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12* C O M M I S S I O N E 
(igiene e sanità) 

48° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975 

Presidenza del Presidente MINNOCCI 

I N D I C E 

IN SEDE DELIBERANTE 

DISEGNI DI LEGGE 
Seguito della discussione e rinvio: 

« Disciplina dei prelievi di parti di cada
vere a scopo di trapianto terapeutico e 
norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere 
a scopo di produzione di estratti per uso 
terapeutico» (1929) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati): 

PRESIDENTE . . . Pag. 789, 790, 791 e passim 
ARGIROFFI 796, 798, 800 e passim 
BARBARO, relatore alla Commissione . 792, 793 

794 e passim 
BARRA 803, 804, 80S 
BENEDETTI 790, 791, 792 e passim 
CAPUA 794, 795, 805 
DAL CANTON Maria Pia 799 
LEGGIERI 791, 798, 799 e passim 
PINTO, sottosegretario di Stato per la sanità 792 

796, 800 e passim 
PITTELLA 790, 795, 798 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 11,05. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: 

« Disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto e norme sul prelievo 
dell'ipofisi da cadavere a scopo di produ
zione di estratti per uso terapeutico » 
(1929) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della diacossione del dise
gno di legge: « Disciplina dai prelievi di par
ti di cadavere a scopo di trapianto terapeu
tico 'e nonne sul prelievo dell'ipofisi da ca
davere a scopo di produzione di estratti 
per uso terapeutico », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, ac
cantonato nella seduta del 10 luglio. Ricordo 
ai Galleghi che il senatore Pittelila aveva pre
sentato a questo articolo un emendamento 
diretto a consentire l'estensione delle pos
sibilità di trapianto anche al tessuto [sangui
gno. Successivamente il presentatore aveva 
trasferito l'emendamento dall'anticolo 1 al-
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l'articolo 4, ma veiso il termine dalla sedu
ta egli aveva ribadito le sue posizioni in 
modo tale che io ritengo necessario forma
lizzare, nuovamente la questione, in rappor
to all'articolo 1. 

P I T T E L L A . Ritiro l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti l'artico
lo 1 di cui do nuovamente lettura: 

Art. 1. 

È consentito il prelievo di parti di cada
vere a scopo di trapianto terapeutico. 

Il prelievo può essere effettuato anche in 
deroga alle disposizioni vigenti concernenti 
il periodo di osservazione previsto dagli arti
coli 7, 8 e 9 del regolamento di polizia mor
tuaria approvato con regio decreto 21 dicem
bre 1942, n. 1880, previo accertamento della 
morte nei casi e con le modalità di cui agli 
articoli seguenti. 

Salvo quanto disposto nel successivo arti
colo 2 è vietato il prelievo dal cadavere dello 
encefalo e delle ghiandole della sfera genita
le e della procreazione. 

(E approvato). 

Poiché l'articolo 2 è già sitato approvato 
nella precedente seduta, riprendiamo l'esa
me dell articolo 3, di cui do nuovamente 
Iattura: 

Art. 3. 

Fermo l'obbligo dei medici curanti, in ca
so di cessazione del battito cardiaco, di com
piere tutti gli interventi suggeriti dalla scien
za e dalla tecnica per salvaguardare la vita 
del paziente, quando, previo adempimento di 
tutte le condizioni previste dalla legge, il 
corpo di una persona deceduta viene destina
to ad operazioni di prelievo, l'accertamento 
della morte deve essere effettuato, salvo i ca
si di cui all'articolo 3, mediante il rilievo 
continuo dell'elettrocardiogramma protratto 
per non meno di venti minuti primi e l'ac
certamento di assenza di respirazione spon

tanea, dopo sospensione, per due minuti pri
mi, di quella artificiale e di assenza di attivi
tà elettrica cerebrale spontanea e provocata. 

Le operazioni di prelievo possono essere 
effettuate in ospedali civili e militari, negli 
istituti universitari, negli istituti di ricerca 
e nelle case di cura private, all'uopo auto
rizzati dal Ministero della sanità. 

Il Ministero della sanità rilascia l'autoriz
zazione ai sensi del secondo e terzo comma 
dell'articolo 10 della presente legge. 

Le operazioni di prelievo della cornea pos
sono essere effettuate anche in luoghi diver
si da quelli indicati nei commi precedenti 
purché eseguite da sanitari appartenenti agli 
enti, istituti o case di cura indicati nel pre
sente articolo. 

La morte deve essere accertata da un col
legio di tre medici, di cui uno esperto in 
cardiologia ed uno esperto in elettroencefa
lografia. 

Ricordo ai colleghi che nella passata se
duta su questo articolo è stato svolto un 
ampio dibattito al termine del quale il se
natore Argiroffi ha proposto di accantonare 
gli ultimi quattro commi, in quanto impli
citamente coinvolti da un emendamento del 
Gruppo comunista all'articolo 10, e precisa
mente in quanto detti commi invaderebbero 
competenze spettanti ormai alla Regione. 

B E N E D E T T I . Per evitare la sospen
sione di questo articolo, potremmo propor
re il seguente emendamento: al secondo 
comma, ultima riga, sostituire le parole 
« dal Ministero della sanità » con le altre: 
« dalla Regione, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 10 della presente legge ». In que
sto modo stabiliremmo che l'autorizzazione 
amministrativa faccia capo alla Regione an
ziché al Ministero della sanità, pur dispo
nendo con l'articolo 10 quelle cautele che 
sono necessarie e che attribuiscono al Mini
stero della sanità il compito di stabilire se 
le attrezzature, il personale, eccetera, sono 
idonei ad effettuare operazioni di trapianto. 

Ripeto, se il Presidente è d'accordo, presen
tiamo questo emendamento all'articolo 3 con 
l'intesa che, se è respinto, si intende pre
cluso il nostro emendamento all'articolo 10. 
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P R E S I D E N T E . D'accordo. Resta 
inteso che ove l'emendamento Benedetti ve
nisse approvato, anche il comma successivo 
dovrà essere leggermente modificato, perchè 
non sarebbe più il Ministero della sanità a 
rilasciare l'autorizzazione, ma la Regione. 

B E N E D E T T I . Illustro l'emenda
mento molto rapidamente. La modifica da 
noi proposta non contesta la necessità, e per
ciò il diritto da parte dello Stato, visto qui 
come Ministero della sanità, di vigilare che 
gli ospedali, le attrezzature e il personale 
siano adeguati al compito delicatissimo del 
trapianto (è per questo motivo che noi attri
buiamo all'Istituto superiore di sanità e al 
Consigilo superiore di sanità, come poi ve
dremo all'articolo 10, il compito di stabi
lire se queste attrezzature e il personale 
sono idonei a questo delicatissimo compito). 
Ma è evidente che non possiamo ignorare 
che la Costituzione attribuisce alla Regio
ne, in questa materia sanitaria, i compiti 
amministrativi e cioè la competenza a rila
sciare autorizzazioni di questo genere, e quin
di qui l'autorizzazione ad un istituto, ad 
un ospedale, eccetera, a compiere trapianti 
o prelievi a scopo di trapianto. Mi sembra 
che con l'emendamento proposto non si crea 
un pericolo, e cioè non si potrà affatto veri
ficare che certe Regioni possano avere la 
mano facile nel concedere l'autorizzazione a 
compiere trapianti. È un pericolo che non 
può sussistere per sollecitazioni di varia na
tura: ma comunque, proprio per evitare que
sta possibilità, abbiamo riconosciuto la ne
cessità che ci sia una supervisione sulla ido
neità ad effettuare i prelievi e i trapianti, 
senza andare oltre (perchè non possiamo 
farlo) quello che è il disposto della Costitu
zione. In questo modo rispettiamo sia la 
esigenza di carattere generale, di cautela, di 
senso di responsabilità, di rigore, sia l'esi
genza di carattere costituzionale, che è sta
bilita negli articoli 117 e 118 della Costitu
zione. 

Una volta accolto il nostro emendamento 
al secondo comma, diverrebbe superfluo il 
terzo comma, che pertanto dovrebbe essere 
soppresso. 

P R E S I D E N T E . Anziché sopprimere 
il terzo comma, potremmo sostituire le pa
role: « Il Ministero della sanità » con le al
tre: « La Regione... ». 

L E G G I E R I . Se accettassimo l'emen
damento Benedetti, veramente manomette
remmo la Costituzione, in quanto questo 
comma non fa riferimento soltanto alle isti
tuzioni ospedaliere che dipendono dalla Re
gione, ma anche agli ospedali militari, agli 
istituti universitari, agli istituti di ricerca, 
enti questi che non hanno nulla a che fare 
con la Regione. La Regione — ripeto — non 
ha nessuna competenza per quanto riguar
da queste tre categorie di istituti, né è pos
sibile prevedere una autorizzazione differen
ziata, nel senso di attribuire al Ministero del
la sanità la verifica delle condizioni ottimali 
a carico degli istituti universitari, degli isti
tuti di ricerca e degli ospedali militari, la
sciando alla Regione la competenza di veri
ficare queste cose a carico degli ospedali 
civili o delle case di cura private. In questo 
caso, infatti, ci troveremmo di fronte a due 
distinti criteri di valutazione dell'attitudine 
ad effettuare prelievi o trapianti. Allora ov
viamente siamo indotti necessariamente a fa
re capo al Ministero della sanità, per poter 
avere una univocità di indirizzi nella valu
tazione di queste cose. Al massimo, e que
sto naturalmente è il mio punto di vista 
personale, per venire incontro a questa esi
genza si potrebbe dire: « su proposta della 
Regione », sempre, però, limitatamente agli 
ospedali civili e alle case di cura private, 
che sono direttamente sotto l'amministrazio
ne regionale, in maniera che configurerem
mo questa situazione: sarebbe sempre il 
Ministero della sanità l'ente che dà l'autoriz
zazione; ma mentre per quanto riguarda le 
università, gli ospedali militari, gli istituti 
di ricerca, l'autorizzazione verrebbe data di
rettamente, su richiesta, per quanto riguar
da invece gli ospedali civili e le case di cura 
private, ci si troverebbe di fronte ad un 
doppio controllo in quanto la Regione avreb
be la facoltà di proporre, per cui vi sarebbe 
già una verifica di attitudine, ma poi supe-
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riormente il Ministero della sanità dovrebbe 
convalidare questa scelta e dare l'autorizza
zione. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, sono contrario al
l'emendamento presentato dal senatore Be
nedetti. Ai motivi già addotti dal collega 
Leggieri, v'è infatti da aggiungere che esso 
provocherebbe una differenziazione ed una 
molteplicità di controlli e di requisiti, mentre 
i parametri debbono essere invece uguali 
per tutti. D'altra parte, l'obiezione sollevata 
da alcune Regioni e ricordata dallo stesso 
senatore Benedetti non ha rilievo e può es
sere facilmente contestata, nella considera
zione che la disciplina dei trapianti rientra 
nell'ambito della polizia mortuaria per la 
quale, in base alle attuali disposizioni, ri
mane integra la competenza statale. 

Ciò per quanto riguarda l'aspetto giuridi
co. Per quanto attiene al merito, poi, l'indi
rizzo centrale, unico e non differenziato tro
va conferma nella esigenza di evitare, an
che per motivi di spinte settoriali, la prolife
razione dei centri di trapianto i cui requisiti 
non diano valide garanzie. 

Per tutti questi motivi mi dichiaro con
trario all'emendamento. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Anche il Governo è contrario per 
i motivi testé esposti dal relatore. 

B E N E D E T T I . Ho ascoltato quanto 
diceva poco fa il senatore Leggieri: effettiva
mente c'è una duplicità negli istituti men
zionati all'articolo 3. Noi, però, ci siamo 
preoccupati del fatto che qualche Regione 
possa contestare la validità costituzionale 
dell'autorizzazione da parte del Ministero per 
via delle competenze che la Costituzione af
fida alle Regioni stesse. Cosa accadrebbe, ad 
esempio, nel caso che il Ministero autorizzas
se un ospedale pubblico o una clinica priva
ta a fare trapianti e la Regione impugnasse 
per incostituzionalità l'articolo 3, sul quale 
si fonderebbe tale autorizzazione? Chi avreb
be ragione e chi torto? 

Mi pare invece irrilevante, né mi persuade 
la considerazione del relatore, quando affer
ma che la disciplina dei trapianti — riguar
dando anche i cadaveri — rientra nell'ambito 
della polizia mortuaria. È vero il contrario: 
i trapianti riguardano soprattutto i vivi, sui 
quali vengono soltanto trasferiti alcuni orga
ni prelevati da un cadavere. 

Ripeto: la esigenza della unicità dei para
metri trova consenzienti anche noi, tanto è 
vero che in un emendamento al successivo 
articolo 10 affermiamo che i parametri di va
lidità, cioè circa la idoneità o non idoneità 
degli ospedali e delle cliniche, devono essere 
stabiliti dal Consiglio superiore di sanità 
e dall'Istituto superiore di sanità. Sono que
sti gli organi che stabiliscono i parametri, i 
quali giustamente devono essere unici su tut
to il territorio nazionale e, come tali, vanno 
sottratti alla potestà di giudizio delle Regioni. 
Si deve dire chiaramente, però, se si ricono
sce o meno alle Regioni la potestà puramen
te amministrativa di emettere l'autorizzazio
ne, sentito il Consiglio superiore e l'Istituto 
superiore di sanità. 

P R E S I D E N T E . Faccio osservare 
che il relatore ha aggiunto alcune sue consi
derazioni, avendo precedentemente fatte pro
prie le motivazioni contrarie del senatore 
Leggieri, circa la non accettabilità dell'emen
damento. 

Ad ogni modo, il senatore Benedetti insiste 
sulla sua proposta di modifica? 

B E N E D E T T I . Sì, perchè si tratta di 
una questione che riguarda le Regioni ed è 
bene che si sappia che c'è qualcuno che crede 
in questo istituto. 

P R E S I D E N T E . Pongo allora in vo
tazione l'emendamento presentato dal sena
tore Benedetti ed altri. 

(Non è approvato). 

Metto in votazione l'articolo 3 nel testo di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

Nei soggetti affetti da lesioni cerebrali pri
mitive e sottoposti a rianimazione presso en
ti ospedalieri od istituti universitari, la mor
te si verifica quando in essi venga riscontra
ta la contemporanea presenza delle seguen
ti condizioni: 

1) stato di coma profondo accompagna
to da: 

a) atonia muscolare; 
b) ariflessia tendinea; 
e) « assenza » (ovvero « indifferenza ») 

dei riflessi plantari; 
d) midriasi paralitica con assenza del 

riflesso corneale e del riflesso pupillare alla 
luce; 

2) assenza di respirazione spontanea, do
po sospensione, per due minuti primi, di 
quella artificiale; 

3) assenza di attività elettrica cerebrale, 
spontanea e provocata. 

L'inizio della coesistenza delle condizioni 
predette determina il momento della morte, 
ma questa deve essere accertata attraverso la 
loro ininterrotta presenza durante un succes
sivo periodo di almeno ventiquattro ore, in 
assenza di somministrazione di farmaci de
pressivi del sistema nervoso centrale e di con
dizioni di ipotermia. 

Le condizioni di cui ai punti 1) e 2) del 
primo comma devono essere controllate e ri
levate ad intervalli di tempo non superiori 
ad un'ora. Invece l'accertamento dell'assenza 
dell'attività elettrica cerebrale, spontanea e 
provocata, dovrà essere effettuato per perio
di di trenta minuti prima, ripetuti ogni quat
tro ore durante le ventiquattro ore di osser
vazione. 

Qualora, durante il periodo di osservazio
ne, si verifichi la cessazione spontanea del 
battito cardiaco, l'accertamento della morte 
viene effetteuato con le modalità indicate nel 
primo comma dell'articolo 3. 

A questo articolo sono stati presentati nu
merosi emendamenti: uno dal senatore Pit-

tella tendente a sostituire al secondo comma 
le parole « periodo di almeno ventiquattro 
ore » con le altre: « periodo di almeno sette 
ore »; uno dai senatori Argiroffi ed altri ten
dente ad aggiungere alla fine del secondo 
comma le parole: « indotta artificialmente ». 

Vi è poi un emendamento del senatore Leg
gieri tendente ad aggiungere alla lettera b) 
del primo comma, dopo le parole « ariflessia 
tendinea », le altre: « dei muscoli scheletrici 
innervati dai nervi cranici » e a sopprimere 
la lettera e). 

Sempre all'articolo 4 sono stati presentati 
due emendamenti anche dal relatore: uno al 
primo comma tendente a modificare così la 
lettera e) : « indifferenza dei riflessi plan
tari »; l'altro al secondo comma tendente a 
sostituire le parole « periodo di almeno ven
tiquattro ore » con le altre: « periodo di al
meno dodici ore ». 

Su questi emendamenti si è già svolto nella 
scorsa seduta un ampio dibattito. Comunque 
riapro su di essi la discussione nel caso che 
qualche commissario voglia nuovamente in
tervenire. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. L'emendamento da me proposto ten
dente a sopprimere alla lettera e) del primo 
comma la parola « assenza », lasciando sol
tanto la dizione « indifferenza dei riflessi 
plantari », si giustifica in primo luogo per 
una maggiore chiarezza normativa, dato che 
il testo approvato dalla Camera lascia, in ma
niera poco chiara, l'equivalenza tra i due ter
mini, ed anche sul piano scientifico, perchè 
i riflessi del sistema nervoso periferico pos
sono sussistere anche per diverso tempo sen
za che abbiano rilevanza per deporre circa 
un'attività del sistema nervoso centrale. 

Per queste ragioni ritengo opportuno sop
primere il termine « assenza » e lasciare « in
differenza dei riflessi plantari », in conside
razione del fatto che molti di questi riflessi 
possono scomparire e ricomparire più volte. 

P R E S I D E N T E . Metto in votazione 
l'emendamento presentato dal relatore ten
dente a modificare la lettera e) del primo 
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comma in « indifferenza dei riflessi plan
tari ». 

(E approvato). 

Passiamo all'esame dei due emendamenti 
tendenti a ridurre il periodo di osservazione 
di ventiquattro ore, secondo il senatore Bar
baro a dodici ore, e secondo il senatore Pit-
tella a sette ore. Devo far presente che la 
riduzione di cui trattasi, se approvata, deve 
essere apportata, ovviamente, sia al secondo 
che al terzo comma. 

B E N E D E T T I . In proposito debbo 
ripetere la dichiarazione che ha fatto nella 
scorsa seduta il collega Argiroffi. Noi giudi
chiamo questa norma la più qualificante di 
tutto il disegno di legge; non solo, ma rite
niamo che il testo approvato dalla Camera 
rappresenti l'equilibrio necessario e sufficien
te per poter contemperare le esigenze di ca
rattere medico-scientifico con quelle di ga
ranzia morale e culturale che sono larga
mente diffuse nel paese. Alterare tale equi
librio riteniamo che sia cosa estremamente 
grave. Il fatto che queste sollecitazioni venga
no da alcune correnti del mondo medico e 
scientifico e che non siano condivise, ad 
esempio, con la stessa ricchezza di argomen
tazioni da altri ambienti, lascia aperto il dub
bio sulla opinabilità delle tesi che prospetta
no la riduzione al di sotto delle 24 ore del 
periodo di osservazione per l'accertamento 
della morte. 

Per tali motivi ribadisco la posizione del 
mio Gruppo che si può così riassumere: o la 
Commissione conferma le ventiquattro ore 
stabilite dalla Camera, oppure noi chiedere
mo un supplemento di indagine conoscitiva 
presso tutti gli ambienti scientifici e medici 
italiani o per lo meno nell'ambito di una 
sufficiente rappresentanza di tali ambienti, 
onde evitare che questa decisione sia influen
zata soltanto da una parte del mondo medico
scientifico, come mi pare di rilevare dalle 
citazioni del relatore. Al di là di questa posi
zione non ci sentiamo di andare, a costo di 
chiedere la rimessione in Aula del disegno di 
legge. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Mi meraviglia la presa di posizione 
dei colleghi del Gruppo comunista, perchè 
qui non si tratta dì deformazione pro
fessionale o di spinte settoriali, né di 
ingenerare dubbi ad ogni pie sospinto. 
Collega Benedetti, se noi crediamo nella mor
te cerebrale così come il Consiglio superiore 
della sanità si è espresso nel 1970, se credia
mo nell'onestà di coloro che fanno i trapian
ti, è un conto; altrimenti non vedo quale si
curezza possa dare al Gruppo comunista la 
permanenza di un termine di ventiquattro 
anziché di dodici ore, quando è risaputo che 
con il trascorrere di un più lungo lasso di 
tempo si determinano lesioni che talvolta so
no irreversibili e impediscono l'attecchimen
to del trapianto renale. 

Se volessimo davvero seguire un criterio 
scientifico come si fa nelle altre nazioni, poi
ché abbiamo stabilito che la determinazione 
della morie cerebrale è affidato all'equipe me
dica, potremmo anche non prescrivere alcun 
termine. In ogni caso, riconosciuto valido 
il concetto di morte cerebrale, si è constatato 
che il protrarla ulteriormente determina le
sioni agli organi interessati, che finiscono per 
non essere più utilizzabili per il trapianto. 

Se dunque vogliamo fare una legge adegua
ta non soltanto al corpo sanitario ma soprat
tutto al corpo sociale — sono migliaia le per
sone che attendono il trapianto renale — 
dobbiamo mirare a diminuire i termini di 
attesa. 

C A P U A . In linea di massima, sono favo
revole alla riduzione di tempo e concordo sul
la proposta del senatore Pittella che parla 
di sette ore. 

Trovo molto giuste, in via di principio le 
osservazioni fatte dal Gruppo comunista; noi 
però permettiamo l'intervento di trapianto 
in istituti universitari ed ospedali controlla-
tissimi dalle Regioni e dal Ministero, per di 
più affidandone il giudizio ad una équipe di 
medici. Ora, o noi crediamo alla validità di 
questo giudizio o non ci crediamo, e allora 
facciamo una legge diversa. 
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P I T T E L L A . I parametri su cui si 
fonda la diagnosi di morte sono quelli ri
guardanti la morte nervosa, la morte respira
toria e la morte cardiaca. Appare scientifica
mente esatto e moralmente accettabile (ciò 
si deduce da esperienze a livello mondiale) 
che basta l'arresto della funzione nervosa, 
unitamente all'atonia muscolare e al coma 
profondo, per avere la certezza della morte. 
D'altro canto, dalle indagini più approfondite 
risulta chiaramente che il periodo di osserva-
vazione di sette ore deve ritenersi sufficiente 
a confermarla con sicurezza. Su 400 casi con 
diagnosi di cosiddetta morte cerebrale (risul
tanti dalla statistica curata dal competente 
Istituto presso l'Università di Bari) nell'88 
per cento la morte era già sicura alla secon
da ora. Confermo, pertanto, il mio emenda
mento, accettando ovviamente, in via subor
dinata, quello presentato dal relatore. 

B E N E D E T T I . Non posso pensare 
che un ramo del Parlamento sia talmente di
savveduto da non prendere nella dovuta con
siderazione la questione della morte cere
brale. Do per scontato che questo discorso, 
sui piano umano, scientifico e medico, sia 
stato largamente svolto all'altro ramo del 
Parlamento, e ritengo che successivamente 
non sono intervenuti fatti nuovi ohe, sovrap
ponendosi, abbiano travolto il giudizio unani
me espresso dalla Camera dei deputati. Se il 
relatore o il senatore Pittella ci venissero a 
dire che da quel momento in poi sono venu
te fuori altre acquisizioni, tali da mettere in 
discussione quel giudizio unanime, ciascuno 
di noi — che non è retrogrado né medioevale 
— sarebbe ben lieto di facilitare le operazioni 
di trapianto. Inoltre è da considerare che 
ogni cittadino potrebbe trovarsi nelle condi
zioni di dover dare l'assenso al trapianto, e 
quando viene detto che esiste una certa opi
nabilità su queste cose e che il giudizio una
nime di un ramo del Parlamento non è stato 
condiviso dall'altro ramo, si introduce un 
elemento di insicurezza che può disturbare 
notevolmente il processo di consenso dell'in
teressato, del parente che deve dare l'autoriz
zazione. Pertanto, riteniamo sommamente 
imprudente continuare la discussione, alme

no fino a quando la richiesta fatta l'altra vol
ta, cioè un supplemento di indagini in campo 
scientifico e medico, possa fugare i dubbi, al 
fine di arrivare ad un voto unanime su 12 o 
eventualmente anche su 7 ore. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente a 
tutti i colleghi che, pur trattandosi di uno 
dei punti più controversi del disegno di legge 
al nostro esame, su di esso abbiamo però 
avuto amplissime discussioni, che hanno pra
ticamente quasi assorbito l'intera seduta del
la nostra Commissione la scorsa settimana. 
Eravamo rimasti d'accordo che stamane 
avremmo proceduto, più che ad una nuova 
discussione dell'articolo 4, alla votazione de
gli emendamenti. Poiché il senatore Benedet
ti ha accennato alla possibilità che il Grup
po comunista richieda la rimessione in Aula 
del provvedimento ove si verificasse, per la 
approvazione dell'emendamento del relatore 
o del senatore Pittella, un abbassamento del 
termine di 24 ore a 12 o a 7, vorrei chiedere 
al collega Benedetti medesimo se conferma 
questa determinazione del suo Gruppo, così 
da potermi regolare nel porre in votazione 
gli emendamenti. 

C A P U A . In linea subordinata, mi sem
bra che il senatore Benedetti potrebbe essere 
d'accordo, in via di compromesso, sul termi
ne di 12 ore, che diverrebbero però 24 qua
lora i parenti lo richiedessero, e questa solu
zione penso che soddisferebbe tutti. 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. Il fissare 12 ore non significa che allo 
scadere della dodicesima ora il chirurgo va e 
toglie il rene. Se c'è il consenso del parente, 
questo può anche farsi, ma è chiaro, anche 
senza una norma apposita, che il parente può 
sempre opporsi, per seguire il cadavere per 
altre quattro o sei ore. A mio parere, non 
dovrebbe dare motivo di apprensione se il 
parente vuole attendere, e inoltre a questo 
riguardo l'articolo 6 è chiaro. In definitiva, è 
ultimativo il volere del parente. 

B E N E D E T T I . Ciò che ho fatto pre
sente non è una mia personale impuntatura. 



Senato della Repubblica — 796 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 

Se la cosa riguardasse me, darei l'autorizza
zione dopo dieci minuti, perchè sono altret
tanto convinto del senatore Barbaro che vi 
sono certezze acquisite. Ciò che preoccupa è 
il dissenso che può verificarsi tra Camera e 
Senato, che mette in pericolo la stessa effi
cacia della legge, e per questo è necessario un 
supplemento di indagine. 

P R E S I D E N T E . La volta scorsa ho 
fatto presente che, in definitiva, il supplemen
to d'indagine c'era già stato, anche se non 
in forma ufficiale, in quanto avevo preso con
tatto con numerose personalità del mondo 
della scienza. 

B E N E D E T T I . Ognuno di noi ha avu
to questi contatti ed i risultati sono stati 
contraddittori: alcuni, infatti, seguono un 
indirizzo di cautela ed altri sono molto più 
liberi. Inoltre, poiché sono stati contatti solo 
informali, non si può parlare di acquisizione 
sul piano scientifico. Al fine di assumere la 
giusta responsabilità, di fronte ad un dimez
zamento del periodo in discussione, vale dun
que la pena di raggiungere una maggiore cer
tezza, sia pur sempre relativa, che ci conforti 
nella nostra decisione. Se non si vuole accet
tare tutto ciò, si affronti il voto. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Anzitutto, sarebbe opportuno che 
il senatore Benedetti desse una risposta al 
riguardo, e cioè se egli ritiene realmente che, 
abbassando il limite di ore, dobbiamo porta
re il disegno di legge in Aula: poiché egli ha 
detto che, nel caso fosse approvato l'emenda
mento, il Gruppo comunista avrebbe chiesto 
tale passaggio. Desidero far rilevare che la 
Commissione sta discutendo un disegno di 
legge che ha lo scopo di consentire i tra
pianti e quindi dovrebbe indirizzarsi in modo 
che essi possano effettuarsi. 

Il problema della morte cerebrale, secondo 
me, è un falso problema: infatti, o ci credia
mo a questa morte o non ci crediamo. Non 
è detto, poi, che trascorse 24 ore si possa 
avere la coscienza a posto, perchè dopo tale 
periodo la vita vegetativa continua ancora. 
Non vedo perchè si debba porre la questione 
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in termini così drammatici. D'altronde, come 
ripeto, è un dramma anche far cessare la vi
ta vegetativa dopo 24 ore. Vi prego, pertan
to, di riflettere e di vedere se possiamo por
tare avanti il provvedimento. Io ritengo che 
la riduzione a 12 ore sia accettabile. 

A R G I R O F F I . La volta scorsa siamo 
giunti ad una decisione che non entrava nel 
merito della complessa, elaborata e trava
gliata questione. Non è con un atto fideistico 
che si possono affrontare e tanto meno risol
vere certi problemi. Se debbo essere sincero, 
non sono in grado di dare un giudizio che 
modifichi l'atteggiamento già assunto. Non 
si tratta di credere ai senatori Benedetti, Bar
baro o Argiroffi. Se dovessimo arrivare ad 
una scelta, dovremmo regolarci sulla base 
delie informazioni dell'Istituto superiore di 
sanità, ed è questo che volevamo fosse fatto. 
Perchè la volta scorsa noi comunisti si era 
arrivati alla conclusione secondo la quale, 
trattandosi di una materia molto opinabile, 
molto drammatica, — stante il livello delle 
cognizioni e delle tecniche scientifiche — le 
24 ore sinora adottate dalla Camera rappre
sentavano un livello cautelativo sufficiente, 
al quale fare tranquillamente riferimento. 
Quindi non comprendo perchè noi comunisti 
dovremmo ritornare su una decisione che 
avevamo preso nella passata seduta, e cioè 
quella di rimanere aderenti il più possibile al
lo spirito e alla lettera del disegno di legge, 
di adottarlo secondo il messaggio che ci era 
pervenuto. Tanto più che mi pare che oggi 
stiamo facendo una discussione veramente 
sul sesso degli angeli, dal momento che qua
lora questo disegno di legge fosse modifica
to, nell'indicazione nevralgica, culturale, che 
costituisce il motivo del nostro dissenso, qua
lora dovesse arrivare alla Camera dei depu
tati così emendato, certamente anche alla Ca
mera dei deputati si verificherebbe lo stesso 
scontro che si sta verificando qui, ed alla fine 
il disegno di legge sarebbe respinto. Io sono 
profondamente convinto di questo. Del resto, 
ad una serie di riserve che avevamo fatto, sul
la base di informazioni ricevute, non è stata 
data risposta. 
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Noi non credevamo che la discussione ge
nerale fosse stata conclusa nella passata se
duta. Una discussione generale si può con
siderare conclusa quando concluso è anche 
l'iter decisionale e l'approdo cui la discus
sione generale è potuta giungere. Io non 
contesto la veridicità delle affermazioni che 
sono state fatte questa mattina (purtroppo 
non sono stato presente fin dall'inizio del di
battito), ma posso dire che una informazione 
sufficientemente probante, convincente, ci 
avrebbe trovati consenzienti. 

Ora, poiché la decisione che qui si intende 
adottare rimane, secondo il nostro punto di 
vista, sempre legata alla poca certezza, alla 
inesplicabilità, alla insufficiente documenta
zione, politicamente ci sentiamo molto per
plessi. Si tratta di una decisione che proba
bilmente si può scientificamente documenta
re, ma questo richiede naturalmente una di
mostrazione che non può venirci singolar
mente da alcuno dei commissari, verso i qua
li intendiamo comunque esprimere la nostra 
stima, la nostra solidarietà. Essi, infatti, non 
possono contribuire in maniera determinante 
a modificare una decisione che non dipende 
dalla nostra volontà, dalla nostra disponibi 
lità, né soprattutto dalla nostra capacità fi
deistica di credere o di non credere in una 
qualche cosa. 

P R E S I D E N T E . Senatore Argi-
roffi, lei non era presente quando si è svol
ta questa discussione sugli emendamenti pre
sentati all'articolo 4. Anche se sono state 
ripetute questa mattina molte delle argo
mentazioni che già erano state portate dai 
vari commissari nella precedente seduta del
la Commissione, nuovi elementi di giudizio 
sono stati introdotti in merito a questo 
eventuale abbassamento da 24 a 12 o a 7 ore, 
sia dal relatore Barbaro e sia soprattutto dal 
collega Pittella. Posso aggiungere, per quan
to mi riguarda, che ho interpellato di nuo
vo il professor Malan, che è il capo di una 
équipe che opera a Milano in trapianti del 
rene, ed egli insiste per l'abbassamento di 
questo termine da 24 a 12 ore. 

Mi rendo conto che ciascuno di noi, e 
non soltanto i colleghi comunisti, si senti-
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I 
rebbe molto più tranquillo se avesse la pos-

! sibilila di indirizzarsi con quesiti scientifi
ci adeguati ad una persona, ad un ente, ad 

! una associazione, che potesse dire con estre
ma decisione se il termine di 24 ore è suffi
ciente, se occorre abbassarlo a 12 ore oppu
re a 7 ore, ma stiamo esaminando un dise
gno di legge che è alquanto innovativo nella 
materia e stiamo legiferando su un campo 
che è ancora oggetto di larga sperimentazio
ne. Questi sono i motivi per i quali qual
siasi altro supplemento di istruttoria non 

• ci porterebbe altri elementi. Dai contatti che 
ho avuto mi è sembrato di comprendere che 
mentre coloro che operano direttamente i 
trapianti del rene insistono per l'abbassa
mento dalla 24 ore alle 12 ore, coloro che 
si occupano di questo problema sul terreno 
scientifico ma che non operano direttamen
te trapianti ritengono sufficiente il termine 
di 24 ore. Stando così le cose, noi dobbia
mo pure in qualche modo assumere le no-

j stre responsabilità, e debbo dire che franca-
j mente sarei notevolmente contrario se ad 
! un certo punto, dopo avere ampiamente di

scusso su questo disegno di legge, dopo aver
ne tutti riconosciuto l'estrema urgenza, per 
un dissenso sull'articolo 4 dovessimo rinviar
ne l'approvazione di alcuni mesi. Perchè ono
revoli colleghi, siamo ormai alle ultime set
timane di questa sessione del Senato, tra 
non molto andremo in ferie, e un trasferi-
menlo in Aula del provvedimento significhe
rebbe rinviarne l'esame a settembre, se non 
addirittura ad ottobre o novembre. Teniamo 
presente che c'è gente che sta ansiosamente 
attendendo il varo di questo disegno di leg
ge perchè è vicina alla morte, c'è gente che 
aspetta questi trapianti senza i quali è de
stinata a morire! Tutto questo ci deve fare 
riflettere. Ognuno deve assumersi le proprie 
responsabilità, sia in merito all'approvazione 
dell'emendamento proposto dal senatore Bar
baro e dal collega Pittella, sia in merito alla 
possibilità che il disegno di legge venga tra
sferito in Aula su richiesta del Gruppo co
munista. 

B E N E D E T T I . Giunti a questo 
punto, sciolgo la riserva. La perplessità che 
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sugli emendamenti proposti avevamo mani
festato nella scorsa seduta oggi aumenta 
ancor più: allora, infatti, avevamo colto no
tevoli elementi di esitazione in alcuni com
missari, che oggi si sono convertiti all'altra 
tesi, o hanno taciuto. È proprio il fatto che 
si sia potuto verificare questo « miracolo » 
a farci pensare che vi siano pressioni, origi
nate da ambienti scientifici o motivate da 
altre considerazioni, come in Italia, del re
sto, è largamente dimostrato. Ad ogni modo, 
poiché non vogliamo passare per coloro che 
ritardano l'iter del disegno di legge, ci ba
sta sottolineare il nostro profondo dissenso 
sulla modifica dell'equilibrio raggiunto alla 
Camera. Il provvedimento tornerà all'altro 
ramo del Parlamento, dove si prenderà atto 
che almeno un Gruppo ha espresso con mol
ta convinzione il proprio dissenso: sarà poi 
il Parlamento nel suo complesso a trarne le 
dovute conseguenze. 

Per tali ragioni, ed anche in considerazio
ne dei motivi di rammarico espressi dal 
Presidente per eventuali ritardi nell'appro
vazione del disegno di legge, ritiriamo il no
stro proposito di rimettere in Aula il prov
vedimento ed annunciamo il nostro voto con
trario. Chiediamo soltanto che esso sia chia
ramente espresso nel resoconto sommario, in 
modo che possa eventualmente influire nella 
discussione presso l'altro ramo del Parla
mento. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Benedetti per la responsabile posizione 
assunta anche a nome dei colleghi del suo 
Gruppo. Passiamo ora alla votazione dei va
ri emendamenti. Al secondo comma sono 
stati presentati due emendamenti: uno dal 
senatore Pittella tendente a ridurre il perio
do di « almeno ventiquattro ore » ad « alme
no sette ore », l'altro dal relatore che propo
ne di modificarlo in « almeno dodici ore ». 
Resta inteso che, come ho detto prima, la 
riduzione del periodo di ventiquattro ore, 
se approvata, è estesa anche al terzo comma, 
altrimenti vi sarebbe evidente contrasto fra 
i due commi. 

P I T T E L L A . Dichiaro di ritirare il 
mio emendamento. 

A R G I R O F F I . Annuncio il voto con
trario del Gruppo comunista. 

P R E S I D E N T E . Metto pertanto in 
votazione l'emendamento presentato dal re
latore. 

(È approvato). 

Il senatore Leggieri ha presentato due 
emendamenti, il primo dei quali tende ad ag
giungere alla lettera b) del primo comma, do
po le parole « ariflessia tendinea », le altre: 
« dei muscoli scheletrici innervati dai nervi 
cranici ». 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. Sono d'accordo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Anche il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti il primo 
emendamento. 

(È approvato). 

Il secondo emendamento presentato dal 
senatore Leggieri tende a sopprimere l'inte
ra lettera e). Faccio notare che questo emen
damento appare in contrasto con quello pro
posto dal relatore ed approvato poco fa, in 
base al quale la stessa lettera e) è stata co
sì modificata: « indifferenza dei riflessi plan
tari ». Pregherei il senatore Leggieri di riti
rarlo, perchè tale emendamento dovrebbe 
essere considerato precluso. 

L E G G I E R I . Ad ogni modo, quale è 
lo scopo della mia proposta? La soppressio
ne della lettera e) vuole eliminare il dato del 
riflesso plantare in considerazione del fatto 
che tale riflesso non ha nulla a che vedere 
con il cervello, ma dipende dal midollo spi
nale. In altri termini si verifica questo para
dosso: quando la morte cerebrale è già av
venuta, il riflesso plantare — che, ripeto, di
pende dal midollo spinale — non scompare 
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ma viene addirittura aumentato. Ne deriva 
così che, dopo la grande battaglia per dimi
nuire da ventiquattro a dodici ore il tempo 
di osservazione, mantenendo in vita la lettera 
e) saremmo costretti a protrarre per quaran
totto ore l'osservazione, essendo ancora pre
sente, in tale periodo, il riflesso plantare. 

Mi sembra pertanto che il mio emenda
mento non contraddica ciò che ha sostenuto 
il senatore Barbaro: mira, infatti, ad esclu
dere la possibilità di avvalersi della norma 
di cui alla lettera e) per stabilire la morte 
cerebrale, evitando così il rischio di inficiare 
la riduzione del termine di osservazione a 
dodici ore. 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
Ho l'impressione che il senatore Leggieri di
ca con altre parole la stessa cosa che hanno 
sostenuto i neurologi. Si è preferito usare sol
tanto il termine « indifferenza » anziché « as
senza ovvero indifferenza », in quanto « in
differenza » sta ad indicare sia una presenza 
anomala sia un'assenza vera e propria. Poiché 
molti di questi riflessi sono patologici, « in
differenza » sta a significare che la loro pre
senza o meno non ha influenza. La dizione 
usata, quindi, non toglie e non aggiunge nul
la, né si allunga il periodo di osservazione per 
la coesistenza di questi parametri. 

L E G G I E R I . In questo senso, « indif
ferenza » è sinonimo di « assenza ». 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. La modifica, rispetto al testo approvato 
dalla Camera, che lascia in maniera poco 
chiara l'equivalenza fra i due termini « assen
za o indifferenza », si giustifica sia per chia
rezza normativa, sia perchè sul piano scienti
fico pare che i riflessi del sistema nervoso pe
riferico possano sussistere ma non abbiano 
rilevanza per deporre un'attività del sistema 
nervoso centrale. Il termine « indifferenza », 
pertanto, sembra il più appropriato. Questa è 
la motivazione data dal direttore della clinica 
neurologica di Bari, oltre che da altri clinici. 

Quindi, questa indifferenza non significa 
un'assenza, perchè vi può essere assenza al
l'ottava ora e presenza alla quindicesima ora. 

L E G G I E R I . Significa che per noi è 
indifferente. 

P R E S I D E N T E . È irrilevante! 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Ma dal testo questo non si deduce. 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
II testo che abbiamo modificato dice: « in
differenza dei riflessi plantari ». 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Quando è indifferente significa che non rea
gisce! 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
Può essere presente in certi momenti, per
chè è in dipendenza dal midollo spinale, quin
di al di fuori della vita cerebrale. 

D A I C A N T O N M A R I A P I A . 
A mio avviso è preferibile sopprimere la 
lettera e). 

P R E S I D E N T E . Se il significato 
della parola « indifferenza » è quello indica
to dal relatore, penso che possiamo essere 
tutti d'accordo; ove il significato fosse, in
vece, diverso, avrebbe ragione il senatore 
Leggieri a proporre la soppressione della let
tera e). 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
Non sono un neurologo, però mi hanno spie
gato che questo riflesso, dipendendo dal mi
dollo spinale, può essere prima assente e 
poi, successivamente, paradossalmente pre
sente. Quindi, la presenza paradossale, sicco
me non ha alcun collegamento con la morte 
cerebrale, ci lascia indifferenti. 

P I T T E L L A . Dal momento che non 
influisce sulla morte cerebrale, perchè dob
biamo parlarne? 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
Se non ne parlassimo potrebbe sembrare che 
abbiamo voluto togliere un parametro. 
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P R E S I D E N T E . Debbo far rilevare 
che, nel momento in cui si è accettata una 
modifica alla lettera e) proposta dal relatore, 
dovrebbe ritenersi preclusa la votazione del
l'emendamento del senatore Leggieri. Tutta
via, siccome la preoccupazione della Commis
sione è quella di vacare un disegno di legge 
rispondente, nei limiti del possibile, alle ne
cessità, ove i colleghi ritenessero opportuna 
la soppressione della lettera e), io non avrei 
alcuna difficoltà a mettere in votazione 
l'emendamento Leggieri. 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
L'espressione « indifferenza » sta a significa
re la volontà di superare una anomalia, un 
paradosso. Ma se sopprimiamo la lettera e) 
non cambia nulla. 

A R G I R O F F I . La cosa veramente mi 
sorprende, dal momento che la lettera e) è 
stata inserita nell'articolo 4 ed è stata ac
compagnata da una specificazione molto pre
cisa — come risulta dal messaggio della Ca
mera —, nel senso che per assenza bisogna 
intendere indifferenza. 

P R E S I D E N T E . Se ho ben capito, 
il senatore Argiroffi vuole affermare che, 
quanto alla Camera era stato detto in manie
ra implicita, con l'emendamento del collega 
Barbaro viene detto in maniera esplicita. 

A R G I R O F F I . Alla Camera hanno det
to che indifferenza significa assenza; il rela
tore, invece, sostiene che indifferenza signi
fica eventuale — ma non significante — pre
senza. 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
I riflessi plantari infatti, non sono significa
tivi ai fini della morte cerebrale. 

A R G I R O F F I . D'accordo, però alla 
Camera hanno detto « assenza ». Perchè il 
concetto venisse reso più esplicito, hanno 
specificato « ovvero indifferenza ». Qui, in
vece, secondo una diversa terminologia scien
tifica, si sostiene addirittura che indifferen
za starebbe a significare una presenza even

tuale, che però non può assumere alcuna ri
levanza. Confesso che questo mi lascia mol
to sorpreso, dopo che la Camera ha insistito 
per una specificazione del concetto di « as
senza », addirittura con una parentesi espli
cativa. 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
Ma si può sopprimere tutto, perchè il feno
meno non icide sul concetto di morte. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ho seguito le argomentazioni che 
sono state addotte. Naturalmente, sul piano 
scientifico non posso portare alcun contri
buto, però lascerei la espressione « indiffe
renza », perchè la presenza anche indiffe
rente del riflesso potrebbe essere considera
ta come un elemento contrario alla morte 
cerebrale. Quindi, quando noi diciamo che la 
indifferenza accompagna la morte cerebrale, 
secondo me facciamo bene e diamo un ulte
riore parametro. Comunque, mi rimetto alla 
decisione della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Sarebbe forse op
portuno che il senatore Leggieri ritirasse il 
suo emendamento. 

L E G G I E R I . Aderisco alla sua propo
sta e ritiro l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . È stato presentato 
dai senatori Argiroffi ed altri un emendamen
to, tendente ad aggiungere, alla fine del se
condo comma, dopo le parole « condizioni 
di ipotermia », le altre: « indotta artificial
mente ». 

B A R B A R O , relaJore alla Commissione. 
Sono favorevole a questo emendamento. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Anche il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo proposto dai colleghi Ar
giroffi ed altri. 

(È approvato). 



Senato della Repubblica — 801 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'accertamento della morte nei casi di cui 
all'articolo precedente deve essere effettuato 
da un collegio medico composto da un medi
co legale, da un medico anestesista-rianimato
re e da un medico neurologo esperto in elet
troencefalografia. 

Tale collegio deve esprimere un giudizio 
unanime circa il momento della morte. 

Dopo un'ora dall'osservazione delle con
dizioni indicate nel primo comma dell'arti
colo precedente, i sanitari predetti devono 
anche effettuare gli accertamenti diretti ad 
individuare i caratteri genetici del soggetto 
e comunicarli, tramite il direttore sanitario, 
al centro regionale o interregionale di rife
rimento di cui all'articolo 13. 

Sulle persone la cui morte è stata accer
tata nei modi indicati nel precedente artico
lo è consentito il prelievo di parti del corpo 
a scopo di trapianto terapeutico, purché sia 
le operazioni di accertamento della morte, sia 
quelle di prelievo siano compiute presso en
ti ospedalieri od istituti universitari. 

All'articolo 5 è stato presentato un emen
damento da parte dei senatori Argiroffi ed 
altri. Ne do lettura: 

Nel comma terzo, al posto della parola 
« genetici » scrivere la parola: « immunoge-
netici ». 

Allo stesso articolo, terzo comma, è stato 
poi presentato un emendamento da parte del 
senatore Capua tendente a sopprimere le pa
role: « Dopo un'ora dall'osservazione delle 
condizioni indicate nel primo comma dell'ar
ticolo precedente ». 

Infine, il relatore senatore Barbaro ha pre
sentato un emendamento sempre al terzo 
comma dello stesso articolo, interamente so
stitutivo del comma, che sarebbe costituito 
da tre nuovi commi. Do la parola al relatore 
stesso, prima di darne lettura. 
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B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, vorrei illustrare breve
mente il mio emendamento: si tratta di tre 
commi che sostituiscono il terzo comma del
l'articolo 5. Il direttore sanitario trasmetterà 
il materiale necessario per gli accertamenti 
al centro regionale, e con la massima tempe
stività perchè, data la scarsa disponibilità 
di donatori, la tempestività della notizia è 
molto importante. Inoltre, il prelievo per gli 
esami immunogenetici deve essere eseguito 
dai sanitari del servizio di anestesia e riani
mazione, ma non per gli esami stessi. Que
sta modifica è stata suggerita dalla scuola 
di Malan. 

Pi tengo, inoltre, di poter includere nel 
mio emendamento la sostanza di quello pre
sentato dal senatore Capua, perchè dà una 
maggiore responsabilità sia alla direzione 
sanitaria per la trasmissione rapida degli ac
certamenti, sia ai sanitari impegnati, affinchè 
anche il neurologo ed il cardiologo siano pre
senti fino alla conclusione dell'osservazione 
dei parametri. Anche l'emendamento del 
Gruppo comunista viene assorbito, poiché il 
suo contenuto è già compreso nel mio 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Leggo quindi ora 
la nuova formulazione del terzo comma del
l'articolo 5, in base all'emendamento del re
latore, comprensivo degli emendamenti Ca
pua e Argiroffi: « Al momento dell'osserva
zione delle condizioni indicate nel primo 
comma dell'articolo precedente, i sanitari 
predetti devono avvertire la Direzione sanita
ria della presenza di un probabile donatore. 

La Direzione sanitaria trasmetterà tempe
stivamente la notizia al centro indicato nel
l'articolo 13. 

Conclusa l'osservazione delle condizioni in
dicate nel primo comma dell'articolo prece
dente i sanitari del servizio di anestesia e ria
nimazione devono prelevare il materiale ne
cessario agli accertamenti diretti ad indivi
duare i caratteri immuno-genetici del pro
babile donatore ed inviarli, tramite la Dire
zione sanitaria, al centro regionale di rife
rimento ». 
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F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ma il prelievo del imateriaile (richie
de ohe vi sia il consenso dei tfiaimiflliari. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Le linfoghiandole possono essere prele
vate soltanto dopo le dodici ore e solo se vi è 
il consenso dei familiari. Qui, invece, si trat
ta dell'esame del sangue, deli globuli bianchi 
e dei aromosonli. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. In tal caso il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti 
presentati dai senatori Argiroffi e Capua so
no pertanto entrambi assorbiti dalla nuova 
formulazione sostitutiva del terzo comma. 

Poiché nessuno chiede di pantere, matto 
ai voti il terzo comma dall'articolo 5, mala 
formulazione proposta dal relatore, sulla 
quale il Governo ha espresso parere favore
vole. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5, qualle insulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Ili prelievo da cadavere non sottoposto a 
riscontro diagnostico o ad operazioni autop
liche ordinate dall'autorità giudiziaria, è vie
tato quando in vita il soggetto labbia esplici
tamente negato il proprio assenso. 

Il prelievo è altresì vietato quando, non 
ricorrendo l'ipotesi di cui ali comma prece
dente, intervenga da parte idei coniuge o dei 
parenti entro il secondo grado, esplicita op
posizione entro il tarmine previsto mell'airitii-
colo 3, primo comma, e nell'airftiicollo 4, se
condo comma. 

A quest'articolo è stato presentato dal re
latore un emendamento, tendente ad inseri
re, nel secondo comma, dopo le parole « co
niuge e », le altre: « in mancanza di questi ». 

E stato presentato dai sanatori Argiroffi 

ed altri un emendamento al secondo comma 
del seguente tenore: 

inserire, dopo le parole « secondo gra
do », le altre: « in seguito a formale propo
sta del sanitario responsabile dalle operazio
ni di prelievo »; 

sopprimere la paiola «esplicita»; 
aggiungere dopo la parola « opposizio

ne », la parola: « scritta ». 

B E N E D E T T I . L'emendamento che 
noi abbiamo presentato parte dalla conside
razione che la formulazione dall'airticoilo 6, 
particolarmente del secondo comma, espone 
al paricoilo di forzature e persino di conte
stazioni, soprattutto da pamtc dei parenti. 

Il presente articolo, infatti, dicendo che il 
prelievo e vietato soltanto quando ci sia 
l'opposizione esplicita, non pone aJl riparo 
dei pericola sopraoitati. Innanzitutto, non 
prevedendo se e quando qualcuno deve por
re il quesito al congiunto, può accadere che 
nessuno faccia presente al congiunto sitesso 
l'ipotesi di prelievo dell'organo e che, non 
essendoci l'esplicita opposizione, si proceda 
senza indugio ali prelievo. 

Sii deve considerare anche l'ipotesi che non 
sia presente il congiunto, per esampio nel 
caso di monte avvenuta in seguito a incidente 
stradale. Nel silenzio della parte interessata, 
il sanitario preposto all'operazione di pre
lievo potrebbe sentirsi autorizzato a proce
dere. In verità, l'uso dalla parola « esplici
ta », riferita all'opposizione, non appare suf
ficiente a mettere al riparo il sanitario da 
contestazioni, anche in siede giudiziaria. 

Si faccia l'ipotesi che il congiunto espri
ma verbalmente il suo diniego al prelievo, 
non al sanitario responsabile mia ad un in
fermiere del pronto soccorso o comunque 
dell'ospedale dove è avvenuto di decesso. Il 
congiunto può ritenere di avere espresso va
lidamente la sua opposizione, ma nella con
fusione è possibile che l'infermiere non sia 
riuscito a comunicare l'opposizione al medi
co responsabile, magari parche è stato co
mandato all trove. 

Par ovviare a questi iraconivenijeniti, sem
bra necessario correggere il comima secondo 
dall'articolo 6: innanzitutto introducendo il 
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principio ohe il sanitario responsabile del
l'operazione di prelievo deve avanzane for
male proposta ai congiunti; in secondo luo
go, stabilendo ohe l'opposizione par essere 
considerata esplicita deve essere espressa 
per isoritto. 

Mi permetto di fare osservare che inizial
mente la norma era stata formulata in ima-
niera tale da prevedere l'autorizzazione dei 
parenti. E questa soluzione forse sarebbe 
stata migliore! La modifica che noi propo
niamo si rende maggiormente necessaria dal 
momento che è stato accorciato di 12 ione il 
tempo di osservazione, per cui mi sembra 
che dovrebbe essere accolta dalla Coimmis
sione. 

B A R R A . Mi sembra che alcune consi
derazioni abbiano il loro peso anche per 
quelle ohe possono essere ile responsabilità 
dei sanitari. A mio avviso gli emendamenti 
che sono stati proposti verrebbero ad essere 
assorbiti qualora si stabilisse ohe l'autoriz
zazione dei parenti deve essere comunque 
scritta. 

Dobbiamo tenere presente che qui ci tro
viamo di fronte ad enti pubblici, quali sono 
gli ospedali, e che veramente le circostanze 
inerenti al consenso dei paranti si possono 
prestare ad equivoci e a speculazioni, in un 
secondo momento. Un sanitario che sia sta
to verbalmente autorizzato dal coniuge, che 
prove ha par sostenere che il coniuge lo ha 
autorizzato? Se noi aggiungiamo la parola 
« scritta », daremo maggiori garanzie anche 
al sanitario. 

A R G I R O F F I . Vorrei dire che sono 
abbastanza perplesso in ordine all'emenda
mento proposto dal relatore, non perchè non 
sia giusto Ghe il coniuge o il figlio abbiano 
una sorta di privilegio decisionale, in quesito 
grosso problema, ma perchè si possono pre
sentare situazioni familiari così imprevedi
bili e complesse, specialmente di fronte ad 
una morte che il più delle volte è da ritenere 
improvvisa, per cui forse, in mancanza di 
indicazioni precise da parte dell'estinto, an
che i fratelli avrebbero il diritto di dare il 
loro parere o di esprimere un toro diniego. 

Cerchiamo di non ridurre eccessivamente 
l'area del consenso familiare, perchè è facile 
ohe un consenso provochi esplosioni e lace
razioni affettive, e specialmente un consenso 
non condiviso dalla cerchila più stretta dei 
parenti potrebbe provocare uno stato di do
lorerà tensione e di aggravamento dei moti
vi di dolore che già sono impliciti nella cir
costanza della morte. 

Pertanto, non sono d'accordo sull'emen
damento propoeto dal relatore, pur con tut
to il rispetto par lo spirito che lo ha ani
mato. 

B A R R A . Io vorrei chiedere cosa succe
de nell'ipotesi di un conflitto tira il coniuge, 
ad esempio, ohe dà il proprio consenso ed 
un altro congiunto che lo nega. 

P R E S I D E N T E . In base all'emenda
mento del relatore prevarrebbe il consenso 
del coniuge perchè mentre l'articolo parla 
di esplicita opposizione da parte dal coniu
ge o dei parenti entro il secondo grado, per 
cui l'opposizione può essere fatta o dall'uno 
o dagli altri, qui invece basterebbe che fosse 
fatta da uno dei due soggetti perchè fosse 
valida. L'emendamento del relatore tende 
quindi ad escludere che, essendo il 'coniuge 
consenziente, il parente antro il secondo gra
do possa opporsi. 

B A R R A . Questa è la violazione di ogni 
principio di legge naturale, perchè direi che 
gli altri congiunti hanno maggiore diritto ri
spetto al coniuge. Non per niente abbiamo 
immesso il divorzio. Ci sarebbe anche da 
chiederci se questo diritto possa essere eser
citato anche dal coniuge divorziato. Sono 
del parere, perciò, di lasciare il testo così 
come è attualmente formulato. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Se mi consentite, vorrei spiegare il 
senso di questo emendamento. Si è voluto 
fare una graduazione dei congiunti innanzi
tutto par dare certezza al chirurgo ohe deve 
f?re l'espianto, e si è data prevalenza al con
senso del coniuge parche, alilo sitato delle co
se, per la sua posizione prevalente, giustifi
cata dalla coscienza sociale, è ila persona che 
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megitio può inteirpretare i sentimenti idi quel 
cadavere ancora pulsante. Se prevediamo 
ima riunione tra coniuge e parenti in secon
do grado, perchè diano tutti assieme una ri
sposta, passeranno non dodici ma ventiquat
tro, trentasei ore, e l'espianto non si farà 
più. 

B A R R A . Ma ali ora diciamo addirittura 
rhe non c'è bisogno di autorizzazione! Qui c'è 
.1 problema di alcuni principi etici ohe non 
possiamo dimenticare, questo è il punto. Si 
dica, allora che all'atto della morte il cada
vere diventa res nullius e ognuno lo usa co
me ritiene: questo sarebbe comunque un 
criterio. Ma, o si accetta seriamente l'uno 
o si accetta seriamente l'altro. 

Pregherei, quindi, vivamente il relatore di 
non insistere su posizioni di questo genere. 
Io comprendo che i imedici, temendo presen
te coloro che debbono salvare per imezzo del 
trapianto, lo dico senza offesa, possano an
che giungere alila negazione di certi principi 
etici; ma e mai possibile consentire ohe men
tre il coniuge può negare il piroprio consen
so, lo stesso non può fare il padre o il figlio? 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Io sono pienamente d'accordo con 
il senatore Barra. Dirò di più: sono d'accor
ci o anche sulla proposta dell Gruppo comu
nista di aggiungere le parole: « in seguito a 
formale proposta del sanitario responsabile 
delle operazioni di prelievo », e per due mo
tivi: innanzitutto perchè, dal momento che 
in questo disagno di legge non è chiesto l'as
senso del familiare, è chiesta soltanto l'op
posizione, questa esige almeno una richiesta 
precisa; in secondo luogo, perchè può darsi 
che, nel momento critico, il coniuge e i pa
tenti in secondo grado non siano presenti ed 
allora, non essendoci stata possibilità mate
riale di fare opposizione, si possa troppo 
facilmente procedere al prelievo. Potrebbe 
darsi infine che si possa procedere con pochi 
scrupoli al prelievo in presenza di congiunti 
culturalmente poco provveduti, che non ca
piscono bene cosa si vuol fare. Quindi la 
proposta precisa del sanitario ci vuole: i fa
miliari debbono sapere cosa si intende fare 
del corpo del loro congiunto. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, io ritiro il mio 
emendamento e, a questo punto, potremmo 
addirittura tornare al primitivo testo del
l'articolo 6, in cui si parlava non di opposi
zione ma di autorizzazione. Se noi vogliamo 
sgombrare la nostra coscienza da qualsiasi 
peso non bisogna più parlare di opposizione, 
perchè ad un certo livello culturale si può 
anche ignorare il disposto legislativo, per 
cui, trascorse le dodici ore, i congiunti si 
possono trovare dinanzi ail prelievo effettua
to senza saperne nulla. Bisogna parlare al
lora di autorizzazione del coniuge e dei pa
renti entro il secondo grado, in seguito a for
male proposta del sanitaio (responsabile delle 
operazioni di prelievo. 

B A R R A . Se si vuole cambiare il con
cetto di opposizione in quello di autorizza
zione, nulla quaestio; anzi, è qualche cosa di 
più. Nel testo del provvedimento, infatti, si 
elice che è implicita, in un certo senso, la 
possibilità di fare il prelievo dell'organo, 
salvo che noe ci sia una formale opposi
zione. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il familiare, però, deve sapere an
che che cosa si vuol fare. 

B A R R A . È giusto e per questo è op
portuno parlare di formale proposta del sa
nitario responsabile delle operazioni di tra
pianto. Ma se, come dice il senatore Barba
ro, si vuole sostituire il concetto di opposi
zione con quello di autorizzazione, ebbene, 
dal mio punto di vista è tanto di (guadagna
to; però la cosa diventa più complessia. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Io sarei del parere di lasciare inal
terato l'attuale testo, con l'aggiunta soltanto 
dei due emendamenti proposti dai Commis
sari comunisti. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
prende atto che il relatore, senatore Barba
ro, ha ritirato il suo emendamento. 

Sempre all'articolo 6 è sitato presentato 
dai senatori Argiroffi, Benedetti, Marzario, 
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Zanti Tondi Carmen Paola, Calia e Canetti un 
emendamento tendente ad aggiungere, al se
condo comma, dopo le parole « il secondo 
grado », le altre: « in seguito a formale pro
posta del sanitario reesponsabile delle ope
razioni di prelievo ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

{È approvato). 

Gli stessi senatori hanno poi presentato 
un altro emendamento tendente a sopprime
re, sempre al secondo comma, la parola: 
« esplicita ». 

Mi pare, però, che quest'emendamento pos
sa essere abbinato a quello successivo, dove 
si parla di opposizione scritta. 

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

P R E S I D E N T E . Esaminiamo, allora, 
entrambi questi emendamenti presentati 
dai senatori Argiroffi, Benedetti, Merzario. 
Zanti Tondi Carmen Paola, Calia e Canetti. 
Il secondo tende ad aggiungere, all'ultimo 
comma dell'articolo 6, dopo la parola « op
posizione », l'altra: « scritta ». 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Come ho già detto, il Governo è fa
vorevole a questi emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti questo du
plice emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il prelievo deve essere praticato in modo 
da evitare mutilazioni o dissezioni non ne
cessarie. 

48° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975) 

Dopo il prelievo il cadavere deve essere 
ricomposto con la massima cura. 

(È approvato). 

B A R R A . Signor Presidente, il senatore 
Capua mi ha fatto ora presente una que-
'tione che sarebbe opportuno approfondire 
perchè, a mio avviso, è di notevole impor
tanza. Cioè, nel quadro dell'azione persua
siva ed anche di conforto che deve essere 
fatta nei confronti dal familiare che deve 
consentire il prelievo sarebbe utile prevedere 
la possibilità — e su questo è d'accordo an
che il senatore Argiroffi — ohe presso il cen
tro di prelievo sia istituito un sistema di as
sistenza sociale che abbia appunto la funzio
ne di collaborazione con il medico e di con-
\ incimento nei confronti dei familiari, per 
consentire il prelievo, in determinati casi. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Per un evento che può capitare una 
volta alla settimana, o anche due volte al 
mese, mi sembra eccessivo istituire un ser
vizio sociale. 

C A P U A . Il concetto che mi ha ispirato, 
signor Presidente, è questo: le leggi che ab
biamo finora votato, in materia di trapianti 
e in particolare per il trapianto renale, han
no avuto due difficoltà di applicazione: una 
tecnica, ohe stiamo cercando idi superare; 
ed una seconda, che esula dalla volontà del 
legist] at ore, ma che è legata ad una concezio
ne ancestrale, specie nelle zone meno evo
lute, cioè quella del sacro rispetto del cada
vere. E sono proprio queste ragioni, le me
no evolute, quelle che maggiormente hanno 
bisogno di trapianti renali, parche sono me
no attrezzate per la dialisi. 

Ora, il fatto che il medico avvicini lui stes
so i familiari, dà sempre un certo senso di 
sospetto e fa sorgere difficoltà, mentre una 
assistenza sociale che si rechi in questi cen
tri, che cerchi di avvicinare i parenti e di 
convincerli, dal punto di vista sociale, con 
la sua specifica qualità di assistente socia
le, della nobiltà, delta utilità del trapianto, 
del concetto della morte ohe gode di soooor-



Senato della Repubblica 

12a COMMISSIONE 

— 806 — VI Legislatura 

48° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975) 

iere la vita, penso che sia una cosa che po
trebbe essere utile risparmiando molte diffi
coltà al medico e dando una spinta all'appli
cazione di questo provvedimento, ohe deve 
avere un risultato pratico. Se nell'Italia me
ridionale, infatti, si comincia a dire che il 
cadavere è tabù, che non si deve toccare, 
questo provvedimento non serve a nulla. 
Cerchiamo, quindi di facilitarne, se possibi
le, l'applicazione attraverso un assistente 
sociale che cerchi di convincere i familiari. 

A R G I R O F F I . A me pare ohe vada te
nuto nel debito conto questo alamento sa
crale che fa parte, mi si consenta l'espres
sione, dello spessore antropologico — come 
e stato già ricordato qui — di alcune zone 
italiane, dove generalmente c'è una sorta di 
esaltazione di certi valori ohe sono legati 
alla stessa concezione del nucleo familiare: 
il rispetto dei morti, il culto dei morti, la 
sacralità che accompagna anche un'opera
zione coirne quella del trasferimento di or
gani da una salma ad un essere umano vi
vente. 

Tuttavia credo che il problema, che esi
ste, e al quale è stato data forma con la pro
posta ora avanzata in Commissione, non sia 
necessariamente legato alla presenza di un 
operatore sociale. È un problema ohe va af
frontato, ma ohe può essere risolto diversa
mente, a mio parere, considerato soprattutto 
che l'organizzazione di un servizio di que
sto tipo richiederebbe una complessità di 
presenze che probabilmente non sarebbe fa
cilmente superabile, nella struttura oggetti
va del presente disegno di legge. In via su
bordinata, quindi, sarebbe opportuno ricor
dare nell'articolato al medico, cioè al più qua
lificato, quello che l'equipe riterrà più adat-
ÌO a questo tipo di azione, di farsi interprete 
e mediatore di quest'esigenza, fornendo spie
gazioni anche sul piano dell'informazione 
culturale, della propaganda, spiegando ai 
parenti che dovessero manifestare dalle per
plessità o dei dubbi, legittimi — ripeto — 
sul piano affettivo, l'opportunità di aderire 
alla richiesta. Questa opera di informazione 
può essere realmente sviluppata dal imedico 
e la legge può prevederla. 

P R E S I D E N T E . Dopo l'approva
zione dell'articolo 7 sono state avanzate al
cune proposte ohe sono anche accoiglibi/li, 
ma che per essere sottoposte a votazione 
debbono essere concretate in un emenda
mento o in un articolo aggiuntivo. Pertanto, 
su quest'argomento non possiamo prendere, 
per il momento, alcuna decisione. Se nella 
prossima seduta ci troveremo in presenza 
eli proposte formulate a termini di Regola
mento, le prenderemo in esame ed even
tualmente le approveremo. 

L E G G I E R I . Forse quanto sto per 
dire può evitare di prolungare troppo il di
scorso. Sono contrario ad una modifica nel 
senso richiesto dal senatore Capua per due 
motivi: primo, perchè ritengo che il proble
ma vada affrontato a monte, in sede di edu
cazione sanitaria, perchè il cittadino deve 
cambiare mentalità e deve dimostrarsi di
sponibile a fare queste cose; secondo, se isti
tuiamo un servizio ad hoc per questo tipo 
di attività, che cosa potrà diventare? L'assi
stente sanitario addetto ai prelievi verreb
be ossessionato tutti i giorni da ohi ha biso
gno di organi per un trapianto, e la sua fun-
7ione si trasformerebbe quindi da quella no
bile di chi deve indurre l'ammaliato a dare 
al proprio corpo una funzione sociale, in 
quella di un mediatore per la ricerca dall'or 
gano. 

Per quanto riguarda l'ulteriore proposta 
fatta dal senatore Argiroffi circa l'opportu
nità che sia il medico, l'operatore sanitario 
a svolgere quest'opera di convincimento, ri
cordo che abbiamo già approvato un emen
damento che stabilisce che l'operatore sani
tario deve chiaramente formulare al parente 
la richiesta, allo scopo di ottenerne il con
senso. Ebbene, quello è anche il momento 
e la sede più opportuna in cui il medico può 
esercitare la sua autorevolezza per far capire 
al parente che si tratta di un gesto nobile, 
che l'opposizione non va fatta e che l'auto
rizzazione va data in termini tempestivi. 

P R E S I D E N T E . Senatore Capua, 
quando formulerà il suo emendamento, ten
ga anche conto di quanto hanno detto ora 
i senatori Leggieri e Argiroffi. 
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Poiché nessun altro domanda di parlare, 
passiamo all'esame dall'articolo 8, di cui do 
ora lettura: 

Art. 8. 

Dell'accertamento della morte e delle ope
razioni di prelievo vengono redatti e sotto
scritti appositi analitici verbali. 

Sia il primo, sia il secondo dei predetti 
verbali devono essere trasmessi in copia en
tro le quarantotto ore successive al procura
tore della Repubblica e al medico provinciale 
competente per territorio. 

L'originale dei verbali con la relativa do
cumentazione clinica rimane custodito nello 
archivio dell'ente ospedaliero, dell'istituto 
universitario o di ricerca, dell'ospedale mili
tare o della casa di cura privata ove è stato 
eseguito il prelievo. 

I verbali delle operazioni di prelievo ef
fettuate ai sensi del quarto comma dell'arti
colo 3 sono conservati nell'archivio dell'ente, 

istituto o casa di cura ai quali appartengono 
i sanitari che hanno effettuato il prelievo. 

(È approvato). 

Art. 9. 

I medici che effettuano il prelievo delle 
parti di cadavere ed il successivo trapianto 
devono essere diversi da quelli che accerta
no la morte. 

(È approvato). 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13. 

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

Don. GIULIO GRAZIANI 


