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DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio: 
« Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 
marzo 1968, n 431, recante provvidenze per 
l'assistenza psichiatrica» (1110) (1): 
PRESIDENTE Pag. 1, 3, 4 e passim 
MENANTE 10 
ARGIROFFI 7 
BARRA, relatore alle Commissioni 1, 3, 6 e passim 
BUCCINI 9 
GUERRINI, sottosegretario di Stato per la 
sanità 6 
MERZARIO 4 
MODICA 3, 9 
OSSICINI 9 

(1) Il disegno di legge è stato successivamente 
deferito in sede deliberante alla sola 12* Commis
sione. 

La seduta ha inizio alle ore 17,20. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
«Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 

18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze 
per l'assistenza psichiatrica » (1110) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 
marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per 
l'assistenza psichiatrica ». 

Prego il senatore Barra di riferire alle 
Commissioni. 

B A R R A , relatore alle Commissioni. 
Onorevoli colleghi, il disegno di legge che 
è al nostro esame contiene modifiche agli 
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articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, 
n. 431, recante provvidenze per l'assistenza 
psichiatrica. In realtà, però, leggendone il 
testo ci si accorge immediatamente che nel
la sostanza trattasi di un provvedimento di 
carattere finanziario. 

Occorre premettere che la legge 18 marzo 
1968, n. 431, che sostanzialmente è una buo
na legge, mirava a disciplinare il funziona
mento degli ospedali psichiatrici in gestione 
alle AmmìnistrazioBi provinciali, creando 
delle strutture tecnico-sanitarie rispondenti 
alle esigenze di questo delicatissimo settore 
sanitario. In effetti, con l'articolo 2 si pre
vedeva ohe ogni ospedale psichiatrico doves
se avere un direttore psichiatrico, un medico 
igienista, uno psicologo, un primario, un 
aiuto e un assistente per ogni divisione, e 
inoltre dovesse disporre di personale ido
neo per un'assistenza sanitaria specializza
ta e sociale, tale da garantire per ogni unità 
assistita tre unità sanitarie. 

Come risulta chiaro, questa struttura ve
niva a rappresentare un notevole impegno 
per l'organizzazione sanitaria, per cui il le
gislatore, rendendosi conto della gravità del
l'onere economico che veniva ad essere po
sto a carico delle Amministrazioni provin
ciali o comunque di tutti gli enti pubblici che 
gestivano ospedali psichiatrici, stabilì un 
concorso nella spesa diretta a questo scopo, 
cioè a far fronte alla nuova organizzazione 
sanitaria degli ospedali psichiatrici, preve
dendo all'articolo 3 per gli esercizi dal 1968 
al 1971 e successivi l'erogazione di determi
nati contributi (8 miliardi per il 1968, 12 
miliardi per il 1969, 16 miliardi per il 1970 
ed oltre 23 miliardi per l'esercizio 1971 e suc
cessivi). Si precisò peraltro che il Ministero 
della sanità avrebbe erogato i contributi an
che alle Amministrazioni provinciali che non 
avessero in diretta gestione un ospedale psi
chiatrico. L'articolo 6 del provvedimento, in
fatti, diceva: « Il Ministro della sanità è 
autorizzato a concedere sui fondi stanziati 
col precedente articolo 5 contributi a quelle 
Province che, non disponendo di ospedali 
psichiatrici in proprio e avvalendosi, in 
base a particolari convenzioni, di istituti 
ospedalieri eretti in enti morali, provveda

no a migliorare l'assistenza ai malati di men
te secondo i criteri della presente legge ». 

Come si vede, l'oggetto della legge era mol
to chiaro: dare contributi alle Amministra
zioni provinciali per il miglioramento del
l'organizzazione sanitaria psichiatrica. Però 
lo Stato ritenne di doversi cautelare stabi
lendo che questi contributi venissero eroga
ti a consuntivo, il che determinò inevitabil
mente un ritardo — che qui non è il caso di 
illustrare — nella erogazione. 

Per tale ragione fu adottato successiva
mente un provvedimento, precisamente la 
legge 21 giugno 1971, n. 515, che disponeva 
che le somme stanziate e non impegnate per 
gli esercizi 1968, 1969 e 1970 potevano esse
re utilizzate negli esercizi successivi. E, in 
effetti, così furono, in parte, utilizzate. Però 
la legge n. 431 del 1968, oltre all'adeguamen
to dell'attrezatura sanitaria, prevedeva an
che l'adeguamento del trattamento economi
co del personale. Senonchè, il parametro 
base di questo trattamento, che veniva equi
parato a quello del personale medico degli 
ospedali — chiamiamoli così — ordinari, fu 
stabilito soltanto dalla legge n. 515 del 1971, 
cosa che ha praticamente determinato un 
ulteriore ritardo nella utilizzazione dei cita
ti fondi. 

Che cosa si propone, quindi, di raggiunge
re l'attuale disegno di legge, naturalmente 
nella considerazione che trattasi di una fase 
transeunte che avrà termine con l'entrata in 
funzione della riforma sanitaria? 

L'articolo 1, che è nella sostanza la ripe
tizione della precedente norma, dispone ap
punto un ulteriore rinvio dei termini per la 
utilizzazione dei fondi in oggetto, stabilendo 
che le somme stanziate e non utilizate negli 
esercizi precedenti possono essere erogate 
alle Amministraioni provinciali che abbia
no praticamente adempiuto al compito di 
migliorare le attrezzature dell'assistenza psi
chiatrica. Su questo nulla quaestio; c e solo 
da considerare, per il secondo comma di det
to articolo, un piccolo emendamento formale 
di ordine specificamente tecnico — suggeri
to dalla Commissione bilancio e dal Governo 
e che io faccio proprio — che imputa le 
somme di cui trattasi ai bilanci di compe
tenza. 



Senato della Repubblica 3 — Vi Legislatura 

la e 12a COMMISSIONI RIUNITE 1° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974) 

L'articolo 2, invece, contiene una norma 
in un certo senso estensiva rispetto alla pre
cedente legislazione, poiché prevede la pos
sibilità di erogare contributi anche alle Am
ministrazioni provinciali che, pur disponen
do di un proprio ospedale psichiatrico, per 
la carenza di posti-letto siano obbligate a 
servirsi di altri istituti ospedalieri eretti in 
enti morali e non aventi finalità di lucro, 
cioè sempre gestiti da enti pubblici. 

P R E S I D E N T E . Sono compresi an
che gli istituti gestiti da consorzi interpro
vinciali. Nella dizione dell'altra legge sem
brava che i consorzi fossero esclusi, mentre 
c'è una equiparazione. 

B A R R A , relatore alle Commissio
ni. Si tratta, purtroppo, di un piccolo 
errore interpretativo, ricorrente in tutta la 
legislazione sugli enti locali. Noi sappiamo 
che la legge comunale e provinciale dice 
apertis verbis che i consorzi sono equiparati 
ai comuni ed alle province. Comunque, tale 
problema è chiaramente risolto in via legi
slativa. 

In conclusione, i due articoli del presente 
disegno di legge tendono a prorogare l'uti
lizzazione dei fondi non ancora impegnati 
per l'assistenza psichiatrica fino alla entrata 
in funzione della riforma sanitaria. Si tratta 
di una necessità; ma noi della Commissione 
igiene e sanità avvertiamo l'esigenza, proprio 
in prospettiva della futura riforma sanitaria, 
di affrontare a fondo il problema dell'assi
stenza psichiatrica in tutti i suoi risvolti ti
picamente sanitari. A questo proposito an
nuncio che io stesso avanzerò, nella sede 
competente, la proposta di valutare l'oppor
tunità di disporre una indagine conoscitiva 
sui problemi dell'assistenza psichiatrica. 

Propongo quindi di approvare il disegno 
di legge con l'emendamento strettamente 
tecnico che scaturisce dal parere della 5a 

Commissione e dai suggerimenti del Go
verno. 

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

M O D I C A . Io vorrei rendermi conto 
della ragione della nostra presenza in questa 
sede come mebri della la Commissione. 

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge 
è stato assegnato dalla Presidenza del Se
nato alle Commissioni la e 12a riunite. 

M O D I C A . Questo non spiega niente. 
Io voglio sapere per quale motivo il disegno 
di legge è stato assegnato alle due Commis
sioni riunite e se per caso ciò è avvenuto in 
base alla considerazione che la la Commis
sione ha competenza negli affari interni, e 
cioè secondo una vecchia concezione dell'as
sistenza psichiatrica come fatto puramente 
assistenziale. Se così fosse, io penso che noi 
membri della la Commissione ci dovremmo 
dichiarare incompetenti a discutere il pre
sente disegno di legge, perchè questa con
cezione dell'assistenza psichiatrica sotto il 
profilo assistenziale, e non sotto quello sa
nitario, è qualcosa di arcaico che deve es
sere sicuramente accantonato. 

Quindi, io non entro nel merito dell'obiet
tivo più sostanzioso di questo provvedimen
to, che è quello contenuto nell'articolo 2, per
chè non mi riguarda in questa sede ma ri
guarda soltanto i colleghi della Commissio
ne sanità. 

L'unico motivo che possa giustificare la 
nostra presenza qui (ma non credo che sia 
questo l'intendimento col quale si è deciso 
di riunire le due Commissioni) è quello di 
consentirci di prendere atto — ancora una 
volta, se questo fosse necessario — che nel 
momento stesso in cui il Governo (con una 
mano che evidentemente ignora ciò che nello 
stesso tempo sta facendo l'altra mano) pro
pone nella sede della la Commissione la di
scussione sul disegno di legge per la delega 
della riforma della pubblica Amministrazio
ne, che prevede un trasferimento alle Regio
ni di materie indebitamente trattenute dallo 
Stato perchè di competenza regionale, in 
quest'altra sede annunzia, con l'articolo 1 
del presente disegno di legge, la volontà di 
mantenere nelle mani del Ministero della sa
nità la gestione di questi contributi per l'as
sistenza psichiatrica, che è tipica competen-
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za delle Regioni, e non a breve termine ma 
per un periodo che credo soltanto pochi fra 
noi possono ritenere breve o brevissimo, 
qual è quello che passerà fino all'entrata in 
funzione della riforma sanitaria, a parte la 
stranezza di fare delle leggi in questo modo, 
mettendo come termine la realizzazione di 
programmi che sono una pura ipotesi, che 
non ha nessun significato temporale preci
so. Direi che quanto meno bisognerebbe mo
dificare questo termine, che, dal punto di 
vista della la Commissione almeno, è asso
lutamente inaccettabile, giacché non abbia
mo nessuna garanzia che la riforma sanita
ria possa intervenire prima e non dopo che 
sia attuato il trasferimento alle Regioni delle 
funzioni statali residue nelle materie di com
petenza regionale, così come, del resto, lo 
stesso Governo sembra proporre in altra 
sede. 

Quindi, io esprimo intanto una richiesta 
di chiarimento circa le ragioni della convo
cazione delle Commissioni riunite. Se la ra
gione è la prima, cioè quella di una conce
zione ormai superata dell'assistenza psichia
trica, dichiaro la mia incompetenza in ordi
ne al disegno di legge e mi rifiuto di parte
cipare alla discussione in questa sede; se 
invece la ragione è la seconda, cioè quella di 
mantenere allo Stato funzioni che sono di 
competenza regionale, io prendo atto ohe ci 
troviamo dì fronte ad un'altra manifestazio
ne perlomeno di duplicità di indirizzi da 
parte del Governo, proponente sia di questa 
legge che di quella che stiamo discutendo 
nella sede della la Commissione e che pre
vede il trasferimento alle Regioni delle ma
terie ancora indebitamente trattenute dallo 
Stato. 

P R E S I D E N T E . Veda, senatore 
Modica, lei sa meglio di me che in queste 
situazioni sulle quali richiama l'attenzione 
non esiste una disciplina regolamentare e 
quindi <la richiesta che lei fa resta necessa
riamente senza un interlocutore. 

Però vorrei ricordarle che lei, come com
ponente della la Commissione e quindi, at
tualmente, delle due Commissioni riunite, di
spone di uno strumento, quale la presenta
zione (eventualmente d'accordo con altri 

colleghi) di un ordine del giorno, che avreb
be un destinatario e che comunque, indipen
dentemente dal destinatario, potrebbe esse
re raccolto per l'avvenire. Questo non bloc
cherebbe l'iter del provvedimento in esame, 
che, salvo emendamenti che possono essere 
opportuni o necessari (in questo momento 
non entriamo nel merito), mi sembra indi
spensabile per riparare ad una situazione 
altrimenti insanabile. Invece di bloccare 
l'iter del disegno di legge, ritengo più oppor
tuna la presentazione, da parte di alcuni 
membri o delle Commissioni riunite all'una
nimità (perchè no?), di un ordine del giorno 
in cui si faccia presente quello che lei ha 
detto. 

Perciò mi permetto di raccomandare di 
non bloccare l'iter del disegno di legge, per
chè ci troviamo di fronte ad una integra
zione necessaria a dare applicazione a delle 
norme rispondenti ad una profonda esigenza 
umana e sociale. 

M E i R Z A R I O . Credo di interpretare 
il pensiero di altri colleglli della 12a Com
missione, e non solo della mia parte poli
tica, nel sollevare alcuni motivi pregiudizia
li che consiglierebbero una pausa di rifles
sione prima di affrontare il merito del prov
vedimento legislativo, e non solo per la que
stione di principio sollevata poco fa dal col
lega Modica, che rimane di palpitante vali
dità. 

È del tutto superfluo sottolineare il fatto 
che la materia sottoposta al nostro esame 
presenta aspetti di particolare delicatezza ed 
è intimamente permeata di questioni che 
vanno al di là di un semplice aggiornamento 
della normativa tecnica e finanziaria delle 
leggi n. 431 del 1968 e n. 515 del 1971; pur 
comprendendo io il significato delle consi
derazioni formulate dal collega Barra. 

A nessuno dovrebbe essere sfuggito il sen
so dell'appassionato dibattito sviluppatosi, 
in questi ultimi tempi, con particolare viva
cità, attorno ai nuovi indirizzi dì politica sa
nitaria nel settore specifico della psichiatria. 
Non è il caso, in questa sede, di riassumere 
le tesi contrapposte e gli argomenti scientifi
ci, tecnici ed organizzativi che ispirano il di-
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battito, nonché le soluzioni che riteniamo 
valide per operare una svolta nella vecchia 
ed anacronistica legislazione psichiatrica. 

Da almeno 25 anni si rinnova la richiesta 
di avviare un processo di rinnovamento e in 
tutti i congressi dell'UPI (ne abbiamo co
minciato a parlare nel 1952) abbiamo regi
strato lagnanze, proteste, invocazioni, at
traverso ordini del giorno e pronunciamenti 
plebiscitari, che coinvolgevano un po' tutte 
le forze politiche. Con l'istituzione delle re
gioni il dibattito si è fatto più serrato e le 
scelte più stringenti. E mi spiego meglio. 

Nei piani sanitari ed ospedalieri che van
no elaborando le Regioni si passa dalle ipo
tesi alla fase realizzativa, ed è prevalente, 
a nostro avviso, l'orientamento di sostituire 
le vecchie strutture manicomiali con nuovi 
strumenti di intervento in sede preventiva, 
curativa e di riabilitazione (quest'ultima, in 
questo particolare settore, viene definita 
come reinserimento sociale). 

Si prevede quindi un ridimensionamento 
degli ospedali psichiatrici, nuove attribu
zioni agli ospedali generali, ed una distin
zione tra forme acute e gli stadi intermedi 
di malattia, oggi facilmente recuperabili. 

Potrei citare qui (non lo faccio per eco
nomia di tempo) esperienze coraggiose e po
sitive, risultati conseguiti in materia da cen
tri di igiene mentale (e il disegno di legge 
non ne fa cenno), il lavoro di équipe interno 
ed esterno alle strutture ospedaliere. Che 
cosa accade in pratica? Noi diamo ad alcune 
amministrazioni provinciali dei fondi per il 
ricovero negli ospedali psichiatrici: mentre 
quindi le provincie hanno avviato una seria 
politica di prevenzione, noi le puniamo an
ziché incoraggiarle, poiché non prevediamo 
alcun contributo per le spese del settore 
prevenzione che sono notevoli e per le quali 
la legislazione non consente di reperire fondi 
nei bilanci delle provincie stesse. Non è il 
caso di parlare qui diffusamente di questi 
problemi, a me sembra però di poter rile
vare una stridente, quasi paradossale con
traddizione tra ciò che va maturando nella 
coscienza del Paese, nella realtà concreta 
e ciò che viene teorizzato nel disegno di leg
ge n. 1110. Forse ciò risulta meno stridente 
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nell'articolato che nella relazione, che sem
bra concepita come restando chiusi in una 
campana di vetro. 

Allorquando nella relazione si fa cenno 
« alla ben nota carenza di posti letto », non 
si tiene conto delle tendenze prevalenti, che 
consigliano semmai una ulteriore riduzione 
dei posti letto. Non v e bisogno, cioè, in Ita
lia di ulteriori incentivazioni in questa dire
zione, ma esattamente del contrario. 

Ad ogni modo, avvertiamo l'esigenza di 
considerare il problema in Commissione 
sanità, mentre ora ci stiamo occupando, e 
per la prima volta, del disegno di legge in 
sede congiunta e senza un minimo esame 
preliminare. 

Credo che possiamo prendere per buona 
la diligente relazione del collega Barra, ma 
siccome sono due anni che questo disegno 
di legge dorme negli archivi del Senato, non 
penso vi sia un'urgenza così impellente, se 
teniamo conto poi che l'impazienza non si 
concilia con la realtà nazionale, dove abbia
mo una situazione paragonabile ad una con
danna all'ergastolo, per migliaia di esseri 
umani ricoverati in questi istituti: questi 
« tempi lunghi » contrastano con la nostra 
fretta a deliberare. 

Affiorano, inoltre, perplessità sul modo 
in cui si intendono applicare le norme sulla 
contabilità dello Stato per il recupero dei 
fondi non utilizzati negli esercizi precedenti 
(sarebbe interessante avere dal Ministero 
della sanità dei dati in proposito). Non è 
dato di sapere, ad esempio, quanto è recu
perabile dei 59 miliardi del triennio 1970-
1972. 

Ora, noi abbiamo saputo all'ultimo mo
mento di un emendamento proposto dal Go
verno. A me risulta che stamane, alla 5a Com
missione, il rappresentante del governo ha 
formulato talune osservazioni, soprattutto 
per quanto attiene alle competenze regio
nali. Sembra strano che noi legiferiamo pre
scindendo da pronuncie così importanti, 
credo che sarebbe legittima una richiesta 
di conoscere esattamente l'opinione espressa 
questa mattina dal governo in sede di 5a 

Commissione. Né ci sembra sostenibile la 
tesi della restrizione del problema all'am-
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bito dell'assistenza e quindi l'attribuzione 
di competenza in merito alla la Commis

sione, non solo per ragioni istituzionali, ma 
anche perchè il disegno di legge fa riferi

mento specifico a convenzioni con istituti 
ospedalieri (ovviamente eretti in enti morali 
e senza finalità di lucro, secondo una « for

muletta d'obbligo » che troviamo in tutta 
la nostra legislazione in materia). 

Ora, la competenza sanitaria è di palmare 
evidenza, né si può dissociare il problema 
da quello più generale della riforma sani

taria, giacché l'obiettivo proclamato, di voler 
migliorare l'assistenza ai malati di mente, 
non è perseguibile ricalcando i vecchi sche

mi, facendo proliferare quelli che in pra

tica non sono che centri di custodia e di 
segregazione. E qui ci permettiamo di osser

vare che non si tratta di approvare il dise

gno di legge e votare il solito ordine del 
giorno che il Governo accoglie come racco

mandazione. Noi riteniamo che il problema 
sia così grave da meritare una riflessione 
in Commissione sanità. 

Questi sono i motivi a sostegno della ri

chiesta che ora formalizzo ufficialmente, a 
nome del Gruppo comunista, di rinviare la 
discussione, onde consentire alla 12a Com

missione di valutare meglio il problema sot

to il profilo sanitario, sociale ed anche tec

nicolegislativo. 

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare il 
senatore Merzario di considerare che siamo 
in sede di Commissioni riunite. Rinviare 
per consentire alla 12a Commissione di medi

tare sul problema è una contraddizione in 
termini. 

Vorrei anche far presente che la la Com

missione non rivendica alcuna competenza. 
Se la la Commissione è d'accordo, noi po

tremmo rinviare la discussione e chiedere al 
Presidente del Senato di vedere se non sia 
il caso di rimettere la materia alla esclusiva 
competenza della Commissione sanità. 

B A R R A , relatore alle Commissio

ni. Cerchiamo di non perdere 59 miliardi 
che vanno alle provincie! 

P R E S I D E N T E . L'unica preoccupa

zione che posso avere è per il fatto che men

tre il medico studia l'ammalato muore. Noi 
dobbiamo preoccuparci di quello che unani

memente riteniamo sia il caso di realizzare. 
Ad ogni modo, se si fa una richiesta di pu

ro e semplice rinvio, potremo vedere se ri

chiamare o meno l'attenzione del Presidente 
del Senato sull'opportunità che della mate

ria si occupi soltanto la Commissione sa

nità. 

G U E R R I N I , sottosegretario di Sta

to per la sanità. Vorrei rassicurare i senatori 
che sono intervenuti ed hanno fermato la 
loro attenzione sul problema della medicina 
psìchitrica, sul superamento del vecchio con

cetto assistenziale, che al Ministero della sa

nità neanche per un attimo è venuto in men

te di considerare secondo vecchi schemi tut

ta la materia psichiatrica. Sotto questo pro

filo il Ministaro della sanità è in perfetta 
sintonia con de due Commissioni congiunte. 

Non si tratta qui di erogare dei fondi per 
una vecchia psichiatria, si tratta solamente 
di fare un'operazione, se mi è consentito, 
contabile, per recuperare vecchi fondi che, 
senza questo provvedimento, cadrebbero, se 
così sì può dire, in perenzione, e quindi non 
potrebbero essere utilizzati. 

Il motivo per cui siamo in presenza del di

segno di legge in esame è molto semplice. 
Con il passaggio delle competenze alle regio

ni, si è dubitato, da parte degli organi di con

trollo (Corte dea conti) della possibilità di 
erogare i fondi alle provincie tramite i medi

ci provinciali, perchè i medici provinciali 
non sono più organi decentrati del Ministe

ro della sanità, ma sono passati alla dipen

denza funzionalegiuridica delle regioni. 
La controversia è durata a lungo, e nel 

frattempo una parte (perchè poi, in via am

ministrativa, si è trovata una qualche solu

zione) dei fondi stanziati nei singoli bilanci 
è rimasta non spesa. Richieste da parte di 
■tutte le provincie per avere questi finanzia

menti per opere iniziate e non completate, 
per padiglioni che si sono resi necessari, per 
il completamento dei nuovi edifici, per l'ade
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guarnente del personale in base alla norma
tiva cui ha fatto cenno il relatore, piovono 
si può dire giornalmente al Ministero della 
sanità. 

Ora, io mi rendo perfettamente conto del
le perplessità degli onorevoli senatori at
torno alla problematica generale delle nor
me in questione. Ma io riterrei di poter loro 
assicurare (se il termine è improprio non è 
irrispettoso della personalità degli interessa
ti) che in questa materia non mutano in 
niente le nostre convinzioni circa una nuo
va attribuzione di compiti agli ospedali psi
chiatrici, circa una nuova concezione della 
psichiatria, ma si fa una pura e semplice 
operazione di « ripescaggio » di fondi, che 
altrimenti verrebbero annullati. 

Il Governo si rimette ovviamente alle due 
Commissioni riunite per quanto riguarda la 
richiesta di rinvio, ma, ove le Commissioni 
stesse dovessero aderire alla richiesta, la 
nostra raccomandazione caldissima è che il 
rinvio sia breve, perchè si possano sollecita
mente utilizazre questi fondi; 59 miliardi non 
sono tanti, ma non sono neanche pochi: po
trebbero diventare molto pochi se passasse 
ancora altro tempo. E do sono persuaso che 
in tutte le provincie rappresentate dagli ono
revoli senatori esista il problema di finan
ziamenti di opere da realizzare o iniziate, e 
specialmente di finanziamenti per adegua
menti retributivi al personale, che, in rela
zione alla normativa di cui si è detto, deve 
essere portato ad un livèllo di remunerazio
ni non indifferente. Senza il finanziamento 
in questione a questo livello non si può ar
rivare. 

A R G I R O F F I . Ho inteso dire che 
se il medico studia, l'ammalato muore, e que
sta è veramente la situazione nella quale, 
direi istituzionalmente ed anche ideologica
mente, si trovano fatalmente gli ammalati 
di mente al giorno d'oggi. Nel corso della 
passata legislatura abbiamo svolto un'inda
gine in alcune sedi manicomiali dell'alta Ita-
Ma e abbiamo avuto modo di constatare che 
quando si tratta di prendere conoscenza di 
situazioni allucinanti, per le quali all'amma-
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i lato di mente, secondo una legge che risale 
all'inizio del nostro secolo, è negato istitu
zionalmente il diritto di guarire e gli viene 
concesso semplicemente l'obbligo di mori
re, allora da tutte le parti politiche, sia pure 
con diverse motivazioni, il più delle volte 
motivazioni di tipo gratuito ed emozionale, 
si è d'accordo sul riconoscere la necessità 
di adire soluzioni organizzative, che nel 1974 
dovrebbero costituire il risultato normale ed 
elementare della politica di un Parlamento 
moderno e civile. Ora do dico queste cose 
perchè ritengo che i fondi esistenti dovreb
bero essere utilizzati in modo migliore e 
non dovrebbero essere dispersi. Non si trat
ta tanto dì dover alternare l'ipotesi della ri
nuncia a certi fondi contro l'ipotesi oppo
sta: è chiaro che se ci sono dei fondi già 
stanziati, in una situazione economica qua
le è quella attuale bisogna cercare di utiliz
zarli. Ma bisogna utilizzarli nella manderà 
più corretta, più civile, per risolvere un pro
blema che oggi si richiama a un dibattito 
culturale intemazionale e che anche in Ita
lia ha avuto delle verifiche, delle indicazio
ni che non possiamo sottacere. Credo che 
non possiamo non avere .la preoccupazione 
unitaria di destinare queste cifre ad una so
luzione organizzativa che, sia pure marginal
mente, si proponga di iniziare una soluzio
ne diversa per il problema della cura del
l'ammalato di mente. Non possiamo certa
mente destinare i fondi a sostegno di una 
vecchia concezione della psichiatria che noi 
evidentemente non possiamo accettare. Ep
pure, appare inevitabile che questi fondi 
vengano impiegati secondo una vecchia me
todologia che si ispira, volente o nolente, 
ad una legge che già esiste; infatti, la rela
zione che accompagna il disegno di legge 
non ci offre nessuna garanzia in senso con
trario, anzi dà una indicazione molto espli
cita, sul piano delle iniziative politiche, lad
dove dice: « A causa della ben nota carenza 
di posti letto, anche le province che dispon
gono di ospedale psichiatrico proprio sono 
costrette ad avvalersi in regime convenziona
le di altri istituti ospedalieri... » Ma qui si 

j tratta veramente di smantellare gli ospedali 
I psichiatrici, non di promuovere l'istituzione 
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di nuovi posti letto! Ho già premesso che è 
indispensabile provvedere alla utilizzazione 
sollecita dei fondi; oggi vi sono le Regioni e 
le Provincie che possono e debbono dare una 
indicazione e suggerire la maniera più cor
retta, attuale e costituzionale di utilizzarli. 
Occorre anche sottolineare l'esistenza di un 
dissidio inevitabile e direi ideologico fra la 
competenza attribuita al Ministero degli in
terni e il criterio sanitario odierno, a cui ci 
si deve ispirare nella cura e nella terapia del
l'ammalato di mente. Il senatore Barra ci 
ha dato un'indicazione preziosa quando, a 
conclusione del suo intervento, ha proposto 
un'indagine conoscitiva per poter individua
re più corrette utilizzazioni dei fondi pre
senti e futuri. Oggi ci troviamo, secondo il 
mio parere, di fronte a due concezioni cul
turali che veramente devono essere conside
rate come in assoluto contrasto, ci dobbia
mo preoccupare quindi di specificare ila cor
retta destinazione dei fondi: non per nuovi 
posti letto, non per nuovi piani ospedalieri, 
non per sostenere una politica sanitaria per 
l'ammalato di mente che è una politica cu
stodiate, una politica di isolamento dell'am
malato ma per poterli utilizzare nella ma
niera più coerente con le concezioni sanita
rie che riteniamo giuste. 

Ho già aderito alla richiesta di rinvio, ag
giungo anche di associarmi alla proposta del 
senatore Barra per una indagine conoscitiva 
sui problemi della assistenza psichiatrica. 

B A R R A , relatore alle Commissio
ni. Intendo precisare ulteriormente la 
mia proposta. Debbo dire con tutta sin
cerità che di fronte alla prospettiva che 
Comuni e Provincie perdano ben 59 miliardi, 
i problemi assumono un aspetto diverso. 
Concordo pienamente con il senatore Argi-
roffi sulla necessità di una visione nuova di 
tutta l'assistenza psichiatrica — lo stiamo 
dicendo dal 1952 — ma il problema non è 
di avere fondi a disposizione e di stabilirne 
la destinazione, occorre piuttosto ohe il Par
lamento faccia fede alle obbligazioni assun
te dalle Provincie alle quali, a un certo mo
mento, è stato detto di migliorare, di incre-

mentare i posti-letto degli ospedali psichia-
trici, di assumere personale, di adeguare il 
trattamento economico del personale a quel
lo degli enti ospedalieri, e tutto questo per 
poi dichiarare che le somme necessarie non 
possono essere erogate. Il rappresentante 
del Governo ha sollevato anche la questione 
di competenza che, purtroppo, nel nostro 
Paese viene sollevata ad ogni pie sospinto. 
Ora, a mio avviso, senza entrare nel merito 
di chi abbia la competenza, tenendo conto 
del fatto che la Commissione interni neces
sariamente, direttamente o indirettamente, 
si occupa della situazione dalla finanza loca
le, dobbiamo riconoscere che il problema di 
cui ci stiamo occupando non può prescin
dere dalla reale situazione deUa finanza 
locale. 

Oggi le Provincie hanno una situazione di 
spesa e un disavanzo pauroso, sul quale la 
voce che incide maggiormente è proprio quel
la dell'assistenza psichiatrica. Ecco perchè 
vorrei rappresentare agli onorevoli colleghi 
l'opportunità di varare il disegno di legge, 
sia pure approvando l'emendamento propo
sto; il che non esclude che si possa contem
poraneamente prendere in esame, in previ
sione della riforma sanitaria, l'esigenza non 
solo di studiare il problema legislativo della 
riforma dell'assistenza psichiatrica, ma an
che di rendersi conto del funzionamento tec
nico e strutturale degli ospedali psichiatrici, 
da chiunque diretti. Di fronte ai fatti no
tevolmente sconcertanti che si sono verifi
cati, questa è una funzione fondamentale 
che noi potremo e dovremo assolvere nel 
momento stesso in cui approviamo il dise
gno di legge, il quale, intanto, mira a copri
re quelle spese che gli enti locali hanno as
sunto per effetto di una legge dello Stato. 
Variamo, dunque, il provvedimento e con
temporaneamente la Commissione sanità va
luti la possibilità di una indagine che può 
essere condotta con notevole rapidità, che 
non comporta spese per il bilancio del Se
nato e che completa il quadro di un'altra in
dagine conoscitiva, svolta nel corso della 5a 

legislatura, sulla struttura degli ospedali nel 
quadro della riforma sanitaria. 
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Concludo, dunque, dicendo che, idi fronte 
al pericolo di rendere ancora più difficile 
la vita alle Provincie (voi sapete meglio di 
me che le gestioni di bilancio di molte am
ministrazioni provinciali non sono ancora 
concluse); e pur essendo d'accordo con il se
natore Argiroffi che i fondi dovrebbero ave
re una migliore destinazione — che non sia 
quella dell'aumento dei posti-letto, come 
sembra voler dire la relazione che accom
pagna il disegno di legge — mi sembra pre
feribile che la discusisone non venga rinvia
ta e che si giunga all'approvazione del prov
vedimento. 

O S S I C I N I . Vorrei cogliere questa 
occasione per dire alla Presidenza, con cor
tese fermezza e manifestando tutto il mio 
rispetto nei confronti della la Commissio
ne, che non possiamo più continuare con il 
sistema delle sedute riunite, in quanto i pro
blemi assistenziali sono superati... 

P R E S I D E N T E . La i* Commissio
ne non ha fatto in questa direzione nessun 
passo né ufficiale, né ufficioso. 

O S S I C I N I . Voi in tal senso ci aiu
tate, ma, se permette, desidero che sia chia
ramente verbalizzata la mia protesta contro 
questo continuo abbinamento di problemi 
che riguardano l'assistenza con i problemi 
deirAmministrazione dall'interno, perchè 
questo ci preclude, sul piano pratico, di in
tervenire dn modo organico a favore degli 
andicappati fisici e psichici. 

Sia ben chiaro che non intendo qui aprire 
una polemica; si tratta di un richiamo ad 
una precisa realtà perchè molta di noi, pre
sentatori di disegni di legge sugli andicap
pati e sull'assistenza psichiatrica, hanno vi
sto preclusa ogni decisione su questi pro
blemi a causa dall'abbinamento con l'Ammi
nistrazione dell'interno. 

B U C C I N I . Dopo i chiarimenti del
l'onorevole Sottosegretario, mi permetto di 
esprimere parere contrario al rinvio dell'esa

me del disegno di legge la cui portata, d'al
tra parte, è molto modesta. 

È pur vero che noi siamo qui riuniti oc
casionalmente in una convivenza che dà 
luogo anche a polemiche; e concordo con le 
osservazioni del senatore Ossicini, perchè 
sembra anche a me strano che un problema 
tipicamente assistenziale possa interessare 
la competenza della la Commissione. 

Comunque, come ha sottolineato il presi
dente Tesauro, stando così le cose cerchia
mo di portare a buon fine il nostro lavoro, 
e in proposito mi pare che le dichiarazioni 
dell'onorevole Sottosegretario siano state 
così ampie e chiare da indurci ad approva
re forse il disegno di legge nella presente 
seduta. Se è vero che per gli anni 1968-1969, 
come è detto nella relazione, l'utilizzazione 
dei finanziamenti è già avvenuta nel senso 
indicato dal presente provvedimento, mi pa
re che si potrebbe fare la medesima cosa 
per gli anni 1970, 1971, 1972 e 1973. Sono 
d'accordo che provvedimenti di questo ge
nere devono dare necessariamente luogo a 
discussioni sulle prospettive che in questo 
settore si sono aperte in base alle nuove 
acquisizioni della sicenza; però, detto que
sto, dobbiamo tutti tener presente la limi
tatezza delle norme in esame. 

Qualche perplessità, in verità, può tuttavia 
sorgere in merito all'articolo 2, con il quale 
a vecchie disposizioni se ne aggiungono nuo
ve, cambiando un poco l'impostazione del
l'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, nu
mero 431: solo per meglio approfondire que
sta questione sarei favorevole ad un breve 
rinvio della discussione. 

M O D I C A . Intervengo per una mozio
ne d'ordine. Vorrei che si precisasse ohe 
non si tratta di una richiesta pura e sempli
ce di rinvio bensì di una questione più gra
ve: di una richiesta che noi avanziamo alla 
Presidenza del Senato affinchè tenga conto 
che la materia di cui al disegno di legge nu
mero 1110 non interessa la competenza delle 
Commissioni riunite la e 12a. 
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P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti la propo
sta del senatore Modica. 

(Non è approvata). 

A B E N A N T E . Credo che a questo pun
to non rimanga che ritornare sulla proposta 
pura e semplice di rinvio della discussione 
a data ravvicinata, per esempio alla prossi
ma settimana. Ritengo che questo sia l'uni
co modo per riaprire il discorso con la Pre
sidenza del Senato sull'argomento che ci 
interessa. 
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P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti la propo
sta di rinvio del seguito della discussione 
del provvedimento. 

(È approvata). 

La seduta termina alle ore 18,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
lì consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don FRANCO BATTOCCHIQ 


