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I lavori hanno inizio alle ore 12,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. – Istituzione del «Giorno del perso-
nale sanitario medico e infermieristico»

(1798) COLLINA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e de-
gli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca la discussione del
disegno legge n. 1778.

Il disegno di legge n. 1778, d’iniziativa della senatrice Papatheu e al-
tri, prevede l’istituzione del «Giorno del personale sanitario medico e in-
fermieristico», con l’obiettivo di ricordare l’impegno, la professionalità, la
dedizione e il sacrificio che medici e infermieri hanno dimostrato a tutela
della vita umana in occasione della pandemia virale del 2020. Si prevede
che nella giornata del 20 febbraio (data in cui è stato individuato il primo
caso di contagio da Covid-19) di ciascun anno siano organizzate iniziative
per diffondere tra i giovani che frequentano le scuole di ogni ordine e
grado la consapevolezza dell’importanza della medicina, delle buone pra-
tiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo degli operatori sanitari.
Sarà anche un giorno dedicato alla memoria del fenomeno Covid-19 e
dei suoi effetti devastanti sulla vita delle persone.

Di contenuto analogo sono i disegni di legge n. 1795, a prima firma
della senatrice Bernini, che prevede l’istituzione della «Giornata dei ca-
mici bianchi» da celebrare il 20 febbraio di ogni anno, e il disegno di
legge n. 1798, d’iniziativa del senatore Collina e altri, che propone la
data dell’11 marzo per celebrare la «Giornata nazionale dei professionisti
e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali». Si ricorda che
l’11 marzo 2020 è deceduto Roberto Stella, presidente dell’Ordine dei me-
dici di Varese e primo medico italiano vittima del Covid-19 e che nello
stesso giorno è stato ufficialmente riconosciuto dall’OMS che quella deri-
vante dal nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 è una pandemia.

Propongo, pertanto, che i tre disegni di legge siano esaminati con-
giuntamente e che il disegno di legge n. 1795 sia assunto quale testo
base per il seguito dell’esame, essendo stato sottoscritto dai Presidenti
di tutti i Gruppi.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.



PAPATHEU (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, voi mi cono-
scete come senatrice di Forza Italia, ma oggi sono qui nella veste di prima
firmataria del disegno di legge n. 1778, perché ho raccolto l’appello, rima-
sto inevaso da tempo, lanciato da Ferzan Ozpetek sui siti e su Instagram,
per festeggiare la giornata dei camici bianchi il 20 febbraio.

Ovviamente, sono andata ad approfondire il motivo della scelta della
data del 20 febbraio. Questo perché quel giorno una donna, la dottoressa
Malara, aveva scoperto il paziente 1 e, come sappiamo tutti, altre donne
hanno isolato il virus. Ho fatto una ricerca, chiedendo al legislativo se
qualcuno dei colleghi avesse accolto questo appello. Nessuno lo aveva
raccolto e, quindi, ho proceduto alla redazione di questo disegno di legge,
che è approdato, casualmente, con la mia prima firma.

Ora, purtroppo, si sono susseguite una serie di storie, tra cui oggi il
colmo è questo articolo su «La Notizia», dove, con mio sommo dispia-
cere, ho scoperto che si sono scatenate lotte interne. Naturalmente, infatti,
alla notizia che c’era questo disegno di legge, anziché firmarlo tutti,
ognuno ha voluto, in qualche modo, replicare con altri disegni di legge
e vedo che anche la Presidente è entrata in questo concorso.

Voglio semplicemente ricordarvi una frase che ho letto nel giura-
mento di Ippocrate, sia perché sono greca sia perché, già nel quattordice-
simo secolo avanti Cristo, il maestro di Kos introdusse questo giuramento,
dove vedo già una parità di genere, perché egli giura «per Apollo medico
e Asclepio e Igea e Panacea e per tutti gli dei e per tutte le dee». Questo
mi ha fatto piacere, perché sono andata a riscoprire che già c’era questa
emancipazione.

Rispetto, però, a quanto è successo dal momento in cui ho presentato
il disegno di legge a oggi, voglio citare un passo di questo giuramento,
che dovrebbero fare anche i senatori, non solo i Ministri, di fronte al Pre-
sidente della Repubblica. Il passo recita: «Ciò che io possa vedere o sen-
tire durante il mio esercizio o anche fuori dell’esercizio sulla vita degli
uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come
un segreto cose simili».

Quindi mi astengo dal raccontare episodi e pezzi che ho letto, che
sono oggi notizia di dominio pubblico, perché vi assicuro che il mio
non è un disegno di legge presentato perché volessi speculare su questo
triste evento, dal momento che io stessa ho perso due degli uomini più
importanti della mia vita, tra cui mio padre, per errori sanitari.

Quindi, ho ritenuto giusto dare questo riconoscimento a persone, per
cui mi sono anche emozionata. Come voi, infatti, ho visto le immagini di
questi medici. Ci lamentiamo per la mascherina. Pensate, allora, a questi
medici. Non solo essi devono indossare questi paramenti tutto il giorno,
ma la cosa più grave, che mi ha molto commosso, al di là, poi, di questa
sensibilizzazione sul web, è che queste persone non hanno potuto e conti-
nuano, purtroppo, a non poter vivere (perché siamo in piena epidemia,
malgrado le parole rassicuranti) la propria vita vicino alla famiglia. Essi
continuano a dover respingere, tornando a casa, i bambini che, spontanea-
mente, vanno incontro ai genitori per abbracciarli.
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Volevo solo fare questo passaggio, perché giammai mi sarei immagi-
nata di poter scatenare questa competizione su chi fosse il primo, il se-
condo, il terzo o il quarto. Mi auguro che, com’è stato nel mio spirito,
convergiamo tutti su questo disegno di legge. Colgo, anzi, l’occasione
per dire che ho firmato anche per rispetto del senatore Ortolani, che era
mio collega in Commissione ambiente. A volte, infatti, nella vita uno
deve ricordare di essere uomo (o donna, nella fattispecie), senza per que-
sto venir meno ai propri principi di moralità e onestà, nei confronti di epi-
sodi come il caso del senatore Ortolani, che è morto e che è stato giusto
commemorare. Tra l’altro, immagino di essere stata una delle prime a fir-
mare per questo provvedimento.

PRESIDENTE, relatore. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emen-

damenti per le ore 18 di giovedı̀ 21 maggio, in maniera tale da procedere
il più speditamente possibile all’approvazione di questo provvedimento,
che mi sembra più che doveroso.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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