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La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti? 
Bonadies, Caroli, Criscuoli, B'Albora, Gattof 

Indelli, Lombardi, Lorenzi, Mancino, Monaldi, 
Pasqualicchio, Pignatelli, Samek Lodovici, 
Scotti e Zelioli Lanzini. 

A norma deWarticoio 25, ultimo comma, del 
Regolamento, sono presenti i senatori Boccassi 
e Carelli. 

Interviene il Ministro della sanità Giardina. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione de! disegno di 
legge : « Concessione di contributi per l'acqui* 
sto e l'installazione di attrezzature ospeda
liere » (1312) 

P R E S I D E N T E , relatore. L 'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge: « Concessione di contributi per l 'ac-
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quisto e l'installazione di attrezzature ospe
daliere ». 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, del quale sono io stesso 
relatore. 

Attualmente in Italia, come gli onorevoli 
colleglli ben sanno, l'attrezzatura ospedaliera 
è ancora inadeguata al progresso scientifico 
ed a fronteggiare le esigenze sanitarie della 
popolazione, nonostante che con la legge 3 
agosto 1949, n. 589, siano state disposte par
ticolari provvidenze, consistenti nella con
cessione di contributi ai singoli ospedali, per 
la costruzione, il completamento e l'amplia
mento degli ospedali. 

È necessario, quindi, un intervento dello 
Stato che permetta alle Amministrazioni 
ospedaliere di adeguare la loro organizza
zione sanitaria al progresso della medicina 
ed allo sviluppo economico del Paese. Tale 
intervento statale è imposto dalla impossi
bilità di risolvere il problema con i soli mezzi 
finanziari di cui dispongono le Amministra
zioni ospedaliere e gli enti pubblici minori 
a cui per legge fa carico l'onere della spesa. 

Al fine di soddisfare tali urgenti esigenze 
della organizzazione sanitaria della Nazione, 
il Ministero della sanità ha predisposto il 
disegno di legge in esame con il quale il 
finanziamento per l'acquisto e la messa in 
opera degli impianti viene realizzato sotto 
iorma di concessione di contributi statali su 
mutui a lungo termine. 

Con l'articolo 1 il Ministro della sanità è 
autorizzato a concedere contributi a favore 
delle Amministrazioni ospedaliere e dei mani
comi provinciali che vogliano contrarre mutui 
per l'acquisto e l'installazione di attrezzature 
ospedaliere scientifiche e tecniche. 

l'articolo 2 determina la forma di conces
sione del contributo: decreto del Ministro 
della sanità, previo parere di una apposita 
Commissione. 

L'articolo 3 permette la concessione con 
decreto del Ministro del tesoro, di concerto 
con il Ministro della sanità, della garanzia sus
sidiaria dello Stato ag i enti mutuatari che 
si trovino nella impossibilità di garantire in 
tutto o in parte il mutuo richiesto. 

L'articolo 4 equipara gli atti e i contratti 
necessari per l'attuazione della legge al trat

tamento fiscale stabilito per gli atti stipulati 
per lo Stato. 

L'articolo 5, infine, provvede alla riparti
zione della spesa negli esercizi finanziari e 
alla copertura dell'onere relativo. 

Tale è l'impostazione del disegno di legge 
al nostro esame. Praticamente i metodi di 
erogazione sono due: o un contributo del 5 
per cento per le zone dell'Italia meridionale 
e insulare in misura costante per venti anni, 
e del 4 per cento per l'Italia centro-setten
trionale, oppure un contributo da parte dello 
Stato a fondo perduto. Questa seconda forma, 
naturalmente, riguarda soprattutto gli enti 
più poveri che non hanno neppure la possi
bilità di ottenere, da parte delle banche, un 
finanziamento o un credito qualsiasi anche 
con la garanzia dello Stato (segno evidente 
che si trovano nella peggiore delle situazioni). 

La valutazione della assegnazione verrà 
fatta da una Commissione istituita presso il 
Ministero della sanità. Per quanto riguarda 
poi la parte finanziaria, il Ministro della 
sanità preleverà le somme occorrenti dal 
capitolo 64 dello stato di previsione della 
spesa, concernente la profilassi e la cura della 
tubercolosi. Da tale fondo verrà, quindi, 
detratta ogni anno la somma di 1.500.000.000 
di lire per la durata di venti anni, fino a 
raggiungere un totale di 30 miliardi. 

L'unica perplessità sorta in merito al 
finanziamento del disegno di legge in esame 
era dovuta al prelevamento dela predetta 
somma del capitolo riservato ai Consorzi pro
vinciali antitubercolari. Il Ministro ci ha 
assicurato, però, che allo stato attuale tale 
capitolo non è stato completamente esaurito 
e vi è una possibilità marginale t i le da 
poter disporre di questo miliardo e mezzo; 
pertanto, ritengo che possiamo accettare 
senz'altro il finanziamento in questa forma. 

L O R E N Z I . Dalla esposizione del no
stro relatore abbiamo appreso che con il 
disegno di legge in esame si intende distogliere 
dai 15.000.000.000 di lire stanziati in bilancio 
per la cura e la profilassi della tubercolosi, 
la somma di lire 1.500.000.000 per la durata 
di venti anni, per effettuare l'acquisto e la 
installazione di attrezzature ospedaliere. 
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A me consta, però, che molti tubercolotici, 
che non possono rivolgersi agli istituti pre
videnziali, non riescono a farsi ricoverare 
attraverso i Consorzi provinciali antituber
colari, perchè ad ogni loro richiesta si ri
sponde immancabilmente che non ci sono 
fondi. 

Ora, i 15 miliardi che sono stabiliti nel 
bilancio per la lotta contro la tubercolosi, 
vengono realmente spesi tutti per venire 
incontro anche ai bisogni dei Consorzi pro
vinciali? E se sono spesi tutti e non bastano, 
come possiamo noi prelevare da quel fondo 
ben 1.500.000.000 ogni anno per venti anni! 

Preciso che io sono pienamente favorevole 
al potenziamento delle attrezzature ospe
daliere; gli ospedali, infatti, in questo mo
mento hanno bisogno veramente di essere 
messi su un piano di sviluppo consentaneo 
alle ricerche e al progresso della scienza 
odierna. Tuttavia noi dobbiamo ricordare 
che i tubercolotici ci sono ancora. La loro 
vita è prolungata con i mezzi attuali di cura, 
ma la tubercolosi non è stata ancora vinta! 

Anche recentemente i giornali hanno ri
portato il caso dei venti bambini contagiati 
in un asilo di Bolzano. Questo vuol dire che 
la tubercolosi non è spenta, ma vive e vegeta, 
anche se è limitata nelle sue manifestazioni. 
Non siamo, quindi, ancora in grado di disto
gliere alcunché dai fondi destinati alla cura 
della tubercolosi, finché questo terribile male 
non sarà debellato. 

M O N A L D I . Rilevo, innanzi tutto, 
come il disegno di legge, proposto dall'ono
revole Ministro della sanità, risponda alla 
esigenza, altamente sentita, di potenziare 
le attrezzature ospedaliere. 

Occorre però, preliminarmente, individuare 
e valutare la natura delle esigenze degli 
ospedali. Esistono per gli ospedali delle 
necessità di base, che possiamo dire indispen
sabili per il normale funzionamento. Si tratta 
delle attrezzature che concernono, ad esempio, 
il casermaggio, le camere operatorie, gli ap
parecchi per le ricerche di ordine clinico, 
per la disinfezione e cosi via. Sono, quindi, 
attrezzature di base, senza le quali l'ospedale 
non può sussistere, ma da soddisfare una volta 
tanto, o almeno per un tempo relativamente 
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lungo. Infatti, il deterioramento normale può 
essere compensato con i proventi ordinari 
dell'Amministrazione. 

Al lato di tali esigenze di base, si presentano 
quelle concernenti le attrezzature particolari, 
che debbono adeguarsi al tipo di ospedale, 
al progresso scientifico, eccetera. 

Tanto per fare un esempio, possiamo ricor
dare cosa è stato realizzato negli ultimi anni 
nel campo della bronchiologia, della neuro
chirurgia, della cardiochirurgia, per sotto
lineare la necessità del perfezionamento delle 
attrezzature scientifiche. 

Allora io mi domando se quest'ordine di 
esigenze è stato contemplato dal disegno di 
legge o se non accadrà che, data la modestia 
dei contributi, verranno soddisfatte solo le 
esigenze di base, mentre quelle relative alle 
attrezzature scientifiche rimarranno comple
tamente trascurate. 

Questa è la prima osservazione che io 
ho voluto farvi, perchè oggi un disegno di 
legge che si proponga di soddisfare le esigenze 
degli ospedali non può assolutamente non 
contemplare, in egual misura, le attrezzature 
di base e quelle particolari di ordine scienti
fico. 

Debbo poi far mia e ribadire la preoccupa
zione espressa, con tanta autorità, dal sena
tore Lorenzi. 

Con il presente disegno di legge si sottrag
gono 30 miliardi in venti anni ai Con
sorzi antitubercolari, che pure si trovano, 
praticamente tutti, in situazione deficitaria. 
Io sono stato relatore generale al Congresso 
di tisiologia ed ho trattato proprio il rior
dinamento e il potenziamento dell'assistenza 
antitubercolare. In tale occasione ho invi
tato l'Associazione dei Consorzi antituber
colari a riferire in merito e i quattro corre
latori, uno di Milano, uno di Venezia, uno 
di Lucca ed uno di Catanzaro, senza esclu
sione alcuna hanno lamentato la situazione 
deficitaria della stragrande maggioranza dei 
Consorzi. 

Inoltre i relatori hanno posto in rilievo 
che per ogni malato non assicurato i Con
sorzi dispongono di circa un terzo, al massimo 
la metà, di quanto viene corrisposto per un 
malato in regime assicurativo. È anche noto 
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che i ricoverati dai Consorzi non godono di 
alcuna indennità o contributo per le famiglie. 

Perciò se teniamo presente che oggi solo 
il 51 per cento della popolazione è assistita 
dagli istituti previdenziali per la tubercolosi, 
mentre la restante parte grava sui Consorzi 
provinciali, non possiamo non preoccuparci 
della precaria situazione finanziaria di questi 
ultimi, per cui tanti malati non trovano 
ricovero o vengono assistiti solo quando la 
malattia è entrata in stato di cronicità, ren
dendo difficile la possibilità del ricupero. 

Per le ragioni suesposte debbo insistere 
sull'argomento prospettato dal senatore Lo
renzi, e dire che non è assolutamente possi
bile, sul piano finanziario, attingere a questa 
voce di bilancio. Si tratterebbe, ancora, di 
un atto non inspirato a criteri di giustizia, 
in quanto all'efficienza degli ospedali, che, 
per la massima parte, ricoverano individui in 
regime assicurativo, dovrebbero provvedere 
gli istituti previdenziali. I Consorzi antitu
bercolari dispongono il ricovero dei non 
assistiti, cioè dei più poveri. Allora non 
dobbiamo capovolgere il concetto di solida
rietà e togliere a chi si trova in disagiate 
condizioni, per dare a ehi, nel complesso, 
godo di un certo benessere. 

Vengo ora ad un altro ordine di considera
zioni. Il contributo dello Stato per le attrez
zature ospedaliere viene concesso nella misu
ra del 4 e del 5 per cento dei mutui da 
contrarre. 

Dunque, noi daremmo il 4 per cento a 
favore dell'Italia centro-settentrionale ed il 
5 per cento a favore dell'Italia meridionale ed 
insulare. Sembrerebbe una soluzione giusta, 
ma ancora non lo è, onorevole Ministro. A 
quale parte d'Italia andrebbe la parte più 
rilevante del contributo statale! L'Italia 
meridionale ed insulare dispone oggi di un 
patrimonio ospedaliero che è circa un quarto 
di quello dell'Italia centro-settentrionale. 
È vero che questa parte d'Italia riceve con
tributi in misura percentualmente inferiore, 
ma poiché possiede un patrimonio ospedaliero 
di gran lunga più consistente di quello della 
Italia meridionale, in definitiva finirà per 
assorbire la quota maggiore dell'intervento 
statale. 
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Il senatore Pignatelli potrà esporvi, ad 
esempio, la situazione della provincia di 
Taranto: non avendo pressoché ospedali, 
non riceverà nulla o quasi nulla per il 
migMoramento di attrezzature di ospedali 
che non esistono. 

Pertanto, il 5 per cento a favore della 
Italia meridionale ed insulare non ha alcun 
senso, a meno che non si abbini al problema 
delle attrezzature quello delle nuove costru
zioni ospedaliere. 

Io ricordo che nel 1949, approvandosi la 
legge Tupini, si disse che tutte le regioni se 
ne sarebbero avvantaggiate per la costru
zione di ospedali. Io ho fatto un calcolo 
delle nuove costruzioni realizzate in base a 
tale legge fino al 1957 ed ho potuto constatare 
che se ne sono avvantaggiate quasi esclusi
vamente le Amministrazioni dell'Italia set
tentrionale e centrale, mentre del tutto 
trascurabili sono stati i benefici nell'ambito 
dell'Italia meridionale e insulare. 

Questa è la situazione, onorevoli colleghi, 
e di qui la necessità di una differenziazione 
zonale quando parliamo di problemi relativi 
all'attrezzatura ospedaliera. Come possiamo 
dare l'attrezzatura ospedaliera se non vi 
sono gli ospedali! 

Pertanto, invece di stabilire una diffe
renziazione nella percentuale del contributo, 
sarebbe più opportuno dire che dei 30 mi
liardi di lire stanziati non meno della metà 
sarà riservata all'Italia meridionale ed insu
lare. 

Tornando ora al punto della copertura 
finanziaria, desidero prospettarvi la soluzione 
che ho cercato di individuare, almeno nelle 
grandi linee. 

Tenuto conto che i beneficiari sono tutti 
individui praticamente assicurati (potreste 
dirmi che ci sono dieci milioni di non assi
curati, ma questi vanno nelle cliniche private 
e non si avvalgono degli ospedali pubblici), 
ho ritenuto che i fondi dovrebbero essere 
attinti proprio presso gli enti mutualistici. 

Ma possono questi enti intervenire! Ho 
interrogato un ente mutualistico che ha 
dichiarato di essere prontissimo ad elargire 
mezzo miliardo, e potete immaginare benis
simo quale sia; poi ancora un altro ente mi 
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ha dichiarato di avere stanziato due miliardi 
e mezzo per costruzioni sanitarie o para-
sanitarie. So ancora di un altro ente mutua
listico che costruisce ospedali il cui costo per 
posto letto è di 7-8 milioni contro i 2-3 mi
lioni che si spendono per gli ospedali comuni. 
Anche di lì si potrebbe attingere. 

Mi si potrebbe obiettare che negli ospedali 
vanno anche i poveri non assicurati (ma 
sono un numero molto esiguo) e di qui l'ob
bligo da parte dello Stato di intervenire diret
tamente. Mai però dovremmo toccare i fondi 
dei Consorzi antitubercolari; almeno fino 
a quando l'assistenza antitubercolare sarà 
nei disastrosi termini nei quali l'ho prospet
tata. Caso mai, si dovrebbe attingere a l a 
voce di bilancio destinata agli ospedali e, 
se non è sufficiente, incrementarla conve
nientemente. 

Quindi, riassumendo, occorre affrontare 
il problema dele attrezzature degli ospedali, 
considerando non solo le esigenze di base, 
ma anche quelle particolari, in ordine al 
tipo di ospedale e al progresso scientifico. 

La situazione dell'Italia meridionale e 
insulare va riguardata, poi, in modo più 
concreto e non sula base di una differen
ziazione percentuale dei contributi, ma con 
la riserva di una quota del'importo globale 
dell'intervento dello Stato. 

Infine, occorrerebbe riesaminare il sistema 
adottato per la copertura finanziaria, repe
rendo per altra via i fondi necessari, possi-
blmente attraverso l'intervento degli isti
tuti previdenziali. A quest'ultimo riguardo 
voglio ancora riportare il suggerimento non 
mio, ma di un grande amministratore, 
quello, cioè, di aumentare di una piccola cifra, 
ad esempio di 50 lire, le rette pagate dagli 
enti mutualistici, e questa somma destinare 
ad un fondo per l'adeguamento degli ospedali. 

Io ho voluto trattare a grandi linee il 
problema delle attrezzature ospedaliere, cer
cando di indicare una traccia per la solu
zione del problema stesso. Se sono riuscito 
ad indicare questa traccia ne sono lieto. In 
tal caso, però, vorrei pregare l'onorevole 
Ministro e la Presidenza della Commissione 
di voler acconsentire ad un rinvio del disegno 
di legge, per un esame più approfondito. 

P A S Q U A L I C C H I O . Veramente 
quello che io volevo dire è stato molto bene e 
ampiamente espresso dal collega Monaldi. 
Quindi 1 mio intervento sarà breve, limi
tandosi ad osservazioni già fatte, che è bene 
ribadire. 

È stata posta in rilievo una distinzione 
importante e fondamentale sulla distribuzione 
degli ospedali in Italia, che dobbiamo tener 
presente nel disporre le norme per l'eroga
zione dei contributi. 

Infatti, stante la scarsità degli ospedali 
nel 'Italia meridionale e insulare, la parte 
più cospicua dei contributi andrebbe, in 
cifra assoluta, a quele regioni che ne hanno 
meno bisogno delle altre. Se noi teniamo 
presente che neUa provincia di Avelino 
l'indice dei posti letto è dello 0,39 per mile, 
questo sta a significare che la parte di con
tributi che spetterebbe a tale provincia 
sarebbe di nessuna entità in confronto a 
quela che verrebbe attribuita, ad esempio^ 
alla provincia di Milano. 

Questo aspetto del problema noi non 
possiamo trascurare di esaminarlo. 

Ma anche il problema generale è complesso, 
mentre sembrava semplice; perchè provve
dere all'organizzazione delle attrezzature 
ospedaliere è un compito sociale che spetta 
a noi, e se si esaminasse la questione soltanto 
sotto questo punto di vista, non sarebbe 
necessaria alcuna discussione. Noi siamo 
favorevoli al potenziamento dele attrezza
ture ospedaliere; ma il disegno di legge, così 
come risulta predisposto, va modificato perchè 
risponda meglio al'esigenza di un adegua
mento delle attrezzature ospedaliere stesse 
al progredire continuo della scienza e stabi
lisca interventi proporzionali a l e diverse 
necessità delle singole regioni. 

C'è poi l'altro rilievo, già mosso dai colleghi 
Lorenzi e Monaldi: il disegno di legge, così 
com'è, prevede in sostanza una semplice 
trasposizione di stanziamenti da un capitolo 
a un altro dello stato di previsione della 
spesa del Ministero e non un incremento 
effettivo di stanziamento. Ora noi cono
sciamo la situazione dei consorzi antituber
colari, che sono deficitari soprattutto perchè 
i Comuni, per le note difficoltà di bilancio, 
non corrispondono i previsti contributi. 
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Quindi, se togliessimo loro una parte di 
quanto ricevono dalo Stato, non faremmo 
che aggravarne la situazione, con conse
guente riduzione dele prestazioni nei riguardi 
dei tubercolotici. 

Perciò io credo che non sia opportuno, 
anzi sia del tutto controproducente, operare 
una decurtazione del capitolo 64 del bilancio 
del Ministero dela sanità. Bisognerà, per
tanto, provvedere per altra via alla coper
tura del disegno di legge in esame. 

Ho qualche perplessità, inoltre, in merito al 
funzionamento della garanzia concessa dallo 
Stato. Io mi domando: quando lo Stato 
interviene con la garanzia, ma autorizza la 
Intendenza di finanza a prelevare diretta
mente, sugli introiti del 'Ente ospedaliero, 
le somme corrispondenti a l e annualità di 
ammortamento dei mutui, in quale situazio
ne verrà a trovarsi l'Ente ospedaliero stesso 
nel caso che debba subire un prelevo forzato 
in un momento in cui non può far fronte ai 
propri immediati bisogni? 

Il disegno di legge, come ha giustamente 
osservato il coUega Monaldi, va comple
tamente riveduto. Dobbiamo tener presente 
la situazione degli Enti ospedalieri che 
nascono adesso ed hanno maggior bisogno di 
attrezzature. Dobbiamo stabilire un più 
consistente impegno delo Stato per g ì 
ospedali del meridione d'Italia. Ha detto il 
collega Monaldi che si dovrebbe destinare 
una metà degl stanziamenti all'Italia meri
dionale ed insulare. Ma io credo che questo 
non basti. È necessario un intervento diretto 
delo Stato perchè i nostri Comuni, oltre a 
scarseggiare di ospedal, non si trovano in 
condizioni di contrarre mutui per dare una 
attrezzatura adeguata ai pochi ospedali esi
stenti. Bisogna dunque incrementare l'assi
stenza sanitaria attraverso il potenziamento 
dele attrezzature ospedaliere, ma la spesa 
deve essere sostenuta integralmente dal 
Ministero della sanità. 

Pertanto, io aderisco completamente alla 
proposta del senatore Monaldi, che il disegno 
di legge venga riveduto nel suo complesso. 

B O N A D I E S . A me pare che la 
discussione si sia troppo allargata rispetto a 
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quella che doveva essere, limitata cioè al 
disegno di legge in esame. 

Abbiamo ascoltato il senatore Monaldi 
fare un quadro generale della situazione 
ospedaliera in Italia e non c'è dubbio che 
non si possa che essere d'accordo con i 
rilievi da lui esposti. Il problema deve essere 
guardato sotto un profilo generale ed è 
compito del Ministero affrontarlo e risolverlo. 
Ma, per quel che riguarda il disegno di legge 
in esame, dobbiamo considerare che esso 
intende provvedere alle necessita, direi così, 
urgenti degli ospedali, specialmente dei picco! 
ospedali, dei miseri ospedali. Se si dovesse 
aspettare che l'ospedale nasca e nasca bene 
e non si desse niente a quei pochi ospedali 
che esistono (mi riferisco specialmente alla 
Italia meridionale) e che hanno bisogno di 
aiuto, saremmo fuori da la strada tracciata 
dal disegno di legge e fuori dalla realtà 
concreta. 

10 devo anche osservare che, nel campo 
della tubercolosi, la situazione è molto 
migliorata in questi ultimi anni. Io non so 
quanto rimarrà ai Consorzi antitubercolari 
dopo la detrazione che verrà operata, ma 
se qualcosa viene tolto loro per darlo ag i 
ospedali che si trovano in condizione di 
urgente necessità, io eredo che non si possa 
per questo respingere l'iniziativa del Ministro, 
iniziativa che ha un suo valore di contingenza, 
direi, anzi, di precedenza. 

Questo non toglie che il problema del 
finanziamento vada valutato in tutti i 
suoi aspetti e che si studino, eventualmente, 
forme di finanziamento più idonee. Abbiamo 
parlato dela possibilità del concorso dele 
mutue nella spesa per le attrezzature. Si 
potrebbe fare qualcosa in questo senso 
qualora il Ministero della sanità avesse in 
mano e gli ospedali e le mutue. Ma si sa che 
le mutue sfuggono non solo nella parte ammi
nistrativa, ma anche nella parte sanitaria 
al'ingerenza del Ministero. Ad ogni modo 
sarebbe certamente utile guardare nei bi
lanci delle mutue e vedere se è possibile 
attingere anche di là. 

11 disegno di legge, ripeto, va preso in 
considerazione come una iniziativa che 
risponde ad uno stato di necessità con
tingente, necessità che noi tutt i abbiamo 
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sentito e che il Ministro avrà certamente 
sentito più di noi per gli appelli che a lui 
rivolgono gli ospedali mancanti di attrez
zature adeguate. Vi sono ospedaM ohe vivono 
molto miseramente e in ambienti assoluta
mente inadatti. Ma non sono tanto gli 
ambienti che danno il senso della miseria, 
quanto la mancanza di attrezzature. Il 
senatore Monaldi ha parlato dela esigenza 
di un adeguamento dele attrezzature al 
progresso scientifico, e non c'è dubbio che 
questa esigenza debba essere tenuta presente, 
ma più per i grandi ospedal, io credo, che 
per i piccoli ospedal. Vi sono ospedali 
allogati in vecchi monasteri, in vecchi palazzi, 
che vivono una vita asfittica. 

M O N A L D I . Sarebbe meglio che non 
esistessero, quelli. 

B O N A D I E S . Ma esistono, e dal 
momento che esistono, facciamoli funzionare, 
diamo loro almeno l'ossigeno per respirare. 
Non possiamo aspettare che si costruiscano 
degli ospedali nuovi quando vi sono ospe
dali vecchi che non sono in grado di fun
zionare! 

Il disegno di legge va dunque guardato 
con benevolenza, rivedendo, se del caso, 
il criterio di distribuzione zonale dei contri
buti delo Stato. 

A L B E R T I . Io concordo con il nobile 
intento perseguito dal Ministro di rinsaldare 
un procedimento di ripartizione dei mezzi 
virtualmente a disposizione, che corrisponda 
alle attuali esigenze poltico-sociali del nostro 
Paese, e vedo nell'iniziativa del Ministro 
generose prospettive per un migliore assetto 
sociale di domani, poiché l'assistenza ospe
daliera è legata alle condizioni attuali dela 
vita associata. 

Sono d'accordo tuttavia per una ulteriore 
meditazione del disegno di legge dal punto 
di vista finanziario, nel senso di esaminare 
la possibilità di un ricorso a l a collaborazione 
dei grandi istituti mutualistici, quali lo 
I.N.AXL. e l'I.N.A.M. Sarebbe anzi auspi-
cable che si giungesse ad una convenzione 
nazionale in questo campo. 

Ho sentito parlare di ospedali sistemati in 
vecchi conventi, in vecchi palazzi. Ma è 
bene che ci siano anche quelli. In mancanza 
di queli, e con semplici attrezzature di for
tuna che cosa avremmo! Io conosco, per 
esempio, per avervi fatto osservazioni per 
circa venti anni, un ospedale sistemato in 
vecchi locali e situato al centro di una zona 
industriale: l'ospedale di San Sepolcro, da 
rinnovare certo. Orbene, se noi togliessimo 
una istituzione ospedale» di quel genere, chi 
provvederebbe all'assistenza di migliaia di 
operai! Se non vi fossero nemmeno questi 
ospedali, come si provvederebbe all'assistenza 
di pronto soccorso? L'assistenza di pronto 
soccorso oggi è più che mai indispensabile con 
il fenomeno dei traumatismi della strada che 
aumenta spaventosamente. Chi provvede
rebbe al soccorso per gli incidenti stradali, 
di qualunque genere essi siano! 

Io mi permetto, dunque, di appoggiare il 
Ministro del nobile intento che egli ha di
mostrato di voler perseguire presentando il 
disegno di legge in esame. Tuttavia ho dele 
perplessità in merito a qualche punto del 
disegno stesso. Per esempio, quanto è detto 
nel secondo comma dell'articolo 3: « C I enti 
che, trovandosi nelle condizioni previste, in
tendano chiedere la garanzia delo Stato, ai 
sensi del comma precedente, sono tenuti ad 
affidare il servizio di tesoreria ad una dele 
aziende di eredito previste dal'articolo 5 
del regio decreto-legge Iz marzo 1936, n. 375, 
e successive modificazioni », si deve intendere 
certamente come una limitazione. Occorre
rebbe sapere in cosa consiste esattamente 
questa limitazione, occorrerebbe in altri ter
mini affrontare 1 problema dal'inizio. Dateci, 
dunque, i chiarimenti necessari, e noi siamo 
disposti ad esaminare con buona volontà il 
provvedimento reintegrato e modificato in 
qualche sua parte. 

P I G N A T E L L I . Ho seguito con la 
massima attenzione la discussione svolta 
finora sul disegno di legge, perchè io sono 
di una Provincia nella quale la mancanza di 
ospedali è pressoché assoluta. Ricordo quanto 
lo stesso senatore Monaldi ebbe ad affermare 
a proposito della mia Provincia quando era 
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Ministro della sanità: io mi vergogno, egli 
disse, di essere Ministro della sanità in un 
Paese in cui esiste la situazione ospedaliera 
della provincia di Taranto. 

Per questo, io non posso non assecondare 
lo sforzo che il Ministro ha voluto compiere 
di fronte a l a tremenda situazione in cui versa 
la totalità dei centri ospedalieri in Italia, 
soprattutto nel Mezzogiorno. Io credo, per 
altro, che l'iniziativa del Ministro dela sanità 
risponda ad un principio di coerenza legisla
tiva, coerenza, cioè, rispetto alle iniziative già 
prese dal Ministero dei lavori pubblici. Vi è 
stato, in questo settore, un Ministro che 
ha affrontato il problema della creazione di 
ospedali con molta larghezza di vedute: 
l'onorevole Romita. Egli ha dato 1 via, nel 
Mezzogiorno d'Italia, ad un esperimento 
interessantissimo, istituendo, con una legge 
speciale, 18 ospedali del tipo O.T. 69, con 
la garanzia dello Stato. Questi ospedali sono 
in costruzione, ma cosa avverrà di essi, 
quando la costruzione sarà terminata, se 
non saranno dotati di adeguate attrezzature! 
Cosa avverrà, io mi domando, del'ospedale 
di Grottaglie, di cui sono commissario pre
fettizio, quando tra qualche mese la costru
zione sarà finita! Io ho ottenuto per questo 
ospedale, oltre al contributo concesso dalla 
legge speciale per gli O.T. 69, quelo previsto 
dalla legge n. 589, per cui, invece di 69 letti, 
dovrebbe averne 100. Come potrà funzionare 
questo ospedale tra pochi mesi, se non avrà 
le necessarie attrezzature? 

Ora, io domando: possiamo noi chiudere 
g ì occhi di fronte al fatto che ospedali 
nuovi, costruiti in zone dove ve ne è assoluto 
bisogno, non possono funzionare perchè non 
hanno le attrezzature indispensabili? Per 
questo io vedo nell'azione del Ministro della 
sanità un atto di coerenza: il Ministero dei 
lavori pubblici ha intrapreso un'azione in 
ordine ad un settore così importante quale 
è qnelo ospedaliero; il Ministero della sanità 
assume la sua parte di corresponsabilità di 
fronte al medesimo settore. 

Vorrei accennare ora alla questione dela 
garanzia, in quanto non ho ben compreso 
l'osservazione fatta dal senatore Pasqua-
licehio a questo proposito. 

La garanzia dello Stato agli enti ospe
dalieri di zone depresse o anche non depresse 
è necessaria perchè talvolta l'Ente non è in 
condizione di fornire garanzie proprie alla 
Cassa depositi e prestiti. (Mi limito a citare 
la Cassa depositi e prestiti perchè sarebbe 
assurdo pensare all'accesso al sistema ban
cario ordinario per un credito che un ospe
dale non può in alcun modo garantire). Ora, 
la garanzia che lo Stato già presta per la 
costruzione degli ospedali viene estesa anche 
all'apprestamento delle attrezzature. Niente 
di straordinario in questo. Però per la fun
zionalità della garanzia concessa con il 
presente disegno di legge, è necessario che 
non sia l'Ente comunale ad adempiere al 
servizio di tesoreria per conto dell'Ente 
ospedalero; si richiede, invece, l'intervento 
di un istituto di credito, il quale abbia le 
caratteristiche idonee a questa funzione. 
L'Ente ospedaliero riconoscerà all'istituto 
bancario la provvigione che prima pagava 
all'esattore comunale. Se poi l'Ente ospeda
lero non è in condizioni di soddisfare allo 
ammortamento del mutuo, il problema è 
diverso. Quello che conta, onorevoli colleghi, 
è che l'Ente possa affrontare la contrazione 
del mutuo. Quando non esista alcuna garanzia 
da parte dell'Ente, interviene la garanzia 
dello Stato che tranqullizza la Cassa eroga-
trice del mutuo. Si intende che l'Ente ospe
daliero deve essere in condizione di soddisfare 
alle esigenze del piano di ammortamento. 
Comunque, questo è un problema che può 
essere approfondito. 

L'importante ora è di approvare il disegno 
di legge, pur con le modifiche che si riterranno 
necessarie. Se facessimo fallire l'iniziativa 
del Governo, noi aggraveremmo la situazione 
ospedaliera soprattutto di quelle zone, finora 
carenti, dove sono già sorte delle costruzioni 
destinate ad accogliere ospedali. I 18 O.T. 
69 sono sorti. Se noi non daremo loro i mezzi 
necessari, essi non potranno mettere in 
piedi un Ietto. Avremmo fatto soltanto dei 
sepolcri imbiancati! 

Concludo quindi auspicando l'accoglimento 
del disegno di legge, con quelle modifiche 
che verranno suggerite dall'esperienza di 
tutti coloro che, con maggiore autorità 
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dela mia, possono dare 1 loro contributo 
alla risoluzione di questo gravoso problema. 

S A M E K L O D O V I C I . Dala discus
sione intercorsa, ed anche per esperienza 
personale, a me pare che non possano sussi
stere dubbi sulla assoluta, astronomica insuf
ficienza di questo disegno di legge a risolvere 
il problema dele carenze ospedaliere nazio
nali. Ritengo che si debba ringraziare, a 
questo proposito, il senatore Monaldi per il 
quadro panoramico che ci ha fatto dela 
situazione e per aver indicato possibil 
soluzioni dal punto di vista generale e dal 
punto di vista essenziale del finanziamento. 

Tuttavia è da osservare che questo disegno 
di legge non pretende di risolvere il problema 
ospedahero, ma ha una portata assoluta
mente limitata e nela limitazione dele sue 
finaltà io lo ritengo utile, indubbiamente 
utile. 

Vi è un punto del disegno di legge che 
preoccupa, quello relativo al prelievo, dele 
somme necessarie per il raggiungimento degl 
scopi che si prefigge, dal capitolo di bilan
cio concernente la cura e la profilassi della 
tubercolosi. 

Se, da una parte, non posso che condividere 
le perplessità manifestate dal senatore Mo-

, naldi, dal 'al tra debbo ritenere che il Mini
stero dela sanità abbia ben considerato, 
con tutti gli elementi a sua disposizione, 
se è possible compiere questo trasferimento 
di fondi. Io non sono in grado di esprimere un 
giudizio iluminato in materia. Posso solo 
dire che dobbiamo agire con senso di profonda 
responsabiltà e che, per quello che so, la 
situazione dei Consorzi antitubercolari mi 
pare non sia florida. 

Lascio pertaato al Ministro di valutare la 
questione e di studiare la possibilità di altre 
forme di finanziamento. Sono comunque 
favorevole al passaggio al'esame degli articol 
del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi pare 
che dalla discussione sia emerso questo ele
mento fondamentale: noi tutt i riconosciamo 
l'utilità del disegno di legge e riteniamo 
necessaria la sua approvazione. Le perples
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sita vertono sulla copertura prescelta, che 
porta alla riduzione del capitolo di bilancio 
destinato alla cura e alla profilassi dela 
tubercolosi. E noi sappiamo, attraverso le 
notizie che raccogliamo dala periferia e le 
lagnanze ohe ci vengono dai Consorzi pro
vinciali antitubercolari, che questo stan
ziamento è già insufficiente a sopperire ai 
bisogni per i qua l è stato istituito. Dobbiamo 
però ricordare che lo Stato non è tenuto a 
corrispondere contributi ai Consorzi, che 
sono a carico, invece, delle provinole e dei 
comuni. 

L O R E N Z I . Ma la prassi è diversa. 

P R E S I D E N T E , relatore. I Consorzi, 
trovandosi in difficoltà, si sono rivolti al 
Governo e il Governo M ha aiutati. E, si sa, 
quel che al'inizio viene concesso per motivi 
di necessità contingente diviene poi un diritto 
acquisito. Vi è questo aspetto psicologico 
della situazione che dobbiamo tener presente. 

Sentiremo, ad ogni modo, la parola del 
Ministro in merito alla questione del finan
ziamento. 

Io ho rilevato, dalle osservazioni del 
colega Monaldi, una proposta che mi pare 
possa essere accolta, ed è quella relativa alla 
ripartizione del contributo tra Italia meri
dionale e insulare e Italia del nord. I l sena
tore Monaldi prospettava gli inconvenienti 
ai qua l si andrebbe incontro qualora venisse 
applcata la norma del'articolo 2, così come 
è ora formulato, e proponeva, pertanto, di 
riservare il 50 per cento della somma globale 
a favore degl ospedali dell'Italia meridionale. 
Io trovo che questa proposta merita di esser 
presa in considerazione. 

Ad ogni modo, teniamo presente che lo 
Stato concede un contributo percentuale 
rispetto al mutuo da contrarre. Quindi, se 
lo Stato dà cinque, mobilita un capitale del 
valore di cento: con trenta miliardi delo 
Stato, in venti anni, si provoca la concessione 
di mutui per seicento milardi. Con una 
somma così cospicua è da ritenere che il 
problema dele attrezzature ospedaliere possa 
essere risolto pressoché integralmente. 

Sono stati chiamati in eausa i grandi 
istituti mutualistici e si è rilevato come essi, 



Senato della Repubblica 422 — III Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e sanità) 

che sono diventati uno stato nelo Stato, 
sfuggano al controllo non solo del Ministero 
dela sanità, ma persino del Ministero del 
lavoro. Bisognerebbe quindi studiare il modo 
di rendere la partecipazione di detti istituti 
più efficace e più aderente alle esigenze 
sanitarie dela collettività. Potrebbe essere 
votato un ordine del giorno in materia: 
approviamo il disegno di legge, invitando il 
Minis ro della sanità a mettersi in contatto 
con il Ministro del lavoro per esaminare la 
possiblità che i grandi istituti mutualstici 
che si trovano in condizioni finanziarie buone, 
quali ad esempio l'I.N.P.S. e l'I.N.A.M., 
contribuiscano alla spesa per l'approntamento 
delle attrezzature ospedaliere. Allora quanto 
adesso viene detratto al capitolo destinato 
a l a profilassi e cura della tubercolosi, po
trebbe tornare alla sua primitiva destina
zione. 

C A R E L L I . Ritengo che per la que
stione del finanziamento non dobbiamo preoc
cuparci eccessivamente, perchè ai Consorzi 
antitubercolari debbono provvedere le ammi
nistrazioni provinciali che possono contare su 
di un fondo che deriva loro dalla addizionale 
E.C.A., che arriva fino al 3 per cento. A 
tale fondo le Provincie attingono per le 
necessità previste dalla legge ed è questione 
di amministrare bene le somme che introitano. 

Piuttosto c'è un istituto, che credo non 
sia da tutti conosciuto, che lavora in Italia 
per contribuire alla ricostruzione: l'Istituto 
nazionale per il finanziamento ai fini della 
ricostruzione, 1 quale dà prestiti al'interesse 
del 3,5 per cento attraverso emissioni di car
telle che possono essere collocate nei norma-
1 canali economici nazionali. Tale istituto po
trebbe eventualmente esercitare efficacemente 
la sua opera anche nel campo di cui ci stiamo 
ora occupando. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Non so se presumo troppo, ma ritengo di 
poter dare una risposta soddisfacente a tutti 
gli interessanti quesiti e interrogativi posti. 
Anzitutto ringrazio il presidente Benedetti 
per la relazione favorevole, e ringrazio tutti 
g ì onorevoli colleghi per gli argomenti vera
mente interessanti e degni di attenzione 
esposti. 
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Si tratta praticamente di una serie di pro
blemi di fondo, il primo dei quali mi pare sìa 
quello dei Consorzi antitubercolari. A tale 
proposito va subito detto che il Ministero 
della sanità non è obbligato a intervenire; 
tuttavia per prassi, attraverso i Consorzi, ha 
stanziato un importo di 1.700 lire a testa; e 
il Governo mantiene pienamente fede ai suoi 
impegni, avendo sempre pagato con puntua
lità la quota stabilita. Ohe poi i vari Corsorzi 
facciano affidamento su altre risorse che allo 
atto pratico vengono loro a mancare, quali 
ad esempio i contributi comunali, è altra que
stione ed è evidente che il Ministero della sa
nità non può accollarsi la sanatoria di ogni 
deficit, perchè così facendo esso non verrebbe 
altro che a sanare le carenze degli enti comu
nali, i quali dovrebbero invece porre molta 
attenzione ai problemi della salute pubblica. 

Va poi ricordato che il Ministero della 
sanità ha nel relativo capitolo una certa 
disponiblità di fondi che viene impiegata 
in contributi per i preventori, unica opera 
edilizia che può svolgere il Ministero stesso. 
Nel margine di tale disponibilità, abbiamo 
pensato, nel superiore interesse di tutti gli 
ammalati, alle attrezzature ospedaliere. Ciò 
nel quadro di una coerente politica sanitaria. 

Del resto il problema dei tubercolotici 
poveri investe quello della assicurazione dei 
cittadini che non sono lavoratori e deve 
essere quindi esaminato su vasti orizzonti. 
Noi siamo molto fiduciosi che tale problema 
sarà affrontato, dato che già sono state 
gettate le basi con il disegno di legge Mo
naldi, presentato allorché l'illustre collega 
era Ministro della sanità, anche se si tratta 
di un provvedimento che incontra molti 
ostacoli stante il fatto che non è previsto 
il preciso importo della spesa. Il problema 
di dare a tutti i cittadini assistenza sanitaria 
e soprattutto per la tubercolosi è indubbia
mente importantissimo, ma è altresì un 
problema che investe questioni ohe non 
possono essere affrontate e risolte con il 
miliardo e mezzo di lire che oggi veniamo 
a distogliere. 

Altro problema fondamentale è quello di 
attrezzare subito più di 18 ospedali che sono 
sai punto di essere terminati come costru
zione. Quando ho presentato il provvedi
mento in esame, si è affacciata a l a ribalta 
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Ciò premesso, non posso non sottolineare 
come il provvedimento si riveli quanto mai 
funzionale e attuale, soprattutto allo scopo 
di completare le attrezzature di 18 ospedali 
i cui lavori sono stati già ultimati. Per esem
pio abbiamo l'ospedale di Gela, ne abbiamo 
due in Abruzzo, quelo dì Taranto, poi gli 
ospedali di Corleone, Trapani, Matera, tutti 
già ultimati, per i quali occorre ora provve
dere a le attrezzature. E potrei continuare 
nella elencazione. 

Come ha detto giustamente il senatore 
Bonadies, si tratta di un disegno di legge 
oltre che di carattere urgente anche tale da 
fare bene sperare in una polìtica sempre 
più organica e più integrale per la lotta 
contro la tubercolosi. 

Devo poi far rilevare che il progetto del 
senatore Monaldi di far aumentare la retta 
di 50 lire porterebbe soltanto a proteste da 
parte dei vari enti, soprattutto del massimo 
ente mutualistico, l'I.N.A.M., senza con
creti benefici, in quanto la cifra che si otter
rebbe sarebbe irrisoria. 

Altro problema di fondo è quello derivante 
da la proposta di ottenere stanziamenti dale 
mutue: così facendo si arriverebbe alla con
seguenza che gli ospedali cadrebbero nele 
mani delle mutue mentre si è affermata 
più volte in Assemblea e in sede di Commis
sione la necessità che il Ministero della 
sanità persegua una politica sua, libera da 
ogni influenza esterna. 

Infine confermo d'esser favorevole alla 
proposta di far sì che sia garantito all'Italia 
meridionale e alle isole il 50 per cento dei 
fondi stanziati; pertanto darò il mio assenso 
ad un eventuale emendamento di tale por
tata. 

Si tratta di un provvedimento urgente, 
importante e funzionale, la cui elaborazione 
è costata molta fatica agli organi tecnici. 
Non mi resta che caldeggiarne l'approvazione 
presso questa onorevole Commissione. 

la Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha 
messo immediatamente a disposizione 15 
miliardi per la costruzione di ospedali nella 
Italia meridionale e insulare. Già abbiamo 
convocato tutti i medici provinciali della 
Italia meridionale e insulare, i quali hanno 
esposto la situazione della carenza ospeda
liera nelle rispettive provincie. In base a 
tali relazioni noi giudicheremo quali ospe
dali con maggiore urgenza dovranno essere 
costruiti in questa o in quella localtà, e 
immediatamente si darà esecuzione ai relativi 
lavori. Ciò sarà effettuato con la massima 
speditezza anche per il fatto che non si 
dovrà per ogni ospedale perdere il tempo 
per la elaborazione dei progetti, ma ci si 
atterrà ad alcuni progetti tipo. Ecco quindi 
che si potrebbe arrivare tra poco alla costru
zione, per esempio, di ben 37 ospedali con 
200 posti-letto ciascuno, costruzione il cui 
avvio potrebbe e dovrebbe — se il provve
dimento in discussione sarà appi ovato — 
avvenire entro il primo semestre del corrente 
1961. 

È stato poi detto che il provvedimento in 
esame è insufficiente a fronteggiare le ef
fettive necessità in campo ospedaliero. Ciò è 
esatto, ma è evidente che, esauriti i 30 mi
liardi che con il disegno di legge stesso ven
gono stanziati, si arriverà a un altro mezzo 
legislativo per continuare nell'opera intra
presa. 

Per quanto concerne i finanziamenti, oltre 
alla Cassa depositi e prestiti noi abbiamo a 
disposizione tutte le banche. Comunque 
l'aspetto veramente importante del problema 
che occorre esaminare è non tanto la misura 
dell'interesse, ossia se esso sia del 4 o del 
5 per cento, quanto il fatto che esso è co
stante e garantito dallo Stato. Praticamente, 
trattandosi di interesse costante, significa 
che lo Stato partecipa non soltanto al paga
mento degli interessi ma addirittura anche 
del capitale. Con tali garanzie dello Stato, 
non soltanto saranno agevolati gli ospedali 
ma anche gli istituti finanziari saranno in
coraggiati a concedere i mutui. 

In ordine alle norme per l'amministrazione 
dei fondi, si tratta di disposizioni conformi 
a quelle generali della contabilità dello Stato. 

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

Passiamo ora all'esame e a l a votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 
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Art. 1. 

Il Ministro della sanità è autorizzato a 
concedere contributi a favore dele Ammini
strazioni ospedaliere di cui all'articolo 1 del 
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e 
dei manicomi provinciali che intendono con
trarre mutui per provvedere all'acquisto ed 
alla installazione di attrezzature ospedaliere 
scientifiche e tecniche, indispensabili per il 
funzionamento dei servizi istituzional del
l'ente. 

T a l contributi saranno corrisposti in mi
sura costante per venti anni e saranno in 
misura non superiore al 5 per cento della 
spesa riconosciuta ammissible per g ì ospe
d a l del 'Italia meridionale ed insulare ed al 
4 per cento dela spesa riconosciuta ammis
sibile per gli ospedali dele altre regioni. 

I mutui potranno essere contratti, dagl 
enti a cui sia stato concesso il contributo 
dalla Commissione di cui all'articolo seguen
te, entro il limite di spesa risultante dai 
preventivi debitamente approvati. 

Alle Amministrazioni ospedaliere ed ai ma
nicomi provinciali dell'Italia meridionale ed 
insulare che, per accertate condizioni econo
miche finanziarie deficitarie, non sono in 
grado di contrarre i mutui, di cui al comma 
precedente, il Ministero dela sanità, previo 
parere della Commissione di cui all'articolo 
seguente, può concedere sui normal fondi 
di bilancio, contributi in un'unica soluzione 
per l'acquisto delle attrezzature indispensabili 
per il funzionamento dei servizi istituzional. 

A questo articolo sono stati presentati vari 
emendamenti. 

H senatore D'Albora propone di aggiun
gere, nel primo comma, dopo le parole: « dei 
manicomi provinciali », le altre: « di nuova 
istituzione ». 

D ' A L B O R A . Sono consigliere pro
vinciale e quindi non avrei dovuto presentare 
questo emendamento, in quanto è compito 
delle Provincie provvedere al funzionamento 
degl ospedali psichiatrici. Tuttavia di fronte 
a situazioni come quella dela nostra Pro
vincia, in cui abbiamo un ospedale con 3.000 

posti letto attrezzatissìmo, e alle cui neces-
cità l'amministrazione provinciale provvede 
largamente nonostante uno sblancio annuo 
di 4 milardi, dobbiamo preoccuparci, piut
tosto, degli ospedali di nuova istituzione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Sarà poi 
compito dela commissione di cui all'articolo 
2 stabilire la misura e la destinazione dei 
contributi, a seconda delle necessità dei 
vari enti ospedalieri. 

B O N A D I E S . I manicomi oggi non 
sono più come una volta destinati esclusi
vamente ai malati cronici; in essi oggi si 
ospitano e si devono curare anche i malati 
acuti, e perciò si tratta di ospedali che neces
sitano di numerosissime attrezzature. 

D ' A L B O R A . Ritiro l'emendamento. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Piuttosto, 
invece della dizione: « manicomi provinciali », 
occorrerebbe usare quella più esatta di: 
« ospedali psichiatrici ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Nessuno 
chiedendo di parlare, metto ai voti questo 
emendamento sostitutivo, proposto dal sena
tore Zeliol Lanzini. 

(È approvato). 

Avverto che, conseguentemente-, analoga 
modifica va introdotta nel'ultimo comma 
dell'articolo 1, dove pure è usata la dizione: 
« manicomi provinciali ». 

Al secondo comma, il senatore Lombardi 
propone di sostituire a l e parole: « in misura 
non superiore al 5 per cento », le altre: 
« in misura non superiore al 7 per cento ». 

P A S Q U A L I C C H I O . A me pare 
che la questione per le Amministrazioni 
ospedaliere più disagiate dell'Italia meridio
nale ed insulare, sia non tanto di misura del 
contributo, quanto di possibilità di poter 
pagare le rate dei mutui. Se un ente ospeda
liero si trova in condizioni finanziarie tali da 
non poter offrire neppure garanzie per la 
contrazione del mutuo, come potrà poi 
pagarne l'ammortamento? 
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P R E S I D E N T E , relatore. Per una 
simile eventualità soccorre l'ultimo comma 
del'articolo in esame, che pone a carico 
dello Stato, a giudizio della apposita com
missione, l'intero onere per l'acquisto delle 
attrezzature, per cui l'ente ospedaliero non 
dovrà sborsare neppure un centesimo. 

C A R E L L I . Io credo che sia bene 
chiarire questo punto, perchè il contributo 
statale del 5 per cento è sull'intera spesa. 
Ammettiamo che l'ente ospedaliero riesca ad 
ottenere un prestito da un istituto locale 
di credito, ad esempio al 3,5 per cento di 
interesse: rimarrebbe l'I,5 di contributo 
statale a favore del'ente ospedaliero. Per
tanto, con una buona amministrazione, l'ente 
ospedaliero può provvedere, mediante il 
contributo statale, al pagamento e degli 
interessi e di una certa parte della quota di 
ammortamento. 

Per quel che riguarda l'ultimo comma 
del'articolo in esame, mi permetto esprimere 
qualche dubbio sulla sua opportunità, in 
quanto, sussistendo tale norma, saranno 
pochi g ì enti che diranno di non necessitare 
dell'intervento totale dello Stato. Ecco perchè 
tale norma, secondo me, dovrebbe essere 
soppressa in quanto che renderebbe impossi
bile l'applicazione della prima parte dello 
articolo. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Lo Stato assiste l'ente che contrae 1 mutuo 
con un contributo costante rispetto a l a 
spesa, eguale il primo e l'ultimo anno. Ciò 
si ripercuote non soltanto a favore dell'ente 
sotto forma pratica, in quanto addossa allo 
Stato il maggior onere, ma anche sotto un 
aspetto psicologico, inducendo gli istituti 
bancari a concedere più facilmente i mutui 
richiesti. 

C A R E L L I . Facciamo l'esempio pra
tico di un ente che contragga un mutuo di un 
miliardo per venti anni, al'interesse del 5 
per cento. La quota di ammortamento, tra 
interessi e capitale, sarà pari, grosso modo, 
al 7 per cento, cioè a 70 mlioni annui. Lo 
Stato, intervenendo con un contributo 
costante del 5 per cento sulla spesa, corri

sponderebbe all'ente 50 miloni annui, per 
cui a carico dell'ente stesso rimarrebbero 20 
milioni annui. Le amministrazioni ospeda-
lere avrebbero sempre convenienza a chie
dere l'intervento totale dello Stato, in base 
all'ultimo comma. 

P R E S I D E N T E , relatore. L'inter
vento al cento per cento si ha solo in casi 
estremi; in tutt i gli altri lo Stato partecipa 
con un contributo. 

S A M E K L O D O V I C I . È evidente 
che ci vuole anche la buona volontà da parte 
dell'ente interessato di pagare le quote del 
mutuo. E tanto maggiore sarà il vantaggio 
che dal provvedimento in discussione deri
verà all'ente ospedaliero quanto più grande 
sarà lo sforzo che farà per il pagamento del 
capitale. 

D ' A L B O R A . Vorrei far notare ag i 
onorevoli coleghi che lo sforzo che lo Stato 
si impegna a compiere con il provvedimento 
in esame è notevole, perchè dando il 5 per 
cento in misura costante per 20 anni, in 
definitiva coprirà il 100 per cento dela 
spesa restando a carico dell'amministra
zione ospedaliera solo il pagamento degl 
interessi, i qual , a differenza del contributo 
dello Stato, sono scalari. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il con
tributo che lo Stato dà, come ha sottolneato 
il senatore D'Albora, è un qualche cosa di 
estremamente generoso, il più favorevole di 
quanti finora siano stati concessi. Inoltre, 
se noi pensiamo che esiste pur sempre l'ul
timo comma dell'articolo in esame, il quale 
rappresenta la valvola di sicurezza per i 
casi estremi, penso che non dobbiamo avere 
alcun motivo di preoccupazione. 

Vorrei piuttosto osservare al senatore 
Lombardi che la proposta da lui fatta, di 
portare, cioè, al 7 per cento il contributo delo 
Stato per g ì ospedali dell'Italia meridionale 
e insulare, è esagerata. Lo pregherei, per
tanto, di ritirare il suo emendamento, te
nendo anche conto di queflo proposto dai 
senatori Alberti e Gatto — di cui do notizia 
a l a Commissione — che riserva il 50 per 
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cento della disponibilità totale a favore 
dell 'Itala meridionale e insulare. 

S A M E K L O D O V I C I . Ritengo non 
del tutto superflua una chiarificazione del 
significato della parola « eostante ». Stando al 
testo, l'interpretazione autentica dovrebbe 
essere che se, ad esempio, l'ospedale di Abbia-
tegrasso contrae un mutuo di 20 anni con 
la Cassa depositi e prestiti per 20 milioni, 
esso è in partenza certo di poter contare 
per tutta la durata del mutuo, ossia 20 anni, 
sul contributo dello Stato nella misura 
fissata — in questo caso il 4 per cento — 
sui 20 milioni iniziai. 

P R E S I D E N T E , relatore. È così. Si 
tratta di un termine tecnico bancario. 

S A M E K L O D O V I C I . Il contri
buto dello Stato non verrà quindi a dimi
nuire proporzionalmente, anno per anno, 
alla diminuzione del capitale per pagamento 
delle rate. Per sottolinearlo si potrebbe ag
giungere al testo del'articolo la precisa
zione: « T a l contributi sono corrisposti in 
misura costante sull'importo iniziale ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Il testo è 
chiaro, affermando che i contributi saranno 
corrisposti in misura costante sula spesa 
riconosciuta ammissibile. Non c'è bisogno di 
aggiungere specificazioni ad un termine chia
rissimo di tecnica bancaria. 

Domando al senatore Lombardi se insiste 
sul'emendamento presentato. 

L O M B A R D I . No, lo ritiro. 

P R E S I D E N T E , relatore. Come ho 
poc'anzi annunciato, i senatori Gatto ed 
Alberti hanno proposto un emendamento, 
tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, 
il comma seguente: « Sulla disponibilità totale 
del fondo, il 50 per cento è riservato per 
contributi a favore degli ospedali dell'Italia 
meridionale e insulare ». 

A loro volta, i senatori Indelli e Oriscuoli 
propongono il seguente comma aggiuntivo: 

«Per l'Italia meridionale ed insulare sarà 
riservato il 60 per cento della somma stan

ziata per le attrezzature ospedaliere, e ciò 
in considerazione che la legge si proietta nel 
futuro e dovrà essere efficiente anche per 
ospedal che saranno costruiti ». 

S C O T T I . Noi tutti conosciamo la 
disastrosa situazione ospedaliera dell'Italia 
meridionale, ma non dobbiamo esagerare, 
tenendo conto che tutte le regioni hanno 
esigenze ospedalere da soddisfare. A me 
sembra quindi che la proposta del senatore 
Gatto, di riservare al Meridione il 50 per 
cento della disponibilità totale, sia più che 
ragionevole. Ad ogni modo, esaminiamo 
ancora per pochi minuti la questione, al 
fine di trovare una soluzione sulla quale 
tutti possiamo concordare. 

O R I S C U O L I . Se il presente disegno 
di legge avesse durata solo per 2, 3,4 anni 
potrei essere d'accordo con il senatore Gatto, 
ed anzi il 50 per cento sarebbe più che suf
ficiente per far fronte alle deficienze di at
trezzatura dei pochi ospedali oggi esistenti 
nell'Italia meridionale. Ma noi dobbiamo 
pensare anche alle opere che si stanno realiz
zando ed evitare che gli ospedali che saranno 
creati nei prossimi anni non possano funzio
nare per mancanza di attrezzature. 

D ' A L B O R A . Desidero fare una pro
posta conciliativa. Dato che l'edilizia ospe
daliera si va sempre più sviluppando nel 
Mezzogiorno, propongo che la disponibilità 
di cui al presente disegno di legge sia ripar
tita, a favore del Meridione, nella misura 
del 40 per cento nel primo decennio di appli
cazione e del 60 per cento nel secondo de
cennio. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Potremmo stabilire che non meno del 50 
per cento dei fondi deve andare all'Italia 
meridionale ed insulare. 

O R I S C U O L I . Tenendo conto delle 
future esigenze insisto perchè il 60 per cento 
vada all'Italia meridionale e insulare. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Quando nuovi ospedali sorgeranno, lo Stato 
avrà presente il problema dele attrezzature. 
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O R I S C U O L I . Occorrerà alora une 
altra legge. Perchè aspettare che vengano 
costruiti gli ospedali, per poi approvare 
un'altra legge per le attrezzature relative? 
La questione del Mezzogiorno non finirebbe 
mai! 

P I G N A T E L L I . Desidero assoluta
mente protestare contro questa forma di 
mercantilismo nelle percentuali, per cui il 
problema del Mezzogiorno sta diventando 
veramente ostico agli Italiani. È stato detto 
nella discussione generale che il presente 
disegno di legge rappresenta una goccia 
d'acqua nel mare magnum delle esigenze 
ospedaliere nazionali, ma non dimentichiamo 
gli ospedali che sorgeranno e le attrezzature 
di cui dovranno essere dotati. 

Ritengo che la proposta D'Albora sia la 
più equa, la più aderente alla realtà: nel 
primo periodo l'Italia meridionale ed insu
lare non potrà fruire dell'intero stanziamento, 
mentre in un secondo tempo avrà bisogno 
di una somma maggiore. È opportuno, 
quindi, stanziare il 40 per cento per il pri
mo decennio di applicazione del disegno di 
legge in esame e il 60 per cento per il secondo 
decennio. 

D'altra parte così facendo arriveremmo 
ugualmente alla media del 50 per cento, 
proposta dal senatore Gatto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ma i 30 
miliardi possono essere impegnati anche 
tutti nel primo anno. Non possiamo, quindi, 
fare distinzione tra il primo e il secondo de
cennio. Per parte mia, ritengo che il desti
nare non meno del 50 per cento all'Italia 
meridionale ed insulare sia la soluzione più 
confaeente. 

Noi tutti ci rendiamo conto delle pressanti 
esigenze dell'Italia meridionale e ad essa 
destiniamo una quota notevole della disponi
bilità prevista dal presente disegno di legge. 
Nel caso auspicabile di nuove esigenze, per 
costruzioni ospedaliere che saranno realizzate, 
se necessario interverremo con altri stan
ziamenti. 

Vi prego, pertanto, di non insistere sulla 
proposta del 60 per cento. 
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G A T T O . Se si considera la distribuzione 
dei posti-letto in Italia, riservando il 50 per 
cento dell'intervento totale dello Stato al
l'Italia meridionale ed insulare, questa ne 
risulterà sufficientemente avvantaggiata. 

Non dobbiamo poi dimenticare che c'è un 
processo di meridionalizzazìone dell'Italia 
centrale e di alcune zone del Nord, come il 
Delta Padano e buona parte dell'Appennino 
tra l'Emilia e la Liguria. 

P R E S I D E N T E , relatore. Nessun al
tro chiedendo di parlare, passiamo alla vota
zione degli emendamenti. 

Domando ai senatori Indelli e Oriscuoli se 
insistono nel loro emendamento aggiuntivo. 

I N D E L L I . Lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto al
lora ai voti l'emendamento, presentato dai 
senatori Alberti e Gatto, tendente ad aggiun
gere, a l a fine dell'articolo 1, il comma 
seguente: « Sulla disponibilità totale del fon
do non meno del 50 per cento è riservata 
per contributi a favore di ospedali dell'Italia 
meridionale e insulare ». 

{È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, con gli 
emendamenti approvati, risulta così for
mulato: 

Art. 3. 

Il Ministro della sanità è autorizzato a 
concedere contributi a favore delle Ammini
strazioni ospedaliere di cui all'articolo 1 del 
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e 
degli ospedali psichiatrici che intendano con
trarre mutui per provvedere all'acquisto ed 
alla installazione di attrezzature ospedaliere 
scientifiche e tecniche, indispensabili per il 
funzionamento dei servizi istituzionali del
l'ente. 

Tali contributi saranno corrisposti in mi
sura costante per venti anni e saranno in 
misura non superiore al 5 per cento dela 
spesa riconosciuta ammissibile per gli ospe
dali dell'Italia meridionale ed insulare ed al 
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4 per cento della spesa riconosciuta ammis
sibile per g ì ospedali delle altre regioni. 

I mutui potranno essere contratti, dagli 
enti a cui sia stato concesso il contributo 
dalla Commissione di cui all'articolo seguen
te, entro il Imite di spesa risultante dai 
preventivi debitamente approvati. 

Alle Amministrazioni ospedaliere ed agli 
ospedal psichiatrici dell'Italia meridionale ed 
insulare che, per accertate condizioni econo
miche finanziarie deficitarie, non sono in 
grado di contrarre i mutui, di cui al comma 
precedente, il Ministero dela sanità, previo 
parere della Commissione di cui all'articolo 
seguente, può concedere sui normal fondi di 
blancio, contributi in un'unica soluzione per 
l'acquisto delle attrezzature indispensabli per 
il funzionamento dei servizi istituzionali. 

Sulla disponibilità totale del fondo, non 
meno del 50 per cento è riservato per contri
buti a favore di ospedali dell'Itala meridio
nale e insulare. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I contributi di cui all'articolo 1 saranno 
concessi con decreto del Ministro della sa
nità, previo parere di una apposita Commis
sione istituita presso il Ministero dela sa
nità, e così composta: 

1) Direttore generale dell'igiene pubbli
ca e degli ospedali, che la presiede; 

2) Direttore generale dei Servizi di me
dicina sociale; 

3) Direttore generale degli Affari am
ministrativi e del personale; 

4) Ispettore generale capo della Ragio
neria generale dello Stato; 

5) Direttore generale del'Assistenza 
pubblica del Ministero dell'interno; 

6) Direttore generale del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale; 

7) Ispettore generale del Ministero della 
sanità con funzione di segretario. 

Le domande intese ad ottenere il concorso 
dello Stato debbono essere inoltrate al Mini
stero della sanità e dovranno essere corre
date dal parere del medico provinciale e da 

ta t t i i documenti atti a comprovare la ne
cessità dell'acquisto delle attrezzature sani
tarie richieste. 

S A M E K L O D O V I C I . Io mi preoc
cupo che il disegno di legge raggiunga il suo 
scopo, cioè che il contributo che lo Stato 
concede a g i Enti ospedalieri sia utilizzato 
effettivamente da questi per l'acquisto delle 
attrezzature. 

Chiedo pertanto se non sarebbe opportuno 
stabilire che le domande per ottenere il con
corso dello Stato siano sottoscritte anche dai 
direttori sanitari degli Enti interessati. Questo 
per fare in modo che venga esercitata una 
maggiore sorveglianza nell'utilizzo dei con
tributi. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Ma vi è un controllo attento da parte del 
Tesoro e della Corte dei conti. 

S A M E K L O D O V I C I . Amio avviso 
il direttore sanitario dovrebbe essere messo 
al corrente delle richieste di acquisto delle 
attrezzature da parte dell'Ente e dovrebbe 
preparare una relazione da unirsi agli altri 
documenti per la presentazione delle do
mande. 

Propongo pertanto di aggiungere a l a fine 
del'articolo 2 le seguenti parole: « Le do
mande dovranno essere sottoscritte anche dai 
direttori sanitari degli Enti richiedenti ». 

P R E S I D E N T E , relatore. E per g ì 
ospedali che non hanno il direttore sanitario? 

S A M E K L O D O V I C I . Vi è il pri
mario che funziona da direttore. Lo scopo 
del mio emendamento è che i medici siano 
al corrente delle richieste di acquisto delle 
attrezzature, affinchè le loro speranze non 
vadano deluse, come accade alcune volte. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Potrebbe essere formulato un ordine del 
giorno che indicasse l'orientamento della 
Commissione. 

S A M E K L O D O V I C I . Se la do
manda venisse sottoscritta anche dal diret-
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tore sanitario, questi avrebbe la possibiltà 
di protestare ed eventualmente avvertire 1 
medico provinciale qualora, avendo l'Ente 
ricevuto i fondi per l'acquisto di date attrez
zature, non procedesse poi al'acquisto e 
l'impiegasse per scopi estranei al disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Non crede il 
senatore Samek Lodovici che ciò che egli 
vuole dire con il suo emendamento sia già 
implicito nella formula dell'ultimo comma 
del'articolo? 

A me pare che egli potrebbe aderire alla 
proposta del Ministro di formulare un ordine 
del giorno. 

S A M E K L O D O V I C I . Aderisco alla 
proposta del Ministro e mi riservo di presen
tare un ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Nel'ipotesi in cui gli enti mutuatari si tro
vino nella impossibilità di garantire in tutto 
od in parte i mutui questi saranno garantiti 
dallo Stato con decreto del Ministro del 
tesoro, di concerto con il Ministro dela sanità. 

G Ì enti che, trovandosi nele condizioni 
previste, intendano chiedere la garanzia del
lo Stato, ai sensi del comma precedente, sono 
tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad 
una delle Aziende di credito previste dall'ar
ticolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, 
n. 375, e successive modificazioni. 

L'Intendente di finanza del luogo ove ha 
sede l'Amministrazione dell'ente ospedaliero 
è autorizzato a prelevare dal tesoriere del
l'ente stesso, sulle somme di spettanza di 
questo, quele corrispondenti alle annualità 
di ammortamento dei mutui garantiti dalo 
Stato e ncn pagate. Il prelevamento è fatto 
con mandato di ufficio emesso dal 'Intmdente 
di finanza, che costituisce titolo di Iberazione 
del tesoriere verso l'ente debitorio. 

(È approvato). 

Art. 4, 

Eermi rimanendo i maggiori benefici con
tenuti in leggi special, gli atti ed i contratti 
occorrenti per l'attuazione della presente leg
ge nonché g ì atti di cessione del contributo 
dello Stato sono soggetti al trattamento fi
scale stabilito per g ì atti stipulati dallo 
Stato. 

Gli onorari notarili sono ridotti ad un 
quarto. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Per la concessione dei contributi previsti 
dal precedente articolo 1 è autorizzato il li
mite di impegno di lire 1.500.000.000. 

La somma di lire 30.000.000.000 occorrente 
per il pagamento dele annualità relative sarà 
inscritta nello stato di previsione dela spesa 
del Ministero de la sanità in ragione di lire 
1.500.000.000 annue dal 1960-61 al 1979-80. 

All'onere dipendente dall'applicazione del
la presente legge sarà fatto fronte mediante 
riduzione annua di lire 1.500.000.000 dello 
stanziamento del capitolo 64 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
sanità per l'esercizio 1960 61 e per gli eser
cizi successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Comunico ai colleghi che i senatori Samek 
Lodovici, Alberti, Indeli e Criscuoli hanno 
presentato il seguente ordine del giorno: 
« La l l a Commissione del Senato — in sede 
di approvazione del disegno di legge n. 1312 — 
invita il Governo a predisporre ogni cautela in 
sede di regolamento e ad esercitare la necessa
ria sorveglianza affinchè i mutui contratti e i 
contributi statali concessi siano rigorosamente 
impiegati dalle Amministrazioni ospedaliere 
— pena la sospensione dei contributi — per 
g ì scopi esclusivi stabilti dalla legge. 

Ea voti perchè le domande relative siano 
sempre accompagnate da relazioni dei diret
tori sanitari degli enti ospedalieri richiedenti 
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e che il Ministero dela sanità si accerti, at
traverso i propri organi periferici, dell'avve
nuto effettivo acquisto delle attrezzature 
richieste ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

È stato inoltre presentato, dai senatori 
Alberti, Samek Lodovici e Oriscuoli il se
guente ordine del giorno: 

« La l l a Commissione, igiene e sanità, in se
de di approvazione del disegno di legge n. 1312, 
fa voti che il Governo provveda ad integrare 
1 fondo del capitolo 64 oggi utilizzato per 
1.500.000.000 di lire ai fini delle attrezzature 
ospedaliere, le quali sono più che mai neces
sarie per adeguare gli ospedali ai progressi 
della scienza e della tecnica, e ciò in consi-

40a SEDUTA (25 gennaio 1961) 

derazione che la tubercolosi, pur presentando 
una diminuzione della mortalità, è sempre 
problema medico-sociale preoccupante per la 
incidenza della mortalità, il quale problema 
richiede la persistenza di adeguati stan
ziamenti ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvalo). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,45. 

Dott. MAE io CAHOXI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


