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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 26 SETTEMBRE 1973 

Presidenza del Presidente PREMOLI 

La seduta ha inizio alle ore 9,45. 

O S S I C I N I , segretario, legge il pro
cesso vet baie della seduta precedente, die 
è approvato. 

Bilancio di previsione dello Sta to per l 'anno 
finanziario 1974 

— Stato di previsione del Ministero della 
sanità (Tabella n. 19) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l'esame del disegno di legge: « Bilancio 
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di previsione dello Stato per l'anno finanzia
rio 1974 — Stato di previsione della spesa 
dal Ministero della sanità ». 

Prima che prenda la parola il relatore, 
senatore Pinto, il sottosegretario onorevole 
Spadala desidera fare alcune comunicazioni. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per l'igiene e la sanità. Contrariamente alla 
prassi, la nota preliminare per il bilancio 
di previsione dalla spesa del Ministero della 
sanità per l'anno finanziario 1974 non con
tiene gli indirizzi e i criteri che l'Ammini
strazione si prefigge di conseguire, poiché 
in sede di formazione del bilancio da parte 
della Ragioneria generale dello Stato, il Mi
nistro del tesoro, al fine di contenere il già 
gravoso deficit del bilancio dallo Stato, in 
attuazione dei criteri illustrati dal Presiden
te del Consiglio onorevole Rumor nella pre
sentazione del suo Governo alle Camere nel 
luglio scorso, ha operato drastiche riduzioni 
alle richieste delle singole amministrazioni. 
Per quanto riguarda il bilancio di quest'am
ministrazione, sulla richiesta di incremento 
di circa 30 miliardi, il Tesoro ha ridotto 
l'incremento a poco più di 6 miliardi, non 
tenendo conto di altre fondamentali esigen
ze intese a soddisfare, sviluppare o integra
re l'azione sanitaria diretta o indiretta del 
Ministero della sanità. 

La disponibilità effettiva per d'anno 1974 
non si scosta da quella stanziata per Fanno 
1973 se non per dati poco significativi. Ciò 
che invece occorre assolutamente far presen
te riguarda: 1) L'integrazione dei fondi per 
quanto riguarda la profilassi delle malattie 
infettive; 2) l'integrazione del contributo del-
l'ONMI per circa dieci miliardi onde far fron
te a inderogabili esigenze di assistenza ai mi
nori di carattere obbligatorio; 3) l'integrazio
ne per 39 miliardi del fondo destinato all'as
sistenza degli invalidi civili; 4) il finanzia
mento dell'apposito disegno di legge per il 
completamento della bonifica del bestiame 
dalla tubercolosi e brucellosi bovina per un 
onere di 60 miliardi in quattro anni. 

Le richieste che precedono devono consi
derarsi inderogabili, per non compromettere 
i risultati finora conseguiti e per facilitare 
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l'avvio della riforma sanitaria, alla quale 
spetta mettere ordine, anche sotto il profilo 
finanziario, all'onere che globalmente gra
va sulla collettività; la ripresa economica 
del Paese potrà successivamente consentire 
di destinare più ampie risorse alla spesa sa
nitaria. 

P I N T O , relatore alla Commissione. 

Onorevoli colleghi, 
era prassi presso questa Commissione 

che da parte del relatore del bilancio si pre
sentasse una reflazione scritta per offrire ai 
componenti della Commissione materia per 
la discussione. 

Non ho avuto ila possibilità di provvedere 
alla relazione perchè ho avuto conoscenza 
dell'incarico solo .due giorni addietro. 

Il bilancio del Ministero della sanità rela
tivo alla gestione per il 1974 si inserisce nel 
bilancio dello Stato preparato quest'anno 
con lo scqpo di arrestare il processo inflazio
nistico che minaccia l'equilibrio economico 
del Paese. E non è stato possibile pertanto 
procedere a necessari aumenti di spese. Pos
siamo in atri termini affermare che si tratta 
di un bilancio di gestione, (preparato per far 
fronte alle spese correnti del Ministero. 

D'altra parte dobbiamo tener presente che 
con il decentramento regionalistico le com
petenze del Ministero della sanità sono ri
maste notevolmente limitate. Il bilancio di 
previsione per il 1974, come risulta dalla ta
bella 19, ripete esattamente il bilancio del 
1973, con qualche variazione di scarso ri
lievo. 

Le spese relative alla rubrica la riguar
dano gli oneri per il personale ed hanno su
bito delle variazioni rispetto al precedente 
anno 1973 solo in rapporto agli aumenti di 
stipendi concessi con le leggi approvate nel 
frattempo. 

Fra i trasferimenti di questa rubrica vi 
è una maggiore spesa di cinque miliardi e 

' cinquecento milioni per de esigenze di ge-
j stione dell'Opera nazionale maternità e in-
| fanzia. Il signor Sottosegretario con ila di-
| chiarazione fatta in principio di seduta ha 
j affermato che è necessario un ulteriore stan-
! ziamento di dieci miliardi. 
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In questa sede non è il caso di riprendere 
il discorso sull'Opera nazionale maternità e 
infanzia, discorso già lungamente fatto sia 
in aula che in commissione. Sta di fatto che 
fino a quando d'Opera nazionale maternità e 
infanzia non verrà a cessare, con il trasferi
mento delle competenze al servizio sanitario 
nazionale, avrà bisogno di fondi per assolvere 
ai suoi compiti di istituto. E tutti sappiamo 
che la spesa corrente è in continua levita
zione. 

Fra i trasferimenti figurano vari contribu
ti, più o meno giustificabili. Gradirei però 
che il signor Ministro ci fornisse chiarimenti 
in merito all'opera svolta dall'Associazione 
italiana della Croce rossa, per la quale è pre
visto un contributo di ben trecento milioni. 

Un'attenzione particolare merita la spesa 
relativa all'igiene pubblica, prevista alla ru
brica 3. 

Non siamo ancora usciti dalla triste espe
rienza del colera. Ma abbiamo avuto modo di 
fare alcuni rilievi di notevole interesse. 

Abbiamo dovuto purtroppo rilevare, non 
appena è stato denunziato il primo caso di 
colera, un conflitto di competenze fra ammi
nistrazione centrale e amministrazione re
gionale. Forse più che un conflitto di compe
tenze vi è stato, a livello di Regione Campa
nia in modo particolare, un ritardo di inter
vento per cui si è reso necessario l'interven
to diretto del Ministero. 

Per evitare che un tale inconveniente pos
sa ripetersi ritengo opportuno che il Mini
stro della sanità prepari un disegno di legge 
con il quale venga stabilito in modo preciso 
l'intervento pubblico in caso di calamità da 
malattie infettive. Devono essere ben deli
mitate le competenze dell'amministrazione 
centrale e dell'amministrazione regionale. 

Il Ministero, allo stato attuale, si è riser
vato le competenze della fornitura dei mezzi 
di profilassi, anche se da parte di qualche 
regione si contesta perfino questa possibi
lità. Per assolvere a questo compito di istitu
to il Ministero della sanità ha a disposizione 
solamente due miliardi per anno. E questo 
anno la somma non è stata sufficiente per
chè, come ha detto il signor Sottosegretario, 
per l'acquisto del vaccino contro il colera, in-
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viato a tutte le amministrazioni regionali, 
è stata necessaria una spesa di sei miliardi. 
Da parte del Ministero è stata fatta richiesta 
al Ministero del tesoro per la copertura della 
spesa. Noi facciamo voti perchè la richiesta 
sia accolta, e invitiamo contemporaneamen
te il Ministro dalla sanità a portare in bilan
cio una somma maggiore per il prossimo an
no. Ritengo anche di dover rivolgere una rac
comandazione al Ministro della sanità perchè 
con il prossimo bilancio la somma prevista al 
capitolo 1161 per sussidi e contributi contro 
le epidemie da cause infettive sia congrua-
mente aumentata, per consentire una ade
guata divulgazione dalle cause che produ
cono malattie infettive. 

Naì nostro Paese, come abbiamo potuto 
rilevare in questa triste occasione, è neces
sario non solo intervenire con provvedimen
ti contingenti, ma anche divulgare pericoli 
delle malattie infettive e le norme che si 
devono attuare per evitarle. 

Per le competenze di assistenza per le ma
lattie sociaili le previsioni di spesa sono as
solutamente insufficienti. Al capitolo 1186 è 
prevista una spesa di ventuno miliardi e no
vecento milioni per l'assistenza sanitaria pro
tesica, generica, farmaceutica, specialistica 
e ospedaliera a favore degli invalidi civili. 

Questa previsione di spesa non è sufficien
te per assolvere ai campiti previsti dalle 
leggi. Il Ministero ha già esaurito i fondi per 
l'anno in corso e si dovrèbbe quindi proce
dere a l a dimissione di tutti gli invalidi ci
vili che sono in attualità di ricovero. 

Si potrebbe anche 'discutere in merito al
l'utilità sociale delle lunghissime degenze 
degli invatìdi civili. Sta di fatto che le fami
glie quando sono riuscite a depositare un 
minorato presso un istituto, con retta a ca
rico del Ministero della sanità non lo voglio
no più ritirare. 

E fino a quando non sarà stabilito diversa
mente, con un'altra legge, noi abbiamo il do
vere di pagare il soggiorno per questi mino
rati ohe, ovviamente, non possiamo cacciare 
su una strada. 

Approvo pertanto, e ritengo che uguale 
approvazione sarà data da parte degli onore
voli colleghi della Commissione, la richiesta 
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presentata dal Ministro della sanità al Mi
nistro del tesoro per un supplemento di fi
nanziamento per altri trentanove miliardi, 
che sono necessari per il mantenimento ospi-
ziale di questi cittadini minorati. 

Per quanto riguarda la rubrica relativa al 
servizio farmaceutico le previsioni di spesa 
possono essere approvate senza difficoltà; 
voglio però rivolgere una raccomandazione 
al signor Ministro perchè disponga per una 
limitazione della concessione di nuove licen
ze per specialità medicinali, sia perchè ne 
abbiamo già tante in commercio, sia perchè 
quasi sempre si tratta di prodotti similari. 

Apprezziamo pienamente l'opera del ser
vizio veterinario sia per i controlli che pra
ticano alle frontiere, sia per l'azione di pro
filassi che i veterinari, per incarico dal Mini
stero, espletano in Italia contro la tuber
colosi, a tutela del patrimonio zootecnico e 
dalla salute pubblica. 

Sono pertanto d'accordo con la richiesta 
del Sottosegretario per il finanziamento del
le spese occorrenti per tali funzioni. 

Il bilancio della .Sanità al nostro esame è 
come ho detto un bilancio di gestione, che 
non ha alcun rapporto con una prospettiva 
di riforma sanitaria. 

Tutti avvertiamo da tempo l'esigenza di 
una riforma del sistema sanitario, ma il 
problema è di carattere politico e non si ri
solve certo con la previsione della spesa di 
pochi milioni nel bilancio del Ministero del
la sanità. 

Quando faremo la riforma dovremo ap
provare una legge che preveda la spesa e 
la copertura. Speriamo che ciò avvenga 
presto. 

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

A R G I R O F F I . Per motivi di ordine, 
vorrei pregare l'onorevole Presidente di con
sentirci di prendere visione del testo della 
relazione testé fatta dal senatore Pinto, non
ché dèlie dichiarazioni dal rappresentante 
del Governo. In genere questa è la procedu
ra che si è seguita per l'esame dei precaden
ti bilanci, procedura del resto che ci per

metterebbe di analizzarle in modo approfon
dito — come ritengo sia giusto e legittimo — 
e di fare poi su di esse quelle osservazioni 
meditate che servono anche per dare un con
tributo fattivo al dibattito fornendo nel con
tempo una indicazione su quella che è la po
sizione dei rispettivi Gruppi politici. 

Vi è da rilevare inoltre che l'esigenza di 
disporre del testo si fa sentire oggi in modo 
particolare trattandosi di una relazione mol
to problematica, nella quale sono contenuti 
degli accenni critici che noi non sottovalu
tiamo. Ci troviamo in una situazione gene
rale del tutto eccezionale: l'insorgere del
l'epidemia colerica ha infatti provocato 
l'emergere di una serie di problemi oltremo
do importanti, direttamente o implicitamen
te connessi al grande problema della rifor
ma sanitaria. Tale situazione pertanto non 
ci consente ex abrupto di entrare nel me
rito delle cifre di spesa che sono state con
tratte in modo preoccupante proprio nel 
momento in cui la situazione avrebbe invece 
dovuto sollecitarne l'amplificazione. 

Mi permetto quindi di insistere sulla ne
cessità di disporre del testo sia della rela
zione che delle dichiarazioni del Sottosegre
tario di Stato, anche in considerazione del 
fatto che domani si svolgerà in Aula il di
battito sull'epidemia colerica, il quale chia
merà in causa una serie di dati relativi alla 
situazione sanitaria del nostro Paese, e che 
il possesso di tali documenti ci consentirà 
di affrontare con maggiore prowedutezza 
questo importante problema. 

P R E S I D E N T E . Desidero far notare 
al senatore Argiroffi che per la discussione 
sul bilancio abbiamo a disposizione soltanto 
tre sedute: quella di questa mattina e quel
le di mercoledì prossimo, 3 ottobre, antime
ridiana e pomeridiana. 

B E R M A N I . Condivido l'opinione 
espressa dal senatore Argiroffi soprattutto 
in considerazione di quanto è stato detto e 
dad relatore e dal rappresentante del Gover
no: ohe si tratta cioè di un bilancio di sem 
plice gestione e ohe gli stanziamenti non 
possono essere comunque aumentati. In tali 
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condizioni, quindi, ritengo che, anche ade
rendo all'invito del senatore Argiroffi e so
spendendo l'esame attualmente in corso per 
soddisfarlo, le prossime due sedute dovreb
bero essere assolutamente sufficienti per 
esaurire la discussione. Il Presidente può 
essere tranquillo a questo riguardo. 

Vi è da considerare, inóltre, che il senatore 
Pinto, pur avendo svolto -una relazione, per 
così dire, sintetica, ha comunque avanzato 
delle critiche su cui dovremmo soffermarci. 
Per forza di cose la discussione sarà limita
ta: ebbene, facciamo almeno in modo che 
sia il più possibile seria e meditata! 

P R E S I D E N T E . In verità, non come 
Presidente ma come rappresentante del 
Gruppo liberale, sarei d'accordo sull'oppor
tunità di rinviare la discussione, anche in 
considerazione del fatto — già rilevato dagli 
onorevoli colleghi — che domani si svolgerà 
in Aula il dibattito sull'infezione colerica. 
Mi rimetto comunque alla decisione che in 
proposito vorrà prendere la Commissione. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Vorrei fare alcune considerazioni sulla re
lazione Pinto e su alcune voci del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la pa
rola alla senatrice Dal Canton, debbo però 
domandare al senatore Argiroffi se intende 
presentare una formale richiesta di rinvio 
della discussione: in tal caso infatti dovrei 
metterla in votazione. 

A R G I R O F F I . Ribadendo che, a no
stro avviso, è indispensabile avere a dispo
sizione il testo tanto dalle .dichiarazioni del 
rappresentante del Governo, che noi rite
niamo abbastanza interessanti, quanto della 
rdlazione del senatore Pinto, per i motivi 
ai quali ho già accennato e dei quali si è re
so portavoce anche il senatore Bermani, ed 
impegnandoci quindi a non intervenire nella 
discussione, siamo tuttavia del parere che 
coloro i quali lo vogliono e sono in grado di 
farlo possano prendere senz'altro la parola. 
Non presentiamo pertanto una formale ri
chiesta di rinviò. 
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D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Premesse le limitazioni che sono state espo
ste nelle dichiarazioni rese dal rappresen
tante del Governo all'inizio dalla seduta, fa
rò soltanto alcune osservazioni, sperando che 
vengano recepite dagli organi competenti, 
anche in vista dei grossi cambiamenti gene
rali e globali che dovremo varare presto nel 

' settore. 
Desidero innanzitutto soffermarmi sui ca

pitoli 1095, 1106 e 1115, relativi rispettiva
mente a: « Somma da corrispondere alla 
CRI per le occorenze di cui all'articolo 68 
del regolamento dal corpo delle infermiere 
volontarie e per l'espletamento di alcuni ser
vizi »; « Contributo a favore dell'Associazio
ne italiana della Croce rossa » e « Contribu
to straordinario alla CRI per il potenziamen
to delle attrezzature mobili e delle dotazioni 
tecnico-sanitarie di soccorso alle popolazio
ni civili in caso di pubbliche calamità e di 
emergenza ». 

Ora, tutti i membri dalla Commissione 
conoscono perfettamente le difficoltà che ha 
attraversato la CRI anche in campo inter
nazionale: l'Associazione internazionale con 
sede a Ginevra infatti aveva addirittura fat
to sapere che l'avrebbe cancellata dall'elen
co internazionale trattandosi di un'associa
zione non volontaria ma finanziata dallo Sta
to. Si era provveduto pertanto, sotto il mi
nistro Mariotti, a predisporre un nuovo sta
tuto che poi, però, non ebbe seguito per i 
noti e saliti cambiamenti di gestione. L'isti
tuzione dovrà quindi essere ristrutturata, a 
meno che non si ritenga che debba essere in 
futuro assorbita nel grosso calderone — di
ciamolo pure — del servizio sanitario na
zionale. Questa non è una critica, ma solo 
una constatazione. Ogni anno ci vengono pre
sentati gli stati .di previsione della spesa dei 
singoli Ministeri e su questi noi facciamo le 
nostre osservazioni: ogni anno però essi ci 
vengono ripresentati tali e quali, senza che 
vi sia stata apportata alcuna variante, anche 
se abbiamo più volte denunciato come certe 
esigenze non vengano soddisfatte, come al
cune voci siano superflue mentre altre sono 
mancanti. Ripeto, le mie sono delle semplici 
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osservazioni che vorrei fossero recepite al 
momento opportuno. 

Ora, tornando al capitolo 1095, quando si 
parla di una somma « da corrispondere alla 
Croce rossa italiana per le occorrenze di cui 
all'articolo 68 del regolamento del corpo del
le infermiere volontarie e per l'espletaimento 
di alcuni servizi » mi sembra che comunque 
14 miliardi siano troppi. Tra l'altro bisogna 
vedere come avvengono le assunzioni, se vo
gliamo agire con serietà. 

Quanto al capitolo 1106 — « Contributo a 
favore dall'Associazione italiana della Croce 
rossa » —, si tratta di una cosa diversa: an
che in questo caso, però, bisogna accertare 
come vengano spesi i relativi fondi, che per 
l'esercizio 1974, così come per il precedente, 
ammontano a 300 milioni di lire. 

Vorrei poi ritornare su un capitolo sul 
quale mi ero già soffermata lo scorso anno: 
il capitolo 1098, relativo alla lega italiana 
per la lotta contro i tumori, al quale sono 
assegnati 400 milioni. Ora è vero che si è de
terminata la psicosi del tumore, per cui oggi 
al minimo accenno di qualcosa di anomalo 
in un organismo umano si .pensa immedia-
lamente al cancro; però sappiamo che alla 
Lega erano già state assegnate varie somme 
per l'espletamento di studi e ricerche... an
che se poi il professor Tarro, per proseguire 
nei propri esperimenti, ha dovuto accettare 
l'aiuto della Fondazione Rockfeler, poiché 
per lui non c'era un contributo dell'Italia che 
gli permettesse di continuare per una strada 
nella, quale sembra indirizzato verso qualcosa 
di serio e che ci ha portati alla ribalta della 
cronaca internazionale. 

Quindi, è necessario che i 400 milioni sia
no assegnati alla suddetta inutile Lega? Dia
moli piuttosto all'Istituto per lo studio e la 
cura dei tumori « Regina Elena » di Roma, 
cui il capitolo 1111 concede solo 150 milioni, 
come per lo scorso anno. Bisognerebbe, cioè, 
non dico sopprimere alcune voci, ma almeno 
operare dei trasferimenti di fondi in modo 
da raggiungere dei risultati validi. 

Altro capitolo estremamente interessante 
è il capitolo 1213 « Contributi a enti pubblici 
e a persone giuridiche private non aventi fi
nalità di lucro per la costruzione, la trasfor

mazione, l'ampliamento, l'impianto e il mi
glioramento delle attrezzature dei centri di 
riabilitazione per mutilati ed invalidi civili, 
nonché di altre istituzioni terapeutiche quali 
focolari, pensionati, comunità di tipo resi
denziale e simili ». Noi sappiamo che sono 
sorte molte società private le quali hanno 
istituito cliniche per il recupero di minori 
spastici, subnormali e così via: ora il Ministe
ro dovrebbe esaminare attentamente le va
rie domande e le relative situazioni, poiché 
possono crearsi situazioni di favore o meno 
— situazioni comprensibili anche se non giu
stificabili — a seconda dei collegamenti, del
le amicizie in sede opportuna e via dicendo. 
Infatti, parlando con molta franchezza, tali 
istituzioni sono quelle che danno maggiori 
utili, soprattutto quando i bambini sono gra
vemente minorati, perchè le possibilità di 
lucro sono limitate esclusivamente dalla se
rietà e dalla coscienza del direttore ammini
strativo della clinica, non potendo la contro
parte — cioè l'ammalato — giudicare l'effi
cacia della cui a e, soprattutto, giudicare il 
trattamento usatogli. 

Quando si tratta invece di ambulatori o 
istituti gestiti da comuni, enti pubblici, con
sorzi, il fine è sempre di carattere sociale. 

Quindi, come dicevo, quando vengono pre
sentate le domande per la concessione dei 
contributi in questione, il Ministero dovreb
be indagare non solo sulle persone dei soci 
dell'istituzione ma anche sulla gestione, per 
evitare conseguenze spiacevoli nel futuro. 

Vorrei infine osservare qualcosa a propo
sito del capitolo 1216: « Interventi per la lot
ta contro il tracoma nei territori delle Regio
ni a statuto speciale ». Ho visitato recente
mente, a Crotone, una colonia per bambini 
affetti da tracoma: si tratta di un'istituzione 
molto utile, a 600 metri d'altezza, che offre 
ai ricoverati una vita e dele condizioni igie
niche diverse da quelle abituali, ma nella 
quale il tracoma non esiste. Gli ammalati di 
tracoma sono l'uno per mille, e la malattia, 
tra l'altro, sta per essere completamente de
bellata. Ora il Ministero aveva l'intenzione 
di trasferire i 140 milioni assegnati a tale 
capitolo all'oftalmologia sociale, cioè allo 
studio ed alla prevenzione delle malformazio-
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ni visive nell'infanzia, ohe possono poi rive
larsi dannose nell'età matura: si pensi ad 
esempio al caso di chi voglia esercitare la 
professione di p io ta civile e scopra di avere 
un grave difetto alla vista, del quale nessu
no si era mai accorto. A me sembra che tale 
trasferimento, anche parziale, sarebbe sen
z'altro opportuno. 

Prima di concludere raccomandando al
l'onorevole Sottesgretario di prendere in at
tenta considerazione i problemi da me pro
spettati — che del resto mi sembra rispon
dano ad esigenze di normale amministrazio
ne e, soprattutto, di giustizia perequativa 
in un campo così importante qual è quello 
della salute umana — vorrei ricordare alla 
Commissione che il Sindacato dei segretari 
generali e dei direttori amministrativi degli 
ospedali ha proposto un aumento delle retri
buzioni degli stessi variante dalle 300.000 alle 
600.000 lire mensili. È inutile aggiungere che 
ciò fa, per così dire, a pugni con l'esiguità 
dei finanziamenti previsti nell'attuale stato 
di previsione e, soprattutto, con la mancan
za di medicinali e con la carenza delle at
trezzature ospedaliere, nonché con le anti
cipazioni di cassa che le relative amministra
zioni chiedono continuamente per poter an
dare avanti. 

Vorrei quindi pregare sia il Governo che 
i colleghi di meditare su tale situazione e ve
dere se in coscienza possiamo permettere 
che tale iniquità venga compiuta. 

L E G G I E R I . Vorrei anch'io avanzare 
qualche osservazione di carattere generale, 
tralasciando di entrare nel merito delle cifre 
recate dai vari capitoli e rifacendomi alle 
dichiarazioni rilasciate dall'onorevole rap
presentante del Governo in apertura di sedu
ta: a tale proposito, anzi, desidero dare atto 
al Ministro ed ai suoi collaboratori del gran
de impegno che devono porre per assolvere 
a tutte quelle funzioni che sono dirette alla 
tutela della salute dei cittadini disponen
do di somme così esigue quali sono quelle 
rilevate dal bilancio. Certo, anche quest'ul
timo risente della situazione economica ge
nerale ed è inquadrato nella politica di con
tenimento della spesa che caratterizza l'in

tero stalo di previsione per il 1974; però 
c'è da osservare che per alcune materie 
tale scelta politica, tale direttiva politica, 
dovrebbe avere carattere elastico; non 
può essere rigida ed applicata meccanica
mente a tutti i capitoli, poiché esistono al
cuni settori assai delicati, nella vita civile e 
sociale del Paese, come quello di cui si occu
pa da nostra Commissione, che dovrebbero 
ritenersi privilegiati proprio in considera
zione del bene cui il relativo servizio è pre
posto, cioè la salute dei cittadini. 

Ecco il motivo per il quale concordo pie
namente con le dichiarazioni preliminari del
l'onorevole Sottosegretario di Stato. 

Certo, il presente stato di previsione è 
sempre ancorato a voci tradizionali: sembra 
un bilancio ancora e sempre in attesa di 
qualcosa, di un evento che debba verificarsi 
da un giorno all'altro e renderlo più dina
mico ed agile... E tutti noi, osservando que
sto, pensiamo alla fantomatica riforma sa
nitaria, un aggancio alla quale, infatti, si ri
leva in una delle somme accantonate in bi
lancio; somme che peraltro sono diminuite 
rispetto al 1973 da 185 a 70 miliardi. Esiste 
ad ogni modo l'impegno, la volontà politica 
almeno di iniziare la riforma nel prossimo 
anno finanziario. 

Credo che ormai dell'opportunità e del
l'urgenza di tale evento ci siamo tutti resi 
conto. Anche il Ministero è dell'avviso che 
non sia più differibile. Noi abbiamo cono
sciuto già una serie di progetti, dal progetto 
Mariotti ail secondo progetto Gaspari, che 
però non abbiamo potuto esaminare appro
fonditamente; ora non possiamo che augu
rarci di avere non un altro « progetto Gui » 
ma « la riforma Gui ». 

Ciò posto, però, penso che non ci si deb
ba lasciar immobilizzare dall'attesa della ri
forma, anche perchè il relatore ci ha dichia
rato che non è questo il momento di parlar
ne in termini concreti, mentre esistono mol
te esigenze che possono fin da ora essere tra
dotte in prowadimenti legislativi in quanto 
già inquadrabili nelle ipotesi di riforma. E 
mi riferisco in modo particolare a tutta la 
vastissima gamma della medicina preven
tiva, che è terreno vergine, o quasi, e che 
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perciò più delle altre branche si presta ad 
essere affrontata e sistemata con una certa 
immediatezza, perchè in essa non troverem
mo quelle situazioni di attrito e di resistenza 
che esistono invece in altri settori già istitu
zionalizzati nel quadro sanitario del Paese, 
e quindi in merito potrebbero agevolmente 
operare l'iniziativa e, direi, la fantasia del 
Governo e del Parlamento. 

Lo stesso dicasi dei problemi ospedalieri, 
che sono già inquadrati in una riforma la 
quale ha fatto la sua esperienza ed evidenzia
to le sue luci e le sue ombre ed è «quindi già 
matura per una riconsiderazione. 

Esiste poi — ed in ciò faccio eco al re
latore — un altro problema urgente da af
frontare, che non può attendere la riforma e 
del quale abbiamo toccato con mano l'estre
ma delicatezza nell'infausto evento dell'epi
demia di colera: mi riferisco alle competen
ze delle Regioni ed ai loro rapporti col Mi
nistero della sanità. Vorrei fare un'afferma
zione di principio: nessuno può non rico
noscere che il fatto nuovo istituzionale rap
presentato dalle Regioni costituisce, proprio 
in ordine alla politica sanitaria, un'impor
tante occasione di rinnovamento, poiché su 
strutture giovani è molto più facile innestare 
un'operazione riformatrice; a patto però che 
tutto avvenga attraverso un disagno coordi
nato di efficienza e di certezza. 

A parte le disarticolazioni di più vasta por
tata cui è stato fatto riferimento, vorrei ac
cennare in particolare al capitolo 1132 del 
presente stato di previsione: « Contributi 
per l'impianto ed il funzionamento delle 
scuole per infermieri professionali e per as
sistenti sanitarie visitatrici — Contributi per 
il funzionamento delle scuole per infermiere 
ed infermieri generici ». Desidero infatti, in 
proposito, chiedere all'onorevole rappresen
tante del Governo se è ormai definita la com
petenza circa l'istituzione di tali scuole. Mi 
sembrava che spettasse alle Regioni, e que
ste infatti ne istituiscono; ma basta scorrere 
la Gazzetta Ufficiale di questi ultimi mesi per 
accorgersi che anche il Ministero provvede 
in tal senso. Si crea così non solo un'incoor
dinata distribuzione delle istituzioni ma an

che una diversa qualificazione giuridica del
le stesse, con statuti non uniformi e pro
grammi eterogenei; e non sappiamo cosa av
verrà alla fine del prossimo anno scolastico 
in rapporto al conseguimento del titolo; non 
sappiamo se vi sarà un esame di Stato o un 
esame di Regione ai finì dell'abilitazione. 
Tanto è vero che qualche ente ospedaliero, 
proprio nel Lazio, si è messo in una botte di 
ferro facendosi rilasciare due decreti, uno 
a firma del Ministro e l'altro a firma del Pre
sidente della Giunta regionale. 

Un altro chiarimento vorrei chiedere al
l'onorevole rappresentante del Governo, e 
riguarda la competenza sull'edilizia ospeda
liera. Vi sono ospedali in costruzione che non 
riescono a completarsi perchè si vedono ne
gare i finanziamenti da tutte le parti. Le Re
gioni ne rivendicano la competenza ma accu
sano lo Slato di non aver trasferito i fondi 
necessari; il Ministero dei lavori pubblici 
non si pronuncia; a noi, Commissione igiene 
e sanità, non resta che prendere atto del fat
to che la carenza dei posti-letto non accenna 
a diminuire. 

C'è ancora una voce del bilancio la quale 
evoca un grosso problema. Nelle previsioni 
per il 1974, infatti, viene eliminata la somma 
di lire 1 miliardo che nel 1973 era accanto
nata per la costituzione di istituti d'assisten
za agli spastici; il che apre un preoccupante 
capitalo riguardante non tanto i centri da 
istituire ma la grave situazione finanziaria 
di quelli esistenti, nei quali il pericolo della 
smobilitazione si fa ogni giorno più incom
bente, come fa ogni giorno presente con 
molta accoratezza anche la stampa. Noi com
ponenti della Commissione siamo stati te
nuti, per così dire, a battesimo sull'argomen
to dalle appassionate denuce della senatrice 
Dal Canton e del senatore Ossicini; credo 
che i loro disegni di legge in materia portino 
i primi numeri della presente legislatura, ma 
abbiamo anche sentito che sono alla terza o 
alla quarta edizione: ancora non esiste, in
fatti, una concreta presa di coscienza del 
grave problema degli handicappati psicofisi
ci, cui andrebbero aggiunti quelli sensoriali, 
che, anche se usufruiscano di alcuni provve
dimenti -di natura assistenziale, non si può 
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certo dire che costituiscano oggetto di una 
seria azione di recupero funzionale e sociale. 

Prendiamo atto con soddisfazione dall'au
mento, sia pure molto contenuto, dello stan
ziamento relativo ai contribuiti ai comuni 
per la costituzione di asili-nido e dell'impegno 
di spesa inerente agli stessi per la difesa del 
suolo e dell'ambiente; fatto che dimostra co
me il Ministero della sanità non possa ri
tenersi estraneo a tale problema neanche 
dopo l'istituzione del Ministero dell'ecologia. 

B E R M A N I . Che non ha fondi. 

L E G G I E R I . Comunque esiste la voce 
per memoria. 

Quello che invece mi sembra scarso è lo 
stanziamento per la lotta contro le tossico
manie, se si tiene conto delle dimensioni che 
il triste fenomeno ha raggiunto nel nostro 
Paese. E qui mi sambra pertinente il richia
mo ad un'altra proposta di legge, che da mol
to tempo attendiamo al nostro esame; esame 
per altro simbolicamente iniziato su un dise
gno di legge di iniziativa parlamentare che 
si è subito volatilizzato a confronto di una 
proposta, annunciata ma mai pervenuta, di 
origine governativa. 

Poche parole, anche per far eco a quanto 
ha detto in proposito il relatore, sul pro
blema dei farmaceutici. In proposito vorrei 
osservare che non si nota alcuna tendenza 
alla riduzione del fenomeno del consumismo 
dei farmaci e di quello, più preoccupante, 
dell'autoterapia, come abbiamo potuto con
statare anche durante la recente epidemia, 
quando ognuno si regalava secondo proprie 
fantasie, parlando bene o male del vaccino, 
scegliendo il proprio antibiotico o sulfami
dico. 

A R G I R O F F I . In certe circostanze 
la gente fa del suo maglio. 

L E G G I E R I . Io penso comunque che 
la materia andrebbe affrontata non solo sot
to l'aspetto della produzione e del commer
cio ma anche in rapporto al problema del 
brevetto, che mi sembra indilazionabile, al
l'opportunità o meno dell'intervento dell'im-
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presa pubblica ad alla questione — molto 
delicata — della pubblicità dei farmaci, che 
andrebbe regolata da norme ben precise. 
Vorrei anzi ricordare che anche in tale ma
teria un nostro disegno di legge attende da 
tempo l'esame del Parlamento. 

Ciò, detto e prendendo atto delle cifre sot
toposteci, con le raccomandazioni che il rap
presentante del Governo ci ha rivolto, an
nunciamo il nostro parere favorevole sulla 
tabella in esame. 

P R E S I D E N T E . Sono sostanzial
mente d'accordo con le osservazioni della 
senatrice Dal Canton e del senatore Leggieri. 

Il presente stato di previsione si riferisce 
ad una situazione annosa, che speriamo di 
veder presto rinnovata nelle sue strutture 
fondamentali: effettivamente, come ha detto 
il collega Leggieri, il bilancio è ancorato al
le sue voci tradizionali, che meno che mai 
riflettono quanto gli italiani spendono per 
la difesa della propria salute; voci lillipu
ziane, al di fuori della realtà sanitaria ed 
igienica dal Paese. 

Due punti mi hanno in particolare preoc
cupato. In primo luogo la diminuzione della 
somma accantonata per la riforma sanita
ria, che mi sembra indicativa del nuovo in
dirizzo: o vogliamo riaffermare la volontà di 
muoverci in una direzione diversa — e al
lora ciò andava, sia pure emblematicamen
te, accennato quantomeno col mantenimen
to della somma prevista lo scorso anno — 
oppure tale volontà non esiste, mentre do
vrebbe essere viva in tutte le parti politiche. 

Per quanto riguarda le varie voci, giusta
mente la senatrice Dal Canton ha lamentato 
lo sparpagliamento di alcuni fondi in diver
si capitoli riguardanti la stessa materia. Un 
capitolo che vorrei meglio specificato, parlo 
come liberale, è il 1213, che concede 2 mi
liardi di lire ad enti pubblici ed a persone 
giuridiche private non aventi finalità di lu
cro: nel modesto impianto generale del bi
lancio, infatti, una somma dal genere richie
de qualche indicazione maggiore circa le 
sue destinazioni. 

Ciò detto, aggiungo che la mia parte poli
tica non si opporrà al bilancio in esame, an-
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che se esso rappresenta la redazione notarile 
di un stato di fatto che vogliamo credere su
perato. Credo però di raccogliere la concor
de opinione della Commissione nell'esprime-
re il voto che un più meditato e documen
tato dibattito abbia luogo la prossima set
timana. 

Poiché non vi sono osservazioni, il seguito 
dell'esame del bilancio è rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 10,55. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 4 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente PREMOLI 

La seduta ha inizio alle ore IO. 

O S S I C I N I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvata. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Stato di previsione del Ministero della 
sanità (Tabella n. 19) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'affino finanziario 1974 — Stato di pre
visione della spesa del Ministero della sa
nità ». 

Come i colleghi ricordano, nella seduta di 
mercoledì 26 settembre, dopo la relazione del 
senatore Plinto, abbiamo ascoltato gli inter
venti dei senatori Maria Pia Dal Canton e 
Leggieri. Proseguiamo pertanto nella discus
sione generale. 

M E R Z A R I O . Signor Presidente, 
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi 
corre l'obbligo di chiedere anticipatamente 
scusa se l'intervento che mi accingo a svilup

pare, a nome del Gruppo comunista, non 
ubbidirà allo schema di stringatezza esposi
tiva e di abulica rassegnazione che ha carat
terizzato la prima fase del dibattito. 

Ci è stato ricordato, in altre occasioni, che 
la aiostra possibilità di incidere, anche mini
mamente, sulla struttura contabile del bilan
cio è del tutto preclusa da una consolidata 
prassi che assegna al Governo un potere de
cisionale pressoché incontestabile. Se è vero, 
tuttavia, che la tradizione rischia di legitti
mare un vizio e una stortura legislativa tut-
t'altro che edificanti per un corretto funzio
namento delle istituzioni parlamentari, è al
trettanto indubitabile che a nulla serve la 
periodica lamentazione sul presunto « desti
no ad essere condannati all'impotenza » 
quando si rinuncia ad esercitare un ruolo 
critico, costruttivo e dialettico, così sotto
stando alla pigrizia ammantata di « reali
smo » o, peggio ancora, subendo le regole 
del più piatto conformismo. 

Con molta probabilità il tono dimesso con 
il quale è stata avviata la discussione sul bi
lancio di previsione per l'anno finanziario 
1974 e — per la parte di nostra specifica com
petenza — sullo stato di previsione della spe
sa del Ministero della sanità riflette un dif
fuso senso di malessere e di sconfortante sor
presa, che supera il già ricordato difetto 
di conferire al bilancio un valore di buro
cratica formalità. Contrariamente all'eserci
zio precedente, quest'anno non si è voluto 
nemmeno accompagnare l'esame del bilancio 
e della Tabella 19 con valutazioni meno aset
tiche e di più ampio respiro, svolgendo un 
esame che non prescindesse totalmente dal 
quadro sanitario del Paese, alla luce anche 
dei fattori di aggravamento registrati in que
sto arco di tempo, e non soltanto per l'infe
zione colerica. Né si può invocare l'opportu
nità di evitare una noiosa ripetizione dei 
temi di politica sanitaria perchè, anzi, fum
mo sovente esortati a rinviare il dibattito a 
scadenze più o meno scorrevoli ma perma-
nantemente indefinite. Ricorderà certamen
te la collega Dal Canton il suo appuntamen
to al mese di g iugno. . . per non parlare degli 
impegni ministeriali, sempre disattesi. 

Se la memoria non mi tradisce, nel corso 
della sesta legislatura vi è stata una sola 
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circostanza che ci ha visti impegnati a trat
tare i problemi sanitari con un'ottica che 
andava oltre gli angusti limiti di qualche 
provvedimento settoriale. Ciò è avvenuto per 
il bilancio dà previsione 1973, e lo stesso 
Presidente relatore — che rappresentava un 
partito di Governo — si dimostrò allora as
sai più critico di quanto lo sia stato in que
sta occasione, che lo vede fuori della com
pagine Andreotti-Malagodi. Sembra che in 
politica vi sia una legge di compensazione, 
dal momento che — ironia della sorte! — 
il collega repubblicano Pinto, del quale co
nosciamo tutti la verve polemica, ha trova
to nel suo ruolo di relatore di turmo u n . . . 
tranquillante così efficaoe da stimolare la 
sonnolenza dell'intera Commissione. 

Ma, tralasciando queste annotazioni di con
tonno, conviene entrare subito nel vivo del 
bilancio per individuarne, obiettivamente, i 
gravi, limiti e per motivare le ragioni del no
stro giudizio fortemente negativo. 

Il collega Leggieri ha voluto ricordarci che 
lo stato di previsione del Ministero della sa
nità non poteva non risentire della politica 
di contenimento della spesa pubblica e ag
giungeva — a giusta ragione — che al set
tore sanitario non può essere applicato un 
criterio meccanico di decurtazione, data la 
sua particolare delicatezza. «Più che coraggio
sa, tale valutazione è sincera, e ci trova con
senzienti. Sarebbe tuttavia interessante una 
più meditata e collegiale rifles siane sui prin
cìpi informatori cui si sono ispirati i mini
stri finanziari nel predisporre il bilancio del
lo Stato. Proprio perchè ai tagli apportati, 
alle esigenze compresse, ai problemi sociali 
accantonati, si contrappone l'argomento che 
occorreva comunque attestarsi a quota 7.400 
miliardi (limite di indebitamento invalicabi
le) si tratterebbe da valutare il valore asso
luto o relativo del martellante, ossessionan
te verbo di La Malfa circa la « politica coe
rente delle compatibilità ». 

I colleghi converranno che sarebbe un at
to arbitrario e di colpevole superficialità 
scorporare le spese preventivate nel settore 
della sanità dal contesto generale della finan
za statale. Per varie ragioni ciascuna com
missione permanente del Sanato è costretta 
ad incentrare la discussione sulle spase per i 
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singoli settori di competenza, e non sempre 
siamo posti nella condizione di avere un pre
ciso punto di riferimento e di aintesi attorno 
al quale valutare con minare approssimazio
ne le nostre analisi comparative e le scelte 
prioritarie da perseguire. 

L'onorevole Sottosegretari© per la sanità 
ci ha reso partecipi di alcuni appunti redat
ti dall'Ufficio studi e legislazione del Mini
stero e, rinviando il commento analitico alla 
seconda parte del «mio intervento, vorrei li
mitarmi a considerare l'invito che ci viene 
espressamente rivolto. 

Partendo dal presupposto che le variazio
ni in meno apportate ad alcune voci qualifi
canti non sono recuperabili decurtando altri 
capitoli del bilancio della sanità, siamo sol
lecitati a prospettare l'esigenza di soddisfa
re i bisogni « primari » sanitari del Paese 
imputando la relativa spesa sui bilanci di 
altre amministrazioni le cui esigenze possa
no essere valutate « secondarie » rispetto a 
quelle sanitarie. A prescindere dal fatto che 
talune integrazioni richieste ci trovano deci
samente contrari (in particolare quella per 
•il capitolo 1094, relativo all'ONMI) oi viene 
riproposto il tema di collegare le spese in 
termini selettivi e prioritari, il che confer
ma l'esigenza di non inforcare gli occhiali 
del settorialismo fine a se stesso e di non 
offuscare la visione complessiva del bilan
cio statale. 

Ci basta quindi rilevare un elemento cen
trale che condiziona il bilancio: la rigida 
indicazione del volume previsionale delle 
entrate in 17.826 miliardi (dal quale discen
de un impegno di spesa per la sanità incidam-
te soltanto per l'l,2 per cento). Orbene, da 
tempo si discute sud nuovi indirizzi di poli
tica tributaria per rendere più democratico 
e progressivo il sistema di accentramento e 
di prelievo fiscale; non si è ancora spenta 
la polemica — tutt'alt-ro che immotivata — 
sulle evasioni e sulla fuga dei capitali al
l'estero. 

Non intendiamo riprendere e trasferire in 
questa sede un confronto e uno scontro che 
impegna tutte le forze politiche e sociali, 
ma ci sia consentito sollecitare una medita
zione sul fatto che nel 1975 il reddito nazio
nale toccherà la vetta di 100.000 miliardi e 
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che non sembra irragionevole l'ipotesi di ga
rantire delle entrate attorno al 20 per cento. 
Quindi non deve essere proibita la conte
stazione dell'attuale plafond, se vogliamo suf
fragare da critica alle scelte e ai tagli opera
ti; tanto più che la riduzione delle spese di 
investimento non può conciliarsi con la ri
presa economica. 

Noi siamo (giova ricordarlo per evitare 
equivoci attorno al senso di responsabilità 
che deve animare le forze politiche democra
tiche) per una ripresa produttiva qualificata. 
Ci rendiamo altresì conto del fatto che il 
contenimento del debito (alla cui gonfiatura 
ha contribuito la dissennata e spendereccia 
politica del Governo Andreotti, assecondan
te le più irrazionali spinte corporative) ren
de più governabile l'inflazione, ma non è sol
tanto questa la strada da percorrere per rom
pere la spirale della crisi che travaglia la 
economia, la società e le stesse istituzioni 
democratiche. Ed è partendo da questa pre
messa (sia pure, per ragioni di tempo, assai 
schematica) che non ci convince il tentativo 
di giustificare l'automatismo con il quale si 
va comprimendo e distorcendo la spesa sa
nitaria. 

Ancor prima di esprimere giudizi di me
rito sulla tabella al nostro esame intendia
mo evidenziare il significato negativo — sot
to tutti i profili — della drastica riduzione 
operata alla spesa previsionale per la rifor
ma sanitaria nel capitolo generale delle som
me accantonate: il carico preventivato di 
185 miliardi si riduce a 70, e ciò avviene men
tre il quadro sanitario del Paese ha subito 
un ulteriore processo di logoramento, così 
profondo che ogni rinvio della riforma de
termina danni sociali ed economici incalco
labili, ripcrcuodendosi persino sul piano del
la civile convivenza, per l'ondata di sfiducia, 
di scetticismo, di qualunquismo che viene poi 
esasperato ad arte dalle forze fasciste ed 
eversive, come è accaduto nei centri del Me
ridione colpiti dall'epidemia colerica. 

Non è possibile adunque sottacere o mi
nimizzare le gravi responsabilità per la tat
tica dilatoria, per i continui rinvi, per le re
sistenze palesi od occulte frapposte ad un 
processo rinnovatore che è maturo non solo 
nella coscienza della collettività ma è impo-
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sto dalla realtà dei fatti che più avanti cer
cherò di riassumere succintamente. 

Nella relazione che accompagna il nostro 
disegno di legge per l'istituzione del servizio 
sanitario nazionale (e che riteniamo possa 
costituire una solida base di confronto con 
altri testi elaborati da forze politiche diver
se) abbiamo voluto sottolineare un aspetto 
che ci sembra paradossale ed indicativo di 
una certa realtà: oggi nessuno contesta la 
necessità di varare una organica riforma sa
nitaria. Soltanto dieci anni fa lo schieramen
to si articolava in sostenitori convinti e in 
oppositori combattivi; comunque l'ostilità 
si manifestava alla luce del sole. Oggi si re
gistra una larga convergenza sui punti essen-
'iali della riforma, o meglio sulle definizioni 
concettuali di principio: unitarietà del ser-
virio, int-graziane dei tre momenti (preven
zione, teiapia, riabilitazione). La creazione 
del servizio sanitario attraverso il supera
ra cn io della mutualità viene invocata coral
mente da forze politiche e operatori sociali. 
Ciò nonostante la riforma rimane insabbia
ta, o, per dirla con il senatore Leggieri, è 
sempre fantomatica! Malgrado l'indicazione 
perentoria del programma quinquennale 
1966-70, malgrado tutti i governi succedu
tisi negli ultimi anni abbiamo inserito la ri
forma negli impegni programmatici, non è 
mai accaduto che un testo legislativo in 
materia sia stato sottoposto all'esame del 
Parlamento. Ufficialmente non si è mai di
scusso nemmeno al Consiglio dei ministri, 
lasciando all'indiscrezione giornalistica la 
interpretazione dei vari testamenti lasciati 
in eredità dai ministri che si sono avvicenda
ti nell'incomodo incarico. 

Ciò che intendiamo rilevare è che sta di
ventando una moda abusare della termino
logia riformatrice viziandola però con argo
menti pretestuosi come quello del « costo 
insostenibile » o con l'abusata formula « pri
ma la ripresa economica, poi le riforme ». 

In mancanza di impegni precisi il taglio 
operato al fondo di accantonamento di 115 
miliardi! conferma il nostro dubbio e la va
lidità del giudizio negativo. Né vorremmo 
assistere ad una nuova gara di palleggia
menti tra i ministri della sanità e del lavoro. 
Nostro malgrado fummo protagonisti di una 
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polemica, forse eccessivamente aspra e viva
ce, con i ministri Gaspari e Coppo, ma l'epi
sodio è ormai alle nostre spalle. Ci risulta 
che pochi giorni fa il ministro Bertoldi ha 
annunciato alla Commissione lavoro del Se
nato la decisione di istituire una commis
sione mista per l'esame di un progetto ri
formatore: non è la prima e non sarà l'ul
tima proposta di s tudiare . . . in attesa di de
cidere. Gradiremmo sapere dal Ministro del
la sanità come si intende operare e in quali 
tempi sa voglia contenere la fase di studio e 
di attuazione; ad ogni modo torniamo a ri
badire il nostro convincimento che gli osta
coli non possono derivare dai costi ma, al 
contrario, ogni ulteriore rinvio è destinato 
a tradursi in danni che vogliamo riassumere 
in quattro ordini di considerazioni. 

La prima riguarda la salute dei cittadini. 
Anche se il danno provocato non è quantifi
cabile nei bilanci dello Stato, soprattutto per 
il fatto che le conseguenze dal disservizio sa
nitario vengono subite principalmente dalle 
classi popolari. È universalmente riconosciu
to che esistono oggi numerose malattie evi
tabili, curabili, in parte sradicabili, che non 
vengono affrontate e che causano perciò sof
ferenze umane tanto più intollerabili in quan
to la scienza ha approntato idonei rimedi. 
Siccome dieci mesi fa avevamo imperniato 
i nostri interventi sul bilancio attorno ai temi 
della prevenzione, dei filtri esterni alle strut
ture ospedaliere, delle funzioni da attribuire 
alle unità sanitarie locali, dalla medicina del 
lavoro e dell'azione contro la nocività degli 
alimenti e contro gli inquinamenti, non è 
il caso di aggiungere altre argomentazioni. 

L'indebitamento degli ospedali rimane un 
fattore paralizzante; l'istituto della retta con
tinua a far lievitare i costi; il disagio e la 
insicurezza di buona parte del personale me
dico e di quello ausiliario non si sono atte
nuati; le procedure dei concorsi di idoneità 
non sono state diversamente regolamentate. 
A questo si dovrebbe aggiungere la disper
sione di centinaia e centinaia di miliardi ne
gli istituti mutualistici, che proseguono alle
gramente sulla vecchia strada fallimentare, 
assenti dall'impegno sanitario, come è avve
nuto a Napoli e a Bari durante l'epidemia co
lerica e come è stato onestamente ricono

sciuto dall'onorevole Ministro. Non vuole es
sere minimamente irrispettosa la constata
zione che, dovendo il Ministro della sanità 
amministrare un fondo di 200 miliardi sol
tanto, il direttore dell'INAM è gerarchica
mente molto più in alto maneggiando un bi
lancio la cui entità è superiore di dieci volte. 
È una battuta scherzosa, che serve soltanto 
a lumeggiare la progressiva divaricazione dei 
poteri di intervento in campo sanitario. 

Non rappresenta davvero uno scherzo il 
dislivello funzionale dell'ordinamento vigen
te: l'accentuazione delle prestazioni di bassa 
qualifica; l'alto tasso di spedalizzaaione; la 
ampia durata della degenza media giorna
liera e la lunghezza eccessiva dei tempi di 
diagnosi. Sono questi, onorevoli colleghi, gli 
indici rilevatori negativi e specifici del no
stro assetto sanitario, che però il bilancio 
neanche prende in considerazione. 

Al cospetto di tanta inerzia si spiega per
chè è rimasta senza risposta la denuncia ri
volta al Governo fin dal 1971, allorquando 
ai parlava, sì, di riforma attraverso il supe
ramento degli istituti mutualistici, ma nello 
stesso tempo si dava impulso alla costruzio
ne di nuove sedi, poliambulatori, a bandire 
concorsi per centinaia di posti, dirottando i 
fondi che avrebbero dovuto almeno essere 
erogati agli ospedali per tamponare le falle 
debitorie! 

Concludendo l'argomento dei danni alla 
salute e del ruolo prioritario che si dovrebbe 
assegnare alla prevenzione basta un solo 
dato: la spesa per le attività sanitarie dia
gnostiche e terapeutiche incide per il 9,32 
per cento sulla spesa sanitaria complessiva, 
l'attività prevenzionale inaide dell'8,68 per 
cento: ogni commento è superfluo! 

Seconda considerazione: danni all'econo
mia. Anche accettando questo terreno di ve
rifica (di palpitante attualità trattandosi di 
un bilancio che soffre di compressione . . . 
per « nobili » ragioni economicistiche) il dan
no per la mancata riforma è ampiamente di
mostrabile. Anche nel Convegno eooniomioo 
nazionale di Perugia, organizzato dalla DC, 
è rintracciabile un frammento di relazione 
(per molti aspetti pregevole) dedicato alla 
crisi della cosiddetta industria della salute. 
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Viene evidenziato che in Italia si è speso in 
un anno 3.500 miliardi nel settore sanitario, 
il che è pari al 6 per canto del reddito na
zionale lordo prodotto. Attraverso compara
zioni con altri paesi europei risulta che noi 
spendiamo di più, pur garantendo prestazio
ni meno qualificate. Per ogni assistito l'INAM 
spende 54.000 lire contro le 49.000 del ser
vìzio sanitario inglese. 

È vero che da noi la spesa ospedaliera pro 
capite è inferiore, ma resta il fatto che la 
spesa farmaceutica è doppia con il sistema 
INAM ed è addirittura triplo il costo delle 
prestazioni medico-generiche. 

Ho accennato dianzi ad alcune disfunzio
ni e dispersioni di mezzi che capovolgono il 
rapporto di causa-effetto solitamente teoriz
zato. Anche sotto questo profilo, puramente 
monetario, l'attuale assetto sanitario pro
duce dei guasti all'economia ed osacola la 
ripresa produttiva. Basti pensare, in primo 
luogo, ai danni causati dalle morti prematu
re di persone che hanno già raggiunto la ca
pacità lavorativa (e per le quali la società 
ha effettuato spese miranti ad assicurarne la 
crescita), e, in secondo luogo, al costo per 
gli infortuni e le malattie connessi al la
voro, in termini di assistenza sanitaria e di 
prestazioni economiche, oltre che per le as
senze dal lavoro. Proprio recentemente lo 
ISPE ci ha offerto un calcolo delle perdite 
finanziarie derivanti dagli infortuni e dalle 
malattie di lavoro (150 milioni di giornate 
perdute, mancata produzione per 1.000 mi
liardi, spese sanitarie ed assicurative ed altri 
costi per un totale di 4.000 miliardi all'anno). 

Prevedo l'osservazione: « Occorre pagare 
un tributo allo sviluppo di una società indu
strializzata ». Altro che tributo! Rispetto ad 
altri paesi avanzati dell'area comunitaria 
abbiamo un triste primato, con dati che 
sembrano ricavati dal bilancio di' un con
flitto bellico. In quindici anni gli infortuni 
sono saliti da 862.000 a 1.300.000 nell'indu
stria; altri 227.000 in agricoltura (senza cal
colare che buona parte degli infortuni non 
sono compresi in questa rilevazione perchè 
la guarigione avviene nel periodo di fran
chigia). 
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Sempre rimanendo ai danni economici si 
dovrebbe, inoltre, calcolare: 

a) i costi assistenziali per malattie evi
tabili o precocemente curabili (c'è da rima
nere sbigottiti di fronte alle risultanze di una 
inchiesta promossa dalle Amministrazioni 
ospedaliere di .Milano per valutare le dia
gnosi sbagliate: basandosi sulle autopsie si 
è scoperto che il 47 per cento delle diagnosi 
erano errate); 

b) le duplicazioni e le dispersioni ammi
nistrative e infine le taglie speculatnve che 
pesano sull'assistenza sanitaria. 

A questo punto il pensiero non può non ri
volgersi al settore farmaceutico. 

Ponendo occhio alla Rubrica 6 della Ta
bella 19 sul servizio farmaceutico, misuria
mo la distanza che ci separa dalla effettiva 
e comprovata esigenza di mettere ardine in 
questa giungla di illeciti profitti, di parados
sali spinte oonsumistiche, di attentati siste
matici alla salute per la proliferazione di 
farmaci inutili o nocivi, di deformazione 
educativa e di corruzione della classe me
dica. 

Limitarsi a confermare una spesa irrisoria 
di 10 milioni per studi, indagini e revisione 
della farmacopea ufficiale (capitolo 1243), o 
ridurre da 50 a 40 milioni la spesa per il 
controllo dei medicinali effettuato dai La
boratori provinciali di igiene e profilassi, 
significa abdicare ad una funzione responsa
bile da anni reclamata per il susseguirsi di 
episodi di natura truffaldina e piratesca. Non 
vi è bisogno di produrre la documentazione 
sugli scandali o di rievocare le sconcertanti 
vicende della Commissione di esperti incari
cata di rivedere il prontuario terapeutico. 
Dopo aver esaminato in 18 mesi le 16.039 
confezioni farmaceutiche e aver proposto di 
suddividerle in dieci categorie, secondo le 
loro caratteristiche, si era giunti alla conclu
sione che oltre 8.000 specialità erano inutili 
e che almeno 564 erano dannose. Queste in
dicazioni sono state vanificate dagli organi 
ministeriali. Siccome nella relazione ci si è 
limitati ad auspicare una limitazione di nuo
ve licenze per specialità ed è ricorrente lo 
slogan sulla « brevettabilità » come unico 
provvedimento toccasana per disciplinare la 



Senato della Repubblica 1159 — VI Legislatura - 1226-A - Res. XIX 

BILANCIO DELLO STATO 1974 12a COMMISSIONE 

industria farmaceutica, vogliamo condensa
re in cinque punti le nostre osservazioni. 

Primo. Dietro l'alibi di « confortare » i ma
lanni provocati dal carattere stressante del 
lavoro e della vita « moderna », quel poco 
di industria italiana che sopravvive (con un 
fatturato del 40 per cento sul totale) fonda 
le sue fortune, inflazionando il mercato con 
prodotti che nulla hanno da spartire con 
una vera difesa terapeutica. 

Secondo. La forte pressione consumistica 
dell'industria deforma e declassa la profes
sione medica. Quando l'INAM oi documenta 
che la media nazionale di prestazioni giorna
liere dei medici generici è di 44 e si eleva a 
71 (di cui 22 domiciliari) nelle regioni del 
centro-nord, non è fuori luogo parlare di 
« sindrome dello scrivano ». 

Terzo. Sul piano economico abbiamo que
sti risultati, nel nostro Paese gli aventi di
ritto all'assistenza farmaceutica sono passa
ti da 13 a 37 milioni, con un rapporto molti
plicatore di 2,8. La spesa per il consumo si 
è moltiplicata per trenta volte e, mediamen
te, si e passati da 3,5 prescrizioni a 16,5 pre
scrizioni all'anno per ogni assistito. Non a 
caso sosteniamo che il rinvio della riforma è 
la peggiore dispersione di denaro pubblico 
che si possa avere in Italia. 

Quarto. Sul piano sociale non possiamo 
dire che nel 1973 i cittadini siano farmaco
logicamente coperti e protetti meglio di 
venti anni fa, poiché le cifre della patologia 
e del quadro epidemiologico comprovano un 
aggravamento dei livelli medi di salute. Da 
qui l'insorgenza delle malattie dovute ad 
uso eccessivo ed mconsultivo di medicinali 
e la denuncia della FIARO che un posto let
to ogni cinque è occupato da ricoveri per 
abuso di farmaci. 

Quinto. Come è possibile lottare contro le 
malattie cardio-vascolari, i tumori, le ma
lattie nervose — che sono i flagelli del no
stro tempo — con un'attività mercantile e 
speculativa che contrasta con la natura di 
servizio pubblico che dovrebbe caratterizza
re la tutela della salute? Quanti anni sono 
passati da quando la Commissione parla
mentare di inchiesta anti-trust aveva stigma
tizzato il caos farmaceutico? È possibile chiu
dere gli occhi di fronte al procedimento di 

formazione dei prezzi? Non insegna niente 
— cito nn solo caso — la storia della vita
mina Bl? All'inizio costava 400.000 lire al 
grammo. Si stabili, poi, un prezzo che ri
mane invariato anche oggi sebbene il costo 
del prodotto sia sceso a 5.000 lire al grammo. 

Il relatore ci ha detto che per quanto ri
guarda la Rubrica relativa al servizio farma
ceutico le prerisi orni di spesa possono esse
re approvate senza difficoltà. La morale che 
se ne ricava è la seguente: lasciamo che si 
inaridisca la ricerca, andiamo avanti a regi
strare il fatto che in 17 anni l'Italia ha pro
dotto una sola novità terapeutica a diffusione 
mondiale contro le 67 degli Stati Uniti, le 20 
della Svizzera, le 15 della Germania federa
le, le 11 della Francia. 

Occorrono i mezzi, ci si obietta. Certo; si 
ti atta di impedire che sul fatturato di 36 
industrie magg ori si spendano 47 miliardi e 
495 milioni nella campagna promozionale. 
Quando abbiamo una ditta che spende il 38 
per cento dei suoi introiti in attività propa
gandistiche o addirittura, come la Scharper, 
il 65 per cento, si tocca il fondo della tolle
rabilità! 

Il terzo gruppo di considerazioni si riferi
sce al danno alla cultura e alle professioni. 
Ci si dice che la Riforma, nazionalizzando 
la medicina, provocherebbe il decadimento 
qualitativo degli operatori sanitari. Nella 
realtà è invece la perpetuazione della mutua
lità a provocare lo scadimento professionale. 
Le cosiddette « due medicine », quella rivol
ta ai lavoratori e alle famiglie bisognose e 
l'altra mdinizata verso zone sanitarie privi
legiate (per comfort e per livello di cura), 
sono entrambe viziate dal comune scopo di 
guadagno; risulta questo il fine primario e 
talvolta esclusivo dell'attività medica. Ciò 
spinge a trascurare la ricerca scientifica, a 
mortificare la preparazione culturale nelle 
università. 

Dovremmo, infine, aggiungere la mancan
za in Italia delle attività sanitarie interme
die (insufficienti per numero e per qualifica) 
e l'opera diseducativa di massa dell'attuale 
organizzazione sanitaria. Non è forse vero 
che la disinformazione e la deformazione co
stituiscono un problema di costume che in
cide nel modello di vita di gran parte della 
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popolazione? E non a caso parlavamo prima 
dell'abuso dei farmaci. 

L'ultimo punto — e non certo in ordine 
di importanza — è il danno alla democrazia. 
Qui è sufficiente rilevare la non partecipa
zione dei cittadini alla gestione dei servizi 
e il dilagare di episodi di malgoverno e di 
corruzione. La miriade di enti ed associazio
ni di dubbia serietà che svolgano deteriori 
compiti di beneficienza, ile spinte centrifughe 
di alcune categorie professionali, ciò che av
viene in molte cliniche universitarie, tutto 
concorre a rendere rigida la tendenza a sot
trarre la gestione delle istituzioni sanitarie 
e di sicurezza sociale alla collettività e alle 
assemblee elettive. 

Ed è a questo punto che vogliamo passare 
alia trattazione di un nodo nevralgico, non 
solo per il bilancio statale, ma anche per il 
settore di nostra pertinenza. Alludo al ruolo 
delle Regioni, rinviando ad altre occasioni il 
rapporto con gli enti locali minori. Il rela
tore ha accennato, riferendosi alle vicende 
del colera, ad un conflitto di competenze tra 
Amministrazione centrale e Amministrazione 
regionale. È un tema che ha suscitato molte 
polemiche, talvolta artificiose e quasi sempre 
rivolte a momenti contingenti. 

Da un punto di vista generale il bilancio 
di previsione per il 1974 risente della vecchia 
pratica accentratrice. 

Non ho nessuna difficoltà a considerare 
saggia l'esortazione del senatore Barra a 
non esasperare il dualismo tra Stato e Re
gioni. Con altrettanta franchezza dobbiamo, 
però, riconoscere che il contrasto e le disar
marne trovano origine nelle inadempienze 
del potere centrale ( tut tora ancorato a sche
mi verticistici). Prima che il Senato si accin
gesse a dibattere il presente bilancio di pre
visione, i rappresentanti delle Regioni han
no avuto un incontro con un gruppo di Mi
nistri di cinque importanti Dicasteri; hanno 
lamentato il fatto che, di fronte alla riven
dicazione di portare ad oltre mille miliardi 
il fondo per i piani regionali di sviuppo, la 
somma iscritta in bilancio è rimasta ai li
velli del 1973, cioè a 140 miliardi. Ora, è dif
fusa la consapevolezza che l'ordinamento re
gionale vive una fase delicata e decisiva: 
dopo l'approvazione degli statuti ed il tra

sferimento di competenze e di funzioni, le 
Regioni devono poter esprimere concreta
mente la loro capacità operativa. I Ministri 
finanziari hanno dovuto riconoscere il diva
rio tra la volontà regionalista del Governo 
e il modo come questa si traduce nel bilan
cio 1974. Già è discutibile e deprecabile il 
modo disinvolto di non erogare alle Regioni 
i fondi stanziati nei bilanci precedenti e la 
nostra sete di conoscenza, probabilmente, 
non sarà mai soddisfatta perchè alla fine di 
agni anno, con il Parlamento in vacanza e 
con procedura di urgenza, si approvano certe 
« note di variazione », spostamenti di cifre 
nei vari capitoli. Anche per il settore della 
sanità non sono mancate manipolazioni ed 
aggiustamenti tali da rendere accademici 
molti rilievi formulati in sede di esame pre
visionale. 

Per quanto attiene al finanziamento delle 
Regioni per l'esercizio delle funzioni dele
gate ho preso visione di un documento invia
to al Ministero della sanità sin dall'ottobre 
scorso da un assessore regionale esponente 
del Partito di maggioranza relativa. La man
cata assegnazione dei fondi — prevista dal
la legge n. 281 — ha paralizzato la attività 
delle Regioni in campo sanitario. Le con
seguenze hanno avuto un riscronto dram
matico in occasione dell'epidemia colerica 
di poche settimane fa. 

Non starò qui a commentare un documen
to assai circostanziato (e mai smentito dal 
potere centrale) circa il fondo per FesercMo 
delle funzioni amministrative delegate, ma 
ci sembra doveroso sollecitare l'onorevole 
Ministro della sanità a chiarire certe diretti
ve impartite secondo le quali si intende trat
tare direttamente la parte finanziaria di al
cuni provvedimenti amministrativi oggetto 
di delega (Contributi, acquisto di vaccino, 
forniture di protesi ed altri presidi agli in
validi civili), lasciando alle Regioni soltanto 
il compito dell'istruttoria, mentre per altri 
procedimenti si intenderebbe assegnare di 
volta in volta, sui vari capitoli del bilancio, 
i fondi occorrenti per l'esercizio della dele
ga attraverso mandati diretti di pagamento. 
Se così è non solo non viene rispettata la 
procedura prevista dalla legge n. 281 ma si 
ridurrebbero le Regioni ad organi meramen-
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te esecutivi. Il problema, quindi, riveste no
tevole importanza se sa vuole veramente as
segnare alle Regiani un ruolo di centri pro
mozionali e di controllo dell'organizzazione 
sanitaria locale. 

Il nostro contributo al dibattito potrebbe 
presentare una sfasatura tra le questioni di 
indirizzo generale e i problemi più stretta
mente aderenti ad una più organica tratta
zione del bilancio, qualora non dovessimo 
accompagnare le osservazioni generali con 
proposte ed indicazioni di immediata con
cretezza. Mentre ci sforzeremo di adempiere 
il nostro dovere in Parlamento e nel Paese 
per accelerare i tempi della Riforma e perchè 
sia caratterizzata di contenuti veramente rin
novatori, riteniamo sia possibile ed utile 
realizzare un programma parziale per sod
disfare giuste ed indilazionabili esigenze. 

È vero Cu e stato presentato un progetto 
di spesa per la Sanità che rende più agevole 
discutere ciò che manca rispetto a quel poco 
che c'è (e in quel poco vi è la voce ONMI alla 
cui gravità intendiamo poi richiamarci in 
modo particolare). Gì troviamo, dunque, di 
fronte ad un bilancio che risulta svincolato 
da ogni impegno rinnovatore a breve termi
ne e che ignora le sopraggiunte conseguenze 
dell'infezione colerica. In questa sede in Au
la si è già discusso esaurientemente dell'even
to; lei stesso signor Ministro ha ricostruito 
con diligenza e profondità di analisi la sto
ria e la cronaca dei casi manifestatisi, dei 
ritardi negli interventi e delle carenze orga
nizzative. 

Per quanto riguarda la mia parte politica 
non vi è stata pigrizia nell'azione di solida
rietà e di orientamento. La denuncia dei 
mali — recenti ed antichi — che affliggono 
larghe fasce geografiche del Meridione è 
stata accompagnata da una responsabile va
lutazione delle conseguenze da fronteggiare 
in campo sociale, economico e sanitario in
dicando i modi, le forme e i tempi per di
schiudere alle popolazioni del Sud una pro
spettiva di rinascita e di civile sviluppo. 

Gli impegni assunti dal Governo li abbia
mo giudicati inadeguati rispetto alla gravità 
della situazione. Il programma di interven
to dai noi avanzato prevedeva misure per il 
rilancio economico (aiuti ai disoccupati, e 
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fonti di lavoro), rafforzamento dei servizi 
pubblici, sostegno alle aziende agricole, com
merciali, artigianali e turistiche. Oltre al 
risanamento igienico-sanitario e al poten
ziamento dei servizi di Nettezza urbana, ave
vamo posto l'accento sulle opere idriche, 
acquedotti, fognature, disinfezione e risana
mento delle abitazioni e degli edifioi scola
stici. 

Non è mia intenzione riprendere le pro
poste di intervento economico, del potan-
7iarr)2>nto dei servizi, delle opere pubbliche e 
infra strutturala. Resta piuttosto da valutare 
oggi come porre mano alla situazione igie-
nico-samtaria nel Mezzogiorno e nelle isole. 
La proposta che avevamo elaborato alcuni 
mesi fa e che trova ulteriore validità per la 
situazione di emergenza causata dal colera 
è quella di assegnare all'intervento sanita
rio nel Sud un posto prioritario e preminen
te. Un programma sanitario pluriennale per 
il Mezzogiorno, coordinato tra le Regioni, 
non contraddice la nostra visione globale e 
nazionale della Riforma. Oggi si tratta di 
soddisfare talune esigenze immediate e, in 
prospettiva, concorrere a ridurre i dislivel
li sanitari tra Nord e Sud. Non si tratta cioè 
di un piano sanitario del meridione (poiché 
i piani e le casse speciali hanno sempre avu
to un carattere velleitario, per non parlare 
di dcgsnerazioni a sfondo clientelare), ma di 
un contributo a definire meglio tempi, stan
dards e criteri di attuazione della stessa Ri
forma generale. 

Il senatore Argiroffi ha più volte tratteg
giato, con dovizia di argomenti e attraverso 
dati indicatori, il quadro della patologia me
ridionale dimostrando la falsità della teoria 
secondo la quale tutto andrebbe addebitato 
al « ritardo storico del meridione ». La dina
mica degli indici sulla mortalità infantile 
tra Nord e Sud è significativa e non giova 
richiamare nuovamente i dati alla nostra 
memoria. Né intendo riproporre, in questa 
sede, i dati statistici delle malattie del sot
tosviluppo: diffusione della morbosità in
fettiva e le cause di morte e patologia dege
nerativa. Se i colleghi avvertiranno interes
se ad una documentazione più completa ed 
organica non ho nessuna difficoltà a fornire 
loro gli atti di un nostro Convegno meridio-
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naie sulla sanità e lo sviluppo economico del 
Mezzogiorno. 

Dal momento che raramente i parlamen
tari del Nord partecipano con uguale impe
gno, tensione ideale, ardore dialettico nel 
dibattito sui fenomeni della realtà meridio
nale, mi sia consentito di ricordare che non 
vi è soltanto la crisi della salute nelle aree 
di sottosviluppo, ma altrettanto acuta è la 
crisi nelle aree congestionate e altamente in
dustrializzate del nord. Le malattie della 
miseria si intrecciano con le malattie del 
processo tecnologico. .Basti pensare alla mor
talità per i tumori che nel Nord è doppia ri
spetto al Sud, alle malattie del sistema cir
colatorio, dell'apparato respiratorio e dige
rente, ai disturbi mentali che raggiungono 
valori più elevati nelle regioni del Centro-
Nord. 

Trascuro gli effetti dell'inquinamento dal 
momento che nel Bilancio ci si limita a pre
vedere piccoli contributi ai comuni minori 
(capitolo 1162) togliendo 70 milioni al fondo 
per la profilassi antimalarica. 

Oggi vi è un Ministero ad hoc senza stru
menti, mezzi e programmi di intervento 
mentre la situazione (si pensi ad esempio al 
susseguirsi di fughe di gas tossici a Porto 
Marghera) diventa drammatica. 

Ciò che vogliamo denunciare al signor Mi
nistro con forza è la distanza « africana » 
che separa il Nord dal Sud in fatto di strut
ture sanitarie. La mancanza di uffici sanitari 
nei comuni di ragguardevole densità demo
grafica, la figura dell'Ufficiale sanitario che 
riassume in sé attribuzioni diverse, i servizi 
per l'infanzia e le attrezzature ospedaliere del 
tutto inadeguate a fronteggiare la domanda 
di salute. 

Per quanto riguarda il parco ospedaliero 
non basta più la . . . periodica deplorazione 
ma occorre bloccare le forme incentivanti 
che provocano al Nord una sfrenata corsa a 
soluzioni elefantiache, costruzioni di repar
ti, di nuovi ospedali, soddisfacendo disegni 
di falso prestigio. È di stamane la notizia di 
un progetto edilizio ospedaliero in Liguria 
che prevede una spesa di 30 miliardi! 

Non è possibile tollerare che si allarghi la 
forbice fra i posti-letto in alta Italia con 
punte del 10,3 per mille abitanti mentre nel 

Sud si rimane al livello dal 5,77 per mille si
no a scendere al 3,62 per mille in Basilicata 
o al 3,61 in Calabria. 

È evidente che la carenza estrema di strut
ture pubbliche apre un varco alla specula
zione privata per cui nel Nord vi sono regio
ni che presentano un rapporto cliniche pri
vate ed Enti pubblici del 10-12 per cento e 
nel Sud il rapporto sale al 30 per cento toc
cando punte dal 42 per cento. 

Anche sotto questo profilo quindi — e chie
dendo venia per l'arida e noiosa citazione di 
cifre — si impone una svolta negli indirizzi 
sanitari, nei finanziamenti, nel potenziamen
to prioritario delle strutture sanitarie di ba
se, privilegiando le Regioni che uniscono al
la .depressione economica quella sanitaria. 

Il discorso ritorna alla capacità finanzia
ria dalle Regioni perchè, è vero, ho personal
mente difeso (in polemica con l'ex ministro 
Gaspari) la legge lombarda sulle zone sani
tarie per la medicina preventiva, ma Regio
ni come questa hanno una ragguardevole po
tenzialità economica e riescono a stanziare 
decine di miliardi nel loro bilancio e non è 
giusto condannare all'immobilismo le regio
ni più povere che hanno maggiormente bi
sogno di decollare economicamente e social
mente. 

Ecco perchè la proposta di un piano plu
riennale per il Mezzogiorno facilita il dise
gno riequilibratore, mettendo così alla prova 
la volontà politica di chi professa, a parole, 
la vocazione meridionalistica. 

Per concludere sulla tabella 19, alcuni bre
vissimi accenni a qualche capitolo. 

Riteniamo valida la richiesta di integra
re i fondi per la profilassi dalle malattie in
fettive (capitoli 1141-1161-1162 e 1163; al
trettanto per la maggiorazione della voce che 
riguarda l'assistenza agli invalidi civili. 

Giudichiamo insufficiente l'incremento del
la spesa per l'Istituto superiore di sanità 
(rubrica 8). Or non è molto abbiamo appro
vato una legge di riforma dell'Istituto estre
mamente importante. 

I nuovi laboratori passati da 10 a 15 e le 
funzioni attribuite (in campo farmacologi
co, medicina del lavoro e studio dell'ambien
te) richiedono adeguate strutture, idonee at-
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trezzature e congrui mezzi di intervento. 
Ora, l'aumento di 71 milioni, su una spesa 
globale di 6 miliardi, è costituito soltanto 
dalla variazione di 39 milioni per il perso
nale e di 32 alla voce « trasferimenti ». Tro
viamo confermato lo stanziamento di 300 
milioni al titolo II per le spese di investi
mento e vorremmo chiedere se l'impegno, 
da tempo assunto, di costruire una nuova 
sede viene confermato e a quale punto si tro
va la fase progettuale ed esecutiva. 

Abbiamo lasciato per ultimo i capitoli 1094 
e 1095. Qui rileviamo — con profonda ama
rezza e vivo disappunto — che si continua 
a non tener conto delle esperienze maturate 
in passato e degli impegni più volte dichiara
ti di porre fine a gestioni screditate (ONMI) 
e di modificare struttura, campiti e funzio
nalità della CRI. 

Tenete conto, onorevoli colleghi, che il 72 
per cento della spesa preventivata è riserva
ta ai trasferimenti correnti e che su un tota
le di 144 miliardi ben 60 sono assorbiti dai 
contributi adl'ONMI e alla CRI. 

Anzitutto lamentiamo il fatto che quest'an
no non ci sono stati consegnati i conti con
suntivi e le relazioni di attività dei due Enti. 

Per la CRI non esiste soltanto il problema 
dei rapporti internazionali — già ricardato 
dalla collega Dal Canton — ma l'ambito di 
competenza, la struttura funzionale e la cor
rettezza gestionale. Per l'ONMi il collega Ca-
netti è stato incaricato di esprimere giudizi 
più circostanziati. 

Pare a noi che si stia rasentando l'assurdo 
e il grottesco. Già l'anno scorso l'aumento 
del contributo è stato fortemente contrasta
to e sembrava che l'onorevole Andreotti aves
se forzato le volontà affidando al ministro 
Gaspari il campito di escogitare il solito 
marchingegno di costituire una Commissio
ne di studio per lo scioglimento. 

Infatti la Commissione è morta . . . prima 
di nascere. L'Opera è in crisi ovunque, gli 
stessi amministratori periferici riconoscono 
la stato fallimentare, in molte Regioni i Co
muni provvedono a gestire, direttamente o 
attraverso convenzioni, il servizio degli asili 
e dei consultori sobbarcandosi pesanti oneri 
finanziari. Buona parte degli stanziamenti 

relativi alla legge 1044 — peraltro inade
guati — sono stati congelati. 

Malgrado questa situazione paradossale 
non salo si è voluto aumentare di 5 miliardi 
e 500 milioni il contributo statale all'ONMI 
— arrivando così alla cifra complessiva di 
44 miliardi e mezzo — ma con un candore 
degno di miglior causa il rappresentante del 
Governo viene a chiederci una nuova integra
zione di 10 miliardi. 

È grave che anziché riformare strutture 
anchil osate e divoratrici di risorse finanzia
rie si continui a disattendere voti unanimi 
espressi da migliaia di Assemblee elettive. 

L'onorevole La Malfa si è guadagnato i 
galloni di indomito cavaliere nella campa
gna moralizzatrice e si è dimostrato un pro
vetto taglialegna nell'uso della scure ai capi
toli di questo bilancio. Stranamente, è stato 
sollecito a tagliare malte voci di carattere 
sociale ma si è guardato bene dall'avventu-
rarsi con l'accetta nel sottobosco dell'ONMI. 

Per cui, nonostante le condanne giudiziarie 
per il mancato controllo degli Istituti, no
nostante la sfiducia largamente diffusa nel
la pubblica opinione, e ciò che maggiormen
te conta, nonostante un'apposita legge affidi 
alle Regioni compiti di tutela alla prima in
fanzia, si vorrebbe — ancora una volta — 
mettere il belletto della modernità alla ve-
gliarda e fatiscente ONMI ipotizzando per
sino l'eventualità — ultimo colpo di coda — 
di affidarle funzioni di « programmazione fa
miliare ». 

Siccome al male si vuole aggiungere il peg
gio, il nostro no sarà tradotto in un apposi
to emendamento. 

Ho concluso onorevoli colleghi. Erano 
questi i rilievi, le osservazioni critiche, le 
indicazioni che il Gruppo comunista inten
deva formulare. 

Pur rinnovando ile scuse per l'ampiezza del 
tempo utilizzato e per aver abusato della vo
stra benevola attenzione, ci sorregge il con
vincimento ohe era doveroso da parte no
stra affrontare il dibattito sul bilancio con 
serietà e responsabile impegno. Un impe
gno che risulti almeno corrispondente alla 
gravità e alla complessità dei problemi sa-
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nitari e che non deluda l'ansia di rinnova

mento della collettività nazionale. 

P R E S I D E N T E . Vorrei precisare 
che ritengo molto importante un ampio e 
approfondito dibattito, ricco di suggeri

menti. 

T O R E L L I . Onorevole Ministro, ono

revoli colleghi, dopo l'amplia panoramica 
sottopostaci dal collega Marzario spero non 
me ne vorrette se immiserirò forse la di

scussione per rifarmi unicamente a due pun

ti, che si innestano anzitutto nell'esposizio

ne del relatore, poi nell'intervento della sena

trice Dal Camon ed in quello del senatore 
Leggieri e, infine, in quella che si potrebbe 
addirittura definire una requisitoria, svolta 
dal senatore Merzario. 

In primo luogo intendo riferirmi ai far

maci, ed in proposito richiamo sommessa

mente l'attenzione dell'onorevole Ministro 
sul sistematico, direi ormai tradizionale, at

teggiamento del Ministero della sanità cir

ca la revisione della farmacopea italiana. 
Sta di fatto — ed è un fatto triste — che 

nella farmacopea italiana si entra, ma non si 
esce mai se non per morte del farmaco. Io 
faccio presente che, per esempio, l'Istituto 
nazionale per l'assicurazione contro le ma

lattie, a seguito di una propria indagine, in 
carenza di quella governativa, ha depennato 
dal proprio prontuario ben 1710 confezioni, 
in quanto irreperibili in commercio, come 
da conferma avuta dalle stesse ditte. Senon

chè — ed anche in questo caso la questione 
è stata sorvolata volutamente, ma per me è 
tutt'ora aperta — la decisione del Ministero 
di depennare quelle famose 560 specialità 
medicinali che erano state reputate inutili 
o dannose (adopero termini succinti, ma so

no state usate definizioni tecniche diverse) 
non ha avuto luogo. Ora io ritengo che il Mi

nistero della sanità debba, per rispetto, ma 
anche per dar pace, all'Istituto nazionale per 
l'assicurazione controlo malattie, rivedere il 
suo atteggiamento perchè detto Istituto, che 
è arbitro di porre nel suo prontuario tutte 
le specialità farmaceutiche che ritiene utili 
per i suoi assistiti, allorché a seguito di stu
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di ha creduto di dover depennare quelle 560 
specialità, si è travato improvvisamente di

nanzi ad un parere contrario del Ministero; 
infatti con una lettera del 14 maggio di que

st'anno veniva comunicato all'Istituto: « Si 
ritiene opportuno fare presente che le moti

vazioni addotte dalla sezione stessa non ap

paiono sufficientemente valide per la sospen

sione o l'esclusione consigliata ». È nato co

sì, come ha già accennato il senatore Merza

rio, un conflitto di competenza tra Ministero 
della sanità e Ministero del lavoro, dal mo

mento che è fuor di dubbio che l'INAM è sot

to la vigilanza e il controllo del Ministero 
del lavoro. Poteva, dunque, il Ministero del

la sanità intervenire e far obbligo all'INAM 
di includere nel proprio prontuario anche 
quelle 560 specialità che in precedenza do

vevano essere depennate? Tutti gli ambien

ti sanitari dell'Istituto e anche gli assistiti 
sono rimasti meravigliati da una simile presa 
di posizione. Per amore di pace e per dovu

to omaggio al Ministero della sanità l'INAM 
ha reinserito nel suo prontuario le 560 spe

cialità; resta però il fatto che le due pagi

nette, frutto del dibattito avvenuto in sede 
scientifica presso il Ministero della sanità 
a seguito di una sola seduta del Consiglio su

periore di sanità, sono ben poca cosa di 
fronte allo studio analitico svolto speciali

tà per specialità e contenuto in ben 50 pa

gine redatte da scienziati nominati dall'Isti

tuto. La leggerezza con cui fu liquidato il 
problema ha provocato molta meraviglia nei 
riguardi non tanto del Ministero quanto del 
Consiglio superiore di sanità a cui il Ministe

ro si era affidato. A questo proposito deside

ro porre un quesito: il Ministero, allorquan

do prende determinati provvedimenti, ritie

ne di dover fare soltanto affidamento sul pa

rere, malto burocratico ■— e non voglio dire 
altro — del Consiglio superiore di sanità, il 
quale ha una funzione specifica di consulen

za del Ministero, specialmente per i proble

mi di carattere farmaceutico? La confuta

zione che il Ministero della sanità ha risalto 
in due paginette contro le 50 pagine di ana

lisi profonde degli scienziati di farmacolo

gia chiamati dall'INAM, è stata sottoposta 
al parere dell'Istituto superiore di sanità? 
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No; eppure questo era il caso specifico in 
cui il Ministero non poteva e non doveva fa
re a meno del sussidio del'Istituto di sani
tà. Ignorare un organo permanente che ha 
una sua funzione scientifica specifica ed af
fidarsi soltanto al parere di scienziati sen
z'altro illustri che, però, per il fatto di radu
narsi casualmente e per breve tempo sono 
portati non dico ad essere superficiali ma, 
quanto meno, generici nell'esame delle di
verse questioni, ha prodotto anche in passa
to degli inconvenienti, uno dei quali deside
ro far rilevare in modo particolare al Mini
stro della sanità che forse non ne è al corren
te perchè di recente nomina. Mi riferisco al 
fatto delle anfetamine che a mio parere è il 
più macroscopico, anche perchè tocca di
rettamente i miei interessi di studioso nel 
settore degli stupefacenti e delle droghe. La 
dannosità delle anfetamine, indipendente
mente da visioni particolari di diverso colo
re politico, è riconosciuta all'unanimità in 
Italia. Ebbene, a seguito delle insistenze, 
protrattesi per parecchi anni, con le quali si 
chiedeva l'inclusione delle anfetamine nel
l'elenco delle sostanze soggette alla legge 
sugli stupefacenti e dopo la convenzione in
ternazionale sulle anfetamine del 1971, al
l'inizio del 1972 tutti i giornali annunciarono 
che il Ministero della sanità stava per pren
dere gli opportuni provvedimenti. L'annun
cio mise subito in allarme tutti gli interessa
ti al commercio delle anfetamine; il decreto 
fu emanato in data 19 aprile 1972, e stabilì 
che in un certo elenco della legge sugli stupe
facenti dovevano essere incluse anche le an
fetamine, aggiungendo però all'ultimo cam
ma che il disposto sarebbe entrato in vigore 
60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. Io 
chiedo, onorevole Ministro, quale giustifica
zione tecnica, giuridica, politica o scienti
fica si può dare ad un decreto di questo ge
nere? I sessanta giorni di attesa evidente
mente servivano alle case farmaceutiche per
chè potessero aumentare le ultime scorte ed 
avere il tempo necessario per smerciarle. 
Tutto ciò è avvenuto sentito il parere favo
revole del Consiglio superiore della sanità. 
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Ora, dove può entrare detto istituto con 
tutto il suo peso sta nel secondo comma 
dal decreto. E qui mi rivolgo ai medici. In 
questo comma si dice: « Le suddette sostan
ze anfetaminiche rientrano nell'elenco. So
no esplicitamente escluse da detto elenco le 
specialità medicinali registrate di uso di
verso da quello iniettabile che contengono 
una o più sostanze non stupefacenti asso
ciate all'anfetamina ». Quindi si condanna
no le anfetamine soltanto se in produzione 
iniettabile; le altre sono colpite dal prov
vedimento, a meno che possano essere asso
ciate ad una sostanza non stupefacente. Ora, 
è facile comprendere come questa forma di 
associazione sia molto facile da .un .punto 
di vista farmaceutico ed è logica la conse
guenza: ancora oggi le anfetamine sono in 
libero commercio purché non siano inietta
bili. Se questo comma fosse stato sottopo
sto allo studio dell'Istituto superiore di sa
nità, questi avrebbe avuto il coraggio di di
re: mettiamo sotto controllo le anfetamine 
iniettabili e non le altre? È una situazione, 
questa, che ha fatto colpo in Italia, natu
ralmente nel limitato cerchio delle perso
ne che si interessano di tale materia. L'im
pressione è stata veramente negativa sotto 
tutti gli aspetti, per cui mi permetto di ri
volgere all'onorevole Ministro la preghiera 
di vedere se può revocare questo decreto, 
aggiornarlo e renderlo veramente degno de
gli scopi cui tende la battaglia contro le 
droghe pesanti, come le anfetamine. 

Un'altra cosa che desidero porre in rilie
vo è la necessità della revisione dei farma
ci da parte del Ministero. Mi risulta che 
ultimamente è stata nominata una nuova 
commissione per la registrazione. Esiste ve
ramente? È questa la commissione che deve 
provvedere anche alla revisione? 
. Le raccomandazioni della Comunità eco
nomica europea suggeriscono che i farmaci 
debbano avere una determinata durata, la 
quale veniva suggerita in cinque anni, salvo 
rinnovo di cinque anni in cinque anni, per 
stabilirne l'efficacia in vari periodi di tem
po. Il disagno di legge sulla brevettabilità 
dei farmaci, attualmente all'esame della Ca
mera dei deputati, parla invece di dieci anni, 
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se non vado errato. In merito dovranno 
esprimere il loro parere i tecnici della ma
teria, ma anche coloro che non sono tecni
ci hanno il diritto di poter esprimere la loro 
opinione, nel senso che un termine deve es
sere posto dato che oggi il tempo è ancora 
indeterminato: si entra, infatti, nella far
macopea e vi si rimane fino al fallimento 
della ditta che produce il farmaco. 

Ora, la situazione è veramente grave ed 
è inutile che io stia a dire quali sono le 
conseguenze, perchè siamo in un consesso 
di competenti ed ognuno può immaginarle. 
Abbiamo, perciò, la necessità assoluta di 
procedere alla revisione della farmacopea in 
modo drastico, eliminando tutti i farmaci 
antidiluviani che la ingombrano, nonché la 
necessità di valorizzare l'Istituto superiore 
di sanità, di cui molti certe volte danno una 
valutazione meramente burocratica e non 
scientifica, sebbene scienziati siano coloro 
che lo compongono. 

Infine, desidero rivolgere una preghiera 
all'onorevole Presidente — e sono lieto che 
sia presente anche il signor Ministro —, 
cioè quella di voler iniziare sollecitamente 
la discussione del provvedimento relativo 
agli stupefacenti. Non mi soffermo sull'ur
genza di una definizione di tale problema 
perchè tutti la conosciamo. Desidero però 
fare un rilievo: quando la nostra Commis
sione inizierà lo studio di questo provvedi
mento — ad io mi auguro che ciò avvenga 
al più presto — si troverà in una strana si
tuazione: che l'Italia, cioè, non ha ancora 
ratificato la Convenzione unica del 1961. È 
arrivata la ratifica della Tanzania, del Gha
na, eccetera, ma non quella dal nostro Paese. 
Questo testo è stato presentato al Senato 
dal precedente Governo nel mese di maggio, 
ma fino ad oggi non abbiamo ancora avu
to l'onore di «vederlo stampato. 

G U I , ministro della sanità. A quale te
sto si riferisce? 

T O R E L L I . Alla ratifica della Con
venzione dal 1961 ed al suo aggiornamento 
dal 1972. 
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Ora, noi possiamo benissimo cominciare 
la discussione sul disegno di legge, ma devo 
dire che non faremmo una bella figura se 
procedessimo a discutere del problema del
la droga senza aver ratificato la Convenzio
ne internazionale del 1961 e, in particolare 

I per quanto riguarda le sostanze psicoattive, 
I la Convenzione di Vienna dal 1971. Nella di

scussione, infatti, dovremo pur tenere pre
senti gli indirizzi dati dall'organizzazione 
delle Nazioni Unite, che sono la base di par
tenza per uno studio. 

Quindi, per dignità del Parlamento e per 
dignità, oserei dire, dell'Italia, non accin
giamoci a discutere della «droga senza pri
ma aver ratificato le convenzioni internazio
nali! Cerchiamo di fare in modo che, quan
do si discuterà il problema in Aula, si sia 
a posto almeno per quanto attiene i nostri 
rapporti con il mondo esterno. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la 
parola al senatore Calia, desidero ricordare 
al senatore Torelli che non solo la scorsa 
legislatura abbiamo cominciato i nostri la
vori con la discussione del probema dalla 
droga, ma che io in modo particolare mi 
ero fatto carico di tale problema. Ricordo 
che l'allora ministro della sanità, onorevo
le Gaspari, mi annunciò in arrivo il pro
getto governativo, il quale però arrivò con 
molto ritardo e neppure in forma defini
tiva. Nel frattempo era sopraggiunta ila pre
ghiera dell'onorevole Fanfani di discutere il 
problema nelle Commissioni congiunte. Al
l'epoca presi contatto con il Presidente del
la 2a Commissione per impostare i termini 
della discussione, cosa che mi impegno a 
fare di nuovo quanto prima. 

C A L I A . Signor Presidente, onorevole 
Ministro, brevemente vo«rrei fare le mie os
servazioni al bilancio dì previsione della 
sanità per l'anno 1974. 

Del bilancio al nostro esame debbo dire 
con franchezza e chiarezza che è un bilancio 
prettamente di cifre e di ordinaria ammi
nistrazione, come è stato affermato dallo 
s tasso relatore e dagli altri colleghi che so
no intervenuti nella precedente riunione. 
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Nel bilancio della sanità dell'anno 1974 
si rileva la riduzione percentuale degli stan
ziamenti, l'80 per cento dei quali è destina
ta a coprire spese per il personale e fun
zionamento di uffici. In esso non si fa al
cun cenno alla realizzazione del servizio sa
nitario nazionale; ila situazione anzi si ag
grava per le posizioni prese dal Governo cir
ca la riduzione della spesa per la riforma 
sanitaria rispetto alla cifra accantonata nel
l'esercizio precedente. Infatti, nel bilancio 
1973, nel fondo globale di spese per prov
vedimenti legislativi era accantonata la som
ma di lire 188 miliardi e 395 milioni. Que
sta somma nel bilancio di previsione della 
spesa del Ministero della sanità per l'anno 
finanziario 1974 si è ridotta a 70 miliardi, 
decurtando la cifra di 188 miliardi e 395 mi
lioni; mentre il capitalo 1094 dal bilancio 
in esame ha ottenuto un aumento da elar
gire in favore dell'Opera nazionale per la 
protezione e l'assistenza della maternità e 
dall'infanzia, e precisamente da 39 miliardi 
previsti per l'anno 1973 passa a 55 miliardi 
per l'anno finanziario 1974. 

P R E S I D E N T E . Per l'esattezza, mi 
pare che lo stanziamento sia stato portato 
a 44 miliardi e mezzo. 

C A L I A . È vero. Ora, in riferimento 
a quanto sopra esposto, il Gruppo comuni
sta è prettamente contrario all'aumento del 
contributo suddetto in favore dell'ONMI per
chè, come più volte ribadito, detta Opera 
ha eluso il movimento politico e sindacale; 
è un ente che ha sempre dimostrato inca
pacità direzionale così come si evince dagli 
enormi scandali scoppiati nel suo stesso am
bito come in altri istituti assistenziali sot
toposti alla sua vigilanza. 

La gravità degli abusi commessi e delle 
irregolarità amministrative denunciate è sta
ta più volte messa in rilievo dalla Corte dei 
conti. Si rende quindi necessario ed urgente 
lo scioglimnto dell'ONMI ed il passaggio dei 
finanziamenti e delle competenze in mate
ria alle Regioni e ai comuni. Su questo argo
mento, comunque, si soffermerà più ampia
mente il senatore Canetti. 

Di fronte all'aggravamento delle condizio
ni sanitarie del Paese ed al fatto che le lotte 
operaie pongono in modo sempre più pre
ciso rivendicazioni di tutela dalla salute nel
le fabbriche ad in tutti i posti di lavoro 
di tipo nuovo, di fronte all'enorme costo 
delle malattie professionali, degli infortuni e 
dei lutti sul lavoro, all'enorme crisi degli 
ospedali, le forze politiche, sindacali ed eco
nomiche fanno presente al Governo ed al Par
lamento l'urgenza «di una riforma sanitaria 
che annulli le carenze «dei servizi e lo sper
pero di risorse in campo sanitario. 

Nel campo igienico-sanitario i problemi 
si aggravano, la mortalità infantile e le ma
lattie infettive aumentano giorno per giorno. 
1 danni sono gravissimi ad incidono sulla 
salute dei singoli e sull'economia del Paese. 
Da anni denunciamo l'aumento dei casi di 
epatite virale e dell'indice di mortalità, la 
persistenza e la diffusione del tifo e del 
paratifo: malattie dipendenti dalla sporci
zia. Nelle regioni meridionali la mortalità 
infantile ha raggiunto l'indice del 38 per 
mille, con cifre più elevate, oltre il 50 per 
mille, in Campania. 

Per quanto riguarda le malattie infettive 
e le infezioni tifoide e paratifoide, nel 1972 
la media in Puglia è stata del 67 per mille, 
superando di tre volte l'indice nazionale. 
In particolare nella provincia di Bari esi
stono condizioni che favoriscono il verifi
carsi di enteropatìe infettive e dell'epatite 
virale. Su 4.405 casi di tifo e paratifo veri
ficatisi in Italia dal 16 gennaio al 31 maggio 
di quest'anno ben 1.149 (circa un terzo) so
no stati registrati in Puglia, e di questi 
ben 614 nella sola provincia di Bari. 

Il colera è stato un atto di denuncia nel 
Parlamento e nella Commissione igiene e 
sanità, dove ha posto sotto accusa tutta la 
politica sanitaria del nostro Paese, indican
doci la via più breve, cioè l'urgenza di un 
servizio sanitario nazionale, da tempo atte
so, del resto, atteso dai cittadini e promes
so dai vari Governi succedutisi. Quanto è 
accaduto in Campania o in Puglia, infatti, 
dimostra come la riforma sanitaria non sia 
più rinviabile. 
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Quel che è più grave è che l'epidemia po
teva essere evitata, se negli anni passati la 
politica sanitaria del nostro Paese avesse 
avuto un diverso indirizzo. Il colera, dun
que, è stata una malattìa « politica », nel 
senso che si deve in gran parte attribuire 
all'inerzia delle forze politiche operanti nel 
campo della tutela della salute. Ci auguria
mo pertanto che possano oggi avere un sol
lecito iter legislativo i progetti di riforma 
sanitaria presentati alla Camera (mi riferi
sco ai progetti Mariotti e Longo), tanto da 
essere approvati nell'attuale legislatura. 

Per troppo tempo si è creduto che il di
ritto alla salute coincidesse con i bilanci de
ficitari delle mutue. Oggi, per la salute dei 
cittadini, non possiamo assolutamente con
tinuare a farci assistere da enti mutualisti
ci che rappresentano il fallimento di una 
politica assistenziale: i loro bilanci sono 
deficitari e inaltre esiste un bilancio defi
citario di ben 2.700 miliardi da pagarsi agli 
ospedali, i quali recentemente hanno procla
mato lo stato di agitazione e la sospensio
ne dell'assistenza ai mutuati. Tali enti pre
sentano forti carenze e gravi degenerazioni 
determinate dall'attuale assetto mutualisti
co, le cui disfunzioni ed onerosità sono or
mai percepite dall'opinione pubblica. Non 
si tratta solo di un sistema superato da 
tempo ma di una struttura istituzionalmen
te incapace di dare adeguata soddisfazione 
alle esigenze assistenziali della popolazione. 
La mutua, infatti, si ritira nel momento in 
cui la malattia diventa più grave, declinan
do ogni sua responsabilità, mentre non in
terviene nella fase della prevenzione o del
la diagnosi precoce, per cui anche questi 
enti sono incapaci di assistere adeguatamen
te la maggioranza degli italiani ad essi in
teressati. 

Pertanto si reputa opportuna ed indero
gabile l'attuazione della riforma sanitaria 
nel nostro Paese. 

O S S I C I N I . Parlerò molto breve
mente, anche perchè siamo obbligati ancora 
una volta ad entrare nella logica del rela
tore, perchè si compia quello che io ho de
finito, con una espressione che ha avuto for

tuna, il rituale ossessivo del bilancio. Del re
sto già ho avuto modo di esprimere alcu
ni di questi concetti durante il dibattito svol
tosi in Aula sui gravi problemi politici e 
igienico-sanitari sollevati dall'infezione co
lerica e l'onorevole Ministro lo ricorderà: 
tra l'altro il problema dell'impossibilità di 
subordinare meccanicamente la difesa della 
salute al bilancio che significa poi colle-
gare delle scelte fondamentali sul piano 
sanitario ad un certo tipo di politica eco
nomica. 

Non è neanche il momento a mio avviso 
di affrontare i rapporti tra le varie voci del 
bilancio, anche perchè in assoluto andreb
be cambiato tutto l'orientamento del bilan
cio stesso; né il Ministro potrebbe venire 
incontro alle mie richieste. Vorrei però fare 
qualche breve esempio per dimostrare co
me, in alcuni momenti e per alcuni settori, 
sì sarebbe potuto procedere a qualche in
tervento importante, che non avrebbe in
ciso sulla logica di questo bilancio, che pure 
io non accetto. 

Mi riferisco in primo luogo all'ONMI. Io 
ho accettato l'anno scorso, su richiesta del-
l'allora ministro Gaspari, di far parte di 
una comrnissione incaricata dello studio del
la situazione dall'ente che è drammatica
mente di attualità. Prescindendo dagli orien
tamenti di ciascuno, non è possibile che un 
organismo sopravviva sapendo che deve pre
sto «morire, avendo delle funzioni che devo
no essere trasferite ad altri enti e senza 
che si sia programmata alcuna riforma. Ora, 
come dicevo, accettai di far parte di quella 
commissione la cui costituzione fu decisa 
alla fine di «dicembre del 1972. Fummo con
vocati dopo 6 mesi per l'insediamento della 
commissione e poi più nulla. Ovviamente 
tutto questo non è dovuto a difficoltà di 
bilancio ma ad altri tipi di difficoltà, ma, 
comunque una struttura avente delle com
petenze in campi così delicati come ad esem
pio quelli della psico-pedagogia non può es
sere ridotta così come è ridotta l'ONMI 
così come non è possibile che una commis
sione incaricata di esaminare questa situa
zione sia rinviata di sei mesi in sei mesi; 
è un problema di principio perchè tutto 
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questo blocca la «soluzione di una serie di 
problemi di assistenza all'infanzia che pre
sentano aspetti dolorosissimi. I problemi 
dell'assistenza all'infanzia sono fra i più 
drammatici nel nostro Paese. Per concre
tezza io tendo sempre a portare esempi re
lativi alla mia esperienza. Vorrei oggi per 
esempio sottoporvi quello che può sembra
re un semplice fatto clinico ma che è invece 
una tragica documentazione dei problemi in
soluti che abbiamo davanti. Intendo rife
rirmi al caso del cosiddetto « bambino 
lupo ». 

Io sono, per così dire il padre putativo 
del bambino lupo. Infatti come professore 
universitario di psicologia ho degli allievi 
e un giorno due di essi, dopo una lezione 
mi dissero : « Lei ha descritto casi di bam
bini con gravi forme di autismo; noi ne co
nosciamo due che andrebbero curati, sono 
due fratellini che abbiamo visto al nostro 
paese pressoché abbandonati. Possiamo por
tarli a visitare da lei? ». Ed io li visitai in 
un centro psico-pedagogico e li trovai affetti 
da una grave forma di autismo infantile che 
avrebbe potuto essere curato solamente se 
i bambini fossero stati affidati a una fami
glia che ambulatoriamente si fosse appog
giata ad un centro medico psico-pedagogico. 
I miei due allievi, un ragazzo e una ragazza 
molto seri, raccolsero i due bambini a casa 
loro amorevolmente e li assistettero con in
telligenza e dedizione, io li consigliai; i due 
bambini migliorarono sensibilmente. Ma que
sti ragazzi non avevano mezzi e nessuno se
riamente li aiutava; il calvario da essi af
frontato presso tutti gli enti per avere un 
sistematico aiuto è documentabile e terrifi
cante. 

Esiste tra l'altro un carteggio in mio pos
sesso con il Ministro della sanità «dell'epoca, 
che dimostra come non trovammo alcuna 
possibilità di un finanziamento per un trat
tamento in famiglia. Riuscimmo alla fine 
a far accogliere la bambina all'asilo italo-
svizzero di Rimini molto ben funzionante, 
presso il quale è tuttora in trattamento an
che se la retta da tempo non viene pagata. 
Non essendoci stata nessuna possibilità di 
finanziamento per il trattamento in fami-
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glia del bambino, che era il più grave (io 
ho la documentazione completa sullo stato 
di quel bambino il quale aveva diritto ad 
una vita normale come tutti i bambini del 
mondo) solo per difficoltà economiche egli 
ha dovuto lasciare chi lo stava salvando ed 
è stato affidato ad altre persone. Ma tali 
persone non erano organizzate per un serio 
intervento e il bambino ha cominciato la sua 
via crucis negli istituti. Purtroppo il discor
so è sempre lo stesso: la provincia compe
tente (che spende come tutte le provincie 
miliardi per l'istituzionalizzazione) non ha 
valuto pagare l'assistenza in famiglia. Trop-

' pò spesso le provincie non vogliono spen-
I dere per interventi di carattere sociale nel-
| l'ambiente di provenienza come richiede or-
j mai la scienza e la pratica assistenziale e 
' piuttosto che tenere i bambini presso le fa-
j miglie «preferiscono spendere il doppio, il 
1 triplo per gli istituti. La legge sugli inva

lidi civili ha addirittura permesso di crea
re istituti ex novo per i quali lo Stato si 
1rova a spendere 7.000 o 8.000 lire di quote 

I al giorno eppure non si trovano i pochi de-
j nari sufficienti per le famiglie. Tornando 

dunque a quel bambino è accaduto che ac-
i colto da persone affidatane non assistite e 
« non preparate non ha potuto essere curato 
I adeguatamente; lontano dal nostro controllo 
' si è immediatamente reinvoluto, ha avuto 
l una spaventosa regressione ed è tornato in 

quello stato iniziale che lo faceva apparire 
I una creatura selvaggia. Ora si trova in un isti

tuto psichiatrico di Milano e perciò, al di là 
dalle capacità dei tecnici, nelle peggiori con
dizioni per normalizzarsi, privo com'è di un 
ambiente familiare idoneo. 

Ora, la responsabilità morale di questo 
caso che è emblematico dell'assistenza del 
nostro Paese ricade su tutti noi; dobbiamo 
perciò individuare il problema di fondo, il 
quale non può essere certo economico, nel 

! sanso della impossibilità di far frante a del
le spese; non è in questo senso che si pos
sono affrontare questi problemi; l'assisten
za deve derivare dalla scienza e non deve 
stravolgerla per la ipotetica fedeltà ad una 
certa politica economica. A parte il fatto, 
come abbiamo detto, che spesso i soldi ci 
sono e sono spesi male. 
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Se la scienza moderna «dice che non pos
siamo curare secondo certe norme, ossia 
che non dobbiamo istituzionalizzare, non 
possiamo consentire che si formino ancora 
inutili carrozzoni, istituti inutili, inutili strut
ture che servono unicamente a rendere la 
patologia determinante. Quanto dico pre
scinde poi in fondo alla logica dell'econo
mia del bilancio perchè ad esempio come 
ho detto si spende moltissimo per le con
venzioni per gli invalidi civili, si creano ad
dirittura dal nulla enti che si improvvisa
no accogliendo bambini e intascando una 
quota più che sufficiente per il loro mante
nimento in famiglia. Certo mi sto ripetendo 
e mi angoscia seguitare a parlare sistema
ticamente di queste cose da venticinque an
ni. L'ho detto e lo ripeto: occorre creare 
una passibilità di intervento da parte delle 
famiglie in molti casi, «nella maggior parte 
dei soggetti disadattati, occorre favorire cer
te dinamiche di gruppo, occorre portare le 
cure nell'ambiente in cui la patologia è sor
ta. Queste convinzioni noi psicologi e psi
chiatri le abbiamo sempre avute e sostenute 
ed io in particolare, come possono ben con
fermare i miei allievi, le vado sostenendo 
da tempi immemorabili. Non «possiamo, lo 
ripeto, seguitare ad ignorare quello che sono 
i reparti infantili dei manicomi di tutt'Ita-
lia, non possiamo — e lo abbiamo qui a 
pochi passi — ignorare quello che è il re
parto infantile del manicomio di Roma. 

Nel 1945 come deputato provinciale di Ro
ma denunziai le condizioni in cui erano i 
bambini negli ospedali psichiatrici, lo ripeto, 
nel 1945, e feci mettere a verbale una delibera 
unanime della deputazione provinciale di Ro
ma tendente ad affermare che non si debbo
no ricoverare i bambini in reparti di ospe
dali psichiatrici. Bisogna avere il coraggio 
di perseguire per legge chi dichiara un bam
bino, contro legge, pericoloso a sé e agli al
tri. Ripeto, i reparti di psichiatria infantile 
dentro i manicami vanno aboliti. I ricoveri 
per pericolosità dei bambini, per legge non 
imputabili, vanno perseguiti. E uno scanda
lo. Non esistono bambini pazzi irrecupera
bili, istituzionalizzabili a tempo indetermi
nato; può accadere che un bambino manife-
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sti delle anomalie nel comportamento anche 
gravi, ma non deve ssere trasferito in un 
reparto neuropsichiatrico dichiarandolo pe
ricoloso; significa veramente condannarlo. 
Ripeto, indipendentemente dalla situazione 
del bilancio, per un fatto civile e morale, nel 
nostro paese non deve assolutamente esiste
re il problema «dei bambini lupo; dobbiamo 
riformare tutta l'assistenza; non possiamo 
favorire istituzionalizzazioni soltanto per
chè sono ile vie più brevi attraverso le quali 
i comuni, le provincie, gli enti più vari, posso
no condurre i loro controllo... 

G U I , ministro della sanità. Permetta 
che la interrompa, io mi chiedo perchè questi 
aspetti non sono stati evidenziati al momen
to in cui si discuteva il provvedimento degli 
invalidi civili. 

O S S I C I N I . Io queste cose allora le 
ho chiaramente dette, e in questa forma, co
me risulta anche dai verbali, anche se sono ri
masto solo. La verità è però che si arriva 
sempre all'ultimo minuto per risolvere pro
blemi ohe si trascinano da anni. Nel caso de
gli invalidi civili, quando abbiamo discusso 
il provvedimento ad essi relativo stavano per 
decadere tutta una serie di diritti, che hanno 
quindi prevalso sugi interessi «dei bambini 
che in quel momento io solo affannosamen
te mi trovai a difendere. Ora io intendo ri
presentare il proiblema per l'ennesima volta 
per vedere se è possibile risolverlo e anche 
per evitare che tanti soldi vengano buttati 
dalla finestra. Presenterò sull'argomento un 
disegno di legge «d'iniziativa parlamentare, 
ma già in quel disegno di legge che io pre
sentai all'inizio della passata legislatura e 
che ho ripresantato in questa, e che riguarda 
l'assistenza all'infanzia, vi sono criteri ed 
orientamenti almeno in parte risolutivi, i qua
li trovano però molti ostacoli in vecchie con
cezioni e in resistenze bene individuabili. Ci 
traviamo di fronte oltretutto ad una certa 
burocrazia che dimostra «di avere verso certi 
problemi una posizione fortemente arretra
ta; mi ricordo quando parecchi anni fa anda
vo con il professor Carlo De Santis (ero al
lora segretario della Lega per l'igiene menta-
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le) a prospettare i problemi dell'igiene men
tale infantile: mi trovavo spesso a trattare 
con burocrati che lasciavano chiaramente in
tendere che i bambini con disturbi psichici 
non debbono essere curati perchè per loro il 
problema si risolveva soltanto nel «concedere 
o meno un finanziamento per una loro defini
tiva istituzionalizzazione dal momento che 
« i bambini pazzi non guariscono ». Cioè vi
gono ancora dei «preconcetti che si perdono 
nella notte dei tempi. Ricordiamocelo, l'isti
tuzionalizzazione dei bambini significa pato
logia, non può significare assolutamente una 
seria terapia, la quale è tecnicamente impos
sibile al di fuori dei ruoli parentali e delle 
strutture familiari, come documenta la psi
cologia dinamica. Io firmai a suo tempo in
sieme ad altri senatori una proposta di leg
ge con la quale si intendeva concedere un 
sussidio, dare un appoggio a quelle organiz
zazioni chiamate « focolari » che rappresen
tavano appunto «un tentativo di riprodurre 
un nucleo familiare. Anche questa proposta 
è ferma. Ma la soluzione «di questi problemi 
rientra nell'ottica di una riforma nella qua
le la psichiatria infantile e l'assistenza all'in
fanzia debbono rappresentare sostanzial
mente un problema di prevenzione. Io mi 
sono procurato una documentazione negli 
anni che è amplissima e che come voi sapete 
è a vostra disposizione; il problema dall'assi
stenza all'infanzia è risolvibile solo in iter-
mini di prevenzione. 

Se nella riforma sanitaria, che stia>mo 
aspettando come il famoso Godot, non adot
teremo questa nuova ottica butteremo una 
grande quantità di denaro senza trarne al
cuna utilità. Quali sono le difficoltà che si 
oppongono a ciò? Non si tratta soltanto di 
resistenza culturale o di arretratezza stori
ca, ma anche di strutture che — come do
cumenteremo al momento opportuno — as
sorbono molti denari, ma poi, quando sono 
chiamate in causa, non rispondono adegua
tamente. Le strutture assistenziali istituzio
nalizzanti sono tutte vincolate economica
mente ad un certo tipo di intervento e sono 
esse che creano le resistenze e che dovreb
bero essere spesso trasformate o, addirit
tura, abolite. 

La resistenza decennale che noi incontria
mo è di natura politica ed economica, non 
scientifica! 

Le creano, le resistenze, tutti questi orga
nismi che dovrebbero essere trasformati o 
addirittura aboliti, ma siccome trasformare 
o abolire significa toccare diritti economici 
e politici, evidentemente non si tratta più 
soltanto di una resistenza culturale, umana 
o scientifica, ma di un fenomeno politicamen
te, economicamente ed organizzativamente 
molto preciso. Oggi però stiamo arrivando 
nel settore dell'assistenza all'infanzia a delle 
cose incredibili: se l'assistenza all'infanzia ha 
come unica strada quella che abbiamo de
scritta e la patologia dei bambini è dovuta 
alle cause che abbiamo documentato e che 
sono imputabili al modo con cui si fa l'as
sistenza oggi, allora cari colleghi non soltan
to abbiamo tutti la paternità dei bambini-
lup'O ma l'abbiamo anche di una situazione 
così drammatica che ci coinvolge senza scam
po. Pertanto se non l'affrontiamo nell'unica 
ottica possibile, quella anti istituzionale, que
sti problemi non li risolveremo mai. 

Io mi auguro «che i mieLelettori di Viterbo 
mi riconfermino la loro fiducia soltanto fino 
a quando mi batterò per queste riforme; essi 
sono contadini e queste cose le vivono sulla 
loro pelle; ma spero anche che qualcuno di 
voi abbia la coscienza, la serietà, e, il corag
gio, «di dire che le cose non possono più an
dare avanti in questo modo. 

P I T T E L L A . Signor Presidente, ono
revole Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo 
tutti la consapevolezza che l'attuale Governo 
ha assunto l'impegno di contenere la spesa 
in maniera da non dilatare il debito contratto 
da precedenti gestioni. Sappiamo che questo 
Governo è sorto all'insegna di una cauta ed 
austera economia, al fine di correggere il pro
cesso inflazionistico in atto. Eppure bisogna, 
anche nell'ambito di questo bilancio, aprire 
bene gli occhi, cercare alcune priorità, por
tare innanzi quelle istanze che vengono sol
lecitate dalle masse operaie e dai sindacati 
e che io ritengo possano ugualmente trovare 
almeno uno spazio iniziale in questo attuale 
bilancio. 

i 
i 
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Alcune osservazioni è doveroso fare, rac
comandandone al Governo la massima con
siderazione. 

Bisogna cercare con ogni mezzo di appor
tare degli aumenti alla previsione di spesa 
per le malattie sociali. 

Non posso ritenermi soddisfatto — è sta
to già detto in quest'aula ed io mi associo — 
per l'integrazione a pro dell'Opera nazionale 
maternità e infanzia (capitolo 1094: eleva
zione da 39 a 44,5 miliardi, con un aumento, 
quindi, di 5,5 miliardi di lire). 

Ritengo altresì di dover sottolineare che 
diventa indispensabile l'impegno del Gover
no di ridurre il numero degli enti esistenti 
ad un numero accettabile, tenendo in piedi 
soltanto quelli dichiarati ufficialmente utili 
dallo stesso Governo o da apposite commis
sioni. Ho sentito dire che sono almeno 700; 
secondo alcuni sano di più. 

G U I , ministro della sanità. Quali enti? 

P I T T E L L A . Enti in genere, i quali 
pesano sul bilancio dello Stato. 

G U I , Ministto della sanità. Vorrei sa
pere quali sono quelli che riguardano la 
Sanità. 

P I T T E L L A . Diventa, inoltre, non 
trascurabile la necessità di selezionare, pur 
nell'ambito di questo bilancio, le possibilità 
di spesa, intese ad ottenere soluzioni utili ai 
grandi problemi che interessano le classi la
voratrici, problemi dei quali oggi appare ur
gentissima la soluzione, dopo che il dram
ma dell'infezione colerica ha messo in luce 
con brutalità le carenze ed i limiti delle no
stre strutture sanitarie. 

Per la verità, non so oggi come potranno 
inserirsi nelle possibilità di spesa problemi 
come quelli che riguardano gli handicappati, 
ì drogati, le malattie sociali in genere, la 
cura e la prevenzione dei tumori, ma so per 
certo che bisogna averne contezza se si vuole 
dare un taglio all'azione del Governo armo
nico con le intenzioni dell'accordo prelimi
nare alla sua costituzione. 

I rimedi da suggerire sono questi: la ri
forma sanitaria con la creazione immediata 

delle unità sanitarie locali. Quindi «la nazio
nalizzazione degli enti di assistenza, la nazio
nalizzazione della produzione e della vendita 
dei farmaci, la discussione rapida e la solu
zione dei problemi urgenti che riguardano 
le malattìe sociali. 

In questo clima e in questo spirito, certa
mente io esprimo, anche a nome del mio 
Gruppo, comprensione e solidarietà di voto 
per il bilancio preso in esame, insistendo 
nelle raccomandazioni su esposte, facendo 
leva specialmente su quelle spese che po
tranno trovare soddisfazione nel fondo glo
bale di spesa. 

C A N E T T I . Signor Presidente, ono
revole Ministro, noi abbiamo presentato 
emendamenti alla tabella 19 del bilancio ed 
un ordine del giorno sul problema del
l'ONMI. Quindi, con questo intervento inten
diamo anche illustrare quegli emendamenti 
e quell'ordine del giorno, cosa che non fare
mo più successivamente. 

Quelli da noi presentati, i colleghi lo ve
dranno, sano emandamenti radicali che ten
dono ad eliminare dal bilancio dello Stato il 
finanziamento all'Opera nazionale per la pro
tezione della maternità e dell'infanzia. Ed il 
problema mi pare che sia di grande interesse 
dal momento che tutti gli oratori che mi 
hanno preceduto, ultimo il compagno Pittel-
la, hanno inteso richiamarsi a tale argo
mento. Noi chiediamo, quindi, la soppres
sione del finanziamento o comunque, con un 
subemendamento presentato, la soppressio
ne dell'aumento dei 5 miliardi e mezzo di 
quest'anno. Ci sembra sia un'esigenza ormai 
inderogabile questa di avviarci sulla strada 
della soppressione di un Ente, generalmente 
riconosciuto superato, tanto generalmente 
che il problema si ripropone ad ogni discus
sione di bilancio e già nel passato gli stessi 
Ministri della sanità che lo hanno preceduto, 
onorevole Gui, e cioè gli onorevoli Ripamon
ti, Mariotti e Gaspari, avevano assicurato 
che si sarebbe arrivati, presto o tardi, ad 
eliminare dalla scena del nostro Paese que
sto organismo. 

Il collega Merzario ricordava che lo scor
so anno era stata addirittura nominata 
una commissione, in seguito ad una di
scussione avvenuta in questa Commissio-
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ne ed in quella analoga della Camera 
dei deputati, che doveva studiare la possi
bilità di scioglimento dell'ONMI; Commis
sione che non solo non ha approdato ad 
alcun risultato, ma riteniamo non si sia nem
meno riunita. 

È vero che questo problema dello sciogli
mento dell'OMNI doveva vedersi nel quadro 
della riforma sanitaria, che oggi — come è 
già stato ricordato in numerosi interventi 
— continua a subire ulteriori ritardi, por
tandoci a tempi lunghissimi, direi incredi- « 
bili in una situazione sanitaria del Paese 
drammaticamente evidenziata dall'epidemia 
di colera, ma nemmeno ci pare vi sia una 
parvenza di inizio, un qualche atto che di
mostri la volontà politica di realizzarlo. Per 
noi lo scioglimento dell'OMNI, la soppres
sione del finanziamento, il trasferimento dei 
fondi iscritti nel bilancio per questo ente 
alle Regioni per finanziare la legge n. 1044 
doveva e poteva essere un punto di partenza. , 
Invece, come diceva il collega Ossicini, ci 
troviamo di fronte ad una logica rovesciata, 
per cui abbiamo in bilancio un rifinanzia
mento dell'ONMI e abbiamo, nello stesso 
tempo, una circolare del ministro Gaspari 
che taglia i fondi alla legge n. 1044 di 8 mi
liardi, come denudano numerosi ordini del 
giorno votati da comuni, province e Regioni. 

Quindi ci troviamo a dover constatare il 
fatto che il finanziamento dell'ONMI è l'uni- ! 
co che segni un aumento consistente di ben J 
5 miliardi e mezzo. Non solo, ma abbiamo 
qui la nota che ci è stata letta dal Sottose
gretario del Ministero che chiede addirit
tura un aumento di altri 10 miliardi (si dice 
per esigenze essenziali di vita dell'Opera, e a 
questo proposito desidererei si chiarisse il 
mistero dei 6 miliardi che al medesimo capi
tolo 1094 sa trovano nei residui passivi del 
bilancio del 1972 a causa di impegni formali 
non assolti). Ci troviamo ad avere così un 
bilancio complessivo di poco più di 202 mi
liardi per la Sanità, con il contributo del
l'ONMI che ne occupa quasi un quarto. 

Spesso si dice che le cifre hanno in sé più 
eloquenza di un discorso: probabilmente è 
questo uno di quei casi; perchè aumentare 
il contributo ali'ONMI nell'attuale situazio
ne significa non voler avviare la soluzione 
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dei grossi problemi aperti nel settore della 
protezione e dell'assistenza dell'infanzia e 
della maternità. 

Attorno all'ONMI, la cui storia è purtrop
po punteggiata di scandali che hanno riem
pito le cronache giornalistiche e parlamen
tari, esiste ormai tutta una letteratura, così 
ampia e dettagliata, che mi esime dal ricor
dare ai colleghi, che certo li conoscono, epi
sodi e fatti, anzi fattacci; e anche ripetere i 
motivi che avevano consigliato precedenti 
Ministri della sanità a parlare di soioglimen-
to (Man'otti, Ripamonti e lo stesso Gaspari). 

La nostra proposta di scioglimento del
l'ONMI non nasce però evidentemente solo 
da un problema di bilancio ma da conside
razioni di carattere generale che si rifanno 
anche alla proposta di legge che il nostro 
Partito ha presentato il 1° dicembre scorso 
all'altro ramo del Parlamento. Partiamo da 
due ordini di considerazioni: in primo luo
go, la gravissima crisi (economica e fun
zionale) che questo ente attraversa è insolu
bile, non offre la via d'uscita di una sua qual
siasi ristrutturazione; in secondo luogo bi
sogna considerare il valore nuovo che è ve
nuto assumendo il concetto stesso della ma
ternità, la necessità, cioè, di togliere ogni 
ostacolo — e per noi l'QNMI ostacolo è — 
ad una seria politica sociale verso la mater
nità e verso la prima infanzia. 

Se volessimo discutere a fondo, valutando 
esempi e risultati, constateremmo un'inca
pacità ormai strutturale dell'Ente all'adem
pimento dei compiti istituzionali e potrem
mo anche stabilire il rapporto che intercorre 
tra l'assenza di una politica delle classi diri
ganti e dei governi che l'hanno rappresen
tate verso l'infanzia e la famiglia, che doveva 
concretizzarsi sulla tante volte affermata e 
mai realizzata priorità dei servizi sociali per 
l'infanzia; il rapporto, dicevamo, tra questa 
politica o meglio mancata politica e i dati 
sconcertanti della mortalità infantile da noi 
e dallo stesso presidente Premoli ricordati 
nella discussione sul bilancio della sanità 
dello scorso anno. 

La nostra proposta del passaggio di tutta 
la materia alle Regioni nasce dalla conside
razione che con la loro formazione si è av
viato, se pur faticosamente, un processo imo-
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vo di articolazione dei poteri dello Stato, che 
ha rotto la logica centralistica degli enti stru
mentali e ha aperto anche per l'ONMI, al 
di là di ogni giudizio, pure importante e da 
noi più volte chiaramente espresso, sui suoi 
metodi di gestione, il tempo del suo supera
mento. 

D'altronde è la Costituzione che, agli arti
coli 117 e 118, esige lo scioglimento di tutti 
gli enti assistenziali attribuendo alle Regio
ni nuovi poteri nel campo dell'assistenza. 

Il Senato, in un non dimenticato Ordine 
del giorno votato il 25 giugno 1971, ha sot
tolineato questa esigenza quando ha impe
gnato il Governo, cito tra virgolette, « a pre
sentare in tempo utile per consentire l'esame 
parlamentare, prima della fine dell'anno in 
corso (l'anno in corso era il 1971), una legge 
quadro sull'assistenza che provveda a trasfe
rire i compiti, le istituzioni e i mezzi finan
ziari relativi ali'ONMI agli enti locali e alle 
Regioni ». Gli impegni del Governo sono però 
rimasti lettera morta nonostante le solleci
tazioni delle Regioni e dei comuni, i pronun
ciamenti di numerosi comitati provinciali e 
comunali della stessa ONMI (ricordiamo Mi
lano, Roma), le pressanti «richieste delle or
ganizzazioni femminili e sindacali. 

Non solo. Oggi il Governo, nello stesso mo
mento in cui, auspice La Malfa, promuove 
tagli a destra e a s«inistra (e tagli anche co
stituiti per la legge 1044 come abbiamo ricor
dato), in tutte le voci di bilancio, viene a chie
derci un aumento del contributo all'Opera 
di altri 10 miliardi (ottenendo già 5 miliardi 
e mezzo). Quando, come dicevamo, è ormai 
un fatto generalmente assodato che l'ONMI 
non ha adempiuto ai compiti che gli sono pro
pri, quelli cioè di assistere le gestanti e la 
prima infanzia, di promuovere l'educazione 
del'igiene prenatale, controllare, vigilare, 
coordinare l'attività di tutte le istituzioni 
pubbliche e private che si occupano del
l'assistenza alla maternità e infanzia. 

L'ONMI non solo non ha mai svolto in 
modo corrispondente al crescere della so
cietà «nazionale tali compiti, ma anche quel 
poco che ha fatto non ha mai portato l'isti
tuzione fuori del suo marchio d'origine, che 
si riassume nella natura centralistica del
l'Ente, funzionale e finalizzata a sostenere 
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una concezione autoritaria e antidemocra
tica nella gestione del potere. Marchio di 
origine che ha purtroppo radici nella conce
zione demografica del fascismo e che ha vi
sto sempre la funzione dell'Ente in chiave 
caritativa, come assistenza alle madri biso
gnose ed abbandonate, mentre in questo set
tore l'assistenza dev'essere un diritto del cit
tadino, un'esigenza della comunità, un dovere 
dei poteri pubblici. 

Ciò spiega anche la cattiva utilizzazione 
dei fendi, l'impiego di ben il 10 per cento del 
bilancio dell'Ente a fini non assistenziali 
(sono dati tratti dalla relazione del collegio 
dei revisori al bilancio OMNI). Ricordiamo, 
al proposito, che la Corte dei Conti non ha 
dato parere favorevole al bilancio consuntivo 
1969-70 dell'Opera e che non ha potuto atte
stare la legittimità e l'attendibilità delle sin
gole voci del bilancio di previsione 1972 e 
(cito testualmente) « non è stata in grado 
di esprimere il proprio voto favorevole in 
merito all'approvazione del bilancio in que
stione ed ha rimesso ogni determinazione al 
riguardo ai Ministeri vigilanti — Sanità e 
Interni — per quelle iniziative che nella 
loro competenza intenderanno adottare ai fi
ni della normalizazione della vita dell'Ente ». 

Il modo con cui l'ONMI gestisce il pub
blico denaro fa giustizia delle opinioni di 
quanti ricercamo le cause del dissesto finan
ziario dell'Ente nella scarsità dei mezzi dispo 
nibili e nell'allargamento dei servizi assisten
ziali, come siafferma nel consuntivo dello 
scarso anno. 

L'esiguità dei servizi è dimostrata dalle 
cifre. Vi sono infatti 1911 consultori mater
ni, 6.387 consultori pediatrici, 614 asili nido. 

Ma l'azione dell'Ente si svolge anche in 
senso inversamente proporzionale ai bisogni, 
privilegiando il Nord, per cui ancora la Cor
te dei conti scrive: « Non pare sia stata rea
lizzata in questi anni una programmazione 
operativa degli interventi che tenga oonto 
delle particolari necessità delle singole zone, 
identificabili attraverso gli indici di morta
lità infantile, i livelli di nutrizione, i livelli 
di occupazione femminile, per cui esiste una 
sperequazione territoriale dei servizi, parti
colarmente modesti nel Mezzogiorno ». E in 
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tempi di colera sappiamo che cosa questo 
può significare. 

Mentre i servizi non prestati aumentano 
(ricordiamo che i pochi asili nido gestiti dal-
l'ONMI assistono appena l'I per cento della 
popolazione infantile, che — secondo quanto 
dichiarato dal presidente dell'Associazione 
nazionale dei medici dei consultori della 
ONMI — l'Ente riesce a tenere sotto con
trollo solo il 12 per cento delle donne ge
stanti e il 18 per cento dei bambini da mio a 
cinque anni, che ci sono 200 consultori oste
trici mentre ne occorrerebbero 20 mila, che 
solo 11 dei consultori psico-pedagogici dei 
108 scritti sulla carta sono funzionali men
tre ne occorrerebbero 270); mentre, diceva
mo, ì servizi non prestati aumentano, cresce 
a dismisura il deficit dell'Opera. 2.600.000 
nel 1969; 2.700.000 nel 1970; 5.000.000 nel 
1971; 6.000.000 nel 1972, oltre 6.000.000 nel 
1973 e naturalmente è cresciuto, a tappare 
le falle, l'aumento degli stanziamenti statali, 
24 miliardi e mezzo nel 1969, 28 e mezzo nel 
1970; 32 nel 1972; 39 Io scorso anno; 44 e 
mezzo nel bilancio per il 1974 (senza can
tare gli altri 10 chiesti dal Ministro), ai quali 
si debbono aggiungere i 13 miliardi per ri
piano di gestione dei bilanci al 31 dicembre 
1967. 

Ci troviamo veramente in presenza di un 
pozzo senza fondo che bisogna ehminare al 
più presto. Ecco perchè siamo assolutamen
te contrari al finanziamento e all'aumento 
del contributo, anche se viene giustificato 
con le richieste di nuovi asili nido, di altri 
consultori; perchè anche nuove strutture si 
inquadrerebbero in una visione dell'assisten
za alla maternità e all'infanzia che nan è più 
assolutamente oonfacente alle esigenze del 
crescere della società civile. Abbiamo avuto 
una prima risposta nella legge 1044, che deve 
essere privilegiata anche nei finanziamenti 
e non boicottata dal Governo com'è acca
duto sino ad oggi. 

La necessità e l'urgenza di uscire dall'at
tuale situazione di crisi nasce quindi da pro
fonde esigenze sociali e sanitarie che, lo ab
biamo visto, l'ONMI non è, per sua stessa 
natura, in grado di soddisfare. Anzi possia
mo affermare che tali esigenze, oltre che dal 

nuovo quadro istituzionale, nascono proprio 
dal constatato fallimento dell'ONMI. 

Per combattere la mortalità infantile, per 
assicurare una efficace tutela della maternità 
e dell'infanzia, sono necessari una serie di 
interventi nel campo sanitario ed assisten
ziale che eliminino le cause di nocività di 
carattere ambientale e territoriale ed è per 
questo che tali servizi debbono essere orga
nizzati nel quadro di un nuovo sistema sani
tario ed assistenziale, che dovrà essere fon
dato sulle competenze delle «regioni e degli 
enti locali, ai quali appunto la Costituzione 
assegna poteri fondamentali in materia sa
nitaria ed assistenziale. 

Tutto ciò implica il superamento non 
solo di interventi settoriali, ma di tutte 
le istituzioni accentrate e burocratiche, tra 
cui naturalmente e in primo luogo l'ONMI. 

Per questi motivi ne chiediamo, insieme 
ad un largo movimento che comprende cen
tinaia di comuni, numerose province e Re
gioni, le forze sindacali, le organizzazioni 
femminili e non pochi comitati della stessa 
ONMI, lo scioglimento e, come primo passo, 
chiediamo che si neghi il finanziamento, al 
fine di iniziare quell'inversione di tendenza 
che deve concludersi con la scomparsa di 
questa superata, anzi arcaica organizzazione, 
perchè sappiamo che ogni ulteriore iniezio
ne di miliardi nel suo bilancio è un ostacolo 
sulla strada di una vera riforma nel settore 
dell'assistenza alla maternità e alla prima 
infanzia. 

A R G I R O F F I . Avremmo voluto, per 
la verità — e lo chiediamo ancora — dispor
re di un'altra seduta per tirare le somme di 
un dibattito che è stato abbastanza interes
sante, anche se piuttosto unilaterale o par
zialmente plurivoce. Riteniamo che il bilan
cio del Ministero della sanità, in un momen
to così importante qual è quello che attra
versiamo sul piano sanitario in Italia, qual è 
quello che è emerso nel corso dell'epidemia 
colerica, è stato un'evenienza che certamen
te non ha. precedenti di uguale, drammatico 
livello, almeno da venticinque anni a questa 
parte, nella storia sanitaria del nostro Paese. 
Il dibattito, anche se stringato e piuttosto 
limitato nel tempo, non poteva non affron-
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tare le linee generali della nostra situazione, 
non poteva cioè non assolvere ad un ruolo 
di indicazione e di identificazione politica di 
tutte quelle importantissime implicazioni, di 
ordine generale, che hanno posto il settore 
della Sanità al primo punto tra i problemi 
irrisolti. Si è scoperto, finalmente, dopo aver 
fatto la parte dei parenti poveri, nell'ambito 
dei problemi e delle discipline politiche ita
liane, che l'igiene e la sanità sono punti es
senziali e prioritari che comportano impli
cazioni di ordine economico, la cui impor
tanza ed urgenza è stata commisurata recen
temente a «Napoli, a Bari e a Cagliari. In altri 
termini, si è scoperto che affrontare il pro
blema della riforma sanitaria è economica
mente utile e necessai io in Italia, poiché nel 
nostro Paese, evidentemente, il problema 
della sanità è legato ad una inverosimile 
economia, ad un equilibrio che ha cammi
nato par anni ed anni « sulla lama del col
tello sociale »; oggi assistiamo al crollo di 
una tale struttura « sotto-economica napole
tana » sulla base di un afflosciameeto delle 
strutture più generali del reddito minimo e 
dinanzi a ciò siamo obbligati a prendere atto 
della necessità di dare un tono e una solu
zione quanto più generale possibile a siffatti 
problemi. Debbo dire, a questo proposito, 
che siamo rimasti piuttosto interdetti di 
fronte ad una serie di propostee di allocu
zioni che ci sono venute, in una certa misura 
dal rappresentante del Governo e, in altra 
misura, anche dal relatore del quale apprez
ziamo — proprio perchè gli siamo ottimi 
amici — la buona volontà di arrampicarsi 
sugli specchi dell'inverosimile e che, comun
que, ci ha fornito, absit iniuria verbis, nien-
t'altro che una mesta allocuzione di circo
stanza, quasi una sorta di necrologio al bi
lancio del Ministero della sanità. D'altro can
to, bisogna riconoscere che a parlare del 
nulla ci si impiega poco tempo, ma occorre 
compiere un grande sacrificio. Non possia
mo sottacere la circostanza che bisogna par 
tire dall'evenienza dell'epidemia colerica per 
riconoscere quel valore e quel significato che 
oggi non si può non dare alla discussione del 
nostro bilancio. Ed è proprio per questo che 
non posso non sottolineare la riduzione che 
risulta all'allegato B sul dettaglio delle 
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somme accantonate sui fondi speciali per 
provvedimenti legislativi in corso: il carico 
preventivato di 185 mila milioni per le spese 
che si riferiscono alla voce intitolata « Rifor
ma sanitaria » è stato ridotto a 71 mila mi
lioni. È chiaro, dunque, che vi è una grave 
contraddizione nei termini politici e nella 
valutazione generale della situazione. 

In una circostanza nella quale abbiamo 
avuto un dibattito così interessante, per mol
ti versi ricco di implicazioni, di suggeri
menti, di proposte, che è stato ricoonsciuto 
utile e valido ai fini di una costruzione nuo
va, nei termini politici anche unitari in al
cuni punti, specialmente in alcune indicazio
ni immediate, che hanno visto cioè conver
gere — come dicevo — l'attenzione di varie 
parti politiche sulla necessità di adottare al
cuni provvedimenti, è chiaro che noi non 
possiamo non dare un giudizio negativo sul
la contraddizione politica che rintracciamo 
ed identifichiamo in questo dato. 

D'altro canto, i residui passivi che al 31 
ottobre 1972, per quanto riguarda la tabella 
della quale discutiamo, ammontano niente 
di meno che a 181 miliardi 312 milioni di
mostrano che non è stata spesa neanche quel
la cifra, pur relativa e povera, che in genere 
viene attribuita al Ministero della sanità e 
che faceva parte del bilancio 1972. 

Potremmo facilmente dedurne una prima 
conclusione di ordine politico: un'Am
ministrazione che ha soldi di ristagno in cas
sa è una cattiva e torpida Amministrazione 
poiché non sa neanche investire quei soldi 
che pur erano assolutamente insufficienti 
per le esigenze manifestate dalla situazione 
sanitaria del Paese. Tuttavia i soldi, a nostro 

! parere, non ci sono, eppure sono stati pro
messi in quel bilancio e non sono stati spesi 
perchè la mancanza di sincerità come meto
do di governo per celare la cattiva volontà 
politica porta a queste cifre le quali costi
tuiscono una specie di ombrello giustifica
tivo nel momento del dibattito. In altri ter
mini, abbiamo circa 2 mila miliardi di im
pegni inconsistenti, non rispondenti alla rea
le volontà politica che li ha sostenuti e, a 
proposito di certe avances che noi abbiamo 
fatto, che «li ha avallati; spesso contestati 
per mancanza di consistenza dalla Corte dei 
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conti — come è stato già ricordato stama
ne — senza cioè nessuna menzione nel bi
lancio effettivo. 

A questo proposito noi vorremmo dare 
una breve indicazione, sempre in relazione 
all'allegato ai fondi di residui passivi al 31 
dicembre 1972, per quanto riguarda il gran
de problema della tutela della salute, cioè 
di quella profilassi che oggi si è presentata 
come un dato di assoluta urgenza e neces
sità, il dato più imminente e più urgente per 
la soluzione di alcuni problemi drammatici, 
direi di pronto soccorso da parte del Mini
stero della sanità e delle Regioni. Alla ru
brica 3, pagina 12, alle voci 1141, 1144, 1146 
e 1161, alla categoria IV relativa all'acquisto 
di beni e servizi, per quanto riguarda l'ac
quisto, la conservazione e distribuzione di 
materiali profilattici è prevista una somma 
di lire 974 milioni; poi per l'acquisto di ma
teriale per la lotta contro la malattia è stan
ziata la cifra di 357 milioni, mentre per la 
provvista ed il trasporto di acqua alle isole 
minori è prevista la spesa di lire 504 milioni 
(si pensi al ruolo che ha avuto l'acqua, alle 
responsabilità ed anche ai titoli specifici di 
necessità assoluta che le è stata riconosciuta 
in questa circostanza epidemica). Infine, al
la categoria V, trasferimenti, il capitolo 1161 
relativo a sussidi e contributi per provvedi
menti contro le endemie e le epidemie vede 
addirittura un risparmio di un miliardo 910 
milioni 442 mila lire. A ciò va aggiunto che 
il capitolo 1228, a pagina 18, relativo al con
tributo alle amministrazioni provinciali per 
il potenziamento e l'aggiornamento delle at
trezzature tecniche dei laboratori di igiene 
e profilassi vede un inspiegabile risparmio di 
un miliardo 403 milioni. 

A questo primo dato, che mi sembra essen
ziale per poterci rendere conto dell'inconsi
stenza e dell'inesplicabilità, almeno appa
rente, di certe decisioni e di certe mancate 
spese, aggiungo un secondo argomento, che 
accennerò soltanto perchè è stato qui am
piamente trattato dai miei colleghi ed anche 
dai rappresentanti delle altre parti politiche, 
quello cioè relativo ali'ONMI. Al riguardo, 
nel disegno di legge n. 1226, allegato A-19, 
alla voce 1094 di pagina 8, alla categoria V, 
trasferimenti, troviamo 6 miliardi di residui 
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passivi, e nella stessa categoria V dei trasfe
rimenti al capitolo 1116 (di cui non si può 
tacere l'importanza sul piano della scelta po
litica) troviamo un residuo passivo per il 
fondo da assegnare alle regioni che ammonta 
niente di meno che a 17 miliardi 300 milioni. 
Sono due ani, dunque, che non si dà neanche 
un soldo alle Regioni. 

Per l'ONMI, perciò, abbiamo 6 miliardi di 
residui passivi più i nuovi 10 miliardi! Non 
è necessario che io aggiunga nulla alle argo
mentazioni suggestive e commoventi che ven
gano qui portate quando si tratta di discu
tere sulla sorte dei bambini handicappati o 
dei bambini comunque condannati ad una 
condizione di isolamento. Credo siano sei 
anni che affranto questo argomento insieme 
al senatore Ossicini e ritengo che nessuno 
dei colleghi parlamentari che sono insieme 
a noi da tanto tempo si sia potuto sottrarre 
all'emozione di questo dibattito ed alla re
sponsabilità alla quale un po' polemicamen
te e paradossalmente poco fa accennavo 
quando mi riferivo non solo alla inutilità di 
certe commissioni ma al ruolo frenante che 
esse finiscono per rivestire. In Italia 300 mi
la sono i bambini che hanno bisogno del 
nostro intervento immediato e che a vari 
titoli, i più diversi, si trovano in situazioni 
custodiali che equivalgono al loro incarce
ramento in condizioni di assoluta intollera
bilità. Si tratta, quindi, di una situazione or
mai incompatibile con il ruolo anche econo
mico e sociale che l'Italia per tanti versi 
si vanta orgogliosamente di possedere; si 
vanta, ad esempio, di essere fra i sette Stati 
del mando a maggiore produzione industria
le, ma nello stesso tempo vede queste frat
ture umane, queste differenze, questi livelli 
catastrofici, dolorosi di categorie e di gruppi 
sociali travolti appunto in una situazione di 
inefficienza e di inconsapevolezza, di irre
sponsabilità politica che grava certamente 
sulle nostre spalle. 

Un grosso punto negativo, quindi, è costi
tuito dall'ONMI e dalla Croce rossa italiana, 
in relazione alla quale vi risparmierò le ci
fre, ma che comunque — come già è stato 
detto — raggiungono oltre il 70 per cento di 
tutto il bilancio della Sanità che ammonta 
a 202 miliardi di lire. 
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Il terzo punto politico sul quale vorrei che 
fosse appuntata l'attenzione del Presidente 
e del nostro Ministro, oltre che naturalmente 
dei colleghi, è quello relativo al fatto che la 
politica sanitaria effettiva nel nostro Paese 
sfugge dal Ministero della sanità e dal con
trollo della Commissione sanità: i miliardi, 
infatti, vengono amministrati effettivamente 
dagli istituti mutualistici, la cui gestione è 
totalmente estranea alla politica sanitaria uf
ficiale dello Stato italiano, soprattutto del 
Ministero della sanità. Quindi la sanità viene 
decìsa nelle sue linee politiche fuori dal Di
castero del quale noi siamo partecipi e per 
il quale noi questa mattina stiamo dibat
tendo la tabella 19. E ritengo che alcuni dati 
servano a mettere a fuoco il problema al 
quale mi riferisco: nel 1971 la spesa sanita
ria, compresi naturalmente gli oneri ammi
nistrativi, sostenuta dalle mutue è stata di 
poco inferiore ai 2.500 miliardi. Se ad essa 
si aggiunge la spesa sanitaria pubblica, cioè 
quella sostenuta dallo Stato Italiano e dagli 
altri enti pubblici, territoriali e funzionali, 
che non sono mutualistici ma che comunque 
sono enti e istituzioni legati all'Amministra
zione dello Stato italiano, pari a circa 600 
miliardi e quella sopportata dai privati, sti
mata con molta prudenza ed approssimazio
ne in 1.000 miliardi, si giunge ad un totale 
superiore ai 4.000 miliardi, ciò che rappre
senta qualcosa come il 6,5 per cento del red
dito nazionale lordo. 

Ma il dato più preoccupante non è costi
tuito tanto dal livello della spesa quanto, 
come qui si è giustamente ricordato da più 
parti, dalla sua dinamica. Il senatore Torelli 
ha avanzato alcune interessanti considera
zioni, che io senz'altro, anche a nome del 
mio Gruppo, credo di poter integralmente 
condividere. Nel quinquennio 1965-1970 la 
spesa sanitaria è aumentata con un tasso di 
incremento medio annuo pari al 3,5 per cen
to, contro una crescita lorda del reddito na
zionale, in termini monetari, nello stesso pe
riodo, del 9,6 per canto annuo. Da notare che 
il saggio d'incremento della spesa mutuali
stica, che, come si è visto, è di gran lunga la 
più incidente, è attestato da anni su livelli 
ancora superiori, cioè a oltre il 16 per cento. 

Riteniamo dunque che la proposta da noi 
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avanzata a proposito degli istituti mutuali
stici, quella cioè di una loro pubblicizzazione 
come punto immediato di riferimento e di 
economia, relativamente ai problemi connes
si ai vari tempi della riforma sanitaria, co
stituisca un elemento di stimolo perchè si 
prendano alcuni provvedimenti che vadano 
nella direzione giusta della riforma sanitaria 
più corretta, nella maniera più economica ed 
utile per una organizzazione più vasta, com
pleta e capillare, a favore delle varie cate
gorìe di assistiti; categorie che oggi sono 
soggette ad una serie di sperequazioni nel 
trattamento, ed è questo il primo dislivello 
da colmare, il primo punto cui riferirci. Le 
mutue vanno pubblicizzate e le loro strut
ture trasferite agli enti locali, compiendo 
quell'operazione che oggi si presenta come 
la prima, indispensabile necessità. Natural
mente dovrà essere rimandato a tempo a ve
nire il momento della gratuità generalizzata 
del servizio sanitario nazionale, che oggi im
pegnerebbe in modo impossibile il bilancio 
statale, anche in relazione all'attuale congiun
tura; però, ripeto, è urgente giungere intanto 
all'equiparazione dai trattamenti. 

Noi riteniamo che tale obiettivo politico 
di pubblicizzazione delle mutue sia emerso 
in modo drammatico come necessità di estre
ma urgenza proprio nel corso dell'epidemia 
colerica, quando le mutue sono rimaste so
stanzialmente estranee ad un'evenienza che 
ha investito masse di cittadini. Abbiamo vi
sto gruppi autonomi di cittadini stessi, stu
denti in medicina, operatori sanitari delle 
professioni paramediche, nonché organizza
zioni politicamente qualificate e consapevoli 
quali i sindacati, assumersi tutto l'onere di 
un intervento immediato che invece avreb
be dovuto trovare nelle istituzioni mutuali
stiche, nelle strutture ambulatoriali, il perno 
portante di un intervento generalizzato. Tut
to ciò invece rimane estraneo alla finalità 
dell'organizzazione mutualistica, nell'attuale 
gestione dell'INAM e delle numerose altre 
mutue che agiscono in Italia. 

Pertanto il trasferimento e la pubblicizza
zione dei compiti attualmente svolti dalle 
mutue risponderebbero all'esigenza di rifor
ma sanitaria, in relazione anche al grande 
problema della profilassi, che in occasione 
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dell'epidemia colerica ha mostrato un no
tevole vuoto organizzativo da riempire, nel 
nostro Paese. 

Un altro punto sul quale vorrai brevemen
te soffermarmi è rappresentato dalla spesa 
obbligatoria di 2 miliardi di lire in relazione 
all'Organizzazione mondiale della sanità. De- ; 
sidero citare questo dato, anche se mi sem- « 
bra di livello economico non particolarmen
te significativo, perchè siamo rimasti con
vinti dell'esistenza di una dicotomia di or
ganizzazione nella circostanza epidemiologi
ca che stiamo attraversando (poiché, pur
troppo, non si è conclusa) e che ci auguria
mo di poter risolvere insieme, attraverso 
mezzi adeguati: il fatto che l'Organizza
zione mondiale della sanità non può in
tervenire, almeno in relazione a vaccini e 
strumenti di tutela sanitaria. Si è verificata, 
nel corso dell'epidemia colerica, appunto 
una dissociazione di funzioni e di compiti, 
e noi riteniamo che i 2 miliardi non solo 
vadano assegnati, come spesa obbligatoria, 
alla suddetta Organizzazione ma vadano au
mentati, perchè ormai tali problemi sono 
pandemici. Ne abbiamo parlato in Aula in 
occasione del dibattito sul colera, e non in
tendiamo tornare sull'argomento; vogliamo 
però raccomandare che venga operata una 
integrazione sul piano dell'informazione 
scientìfica, del collegamento culturale e 
dell'intervento preventivo. 

Il quinto punto che riteniamo debba esse
re identificato, e sul quale il Ministero do
vrebbe fornirci una chiara indicazione ed 
una risposta, riguarda il conflitto insana
bile di competenze tra l'Amministrazione 
statale, nel campo dell'intervento sanitario, 
e la Regione. L'epidemia colerica ha dato 
luogo ad atteggiamenti assai differenziati 
tra una Regione e l'altra, e che comunque 
hanno dimostrato l'assoluta incapacità di 
intesa tra Stato e Regione. È evidente quin
di la necessità di sollecitare il trasferimento 
definitivo dei relativi compiti e delle voci 
di bilancio alle Regioni ed agli Enti locali. 

Ho elencato tutti i punti che riteniamo 
di dover politicamente sottolineare, racco
mandando al Ministro una particolare at
tenzione in merito. 
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In quanto ai problemi, pure importanti 
ma settoriali, emersi nel corso del dibattito, 
confermiamo ciò che abbiamo detto a pro
posito dell'intervento del senatore Torelli. 
Noi chiediamo un hearing con il compe
tente reparto dell'Istituto superiore di sa
nità sul problema dei farmaci nocivi: con 
la legge sul riordinamento dell'Istituto stes
so dovremmo avere un complesso di tecnici 
e scienziati ad alto livello, in grado di for
nirci il più chiarificante contributo per la sua 
soluzione. 
Non dimentichiamo che in Italia recepiamo 
le convenzioni internazionali con molto ri
tardo, perchè da noi la politica della far
macologia la fanno i grandi monopoli. Mi ri
faccio a quanto già detto in Aula sulla epi
demia colerica, su ciò che si è verificato nel 
campo del consumismo farmaceutico in re
lazione alle scorte di vaccino Salk quando 
il varino Sabin si rivelò superiore. 

Quando il vaccino Sabin si dimostrò di 
gran lunga superiore allo stesso vaccino 
Salk vi erano delle scorte importanti di vac
cino Salk, nel nostro Paese, che dovevano es
sere trasformate in denaro dai produttori, e 
la amministrazione sanitaria dell'epoca non 
ostacolò la speculazione, consentendo a che 
migliaia di bambini rimanessero minorati 
dalla insufficiente efficacia di quel vaccino. 
Migliaia di bambini in quell'occasione rima
sero minorati dalla poliomelite e migliaia di 
bambini morirono, nonostante che si rico
noscesse la assoluta e totale possibilità di 
intervento col vaccino Sabin su tutti gli ele
menti trattati. È stato un episodio terribile 
del quale noi abbiamo la responsabilità, per
chè non intervenimmo con sufficiente forza 
per impedirlo, ma la nostra colpa collettiva 
deve comunque indurci, oggi, ad affrontare 
il problema in termini che siano, quanto 
più possibile, razionali e organici. 

Proprio a proposito di bambini occorre 
che il Governo intervenga con una proposta 
non più differita nel tempo, onde risolvere il 
problema dell'assistenza all'infanzia. Il se
natore Ossicini ha parlato di bambini-lupo; 
vien fatto di domandarci quanti sono questi 
bambini in Italia. Potremmo rispondere che 
tutti i bambini degli istituti di custodia e 
delle carceri minorili sono bambini-lupo; 
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perchè, purtroppo, i casi estremi non sono 
altro che la spia più tragica di situazioni dif
fuse. Gli istituti di custodia e i manicomi nei 
quali sono ricoverati i bambini sono luoghi 
che trasformano in lupi delle creature che 
dovrebbero avere il diritto di diventare uo
mini e di entrare a far parte della vita civile. 
Non esiste la pazzia nell'infanzia, non esi
stono bambini folli, bensì bambini recupe
rabili nella loro disponibilità, .nella loro 
maturazione psicologica. 

Un altro problema a cui noi abbiamo il 
diritto e il dovere di rivolgere la nostra at
tenzione con particolare consapevolezza per
chè è fondamentale per la nostra vita sociale 
è quello delle frodi alimentari. Ieri è stata 
diffusa una notizia veramente allarmante: 
si prevede l'importazione di forti quantitati
vi di tonno giapponese il cui tassa di in
quinamento da mercurio tocca il 3,5 per 
cento. In America il tasso di inquinamento 
tollerato dalla regolamentazione specifica 
non supera lo 0,2 per cento, da noi lo 0,7 e, 
mentre i nostri industriali vorrebbero por
tarlo all'I per cento, il tonno giapponese lo 
porterà addirittura fino al 3,5. Questo è uno 
dei casi in cui è nostro dovere intervenire ra
pidamente. Abbiamo parlato tanto nel corso 
del dibattito sul colera della responsabilità 
dei mitili, delle cozze, dei frutti di mare, 
della verdura cruda e non ci rendiamo conto 
che certi pericoli si possono evitare con una 
scelta immediata e precisa che comporta sol
tanto una rinuncia ad acreditare, a favorire 
certe operazioni di speculazione monopoli
stiche, le quali non tengono conto del diritto 
primordiale del cittadino alla salute. 

Richiamo ancora una volta l'attenzione 
sulla proposta di un decreto-legge, da studia
re di concerto con il Ministero dei lavori 
pubblici, che impegni 40 miliardi per l'esecu
zione immediata di infrastrutture igieniche 
nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare cura 
per le popolazioni della Campania, della Pu
glia e di quella zana della Sardegna che è 
stata interessata al recente processo epide
mico. Richiamo l'attenzione sulla necessità 
del rafforzamento dei servizi di medicina 
scolastica e del reperimento di aule per im
pedire i doppi e i tripli turni là dove si sono 
verificate situazioni dì particolare emergen-
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za; e sulla necessità di promuovere in tale 
direzione il processo di riorganizzazione 
degli orari scolastici, garantendo il tempo 
pieno ai bambini di zone particolarmente de
presse. E soprattutto richiamo l'attenzione 
sul problema della legislazione degli istituti 
mutualistici. 

Concludo dicendo che ritengo che su certi 
punti si possa raggiungere un'intesa genera
le; noi parliamo di molte cose: del disinqui
namento del golfo di Napoli, di lavori per fo
gnature a Napoli e in Puglia, del progetto di 
uso plurimo delle acque in Puglia, della ne
cessità urgente di una eliminazione dei resi
dui solidi delle grandi città, di un piano di 
derattizzazione e di disinfestazione di città 
dove animali, insetti e parassiti possono rap
presentare un pericoloso veicolo di infezione 
e di epidemie; è dunque impossibile non 
raggiungere un'intesa sulle necessità più im
mediate e colmare così alcuni vuoti di in
tervento che devono essere urgentemente col
mati soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, 
dove la situazione sanitaria delle strutture 
igieniche è la più fatiscente, dove nuclei di 
case, ormai ridotte a tuguri, costituiscono il 
punto di riferimento di quella civiltà e di 
quella coscienza con le quali si è sempre ri
fiutato di guardare al Mezzogiorno se non 
come ad un serbatoio di manodopera a basso 
costo, ritardando quelle conquiste che sono 
già retaggio, appannaggio sicuro di zone più 
fortunate e più felici della nostra Italia. 

P E C O R I N O . È fuor di dubbio che 
il bilancio del Ministero della sanità è insuf
ficiente, come è stato detto da più parti; pur 
tuttavia, data la situazione in cui oi trovia-

I mo, penso di dover esprimere voto favore-
« vole. Desidero, però, soffermarmi su tre pun

ti, gli ospedali, l'Opera nazionale maternità 
e infanzia e le Casse mutue. Quello che è 
stato detto al riguardo è perfettamente vero, 
occorre aggiungere, però, che a monte di 
tutto \ i è la carenza d'intervento da parte 
di chi esercita il potere. A me pare che le 
organizzazioni esistenti, per quanto con il 
tempo possano essere modificate e miglio
rate, siano la causa determinante del disa
stro. Per quel che riguarda gli ospedali sap
piamo tutti che esiste una differenziaziane 
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tra il Nord ed il Sud, e neppure il senatore 
Merzario, che ne ha fatto cenno, essendo 
settentrionale, sa quanto ciò sia vero. Al 
Sud non si tratta soltanto di fare fabbricati 
nuovi dove i posti-letto sono insufficienti, 
bensì è necessario modificare la mentalità 
delle persone. Non so se quella dottoressa 
inglese a proposito del « Cotogno » di Na
poli ha detto la verità: io che conosco gli 
ospedali siciliani posso soltanto dire che in 
essi, purtroppo, si verificano le situazioni 
denunciate. Tutto questo perchè avviene? 
Perchè la riforma sanitaria non è stata anco
ra attuata, è vero, ma anche quando sarà 
attuata, se la mentalità degli uomini rimarrà 
la stessa anche la realtà rimarrà la stessa. 

Quanto sto dicendo vale anche per le Cas
se mutue, che devono essere migliorate ed ag
giornate. I debiti sotto cui sono oberate di
pendono da vari motivi: innanzitutto l'assi
stenza farmaceutica è concessa in modo 
troppo esteso e offre la possibilità all'assi
stito, anche per colpa dei medici, di approfit
tare a favore di chi assistitilo non è. Ripeto, 
anche qui la causa è a monte e deve attri
buirsi all'insufficiente intervento di chi ha 
il potere. La riforma sanitaria ben venga, 
ma non vorrai che accadesse come per la ri
forma ospedaliera che, magnificata da tutte 
le parti politiche, oggi si è rivelata utile sol
tanto ad aumentare gli stipendi ai medici. Io 
sono medico ospedaliero e queste cose le so. 
Anzi, ora, per di più, i medici ospedalieri 
sono anche autorizzati all'assistenza privata. 
£ ora che si intervenga . . . 

G U I , ministro della sanità. Lei ha una 
grande fiducia in chi esercita il potere, co 
stui dovrebbe avere necessariamente una 
mentalità migliore di quella corrente nel
l'ambiente In cui esercita II potere, ma in 
genere è uguale agli altri uomini. 

P E C O R I N O . Il discorso quindi è 
il seguente: tutte queste cose sono belle, 
ma bisogna vedere cosa si può effettivamen
te fare, bisogna stare attenti in quello che 
si fa e, invece di fare le cose affrettatamen
te, è meglio farle con un certo equilibrio ed 
una certa responsabilità. 
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P E L L E G R I N O . Signor Presidente, 
data l'ora tarda e dal momento che dobbia
mo ancora ascoltare la replica dell'onorevo
le Ministro, vorrei chiederle di rinviare la 
discussione ad altra seduta. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che l'ono
revole Ministro abbia espresso II desiderio 
di terminare questa mattina. 

G U T , ministro della sanità. Preferirei, 
naturalmente, terminare i lavori questa mat
tina, ma sono disponibile e, come sempre, 
obbedisco al Parlamento. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Signor Presidente, mi permetto 
anch'io di chiedere se è possibile rinviare il 
seguito dell'esame del bilancio della sanità 
alla prossima settimana. Mi rendo conto che 
la discussione di questa mattina è stata mol
to interessante, però, come sempre, sul bi
lancio noi esprimiamo delle opinioni, dopo 
di che il bilancio stesso rimane immutato; 
non si è mai giunti ad un dibattito che per
metta, alla fine, su alcuni punti veramente 
qualificanti di trovare un indirizzo unanime 
della Commissione per dare certi suggeri
menti. Mi riferisco, in modo particolare, 
alla questione concernente la maternità e la 
infanzia. Signor Ministro, noi continuiamo 
a discutere sull'Opera nazionale maternità e 
infanzia, credo che unanimemente le Com
missioni della Camera e del Senato nella 
passata legislatura abbiano espresso certi 
orientamenti nel corso dell'esame del bilan
cio 1972; però il risultato qual è stato? Che 
andiamo sempre più peggiorando. Sarebbe 
perciò opportuno poterci esprimere fino in 
fondo sul bilancio, pur sapendo che è diffi
cile cambiario, per vedere quali proposte 
possiamo fare per renderlo più accettabile, 
in modo che almeno in alcuni settori possa 

ì finalmente intervenire in maniera nuova, 
j tenendo conto appunto della crescita civile 

della nostra società. 

! P R E S I D E N T E . Senatrice Zanti 
Tondi, lei sa che sono sempre piuttosto in
cline a far mie tutte le raccomandazioni, da 
qualunque parte politica provengano. Ma 
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desidero ricordarle che, in questo caso, una 
prima discussio«ne, sia pure in termina estre
mamente generici, l'abbiamo già fatta la 
settimana scorsa e l'abbiamo poi rinviata su 
richiesta della parte comunista. Questa mat
tina la discussione ha messo in luce molte e 
giuste osservazioni ed io ho preso molte an
notazioni delle cose dette dal senatore Mer-
zario perchè desidero poi domandare chia
rimenti, eccetera. La discussione, perdo, non 
è stata mortificata ma ha avuto quella dimen
sione che era augurabile le venisse data da 
ogni parte politica. Pertanto, non so cosa 
potremmo aggiungere rinviandola anoora di 
una settimana. 

Innanzitutto, quindi, le chiedo di rivede
re la sua proposta; diversamente mi vedrei 
costretto a metterla in votazione, preannun-
oiando che in questo caso io voterei per la 
continuazione della .discussione. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Non è una questione di vo
tazione. 

P R E S I D E N T E . Proprio per que
sto, onorevole senatrice, le chiedo di rive
dere la sua proposta e di aiutarmi ad asse
condare quello che ritengo essere un desi
derio della maggioranza della Commissione. 

P I T T E L L A . Compatibilmente con 
le esigenze dell'onorevole Ministro, potrem
mo rinviare la discussione almeno a domat
tina. 

P R E S I D E N T E . Vi pregherai pro
prio di accogliere la preghiera del Ministro 
e mia e di concludere la discussione questa 
mattina. 

P E L L E G R I N O . Signor Presidente, 
mi consenta di far rilevare che vi è qualche 
materia la quale effettivamente abbisogne
rebbe dì un maggior approfondimento. Mi 
riferisco agli stupefacenti, alla maternità e 
infanzia ed alle frodi alimentari, le quali ul
time pure malto turbano l'opinione pubbli
ca perchè ci troviamo continuamente dinan
zi ad episodi assai allarmanti. 

P R E S I D E N T E . Onorevole sena
tore, lei sa che io ho addirittura inaugurato 
la mia presidenza di questa Commissione 
con la materia dalla droga. A questo punto, 
però, devo fare un rigoroso richiamo a quelli 
che sono i termini della discussione del bi
lancio che non possiamo assolutamente ol
trepassare. Le assicuro, del resto, e questo 
è un impegno che ho già preso con il senato
re Torelli ed anche con altri colleghi, che il 
problema della droga sarà uno dei primi che 
affronteremo. 

Allora, poiché nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

P I N T O , relatore alla Commissione. 
Signor Ministro, onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, sarò breve anche per dare la 
possibilità al rappresentante del Governo «di 
esprimere il suo pensiero su questa interes
sante discussione. 

L'esame del bilancio della sanità costitui
sce ogni anno ricorrente ed utile occasione 
perchè tutti i Gruppi possano esprimere il 
loro punto di vista sulla politica sanitaria. 
Ora, gli interventi che sono stati fatti, tutti 
molto apprezzabili, in parte sono diretti ad 
una polìtica contingente ed in parte ad una 
enunciazione di princìpi, perchè non dobbia
mo dimenticare quali sono attualmente le 
competenze del Ministero della sanità e come 
viene gestita l'erogazione dell'assistenza sa
nitaria in Italia. Mi spiego. Come è già stato 
ricordato da altri colleghi, tutta la gestione 
dell'erogazione delle prestazioni sanitarie è 
oggi nelle mani del Ministero del lavoro at
traverso gli enti mutualistici. 

.Si è qui parlato giustamente della riforma 
sanitaria, ed il collega Merzario ha detto una 
cosa esatta: la differenza che esiste fra oggi 
ed alcuni anni addietro è che oggi tutti sono 
convinti della necessità della riforma sani
taria, mentre soltanto pochi anni or sono vi 
erano alcune parti politiche che esprimeva
no grosse riserve sull'utilità e sull'esigenza 
di una riforma sanitaria nel nostro Paese. 

Ebbene, io tengo a chiarire pochissime 
cose al riguardo. Innanzitutto questo Go
verno — sia ben chiaro — non subordina la 
attuazione di una riforma sanitaria a con-

i 

i 
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dizioni economicistiche. Ieri i Ministri finan
ziari di questo Governo hanno espresso chia
ramente il loro pensiero in materia ed han
no detto che le riforme sono collegate al 
risanamento dell'economia, perche esse pos
sono addirittura portare ad una norma
lizzazione del bilancio. La riforma sanitaria 
(al riguardo sono contento che il collega Ar
giroffi abbia citato delle cifre) è soprattutto 
um atto di volontà politica. Il senatore Ar
giroffi ha detto, in questo contrastando in un 
ceito senso con quanto detto dal senatore 
Merzario, che oggi noi spendiamo il 6,7 per
cento del reddito lordo italiano. Ebbene, con 
una tale spesa si può fare la riforma sanita
ria, perche la spesa media dei paesi sia a re
gime occidentale sia a regime orientale è 
intorno al 7-8 per cento. Quindi la spesa mag
giore che noi dovremmo subire sarebbe di 
scarsa entità. Solo che a questo livello — e 
anche questa è un'enunciazione politica che 
ovviamente il Ministro della sanità deve re
cepire soltanto come enunciazio«ne perchè 
egli non può decidere specificamente sul fat
to — si tratta di una volontà politica di ar
rivare alla riforma, perchè, onorevoli colle
ghi, noe dimentichiamo che la maggior par
te della spesa dell'INAM è spesa corrente. 

Abbiamo oltre duecentomila dipendenti 
degli enti parastatali che, In una prospettiva 
di riforma sanitaria, non servono più a quel 
livello. Quindi più che portarci di fronte a 
una prospettiva di riforma come esigenza 
primaria, dobbiamo riportarci di fronte alla 
prospettiva di riforma anche con la volontà 
di ristrutturazione dell'attuale spesa. In ef
fetti la riforma sanitaria la possiamo fare 
ancora oggi senza caricare sul bilancio, pur
ché ci sia da parte di tutti la volontà di ri
strutturazione della spesa. Però ci vuole 
anche il riassetto del parastato. Comunque, 
quello che tenevo a chiarire è questo: che 
da parte di questo Governo non si pone la 
pregiudiziale economicista per l'attuazione 
della riforma. Soltanto si indicano degli 
obiettivi che bisogna rispettare. E voglio sol
tanto ricordare a questo riguardo che sol
tanto l'INAM, in Italia, per assistere 29 mi
lioni di cittadini spende annualmente una 
somma superiore a quella che spende 
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l'Health Service, il servizio sanitario ingle
se, per assistere ben 47 milioni di cittadini. 

Dobbiamo ristrutturare la spesa. 
Per il resto sono state fatte proposte inte

ressantissime, sono state date indicazioni cer
tamente utili al signor Ministro. Però alcune 
indicazioni riguardano direttamente il suo 
Dicastero, altre no. Mi riferiscono subito al-
l'ONMI. La discussione sull'ONMI è stata 
fatta tante volte, sono stati espressi chiaris
simamente i vari punti di vista dalle varie 
parti politiche. Ora si tratta di decidere, e 
bisogna decidere in sede legislativa. Ma fino 
a che l'ONMI opererà, non si potrà fare a 
meno di fare stanziamenti; perchè questi 5 
miliardi servono per l'aumento della spesa 
corrente, non per l'istituzione di nuovi posti 
o ambulatori, ma per il finanziamento della 
spesa corrente, e questo dipende anche dal 
riassetto: anche i dipendenti dell'ONMI han
no avuto il riassetto e devono avere stipendi 
diversi. D'altra parte i maggiori programmi 
assistenziali dell'ente comportano il paga
mento del personale. 

Accetto pienamente le osservazioni in me
rito al servizio farmaceutico: siamo d'accor
da, non possiamo andare avanti con un elen
co che non finisce mai. Ci siamo ridicolizzati 
non solo di fronte all'estero, ma anche di 
fronte agli utenti della medicina, con tutte 
queste specialità che cambiano nome e poi 
sono la stessa cosa. Noi dovremmo cercare 
di operare attraverso gli istituti dei quali 
disponiamo, per ridurre queste iscrizioni nel
la farmacopea, e per non dare ulteriori li
cenze, perchè le licenze vengono date gior
nalmente, e su brevetti non nostri, ma di 
medicinali fatti all'estero. Non è necessario 
aumentare la spesa a questo riguardo, ab-

. biamo l'Istituto superiore della sanità, che 
può operare, il Consiglio superiore della sa
nità che dovrebbe operare. 

Vorrei ora fare un accenno a un certo ca
pitolo del quale si è interessata anche la se
natrice Dal Canton Maria Pia, il capitolo 
n. 1216. Questo è uno dei 54.000 istituti che 
pigliano contributi; vorremmo sapere come 
vengono spesi questi contributi, che cosa 
fa questa associazione, da chi è composta. 
Come pure sarebbe interessante sapere qua
li sono quegli enti che non hanno finalità «di 
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lucro e di cui si fa cenno al capitolo 1213 
(contributi ad enti privati non aventi finali
tà di lucro). Si tratta di una spesa di due 
miliardi annui, e anche questa è una richie
sta fatta dalla senatorice Dal Canton Maria 
Pia, alla quale chiedo chi sarebbero queste 
società private che non hanno fini di lucro, 
perchè a mio modesto parere oggi di queste 
società non ne esistono. 

E vorrei dire ancora qualche cosa sull'as
sistenza agli invalidi civili. A questo riguar
do risponderò anche all'appassionato inter
vento del senatore Ossicini, il quale ha detto 
che da anni vive questa esperienza, di stare 
con i minorati. È una esperienza tristissima 
che dobbiamo affrontare. Caro Ossicini, il 
dramma non è quello dall'assistenza, ma è 
piuttosto un dramma di mentalità, purtrop
po, di civiltà, perchè questi minori handicap
pati che vengono negli istituti vengono depo
sitati e dopo i genitori non li vogliono più 
vedere. Ho vissuto dal 1961 il dramma dei 
poliomielitici. Ricordo che venivano le mam
me a portare questi bambini colpiti, preoc
cupate per la loro ripresa, perchè si interve
nisse con cure chirurgiche. E li venivano a 
trovare ogni giorno; poi ogni settimana. Ora 
non vengono più, non li vogliono più. Siamo 
d'accordo, l'istituzionalizzazione del ricove
ro è soltanto una forma di carcerazione per 
questi minori, e siamo d'accordo che la so
cietà deve interessarsi di loro. Però, se dia
mo a questi genitori, caro Ossicini, un con
tributo mensile, queste famiglie finirebbero 
col fare soltanto una speculazione su questi 
minori, e lì terrebbero soltanto per avere II 
contributo. 

Avevamo fatto una legge che era bellissi
ma, quella del collocamento degli invalidi ci
vili. Ebbene, noi tutti l'abbiamo snaturata, 
quella legge, perchè sappiamo benissimo che 
abbiamo fatto invalidi civili tutte le maestre 
elementari di venti anni, per far loro avere la 
maggiorazione di punteggio per ottenere il 
posto; l'abbiamo utilizzata per dare il posto 
a tutti gli invalidi civili dei Ministeri. Ora 
si trattava di norme apprezzabilissime, rap
presentanti l'unica possibilità di intervenire 
contro l'istituzionalizzazione del ricovero dei 
minorati e di inserirli attivamente nella so
cietà; purtroppo, però, tale possibilità è sta-
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ta bruciata perchè l'Italia è il paese degli 
invalidi civili — ne abbiamo oltre un mi
lione — e sì è creata una situazione assurda. 

Vorrei quindi rivolgere una richiesta al 
Ministero. Dovremmo avere il coraggio di 
operare la revisione di tutte le dichiarazioni 
di «invalidità civile, lasciando veramente agli 
interessata la possibilità di un inserimento 
attivo nella società. 

Io ho concluso, signor Ministro. Attendia
mo da lei qualche parola su ciò che ritiene 
di poter fare per far fronte alle istanze ma
nifestate dalla Commissione. 

G U I , ministro della sanità. La prima 
parola sarà naturalmente di ringraziamento 
al relatore ed agli onorevoli senatori interve
nuti nella discussione durante le due sedute 
dedicate all'esame preliminare della tabel
la 19. Naturalmente penso che mi esimeran
no, anche se qualcuno ha toccato ogni tanto 
questo tema, dal ritornare sull'infezione co
lerica e su tutto il programma di opere stret
tamente sanitarie o gieniche che deve essere 
posto in realizzazione per fronteggiare an
che il dopo-colera. Dell'argomento ho infatti 
avuto l'onore di parlare ben quattro volte, 
nelle due Commissioni competenti e nelle 
due Assemblee del Parlamento, ed in termi
ni — per quanto riguarda queste ultime — 
estremamente ravvicinati, per cui non mi 
sembra di doverci ritornare ancora una volta. 

Ritengo anche che gli onorevoli senatori 
mi esimeranno — anche se molti si sono 
soffermati sull'argomento — dal dilungarmi 
sul problema della riforma sanitaria. Credo 
di essermi espresso in termini assolutamente 
inequivocabili, sia al Senato, la settimana 
scorsa, che alla Camera, in questa settima
na, legando — come del resto molti di loro 
hanno fatto — l'esigenza della riforma stes
sa non solo a considerazioni di ordine so
ciale ma anche a considerazioni di ordine 
funzionale; cioè proprio giustificandola con 
l'esigenza di conferire funzionalità ed effi
cienza al nostro sistema sanitario nel suo 
complesso. 

Penso dunque di avere, almeno in larga 
misura, preceduto le argomentazioni che 
sono state qui sviluppate con le mìe consi-
derazio«ni, e spero che la Commissione sia in 
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proposito consenziente. 
Non vorrei però che fossero intese le giu

stificazioni di ordine funzionale che ho avuto 
l'onore di sviluppare come una polemica nei 
confronti della mutualità. Il grande sviluppo 
della mutualità in questo dopoguerra va 
considerato come una delle benemerenze del 
sistema democratico; l'essere riusciti ad 
estendei e l'assistenza mutualistica alla quasi 
totalità degli italiani (quarantacinque, qua
rantasei milioni) va considerato come un 
grande progresso cui tutti noi abbiamo 
dato il nostro contributo: anch'io, in 
tempi lontani, come Ministro del lavo
ro. Non c'è dunque, ripeto, alcuna om
bra di polemica in quanto ho detto; però 
oggi, proprio per Io sviluppo del sistema 
mutualistico, si impane una revisione della 
nostra organizzazione sanitaria, un confron
to col sistema della sanità pubblica: vedia
mo come sia diventata scarsamente contin
gente rispetto al sistema ospedaliero ed a 
quello assistenziale generico e come sia quin
di pressante l'esigenza di riorganizzare l'in 
tera struttura sanitaria ed assistenziale del 
nostro Paese. 

Le mie considerazioni muovano pertanto 
dalla constatazione che quando si risolvono 
dei problemi, nella vita di ogni individuo 
come nella vita della società, se ne aprono 
immediatamente degli altri: proprio perchè 
abbiamo sviluppato il problema della mu
tualistica si apre quello del servizio sanita
rio nazionale, e lo dobbiamo affrontare. Il se
natore Merzario ha fatto riferimento alla di
chiarazione del ministro Bertoldi circa uno 
studio preparatorio che il Ministero della 
sanità dovrebbe condurre assieme a quello 
del lavoro: io sono d'accordo, anzi saluto 
tale iniziativa del Ministro del lavoro, che mi 
è d'auspicio per la riuscita del nostro compi
to, cioè della predisposizione di un testo che 
possa essere sollecitamente sottoposto al 
Parlamento. 

Ciò considerato, onorevoli senatori, le mie 
risposte atterranno più strettamente all'am
bito del bilancio ed ai problemi che sono 
stati posti in relazione, appunto, alla tabel
la 19. 

Come loro hanno osservato — e come del 
resto avevano detto il relatore ed il Sottose

gretario — la tabella per il 1974 presenta 
un modesto incremento rispetto a quella re
lativa al 1973. Se invece valutiamo le somme 
contenute nel fondo globale del Ministero, 
esse presentano una riduzione, e ciò perchè 
la somma accantonata per la riforma sani
taria nel precedente bilancio era maggiore 
di quella accantonata per il 1974. Non riten
go che ciò significhi minimamente una minor 
considerazione per l'importanza della rifor
ma stessa, né una minor volontà di realizzar
la, tanto e vero che quando era prevista una 
somma maggiore essa non è stata comunque 
attuata; esistono degli imprevisti per cui 
probabilmente dei grossi stanziamenti inse
riti nel bilancio 1974 non potrebbero essere 
utilizzati nell'arco di tempo previsto ed an
drebbero solo ad ingrossare i residui passivi, 
nonché la polemica contro il Governo. La di
minuzione mi sembra dunque un'espressio
ne di serietà, di volontà realistica nei con
fronti della riforma. 

Certo, il presente bilancio è stato concepi
to m un momento in cui la situazione finan
ziaria del Paese era quella che tutti sanno 
— ancor più preoccupante di quanto non lo 
sia oggi, a qualche mese di distanza — e quin
di risante di questa visione generale delle 
spese dello Stato, dello sforzo disperato di 
contenerle; sforzo che si è appunto riflesso 
anche nelle somme concesse al Ministero del
la sanità. 

Apprezzo le considerazioni, che credo rea
listiche anche se sembrano utopistiche, del 
senatore Ossicini, le quali pai, in ultima ana
lisi, si sperdano anche di più non essendo 
le necessità della Sanità commisurate reali
sticamente con mezi finanziari adeguati. Però 
penso che l'adeguamento non poteva avveni
re nella circostanza particolare in cui il bi
lancio è stato concepito. Il bilancio è stato 
predisposto prima che il nuovo Governo fos
se formato e il nuovo Governo non ha po
tuto, al termine fatidico del 31 luglio, che 
introdurre qualche modestissima correzione. 
Quindi, ovviamente, non possiamo astrarre 
dalla circostanza particolare in cui tutto il 
bilancio, e anche quello del Ministero della 
sanità, è nato. Nei pochi giorni che ho avuto 
a disposizione ho potuto apportare poche in
tegrazioni, ma per alcune ho dovuto operare 
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riduzioni di capitoli dello stanziamento per 
il 1973 e della previsione per il 1974; se loro 
osserveranno, vedranno che ho dovuto ac
cettare tagli abbastanza drastici. Inoltre, 
non sono ancora riuscito ad ottenere tramite 
disegni di legge nessuna integrazione di ca
pitoli per spese nuove. Insisto particolar
mente — e penso che tutti I colleghi siano 
d'accordo — sul problema degli invalidi ci
vili; non mi riferisco al capitolo « Colloca
mento, dichiarazioni di invalidità ai fini del 
collocamento », perchè è a se e su di esso 
il senatore Pinto ha già espresso delle con
siderazioni molto assennate, mi riferisco ad 
un ambito più ristretto, e cioè a quella parte 
della legge n. 118 che ha riguardo all'assi
stenza e alla fornitura di protesi agli inva
lidi civili bisognosi di cure. Il senatore Ossi
cini ha sollevato a questo punto la proble
matica se sia opportuno venire incontro agli 
invalidi civili con il sistema del ricovero in 
istituzioni sia pure specializzate, o se, invece, 
non sia più producente, ai fini medico-sani
tari e probabilmente anche ai fini economi
ci, utilizzare l'assistenza in famiglia. La do
manda si pone soprattutto nei confronti dei 
bambini; ma la discussione che ne deriva può 
diventare di principio e teorica, in questo 
momento. Non sono pessimista come il se
natore Pinto, ma non posso semplicistica
mente ritenere che sostituendo la famiglia in 
ogni caso all'istituto risolveremmo meglio il 
problema. Sono del parere che occorrerebbe 
formare una mentalità diversa, occorrerebbe 
convincere gli stessi familiari che la cura na
turale deve avvenire in famiglia e, probabil
mente, in questo modo la famiglia stessa 
sarebbe più sensibilizzata e responsabilizza
ta, anche perchè non credo che le famiglie 
rifiutino l'assistenza ai bambini soltanto per 
ragioni economiche. «Saremmo fortunati se 
tutti i problemi di costume potessero sem
plicemente risolversi con aiuti di natura eco
nomica. Non sono dell'opinione che I pro
blemi di costume derivino esclusivamente 
dai problemi di economia, ma certamente 
anche la questione economica ha la sua in
fluenza nel comportamento delle famìglie, e 
dunque, per concludere l'argomento, vorrei 
dire che prima di tutto è necessario creare 
da una parte una certa mentalità per cui la 
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assistenza venga anzitutto offerta dalla fa
miglia e, dall'altra, è necessario far sì che 
le famiglie possano provvedere senza ristret
tezze ad una tale assistenza. Comunque, an
che se questo sistema otterrebbe certamente 
risultati migliori di quelli attuali, non po
trebbe, a mio avviso, sostituirsi in modo to-

1 talitario al sistema attuale del ricovero in 
istituzioni. 

Ho preso nota del caso particolare segna-
I lato con parole tanto appassionate dal se

natore Ossicini; vedremo à«n privato se sarà 
possibile fare qualcosa. Invece, accetto — e 
d'altra parte ne ho or ara parlato — la sol
lecitazione, affinchè si studi il modo e si pren
dano opportune decisioni per modificare la 
mentalità e la tendenza a ricorrere soltanto 
alle istituzioni. 

Tornando al problema degli invalidi civili 
e a ciò che contingentemente posso affronta
re, devo dire che ì 21 miliardi e 900 milioni 
annui, previsti dalla legge n. 218, si sono 
ri\ elati ampiamente insufficienti. Vi è stato 
un ritardo iniziale della spesa che ci ha per
messo di fronteggiare il 1972, ma è stato poi 
completamente recuperato, per cui nel 1973 
la somma è apparsa assolutamente insuffi
ciente. Con lo stanziamento di 21 miliardi e 
900 milioni il Ministero della sanità ha po
tuto provvedere per i 30 mila invalidi civili 
solo fino al primo trimestre del 1973; dal se
condo e terzo trimestre del 1973 pratica
mente il Ministero della sanità non ha più 
fondi, neppure per pagare le rette. Dal 1° 
settembre ho sospeso la stipulazione di ogni 
nuova convenzione con qualunque istituzio
ne perchè non si possono creare illusioni con 
le convenzioni pensando che si possa poi 
in qualche modo pagare le rette. Personal
mente non intendo illudere nessuno, per cui, 
come dicevo, ho sospeso la stipulazione di 
nuove convenzioni e, continuando lo sfarzo 
del ministro Gaspari, mi sono dato da fare 
per ottenere con disegno di legge un'integra
zione dello stanziamento nel 1973 e, natural
mente, nel 1974 e negli anni successivi. Ho 
sollevato tale questione in sede di Consiglio 
dei ministri, anche nell'ultima riunione, ed 
ho l'impressione che, pur nelle ristrettezze 
contingenti, i colleghi finanziari si siano resi 
conto dell'urgenza assolutamente indifferibi-
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le di questo disegno di legge se non vogliamo 
avere gravi sorprese ed Intervenire poi in 
misura forse sommaria e non sufficientemen
te meditata sotto la pressione di episodi an
che incresciosi. Non si poteva provvedere 
con gli stanziamenti che sono a copertura 
del bilancio 1974, ma penso che il Governo 
possa provvedere con nuove fonti di entrata 
che ha reperito e sta reperendo. Questo per 
quanto riguarda gli invalidi civili. 

Un'altra integrazione che nel 1974 sono cer
to verrà concessa riguarda l'acquisto dei far
maci, di cui al capitolo 1141, se non erro. 
Ho già redatto e presentato al Consiglio dei 
ministri un disegno di legge per un'integra
zione di questo capitolo per 6 miliardi non 
solo per pagare I debiti che ho contratto allo 
scoperto per la fornitura dei medicinali in 
occasione dell'infezione colerica, ma anche 
per essere messo in condizione, nel 1974, di 
continuare questa forma di assistenza e di 
prevenire l'esplosione eventuale del pericolo 
di un'epidemia nella primavera. Ritengo che 
questo disegno di legge sarà finanziato, e 
quindi andrà aggiunto allo stanziamento del 
1974. 

Mi sto inoltre battendo (non dobbiamo di
menticare il campo veterinario, onorevoli 
senatori, d'importanza sanitaria ed econo
mica fondamentale nel nostro Paese) per un 
disegno di legge che, recependo le direttive 
della CEE in Italia circa interventi in cam
po veterinario, fornisca anche il Ministero 
dei fondi necessari per continuare la preven
zione e la lotta contro le malattie. C'è un 
altro provvedimento in corso che andrà, ri
tengo, ad integrare gli stanziamenti del 1974. 

Dico queste cose per rispondere alle do
mande che mi sono state fatte e per dare 
un quadro un po' più completo di quelle 
che saranno le somme disponibili nel 1974 
per la Sanità. 

Il senatore Pinto ed anche altri colleghi 
hanno fatto dei riferimenti e posto delle do
mande di natura, diciamo così, istituzionale, 
in particolare per quanto riguarda i rappor
ti tra lo Stato e le regioni, la delimitazione 
delle loro competenze. 

Ora, mi pare di averlo già detto in occa
sione della discussione sul colera, l'emana
zione del decreto presidenziale n. 4 del 14 

gennaio 1972, che ha trasferito gran parte 
delle competenze del Ministero della sanità 
alle regioni a statuto ordinario, ha tuttavia 
lasciato dietro di sé alcune zone di incertezza 
che sono emerse anche in occasione delle mi
sure prese per fronteggiare l'infezione cole
rica. Particolarmente, la attribuzione della 
competenza allo svolgimento delle funzioni 
amministrative riservate allo Stato, che sono 
rimaste allo Stato, già svolte dagli uffici 
dei medici e dei veterinari provinciali, e non 
espressamente delegate alle regioni, come per 
esempio le competenze in materia di medi
cinali, di acque minerali, di professioni sani
tarie, di polizia mortuaria, eccetera, ha crea
to una zona di incertezza circa la natura 
del rapporto che deve intercorrere tra il 
Ministero della sanità e questi organi pro
vinciali (in questo caso i medici provinciali), 
i quali assolvono per conto del Ministero a 
funzioni che sono rimaste allo Stato, neppu
re delegate alle regioni. Ma allora devono o 
non devono avere, per questa parte, un rap
porto diretto con il Ministero, pur essendo 
essi diventati organi regionali? Qui c'è una 
zona di incertezza, una domanda che meri
terà una risposta. 

Ugualmente merita una risposta — questo 
credo di averlo detto più esplicitamente du
rante la discussione — un altro aspetto di 
natura finanziaria. La legge ha delegato al
cune competenze dello Stato alle regioni, 
ma non ha deferito i fondi adeguati per 
espletare queste competenze delegate alle 
regioni. E qui vi è stato il caso delle malat
tie infettive con ricovero quarantanario, ca
so che io ho citato discutendosi sul colera. 
Si capisce, quindi, come sia nata una certa 
incertezza. Le regioni pensavano di non dover 
provvedere alle scorte, ed era logico perchè 
non era stato loro dato il denaro per le scor
te. Il capitolo, sia pure magrissimo, di due 
miliardi è rimasto in amministrazione al 
Ministero della sanità. Però M Ministero del
la sanità non esercita più quelle funzioni per
che anche per quanto riguarda la profilassi 
per queste malattie, nell'ambito delle regio
ni, la competenza è delegata alle regioni 
stesse. Non approfondisco la questione; co
munque il recente episodio colerico ha fatto 
constatare difformità di applicazione (sono 
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state qui ricordate) nell'ambito regionale, 
delle direttive centrali, direttive che la legge 
continua ad attribuire al Ministero, perchè 
si tratta di funzioni delegate, quindi la diret
tiva deve continuare ad essere del Ministero; 
difficoltà nello scambio di informazioni epi
demiologiche, perchè il Ministero deve pas
sare attraverso il Presidente della regione 
per avere queste informazioni o può metter
si in contatto direttamente con il medico 
provinciale? Questo è un problema che non 
ha avuto ancora una risposta adeguata, e 
c'è stata, quindi, difformità di comportamen
to e vi sono stati anche ritardi. Il che ha com
portato, evidentemente, anche differenza di 
provvedimenti profilattici. Al riguardo sem
bra che debba prospettarsi la necessità di 
una disciplina migliore della definizione del 
ruolo dello Stato nei confronti delle regioni 
nel campo dell'igiene pubblica; io direi so-
prottutto nel campo dalle malattie infettive, 
diffusive, per la quali è necessario anche un 
ricovero quarantenario. Queste malattie, per 
la loro stessa natura, non costituiscono mai 
un fenomeno locale, regionale, bensì un fe
nomeno nazionale, addirittura internazionale 
perchè molto spesso vengono importate. 

Questo punto, perciò, mi pare che debba 
essere approfondito mediante intese (come 
io ho annunciato). Non penso infatti a modi
fiche legislative; ritengo sia necessaria una 
intesa, un accordo tra lo Stato e le regioni 
per avere un binario di comportamento mi
gliore per l'avvenire e che ci permetta di 
procedere più speditamente. 

Condivido l'osservazione sul!'eseguita del
lo stanziamento per il capitolo 1161, fatta, se 
non erro, dall'onorevole relatore. 

Passo ad altri temi, e precisamente a quel
lo della medicina sociale. Su questo punto si 
è sviluppata la discussione, oltre che per l'ar
gomento degli invalidi civili che ho toccato 
prima e sul quale mi pare che, al di là delle 
questioni di indirizzo fondamentale circa la 
necessità di provvedere ad un rifinanziamen-
to della legge n. 118, non ci siano diversità di 
opinioni, anche per altri argomenti: quello 
della Croce rossa e quello della maternità. 

Per quanto riguarda la Croce Rossa, devo 
dire che questa assolve ad alcune funzioni 
che le sono state deferite dalla legge. Riten

go che alcune di tali funzioni debbano essere 
sottratte alla Croce Rossa e debbano essere 
trasferite in un ordinamento diverso della 
nostra struttura sanitaria, debbano passare 
al altri organismi che svolgano un'attività 
preventiva, come le unità sanitarie locali, 
o ad organismi che svolgano funzioni di cura, 
come gli ospedali, eccetera. Qui ci troviamo 
però dinanzi all'eterno dilemma che cruccia 
ogni ministro: questi non può fare il teorico, 
può esprimere le sue idee personali nel cam
po della teoria, delle opinioni politiche pro
grammatiche in tema di previsione, ma è 
un esecutore, deve applicare le leggi, deve 
far funzionare gli enti alla cui cura è prepo
sto. Ciò naturalmente comporta che tali en
ti, finché esistono, devono vivere, devono 
funzionare, occorre provvedere al loro per
sonale, alle loro incombenze, anche se essi 
assolvono in modo imperfetto, in un modo 
che con altri ordinamenti si potrebbe pen
sare sarebbe migliore, ai loro compiti isti
tuzionali. Il ministro deve cioè farsi carico 
della continuità della vita di ciò che è creato 
dalla legge fino a quando una nuova legge 
non lo distrugga. Non posiamo quindi ne
gare che esistono delle esigenze di vita per 
la Croce Rossa, come esistono per l'Opera 
maternità e infanzia. A questo proposito 
voglio informare il senatore Ossicini, che ha 
sollevato il problema, che mi sono reso conto 
nei giorni sco«rsi della esistenza di questa 
commissione per l'Opera nazionale maternità 
e infanzia, ho accertato che la Corte dei conti 
aveva registrato con ritardo il decreto isti
tutivo e che la Commissione stessa non era 
stata più riunita in quanto era presieduta 
da un sottosegretario che non fa più parte 
del governo ed è per tale ragione decaduto 
dalla sua carica. Ho provveduto pertanto 
a sostituire il sottosegretario affinchè la 
Commissione possa funzionare, e assicuro il 
senatore Ossicini che il tema mi interessa 
da un punto di vista generale, anche pro
grammatico, e che sarò lieto se egli vorrà 
illuminarmi, anche privatamente, con la sua 
esperienza su questo argomento. Devo però 
dire che le osservazioni sallevate dal sena
tore Ossicini, che sono, almeno nella maggior 
parte dei casi, contro le istituzioni e a fa
vore della famiglia, non sono del medesimo 
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genere di quelle sollevate dagli oratori del 
gruppo comunista, i quali propongono di 
trasferire queste forme di intervento da una 
istituzione, che è la Croce Rossa o la mater
nità e infanzia, ad altra istituzione; muoven
dosi quindi lungo il binario istitutivo. Nel 
caso delle osservazioni del senatore Ossicini, 
invece, si imposta una problematica total
mente diversa, in quanto si propone di ab
bandonare le istituzioni, siano esse la Mater
nità e infanzia, le regioni, i comuni, eccetera, 
caldeggiando la sostituzione della famiglia 
a tali istituzioni, qualsiasi esse siano. In 
questi casi, quando il Ministero della sanità 
chiede una integrazione di fondi, lo fa per
chè, fino a quando la legge prevede l'esisten
za e il funzionamento di queste istituzioni, 
il nastro dovere è cercare di farle funzionare 
nel miglior modo possibile; se non facciamo 
ciò si giustificano maggiormente le critiche 
portate al funzionamento dall'ente, e noi non 
facciamo il nostro dovere. Fino a quando 
una nuova legge non avrà attribuito alle re
gioni, ai comuni, ad altre istituzioni queste 
funzioni, è ovvio che il dovere del ministro 
è quello di ceracre di far funzionare nel 
modo meno inadeguato possibile le istitu
zioni, sia per quanto riguarda il personale, 
sia per quanto concerne i centri di attività. 
Se infatti non si paga il personale, se lo si 
licenzia, se lo sì espone a condizioni di ina
deguatezza insopportabili, le conseguenze le 
subiranno i bambini o le madri che hanno 
bisogno di cure. 

È poi ovvio che non posso accettare la 
cancellazione di un capitolo del bilancio, e 
nemmeno la sua decurtazione, perchè fino a 
quando l'istituzione esiste è mio dovere, ri
peto ancora, farla funzionare nel modo meno 
inadeguato possibile. Quando avremo una 
legge che sostituirà all'Opera nazionale ma
ternità e infanzia altre forme di intervento, 
allora provvederemo di conseguenza. 

Il relatore ha fatto una domanda sul ca
pitalo 1213. Vorrei fargli osservare che tale 
capitolo recita: « contributi a enti pubblici 
e a persone giuridiche private non aventi 
finalità di lucro per la costruzione, la trasfor
mazione, l'ampliamento, l'impianto e il mi
glioramento delle attrezzature dei centri di 
riabilitazione per mutilati od invalidi civili, 

12a COMMISSIONE 

nonché di altre istituzioni terapeutiche, ecce
tera ». Cioè, i contributi sono destinati ad 
istituzioni pubbliche — e ce ne sono molte, 
a cominciare dagli ospedali, dalle istituzioni 
che hanno personalità giuridica pubblica —, 
ad istituzioni private non aventi fini di lucro 
— e ce ne sono moltissime, come le Opere 
pie —, a istituzioni associative per fornire 
loro le attrezzature occorrenti per la riedu
cazione degli invalidi civili. È ovvio che quan
do paghiamo loro la retta dobbiamo anche 
cercare di aiutare queste istituzioni ad avere 
quelle attrezzature che siano le meno inade
guate possibili a tale scopo. Questa non è 
che una conseguenza della forma di assitenza 
che è stata scelta per quanto riguarda gli 
invalidi civili. 

C'è poi li settore, toccato da vari oratori, 
dei farmaci. Vorrei anzitutto togliere la base 
di un passibile equivoco circa i rapporti 
INAM-Ministero della sanità per la polemica 
che è stata sollevata anche negli organi di 
stampa. Per quanto io ne so, per quanto ho 
potuto documentarmi, il Ministero dalla sa
nità non contesta il diritto dell'INAM di 
escludere dal suo «prontuario tutte le spe
cialità medicinali che crede, ma solo — e 
questo mi pare giusto — il diritto di sop
primere medicinali sotto il profilo del loro 
danno alla salute. Il giudizio sul danno alla 
salute prodotto dai medicinali non può es
sere dato che da un organo solo in campo 
nazionale, il quale non può essere altri che il 
Ministero della sanità, con l'assistenza, ne 
convengo, oltre che del Consiglio superiore 
di sanità, dell'Istituto superiore di sanità. 
Sono perfetamente d'accordo su questo, e 
credo che nessuno potrebbe accettare che 
nel nostro paese ci fossero più organi che 
possono decidere sulla capacità medica o 
sul danno sanitario dei farmaci. 

Quanto sopra per chiarire che la polemica 
in atto è nata sotto il profilo della motiva
zione addotta dall'INAM per la cancellazione 
di queste specialità del suo prontuario. 

Comunico inoltre all'onorevole Torelli che 
con tanta competenza si occupa di questo 
argomento, che proprio questa settimana ho 
avuto un contatto diretto col ministro del 
lavoro e con i dirigenti dell'INAM per arri
vare ad una intesa in questo campo, e quin-
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di ad una collaborazione, riconoscendo na
turalmente la funzione preminente dell'INAM 
come grande consumatore nazionale di far
maci. Permettetemi di ricordare che il pri
mo che ha introdotto la riduzione del costo 
dei farmaci a favore dell'INAM è stato il sot
tosegretario, qualche anno fa, nella sua veste 
di ministro del lavoro. Tale intesa servirà 
a stabilire dei rapporti diretti e permanenti 
con l'INAM, il quale ha accettato la mia pro
posta di inserire un suo rappresentante nel
la commissione per la definizione dei prezzi. 

Prima di passare al tema della revisione 
dei farmaci comunico una notizia che non 
ha niente a che fare con il bilancio ma che 
penso sia interessante: uscirà puntualmente 
alla scadenza fissata, cioè I'll ottobre, l'otta
va edizione della Farmacopea Italiana, anche 
per quanto riguarda i prodotti galenici, la 
loro elencazione, il loro prezzo. 

Tornando al problema della revisione delle 
specialità, deva dire che certamente il loro 
numero è grande ed ancor più grande è il 
numero delle varietà delle loro confezioni 
poiché le specialità registrate sono anche 
vendute in confezioni diverse, piccole, gran
di, eccetera. Ciò porta a circa ventimila il 
numero delle confezioni mentre quello delle 
specialità è di circa diecimila. Qualche mese 
fa è stata istituita la cammissionie cui ha 
fatto riferimento il senatore Torelli, la quale 
ha già iniziato il suo lavoro di revisione. 
Credo che siano oltre 500 le specialità fi
nora escluse dall'elenco. Tra queste figurano 
oltre un migliaio di specialità registrate ma 
mai prodotte, per cui il numero di diecimila 
specialità nella realtà deve essere ridimen
sionato alquanto. Sarà campito specifico del
la Commissione per la revisione. 

Per quanto concerne il capitolo connesso 
alla lotta alla tossicomania è mìo vivo desi
derio che le due commissioni competenti, 
giustizia e sanità, riprendano quanto prima 
congiuntamente l'esame del disegno di legge 
contro la droga: il Ministero della sanità 
darà il massimo di collaborazione per giun
gere ad una soluzione del problema. 

Ho preso nota di quanto ha fatto rilevare il 
collega Torelli riguardo alle anfetamine e 
senza dubbio convengo che il relativo de

creto deve essere riesaminato alla luce delle 
sue appropriate osservazioni. 

Sul problema degli ospedali nella scorsa 
seduta il senatore Leggieri ha fatto delle os
servazioni circa la necessità di stabilire una 
precisa definizione dell'ambito di competen
za delle regioni in questa materia e dei loro 
rapporti con l'Amministrazione centrale. È 
senza dubbio un altro punto che necessita 
di un chiarimento. A tale proposito vorrei 
pregare il presidente, senatore Premoli, di 
voler fare pressione presso la commissione 
lavori pubblici affinchè si giunga all'appro
vazione dell'ormai famosa proposta Sammar-
tino che sta facendo avanti e indietro tra 
il Senato e la Camera. Si tratta di una pro
posta che con una spesa di 12 miliardi per
metterebbe di integrare abbastanza consi
derevolmente, anche se non definitivamente, 
il completamento di diversi ospedali nel no
stro paese. So bene che ciò non rientra nella 
competenza della Commissione sanità, ma 
l'approvazione della proposta citata si riflet
terebbe positivamente sulla situazione sani
taria del paese, quindi un interessamento di 
questa Commissione non sarebbe inutile. 

Sono poi stati toccati tanti altri temi. Con
trarre il numero degli enti, certamente degli 
enti che riguardano il Ministero della sanità, 
ha detto il senatore Pitella: ed io accetto 
il suo suggerimento; sviluppare gli stanzia
menti per le malattie sociali: ed io mi sto 
sforzando di farlo; affrettare la riforma sa
nitaria: e di questo ho già ampiamente par
lato. 

L'ultimo tema emerso è quello inerente 
all'igiene degli alimenti. Condivido le osser
vazioni avanzate. In proposito è venuta pro
prio adesso alla ribalta la vicenda del pesce 
surgelato, degli squali credo, importato dal
l'estero, che presenta un certo tasso di con
taminazione di mercurio. In questo momen
to non sono in condizione di dare tutte le 
informazioni necessarie ma il Ministero del
la sanità diramerà immediatamente una nota 
in proposito. Voglio comunque dire che nel 
nastro paese è stato sancito con decreto del 
Ministero della sanità che il pesce importato 
non deve contenere mercurio in quantità su
periore alle 0,7 parti per milione. Esiste una 
differenza che può sembrare una incongruen-
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za — e dal punto di vista sanitario lo è — 
tra il pesce importato e quello pescato nel 
nostri mari, per il quale ultimo il limite 
massimo di contaminazioni di mercurio è 
portata a una parte per milione. Probabil
mente quando è stata adottata questa parti
colare misura si è voluto tener conto della 
situazione particolare in cui si trova il set
tore della pesca nel nostro paese. Devo an
che dire che la percentuale di pesce pescato 
nei nostri mari che viene congelata è talmen
te modesta che la differenza di contamina
zione accettata non ifluisce in modo apprez
zabile sul pericolo dì intossicazione. 

Nel caso attualmente denunciato dalla 
stampa probabilmente si è tratato di «una 
partita per la quale non sono state osservate 
le prescritte norme di vigilanza. Quando il 
ministro della sanità dice che si trova a mal 
partito col «personale dice una verità. Le par
tite di pesce in importazione devono essere 
controllate dai veterinari di porto (o di con
fine a seconda dei casi), così come le persone 
ammalate che giungono dall'estero devono 
essere controllate dai medici di porto. Ma 
quando questi non ci sono e gli uffici si tro
vano nelle condizioni che ho sommariamente 
descritto poc'anzi, non ci si deve meravi
gliare se si verificano casi del genere. 

Con questo non voglio attribuire alcuna 
responsabilità, però ne approfitto per dire 
che bisogna dare i mezzi per fronteggiare 
questa incombenza. Devo dire che il Mini
stero vigila attraverso i NAS, nuclei contro 
le sofisticazioni. Comunque, sono lieto che 
la mia attenzione sia stata richiamata anche 
su questo aspetto, perchè la sanità compor
ta compi di interessi molto vasti. 

Per quanto riguarda i servizi veterinari 
non mi è parso che si sia sviluppata una 
particolare discussione. Posso assicurare, pe
rò, che essi sono oggetto dell'attenzione del 
ministero, perchè è un settore importantis
simo ai fini sanitari ed è importante anche 
ai fini economici, anche se l'economia non 
deve essere la preoccupazione fondamentale 
del Ministero della sanità. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Mini
stro per la sua ampia e precisa risposta a 
quanti hanno fatto osservazioni. 

Informo la Commissione che alcuni sena
tori ci hanno presentato i seguenti emenda
menti: 

Nel capitolo 1094, sopprimere il contributo 
di lire 44 miliardi 500 milioni all'Opera na
zionale per la protezione e l'assistenza della 
maternità e dell'infanzia, e trasferirlo al 
capitolo 1116 (Canetti, Argiroffi, Merzario, 
Zanti Tondi Carmen Paola, Calia); 

Aumentare il fondo da assegnare alle Re
gioni per la concessione ai Comuni di con
tributi per la costruzione e la gestione di 
asili-nido, di cui al capitolo 1116, da lire 14 
miliardi a lire 58 miliardi 500 milioni (Ca
netti, Argiroffi, Merzario, Zanti Tondi Car
men Paola, Calia); 

In via subordinata, nel capitolo 1094, sop
primere l'aumento di lire 5 miliardi 50 mi
lioni lasciando invariata la competenza (Ca
netti, Argiroffi, Merzario, Zanti Tondi Car
men Paola, Calia, Pellegrino); 

In via subordinata, nel capitolo 1116, por
tare la somma prevista per l'anno 1974 a 
lire 19 miliardi 500 milioni (Canetti, Argirof
fi, Merzario, Zanti Tondi Carmen Paola, Ca
lia, Pellegrino). 

Credo di dover ricordare ai senatori di 
parte comunista che gli aumenti dei con
tributi seguono una legge dello Stato, 
e precisamente la legge n. 1044; quindi ci si 
richiama, in questo caso, a quanto era stato 
disposto nel piano quinquennale che con
cerne, appunto, i contributi dello Stato ai 
comuni per la costruzione di asili nido. 

G U I , ministro della sanità. Ho già spie
gato i motivi per cui non posso accettare 
questi emendamenti. 

D E G I U S E P P E . Anche il Gruppo 
della Democrazia cristiana è contrario. 

È evidente che l'ONMI, allo stato attuale 
delle cose, è chiamata a svolgere una fun
zione importante. Per quanto riguarda gli 
asili-nido vi è una legge che consente una 
loro funzione. 

P R E S I D E N T E . Come Gruppo libe
rale annuncio voto contrario, in ossequio 
a una legge preesistente. 
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Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Signor Presidente, capisco che 
vi è una legge, che porta il n. 1044, che as
segna una somma X ogni anno. Devo far 
rilevare, però, che il Governo nel 1971 e 1972 
non dette alle regioni nemmeno un soldo. 
Molte regioni (come l'Emilia-Romagna) han
no fatto il piano, l'hanno presentato in tem
po utile, i comuni hanno già richiesto i fi
nanziamenti attraverso prestiti, ma non han
no avuto ancora niente, tanto è vero che nel 
bilancio, nei residui passivi, figurano ben 
17 miliardi non ancora dati. Vorrei avere, 
se possibile, una informazione sullo stato 
reale della distribuzione alle regioni dei fon
di della legge n. 1044, predetta. 

G U I . ministro della sanità. Vi è un 
decreto. Lo farò ben volentieri. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Si potrebbe magari ovviare con 
una legge che modifichi la legge n. 1044. In 
ogni caso vuol dire che ci faremo carico di 
un'iniziativa parlamentare che attraverso una 
legge chieda maggiori oneri finanziari per 
questo settore. Le ragioni sono molto sem
plici. La maggior parte di noi ha vissuto la 
vicenda nell'altro ramo dal Parlamento, in 
un grande slancio di tutte le forze politiche, 
convinti come eravamo che quella legge sugli 
asili-nido fosse indispensabile in una società 
in cui la donna partecipa ed ha diritto di 
partecipare sempre più al processo di svi
luppo della vita sociale ed economica del 
Paese. Non si doveva trattare, in ogni caso, 
di asili-nido tipo ONMI, che non sono più 
accettabili. Occorre istituire un asilo nido che 
tenga maggiormente conto della situazione e 
introduca sistemi educativi diversi e che sia 
gestito dalle forze sociali presenti in una 
determinata zona. Si tratta, signor Presiden
te, di una cosa profondamente diversa. 

Ora, nel bilancio del 1973, figura questo 
aumento veramente enorme. Le pongo una 
domanda ben precisa: si intende con ciò 
dare più importanza ali'ONMI? 

G U I , ministro della sanità. Lungi da 
me questo proposito... 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Noi le rivolgiamo la preghiera 
— e ne faremo oggetto di ordine dal gior
no — di poter discutere in Commissione, 
quando lei lo riterrà opportuno, una sua 
relazione sullo stato attuale del settore del
la maternità e infanzia, alla presenza anche 
degli assessori all'assistenza e alla sanità 
delle regioni. Cioè per dare ai commissari, 
e quindi al Parlamento, la possibilità di pren
dere eventualmente domani anche delle ini
ziative legislative che tengano conto delle 
realtà effettive che esistono nel nostro Pae
se. Io sono convinta che il Ministero della 
sanità possa darci un grosso contributo. 

G U I , ministro della sanità. Vorrei tran
quillizzare la senatrice Carmen Paola Zanti 
Tondi su un punto molto importante: non 
c'è neanche iotanamente il proposito di svuo
tare la legge sugli asili-nido. Non salo la 
legge prevede un intervento crescente da 
parte dello Stato, ma questo non è l'unica 
fonte «per il finanziamento degli asili-nido; 
c'è infatti anche la fonte deil'INPS. Quindi, 
la somma complessiva destinata agli asili-
nido è anche superiore, e crescente, anche 
se l'INPS ci fa penare per il versamento di 
tutti i suoi contributi. 

P R E S I D E N T E . Poiché i presenta
tori non insistono, gli emendamenti ai ca
pitoli 1094 e 1116 si intendono ritirati. 

M E R Z A R I O . Tale ritiro evidente
mente è subordinato all'accettazione del 
preannunciato ordine del giorno. 

G U I , ministro della sanità. Sul pro
blema della presenza degli assessori regio
nali non tocca a me evidentemente decide
re, poiché si tratta di competenza del Par
lamento. Ma sono lieto di avere un'occa
sione per poter discutere insieme questo 
argomento. 

P R E S I D E N T E . Per parte mia, mi 
premurerò di presentare sollecitamente al 
Presidente del Senato la richiesta per lo 
svolgimento di una udienza conoscitiva con 
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l'intervento degli assessori regionali compe
tenti. 

Passiamo ora all'esame degli ordini del 
giorno. 

Il primo, presentato dai senatori Leggie
ri, Barbaro, Arcudi, Pittella e Pinto, è il se
guente: 

Il Senato, 
esaminato il bilancio di previsione del 

Ministero della sanità per l'anno finanziario 
1974; 

tenuto conto che già nello scorso eser
cizio la previsione relativa alla spesa per 
gli invalidi civili si è dimostrata assoluta
mente insufficiente, tanto che attualmente 
le rette di ricovero non vengono più carri-
sposte agli istituti che al ricovero provve
dono; 

constatato che anche il bilancio di pre
visione dal 1974 mantiene inalterata la stes
sa insufficiente cifra, 

impegna il Governo a provvedere alle op
portune integrazioni di bilancio sul capitolo 
in aggetto al fine di garantire agli invalidi 
civili le cure indispensabili. 

G U I , ministro della sanità. Lo accolgo. 

P R E S I D E N T E . H secondo ordine 
del giorno, presentato dai senatori Argirof
fi, Canetti, Merzario, Zanti Tondi «Carmen 
Paola, Calia e Pellegrino, è il seguente: 

Il Senato, 
a conoscenza della grave situazione nel

la quale vengono a trovarsi le Sezioni AIAS 
e le altre organizzazioni di assistenza agli 
spastici e agli invalidi civili in seguito alla 
circolare del Ministero dell'interno intesa 
a dare un significato molto restrittivo al
l'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, nu
mero 118, e in seguito altresì alla notizia 
dall'esaurimento dei fondi a bilancio per il 
1973 per l'assistenza a queste categorie; 

considerato inoltre che quanto sopra 
esposto impedirà la liquidazione delle rette 
d'assistenza con decorrenza dal mese di 
aprile del corrente anno presso i centri di 
riabilitazione e porrà a breve scadenza la 
AIAS nella condizione di inviare a domicilio 
bambini e ragazzi e licenziare il personale, 

i 

impegna il Governo al pieno rispetto del
la legge 30 marzo 1971, n. 118, e comunque 
ad adottare tutti i provvedimenti necessari 
a garantire l'assistenza agli invalidi civili e 
a consentire al Ministero della sanità di pro
cedere alla liquidazione dei mandati di pa
gamento delle rette tuttora giacenti. 

G U I , ministro della sanità. In questo 
ordine del giorno c'è un riferimento ad una 
circolare ddl Ministero dell'interno, su cui 
non mi posso pronunciare perchè è materia 
che non riguarda il mio dicastero. Ma per 
il resto lo accetto, perchè corris«ponde a 
quanto ho detto prima. Dichiaro quindi di 
accogliere nel dispositivo l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Il terzo ordine 
del giorno, presentato dai senatori Calia, 
Argiroffi, Zanti Tondi Carmen Paola, Canet
ti, Merzario e Pellegrino, è il seguente: 

Il Senato, 
atteso che la legge 8 agosto 1972, nu

mero 464, riguardante l'estensione dell'as
sistenza mutualistica dopo i primi 180 gior
ni ai lavoratori messi m cassa integrazione 
non ha trovato e non trova pratica attua
zione, in malti casi, per il fatto che l'INAM 
rifiuta l'assistenza di lavoratori interessati 
prima che siano stati emessi e pubblicati 
i relativi decreti di ammissione o di proroga 
trimestrale al godimento della stessa cassa; 

premesso che detti decreti, solitamente, 
vengono emessi e pubblicati con ritardo, 
senza che gli interessati abbiano potuto usu
fruire della prevista assistenza mutualistica, 

impegna il Governo ad esaminare in con
creto col Ministro del lavoro e «della previ
denza sociale, la possibilità di intervenire 
sulla direzione dell'INAM al fine di assicu
rare, nello spirito della legge in questione, 
la continuità dell'assistenza sanitaria ai la
voratori messi in cassa integrazione e ai loro 
familiari dall'inizio dalla presentazione del
le domande di ammissione alla cassa stessa ». 

G U I , ministro della sanità. Credo che 
sia un argomento di competenza dal Mini-
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stero del lavoro. Io non ho alcuna giurisdi
zione sull'INAM. 

C A N E T T I . Onorevole Ministro, l'an
no scorso un analogo ardine del giorno, pre
sentato alla Camera dei «deputati nella di
scussione del bilancio, venne accettato come 
raccomandazione dal Ministro della sanità. 

G U I , ministro della sanità. Se volete 
che mi renda interprete di questa richiesta 
presso il Ministro del lavoro, lo posso fare; 
ma non di più. 

P R E S I D E N T E . Il quarto ordine 
del giorno, presentato dai sanatori Canetti, 
Argiroffi, Merzario, Zanti Tondi Carmen Pao
la, Calia e Pellegrino, è il seguente: 

Il Senato, 
considerata l'esigenza di un'urgente ri

forma dell'intervento sanitario assistenziale 
a favore della prima infanzia; 

ritenuto che l'ONMI, a parte la sua 
struttura burocratica e centralistica e quin
di contraria ai princìpi dalla Costituzione, 
ha fallito anche «nei campiti affidatile dalla 
legge, ciò che è provato dagli alti indici di 
mortalità infantile, dalla povertà dei servi
zi assistenziali e dell'attività consultoriale, 
dal grave disordine amministrativo, che ha 
richiamato l'attenzione del giudice ordina
rio e dal mancato esercizio del controllo 
nei confronti degli istituti preposti al rico
vero dei minori; 

richiamate le deliberazioni di numerosi 
Consigli regionali, provinciali e comunali, 
dei Comitati provinciali e comunali del
l'ONMI sulla inderogabile esigenza di uno 
scioglimento dell'ONMI stessa e del trasfe
rimento di funzioni, mezzi finanziari, perso
nale e patrimonio alle regioni e ai comuni, 

impegna il Governo a tener fede agli im
pegni assunti durante le discussioni dei bi
lanci del 1971, 1972 e 1973 nelle Commis
sioni sanità della Camera e del Senato e a 
dar seguito alla raccomandazione dal Se
nato «del 25 giugno 1971, accolta dal Gover
no, presentando con urgenza un provvedi
mento legislativo per lo scioglimento dei-
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l'ONMI ed il trasferimento di una sua fun
zione alle Regioni e ai Comuni; 

impegna altresì il Governo ad assumere 
le opportune iniziative affinchè nell'imme
diato, ed in attesa di una generale solu
zione, l'intero servizio dagli asili-nido del
l'ONMI venga affidato alla gestione «dei Co
muni competenti per territorio, assegnando 
agli stessi i necessari mezzi finanziari che 
debbono essere prelevati dallo stanziamen
to previsto dal bilancio dello Stato (contri
buto all'Opera per la protezione della ma
ternità e dell'infanzia). 

G U I , ministro della sanità. Non posso 
accogliere quest'ordine dei giorno. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti l'ordine dal giorno presentato dai sena
tori Canetti, Argiroffi, Merzario, Zanti Ton
di Carmen Paola, Calia e Pellegrino, non 
accolto dal Governo. 

(Non è approvato). 

Il quinto ordine del giorno, presentato 
dai senatori Merzario, Argiroffi, Zanti Ton
di Carmen Paola, Canetti, Calia e Pellegrino, 
è il seguente: 

Il Senato, 
considerato che la recente epidemia co

lerica ha provocato l'emergere di .antiche e 
gravi carenze dalle strutture sanitarie e ci
vili del Mezzogiorno, 

rilevato che si impone l'esigenza di av
viare un profondo processo di rinnovamen
to di carattere economico, di attuare le ope
re di risanamento urbanistico, edilizio ed 
igienico, 

impegna il Governo a predisporre un pro
gramma pluriennale sanitario coordinato tra 
le Regioni per il Mezzogiorno, attraverso lo 
stanziamento iniziale di 40 miliardi onde 
«potenziare i presidi sanitari essenziali per 
la prevenzione delle malattie elevando le 
condizioni igieniche del Meridione come 
primo concreto avvio alla riforma sanita
ria. 

G U I , ministro della sanità. Mi sembra 
che rientri assai poco nelle mie «funzioni. 
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Se è l'espressione di un desiderio, accetto 
di rendermi interprete presso il Ministro 
dei lavori pubblici dalle richieste contenute 
nell'ordine dal giorno. Anche la legge per 
fare gli ospedali è presso la Commissione 
lavori pubblici. 

M E R Z A R I O . È la sostanza del
l'ordine del giorno, cui dobbiamo riferirci. 
Ho fatto la premessa che i problemi meri
dionali vanno molto al di là dei presidi sa
nitari, per arrivare alla conclusione ohe l'in
tervento verso il Sud sia privilegiato rispetto 
agli stanziamenti che si fanno nel Nord, per 
le ragioni che il signor Ministro non ha ri
tenuto di riprendere. Di fronte a certi fatti, 
è un invito al Ministero a predisporre una 
prevalenza di interventi nel Sud, 

A R G I R O F F I . Noi «la preghiamo, si
gnor Ministro, affinchè ella intervenga nel
l'ambito dèlie sue competenze. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'or
dine del giorno del senatore Ossicini, che 
riguarda i minori handicappati. Leggo il 
testo: 

Il Senato, 
constatato che, nonostante che la psico

logia e la psichiatria moderna e l'esperienza 
su scalla internazionale, negli ultimi decenni, 
abbiano dimostrato che l'igiene mentale in
fantile consiste sostanzialmente in un'ope
ra di prevenzione, e che questa prevenzione 
e la stessa cura dei disadattamenti è basa
ta su interventi fatti nella situazione am
bientale nella quale i soggetti vivono, am
bulatorialmente, si seguita a favorire una 
politica dì istituzionalizzazione, 

impegna il Governo ad una revisione so
stanziale di tale politica favorendo un am
pio coordinamento e finanziamento dei cen
tri medico-psieo-pedagogici, e alla sollecita 
approvazione di una legge quadro sull'igie
ne mentale infantile. 

G U I , ministro della sanità. L'accetto 
come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
che segue, presentato dalla senatrice Carmen 
Paola Zanti Tondi e firmato anche dai sena
tori, Pittella, Argiroffi, Calia, Merzario e 
Ossicini, chiedono una relazione sullo stato 
dei servizi dell'ONMI. Leggo il testo: 

Il Senato, 
in occasione ddl dibattito sulla tabel

la 19 dal bilancio dello Stato; 
tenuto conto della vastità del problema 

relativo alla maternità e all'infanzia nel 
Paese, rilevata durante la discussione negli 
interventi dei rappresentanti di tutte le par
ti politiche, 

impegna il Ministro dalla sanità a pre
sentare alla Commissione igiene e sanità 
una relazione sullo stato dei servizi relativi, 
alla presenza degli assessori regionali coni-
petenti. 

G U I , ministro della sa:dtà. L'accolgo 
per quanto dì mia co«m«petenza. 

P R E S I D E N T E . Segue un ordine 
del giorno a firma dei senatori Merzario, 
Argiroffi, Canetti, Zanti Tondi Carmen Pao
la, Calia e Pellegrino, che impegna il Governo 
a regalare con «urgenza i rapporti tra Stato 
e Regioni per quanto riguarda la delega delle 
funzioni amministrative. Lo leggo: 

Il Senato, 
a conoscenza dei conflitti di competen

za verificatisi tra Governo centrale e Regio
ni in occasione delia recente epidemia di 
colera in Campania e in Puglia, conflitti 
che hanno determinato pesanti ritardi — in 
«particolare per quanto concerne la vaccina
zione — negli interventi intesi a bloccare 
l'infezione; 

considerato che in presenza di circo
stanze come quelle determinatesi in occa
sione dall'epidemia di colera spetta a l e Re-
gio«ni l'adozione di tutte le misure neces
sarie e che, però, la profilarsi delle malat
tie infettive e diffusive per le quali siano 
imposte misure di quarantena è oggetto di 
delega alle Regioni; 
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considerato altresì che tale stato di co
se si è determinato per la mancata applica
zione della legge 16 maggio 1970, n. 281, che 
prevede l'assegnazione alle ragioni di un 
fondo globale par il finanziamento dalle 
funzioni delegate, molte dalle quali atten
gono al settore sanitario; 

rilevata la necessità di una pronta defi
nizione della materia, 

impegna il Governo a regolare con ur
genza i rapporti tra Stato e Regioni, per 
quanto riguarda la delega di funzioni am
ministrative; secondo la lettera dalla pre
detta legge 16 maggio 1970, n. 281. 

G U I , ministro della sanità. Non sono 
molto d'accordo con tutte le motivazioni, 
ma sono favorevo'le ad un incontro con le 
regioni per regolare i rapporti ed evitare 
che abbiano a nascere discrepanze e incer
tezze. Questo impegno l'ho preso e lo man
tengo, accettando la parte finale dell'ordine 
del giorno. 

P R E S I D E N T E . Do ora lettura di 
un voto proposto dai senatori Argiroffi, Pit
tala, Pinto, Leggieri, Carmen Paola Zanti 
Tondi, Ossicini e De Giuseppe: 

Il Senato, 
in relazione al grave comunicato dira

mato ufficialmente alcune ore or sono dal 
Ministero della sanità dalla Repubblica del 
Cile per via radio, secondo il quale i morti 
per cause non naturali dal 12 settembre 
scorso ammontano in quel Paese a circa 
450, mentre sino alla settimana scorsa era
no stati denunciati circa 200 decessi attri
buiti alle stesse ragioni; 

considerate le notizie che agenzie inter
nazionali di informazioni, uomini politici e 

giornalisti diffondono su inaudite stragi e 
torture praticate dal gruppo di ufficiali che 
hanno con violenza esautorato il Governo 
costituzionale di quel Paese; 

con riferimento alle migliaia di com
mossi appalli elevati da ogni parte demo
cratica in relazione ai sommari processi che 
fanno incombere la minaccia della pena ca-
«pitade su eminenti personalità cilene, fra cui 
il senatore Luis Corvalan, 

esprime la sua viva e accorata protesta 
per il ricorso a metodi di lotta che violano 
il diritto primordiale alla vita di cittadini 
cui vengo«no addebitati solo delitti di pen
siero; 

fa voti che restituendo al metodo demo
cratico ogni fo«rma di dibattito e dì scelta 
civile, si fermi la mano di quanti o«ggi uc
cidono e si salvi la vita di coloro — come 
è lo sconvolgente caso del senatore Corva
lan — sui quali incombe la imminente mi
naccia di morte e viene praticata la tor
tura. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Propongo che la Commissione conferisca 
al senatore Pinto il mandato a trasmettere al
la Commissione bilancio un rapporto favore
vole sullo stato di previsione della spesa del 
Ministero della sanità. 

Poiché nessuno fa osservazioni, così rima
ne stabilito. 

La seduta termina alle ore 14,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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