
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

11* C O M M I S S I O N E 
(Igiene e sanità) 

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967 
(69a seduta, In sede deliberante) 

Presidenza de! Vice Presidente SAMEK LODOVICI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Disciplina della raccolta, conservazione 
e trasfusione del sangue umano e ricono
scimento della funzione civica e sociale 
delle Associazioni di donatori di sangue » 
(446) (D'iniziativa dei senatori Minella Mo-
linari Angiola ed nitri); « Raccolta, conser
vazione e distribuzione del sangue umano » 
(1884) (Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Seguito della discussione e rinvio): 
PRESIDENTE Pag. 934, 941 
CASSINI 935 
D'ERRICO 934, 935 
FERRONI 937 
MARIOTTI, Ministro della sanità . . . . 935, 938 

939, 940, 941 
ORLANDI 937, 938, 939, 940, 941 
ZONCA, relatore 

« Rifornimento idrico delle isole minori » 
(2033) (Discussione ed approvazione): 
PRESIDENTE 930, 932 
D'ERRICO 931 
Di GRAZIA 931 
MARIOTTI, Ministro della sanità 932 
SELLITTI, relatore 930 
ZONCA 931 

« Modifica degli articoli 8, secondo e terz i 
comma, e 9, primo e terzo comma, della 
legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente 
provvidenze in favore dei mutilati e in
validi civili » (2056) (Discussione ed appro
vazione): 

PRESIDENTE Pag. 928, 929 
CASSINI, relatore 928 

La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Bonadies, Caroli, 
Cassese, Cassini, Cremisini, Criscuoli, D'Er
rico, Di Grazia, Di Paolantonio, Ferroni, Lom
bari, Lorenzi, Orlandi, Pignatelli, Samek Lo
dovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, Zanardi, 
Zelioli Lanzini e Zonca. 

Interviene il Ministro della sanità Ma
riotti. 

C R I S C U O L I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifica degli articoli 8, secondo 
e terzo comma, e 9, primo e terzo com
ma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, con
cernente provvidenze in favore dei muti
lati e invalidi civili » (2056) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica degli articoli 8, secondo e terzo 
comma, e 9, primo e terzo comma, della leg
ge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvi
denze in favore dei mutilati e invalidi civili ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C A S S I N I , relatore. Onorevole Mini
stro, onorevoli senatori, la legge 6 agosto 
1966, n. 625, riguarda determinate provviden
ze in favore dei mutilati e invalidi civili. 

Il disegno di legge n. 2056, in esame, ap
porta alcune modifiche agli articoli 8 e 9 
della predetta legge, che si sono rese neces
sarie per il completo e tempestivo raggiungi
mento delle finalità cui essa si ispira. 

Detti articoli si riferiscono alle predispo
ste Commissioni sanitarie provinciali e re
gionali. 

Le Commissioni provinciali hanno il com
pito di accertare le minorazioni fisiche, la 
causa invalidante, il grado e il carattere tem
poraneo o permanente dell'invalidità. Le 
Commissioni stesse sono inoltre chiamate a 
pronunciarsi sulla riducibilità o meno della 
invalidità, con un idoneo trattamento di ria
bilitazione e sulla possibilità che detto trat
tamento sia consentito dalla minorazione fi
sica. 

Le Commissioni regionali hanno un com
pito identico, ma in. seconda istanza; eserci
tano la loro funzione nei casi di ricorso del
l'interessato contro il giudizio espresso dal
le Commissioni sanitarie provinciali. 

Le Commissioni sanitarie provinciali e re
gionali, previste dalla legge già menzionata, 
hanno sostituito quelle costituite presso gli 
Uffici provinciali del lavoro e presso l'Ispet
torato medico centrale del lavoro che si so
no dimostrate impari alla loro funzione, non 
assolvendo i compiti loro assegnati nel tem
po dovuto. 
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Le Commissioni sanitarie provinciali e re
gionali debbono tuttavia essere modificate 
perchè, nella loro attuale composizione, non 
corrispondono alle normali esigenze né rie
scono ad assolvere con la dovuta sollecitu
dine i loro compiti relativi all'assistenza sa
nitaria, alla qualificazione e riqualificazione 
professionale, all'assistenza economica dei 
beneficiati, le cui pratiche assommano a cen
tinaia di migliaia. 

Infatti il secondo comma dell'articolo 8 
della legge 6 agosto 1966, n. 625, stabilisce 
che il medico provinciale può in sua sostitu
zione designare a far parte della Commis
sione provinciale, con le funzioni di presi
dente, nel caso in cui egli faccia parte della 
Commissione stessa, un funzionario medico 
dell'Ufficio provinciale sanitario o un uffi
ciale sanitario. La modifica precisa, invece, 
che il medico provinciale può designare 
sempre, oltre i predetti funzionari, anche 
« un altro medico dell'Ufficio comunale di 
igiene ». 

Per analoghe ragioni, vengono apportate 
modifiche al terzo comma dell'articolo 8, 
per quanto riguarda il segretario della Com
missione e le sue funzioni. Il terzo comma 
dell'articolo 8 assegna, infatti, questo incari
co ad un funzionario del ruolo della carriera 
direttiva amministrativa del Ministero della 
sanità, il che esclude la possibilità di un 
adeguato funzionamento delle Commissioni 
sanitarie di accertamento. 

La modifica proposta nel secondo comma 
dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2056, 
estende, pertanto, l'esercizio della funzione 
di segretario, « su designazione del medico 
provinciale », ad altre persone e più precisa
mente, oltre al funzionario predetto, anche 
ad «un impiegato del ruolo della carriera di 
concetto dei segretari tecnici del Ministero 
della sanità o ad un funzionario del ruolo 
della carriera direttiva dell'Amministrazione 
civile del Ministero dell'interno o ad un fun
zionario della carriera direttiva dell'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occu
pazione o al Segretario del Comune presso 
il cui Ufficio sanitario ha sede la Commis
sione ». 

L'articolo 2 del disegno di legge in titolo 
aggiunge, tra i componenti della Commis-
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sione sanitaria regionale, in sostituzione del
l'unico professore titolare di medicina legale 
e delle assicurazioni, residente nella sede del
la Commissione, anche un docente universi
tario di medicina legale e delle assicurazio
ni o un medico specialista di medicina legale 
e delle assicurazioni. 

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 
del 1966 viene sostituito dal secondo comma 
dell'articolo 2 del disegno di legge all'esame 
in cui la funzione di segretario è attribuita 
ad un funzionario del ruolo della carriera 
direttiva amministrativa del Ministero della 
sanità, indipendentemente da ogni sua qua
lifica e grado. 

A conclusione dell'esame fatto circa il dise
gno di legge in discussione, ritengo che le 
modifiche proposte dal Ministero della sa
nità si rendano assolutamente necessarie per 
il buon funzionamento delle Commissioni sa
nitarie provinciali e regionali e per l'assolvi
mento tempestivo e rapido degli importanti 
compiti ad esse affidati. 

Raccomando, pertanto, l'approvazione del 
disegno di legge nel testo presentato dal Go
verno. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Cassini par la sua lucida esposizione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 8 
della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sosti
tuiti dai seguenti: 

« Il medico provinciale può designare in 
sua sostituzione a far parte della commis
sione, con funzioni di presidente, un funzio
nario medico dell'ufficio del medico provin
ciale o un ufficiale sanitario o un altro medi
co dell'ufficio comunale d'igiene. 

« Le funzioni di segretario della commis
sione sono esercitate, su designazione del 
medico provinciale, da un funzionario del 
ruolo della carriera direttiva amministrativa 
o da un impiegato del ruolo della carriera 
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di concetto dei segretari tecnici del Ministe
ro della sanità o da un funzionario del ruolo 
della carriera direttiva dell'amministrazione 
civile del Ministero dell'interno o da un fun
zionario della carriera direttiva dell'ufficio 
provinciale del lavoro e della massima oc
cupazione o dal segretario del comune presso 
il cui ufficio sanitario ha sede la commis
sione ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il primo e il terzo comma dell'articolo 9 
della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono so
stituiti dai seguenti: 

« Contro il giudizio delle commissioni sa
nitarie provinciali, l'interessato può ricor
rere entro trenta giorni dalla ricevuta co
municazione alla commissione sanitaria re
gionale, costituita presso l'ufficio del medi
co provinciale del capoluogo della regione e 
composta dal medico provinciale, che la pre
siede, da un professore titolare di medicina 
legale e delle assicurazioni o da un docente 
universitario di medicina legale e delle assi
curazioni, o da un medico specialista di me
dicina legale e delle assicurazioni, preferibil
mente residenti in un comune della regione, 
da un ispettore medico del lavoro o da un 
altro medico designato dal capo dell'Ispet
torato regionale del lavoro, da un medico 
designato dall'Istituto nazionale per l'assicu
razione contro gli infortuni sul lavoro, da un 
medico designato dall'Opera nazionale inva
lidi di guerra e da un medico designato, per 
il tramite dell'ufficio regionale del lavoro, 
dall'Associazione nazionale mutilati e inva
lidi civili. 

« Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un funzionario del ruolo della carriera 
direttiva-amministrativa del Ministero della 
sanità ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Rifornimento idrico delle isole 
minori» (2033) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Ri
fornimento idrico delle isole minori ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la Giunta consultiva per il Mezzogiorno, 
ha espresso il seguente parere: 

« La Giunta consultiva per il Mezzogiorno, 
esaminato il disegno di legge n. 2033, osser
va quanto segue: 

L'approvvigionamento idrico delle isole 
minori a mezzo del rifornimento operato da 
navi cisterna rappresenta indubbiamente un 
sistema concreto per risolvere un importante 
problema umano e sociale. 

Col provvedimento in esame, a differenza 
di quanto era stabilito da leggi precedenti, 
si prende innanzitutto in considerazione il 
complesso delle isole minori come oggetto 
del rifornimento stesso, e viene fatto obbli
go ad alcuni altri comuni di fornire l'ac
qua potabile necessaria. Un sistema di navi 
cisterna in dotazione del Ministero della di
fesa provvede al prelevamento e al trasporto 
dell'acqua fino ai punii di approdo delle 
varie isole le cui amministrazioni comunali 
debbono provvedere alle opere e alle attrez
zature necessarie par il ricevimento e l'im
magazzinamento in pubblici serbatoi e la di
stribuzione dell'acqua alla popolazione me
diante un adeguato numero di bocche ero
gatici . 

Questo è il contenuto essenziale del dise
gno di legge. 

Poiché è da supporre che non tutti i co
muni abbiano la possibilità finanziaria di ge
stire e mantenere le opere e le attrezzature 
idriche esistenti, viene prevista la spesa an
nua di lire 100 milioni da isoriversi nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della sanità per la concessione di contributi 
alle Amministrazioni comunali delle isole in
teressate. Nei confronti delle isole fornite di 
impianti propri di acqua potabile, l'approv
vigionamento a carico dello Stato viene effet
tuato solo in caso di comprovata eccezionale 
necessità a richiesta del Prefetto. 
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La Giunta consultiva per il Mezzogiorno 
osserva che la somma di 100 milioni desti
nata alla concessione di contributi è troppo 
esigua ove si consideri la rilevanza del nu
mero delle isole interessate e il grado di de
pressione economica della maggior parte di 
esse. 

Nei confronti, poi, del sistema predisposto 
per gli scopi richiamati, la Giunta ritiene che 
esso dovrebbe rappresentare la soluzione 
transitoria del problema. A suo parere, do
vranno essere intensificate e completate con 
ogni urgenza le ricerche per le risorse idri
che locali, che andranno utilizzate con rego
lari stabili impianti. Nel caso in cui le isole 
siano prive di risorse d'acqua, occorre attua
re i sistemi fissi di rifornimento idrico basa
ti sulla desalinizzazione delle acque marine, 
introducendo così anche in Italia una tecni
ca sperimentata ed attuata felicemente in al
tri Paesi. Ciò potrà farsi anche con una certa 
gradualità, ma è necessario dare avvio imme
diatamente alla realizzazione del sistema ini
ziando la costruzione degli impianti di desa
linizzazione delle isole di maggiore afflusso 
turistico, quali, ad esempio, le Tremiti, le 
Eolie, Ponza. 

La Giunta si è pure soffermata sulla situa
zione dei comuni di cui alla tabella B alle 
gata al disegno di legge, con speciale riguar
do ad alcuni di essi (vedi comuni di Manfre
donia, Barletta, Messina, Gaeta) che dispon
gono di una dotazione d'acqua insufficiente 
per i propri bisogni. Viene suggerito di au
mentare la dotazione di acqua in parola me
diante rifornimento idrico effettuato dalle 
ferrovie ». 

S E L L I T T I , relatore. Signor Presi
dente, onorevoli colleghi, viene al nostro esa
me il disegno di legge n. 2033, d'iniziativa 
governativa, relativo al rifornimento idrico 
delle isole minori. Tale disegno di legge, da
ta la sua importanza, specie in questo pe
riodo preestivo di grande affluenza turistica, 
in cui maggiormente è necessario far perve
nire acqua alle isole minori del nostro Paese, 
rende quanto mai opportuna una rapida ap
provazione da parte del Parlamento. 

Già l'Alto Commisariato della sanità e suc
cessivamente il Ministero della sanità ave
vano provveduto a risolvere in forma setto-
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riale problemi idrici di alcune isole minori. 
In questo provvedimento, invece, si affron
ta il problema del rifornimento idrico nella 
sua globalità. 

Il disegno di legge al nostro esame si com
pone di due parti essenziali: nella tabella A 
sono elencate tutte le isole che abbisognano 
di scorte d'acqua; nella tabella B figurano 
le città costiere tenute a provvedere a tali 
scorte. 

Tengo a sottoporre alla vostra attenzione 
l'ammontare degli stanziamenti a favore del 
rifornimento idrico, e più precisamente il 
contributo di 100 milioni che viene erogato 
dal Ministero della sanità ai comuni delle 
isole minori per l'attrezzatura in loco per la 
ricezione e distribuzione dell'acqua stessa, 
contributo che — come giustamente ha mes
so in evidenza la Giunta per il Mezzogiorno 
— è, a mio avviso, molto esiguo date le ri
chieste che vengono fatte dai comuni iso
lani che versano in condizioni economiche 
particolarmente difficili; e il contributo di 
5 miliardi e mezzo erogato dal Ministero del
la difesa, in due esercizi, per l'acquisto di 
navi-cisterna. 

Io credo che il disegno di legge possa, per 
la sua semplicità e ovvia opportunità, venire 
approvato senza modificazioni. Desidero, tut
tavia, richiamare l'attenzione del Ministero 
della sanità affinchè incoraggi le ricerche di 
falde idriche in loco e lo studio di un pro
cesso di desalinizzazione, così come è avve
nuto nella Regione siciliana. 

D I G R A Z I A . Non dubito che questo 
disegno di legge sarà approvato per la ne
cessità e l'urgenza che esso riveste; vor
rei anch'io sottolineare l'opportunità, già 
espressa dal relatore, di studiare in loco le 
possibilità di rinvenimento di acqua pota
bile. Non dimentichiamo che queste isole 
sono geologicamente collegate alla Sicilia, al
l'Africa, alla Spagna, eccetera; non dimenti
chiamo neppure che nelle isole stesse devono 
esistere delle vene idriche sotterranee a 300-
500-1000 metri di profondità, che passano 
da un continente all'altro, per cui non do
vrebbe essere difficile, attraverso opportune 
trivellazioni, rinvenire l'acqua. 

Per quanto riguarda l'accennato processo 
di desalinizzazione delle acque, in cui il no
stro Paese è in arretrato rispetto ad altri, io 
ritengo che dobbiamo cercare di sfruttarlo e 
perfezionarlo, perchè è importantissimo. Noi 
stanziamo 5 miliardi e mezzo per la costru
zione di navi-cisterna, ma sappiamo perfet
tamente che l'acqua così trasportata, non po
trà mai arrivare a destinazione perfettamen
te stenle. L'acqua conservata, infatti, si al
tera. Comunque è anche da rilevare che quei 
miliardi non debbono considerarsi una spesa 
inutile, perchè queste navi potranno essere 
utilizzate in momenti particolarmente gravi 
che ci auguriamo non vengano mai. 

Sono quindi del parere che il presente di
segno di legge debba essere approvato solle
citamente, sempre, però, tenendo presente 
la necessità di studiare in loco la possibilità 
di risolvere il problema del rifornimento 
idrico o con la creazione di pozzi artesiani 
oppure con la desalinizzazione delle acque. 

D ' E R R I C O . Conosco la drammatica 
situazione delle isole del golfo di Napoli, spe
cie di Capri, dove tutti i tentativi per trovare 
acqua sono risultati vani. A meno che non 
si voglia tentare ancora con l'impiego delle 
trivelle in uso nel Golfo Persico per il repe
rimento del petrolio, si deve purtroppo ri
conoscere che le ricerche di acqua nell'isola 
d: Capri hanno dato esito negativo. Anche il 
rifornimento di acqua attraverso il processo 
di desalinizzazione è, a mio avviso, impossi
bile, almeno per il momento, perchè il costo 
sarebbe veramente enorme. Seguiamo, quin
di, il vecchio sistema: si tratta solo di poten
ziarlo, in attesa di tempi migliori. 

Concludo affermando che è opportuno pro
cedere ad una rapida approvazione del dise
gno di legge al nostro esame, proprio in con
siderazione del fatto che la stagione turisti
ca è alle porte e dobbiamo provvedere a 
che per questo anno e per gli anni a venire 
non si verifichino quelle carenze di acqua 
che si sono dovute lamentare in passato. 

Z O N C A . Condivido quanto è stato det
to dai senatori Di Grazia e D'Errico. Mi ren
do conto che la desalinizzazione delle acque 
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è un processo molto costoso, perchè ancora 
in fase sperimentale; tuttavia è necessario 
che questi esperimenti siano continuati, poi
ché tra qualche anno dovremo lamentare la 
carenza di acqua anche nelle grandi città, 
dato l'inquinamento delle falde idriche. 

In attesa che si-possa rinvenire in loco ac
qua potabile, sia attraverso la creazione di 
pozzi artesiani che col processo di desaliniz
zazione, iraccomando io pure ai colleghi l'ap
provazione del presente disegno di legge non 
solo per permettere di riparare le attuali na
vi-cisterna le quali, a detta del Ministero del
la difesa, sono già molto logore e difficil
mente riescono a tenere il mare e a disimpe
gnare il servizio cui sono destinate, ma so
prattutto per consentire alla Marina, data 
l'urgenza di provvedere nella misura adegua
ta ai rifornimenti idrici, di prendere in affitto 
navi private e, in seguito, farne costruire o 
acquistarne delle nuove. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Il processo di desalinizzazione delle acque 
è già allo studio presso l'Istituto superiore 
di sanità, però — come giustamente ha os
servato il senatore d'Errico — il suo costo è 
enorme: occorrono alcune centinaia di mi
liardi per attuarlo e, proprio in base ai risul
tati raggiunti all'estero, dobbiamo dire che I 
ancora presenta forti interrogativi. 

Il Governo è stato doverosamente sensibi
le al richiamo di queste isole, ed io ritengo 
che si debba cercare di sopperire alle loro 
esigenze. I cinque miliardi e mezzo che ab
biamo stanziati, anche se insufficienti, sono 
necessari per sopperire ai bisogni più ur
genti delle popolazioni isolane. Infatti, in at
tesa che queste navi-cisterna vengano costrui
te e che si possano ammodernare quelle tut
tora in servizio, questa somma può essere 
utilizzata par prendere in affitto navi priva
te e provvedere così immediatamente al ri- ' 
fornimento idrico. 

Il Ministero dell'interno aveva proposto 
alcuni emendamenti tendenti ad inserire al
tri commi, ma ritengo sia meglio approvare 
subito il disegno di legge nel testo originario, 
salvo poi riaffrontare il problema più organi
camente nella prossima legislatura. 
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P R E S I D E N T E . Prendo atto della 
unanimità dimostrata dalla Commissione cir
ca l'urgenza del provvedimento e, confidan
do che il Governo terrà conto dei suggeri
menti emersi nel corso del dibattito, se nes
sun altro domanda di parlare, dichiaro chiu
sa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'allegato A della legge 9 maggio 1950, 
n. 307, contenente l'elenco delle isole mino
ri il cui rifornimento idrico è a carico dello 
Stato, quale risulta modificato dalla legge 3 
giugno 1959, n. 402, è sostituito dalla ta
bella A allegata alla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'acqua potabile necessaria al rifornimen
to delle isole indicate nella tabella A sarà 
fornita dalla rete di approvvigionamento 
idrico dei comuni indicati nella tabella B al
legata alla presente legge. 

In caso di emergenza il prefetto, su pro
posta del medico provinciale, disporrà che 
il prelevamento possa essere effettuato dalle 
reti idriche di altri comuni, ritenute idonee 
dal Ministero della difesa. 

Nel provvedimento dovrà essere indicato 
il quantitativo di acqua potabile da prele
vare in base alle richieste del Ministero della 
difesa, e la durata del prelevamento. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Quando ricorrano particolari necessità, il 
Ministero della sanità, sentito il Ministero 
della difesa, demanda al Ministero della ma
rina mercantile la stipulazione di apposite 
convenzioni con enti pubblici o privati per 
l'attuazione di tutto o parte del servizio 
di provvista e trasporto dell'acqua. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

Le amministrazioni comunali interessate 
devono assicurare che ai punti di approdo 
delle navi-cisterna o di altri mezzi di tra
sporto dell'acqua siano predisposti il per
sonale tecnico e le attrezzature necessarie 
per un rapido ed idoneo immagazzinamen
to nei pubblici serbatoi dell'acqua traspor
tata. 

Alle predette amministrazioni è fatto ob
bligo di gestire a proprie spese le opere e 
le attrezzature predisposte ai punti di ap 
prodo e di curarne la manutenzione. 

Nei comuni dove non esiste una rete 
idrica di distribuzione le amministrazioni 
comunali sono tenute a mantenere in effi
cienza per la distribuzione dell'acqua alla 
popolazione un adeguato numero di bocche 
erogatrici di acqua. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Ministero della sanità può concedere 
contributi annui alle amministrazioni co
munali delle isole indicate nella tabella A 
quando ricorrano condizioni deficitarie di 
bilancio e sia dimostrata l'impossibilità di 
ricavare integralmente dalla vendita dell'ac
qua distribuita agli utenti privati i mezzi 
finanziari per una regolare gestione e ma
nutenzione delle opere ed attrezzature idri
che esistenti. 

All'uopo è autorizzata la spesa annua di 
lire 100 milioni da iscrivere nello stato di 
previsione del predetto dicastero a decor
rere dall'anno finanziario 1967. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Qualora i comuni delle isole indicate nel
la tabella A vengano adeguatamente rifor
niti di acqua potabile mediante impianti 
che utilizzino eventuali risorse idriche lo
cali od impianti autonomi di altro genere, 
l'approvvigionamento idrico, a carico dello 
Stato, è effettuato soltanto in casi eccezio-
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nali di emergenza a richiesta del prefetto, 
su proposta del medico provinciale. 

(È approvato). 

Art. 1, 

È autorizzata la spesa complessiva di lire 
5.500 milioni per l'acquisto o la costruzione 
di navi-cisterna. 

La suddetta spesa, ripartita in ragione di 
500 milioni per l'anno 1966 e 1.000 milioni 
per ciascuno degli anni dal 1967 al 1971, 
sarà iscritta nello stato di previsione del 
Ministero della difesa. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Alla spesa occorrente per la provvista ed 
il trasporto di acqua si provvede con l'ap
posito stanziamento dello stato di previsio
ne della spesa del Ministero della sanità. 

All'onere derivante dall'applicazione del 
precedente articolo 5 si provvede mediante 
riduzione del fondo speciale di cui al ca
pitolo n. 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
1967. 

All'onere di cui al precedente articolo 7 
si farà fronte, relativamente alla prima ed 
alla seconda quota, mediante riduzione del 
fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 
degli stati di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per gli anni 1966 e 1967. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione delle allegate 
tabelle di cui do lettura: 

TABELLA A 

ISOLE MINORI IL CUI RIFORNIMENTO 
IDRICO E' A CARICO DELLO STATO 

Provincia di Agrigento: Isole di Lampedusa 
e Linosa. 
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Provincia di Cagliari: Isola di S. Pietro. 

Provincia di Foggia: Isole di Caprara - S. 
Domino - S. Nicola. 

Provincia di Grosseto: Isole del Giglio e 
Giannutri. 

Provincia di Latina: Isole di Ponza - S. Ste-
fano-Ventotene. 

Provincia di Livorno: Isole di Capraia - Pia
nosa - Gorgona - Isola d'Elba. 

Provincia di Messina: Isole di Alicudi - Fi-
licudi - Lipari - Panarea - Salina - Strom
boli - Vulcano. 

Provincia di Napoli: Isole di Capri - Ischia 
- Procida. 

Provincia di Palermo: Isola di Ustica. 

Provincia di Sassari: Isole dell'Asinara - La 
Maddalena - Caprera - S. Stefano - Tavo
lar a - Molar a (Olbia) - S. Maria - Spargi -
Razzala (La Maddalena). 

Provincia di La Spezia: Isola di Palmaria. 

Provincia di Trapani: Isole di Favignana -
Levanzo - Pantelleria - Marettimo. 
(È approvata). 

TABELLA B 

ELENCO DEI COMUNI TENUTI 
A FORNIRE L'ACQUA POTABILE 

1. — Dipartimento di Napoli: 
Comune di Napoli: per l'intero anno. 

2. — Dipartimento di Messina: 
Comune di Messina - Comune di Milazzo: 

limitatamente ai mesi di dicembre, gen
naio, febbraio e marzo. 

Comune di Palermo - Comune di Vibo Va
lentia: per l'intero anno. 

Comune di Napoli - Comune di Catania -
Comune di Augusta: nei periodi di mag
gior richiesta di acqua. 

3. — Dipartimento di Taranto: 
Comune di Manfredonia: per l'intero anno. 
Comune di Barletta: nei periodi di maggior 

richiesta di acqua. 
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4. — Dipartimento di La Spezia: 
Comune di La Spezia: per l'intero armo. 

5. — Dipartimento di Cagliari: 
Comune di Cagliari - Comune di Porto Tor

res - Comune di Olbia: per l'intero anno. 
(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa della senatrice 
Minella Molinari Angiola ed altri: « Disci
plina della raccolta, conservazione e tra
sfusione del sangue umano e riconosci
mento della funzione civica e sociale delle 
Associazioni di donatori di sangue » (446) 
e del disegno di legge: « Raccolta, conser
vazione e distribuzione del sangue uma
no » (1884) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Minella Mo
linari Angiola, Bitossi, Boccassi, Brambilla, 
Simonucci, Farneti Ariella, Maocarrone, San
tarelli, Scotti, Zanardi, Cassese, Tomasucci 
e Trebbi: « Disciplina della raccolta, conser
vazione e trasfusione del sangue umano e ri
conoscimento della funzione civica e sociale 
delle Associazioni di donatori di sangue » e 
del disegno di legge: « Raccolta, conserva
zione e distribuzione del sangue umano », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Ricordo che, nella precedente seduta la 
Commissione, con l'assenso della stessa sena
trice Minella Molinari, prima firmataria del 
disegno di legge n. 446, ha convenuto di rite
nere assorbito quest'ultimo dal disegno di 
legge n. 1884, d'iniziativa governativa. 

Proseguiamo la discussione generale sui 
due disegni di legge. 

D ' E R R I C O . Desidero anzitutto espri
mere il mio compiacimento al senatore Zon
ca per la sua pregevolissima relazione, sia 
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per la parte scientifica introduttiva, sia per 
avere posto in evidenza gli aspetti positivi 
del disegno di legge d'iniziativa governativa. 

Nulla è perfetto a questo mondo, tanto me
no può esserlo un disegno di legge di questo 
tipo; però dobbiamo tenere conto in primo 
luogo della necessità di disciplinare questa 
materia estremamente delicata e di poter di
sporre della maggiore quantità possibile di 
sangue, perchè sempre maggiore se ne rivela 
la carenza rispetto alle reali esigenze. 

Noi ci troviamo al termine della legislatu
ra e, se vogliamo che questa legge diventi 
operante, dobbiamo approvarla senza appor
tarvi alcuna modifica. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
È certo che se saranno apportati degli emen
damenti, il disegno di legge non potrà essere 
approvato entro questa legislatura. 

D ' E R R I C O . Anche se non è perfetto, 
ritengo che il disegno di legge sia accettabile 
nella sua attuale formulazione. 

Se la senatrice Minella Molinari fosse pre
sente, avrebbe certamente evidenziato quei 
concetti che sono espressi nel disegno di leg
ge di cui è prima firmataria, ma la situazio
ne nella quale ci troviamo è veramente dram
matica: quando dobbiamo fare un difficile 
intervento chirurgico e non siamo riusciti a 
reperire le scorte di sangue umano necessa
rio, l'intervento deve essere rimandato, a vol
te mettendo a repentaglio la vita stessa del
l'ammalato. 

La stessa senatrice Minella Molinari si è 
scandalizzata del fatto che per i quattro quin
ti delle esigenze dobbiamo sopperire con il 
sangue dei donatori occasionali, ma allo sta
to attuale delle cose non ci sono altre possi
bilità di soluzione. D'altronde, nella relazio
ne del senatore Zonca è detto che anche ne
gli Stati Uniti d'America, dove c'è una orga
nizzazione esemplare, i due terzi del sangue 
provengono da donatori occasionali. 

All'atto di eseguire un intervento chirur
gico, si fa appello ai congiunti del paziente 
per ottenere la quantità di sangue necessario 
alla trasfusione e questo non deve apparire ' 
come una coercizione morale: miglia di vol
te gli stessi medici hanno dato il loro san

gue in ospedale per casi di emergenza! Se 
le banche del sangue non possono provve
dere, come dobbiamo fare? 

10 ho organizzato la prima emoteca nel 
1949 e proprio con il contributo di alcuni 
donatori occasionali. Quando essi si rendo
no conto della innocuità di una trasfusione 
e della importanza determinante che il san
gue ha per la riuscita dell'intervento chirur
gico, da occasionali diventano donatori abi
tuali. 

Abbiamo anche dei datori di sangue pro
fessionali, ma è auspicabile, a mio avviso, 
che questa categoria venga eliminata, sia per 
ragioni morali che nell'interesse dei datori 
stessi. Il datore di sangue, infatti, è portato 
a sottoporsi a trasfusioni piuttosto affrettate 
con conseguenze dannose non solo per se 
stesso, in quanto può andare incontro a for
me di anemia aplastica, ma anche per lo 
stesso paziente il quale riceve sangue privo 
di tutte quelle proprietà che avrebbe se il 
datore limitasse il prelievo a una volta ogni 
due mesi. 

11 sangue non serve solo per interventi chi
rurgici, ma anche nei casi di tumore, indi
pendentemente dallo stadio di avanzamento 
della malattia. La trasfusione è benefica non 
solo per sollevare le condizioni generali del 
paziente, ma par mettere il suo organismo 
in condizione di meglio reagire alle terapie 
di natura mediconchirurgica: quanto maggio
re è il sangue che l'organismo riceve, tan
to maggiore è la tolleranza dell'individuo 
al dolore, per cui il sangue ha anche una 
funzione antalgica che non può essere data 
da nessun altro farmaco. 

Concludo il mio intervento esortando i 
colleghi ad approvare il disegno di legge 
d'iniziativa governativa che, pur essendo su
scettibile di miglioramenti, è bene non mo
dificare, in quanto presenta un carattere di 
estrema urgenza. 

C A S S I N I . Signor Ministro, onorevoli 
colleghi, sono anch'io del parere che il pre
sente disegno di legge debba essere appro
vato rapidamente, tuttavia ritengo che alcu
ne considerazioni e alcuni rilievi possano 
giovare. 
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Siamo grati al senatore Zonca per la sua 
relazione, che ci ha fornito tutti gli elementi 
utili di giudizio, e siamo grati anche alla se
natrice Minella Molinari perchè, nella sua 
diffusa ed appassionata esposizione, ha impo
stato dei problemi che debbono essere af
frontati e risolti. 

È fondamentale osservare che la necessità 
di sangue per le trasfusioni è sempre mag
giore, e il poterne disporre in quantità ade
guata è indispensabile spesso per la salvezza 
di vite umane. 

Ora, questa necessità di disporre di una 
notevole quantità di sangue ci impone di in
crementare tutte le fonti a cui si può attin
gere, e quindi sia ai donatori volontari, pe
riodici e occasionali, che a quelli cosiddetti 
professionali. A questo proposito, propongo 
di sopprimere la parola « professionale », 
perchè quella del donatore di sangue non 
può costituire una professione; inoltre non 
si può cedere il proprio sangue illimitata
mente, perchè ciò diventerebbe pregiudizie
vole sia per la salute del donatore che per 
quella del beneficiato. 

È nota la tendenza ad escludere i datori 
di sangue remunerati dalle associazioni dei 
donatori volontari, ma ritengo che anche 
questa fonte debba essere utilizzata, perchè 
non è vero che il dare sangue dietro com
penso pregiudichi la nobiltà dell'atto (non 
c'è da scandalizzarsi se una persona, per una 
sua particolare situazione familiare, accetta 
ad un certo momento di cedere il proprio 
sangue dietro compenso); d'altra parte si dà 
spesso il caso che un datore remunerato si 
trasformi in vero e proprio donatore di san
gue. 

Mi dispiace che la senatrice Minella Moli-
nari sia assente, però mi sia consentito re
spingere il suo accenno alla presidenza so
cialista della Croce rossa che, anche se in
trodotto con un certo garbo, tradisce una 
larvata insinuazione e l'esistenza di precon
cetti nei confronti di tale Ente. 

Aggiungo che se dovessimo ridimensionare 
una legislazione in funzione delle persone che 
reggono i vari enti, non so a quali risultati 
si potrebbe arrivare. D'altra parte, l'esame 
da parte del Parlamento delle relazioni della 
Corte dei conti relative alla gestione finan-
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ziaria degli enti sottoposti a controllo, ini
ziato solo da quest'anno, ci dà la garanzia 
quasi assoluta che la CRI, in avvenire, pos
sa adempiere ai propri compiti. Del resto, 
se osserviamo quanto avviene in altre na
zioni, vediamo che in alcune di esse (Fran
cia, Inghilterra, Jugoslavia), il servizio tra
sfusionale è regolato dallo Stato, mentre in 
altri (Svizzera, Germania, ecc.) è affidato al
la Croce rossa. 

Desidero ora soffermarmi su un aspetto 
particolare della questione, aspetto che non 
è stato ancora trattato da nessuno dei colle
ghi. Ho detto poc'anzi che la necessità di 
sangue è sempre maggiore, ma un altro fat
to deve essere sottolineato e cioè che il servi
zio trasfusionale è molto delicato, presenta 
dei rischi e dei pericoli che devono essere 
scongiurati. Ritengo che con il presente prov
vedimento non si possa risolvere questo par
ticolare aspetto del problema, che potrà ve
nire invece risolto in modo adeguato dal re
golamento che accompagnerà la legge, ma 
dobbiamo insistere perchè il regolamento 
slesso venga emanato entro i sei mesi, co
me di norma avviene, e sia tale da rendere 
l'organizzazione di questo servizio veramen
te accurata, perchè esso non tollera né negli
genze, né inavvedutezze, ma esige un assolu
to senso di responsabilità: il sangue mal 
conservato può determinare la morte di un 
individuo! 

Per quanto riguarda poi il problema posto 
dalla senatrice Minella Molinari, cioè che il 
Centro nazionale per la trasfusione non de
ve essere affidato alla CRI, si può osservare 
che l'articolo 7 del disegno di legge al nostro 
esame prevede, con gestione separata, tale 
Centro che deve interessarsi, fra l'altro, del
la ricerca scientifica, della consulenza tecni-

i ca, dell'addestramento e aggiornamento dei 
i medici e dei tecnici dei servizi trasfusio

nali, eccetera. 
Non vi sono seri motivi per opporsi a che 

il Centro in questione dipenda dalla Croce 
rossa (a quest'ultima o al Ministero della 
sanità è questione secondaria); in ogni caso 
io sarei favorevole ad affidare ad esso la di
rezione unica delle attività trasfusionali e 
ad esso dovrebbero far capo i vari centri 
trasfusionali. 
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L'altra questione sollevata dalla senatrice 
Minella Molinari riguarda la giornata di ri
poso remunerata per i donatori. Concordo 
con lei su questo punto, perchè la giornata 
di riposo corrisponde ad una esigenza fisio
logica e costituisce un doveroso segno di 
solidarietà sociale nei confronti di questi do
natori: gli enti mutualistici hanno il dovere 
di accollarsi questo onere, perchè la dona
zione del sangue ha un valore terapeutico e 
come tale deve essere a carico degli enti 
stessi. 

La nostra Commissione si è già pronuncia
ta a favore della giornata di riposo remune
rata e per coerenza non potrebbe accettare 
un disegno di legge dove essa non sia pre
vista. 

O R L A N D I . Signor Presidente, deside
ro innanzitutto esprimere la mia preoccupa
zione di fronte all'affermazione, già fatta 
nella precedente seduta dal senatore Zon
ca e ripresa questa mattina dal collega D'Er
rico, che, ove non si approvi il disegno di 
legge così com'è, si rischia di vederlo in
sabbiare. Mi permetto di dire che un'im
postazione di questo genere non può essere 
accettata, a meno che non si voglia rinuncia
re fin da adesso a discutere, precludendoci 
ogni possibilità di prospettare delle modifi
che. 

Io credo che, se esiste la volontà politica, 
il provvedimento potrà essere approvato in 
tempo utile e non sarà rimandato ad un'al
tra legislatura. Ora, il Ministro vuole che il 
disegno di legge vada in porto, quindi la vo
lontà politica esiste. Pertanto, se si ritiene 
che mediante emendamenti si possano soddi
sfare le ragionevoli, legittime aspirazioni dei 
donatori di sangue e migliorare il provvedi
mento, rendendolo più rispondente alle esi
genze di questo settore, ci si deve impegnare, 
dopo aver trovato un accordo sugli emenda
menti stessi, ad approvarli ed ad invitare la 
Camera dei deputati ad approvarli entro 
breve tempo. 

Detto questo, vorrei unirmi ai colleghi che 
mi hanno preceduto nel dare atto al senatore 
Zonca del suo lavoro accurato ed esauriente. 
Egli ci ha fornito una ricca documentazione 
sulle ricerche nel campo della trasfusione 

e sulla storia dei Centri par la raccolta e la 
trasfusione del sangue. Nello stesso tempo 
vorrei sottolineare però come alcune consi
derazioni contenute nella relazione non tro
vino poi riscontro nelle conclusioni, nelle 
quali si iraccomanda di non modificare il di
segno di legge. 

Innanzitutto c'è una considerazione gene
rale da fare. Quando il senatore Zonca affer
ma che, di fronte al progresso della società 
ed agli inconvenienti che questo progresso 
comporta (come gli infortuni sulla strade e 
sul lavoro), la scienza trova nella trasfusione 
del sangue uno dei mezzi direi quasi normali 
per la salvezza, in molti casi, di vite umane, 
egli sottolinea ovviamente la necessità di au
mentare il numero dei donatori per potei 
disporre di una quantità di sangue adeguata 
alle necessità; egli rileva inoltre il divario 
che nella disponibilità di sangue esiste tra le 
regioni del Nord e quelle del Centro e del 
Sud. 

Ora, se noi vogliamo che il nostro Paese 
disponga delle scorte di sangue necessarie 
a sopperire ai bisogni che si presentano sia 
nel Nord che nel Sud, dovremmo cercare 
di estendere a tutto il Paese le esperienze 
fatte nelle regioni dove il problema della rac
colta del sangue è stato meglio risolto da 
parte dei Centri trasfusionali più efficienti, e 
mi riferisco in particolare all'Associazione 
volontari del sangue. Mi sembra invece che 
non abbiamo la possibilità di vagliare tali 
esperienze. 

F E R R O N I . Nessuno lo vieta! 

O R L A N D I . Non è che qualcuno lo 
vieti. Ma quando si affida questo servizio 
alla Croce rossa (alla quale già si è affidato 
in passato e in seguito si è tolto per scarsa 
efficienza), quando si toglie autonomia al 
servizio stesso, non solo non si contribuisce 
ad aumentare il numero dei donatori volon
tari nelle regioni che hanno minori disponi
bilità di sangue, ma lo si diminuisce anche 
nelle regioni dove attualmente esso è più 
consistente. Il donatore non è una macchina 
dalla quale si prende il sangue: è un uomo 
che sente di compiere un gesto che ha un 
alto valore sociale, in molti casi destinato a 
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salvare delle vite umane; egli vuole seguire 
l'oggetto della sua donazione fino in fondo, 
perchè solo così sente di essere stato vera
mente utile. Altrimenti il suo gesto diventa 
pari a quello (cui si sono riferiti il senatore 
Cassini ed altri) del datore professionale il 
quale riceve un compenso in denaro e non 
si interessa più della sorte del suo sangue, 
comportamento questo che io non approvo. 

Ripeto: c'è qualche contrasto fondamen
tale nella relazione del senatore Zonca, an
che perchè mentre essa dedica — lodevol
mente direi — ampio spazio all'esame dello 
sviluppo della tecnica e della ricerca nel 
campo trasfusionale, fornendo dati scienti
fici interessanti, poco spazio dedica invece 
alle esperienze fatte e, direi anche, al con
testo del disegno di legge. Quando si affer
ma, per esempio, che « dopo la donazione 
sarà consentito, a chi ha donato, un periodo 
di riposo fissato in base agli studi largamen
te condotti sul tempo e modalità di ricosti
tuzione del patrimonio ematico », non si 
può poi dire che il riposo non può essere 
concesso e che in nessuna nazione è stato 
affrontato né risolto questo aspetto del pro
blema della trasfusione. Se il riposo è ne
cessario, bisogna in qualche modo stabilire 
in questo stesso disegno di legge che esso 
deve essere dato (con le precauzioni oppor
tune) a chi dona il sangue, anche per sotto
lineare l'alto valore sociale del gesto com
piuto. Si potrà discutere sulla durata, ma il 
riposo non può mancare, perchè è vero che 
il sangue si riforma rapidamente, ma è an
che vero che un organismo al quale viene 
tolto del sangue non dovrebbe essere sotto
posto immediatamente a fatica. E non tutti 
coloro che subiscono il prelievo hanno la 
possibilità di godere di una mezza giornata, 
non dico di riposo assoluto, ma solo di atti
vità meno intensa. Ci sono donatori che, do
po il prelievo, vanno in officina o guidano 
pubblici mezzi di trasporto (non dimenti
chiamo che la maggior parte dei donatari 
di sangue appartiene a certe categorie di 
lavoratori). Non possiamo prescindere da 
queste considerazioni. Se vogliamo che il 
numero dei donatori, che oggi è insufficiente 
in qualche regione, aumenti, dobbiamo fa
re in modo che al nobile gesto della dona
zione lo Stato dia il giusto riconoscimento. 

Dobbiamo dunque stabilire la giornata di 
riposo e la relativa remunerazione facendo 
leva sugli istituti mutualistici che lo Stato 
penserà poi a risarcire. Tra l'altro, credo che, 
allo stato attuale, la spesa si aggirerebbe 
sui 100 milioni annui. Penso che lo Stato 
non andrebbe in fallimento per questo! 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Io le posso dire che il risarcimento per la 
giornata di riposo comporta un onere di cir
ca 4-5 miliardi. Basterebbe moltiplicare il 
numero dei donatori (circa 700 mila) per 
una cifra di 3.000 lire (per essere molto mo
desti), per arrivare già a oltre 2 miliardi. 

O R L A N D I . Io potrei anche accettare 
questa precisazione dell'onorevole Ministro. 
Ma non è questo il problema. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Mi permetta di interromperla ancora. 

Non è che io non mi renda conto del pro
blema. In sede di Consiglio dei ministri io ho 
prospettato un emendamento al disegno di 
legge con il quale non solo si riconosceva la 
giornata di riposo, ma si prevedeva un com
penso, in modo che non vi fosse la perdita 
di una giornata lavorativa per il donatore. 
Ma quando ci si è posti a fare un calcolo 
approssimativo della spesa (il Ministero del 
lavoro presentò alcuni dati), ci si è trovati 
di fronte ad una cifra di oltre un miliardo 
e mezzo e non è stato possibile accogliere 
la proposta, pur con l'impegno (risulta dal 
verbale della seduta del Consiglio dei mini
stri) che la questione sarebbe stata regolata 
da opposito provvedimento, eventualmente 
collegandola a quella del medico di fabbrica 
(che, se Dio vuole, si comincia a portare 
avanti). 

A che cosa mira in sostanza questo dise
gno di legge? Noi cerchiamo di non conden
sare in un unico provvedimento tutta una 
casistica che può essere contenuta in disegni 
di legge particolari. Bisogna dire la verità! 
Vi sono delle « banche del sangue » che 
hanno flaconi di sangue non utilizzati, per
chè esse si trovano in zone dove organiz
zazioni come l'AVIS o la Croce rossa sono 
piuttosto efficienti. Nelle zone depresse, in
vece, queste organizzazioni non lo solo al-
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trettanto. Noi dobbiamo mirare ad una uni
cità di indirizzi, per quanto riguarda gli ospe
dali, la medicina preventiva, il pronto soc
corso, le trasfusioni. Par queste ultime ab
biamo previsto una serie di controlli ne
cessari: infatti il sangue a volte manca per
chè viene avviato verso gli istituti sierote
rapici in quantità piuttosto notevoli. Si po
trà poi vedere, nel tempo, attraverso inizia
tive parlamentari o governative (tenendo 
conto delle esperienze acquisite) di integra
re provvedimenti legislativi che oggi rispon
dono a determinati fini generali. 

La mia affermazione, riportata dal senato
re Orlandi, che se si introducono degli emen
damenti, il disegno di legge non potrà più 
venire approvato, non è una boutade! Né 
manca ovviamente la volontà politica di ar
rivare in fondo! Ma rendiamoci conto che ci 
separano dalle elezioni circa 8, 9 mesi di la
voro! Noi non possiamo restare passivi di 
fronte alla presente situazione nel campo 
della distribuzione del sangue e della prepa
razione degli emoderivati. Nelle « banche del 
sangue » si verificano delle brutture tali, per 
cui si dovrebbe concordare sulla rapida ap
provazione di questo disegno di legge, in at
tesa che con un'altra legge, nei prossimi mesi 
o nella prossima legislatura, si disciplini tut
ta la materia. Quale il problema di fondo 
oggi? È quello non solo di determinare — 
come ripeto — un'unicità di indirizzi, ma di 
creare l'intelaiatura di un assetto sanitario 
che oggi non esiste. È ridicolo pretendere 
ancora di agganciarsi agli enti mutualistici. 
È inutile cercare di tenere in vita tali enti: 
ormai il concetto assicurativo dell'assisten
za, con tutta la problematica che esso com
porta, non regge più! Aspettavo che mi si 
desse la parola par spiegare le ragioni per 
cui i medici d'istituto scioperano, i medici di 
ospedale scioperano. Io ho adottato una 
certa linea politica e non l'ho scelta a caso. 
Qui non si tratta di concedere ai sanitari 
20 mila o 30 mila lire in più al mese. L'in
quietudine del mondo sanitario è dovuta al 
fatto di operare in condizioni che non solo 
avviliscono la professione, ma che non of
frono neppure alcuna prospettiva per il fu
turo. Se non ci si rende conto di questo, non 
ci si rende conto di nulla! 

O R L A N D I . Le spiegazioni che ha da
to il signor Ministro probabilmente hanno 
un loro fondamento. Io non ho mai pensato 
che egli non abbia sostenuto certe tesi, ed 
anche con calore. Il Ministro d'altronde sarà 
a conoscenza, come ne siamo a conoscenza 
noi, che il Consiglio nazionale dell'AVIS ha 
proposto l'introduzione nel disegno di legge 
dell'emendamento relativo alla giornata di 
riposo. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Qui si è fuori della realtà, se si pensa 
che il Ministro della sanità non emani una 
circolare ai medici provinciali perchè pre
scrivano la giornata di riposo. Credo che sia 
un obbligo del medico responsabile del cen
tro trasfusionale di prescrivere un giorno 
di riposo a chi ha donato il sangue, in modo 
che il datore di lavoro non possa eccepire 
che il lavoratore ha perduto una giornata. 

Questo è un Paese dove non si risolvono 
le situazioni se non in modo graduale! 11 
mondo sanitario s'è svegliato oggi, ad un 
tratto, parche nel passato non si è fatto 
nulla! 

O R L A N D I . Queste cose deve dirle 
a coloro che fanno parte del Governo! 

Quanto alla circolare ai medici provincia
li, io non so se lei l'abbia già emanata. For
se è un modo par venire incontro alle esi
genze di coloro che donano il sangue ormai 
da una decina d'anni. La circolare è una 
gran bella cosa, ma lascia il tempo che tro
va! Quindi mi permetto di insistere sulla 
mia impostazione su questo punto. 

Avrei alcune altre considerazioni da fare. 
Una riguarda le precauzioni che occorre 
prendere prima di prelevare il sangue. Gira, 
tutto ciò che viene consigliato in proposito 
dal relatore, già si fa presso le associazioni 
dei donatori di sangue. Vi risparmio la let
tura delle statistiche che ho a disposizione 
e che dimostrano la verità di quanto sto af
fermando. Potrei dire che le associazioni 
sono anzi andate oltre. A Milano, per esem
pio, l'AVIS ha esteso la sua attività di in
dagine anche ai donatori occasionali, non 
solo effettuando esami prima del prelievo, 
ma addirittura facendo pervenire a coloro 
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che donano il sangue gli esami fatti succes
sivamente al prelievo. In molti casi si con
siglia la visita di specialisti. Quindi, si trat
ta di un servizio abbastanza accurato. 

Ora, tutto ciò che occorre fare per effet
tuare un prelievo, e che è precisato nel di
segno di legge e ripreso nella relazione del 
senatore Zonca, non trova poi adeguata cor
rispondenza nella relazione stessa quando 
si sostiene quasi la istituzionalizzazione del
la donazione da parte dei familiari. A parte 
poi l'aspetto morale della questione: quan
do si esercita una pressione presso i fami
liari del paziente, succedono cose (che pro
babilmente domani non succederanno più) 
non molto belle. A volte si chiede a molte 
persone di donare il sangue per il proprio 
parente che ne ha bisogno, ma che poi ne 
fruisce soltanto in parte. 

In definitiva, io rilevo che se vogliamo 
stare alla lettera di quanto disposto dal di
segno di legge e di quanto messo in rilievo 
dall'onorevole relatore, dobbiamo arrivare 
ad avere centri trasfusionali in numero suf
ficiente senza dovere dipendere dai donatori 
di sangue occasionali o dai familiari del pa
ziente. Se poi si dovrà prelevare anche il 
sangue dei donatori occasionali, questo si 
potrà fare attraverso campagne di propa
ganda e con tutte quelle cautele che la tra
sfusione impone. Tale forma di donazione 
deve anzi essere incoraggiata perchè, pur
troppo, abbiamo ancora oggi una forte scar
sità di sangue; ma, ripeto, l'attività princi
pale deve essere svolta dai Centri trasfusio
nali, ed imperniata sui donatori periodici. 

E vengo ora alla questione della Croce 
rossa sulla quale è intervenuta ampiamente 
la senatrice Minella Molinari nella preceden
te seduta; il ministro Mariotti si è già espres
so su questo tema alla Camera dei deputati 
e, perciò, conosciamo il suo pensiero. Co
munque, noi vogliamo ribadire ancora una 
volta la nostra posizione affermando che la 
Croce rossa dovrebbe restare estranea alla 
attività trasfusionale alla quale spetta inve
ce di sovraintendere solo al Ministero della 
sanità. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
La competenza del Ministero della sanità 

sarà sia pure indirettamente conservata, an
che se la Croce rossa parteciperà all'attività 
trasfusionale. 

O R L A N D I . Ho letto il disegno di 
legge sulla riforma della Croce rossa presen
tato alla Camera dei deputati, dal quale si 
evince che, a tale Ente, finirà col toccare, a 
mio avviso, il ruolo principale dell'attività 
trasfusionale non solo al centro ma anche 
alla periferia. 

Noi ci opponiamo a che la Croce rossa or
ganizzi e gestisca centri trasfusionali perchè 
si tratta di un Ente che, fino ad oggi, pur 
con tutte le benemerenze che gli ricono
sciamo, non ha dato al Paese sufficiente pro
va di efficienza e, inoltre, impostando il ser
vizio in questa maniera noi corriamo l'altro 
gravissimo pericolo di veder diminuire il 
volontarismo e, conseguentemente, la quan
tità di sangue. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Vorrei farle considerare, senatore Orlandi, 
che con il provvedimento in esame noi dia
mo a tutta la struttura ospedaliera la pos
sibilità di avere centri trasfusionali, e que
sto mi sembra abbastanza significativo. 

O R L A N D I . Io- guardo a quello che 
abbiamo oggi e a quello che avremo domani. 
Dove andranno a finire i donatori di sangue 
che oggi, per esempio, nella sola provincia 
di Bologna forniscono 241.000 flaconi di 
sangue all'anno? 

Non voglio polemizzare per il gusto della 
polemica, ma dico solo che con questo prov
vedimento, che vuol affidare l'attività trasfu
sionale alla Croce rossa, corriamo il rischio 
di vedere compromesso un prezioso patri
monio che non è di nessuno in particolare, 
ma del Paese intero, perchè interessa la sa
lute di tutti i cittadini. 

Noi abbiamo il dovere di sottolineare que
sti pericoli e ci adopereremo con ogni mezzo 
per non fare approvare questa nuova orga
nizzazione che si vuole dare ai servizi tra
sfusionali. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Questo, senatore Orlandi, è un. modo come 
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un altro per ritardare l'iter dei disegni di 
legge! 

O R L A N D I . Le voglio allora ricordare 
che lei tiene fermo il disegno di legge sugli 
anestesisti da ben sette mesi! 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Non vi è alcuna valida (ragione per ritardare 
oggi l'approvazione del disegno di legge in 
esame e, se qualcuno lo facesse, non potreb
be sottrarsi alle proprie responsabilità. 

O R L A N D I . Dopo queste battute po
lemiche, onorevole Ministro, torno a preci
sare che la nostra preoccupazione è che, af
fidando alla Croce rossa la gestione dei cen
tri trasfusionali, si disperda un'attività che, 
finora, ha recato al Paese tanti vantaggi ai 
fini della pubblica salute. 

Pertanto, ripeto, tutta l'attività trasfusio
nale dovrebbe essere affidata al Ministero 
della sanità che dovrebbe dirigerla attraver
so un suo organo che risponda idirettamente 
di tutta l'attività dei centri trasfusionali e 
di tutta l'azione svolta per estenderli. Natu
ralmente, questa organizzazione dovrà tener 

conto di tutto il nuovo ordinamento che ver
rà dato al sistema ospedaliero. 

L'ultima osservazione che desidero fare è 
che rimane aperto il problema dei medici 
addetti ai servizi trasfusionali i quali non 
sono equiparati, agli effetti della carriera, 
agli altri sanitari (ad esempio, non possono 
partecipare ai concorsi), pur essendo notevo
le l'attività da essi svolta nei centri trasfusio
nali. A questo scopo bisognerà cercare di 
avere qualche assicurazione dall'onorevole 
Ministro e mi chiedo anzi se non sia il caso 
di presentare un emendamento per equipa
rare questi medici agli altri sanitari. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, data l'ora tarda, il seguito del
la discussione dei due disegni di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,20. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 


