anche il problema 
del prelievo dell'ipofisi, e al riguardo mi 

sembra che non vi sia nulla da dire. Vi è solo 
da considerare che anche questo provvedi
mento sarà insufficiente, perchè ogni ipo
fisi consente di utilizzare appena quanto 
basta per produrre una fiala. Basti pensare 
che per la cura del nanismo occorrono in 
madia due fiale alla settimana, e che quindi 
ogni paziente richiede 100 ipofisi all'anno, 
per rendersi conto di come sarà difficile 
reperire, sulla base del presente disagno di 
legge, una quantità di ipofisi che possa es
sere sufficiente per coloro (si parla di 2.000-
3.000 ammalati in Italia) che ne hanno biso
gno. Occorrerebbe un minimo di 100.000 ipo
fisi all'anno e pertanto non credo che le 
norme al nostro esame consentano di affron
tare il problema. 

Vi dirò anche che in Italia vi è la ditta 
Sereno che produce il « Gros », che costa 
circa 33.000 lire a fiala. Tale prodotto, il cui 
costo mi si dice potrebbe essere ridotto a 
15.000-20.000 lire, viene già distribuito dal-
l'INAM. L'inconveniente è che il « Gros » vie
ne usato non tanto per curare il nanismo 
ipofisario quanto per facilitare lo sviluppo. 
Debbo comunicare comunque che, su richie
sta del Centro lombardo di prelievi terapeu
tici, la ditta Sciavo ha prodotto gratis questo 
preparato, sulla base di ipofisi importate, 
data la difficoltà di effettuare prelievi in 
Italia. 

Noi dobbiamo, quindi, facilitare i pro
blemi relativi al prelievo; qualsiasi difficoltà 
che noi frapporremo servirà soltanto ad in
ficiare la legge, così come del resto è avve
nuto per la legge precedente, relativamente 
al trapianto del rene. 

Infatti, come dicevo, la legge in pratica 
non ha consentito di fare trapianti renali. 
Perchè non ha funzionato? Per un problema 
tecnico, che è importante si conosca e che 
non credo si risolverà con l'entrata in vi
gore di questa legge. Un trapianto renale 
deve essere eseguito tecnicamente in parti
colari condizioni: deve esserci il soggetto 
morto di morte cerebrale, ma che sia in per
fette condizioni di vita vegetativa, cioè un 
morto di morte cerebrale che abbia una 
pressione caduta a 80, abbia una buona clea
rance, che è l'elemento tecnico che stabili
sce la perfetta funzionalità del rene. Effet-
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tuare un prelievo senza ohe vi siano queste 
condizioni significa andare incontro all'80

90 per cento di probabilità di insuccesso, a 
prescindere da quelli che sono gli elementi 
biologici di affinità che può avere l'organo 
espiantato con l'organismo ricevente. Oggi 
si usa anche una tecnica più recente. Il do

natore, morto di morte cerebrale, ma vivo 
di vita vegetativa e con un rene perfetta

mente funzionante e una clearance perfetta

mente a posto, viene cateterizzato attraverso 
l'arteria aortica, cioè, infilando il catetere 
dalla femorale, viene iniettata una soluzione 
perfrigerante nel rene perchè il rene resti, 
diciamo così, paralizzato, non possa subire 
danni; poi viene prelevato un rene e imme

diatamente usato. In queste condizioni le 
possibilità di successo sono notevoli. Il pro

blema è molto più importante di quanto non 
si creda, perchè i malati di reni sono tanti 
e il sistema della dialisi non è, a parere dei 
tecnici, sostitutivo. Voi sapete che vi sono 
centri di dialisi nei quali una macchina per

mette, attraverso un sistema di scambi, di 
togliere le scorie azotate dal sangue. Ma il 
sistema della dialisi, dato il numero dai 
malati, importa un tale costo globale che i 
tecnici convengono sull'opportunità, dove è 
possibile, di tentare il trapianto renale, spe

cie se vi sono condizioni ideali per effet

tuarlo. 

Ora, nel momento in cui ci accingiamo 
a fare una nuova legge, dobbiamo tener 
conto di questi elementi. Dobbiamo far sì 
che essa possa essere operante: deve trat

tarsi di norme che non vangano a compli

care problemi già difficili o che creino con

dizioni tali per cui le possibilità di prelievo 
verrebbero ad essere minime, così che ci si 
ridurrebbe a servirsi del daprecatissimo si

stema del donatoresparente, il sistema col 
quale spesso accade che la donazione non 
serve a conservare in vita il moribondo, 
ma compromette la vita di colui che gene

rosamente ha donato. E qui ani permetto di 
richiamare una esperienza personale. 

Agli inizi dei miei studi di medicina, entrai 
per la prima volta in una sala anatomica 
a Napoli, dove imperava una delle figure 
più belle del campo medico, il professor 
Moscati, un uomo di grande sapienza e so
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I prattutto di profonda umanità e di profonda 
fede. Egli aseguiva la sezione del cadavere 
in camice bianco senza sporcarsi, con per

fetta eleganza, dando prova di grande capa

cità tecnica. Ricordo che, al momento in cui 
varcai la soglia dell'istituto di anatomia, mi 
colpì questa frase incisa sull'architrave della 

| porta: hie locus est ubi mors gaudet suc-

I currere vitam. Ecco, il provvedimento che 
| stiamo esaminando dovrebbe partire da que

j sto concetto fondamentale: dovrebbe essere 
| il mezzo che permette, con la morte, di soc

correre la vita. 
Ciò dovrebbe servire a togliere di mezzo 

ogni diffidenza, ed anche quelle interferenze 
giuridiche, che hanno il loro motivo d'essere, 
ma che spesso (e in particolare nella fatti

specie) costituiscono ciò che i giuristi chia

mano sumrnum jus summa iniuria. 
Noi oggi, colleghi, ci accingiamo a fare 

una scelta precisa. Vogliamo considerare i 
problemi giuridici? Allora lasciamo da parte 
il trapianto. Vogliamo affrontare i problemi 
dei trapianti? Allora dobbiamo anche sot

tostare alle dure leggi dei trapianti. Ancora 
un ricordo personale. 

Allorché si affrontò per la prima volta 
questo tema alla Camera dei deputati nel 
1951, alle osservazioni che erano state svolte 
nel corso della discussione (leggo testual

mente dagli atti parlamentari di quel ramo 
del Parlamento) ebbi a replicare: « Voglio 
dare un chiarimento. L'obiezione principale 
che è stata sollevata riguarda la certezza del

la morte. Il dato che ha fornito l'onorevole 
De Maria, dell'I per mille di morti appa

renti, e perfettamente vero. Però non tutti 
i tipi di morte forniscono l'I per mille. Que

sta percentuale, che costituisce la media, è 
più elevata per coloro che muoiono per uno 

I shock, per una scarica elettrica o casi simili, 
mentre quando la morte è conseguenza di 
una malattia cronica — arteriosclerosi, tu

mori e simili — la proporzione scende al

l'I per centomila. Per questo noi diciamo 
l che un comitato di medici deve scegliere il 
j tipo di cadaveri tenendo conto delle cause 
j ohe hanno determinato la morte. Questo vi 
' deve tranquillizzare sull'obiezione che è sta

ta fatta ». Mi rispose l'onorevole Capalozza 
i di parte comunista: « Il nostro Gruppo è 
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pienamente favorevole alla proposta di leg
ge presentata dagli onorevoli De Maria e 
Capua e così lucidamente illustrata dai pro
ponenti. Le ultime considerazioni dell'ono
revole Capua ci hanno tranquillizzato su 
quelle che erano le preoccupazioni di qual
cuno ». 

Ora, è indubbio che dobbiamo trattare l'ar
gomento della morte con molta serietà. Ma 
non ne facciamo un tabù! Ed ora entro nel 
merito del disegno di legge. 

Vi è un punto su cui mi permetto di richia
mare l'attenzione della Commissione, quello 
in cai si stabilisce che è assolutamente vie
tato effettuare prelievi di cervello e di go
nadi. Questa disposizione suscita in me qual
che perplessità: vi è in ciò una certa enfasi 
ed anche un po', mi permetto di dire, di 
contraddittorietà, di incoerenza con noi stes
si. Affermare in un articolo di legge che è 
vietato prelevare cervello umano è, direi, una 
tautologia, poiché successivamente noi sta
biliamo come paradigma dal quale non pos
siamo decampare, e che io non mi sento di 
contraddire e anzi difenderò, che perchè si 
possa fare un prelievo, il cervello deve es
sere morto; e il cervello è uno di quegli or
gani che quando muoiono, muoiono irrever
sibilmente. Affermare che è vietato effettua
re prelievi di cervello per un motivo etico 
significa o fare dell'ipocrisia o voler fare la 
figura degli ignoranti. Il cervello morto non 
serve a nulla! Potrebbe essere usato per la 
praparazione del testosterone, ma in genere 
si ritiene che non valga la pena usare cer
vello umano per questo scopo, si usa quello 
di animale; e di testosterone da cervello 
animale se ne produce in enorme quantità. 

Più delicato, onorevoli senatori, è il pro
blema etico del prelievo delle gonadi. Nel 
disegno di legge si parla di organi genitali; 
ma è una dizione per me inesatta, perchè 
non esistono prelievi di organi genitali che 
possano riguardare il pene, la clitoride, l'ute
ro, eccetera. Quando si parla di organi geni
tali, si intende riferirsi principalmente al tra
pianto delle gonadi, cioè testicolo e ovaia. 
E qui mi permetterò di fare qualche osser
vazione. 

In una vita vegetativa, come è quella del 
« probabile donatore », affidata alla macchi
na, con cervello ormai morto, i testicoli e le 
ovaie sono invece ancora indubbiamente vivi. 
Ora, nel divieto di trapianto che stabilisce 
il disegno di legge vi è certamente un note
vole contenuto etico, ma vi è anche un po', 
permettete, il vecchio tabù del sesso, che 
ci ossessiona ancora. Noi siamo legati an-
coi a al ricordo di una tecnica ormai superata 
(che peraltro fu usata a scopo più che altro 
reclamistico, cioè servì solo per far soldi), 
quella della famosa operazione Voronov. 

In mezzo a noi vi sono molti colleglli me
dici i quali hanno certamente ricordi passati 
e recenti di alcuni problemi di patologia, 
intendo dire in particolare di quella patolo
gia complessa, difficile (specie nei tentativi 
terapeutici), che riguarda le ghiandole a se
crezione interna: la endocrinologia. Le go
nadi, da cui dipende il sesso, a cui sono 
legati tutti i problemi del sesso, oltre ad 
avere una secrezione esterna a cui sono le
gati tutti i problemi della morfogenesi fu
tura e dalla ereditarietà, sono anche e prin
cipalmente ghiandole a secrezione interna, 
dalle quali dipende in modo determinante 
la formazione dell'individuo nelle sue carat-
terristiche fisiche e psichiche. Ognuno di noi 
cui presenti, uomo o donna, per quel che è, 
per quel che vale, è anche strettamente di
pendente dalla corretta evoluzione delle pro
prie gonadi. È certamente superfluo per i 
medici, ma non forse per i colleghi che non 
hanno esperienza dell'arte medica, ricordare 
quali e quante siano le deviazioni e le gravi 
carenze di sviluppo che possono aversi quan
do vi è deficienza o carenza assoluta di or
moni delle gonadi. Non vi sono solo dai 
nanismi ipofisari, vi sono anche nanismi da 
insufficienza testicolare; vi è una sindrome 
nella quale una donna, per aplasia primitiva 
delle sue ovaie, divanta un essere amorfo. 
E badate che a questi problemi sono legati 
i complessi problemi della strutturazione 
psichica dell'individuo, problemi che a volte 
veramente sconvolgono. 

Ora, voi potreste giustamente obiettarmi, 
onorevoli collaghi, che qui entrano in ballo 
tutte le terapie a base di estratti endocrini. 
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Ricorderò però all'onorevole relatore che vi 
è sempre più la tendenza a legare la mole
cola ormonica a preparati i quali rallentino 
l'assorbimento, onde ottenere un'azione più 
prolungata, e questo significa che si mani
festa un'esigenza che potrebbe essere radi
calmente soddisfatta soltanto per mezzo del 
trapianto delle gonadi. Al momento attuale, 
non potrei fornire chiarimenti maggiori in 
proposito o affermare che esiste una tecnica 
tale da permettere l'espianto o il trapianto 
per la gonade: tutto quanto è stato finora 
tentato, è infatti fallito, per i problemi im-
munoloigici connessi. 

Ad ogni anodo, nel momento in cui ci ac
cingiamo a varare delle norme che sono 
proiettate nel futuro, nel momento in cui 
vi è tutto un fiorire di studi tendenti ap
punto a risolvere il problema immunoloigico 
•— cioè quello relativo alla possibilità di vita 
dell'impianto — il voler vietare a priori la 
possibilità di un espianto o impianto di go
nade, in condizioni tali da poter servire a 
restituire ad una persona una vita, un aspet
to umano, delle condizioni psichiche nor
mali, a un individuo che non certo per sua 
colpa nasce tarato e dovrebbe vivere tarato, 
a me sembra un errore; anche perchè si è 
garantiti, dal punto di vista etico, quando si 
stabilisce, come si è fatto in questo disegno 
di legge per la ghiandola ipofisaria, che la 
direzione centrale dell'Istituto superiore di 
sanità deve coordinare le relative operazioni, 
evitando quindi che possa esser fatto mer
cimonio di queste cose. 

E perchè poi voler limitare — mentre 
sempre maggiormente progrediscono la ge
riatria e lo studio dei problemi connessi — 
la possibilità di correggere certe gravi sin
dromi patologiche da carenza ormonica pre
coce, per mezzo di determinati impianti? 

Richiamo a voi questi problemi per riba
dire che il sostenere l'immoralità del pre
lievo del cervello è un errore, non esistendo 
alcuna possibilità in tal senso; mentre il so
stenere che si offenderebbe l'etica comune 
consentendo il prelievo delle gonadi, potreb
be costituire un errore per il futuro, in quan
to precluderemmo fin da oggi ogni possibi
lità, cioè bloccheremmo anche la fase speri-
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mentale attuale, che invece deve essere faci
litata, anche se, al tempo stesso, giustamente 
moralizzata, il che avverrebbe attraverso 
l'intervento dell© Stato. E dobbiamo anche 
avere fiducia nella dignità del mondo me
dico, oltre che del mondo in generale, con
tro cui siamo sempre tanto diffidenti: tutte 
queste operazioni dovrebbero essere infatti 
svolte in ambienti ospedalieri, riconosciuti 
dalla Regione e dallo Stato e quindi da con
siderare assolutamente sicuri. Sono argo
mentazioni che mi permetto di sottoporre 
alla Commissione perchè mi sembrano di 
notevole importanza. 

Dal disegno di legge nascono poi altri pro
blemi, i quali hanno un loro profondo signi
ficato. Vedete, onorevoli colleghi, se mi si 
chiedesse se sarei disposto, dopo la mia mor
te, a mettere a disposizione il mio corpo per 
eventuali prelievi, risponderei serenamente 
di sì. Se però tale domanda mi fosse posta 
dopo l'approvazione delle norme che sono 
sottoposte al nostro esame, dovrei rispon
dere di no, considerando tutte le sevizie cui 
mi sottoporrebbero per accertare la mia 
morte. Noi, infatti, diffidiamo in modo stra
no di ohi, in ambienti ufficiali, deve giudi
care se un uomo è decaduto o meno, e sol
leviamo nello stesso tempo un complesso 
di problemi giuridici enormi stabilendo re
gole, con il provvedimento in discussione, 
che poi diventano elementi di giudizio asso
luto. Ora, è evidente che spesso si dovrà 
giudicare se il decesso è avvenuto fuori di 
un ambiente ospedaliero, specie in caso di 
morte violenta. E guardi, senatore Barra 
— lei che è un giurista —, che lo stabilire 
se una persona è morta alle ore 10 o alle 
ore 12 ha una notevole portata medico-legale. 
Ora imi sa dire, facendo l'ipotesi di un me
dico che redige un certificato di morte, spe
cie se di morte violenta, ovviamente senza 
tutti quegli elementi, come il certificato 
stesso possa essere impugnabile? Sono pro
blemi enormi, aventi un loro significato pro
fondo, e che pure bisogna valutare. Senza 
contare poi tutta la procedura relativa alla 
redazione e trasimissione di verbali, stabi
lendo la quale si dimentica un fatto fonda
mentale e cioè che dovrebbe essere suffi-
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ciente la cartella clinica, che costituisce un 
documento medico-legale indiscutibile, che 
non è necessario trasmettere al procuratore 
della Repubblica: nel motnento in cui do
vesse avere luogo una contestazione, di qual
siasi tipo, il procuratore sequestrerebbe la 
cartella, dalla quale emergerebbe, con l'iter 
seguito, l'operato del medico. 

P E L L E G R I N O . A volte sì, a vol
te no... 

C A P U A . In molti casi, però, vi è una 
dura punizione per il medico, che viene in
criminato senza discussione. Quindi, come 
dicevo, il verbale accluso alla cartella clinica 
rappresenta già un documento ufficiale. 

B A R R A . È sempre un documento for
male. 

C A P U A . L'atto formale è il trasferi
mento del verbale al medico provinciale, che 
non lo legge. 

Comunque, il problema difficilmente potrà 
essere risolto nel modo migliore se lo affron
terete diffidando dei medici. 

Ora, non è che io proponga soluzioni ra
pide, semplicistiche, perchè mi rendo conto 
delle difficoltà enormi che presentano que
sti problemi; però vi invito a valutare, in 
relazione ai singoli articoli del disegno di 
legge, tutte queste cose che vi ho detto, a 
ponderarle, altrimenti faremo un'opera vana, 
così com'è accaduto con la precedente legge, 
che è stata studiata, discussa a lungo, e poi 
si è dimostrata perfettamente inoperante, 
tant'è che ancora oggi, se si vuole fare un 
trapianto, bisogna effettuarlo da vivo a vivo, 
e senza aiutare con ciò, molte volte, un 
uomo ammalato, ma danneggiando invece 
sicuramente un uomo sano. 

Queste sono le osservazioni di massima 
che io faccio in ordine al disegno di legge. 
Se volete andare avanti, discuteremo articolo 
per articolo; se vogliamo fare qualcosa di 
concreto, discutiamone in sede di Sottocom
missione e vediamo se è possibile trovare 

un punto di incontro. Perchè questa non è 
una legge politica di maggioranza o di mino
ranza, bensì una legge tecnica, che ha biso
gno del consenso unanime di tutte le parti 
componenti della Commissione. 

C A V E Z Z A L I . Dobbiamo conside
rare questo dibattito come una introduzione 
generale, non già come un fatto conclusivo, 
perchè gli interventi dovranno svilupparsi 
ulteriormente. Sembra poi che la prossima 
settimana non si potrà proseguire nella di
scussione. 

Concordo con i colleghi i quali hanno af
fermato che il problema non è un problema 
di Gruppo o di parte politica. Direi che non 
è neppure un problema che possa contrap
porre medici, giuristi e avvocati, che possa 
essere, cioè, viziato in partenza da deforma
zioni professionali. 

Tutti gli elementi inducono a pensare che 
il disegno di legge deve ritenersi inquadra
bile in criteri generali molto equilibrati, per
chè nessuno di tali elamenti può essere né 
sottovalutato né scartato a priori. Nessuno 
di essi può avere una priorità sull'altro, e 
nessun elemento di perplessità può pregiudi
care quella efficacia che bisogna conseguire; 
e bisogna conseguirla anche perchè il dise
gno di legge intende colmare lacune di prov
vedimenti precedenti che non hanno raggiun
to gli obiettivi previsti. 

La Camera, quindi — nel trasmetterci que
sto disegno di legge dopo una lunga e labo
riosa discussione, nella quale sono interve
nuti elementi di varia provenienza politica 
ma anche di varia esperienza professionale, 
una discussione ispirata ad un giusto equi
librio delle varie componenti che debbono 
interferire in un provvedimento di questo 
genere — avrà certamente valutato i vari 
aspetti del problema. 

Il relatore ci ha offerto una relazione tran
quillizzante sotto molti aspetti, e direi an
che diretta ad introdurre nel provvedimento 
modifiche tali che possano dare la garanzia 
di conseguire gli effetti che il provvedimento 
stesso si propone. 

La lettura del disegno di legge risulta for
se più facile per chi svolge la professione 
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medica o ha una preparazione scientifica 
sull'argomento. Quattro quinti del testo in
cludono terminologie, accertamenti diagno
stici, elementi di ordine scientifico soggetti 
anche ad evoluzione, per cui, indubbiamente, 
coloro i quali hanno potuto con la profes
sione o con lo studio formarsi una cultura 
in merito riescono a percepire meglio il qua
dro degli elementi oggetto della norma e 
quindi anche a tranquillizzare gli interroga
tivi che si pongono vivamente invece per 
chi proviene da altre esperienze. È evidente 
che coloro che provengono dall'ambiente giu
ridico, che esercitano la professione legale, 
eccetera, soffermano la propria attenzione 
su alcune preoccupazioni che nascono dalla 
loro esperienza, e questo può costituire una 
remora, ma certo non voluta. 

Nel campo generale le osservazioni pos
sono essere di varia natura. Certamente, io 
supero le problematiche di ordine scienti
fico, per le quali mi rimetto a quanto ho 
potuto ascoltare, a tutta la letteratura che 
ormai la materia ci offre, anche perchè non 
sarei in grado di affrontarle. Direi che, al 
di là delle osservazioni di ordine generale 
e comune, ove ci si addentri in altri aspetti 
(per esempio in quello di cui all'emenda
mento preannunciato dal senatore Pittella), 
si entra in un campo particolare dove sol
tanto un dibattito scientifico, maturato in 
tutti i suoi aspetti, può portare a concludere 
che 24 ore costituiscono un tempo eccessivo, 
al di là o al di sotto del quale non si pos
sono conseguire quei determinati risultati 
terapeutici che oggi s'impongono, alla luce 
dell'importanza del problema. Ma fino a che 
punto 24 ore possano essere preferite a 12 
o 12 a 7, alcuni di noi non sono in grado 
di dirlo se non sulla base di preoccupazioni 
di ordine generale, nelle quali poi s'introdu
cono aspetti di ordine etico e giuridico che 
sfociano completamente in un altro campo. 

Evidentemente queste nostre preoccupa
zioni potrebbero diminuire nella misura in 
cui la certezza scientifica fosse tale da farci 
dire: accettiamo quello che la scienza ci 
dice! Perchè riconosco la priorità della espe
rienza medico-scientifica in questo campo, 
anche se l'obiettivo ci accomuna tutti, me

dici e non medici, al di là delle remore di 
ai dine giuridico che nel passato hanno tra
vagliato questo problema. 

Mi pare infatti che ormai dalle perplessità, 
dalle remore del passato si sia arrivati ad 
una concezione secondo la quale si tende ad 
un prolungamento della vita umana. E in 
questo senso è certamente indicativa la frase 
incisa all'ingresso della sala anatomica del
l'istituto di Napoli, che è stata ricordata dal 
collega Capua. Direi che su questo punto 
il relatore Barbaro, nella sua esperienza al 
centro di dialisi dell'Università di Bari, sia 
abbastanza convincente nel portare argo
menti a favore della riduzione del periodo 
di 24 ore. Che poi si possa arrivare al limite 
suggerito dal collega Pittella, lo vedremo 
quando avremo ascoltato le sue argomenta
zioni in proposito. 

Un altro emendamento preannunciato dal
lo stesso collega Pittella, relativamente al 
prelievo di sangue da cadaveri, mi pare pon
ga ulteriori preoccupazioni, poiché in que
sto caso (ripeto cose che ho ascoltato da 
altri) un periodo di 7 ore sarebbe troppo 
lungo, dato che il deterioramento sembre
rebbe a-venire molto tempo prima. 

Sempre in ordine generale, evidentemente 
non si può prescindere da un accertamento 
di decesso condotto in certi modi e con 
determinate garanzie. Nel disegno di legge 
sono state studiate modalità particolari che 
è inutile ricordare. Ora io credo (e mi ri
volgo in particolare ai colleghi medici) che 
ferme restando le finalità del provvedimen
to, un equilibrio, se è possibile a livello otti
male, tra le varie esigenze scientifiche e uma
nitarie vada assolutamente ricercato. Quin
di, correggiamo pure, miglioriamo il testo, 
ma teniamo presente questo aspetto. 

Ci sono poi problemi di ordine struttu
rale e organizzativo. Nell'articolo 10 del di
segno di legge si paria di istituti, autorizzati 
dal Ministero della sanità previo parere del 
Consiglio superiore di sanità, presso i quali 
si può effettuare il trapianto. Ora, la que
stione delle cliniche private preoccupa anche 
me: mi rendo conto che se divengono più 
numerosi i centri autorizzati ai prelievi e si 
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rende più vasta l'area in cui certe possibilità 
si possono esplicare, più difficile è avere cer
te garanzie. Io domando dunque: la clinica 
privata è un presidio sanitario tale da po
terlo affiancare agli altri centri pubblici? 

Sempre in materia organizzativa, mi pare 
che il provvedimento manchi di alcuni col
legamenti e di alcune connessioni che recen
ti normative hanno richiamato, circa le com
petenze da affidare alle Regioni. Mi pare che 
il relatore abbia un po' saltato tutta questa 
parte, mentre in un provvedimento di legge 
come quello in esame non si può prescin
dere anche da questo aspetto. Vorrei, in con
clusione, che il dibattito tenesse conto della 
parte strutturale e organizzativa della ma
teria, tenendo peraltro presente che per 
quanto attiene istituti pubblici, università 
o cliniche private non è solo un problema 
organizzativo, è un problema amminisitra-
tivo. 

Vi sono anche talune questioni di detta
glio, ad esempio quella dell'articolo 12, se
condo il quale il chirurgo potrebbe addirit
tura essere trasformato in un perito. Vi ac
cenno semplicemente per contribuire al di
battito; la Commissione darà poi a queste 
preoccupazioni il peso che riterrà. 

Circa il consenso del soggetto e dei pa
renti, non so se possiamo andare oltre il 
limite definito dal provvedimento, quale ci 
è giunto dalla Camera. Io ho letto, in mate
ria, considerazioni secondo le quali si po
trebbe prescindere dall'uno o daìM'altro con
senso, ma qui si entra in un campo un po' 
delicato. Ci si vorrebbe riferire, quanto al 
consenso del soggetto, a qualche associazio
ne di donatori, ad esempio a quella dei dona
tori della cornea, in cui l'adesione ad uno 
statuto già comporta che il soggetto abbia 
virtualmente espresso il proprio consenso in 
vita Io non so fino a che punto uno statuto 
possa dare certe garanzie: il problema va 
considerato, ma allo stato attuate non avrei 
molto da proporre come modifica all'arti
colo 6. Ascolteremo il pensiero di altri e 
discuteremo attentamente su questo punto 
ed anche su quello relativo all'assenso dei 
parenti, che spesso non viene dato, per varie 
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ragioni, oppure non giunge tempestivamente, 
cosa che in pratica costituisce un ostacolo 
ad effettuare in tempo utile il prelievo. 

Comunque non credo di poter essere favo
revole a modifiche che non presentino tutte 
quelle garanzie che la materia assolutamente 
richiede. 

Altra osservazione di ordine generale è la 
seguente. Il provvedimento, nella parte fi
nale, non richiama quell'elenco che era in
cluso nel decreto n. 300 dell 1961 e che indi
cava le parti asportabili o meno, ma usa 
invece una dizione generica che, certo non 
tranquillizza. Io non so se quell'elenco pos
sa ritenersi aggiornato; ciò che comunque 
riterrei opportuno sarebbe un richiamo ad 
esso, magari previo un suo aggiornamento 
e completamento — del resto previsto dal 
decreto stesso — perchè non si può essere 
vaghi in tale campo. 

Non vorrei andare oltre queste osserva
zioni di ordine generale, che investono vari 
punti, sui quali mi auguro che il relatore 
o altri possano illuminarci. Riconfermo che 
mi rendo conto dell'importanza idei provvedi
mento, monche del fatto che esso dovrà essere 
carato con l'equilibrio che la materia e gli 
obiettivi perseguiti richiedono, senza farsi 
vittime di perplessità o di formalismi ma 
considei andò questi ultimi validi là dove 
essi devono essere validi, cioè non come ma
nifestazioni di volontà ostacolatrice, intesa 
a ritardare le finalità umane del provvedi
mento stesso; in tal caso si potranno rag
giungere dei risultati importanti. Perchè non 
dobbiamo dimenticare che esiste anche una 
duplice etica del provvedimento, ricordata 
saggiamente dal senatore Capua: un'etica 
a monte ed un'etica a valle. 

Sparo quindi, come dicevo, di poter rice
vere dalla discussione elementi tali da illu
minarmi e tranquillizzarmi, permettendomi 
anche di valutare gli emendamenti proposti 
dalle varie parti con una documentazione 
maggiore che non quella costituita dalla sola 
relazione, che pur validissima, non considera 
alcuni aspetti del problema. Solo in tal modo 
avrei la possibilità di giudicare con quel
l'equilibrio che non si può raggiungere seni-
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plicemente estrapolando una conclusione dai 
vari punti di vista espressi sulla materia. 

Certo, dal punto di vista scientifico, sa
rebbe augurabile che si potesse liberalizzare 
il settore, eliminando ogni diffidenza verso 
il mondo della scienza; una diffidenza che 
dovrebbe neanche essere concepibile. Però, 
considerando validi taluni motivi, non dico 
di inquietudine, ma di esigenza di ponderata 
maturazione, dobbiamo far sì che ognuno 
di noi sia tranquillo nell'aderire a certi emen
damenti, che possono essere tali da miglio
rare il provvedimento senza alterarne il qua
dro generale, emendamenti tali da permet
tere una discreta operatività nel settore dei 
trapianti. 

P I T T E L L A . Onorevoli colleghi, vor
rei per prima cosa rilevare che il problema 
non consiste tanto nèll'assentire o dissentire 
dal testo della Camera, né si tratta di alte
rare l'equilibrio di un'unanimità che in quel
la sede ha raggiunto il disegno di legge. La 
realtà e che questo disegno di legge dovrà 
essere operativo, per avere un significato 
preciso, e quindi dovrà dare garanzie di ope
ratività nell'immediato futuro, superando le 
lacune e le parentesi che precedenti provve
dimenti non avevano potuto superare. 

La relazione — par la verità problematica 
per certi versi, ma assai vasta ed approfon
dita — del collega Barbaro, ad oggi gli in
terventi dei sanatori Capua e Cavezzali, han
no dissipato quel senso di mortificazione che 
era stato suscitato in me dalle parole pro
nunciate dal senatore Benedetti, pronunciate 
forse disconoscendo che quell'emendamento 
veniva da me proposto come socialista e co
me medico, cioè da persona che ha il senso 
della vita e della libertà. 

Ora devo dire subito che, a mio giudizio, 
i punti salienti del provvedimento sono es
senzialmente due: il primo riguarda l'accer
tamento della morte del donatore; il secon
do, il consenso da dare per il prelievo di un 
organo. Per ciò che riguarda quest'ultimo 
punto, concordo perfettamente con quanto 
ha affermato il relatore; per l'altro punto 
affermo che i parametri sui quali si fonda 
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la diagnosi di morte — arresto delle funzio
ni nervosa, respiratoria e cardiaca — mi 
sembrano scientificamente esatti e moral
mente accettabili; e che l'arresto della fun
zione nervosa unitamente all'atonia musco
lare, alla ariflessia, allo stato di coma pro
gressivo, danno già la possibilità di emet
tere una diagnosi di morte, anche se con 
mezzi tecnici — vedi respiratore automati
co — il cuore è ancora pulsante. E allora è 
necessario che di fronte a « cadavere a cuore 
pulsante » l'accertamento della morte sia 
espletato nel rispetto assoluto di norme ri
gide e precise. 

fi Consiglio superiore di sanità, nella se
duta del 18 luglio 1969, previde parametri 
scientificamente accettabili, in armonia col 
progresso della scienza, innegabilmente veri
ficatosi in questi ultimi tempi. Ciò che, a mio 
giudizio, va modificato — ed ho condensato 
la mia riflessione in due emendamenti — è 
la norma di garanzia relativa alle 24 ore dì 
attesa, che bisogna abbandonare, se si vuol 
dare concreta attuazione all'utilizzazione dei 
prelievi, senza incorrere in dubbi di carat
tere morale e scientifico. E ciò credo traspa
risca anche dalla relazione del collega Bar
baro, il quale tuttavia ha portato alla nostra 
attenzione un'esperienza nazionale e quindi, 
per certi versi, circoscritta, proprio per il 
fatto di riferirsi ad esperienze solo nazionali. 
Il mio emendamento — sorto, come dicevo, 
dalla mente di un medico e di un socialista — 
ha voluto prendere in considerazione una 
esperienza che va al di là dei confini del 
nostro paese, e precisamente (un'esperienza 
che si svolge, da molti anni, particolarmente 
?n Russia, dove non esiste una legislazione 
al riguardo ma dove, puntualmente, 600.000 
cadaveri vengono ogni anno sottoposti alla 
aspirazione del sangue per utilizzazioni a li
vello ospedaliero (si parla di sangue « f »). 
D'altra parte il mio emendamento — sul qua
le mi soffermerò più specificatamente quan
do discuteremo l'articolo relativo — non 
vuoi'e raggiungere altro che l'operatività di 
norme già esistenti; ed io vorrei porre all'at
tenzione dei senatori che mi ascoltano il 
fatto che esistono già delle norme al riguar
do, l'articolo 2 della legge n. 235 dell'aprile 
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1957, da cui trae validità l'articolo 1 — che 
ammette il prelievo di sangue da cadavere — 
del decreto del Presidente dalla Repubblica 
n. 300 del 20 gennaio 1961, nonché l'artico
lo 6 dello stesso decreto, il quale stabilisce 
che il prelievo può essere autorizzato prov
visoriamente anche dal medico provinciale, 
e quindi anche quando si tratti di prelievo 
di sangue da cadaveri. Del resto proprio a 
Napoli esiste un centro autorizzato a prele
vare sangue da cadaveri, il cosiddetto san
gue « f », che viene trattato in modo par
ticolare. 

E non voglio dilungarmi ad illustrare le 
(ragioni per le quali il prelievo del sangue è 
un fatto utile che non urta contro convin
zioni di ordine morale, perchè è scientifica
mente provato che già nella quinta ora si 
può stabilire con certezza la morte cerebrale, 
e in molti casi la morte respiratoria. Para
metri, questi, che sono fondamentali per af
fermare che ci troviamo di fronte ad una 
morte reale. 

Non vorrei aderire alla costituzione di una 
Sottocommissione che valuti questi proble
mi, ma vorrei piuttosto dare al relatore, che 
tra l'altro è un medico valentissimo, la pos
sibilità di portare in quest'aula un'esperienza 
che sia ultranazionale, ohe sia almeno euro
pea; perchè sono certo che da questa espe
rienza potrà scaturire l'unanimità su ele
menti di fatto che ci consentiranno di dare 
concretezza al disegno di legge veramente 
efficace. Diversamente, questo sarà ancora 
una volta una semplice affermazione di opi
nione fatta dal Parlamento, che non darà, 
nel paese, risultati degni di nota. 

B E N E D E T T I . Perchè il senatore 
Pittella non resti con una cattiva impressio
ne, vorrei brevemente precisare che il Paria-
manto anche quando affronta materie di 
questo genere, non è un congresso scienti
fico. Se fosse un congresso scientifico, tut
tavia, sarebbe comunque la sede di uno scon
tro tra tesi, esperienze, risultati contrappo
sti, perchè la scienza è un fatto dinamico, 
dialettico, in continuo movimento, con conti
nue conferme, ma anche smentite. 

Ora, un cittadino qualsiasi, il quale, qua
lunque sia la sua ignoranza, sa che la scienza 
non offre dati assolutamente certi, che è un 
fatto in movimento e che vi sono tesi con
trapposte; un cittadino qualsiasi, dico, che 
deve affrontare il problema della morte e 
dell'amputazione del cadavere sapendo ohe 
vi è una discussione in sede scientifica sul
l'accertamento tempestivo della morte e via 
dicendo, io ritengo che debba essere tutelato. 

Ecco, quindi, il motivo della mia riserva. 
A costo di sembrare ignorante, voglio affer
mare il principio ohe, o le esigenze di pre
lievo dell'organo coincidono con le esigenze 
di ordine morale, o altrimenti è meglio ri
nunciare a certe esigenze di carattere tera
peutico perchè vi sono certi ideali che biso
gna rispettare. 

P I T T E L L A . Discutiamo allora il 
problema con dati di fatto, e ci convince
remo che la mia tesi è valida. 

B A R R A . Si potrebbe forse sollecitare 
la Commissione giustizia ad esprimere il suo 
parere. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
giustizia è stata da me ripetutamente solle
citata, ma, come ho detto all'inizio della 
seduta, non attenderemo in eterno. Farò pre
sente al presidente Vivi ani che, ove non per
venga neppure una richiesta di proroga par 
l'invio del parere, continueremo l'esame del 
disegno di legge e lo concluderemo, ritenen
do che la Commissione giustizia non abbia 
avuto interesse a trasmetterci il suo parere. 

C A P U A . Non vorrei che dovessimo 
arrivare alla conclusione di discutere una 
legge simile congiuntamente con la Commis
sione giustizia, perchè sarebbe un lavoro 
perfettamente inutile e tanto varrebbe che 
fin da questo momento rinunciassimo a va
rare il provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Questo problema 
è stato superato! 

C A V E Z Z A L I . Mi dispiace di non 
poter convenire su quanto ha detto il sena-
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tore Capua. Sappiamo bene che alla Camera 
le Commissioni giustizia e sanità hanno lavo
rato congiuntamente. Non direi quindi che 
questo contributo giuridico possa rappresen
tare un elemento inutile. Non possiamo qui 
ammettere o accettare priorità dell'uno o 
dell'altro settore, di quello giuridico o di 
quello sanitario: vi sono aspetti giuridici di 
rilevanza enorme, sui quali non possiamo 
tranquillamente sorvolare. Può essere che la 
riunione delle due Commissioni per la di
scussione del disegno di legge avrebbe rap
presentato un elamento di ritardo, ma non 
certamente un elemento negativo e inutile 
dal punto di vista sostanziale. 

Non possiamo prescindere dal parere del
la Commissione giustizia, che dobbiamo chie
dere, e pretendere che venga espresso, anche 
par l'aspetto sostanziale che esso viene ad 
assumere in riferimento ad alcuni problemi 
che il disegno di legge affronta. Non dico 
ohe dobbiamo sospendere i nostri lavori in 
attesa che ci pervenga il parere, ma esso 
deve pervenirci prima che l'iter del disegno 
di legge si concluda. 

P R E S I D E N T E . D'accordo. 

P I T T E L L A . Mi associo. 

P R E S I D E N T E . Probabilmente, pe
rò, se regoliamo i lavori dalla nostra Com
missione nella maniera in cui autonoma
mente io avevo pensato di regolarli, il pro
blema del parere dalla Commissione giusti
zia viene anche in parte a cadere. Io, infatti, 
avevo pensato che la discussione generale 
dovesse assorbire la seduta di oggi e quelle 
della settimana prossima, dopodiché sarem
mo potuti passare all'esame dall'articolato; 
ma in ogni caso questo non avverrà prima 
del 16 giugno, perchè, come sappiamo, nel 
frattempo il Senato sospenderà i suoi lavori 
a causa dalla campagna elettorale. Credo 
che da qui al 16 giugno la Commissione giu
stizia non avrà difficoltà a farci pervenire 
il richiesto e sollecitato parere; altrimenti 
vorrà dire che non ha interesse ad emetterlo. 

Poiché non si fanno osserviaziond, rima
niamo d'accordo in quesito senso. 

Il seguito della discussiionie dal disegno di 
legge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,55. 

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

DOTT. GIULIO GRAZIANI 


