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La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Bonadies, Ca
roli, Cassini, Cremisini, D'Errico, Di Gra
zia, Lombari, Lorenzi, Minella Molinari An
giola, Orlandi, Perrino, Pignatelli, Samek 
Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, Zanar-
di, Zelioli Lanzini e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

M I N E L L A M O L I N A R I AN
G I O L A , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Mi
nella Molinari Angiola ed altri: « Discipli
na della raccolta, conservazione e trasfu
sione del sangue umano e riconoscimento 
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della funzione civica e sociale delle Asso
ciazioni donatori di sangue » (446) e del 
disegno di legge: « Raccolta, conservazione 
e distribuzione del sangue umano » (1884) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei senatori Mi
nella Molinari Angiola, Bitossi, Boccassi, 
Brambilla, Simonucci, Farneti Ariella, Mac-
carrone, Santarelli, Scotti, Zanardi, Cassese, 
Tomasucci e Trebbi: « Disciplina della rac
colta, conservazione e trasfusione del sangue 
umano e riconoscimento della funzione civi
ca e sociale delle Associazioni donatori di 
sangue » e del disegno di legge: « Raccolta, 
conservazione e distribuzione del sangue 
umano », già approvato dalla Camera dei de
putati. Ricordo che la Commissione ha con
venuto di ritenere assorbito in questo dise
gno di legge l'altro sulla stessa materia d'ini
ziativa Minella Molinari ed altri. 

S A M E K L O D O V I C I . Onorevoli 
colleghi, onorevole rappresentante del Go
verno, su questo disegno di legge si è già 
discusso alquanto e se n e tratta occasione 
anche per riassumere, giustamente, quello 
che costituisce l'aspetto scientifico della tra
sfusione del sangue. Io desidero invece nel 
mio brevissimo intervento attenermi esclusi
vamente agli scopi e alle linee fondamentali 
del provvedimento. 

Orbene, a mio parere, il disegno di legge 
n. 1884 rappresenta un gran passo avanti, 
poiché finalmente dopo 40 anni dalla costi
tuzione della prima associazione di volonta
ri del sangue, e precisamente l'AVIS a Mi
lano, avremo, con l'entrata in vigore della 
legge, la promessa regolamentazione delle 
norme tecniche aggiornate, ufficiali, obbli
gatorie, ovunque valevoli per lo svolgimen
to, l'organizzazione, il coordinamento, i re
quisiti minimi dei servizi trasfusionali del 
sangue, sotto la direzione e la vigilanza del 
Ministero della sanità. 

Fino ad oggi in questo campo siamo an
dati avanti senza precise norme ed è vera
mente un miracolo, che si deve in gran par
te alla competenza, alla rettitudine, alla di
ligenza dei dirigenti delle Associazioni, se 

72a SEDUTA (10 maggio 1967) 

gli inconvenienti, considerato l'enorme nu
mero di trasfusioni, sono in un certo senso 
trascurabili. Con questo disegno di legge le 
anacronistiche norme contenute nel decre
to del Ministro dell'interno 13 dicembre 
1937 verranno finalmente a cessare, confe
rendosi — con l'articolo 2 — a Commissioni 
provinciali nominate dal Ministro della sani
tà e aventi fisionomia prevalentemente tec
nica e un'adeguata rappresentanza dei do
natori, il compito della sorveglianza, della 
disciplina e della promozione in ogni pro
vincia dei servizi trasfusionali. Tutti sap
piamo quanto sia necessaria la promozio
ne di questi servizi quando si considera che 
col sangue oggi disponibile riusciamo a sod
disfare poco più di un quinto delle necessi
tà trasfusionali del nostro Paese. 

Con il presente disegno di legge viene sta
bilito che i servizi relativi alla trasfusione 
del sangue non possono avvenire che in ap
positi centri autorizzati e viene fatta altresì 
una graduatoria dei centri stessi in rappor
to a competenze differenziate: 

a) centri di semplice raccolta; 
b) centri trasfusionali; 
e) centri di produzione di emoderivati. 

Si precisa dunque che la creazione di un 
centro non può essere arbitraria in rapporto 
ad eventuali entusiasmi locali o altro, ma è 
subordinata ad autorizzazione sanitaria, 
quindi non può avvenire che a certe preci
se condizioni. 

E sempre per l'articolo 3, pur lasciando 
la possibilità di iniziative in questo campo 
agli enti in genere forniti di personalità giu
ridica pubblica o privata purché comunque 
svolgenti attività sanitaria — quindi AVIS, 
Misericordie, Croce Rossa, Pubbliche assi
stenze eccetera —, si riconosce che l'ospe
dale è l'ente più idoneo e naturalmente in
teressato all'impianto di centri trasfusio
nali; ed in linea generale viene stabilito per 
gli Ospedali l'obbligo di costituire centri 
trasfusionali. È quindi chiarissima la ten
denza della legge a legare agli ospedali i cen
tri trasfusionali con tutte le garanzie che 
questo collegamento comporta. Saggiamente 
tuttavia il legislatore lascia agli ospedali la 
libertà di convenzionarsi con centri trasfu
sionali extraospedalieri già esistenti a<|e-
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guandosi così alla realtà in atto, impeden
do la formazione frettolosa di doppioni po
co efficienti e assicurando altresì la conti
nuazione di collaborazioni che si siano di
mostrate proficue, gradite e popolari. Si pre
cisa però che anche in questo caso di con
venzione con centri extraospedalieri l'ospe
dale deve esercitare la vigilanza e il control
lo tramite il proprio direttore sanitario. 

Infine — ed è molto importante — con 
l'articolo 10 si stabilisce l'obbligo di una di
rezione tecnica competente per ogni centro 
trasfusionale — la semplice laurea in medi
cina e chirurgia non è sufficiente —. Si sta
bilisce ancora, con l'articolo 7, la creazione 
di un Centro nazionale per la trasfusione 
del sangue (grande realizzazione) con com
piti di ricerca, di consulenza tecnica, di ad
destramento e aggiornamento, riferimento 
per i gruppi sanguigni. Si distingue inoltre 
nettamente (articoli 14, 15, 16) tra do
natori e datori professionali, salvaguardan
do così la nobiltà e il profumo di poesia 
dell'immensa massa dei volontari del san
gue e contribuendo efficacemente ad affret
tare la scomparsa dei datori professionali 
di sangue; ma, intanto, entrambi dovranno 
sottostare ad una disciplina tecnica emana
ta dal Ministero per la sicurezza loro e di 
quelli che ricevono il loro sangue. 

Vengono poste infine (con gli articoli 11, 
12, 13 e 20) valide premesse per la moraliz
zazione del settore, per quanto, onorevole 
Sottosegretario, è doveroso dire che su qual
che ombra, innegabile, si è esagerato e si 
tende ad esagerare. Comunque, con i sud
detti articoli si stabilisce che il sangue uma
no, raccolto e conservato dai centri, e i suoi 
derivati non possono essere fonte di pro
fitto: grande affermazione questa e con
danna quindi, almeno morale, dei commerci, 
di tutte le speculazioni possibili sugli appa
recchi di raccolta eccetera. Gli apparecchi — 
si dice — verranno possibilmente standar
dizzati (ottima cosa!) e sottoposti comun
que ad autorizzazione ministeriale. Si ri
conosce però che vi sono realisticamente 
dei costi di raccolta e di preparazione i qua
li, stabiliti dal Medico provinciale, richiedo
no necessariamente un rimborso spese o l'of
ferta di nuovo sangue. Come contributo al
la moralizzazione del settore vengono pre-
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viste anche tariffe per la categoria dei dato
ri professionali e infine, almeno come espres
sione delle intenzioni del Ministero della 
sanità, vengono previsti dei contributi mi
nisteriali che ci auguriamo siano consisten
ti e adeguati alle necessità. 

Fatta questa rapidissima rassegna, ven
go alla conclusione. Onorevoli colleghi, ono
revole rappresentante del Governo, siamo 
di fronte ad una legge tardiva certamente, 
ma veramente importante, per la quale me
rita un plauso il Ministro e che sarebbe un 
peccato — lo dico a tutti ma in particolare 
ai colleghi della sinistra — mandare in Au
la e quindi alle calende greche. 

Convengo tuttavia che, perchè questa 
proposta di legge diventi veramente una 
buona legge, degna della pluridecennale at
tesa e non deluda aspirazioni diffuse e pro
fonde e insopprimibili dei donatori, alcuni 
emendamenti appaiono proprio opportuni, 
anche se questo fatalmente comporterà il ri
torno alla Camera del provvedimento. A 
mio parere, però, la Camera, nella sua sag
gezza e sensibilità politica e sociale, li gra
dirà e ci ringrazierà. Dovremmo perciò, on
de evitare il minacciato rinvio in Aula del 
provvedimento — il che significa, ripeto, 
rinvio a tempo indefinito dell'approvazione 
del provvedimento stesso —, fare tutti un 
po' di sacrificio delle nostre opinioni: l'ami
co Zonca, al quale rinnovo il mio apprezza
mento per la relazione veramente perspicua, 
rinunciando all'approvazione sic et simplici-
ter del testo attuale; il Governo — mi rincre
sce che non sia presente il ministro Mariot-
ti — rinunciando alla sua impazienza di va
rare la legge ad ogni costo, e i colleghi della 
sinistra recedendo dalla loro posizione — 
lo dico con tutto il rispetto — massimalista, 
quando in sostanza ci pongono l'alternativa 
dell'approvazione di tutti i loro emenda
menti o della rimessione del disegno di leg
ge all'esame dell'Assemblea (il che non gio
verebbe certamente ai donatori e alle Asso
ciazioni, alle quali essi sono tanto sensibili 
e dove hanno un gran numero di aderenti). 

Ora, a mio modesto parere — ma è il pa
rere di una persona piuttosto esperta in 
questo settore -—, gli emendamenti fonda
mentali sarebbero i seguenti. Un primo 
emendamento di carattere generale, di va-
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lore etico-giuridico o, se volete, una sorta 
di dichiarazione solenne dei diritti dell'uo
mo riportati alle Associazioni. Si dovrebbe 
trattare in sostanza di un articolo che di
chiari esplicitamente la legittimità di sorge
re e agire per tutte le Associazioni democra
tiche aventi come compito istituzionale la 
donazione del sangue. Questo, non solo per
chè sembra opportuno e doveroso che si 
prenda atto ufficiale di questa realtà, di que
sta forma ed espressione di civiltà fondata 
sulla solidarietà umana operante, ma anche 
per evitare i lamentati monopoli e per favo
rire al massimo il reclutamento di donato
ri da parte delle libere Associazioni, in ge
nerosa gara. L'AVIS, Associazione di volon
tari multibenemerita, la più antica ed ama
ta, non ha nulla da temere dalla libertà, ma 
altre Associazioni confessionali e laiche — 
come le Pubbliche assistenze, le Misericor
die eccetera — reclamano questa parità, ed 
io, pure essendo legato da rapporti di affet
to e solidarietà con l'AVIS di cui altamente 
mi onoro, non saprei oppormi al desiderio 
vivamente espressoci in questo senso dalle 
varie Associazioni. 

Un altro emendamento dal quale mi sem
bra che non si possa prescindere, concerne 
l'affermazione del diritto del donatore di 
sangue ad una giornata di riposo dopo il 
salasso. È questa una necessità chimico-
biologica (e noi non facciamo altro che ub
bidire alla nostra coscienza umana e medi
ca nel riconoscerlo), in parte già soddisfat
ta nella pratica, senza diritto riconosciuto 
però e talora anche con notevoli abusi, per
chè invece di una giornata si usufruisce di 
quattro-cinque giornate di riposo il che, 
salvo che si tratti di persone che svolgono 
servizi implicanti gravi responsabilità, è 
un'esagerazione. Ora, di questa necessità di 
riposo il legislatore non può non prendere 
atto e la legge non può non riconoscerla 
come un diritto: diritto di colui che dà il 
sangue, dovere della società di assicurarlo, 
poiché si tratta anche di uno strumento, di 
un mezzo, — il riposo — di difesa della sa
lute di cittadini preziosi e benemeriti e ver
so i quali la società deve dimostrare alme
no la sollecitudine che essi hanno per la sal
vezza di coloro cui donano il sangue. 
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Per noi del Senato, che abbiamo già appro
vato la nota proposta di legge d'iniziativa 
di chi vi parla e di altri, è anche un proble
ma di coerenza, un fatto di coscienza; ma io 
credo che possiamo limitarci ad affermare 
qui in questa legge tecnica il solo diritto, il 
riconoscimento morale della giornata di ri
poso, astenendoci dall'entrare nel problema 
pratico della corresponsione di una inden
nità relativa alla giornata di lavoro perduta. 
È una conseguenza questa che verrà da sé 
e la Camera dei deputati se ne sta già occu
pando da tempo; e forse la presente legge 
non sarebbe nemmeno la sede più idonea 
per definirla. Ma l'affermazione del diritto 
del donatore alla giornata di riposo dopo il 
salasso, indipendentemente dalla compren
sione o dalla buona volontà del datore di la
voro, mi sembra sia un principio che 
una Repubblica con preminente carattere 
sociale come la nostra, fondata sul lavoro, 
non possa esimersi dal riconoscere. 

Vi è poi il problema della direzione del 
Centro nazionale di Roma che, come dice 
l'articolo 7, ha compiti istituzionali di ri
cerca scientifica, di consulenza tecnica, di 
addestramento e aggiornamento per medi
ci e tecnici, nonché la funzione di riferi
mento per i gruppi sanguigni che, come i 
colleghi sanno, sono oggetto di continue sco
perte per cui dai primi gruppi sanguigni, 
siamo oggi arrivati all'individuazione di 
molte varietà, di sottogruppi che hanno la 
loro importanza al fine di facilitare il rag
giungimento dei benefici che la trasfusione 
si propone ed evitare eventuali danni. 

Ora, a proposito della direzione del Cen
tro nazionale di Roma, a parte la grave ri
luttanza (è una realtà politica della quale 
non possiamo non tenere conto) delle Asso
ciazioni dei donatori di sangue a riconosce
re queste funzioni direttive alla Croce ros
sa, organismo benemerito, ma venuto piut
tosto tardi in questo campo, peraltro con 
ben diversi compiti istituzionali (e non pos
siamo mettere in dubbio che quelli dichiara
ti siano quelli stessi che veramente si voglio
no perseguire) è evidente la necessità di una 
alta e autorevole direzione scientifica. Di qui 
la mia proposta, ad un tempo aderente a 
questa necessità e conciliativa, di affidare la 
direzione tecnica del Centro nazionale della 
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trasfusione al Consiglio nazionale delle ri
cerche (o all'Istituto superiore di sanità) che 
ha un evidente prestigio e quindi può assicu
rarsi facilmente il consenso da parte di tut
ti e l'accettazione e sottomissione alle sue 
direttive. Per quanto concerne invece l'or
ganizzazione e la gestione pratica del Cen
tro, essa sia pur lasciata alla Croce rossa 
che disporrà così del più grosso centro tra
sfusionale. 

Sono queste le proposte che sentivo il bi
sogno e, se permettete, il dovere di fare, e 
concludo con un appello ad uno sforzo di 
buona volontà perchè ci si limiti a questi 
modesti emendamenti evitando — perchè 
sarebbe una cosa molto incresciosa — di ri
mettere il disegno di legge all'esame dell'As
semblea, come voi, colleghi della sinistra, 
avete troppo esplicitamente dichiarato. Ag
giungo, proprio per un giusto riconoscimen
to e anche a dimostrazione del mio sforzo 
di conciliazione, che l'articolo contenente 
una dichiarazione esplicita di legittimità di 
iniziativa per tutte le libere associazioni de
mocratiche aventi come finalità la donazio
ne del sangue, non fa che riportare inte
gralmente l'articolo 12, se non erro, del 
progetto di legge presentato dalla senatri
ce Minella Molinari ed altri. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Di fronte 
alle dichiarazioni del senatore Samek Lo
dovici che contraddicono la tesi del rela
tore, io mi trovo veramente perplesso, per 
cui pregherei il Presidente di voler sospen
dere la seduta e di rinviare l'esame di que
sto disegno di legge in modo che, attraverso 
eventuali accordi anche con i colleghi del 
Gruppo comunista, si possa trovare una 
formula soddisfacente, senza ritardare o 
compromettere l'approvazione del provve
dimento, le aspettative dell'opinione pub
blica e degli interessati: il che non sarà mol
to facile perchè, quantunque il senatore Sa
mek Lodovici s'illuda che la Camera appro
verà senz'altro i nostri emendamenti, i pre
cedenti ci inducono a ritenere il contrario, 
dato che l'altro del ramo del Parlamento 
non gradirà di riprendere in mano l'argo
mento. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che sia 
opportuno chiedere al rappresentante del 
Governo di esprimere il suo parere. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. È stato riconosciuto da tutti che 
questo disegno di legge tende ad organizza
re il settore della trasfusione del sangue, 
per cui mi permetto di pregare vivamente 
la Commissione, a nome dell'onorevole Mi
nistro, di voler evitare che esso sia rimes
so all'Assemblea, e di non apportare emen
damenti al testo già appi-ovato dalla Camera 
perché ciò, essendo imminente la fine della 
legislatura, significherebbe l'insabbiamento 
del provvedimento stesso. 

Non sappiamo, infatti, quale potrebbe es
sere la reazione della Camera di fronte ai 
nuovi emendamenti. Un rinvio all'altro ra
mo del Parlamento potrebbe risolversi in 
una perdita di tempo con la certezza, a mio 
avviso, di non riuscire a varare questo dise
gno di legge nella presente legislatura. Se gli 
onorevoli senatori vogliono sospendere la se
duta per avere uno scambio di idee, sono li
beri di farlo, ma vorrei pregarli caldamente 
di procedere poi senz'altro all'esame e al
l'approvazione degli articoli. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Zelioli 
Lanzini intende avanzare una proposta for
male di rinvio? 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Come ho 
già detto, ho chiesto un rinvio, perché le di
chiarazioni del senatore Samek Lodovici, 
che praticamente contrastano con la tesi 
esposta dal relatore di maggioranza, mi la
sciano veramente perplesso D'altra parte, 
so che anche la senatrice Minella Molinari 
è del parere di non concludere oggi la di
scussione, perchè non ha ancora pronti gli 
emendamenti che intende presentare: emen
damenti che vorrei augurarmi fossero pre
sentati soltanto per la storia, diciamo così, 
di questo disegno di legge, ma sui quali non 
si insistesse perchè, come ha dichiarato giu
stamente il rappresentante del Governo, 
rinviare il provvedimento alla Camera dei 
deputati significa precludere ad esso ogni 
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possibilità di approvazione in questa legi
slatura. 

M I N E L L A M O L I N A R I AN
G I O L A . Vorrei chiedere al Presidente 
se fosse possibile rinviare alla settimana 
prossima il seguito dell'esame di questo di
segno di legge, facendo presente che noi ab
biamo già cercato di facilitare la discussio
ne rinunciando a chiederne l'abbinamento 
con il nostro disegno di legge — cosa cui in 
fondo avevamo diritto —, riservandoci sol
tanto di proporre eventualmente, in sede di 
emendamenti, l'introduzione di alcuni pun
ti da noi ritenuti fondamentali e contenuti 
nel disegno di legge n. 446. 

Ciò premesso, desidero esprimere la mia 
opinione anche su quanto ha detto l'onore
vole Sottosegretario. Io credo, onorevole 
Volpe, che non possiamo continuare a pro
cedere con questo sistema ogni qual volta 
ci troviamo di fronte ad un progetto di leg
ge che poi, quando sarà divenuto legge ope
rante, dovrà costituire il fondamento per la 
vita, l'organizzazione e la riorganizzazione di 
tutto un settore. Noi dobbiamo varare leggi 
veramente adeguate e applicabili, anche a 
costo di apportare al testo emendamenti es
senziali. Come ho già detto in sede di di
scussione generale, noi dobbiamo fare uno 
sforzo perchè questo disegno di legge sia in 
armonia con gli indirizzi contenuti nello 
stesso piano di programmazione; e proprio 
a questa esigenza sono ispirati i nostri 
emendamenti. 

Ora, per quanto concerne la questione 
del Centro nazionale per la trasfusione, la 
questione del trattamento dei medici e la 
giornata di riposo dopo il salasso, si tratta 
di tre elementi importanti e chi non è estra
neo a questa materia sa che non si può vo
tare il presente disegno di legge senza averli 
approfonditi. Circa la questione della gior
nata di riposo, fino a 8-10 giorni fa sapevo 
che la Camera si accingeva a discutere ap
punto un provvedimento che contemplava 
tale misura; ora mi risulta che mancava il 
parere della Commissione finanze e della 
Commissione lavoro. Penso quindi che, rin
viando di una settimana, avremo anche mo
do di chiedere informazioni in proposito e 
regolarci di conseguenza. 

Per quanto riguarda poi l'urgenza pro
spettata dall'onorevole Sottosegretario, deb
bo dire che non siamo ancora agli ultimi 
giorni della legislatura; d'altra parte, ono
revole Volpe, mi consenta di rilevare che 
non è lecito chiedere l'applicazione di un 
metodo in determinate occasioni e poi smen
tirlo completamente in altre occasioni. Bi
sogna seguire un metodo obiettivo che è 
appunto quello di cercare di varare leggi 
quanto più possibile perfette e il più rapi
damente possibile. Lo stesso Governo ci può 
dare atto che non abbiamo sollevato alcu
na obiezione a proposito della legge per la 
sanatoria degli ospedalieri che era stata ap
provata dalla nostra Commissione e poi ra
dicalmente modificata dalla Camera dei de
putati; abbiamo un gran numero di esempi 
del genere che dimostrano che, quando esi
ste la volontà politica di varare una legge, 
si procede rapidamente. Lo stesso ministro 
Mariotti in occasione della legge antismog 
aveva ripetutamente invitato la Commis
sione a non modificare il testo presentato, 
ma debbo dire che, nonostante i migliora
menti apportati, quella legge non viene an
cora applicata per una serie di imprecisioni, 
di contraddizioni, per cui penso che avrem
mo fatto bene a perdere un'altra settimana 
per sforzarci di renderla più chiara, senza 
voler coprire invece dei compromessi con 
delle formule equivoche che alla fine non 
servono a nulla, perchè rivelano ugualmen
te il contrasto. 

Per concludere, onorevole Volpe, pur te
nendo conto di questa esigenza di rapidità, 
noi cercheremo di migliorare il testo del 
presente disegno di legge convinti di fare 
così il nostro dovere, di rispondere alle esi
genze delle Associazioni. Preghiamo pertan
to anche lei di volere accogliere la richiesta 
di rinvio alla prossima settimana; ci limite
remo a presentare gli emendamenti che ri
teniamo strettamente essenziali e faremo 
di tutto perchè si giunga ad una conclusio
ne che sia nel contempo la più semplice e po
sitiva. 

D' E R R I C O . Ricordo che nel mio 
intervento, in sede di discussione generale 
di questo disegno di legge, io espressi il de
siderio di giungere rapidamente ad una con-
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clusione, invitando anche i colleghi della 
sinistra a voler considerare che è preferibi
le avere sollecitamente una legge sia pure 
imperfetta, anziché correre il rischio di non 
poterla varare nella presente legislatura. 
Che oggi però si dica che possiamo sì di
scutere, magari entrare nel merito degli ar
ticoli, magari presentare emendamenti, ma 
con l'intesa tacita che di questi non se ne 
debba poi fare nulla, perchè non sappiamo 
quale potrebbe essere la reazione della Ca
mera dei deputati, è cosa che non possiamo 
accettare in quanto lesiva della dignità del
la Commissione e dei singoli membri di essa. 
Come ha accennato giustamente la collega 
Minella Molinari, c'è il precedente del dise
gno di legge sui sanitari ospedalieri che è 
ritornato al nostro esame completamente 
modificato dalla Camera dei deputati e che 
noi, senza farne una questione di prestigio, 
abbiamo accettato e approvato rapidamen
te nel testo pervenutoci dall'altro ramo del 
Parlamento. 

Ora, io credo sia fuori discussione che il 
presente disegno di legge possa essere mi
gliorato e che questa Commissione sia in 
condizione di esprimere un parere e dare 
dei suggerimenti, che possono essere rapi
damente accettati dalla Camera dei depu
tati. Questo è il punto fondamentale e chie
do che si prenda atto di tale affermazione 
per la dignità della nostra Commissione e di 
coloro che ne fanno parte. 

D I G R A Z I A . Gli emendamenti pro
posti dal senatore Samek Lodovici partono 
da presupposti talmente saggi ed obiettivi 
che non posso fare a meno di dichiararmi 
ad essi favorevole. Mi preoccupa soprattut
to che si voglia affidare la direzione del Cen
tro nazionale per la trasfusione ad un Ente 
che istituzionalmente ha funzioni pratiche 
di assistenza; quindi mi sembra giusto che 
tale direzione spetti piuttosto al Consiglio na
zionale delle ricerche. Questa è la soluzione 
più ragionevole e più adeguata alla legge 
che vogliamo varare. 

C A S S I N I . Sono perfettamente d'ac
cordo che il disegno di legge debba essere 
approvato il più rapidamente possibile, ma 

non ritengo che esso non possa essere va
rato, una volta emendato, in questa legisla
tura. Abbiamo anche il precedente del prov
vedimento, cui ha fatto riferimento la sena
trice Minella Molinari, che la Camera aveva 
completamente modificato e che noi abbia
mo accettato senza sollevare alcuna obiezio
ne, proprio perchè era nostra ferma volon
tà che fosse approvato rapidamente. 

L'importante è che il disegno di legge 
non venga rimesso all'esame dell'Assemblea 
e questo dipende dai colleghi della sinistra. 
Perciò sarei anch'io favorevole al rinvio di 
una settimana per cercare di raggiungere 
un accordo e di ridurre gli emendamenti a 
quelli strettamente indispensabili. Se il di
segno di legge verrà soltanto parzialmente 
modificato e se c'è la buona volontà, io 
sono sicuro che la Camera lo approverà. 

P E R R I N O . La Camera ci ha tra
smesso un testo che è indubbiamente pre
gevole e che ricalca il testo originario del 
Governo; d'altro lato, mi pare che il rela
tore abbia sintetizzato il suo pensiero in 
maniera molto efficiente, quando ha detto 
che un presupposto essenziale è di de
mandare al Ministero della sanità l'alta vi
gilanza su tutto il servizio trasfusionale. E 
questo è un fatto positivo che non può non 
riempirci di soddisfazione. Lo stesso rela
tore ha affermato che vi sono altre diretti
ve fondamentali e cioè: sono rispettate e in
coraggiate le associazioni dei donatori; vie
ne istituito in Roma un Centro nazionale 
per la trasfusione del sangue presso la Cro
ce rossa. Questo è il punto nevralgico sul 
quale si è soffermato il senatore Samek Lo
dovici, che non ha inteso assolutamente ro
vesciare completamente la sostanza del te
sto, ma ha voluto solo indicare alcuni cor
rettivi che, a suo parere, sono necessari. 

Ora, per quanto riguarda questa dipenden
za del Centro dalla Croce rossa, sorgono mo
tivi di perplessità. Vogliamo, attraverso la 
Croce rossa, creare nuove occasioni di cor
ruzione, o vogliamo invece evitare il sia pu
re lontano sospetto che si intenda giungere 
a tanto? In questo caso, allora, la tesi di 
lasciare ad un ente come il Consiglio na-
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zionale delle ricerche la direzione scientifi
ca del Centro mi sembra che sia l'unica va
lida. In conclusione, siccome si tratta di ap
portare alcuni emendamenti che non mu
tano la sostanza e la struttura del testo, io 
proporrei che venga nominata una Sotto
commissione la quale ci possa presentare 
nella prossima settimana un testo concor
dato da prendere a base delle nostre ulte
riori discussioni. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Perri
no mi ha preceduto, perchè evidentemente 
non servirebbe a niente rinviare la discus
sione alla settimana prossima sic et sim-
pliciter. Concordo pertanto sulla nomina di 
una Sottocommissione formata dai rappre
sentanti di tutti i Gruppi, la quale, tenendo 
conto dei rilievi avanzati dalla Commissio
ne, elabori un testo concordato in modo che 
si possa pervenire ad una rapida approva
zione del provvedimento. È ovvio che il Se
nato è sovrano nelle sue decisioni e non è 
condizionato dalle soluzioni adottate dal
l'altro ramo del Parlamento. 

I componenti della Sottocommissione po
trebbero essere il relatore senatore Zonca 
in qualità di Presidente, i senatori Cassini, 
D'Errico, Minella Molinari, Samek Lodovici 
e Picardo che in questo momento è assente, 

ma che certamente accetterà di rappresen
tare il suo Gruppo. 

D' E R R I C O . Purtroppo sono impos
sibilitato ad intervenire ai lavori. Dichiaro 
comunque di rimettermi a quanto sarà de
liberato dalla Sottocommissione. 

L O M B A R I . Sono d'accordo sulla 
opportunità di nominare una Sottocommis
sione anche perchè, trattandosi di una ma
teria in continua evoluzione, il disegno di 
legge può essere accettato nella sua sostan
za, ma deve essere evidentemente perfezio
nato. 

È chiaro che ciascuno di noi si riserva 
di intervenire e di discutere il testo che 
sarà presentato dalla Sottocommissione. 

P R E S I D E N T E . Tale facoltà è im
plicita! 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione dei disegni di legge nume
ri 446 e 1884 è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,55. 

Dott . MAHIO CABONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni patiamentan 


