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« Disciplina della raccolta, conservazione e 
trasfusione del sangue umano e riconosci
mento della funzione civica e sociale del
le Associazioni donatori di sangue » (446) 
(D'iniziativa dei senatori Minella Molinari 
Angiola ed altri); « Raccolta, conservazione 
e distribuzione del sangue umano» (1884) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Seguito della discussione e rinvio): 
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MINELLA MOLINARI Angiola . 996, 998, 999, 1000 
VOLPE, Sottosegretario di Stato per la 
sanità 998, 999 
ZONCA, relatore 996, 997, 1000, 1002 

La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Bonadies, Caro
li, Cassini, Criscuoli, D'Errico, Di Grazia, Di 
Paolantonio, Lombari, Minella Molinari An
giola, Ferrino, Pignatelli, Samek Lodovici, 
Scotti, Sellitti, Simonucci, Zanardi, Zelioli 
Lamini e Zonca. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Lorenzi e Pese-
rico sono sostituiti, rispettivamente, dai se
natori Lombardi e Rotta. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

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

Come si ricorderà, abbiamo approvato, con 
emendamenti, gli articoli 1 e 2 dell disegno 
di legge n. 1884 ed inoltre abbiamo in
serito un articolo l-bis. Dobbiamo, quindi, 
procedere all'esame e alla votazione degli 
articoli successivi. 

Art. 3. 

I servizi di cui all'articolo 1 sono consen
titi sialo in appositi Centri autorizzati dal 
medico provinciale. 

Detti Centri, che debbono essere dotati di 
personale, locali, attrezzature e laboratori 
idonei ed adeguati all'importanza dei servizi 
da esisi dipendenti, sono distinti in: 

a) Centri di raccolta fissi e mobili; 
b) Centri trasfusionali; 
e) Centri di produzione degli emode-

rivati. 

Possono essere autorizzata ad (impiantare 
i suddetti Centri gli istituti pubblici di cura 
e gli enti forniti di personalità giuridica 
pubblica o privata che comunque svolgono 
attività nel campo dell'assistenza sanitaria. 

L'autorizzazione è comunque subordina
ta alla possibilità di funzionamento dell'isti
tuendo Centro anche in relazione a quelli 
eventualmente preesistenti. 

A questo articolo è stato presentato dalla 
Sottooommissione e iriedaborato dal relato
re il segueinte emendamento, sostitutivo del 
terzo comma, che sostanzialmente rispec
chia il (pensiero emerso nel corso della di
scussione in sede di Sottocommissione: 

« Possono essere autorizzati ad impianta
re i suddetti Centri gli istituti pubblici di 
cura, de associazioni di donatori di sangue 
regolarmente costituite e gli enti forniti di 
personalità giuridica pubblica o privata che 
comunque svolgono attività nel campo del
l'assistenza sanitaria». 

Mi sembra si tratti di una dizione più 
completa e nello stesso tempo più sempli
ce, in quanto comprende, giustamente, an
che le associazioni dei donatori di sangue 
regolarmente costituite. 

Z O N C A , relatore È una formulazione 
che esclude ogni dubbio interpretativo. 

M I N E L L A M O L I N A R I AN
G I O L A . Noi siamo d'accordo sull'emen
damento, soltanto siamo dell'avviso che sia 
opportuno sopprimere la parola « comun
que », troppo generica. 

Z O N C A , relatore. D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
seguente emendamento presentato dal rela
tore e sostitutivo del terzo comma: 

« Possono essere autorizzati ad impianta
re i suddetti Centri gli istituiti pubblici di 
cura, le associazioni idi donatori di sangue 
regolarmente costituite e gli enti forniti 
di personalità giuridica pubblica o priva
ta che svolgano attività nel campo dell'as
sistenza sanitaria ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulla 
con il'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

I Centri di raccolta, fissi e mobili, prov
vedono alle operazioni di raccolta del san
gue umano per uso trasfusionale ed al suo 
immediato trasferimento ai Centri di cui 
alle lettere b) e e) dell precedente articolo, 
secando le norme previste dagli articoli 8 
e 19 della presente legge. 

L'autorizzazione al funzionamento dai 
Centri di raccolta viene rilasciata dal medico 
provinciale previo accertamento dei requi
siti tecnico-sanitari, sentita 'la Commissione 
provinciale di cui all'articolo 2 ed il Consi
glio provinciale di sanità. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I Centri trasfusionali provvedono alle ope
razioni di raccolta, preparazione, conserva
zione e distribuzione dal sangue umano per 
uso trasfusionale, nonché all'eventuale pre
parazione di emoderivati per uso trasfusio
nale, secondo le norme di cui agli articoli 8 
e 19 della presente legge, con esclusione del 
plasma e dei suoi derivati. 

L'autorizzazione al funzionamento è rila
sciata dal medico provinciale previo accer
tamento dei requisiti tecnico-sanitari, sen
tita 'la Commiissione provinciale di cui al
l'articolo 2 ed id Consiglio provinciale di 
sanità. 

(È approvato). 

Art. 6. 

I Centri di produzione degli emoderivati, 
oltre che alle attività demandate ai Centri 
trasfusionali, di cui 'al precedente artico
lo 5, provvedono alla preparazione ed alla 
distribuizone dei derivati del sangue umano 
a lunga conservazione per uso profilattico, 
terapeutico e diagnostico. 

Tali Centri sono di norma regionali o in
terregionali. 

L'autorizzazione al funzionamento è rila
sciata dal Ministro per la sanità, previo 
accertamento dei requisiti tecnico-sanitari, 
sentito il Consiglio superiore di (sanità. 
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Ogni tipo di emoderivato a lunga conser-
\azione è prodotto e distribuito dai Centri 
suddetti, per gli usi di cui al primo comma 
del presente articdlo, a seguito di autoriz
zazione del Ministro per la sanità, che la 
concede previo controllo dell'Istituto supe
riore di sanità. 

(È approvato). 

Art. 7. 

È istituito in Roma il Centro nazionale 
per la trasfusione del sangue; l'organizza
zione ed il funzionamento di detto Centro 
sano affidati alla Croce rossa italiana che 
vi provvede con gestione separata utiliz
zando le attrezzature già predisposte allo 
scopo dalla Coree rossa stessa. 

Il Ministero della sanità affida al Centro 
nazionale per la trasfusione del sangue di 
Roma compiti di ricerca, di consulenza tec
nica, di addestramento e aggiornamento per 
medici e tecnici dei servizi trasfusionali, 
nonché la funzione di Centro di riferimento 
per i gruppi sanguigni. 

Per lo (svolgimento dei compiti previsti 
nel comma precedente, al Centro nazionale 
per la trasfusione del sangue è assegnato 
un contributo annuo di 80 milioni che sarà 
iscritto nel bilancio del Ministero della sa
nità. 

A questo articolo è stato presentato dalla 
Sottocommissiane un emendamento tenden
te ad aggiungere nel primo comma, dopo la 
frase: « È istituito in Roma il Centro nazio
nale per la trasfusione del sangue », le pa
rale: « sotto la direzione scientifica dell'Isti
tuto superiore di sanità ». 

Z O N C A , relatore. Si tratta di un 
emendamento concordato, con ili quale si 
tiene conto di una esigenza espressa presso
ché all'unanimità dalla Commissione, ossia 
che il Centro nazionale per la trasfusione 
del sangue, da istituire presso la Croce rossa 
italiana di Roma, sia sottoposto alla dire
zione scientifica dell'Istituto superiore di 
sanità, in modo da assicurare le massime 
garanzie sull'indirizzo scientifico dell Cen
tro stesso. Ed è giusto che sia così, in quan-
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to si tratta di un Centro a carattere nazio
nale. 

P R E S I D E N T E . In effetti la Com
missione fu unanime nel ritenere che a 
questo Centro, istituito con preminanti sco
pi di ricerca scientifica, di consulenza tec
nica e di riferimento dei gruppi sanguigni, 
dovesse essere premessa una direzione scien
tifica. L'emendamento proposto dalla Sot
tocommissione non fa che attuare tale di
rettiva. 

Proporrei, inoltre, di aggiungere, dopo 
l'emendamento della Sottocommissione e 
dopo la parola « l'organizzazione », la pa
rola « tecnica », così da ricollegarci all'ar
ticolo 1, in cui si afferma che « il Mini
stero della sanità emana le direttive tecni
che per la organizzazione, il funzionamen
to e il coordinamento dai servizi inerenti 
alla raccolta, preparazione, conservazione e 
distribuzione del sangue umano ». 

B O 'N A D I E S . Qui si parla di Centro 
da istituire. Non sarebbe più esatto dire 
che oi riferiamo al Centro già esistente? 
Non vorrei si determinassero incertezze. 

P R E S I D E N T E . No, lo spirito del 
provvedimento è chiaro: si tratta del Cen
tro già esistente, a proposito dell quale, per 
esigenze legislative, si parla di istituzione. 
Di fatto e il Centro della Croce rossa ita
liana, il quale già esplica la sua attività 
Sotto questo aspetto, d'altro canto, non so
no mai emerse perplessità. L'unica preoc
cupazione è stata quella di precisare che, 
a garantire le finalità scientifiche del Cen
tro, gli fosse preposta una direzione scien
tifica In siede di discussione, l'Istituto su
periore di 'sanità è stato preferito al Con
siglio nazionale dalle ricerche da me pro
posto 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Faccio presente che il Governo 
non è d'accordo sulla opportunità di affi
dare la direzione del Centro nazionale per 
la trasfusione del sangue all'Istituto supe
riore di sanità. 
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M I N E L L A M O L I N A R I AN
G I O L A . Sono dell'avviso, tenuto anche 
conto dell'orientamento del Governo, che 
ognuno di noi esprima compiutamente il 
proprio pensiero sull'intero articolo e non 
soltanto sull'emendamento proposto dalla 
Sottocommissione. 

Il mio Gruppo è d'accordo sulla istitu
zione di un Centro nazionale per la trasfu
sione del sangue con campiti di ricerca, 
studio e preparazione al più alto livello 
scientifico e tecnico passibile e, quindi, su 
un articolo che preveda un Centro inteso 
in questo senso. Come Gruppo, invece, non 
ci sentiamo sinceramente di specificare in 
una legge l'ente che, allo stato attuale, deve 
gestire tale Centro. Saremmo favorevoli, in
vece, a demandare al Ministero della sani
tà, nel quadro di una visione più coordina
ta e di una situazione più chiara eli quella 
odierna, il compito di affidare la gestione 
del Centro all'ente che riterrà più opportu
no, lasciando magari la strada aperta ad 
una soluzione che sarebbe molto utile per 
superare annose diffidenze e disorganizza
zioni, e cioè la creazione di un comitato del 
quale potrebbero far parte anche l'AVIS 
e altri enti ed organizzazioni con scopi scien
tifici e tecnici, in grado di offrire un valido 
contributo. 

D'altro canto, si tratta di una soluzione 
la quale non esclude la possibilità che il Mi
nistero della sanità, nell'ambito di una sua 
valutazione generale, riconfermi la gestione 
del Centro alla Croce rossa italiana. Sarebbe 
così fatto salvo un principio amministrativo 
e lasciata al Ministero la piena responsabilità 
di un atto discrezionale. 

Vi è una serie di motivi alla base di que
sta proposta. 

Anzitutto siamo favorevoli alla proposta 
del Presidente e del relatore di sottolineare 
l'indirizzo scientifico del Centro e lo sfor
zo per una ricerca scientifica e tecnica al 
più alto livello, affidandone la direzione 
scientifica all'Istituto superiore di sanità; 
a tale fine ci sembra di rilevare un certo 
contrasto tra la esigenza ohe talli obiettivi 
siano costantemente perseguiti dal Centro 
nazionale per la trasfusione del sangue e la 
proposta di affidarne la gestione affla Crei-
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ce rossa italiana, ente che non presenta oggi 
caratteristiche che diamo particolari garan
zie scientifiche e per il quale è ancora aper
to il problema della riforma delle strutture 
funzionali. Le relazioni della Corte dei conti 
ribadiscono con forza la necessità di una 
riforma siffatta: da esse emerge chiaramen
te che si tratta di uno di quegli enti che non 
possono continuare a sopravvivere nel modo 
attuale 

Certo, l'emendamento della Sottocommis
sione, sottoponendo il Centro alla direzione 
scientifica dell'Istituto superiore di sanità, 
attenua un po' tale contrasto, introducendo 
un elemento di maggiore garanzia scientifi
ca. Tuttavia, rimane fermo il nostro convin
cimento che sia andare contro i precisi in
tendimenti scientifici che ci animano l'affi
dare per legge tale Centro alla Croce rossa 
italiana, cosi come essa oggi ancora si pre
senta. Infatti — pur non disponendo di ele
menti precisi né trattando l'argomento le 
relazioni della Corte dei conti e il rappor
to del senatore Ferroni alle relazioni stes
se — a quanto mi risulta, l'attuale Centro 
della Croce rossa italiana, dopo un periodo 
iniziale di notevole sviluppo per merito del 
iprofessor Di Guglielmo che gli conferì una 
marcata impronta scientifica, è poi entra
to in una fase di progressivo decadimen
to e di scarsa efficienza. D'altro canto, 
l'attività della trasfusione del sangue nella 
provincia non dà, a chi come noi la se
gue con attenzione, alcuna sensazione di 
efficienza del Centro nazionale, di una sua 
capacità di assistenza e di impulso, di 
un suo valido aiuto alla rete nazionale dei 
Centri, sia dal punto di vista tecnico, sia dal 
punto di vista organizzativo. Non voglio ne^ 
gare che, in futuro, il Centro della Croce 
rossa italiana possa ritornare alla efficien
za di un tempo, però la realtà odierna è 
quella che abbiamo denunciato, per cui ci 
sembra che, prima di stabilire a chi si deb
ba affidare il Centro nazionale, sia il caso 
che il Ministero della sanità effettui una pre
cisa indagine per accertare le cause del de
cadimento tecnico e organizzativo del Cen
tro attuale. 

C'è pai un'altra considerazione da fare: 
oggi come aggi, noi parlamentari, quale 
giudizio possiamo dare della Croce rossa ita

liana? Quali sono gli elementi che ci sono 
stati forniti per pronunciarci sulla funzio
nalità tecnica e scientifica dell'Ente? Abbia
mo a nostra disposizione soltanto le già 
menzionate relazioni della Corte dei con
ti, dalle quali risulta che la Croce rossa ita
liana deve assolutamente essere riformata 
in modo radicale nelle sue strutture e nei 
suoi compiti, a (proposito dei quali viene ri
petutamente detto che non sono chiari, pre
cisi, omogenei, coordinati. E che dire poi 
del modo come essa viene amministrata? 
Risulta dalie medesime relazioni che la 
Croce rossa italiana è uno degli enti con 
un'altissima percentuale di spese generali: 
nel 1961 il 39 per cento; nel 1963 il 47,59 per 
cento. Siamo, comunque, di fronte ad un 
Ente di cui il 43 per cento delle spese sono 
di carattere generale e amministrativo, un 
Ente la cui situazione, anche a giudizio del
la Gorte dei conti, deve essere assolutamen
te riveduta, che si trova da anni senza riser
ve, sia per l'ammortamento delle spese sia 
per la liquidazione dei funzionari; tanto e 
vero che il senatore Ferroni nel suo rappor
to precisa che se la Croce rossa italiana 
si trovasse di fronte alla richiesta contem
poranea da parte di un gruppo di funzionali 
di ottenere le rispettive indennità di liquida
zione, non sarebbe in grado di soddisfarla. 
La Croce rossa italiana presenta i bilanci 
con un ritardo di 4 anni (non è stato ancora 
presentato il consuntivo del 1963) ed ha 
stipulato una convenzione con l'Istituto di 
medicina del traffico che ha suscitato lo 
scandalo che tutti sappiamo, Istituto che ha 
dovuto essere sciolto dopo tre anni perchè il 
Consiglio di Stato l'ha ritenuto irregolare. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Scusi se la interrompo ma, 
tutto oiò, che attinenza ha con il provvedi-
unento in esame? 

M I N E L L A M O L I N A R I AN
G I O L A . Sto esponendo gli elementi a 
mostra conoscenza sullo stato attuale della 
Croce rossa italiana, a cui dovrebbe — se
condo il disegno di legge in discussione — 
essere (affidato il Centro nazionale iper la 
trasfusione del sangu*. 
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Ultimo rilievo fatto dalla stessa Corte 
dei conti è quello riguardante i compiti istir 
tuziionaili e quelli facoltativi dalla Croce 
rossa italiana. 

Per quel che concerne i primi, la rela
zione insiste sul pronto soccorso stradale, 
aggiungendo però che in questo campo oc
correrà compiere un grande sforzo rico
struttivo e riorganizzativo in quanto, su 
850 mezzi di trasporto, la Croce rossa itar 
liana ne ha 500 da considerarsi pressoché 
fuori uso . . . 

Z O N C A , relatore. In sostanza, ella 
non vuole affidare il Centro nazionale alla 
Croce rossa italiana! 

M I N E L L A M O L I N A R I AN
G I O L A . Io non voglio che nella legge si 
faccia esplicita menzione della Croce rossa 
italiana, ma che si precisi che spetta al Mi
nistero della sanità di affidare la gestione 
del Centro nazionale per la trasfusione dell 
sangue all'ente che riterrà più opportuno. 

La relazione della Carte dei canti, poi, 
mentre ribadisce che per consentire l'assol
vimento dei compiti istituzionali affidati 
alla Croce rossa italiana occorrerà compie
re un grande sforzo finanziario e organizza
tivo — e io sono perfettamente d'accordo 
con questo giudizio, perchè, se si assegna al
la Croce rossa italiana il compito del pronto 
soccorso stradale, occorre metterla in con
dizione di poterlo assolvere — aggiunge di ri
tenere, invece, che non si debbano aumen
tare, anzi, consiglia di ridurre, le attività 
facoltative che oggi finiscono per disper
dere l'efficienza dell'Ente. 

Va poi considerato che i compiti attri
buiti alla Croce rossa italiana con il diisei-
gno di legge m esame sono piuttosto discor
danti con quelli che dovrebbero esserle af
fidati in base al progetto governativo di ri
forma dell'Ente, presentato da più di un an
no alla Camera, ma non ancora approvato, 
anzi, neppure in fase di ©s'ama. Si tratta 
tuttavia di un progetto del Governo già ap
provato dal Consiglio dei ministri, quin
di da non ignorare, perchè esprime il pun
to di vista governativo circa la riforma del
le strutture della Croce rossa italiana. In 
tale progetto sii afferma che essa: organiz

za e gestisce il Centro nazionale per la tra
sfusione del sangue nonché i centri perife
rici, con il compito di provvedere altresì 
al coordinamento delle attività svolte dalle 
associazioni private dei donatori di sangue. 
Nel disegno di legge in esame, invece, al
l'articolo 1, si precisa che tale coordina
mento è demandato al Ministero della sa
nità. È allora evidente che la situazione è 
tutt'altro che chiara e precisa in questo 
campo, ed esige un più approfondito stu
dio. D'altronde, se alla Croce rossa dovesse 
essere affidato il compito di coordinameli 
to delie attività private, credo che un ta
le indirizzo incontrerebbe una resistenza 
fortissima e più che giustificata da parte 
delle associazioni volontarie dei donatori 
di sangue, perchè oggi tutti sono disposti ad 
accettare una direzione univoca, omogenea 
e coordinatrice da parte del Ministero della 
sanità e credo che, nel quadro della rifor
ma sanitaria, tutti siamo disposti ad aiuta
re il Ministero ad assumere la direzione 
coordinatrice dei vari settori, mentre se ta
le concentrazione dovesse avvenire non or
ganicamente, ma settore per settore sot
traendola al Ministero, affidandola ad enti 
accentrati e accentratori, e ricostituendo 
così i|n modo ancora più grave il verticali
smo e la caoticità attuale, le resistenze sa
rebbero farti e giustificate. Comunque, è 
evidente che siamo di fronte a delle contrada 
dizioni, il che rivela una situazione non an
cora chiara; e che siamo di frante a un deca
dimento della efficienza dalla Croce rossa 
italiana: situazione non ancora affrontata 
dal Parlamento. E pertanto io proporrei il 
seguente emendamento sostitutivo del pri
mo comma dell'articolo 7: « È istituito in 
Roma il Centro nazionale per la trasfusione 
del sangue sotto la direzione scientifica 
dell'Istituto superiore idi sanità; l'organiz
zazione e il funzionamento di detto Centro 
saranno disciplinati da apposite norme ». 

P R E S I D E N T E . Devo dare atto 
alla senatrice Minella Molinari che già du
rante i lavori della Sottocommissione ella 
non si trovò a concordare con altri membri 
sull'articolo 7. Devo darle atto, senatrice Mi
nella Molinari, che lei riconosce l'opportu-



Senato della Repubblica — 1001 — IV Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 

nità che al Centro nazionale per la trasfu
sione dal 'sangue — il quale rappresenta 
indubbiamente un grande progresso — sia 
premessa una direzione scientifica. Io avevo 
proposto il Consiglio nazionale delle ricer
che: in Sottocommissione è prevalsa invece 
l'opinione di affidarlo all'Istituto superiore di 
sanità. Tuttavia, non mi sembra un dissen
so sostanziale, mentre lo è — e mi rincre
sce che sia così — il parere del Governo, 
contrario al concetto prevalso che, doven
do questo Centro perseguire dei fini scienti
fici, è opportuno sia sottoposto ad una dire
zione scientifica. 

Per quel che concerne l'opportunità di 
affidare l'organizzazione e il funzionamento 
di questo Centro alla Croce rossa italiana, a 
parte il fatto che dovrà essere la Commissio
ne a pronunciarsi, mi permetto sommessa
mente di far rilevare che non ci si dovrebbe 
affatto preoccupare della latitudine dei com
piti che il disegno di legge presentato alla Ca
mera idei deputati intende affidare alia Croce 
rossa italiana: quando il provvedimento pas
serà al nostro esame, prenderemo in conside
razione il problema, ma oggi mi sembre
rebbe prematuro il farlo, per cui sono del
l'avviso di limitarci al contenuto dell'arti
colo 7 IMI discussione. A proposito del qua
le articolo, sempre sommessamente, richia
mo l'attenzione degli onorevoli collaghi sul 
fatto che l'emendamento della Sottocommis
sione concerne esclusivamente il primo 
comma. 

D ' E R R I C O . Non ho preso parte ai 
lavori della Sottocommissione e, quindi, ri
tengo di poter esprimere liberamente il 
mio pensiero, a titolo del tutto personale. 
Condivido in parte le preoccupazioni ma
nifestate dalla senatrice Minella Molinari 
nei confronti della Croce rossa italiana co
sì come essa funziona attualmente, ma vor
rei che tutti riflettessero su ciò che può si
gnificare l'affidare il Centro nazionale, che 
deve avere una direzione scientifica, ad un 
Ente come la Croce rossa italiana. Anzi
tutto: che cosa significa « direzione scien
tifica»? Evidentemente qui si fa una que
stione di uomini. La Croce rossa italiana si 
è già avvalsa dell'opera di un uomo del va-
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lore del ricordato professor Di Guglielmo; 
se è ad un uomo che pensiamo, cosa c'entra 
l'Istituto superiore di sanità? O vogliamo 
creare una direzione scientifica per far po
sto a qualcuno? 

D'altro canto, se non si pensa a un orga
no sovrapposto alla Croce rossa italiana co
me ad un mezzo per favorire qualche per
sona, non si capisce la funzione di una di
rezione scientifica che lasci pensare ad una 
presunta incapacità, da parte della Croce 
rossa stessa, di migliorare le sue attrezza
ture ed il suo funzionamento. In altri Pae
si — 'come l'Olanda — la Croce nassa gesti
sce direttamente i Centri trasfusionali e 
svolge in questo campo un'opera beneme
rita. 

La senatrice Minella Molinari propone di 
sottoporre il Centro nazionale per la tra
sfusione del sangue alla vigilanza del Mi
nistero della sanità, anche in analogia con 
quanto è affermato all'articolo 1 del dise
gno di legge all'esame del quale stiamo di
scutendo: crede veramente la collega Mi
nella Molinari che con il Ministero della 
sanità le cose possano funzionare molto me
glio di quanto non avverrebbe con la Cro
ce rossa? Io credo che non si possa risol
vere il problema scaricando ogni responsa
bilità, anche le nostre, sulle spalle del Mini
stero della sanità: sarebbe uno spostare i 
termini senza risolvere la questione. Tut-
t'al più si potrebbe, per il imomento, lascia
re che sia la Croce rossa italiana ad organiz
zare il Centro, magari sotto la sorveglianza 
del Ministero della sanità. È, questa, una 
proposta che faccio ai col leghi di parte co
munista e che potrebbe essere tradotta in 
pratica con un emendamento aggiuntivo del
le parole « sotto la sorveglianza del Mini
stero della sanità » dopo quelle iniziali del
l'articolo in esame: « È istituito in Roma 

; il Centro nazionale per la trasfusione del 
sangue ». Il resto dell'articolo dovrebbe ri
manere inalterato, per cui mi dichiaro con
trario all'emendamento proposto dalla Sot
tocommissione. 

P R E S I D E N T E . La necessità di 
una direzione scientifica scaturisce dalla na
tura dei compiti che si intendono affidare al 
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Centro nazionale per la trasfusione del 
sangue. 

B O N A D 1 E S . A mio avviso, le obie
zioni della senatrice Minella Molinari non 
sono del tutto infondate; anzi, ini sembra
no valide in quanto essa si preoccupa che 
alla Croce rossa italiana non sia affidata 
una specie di supervisione nei confronti 
delle associazioni volontaristiche di raccol
ta del sangue, per cui tale Ente non si senta 
investito di una priorità ed autorizzato ad 
esercitare una pressione, trasformando il 
Centro di Roma in un organo idi direzione di 
tutta l'organizzazione emaitoiagioa. Il Cen
tro nazionale svolge una doppia funzione: 
una scientifica, che è quella che gli abbiamo 
riconosciuta, ma anche una funzione pra
tica di distribuzione, perchè esso provvede 
alla raccolta del sangue. Infatti, da tutta 
la provincia ni sangue affluisce al Centro di 
Roma il quale provvede a renderlo idoneo 
alla trasfusione. A mio avviso, questo setto
re dell'attività del Centro potrebbe benissi
mo rimanere affidata alla Croce rossa ita
liana. 

Peraltro esiste — e il relatore l'ha posto 
bene in evidenza — un problema scienti
fico del sangue, che si va sempre più svi
luppando e che non sappiamo a che pun
to porterà. Per esempio, chi può esclu
dere che in un avvenire prossimo o remoto 
il problema del sangue non possa essere di
rettamente collegato a quello del trapianto 
degli argani? Che la trasfusione possa o 
debba essere considerata all'atto pratico 
un innesto d'origano? Ed allora, se invece 
di affidare il Centro ad una direzione con 
caratteristiche prettamente sicientìficbe, la 
sottoponessimo alla vigilanza del Ministero 
della sanità, potremmo, in fase di sviluppo 
di (questo delicato problema, porre il Cen
tro stesso in condizioni di evidente difficol
tà, avendo a che fare con un organismo bu
rocratico e non scientifico. Quindi, si po
trebbero conciliare i vari punti di vista che 
sono stati espressi, scindendo le due atti
vità del Centro: per quella scientifica, esso 
andrebbe affidato alla supervisione dell'Isti
tuto superiore di sanità; per quella pratica 
di raccolta e distribuzione del sangue, la-
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sciarla alla organizzazione delia Groee rossa 
italiana, senza investire il Ministero di com
piti che non potrebbe assolvere come vor
remmo e come è necessario. 

Per quel che concerne l'aspetto scienti
fico del problema, desidero far rilevare al 
senatore D'Errico che non è, qui, questione 
idi uomini, anche se è indiscutibile che gli 
uomini contano, in tutte le organizzazioni; 
perchè, nel caso nostro, anche se dovesse 
emergere un uomo di altissimo valore, egli 
agirebbe sempre sotto l'egida della Croce 
rossa italiana. 

D ' E R R I C O . Ma, allora, che cosa 
si deve intendere per « direzione scientifi
ca »? Per me equivale alla attività di una 
persona, sia pure altamente qualificata e 
magari proveniente dall'Istituto superiore di 
sanità. 

B O N A D I E S . Il problema è un altro: 
di non continuare ad affidare alla Croce ros
sa italiana compiti che non le spettano. Fin 
che si tratta di organizzare il soccorso stra
dale, siamo d'accordo, ma quando, ad esem
pio, essa estende la sua attività alle colonie 
estive, agisce forse nell'ambito dai suoi com
piti istituzionali? Che cosa c'entrano le co
lonie estive con la Croce rossa italiana? E 
così dicasi per altre attività. E dovremmo 
essere proprio noi ad allargare il campo di 
azione della Croce rossa italiana al di fuori 
dei suoi compiti istituzionali? Lasciamole 
quello di raccogliere e distribuire il sangue, 
ma non possiamo affidarle compiti scienti
fici, tra i quali indubbiamente rientra lo 
studio dell'ematologia ai fini ideila trasfu
sione che, invece, spettano ad istituti spe
cializzati, 'diretti sì da uomini di alto valo
re, ma soprattutto dotati delle necessarie 
attrezzature e in grado,, domani, di fron
teggiare altre esigenze di carattere scienti
fico. E perciò sono convinto ohe, se istitui
remo questo Centro con precise caratteri
stiche scientifiche, con le necessarie attrez
zature e con i presupposti per un appro
priato funzionamento, faremo cosa utile per 
il presente e per il futuro. 

Z 0 IN C A , relatore. Il Centro nazionale 
per la trasfusione dal sangue ha un carat-
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tere puramente scientifico: ha compiti di 
ricerca, di consulenza tecnica, di addestra
mento e di aggiornamento per medici ed 
esperti dei servizi trasfusionali; ha la fun
zione di centro di riferimento per i gruppi 
sanguigni, e non compiti di carattere orga
nizzativo o di controllo sugli altri Centri 
trasfusionali esistenti in Italia. Il Centro 
deve solo dare quagli indirizzi di carattere 
tecnico e scientifico che servono per stan
dardizzare tutto il sistema trasfusionale dei 
vari Centri periferici, così da garantire nel
la maniera più assoluta l'incolumità sia del 
donatore che del ricevente. Non dobbiamo 
dimenticare, infatti, che un errore nel cam
po della tecnica della trasfusione del sangue 
può portare alla morte. È necessario, per
tanto, come avviene già in altre nazioni (noi 
siamo indietro di 30 anni rispetto ad altri 
Paesi in questo campo) che il Centro nazio
nale per la trasfusione abbia caratteristi
che altamente scientifiche. 

Se ne vuole affidare alla Croce rossa italia
na l'organizzazione e il funzionamento: noi 
possiamo fare tutte le critiche che vogliamo 
alla Croce rossa italiana, però dobbiamo 
riconoscere che questo organismo, che fa 
parte della Croce rossa internazionale e deve 
seguirne le direttive, è il più idoneo a gestire 
a Roma un Centro nazionale nel campo tra
sfusionale. 

Il senatore Bonadies ha osservato che la 
Croce rossa italiana ha il compito di rac
cogliere il sangue. Giustissimo, ma altri
menti come potrebbe fare studi di immuno-
ematalogia? Non dimentichiamo che la im-
munoematologia costituisce l'attività più 
importante di un centro trasfusionale, tan
to è varo che presso i centri più organizza
ti esiste una sezione di immunoematologia 
che promuove la ricerca scientifica in que
sta settore. 

Tutte le altre critiche che sono state fat
te non possono pregiudicare il concetto fon
damentale che noi dobbiamo avere della 
Croce rossa italiana, e le altre proposte di 
legge che sono allo studio potranno meglio 
definirne i compiti e noi potremo sempre 
intervenire ner evitare di dare alla Croce 
rossa italiana il monopolio nei vari campi. 
Nella mia relazione ho detto che auspicavo 
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perfino che il Centro nazionale per la tra
sfusione che sarà istituto a Roma diven
tasse sede della cattedra nazionale di im-
munoematologia e questa è la dimostrazio
ne più evidente della importanza che io do 
al Centro stesso. 

Poiché il disegno di legge stabilisce che il 
Centro deve essere istituito presso la Croce 
rossa italiana di Rama, debbono cadere tut
te le altre prevenzioni. Non dobbiamo di
menticare che nel 1947 la Croce rossa ita
liana aveva il monopolio della conservazio
ne del sangue, che nel 1950 questo mono-
colio le è stato tolto, perchè lo si voleva dare 
all'AVIS e che poi si è giunti ad una tran
sazione per-cui non l'ha avuto né l'una né 
l'altra. Non dimentichiamo — ripeto — que
ste case e diamo alla Croce rossa italiana 
la passibilità di avere questa funzione pre
minente per quanto riguarda il problema 
della trasfusione idei sangue. Se ciò nono
stante — mi rivolgo al senatore D'Errico 
— vogliamo avere maggiori garanzie, affi
diamo pure ia direzione scientifica del Cen
tro all'Istituto superiore di sanità. 

Non dimentichiamo che dal 1937 l'Italia 
è priva di una legge che inquadri tutto il 
problema trasfusionale! Nelle altre Nazio
ni, sia ad Oriente che ad Occidente, la rac
colta, la conservazione e la trasfusione del 
sangue è affidata alla Croce rossa e l'esem
pio classico ci è dato dall'Olanda dove esi
ste il rjrimo centro scientifico di imrnuno-
ematologia di tutto il mondo, riconosciuto 
dagli scienziati. 

Ora, dinanzi ad un problema di questa 
portata, che prescinde da tutte quelle cri
tiche che sono state fatte, che hanno sì un 
loro fondamento, ma che passano in se-
cond'ordine dinanzi alla vastità del proble
ma, dobbiamo avere fiducia che, ponendo il 
Centro nazionale per la trasfusione sotto la 
sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità, 
avremo tutte le garanzie per un buon fun
zionamento del Centro stesso 

D ' E R R I C O . Il relatore ha parlato 
di controllo Perchè non diciamo allora: 
« sotto il controllo scientifico »? 

P R E S I D E N T E II problema in di
scussione presenta aspetti complessi e de-
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licati e merita quindi un ulteriore appro
fondimento; propongo pertanto di rinvia
re ila discussione dell'articolo 7 alia pros
sima seduta. 

L O M B A R I . Desidero brevemente 
intervenire, onorevole Presidente, per pre
cisare che, allorché venne nominata la Sot
tocommissione, io mi riservai di avanzare 
le mie eventuali riserve e proposte in me
rito all'articolo 7. 

Dalla discussione fin qui svoltasi mi pa
re di poter rilevare che c'è una certa in
certezza su quelli che devono essere i com
piti da affidare al Centro nazionale per la 
trasfusione del sangue. 

Tutti sappiamo che il sangue è un tessuto 
e che il termine « trasfusione » sta ad in-
dioare il trapianto del tessuto^sangue in un j 
altro individuo; in questo campo specifico 
quali sano le funzioni da affidare al Centro? 
A (mio avviso, esso deve avere l'esclusivo 
compito di uniformare e standardizzare tut
ti i sistemi trasfusionali, mentre la ricerca 
in campo immunoernatoìogico deve essere 
lasciata liberamente agli ospedali ed alle 
cliniche i quali soli dispongono dell malato, 
del fattore umano, cioè, necessario per la 
sperimentazione. 

Questa ricerca, onorevoli senatori, non 
può essere lasciata al Centro trasfusionale 
perchè solo dove c'è d'ammalato si possono 
seguire e studiare tutte le manifestazioni 
che seguono alla trasfusione e questo stu
dio sta diventando oggi sempre più impor
tante e completo a mano a mano che si 

scoprono nuovi gruppi e sottogruppi del 
sangue, di questa sorgente di vita che è 
ormai diventata indispensabile nella tera
pia (moderna. 

Ciò premesso, all'Istituto superiore di sa
nità non deve competere altro che la direzio
ne di tutti i sistemi trasfusionali al pari di 
una loro uniformità e coordinamento, ma 
mai, a mio avviso, esso deve avere il com
pito della ricerca scientifica in questo set
tore. 

Dopo quanto brevemente esposto, mi ri
servo di avanzare in altra seduta le mie ri
chieste documentate sull'argomento. 

P R E S I D E N T E . Vi prego di tener 
presente, onorevoli senatori, che io ho pro
posto di accantonare la discussione dell'ar
ticolo 7 in considerazione della delicatez
za dal problema e del fatto che non sono 
presenti molti membri della Commissione 
che potrebbero utilmente intervenire nel 
dibattito. 

Pertanto, per dar modo a tutti di appro
fondire ulteriormente i complessi aspetti 
della questione, se non si fanno osserva
zioni, rinvio il seguito della discussione dei 
disegni di legge alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,45. 

Dott MARIO CARONI 

Direttole generale d u Ufficio delle Commissioni parlamentari 


