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La seduta comincia alle 15,30 .

PASSONI, Segretario, legge il process o
verbale della seduta di ieri .

(E approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo
deputati Azzaro, Sabatini, Sinesio e Taviani .

(I congedi sono concessi) .

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo
stesso argomento, tutte dirette al ministro del-
l'agricoltura e delle foreste, saranno svolt e
congiuntamente :

Gombi, « per sapere – premesso che gl i
sciacalli della speculazione sono pronti a pro-
fittare delle difficoltà che, soprattutto nelle
zone disastrate ma anche nel resto del paese ,
si incontrano o si incontreranno per rifornire
il mercato di certe derrate alimentari e pre-
messo altresì che al di fuori degli sforzi fatti
soprattutto dai sindacati e dalle organizza-
zioni cooperativistiche per rifornire certi ent i
dei lavoratori e i mercati a prezzi equi ed in
pari tempo più remunerativi per i contadin i
produttori, il Governo in questo settore è stato
finora assolutamente assente – cosa intend a
fare di tempestivo ed efficiente perché l'an-
nunciato ribasso di 150-200 lire al chilogram-
mo del prezzo dell'olio in conseguenza de l
contributo ai produttori, deciso dalle autorità
comunitarie in materia, abbia a tradursi cor-
rispondentemente in un effettivo ed immedia-
to ribasso al minuto . Ciò è tanto più urgente
se si tiene calcolo da un lato delle possibil i
speculazioni che l'incertezza attuale può favo-
rire a danno dei consumatori e dall'altro de l
fatto che i provvedimenti fiscali adottati da l
Governo per far fronte ai danni causati dall a
catastrofe che si è abbattuta nei giorni scorsi
sul paese, sull'agricoltura in particolare, pos-
sono consigliare gli stessi che non operano
immediatamente il ribasso dell'olio, ad effet-
tuare (come avviene già purtroppo) il rialzo
ingiustificato di altri generi di largo consu-
mo. Il che aggrava notevolmente soprattutto
i bilanci già troppo onerosi delle famiglie di

coloro che vivono a reddito fisso, per non par -
lare dei pensionati, dei disoccupati e in pri-
mo luogo di coloro che nella sciagura tutto
hanno perduto » (4776) ;

Magno, Angelini, Antonini, Beccastrini ,
Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, Mar -
ras, Miceli, Ognibene, Sereni e Matarrese ,
« per sapere se, quando e come l'AIMA pos-
sa intervenire, per permettere ai consumato-
ri italiani di acquistare l'olio di oliva al prez-
zo previsto dai regolamenti comunitari. La
scandalosa speculazione da più mesi in att o
non solo danneggia i consumatori, che ac-
quistano l'olio ancora a prezzo notevolmente
superiore a quello previsto, ma è anche pre-
giudizievole per gli interessi dei produttori
di olive, i quali nella prossima annata potran-
no trovarsi di fronte alla richiesta, in sede
di Mercato comune europeo, di una sensibil e
decurtazione della misura dell'integrazion e
prevista dagli accordi comunitari, dato che
questa deve essere obbligatoriamente commi-
surata alla differenza tra il prezzo indicativ o
alla produzione e quello indicativo di mer-
cato » (5094) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per l a
agricoltura e le foreste ha facoltà di rispon-
dere .

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Per un approfondito
esame degli effetti dell'applicazione del rego-
lamento comunitario n. 136 del 1966 per una
politica comune in materia di grassi, occorre
riferirsi, per quanto riguarda in particolare
l'olio di oliva, agli obiettivi perseguiti . È not o

che l'olio di oliva ha dei costi di produzione
più alti rispetto ai costi di produzione di altri
olii vegetali e che, atteso tale divario, la po-
litica comune dei grassi ha reso necessario di
porre in essere idonee misure a tutela dei no-
stri produttori . Per assicurare prezzi remune-
rativi dei costi, senza peraltro adottare prezz i
indicativi eccessivamente alti che avrebbero
potuto comprimere il livello dei consumi, i n
sede comunitaria il prezzo indicativo di mer-
cato è stato stabilito al livello di lire 500 (per
l'olio di tipo corrente, con acidità massima di
3 gradi), prevedendo una integrazione di lire
218,75 a favore del produttore .

Evidentemente la misura dell'integrazione
e la fissazione del prezzo indicativo non erano
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gli unici elementi atti a stabilire il prezzo cor-
rente dell'olio, operando esse come elementi
certi soltanto per la determinazione del prezzo
limite inferiore . Infatti, a determinare il prez-
zo corrente di mercato avrebbero operato –
come di fatto hanno operato - l'andamento
della produzione e la propensione o la rilut-
tanza dei consumatori a fare più diretto ricor-
so ad olii succedanei . Così è accaduto che nel -
l'annata olivicola attuale, caratterizzata d a
una bassa produzione di olio di oliva (poc o
più di 3 milioni di quintali rispetto alla medi a
di circa 4 milioni di quintali), il ricorso più
modesto, rispetto a quello che l'attuazione d i
una politica comune in materia di grassi fa-
ceva inizialmente prevedere, ad olii succeda-
nei, ha contribuito a mantenere alto il prezz o
corrente dell'olio di oliva, e ciò specialment e
nella prima fase di applicazione del regola -
mento .

Né si può tacere che, con le delineate caus e
principali, altre possono avere concorso a
mantenere alto il livello del prezzo dell'olio d i
oliva .

Innanzitutto va ricordato che l'attuazion e
del regolamento comunitario ha posto proble-
mi di grande momento, quale ad esempio
quello di porre in essere un sistema che, pur
senza richiedere difficili controlli, consentisse
di conciliare l'esigenza di prevenire abus i
con quella di non compromettere la speditezz a
nella corresponsione delle integrazioni . Gl i
onorevoli interroganti ricordano bene le preoc-
cupazioni e le ansie delle settimane (dire i
anzi dei giorni, ad un certo momento) che pre-
cedettero queste determinazioni . Ne parlam-
mo, mi pare, in Commissione agricoltura .

Per lo studio dei problemi connessi al per-
seguimento degli anzidetti obiettivi, l'ammi-
nistrazione ha sollecitato la collaborazione di
tecnici e delle stesse organizzazioni di opera-
tori economici e, nonostante il generale impe-
gno, soltanto il 9 novembre 1966 si è potuto
emanare il decreto-legge n . 912, convertito
poi nella legge 23 dicembre 1966, n . 1143 . Né
vanno dimenticate le difficoltà organizzative
incontrate per rendere operante il sistem a
escogitato che, per la non reiterabilità dell a
fase ,di trasformazione delle olive in olio, h a
individuato in quel momento del process o
tecnologico il più idoneo per l'esercizio di con-
trolli di produzione ai fini della liquidazione
dell'integrazione .

Tuttavia, per esercitare i controlli dei fran-
toi ed acquisire elementi certi per la liquida-
zione, è stato necessario mobilitare tutto l'ap-
parato dei servizi dell'alimentazione, opportu-
namente integrandolo con personale degli enti

di sviluppo, predisporre appropriati modul i
per denuncie di produzione, di trasforma-
zione, ecc .

Anche gli aspetti finanziari e procedural i
hanno impegnato direttamente l'amministra-
zione, per acquisire i mezzi compensativi del-
le spese a carico dell 'amministrazione o a ca-
rico della comunità (ma che, comunque, prov-
vedendo la comunità a pagare soltanto in base
ad un rendiconto consuntivo, l'amministra-
zione doveva anticipare) .

C'è ancora da considerare che il decentra -
mento dei pagamenti a mezzo di ordini di ac-
creditamenti agli ispettorati provinciali dell a
alimentazione, disposto in prossimità del ter-
mine dell'anno finanziario, ha determinato
una soluzione di continuità nella disponibili-
tà dei mezzi da parte di detti uffici, per gl i
adempimenti di fine esercizio finanziario,
quali la riduzione delle somme effettivamente
spese ed il riaccreditamento delle somme non
utilizzate .

È probabile, dunque, che la originaria ,
purtroppo inevitabile, vischiosità del sistem a
dei pagamenti, possa aver determinato disap-
punto nei produttori ed ingenerato incertezza
sulla effettività delle integrazioni; non si esclu-
de, però, che ciò possa aver operato se no n
come causa marginale del fenomeno dei prez-
zi alti .

Sta di fatto che i prezzi all'ingrosso hann o
andamento decrescente, pur risultando remu-
nerativi per i produttori, tanto che, rispett o
alle quotazioni all'inizio della campagna, s i
sono avuti abbattimenti da un minimo di 10
mila lire al quintale fino a 20-25 mila lire al
quintale, proprio in quelle piazze per le quali ,
all'inizio della campagna, si erano rilevati
prezzi più alti (caso di Viterbo) .

Per quanto concerne il commercio al mi-
nuto, c'è da chiarire che, in un primo mo-
mento, la naturale vischiosità, che caratterizz a
il processo distributivo, ha fatto sì che ai prez-
zi di mercato non seguissero in perfetta cor-
relazione quelli al minuto nella fase discen-
dente, con conseguente accentuato divario tra
gli uni e gli altri .

Pure, recentemente, la caduta dei prezzi a l
minuto si è manifestata in modo più accentua-
to, cosicché si è andata delineando una pi ù
manifesta correlazione tra i due fenomeni .

Si può dunque affermare che, specie per
gli olii di oliva commerciali, e in particolare
per quelli di più largo consumo, si va mani-
festando sempre più sensibilmente una ten-
denza alla normalizzazione .

Per quanto concerne il pagamento dell a
integrazione, si può comunicare che al 10 mag,
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gio, su 810 mila domande pervenute, ne ri-
sultavano decise 310 mila e che la somma
pagata a quella data era di circa 34 miliard i
211 milioni .

Il ritmo dei pagamenti va divenendo via
via più sollecito, tanto che per alcune pro-
vince, quali ad esempio Brindisi e Matera ,
si può dire che si è pressoché ultimato l'esa-
me e la decisione delle domande ; esclusi i casi
in cui sono sorte contestazioni, che in ver o
non sono relativamente molte, si prevede d i
ultimare il lavoro entro il prossimo mese d i
giugno .

Più arretrate, invece, nei pagamenti son o
talune province delle Puglie e della Calabria ,
nelle quali si fa di tutto per accelerare i tem-
pi, rafforzando il personale degli uffici . Questo
anche per la lunghezza dei tempi di presenta-
zione delle domande, in dipendenza delle ma-
turazioni, che si sono verificate per un period o
piuttosto ampio .

In definitiva, si può dire che il regolamen-
to comunitario non ha deluso le aspettative
dei produttori, i quali nel corso dell'annat a
hanno conseguito prezzi altamente remunera-
tivi . Gli inconvenienti denunciati e dei qual i
si sono dette le ragioni, sono purtroppo propri
della fase di passaggio da un sistema di mer-
cato all'altro (siamo ancora ai primi sei mes i
di questo nuovo sistema) . L'amministrazione ,
comunque, forte dell'esperienza acquisita, agi-
rà con la massima diligenza per rimuoverne le
cause e poter pervenire a risultati di generale
sodisfazione .

PRESIDENTE . L'onorevole Gombi ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

GOMBI . Nel rispondere mi soffermerò i n
modo particolare sulla correlazione che avreb-
be dovuto esservi – secondo il rappresentante
del Governo – tra il contributo dovuto all ' in-
tervento delle autorità comunitarie in mate -
ria, e il prezzo di acquisto da parte dei consu-
matori sul nostro mercato ; correlazione che s i
va prospettando faticosamente soltanto in que-
sti giorni .

Come è detto nel testo della mia interroga-
zione, ricordo che, in circostanze particolar i
come quelle delle alluvioni, vi sono sempr e
sciacalli che approfittano delle difficoltà . Era
indispensabile, quindi, che fossero attuati in-
terventi tempestivi e controlli severi perché
quanto annunciato e propagandato potesse tra-
dursi in un effettivo ed immediato ribasso de l
prodotto al minuto . Era stato infatti annuncia-
to vistosamente dal Governo un ribasso d i
150-200 lire al chilogrammo del prezzo del -

l'olio, in conseguenza del contributo ai pro-
duttori deciso dalle autorità comunitarie ; e
questo quasi a dimostrazione che gli impegn i

contratti dall ' Italia nell 'ambito del MEC non
comportavano soltanto oneri per l ' Italia, qua -

li, ad esempio, l ' esborso di miliardi a favore
dei produttori francesi di cereali, ma anch e
benefici che si riflettevano immediatamente su l
tenore di vita del consumatore . Tutto questo

fu affermato dalla radio e dalla televisione .
Il presidente della Confederazione naziona-

le commercianti affermò che erano state dat e
disposizioni perché le giacenze fossero imme-
diatamente inventariate e si addivenisse sen-
z'altro ad una riduzione del prezzo dell'olio
all'origine che doveva riversarsi, conseguente-

mente, sul prezzo al dettaglio . Si intervista-
rono dei consumatori, i quali, per la verità ,
dissero che la riduzione del prezzo non si era

ancora avuta ; ed anche il professor Albertario
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ,
il quale affermò che quanto annunciato si sa-
rebbe verificato . Questo, due o tre giorni dopo

l'emanazione del decreto .
Oggi, a circa quattro mesi di distanza, i l

Governo ci viene a raccontare che si cominci a
a delineare la prospettiva di una correlazio-
ne tra quanto deciso dalle autorità comunita-
rie e il prezzo dell'olio al dettaglio !

Ella, onorevole Antoniozzi, ha parlato del -
le giornate precedenti la faticosa elaborazione

del provvedimento. Si ricorda come era agi-
tato il collega Truzzi quando disse che sareb-
be stato necessario organizzare delle colonn e

di produttori per il trasporto di mele da Fer-
rara ai mercati di Roma o di altre città ? L ' in-

vito fu raccolto dall'Alleanza contadina ch e
tentò con successo qualcosa di questo genere .

Disse anche l'onorevole Truzzi di essere stat o

spettatore, non soltanto dell'acquisto a prezz i

astronomici (vi era l'alluvione in quel mo-
mento) di prodotti ortofrutticoli, ma anche

del formaggio grana, cosa che invece non s i

sarebbe dovuta verificare . Egli invocava, quin-
di, provvedimenti straordinari chiedendo a l

Governo di farsene promotore, ma chiedend o

soprattutto interventi atti a colpire gli spe-
culatori o diretti ad influire su quei prezz i

che non fossero tollerati dalla logica .
Ebbene, il delitto è stato consumato : i di-

soccupati, i pensionati, gli invalidi civili, gl i

stessi alluvionati, hanno pagato e continuan o

a pagare l'olio a un prezzo più alto di quant o

dovrebbe essere consentito, e chi sa quant o

tempo ancora dovranno aspettare per pote r

registrare una correlazione perfetta fra l'in-
tervento del MEC e il prezzo praticato al con-

sumo .



Atti Parlamentari

	

— 34598 —

	

Camera dei Deputata

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 196 7

Inoltre, se dovesse verificarsi quanto vien e
denunciato nell'interrogazione presentata da l
collega Magno – cioè una sensibile decurtazio-
ne, nella prossima annata, della misura di in-
tegrazione, dato che questa deve essere com-
misurata alla differenza tra il prezzo alla pro-
duzione e quello di mercato – oltre ad avers i
conseguenze sui consumatori, se ne avrebbe-
ro anche nei riguardi dei produttori, di cu i
ella, onorevole sottosegretario, sembra essers i
tanto preoccupato .

Ecco perché noi riteniamo che quando un
parlamentare intende avvalersi di uno degl i
strumenti a sua disposizione per controllar e
l'attività del Governo – quale può esser e
l ' istituto dell'interrogazione – il Governo no n
dovrebbe limitarsi a fare propaganda all e
proprie malefatte, ma dovrebbe manifestars i
disponibile anche ad accettare le critiche o ,
per lo meno, ad esaminare le ipotesi di errori
in cui possa essere incorso l'esecutivo .

Inoltre, se alle interrogazioni fosse data
sollecita risposta, sarebbe possibile ai presen-
tatori prospettare gli opportuni interventi, che ,
per la verità, nel caso in esame, non sono stati
nemmeno annunciati . Un più tempestivo svol-
gimento delle interrogazioni non potrebbe no n
avere riflessi sull 'opinione pubblica, perché
consentirebbe di « sfregiare » gli imbonitor i
e coloro che, anche attraverso il video, han -
no fatto promesse poi non mantenute .

Di qui la mia insodisf azione e la richiesta
che, anche se in ritardo, la televisione comu-
nichi ai propri spettatori il bilancio dell'azio-
ne svolta per stabilire una correlazione tra il
prezzo dell'olio al consumo e i provvediment i
adottati dal MEC . Se farà questo, la televisio-
ne, oltre ad acquisire un maggior credito, illu-
strerà meglio Ie nostre istituzioni, ivi com-
preso il Parlamento che, servendosi degli stru-
menti del proprio regolamento, cerca di cor-
reggere ciò che ritiene sia stato sbagliato .

PRESIDENTE. L'onorevole Magno ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

MAGNO . Anche io devo dichiararmi in-
sodisfatto della risposta del sottosegretario ,
anche se devo riconoscere che l'onorevole An-
toniozzi, sia pure non molto chiaramente, co n
parole direi studiate, ha dovuto confessare
che vi è una certa responsabilità dell'ammini-
strazione dell'agricoltura per il fatto che si a
il prezzo dell'olio d 'oliva, sia quello dell'olio
di semi, non sono diminuiti come era nell e
previsioni .

Devo precisare, ad evitare equivoci, che
noi siamo intervenuti non soltanto a difesa
degli interessi dei consumatori italiani, ma
anche a difesa degli interessi dei contadin i
produttori di olive e di olio . Che cosa è scrit-
to nel regolamento comunitario riguardo agl i
oli vegetali ? Si stabilisce l'obbligo di corri-
spondere ai produttori di olio d'oliva un con-
tributo integrativo commisurato alla differen-
za tra il prezzo indicativo alla produzione e
il prezzo indicativo di mercato affinché i pro-
duttori non si trovino a dover vender l'olio
sotto costo (quindi questa norma mira a sal-
vaguardare la nostra olivicoltura) .

Si tratta di una misura di carattere prote-
zionistico che ha carattere transitorio, provvi-
sorio, temporaneo, che non sappiamo quant i
anni durerà (certamente pochi) : si spera che
nel frattempo la nostra olivicoltura possa ade-
guarsi, ammodernarsi, realizzare quella dimi-
nuzione di costi che è necessaria, indispensa-
bile perché, sul mercato, l'olio d'oliva poss a
resistere alla concorrenza dell'olio di semi .

Per l'olio prodotto nell'annata scorsa si è
fissato un contributo integrativo di 219 lire
circa per quintale, perché in sede comunitari a
si era previsto che l'olio d'oliva in Italia sa-
rebbe stato venduto alla produzione a 500 lir e
(come diceva lo stesso onorevole sottosegre-
tario) . Si è fatto in sostanza questo ragiona-
mento : affinché il produttore di olio d'oliva
possa realizzare la copertura dei costi e il pro -
fitto che gli spetta, è necessario dargli (dato
che il prezzo alla produzione è previsto i n
500 lire per chilogrammo) una integrazion e
di 219 lire, in modo che possa ricavare 71 9
lire .

Ora, se l'anno venturo si dovrà tener conto
dei prezzi effettivi di mercato di quest'anno ,
inevitabilmente si dovrà fissare in sede comu-
nitaria un contributo integrativo inferiore a
quello fissato per l'olio prodotto l'anno scorso .

In ultima analisi, quindi, onorevole sot-
tosegretario, saranno i produttori dell 'olio d i
oliva a fare le spese di quanto è avvenuto ,
e non soltanto i consumatori, che, come giu-
stamente diceva il compagno Gombi, stanno
pagando l'olio ad un prezzo superiore a quel-
lo che era stato previsto .

Ricordo ancora le parole del ministro del -
l'agricoltura, onorevole Restivo, pronunziate
in Commissione ed in aula in sede di con -
versione del decreto-legge . Egli era sicuro
che l'olio d'oliva in Italia avrebbe subìto un a
diminuzione, nel prezzo all'ingrosso e in quel -
lo al minuto, di gran lunga maggiore di quel -
la che si è verificata. Si disse allora che l'oli o
d'oliva sarebbe sceso a 500-550 lire al litro
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e che il prezzo dell'olio di semi sarebbe sce-
so a 255 lire al litro .

Ci sarebbe da fare tutto un discorso sul
prezzo dell'olio di semi perché, malgrado l a
scomparsa di certi pesi fiscali che si sono man-
tenuti fino all'anno scorso su questo prodotto ,
non si è avuta nel nostro paese la diminu-
zione di prezzo che il ministro e noi ci atten-
devamo e che era prevista in sede comuni-
taria .

Se allarghiamo il discorso, dobbiamo rie-
saminare la questione della Federconsorzi co n
tutte le sue alleanze ; e dobbiamo arrivare fin o
all'AIMA . E, a proposito dell'AIMA, dobbia-
mo chiederci se abbia assolto ai suoi compiti ,
se sia intervenuta per determinare quella di-
minuzione di prezzi che ci attendevamo .

L'onorevole sottosegretario ci ha informa-
to che al 10 di maggio, su 810 mila produt-
tori di olio di oliva, soltanto 310 mila ave -
vano ricevuto il contributo integrativo ; con
ciò, implicitamente, egli viene a confessare
che l'amministrazione dell'agricoltura è re-
sponsabile della situazione che noi denuncia-
mo. Ma perché non si è provveduto in tempo
a corrispondere ai produttori di olio di oliva
il contributo ai quali avevano ed hanno di -
ritto ? Sarà loro corrisposto un interesse pe r
questo ritardo ? Soltanto nella mia provincia,
quella di Foggia, sono ben 15 mila i produt-
tori di olio di oliva che non hanno avuto an-
cora il contributo integrativo . Certo è che
questo fatto negativo ha influenzato il mer-
cato .

Per queste ragioni non possiamo dichia-
rarci sodisfatti . Noi siamo preoccupati non
solo per gli interessi dei consumatori, ma per
le ripercussioni che questo stato di cose potr à
avere a danno dei produttori di olio di oliva .
Naturalmente non mi riferisco ai grandi pro-
duttori, che approfittano della situazione per
condurre più agevolmente in porto le loro
speculazioni, ma ai piccoli e medi produttori ,
perché sono questi ultimi che finiranno pe r
fare le spese della situazione quando si do-
vrà determinare il contributo da corrispon-
dere per l'olio prodotto nel 1967 .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione de-
gli onorevoli Gambi e Marras al ministro del -
l'agricoltura e delle foreste, « per sapere se
le notizie contenute nel n . 57 del bollettin o
dell'agenzia di stampa della Fertilmacchin e
del 23 novembre 1966 concernenti una specu-
lazione 'dell'E'nte risi, sui 90 mila quintali d i
riso offerto dall'Italia all'India, a somiglian-
za di quanto già avvenuto (e già dagli in-
terroganti denunciato con analoga interro-

gazione) da parte della Federconsorzi pe r
il grano 'destinato a quel paese colpito dalla
carestia, siano rispondenti a verità. In quest o
caso gli interroganti chiedono che cosa il Mi-
nistero abbia disposto ;per colpire i responsabi-
li di simile odiosa speculazione e per impedir -
ne in avvenire, tenendo calcolo del discredito
che tutto ciò getta sui detti organi di inter-
vento e sullo Stato e tenendo calcolo della pro-
fonda amarezza diffusa fra la 'popolazione l a
quale si vede da un lato sollecitata a solidariz-
zare con i colpiti e dall'altro turlupinata da
un simile inqualificabile modo di utilizzare i
proventi dei sacrifici che i cittadini italian i
sono chiamati a compiere in simili circo-
stanze » . (5231) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispon-
dere .

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Le notizie alle qua-
li si riferiscono gli onorevoli interroganti son o
contenute in un trafiletto intitolato « Specula-
zioni dell'Ente risi sugli aiuti all'India », pub-
blicato nel n . 57 del 23 novembre 1966 del bol-
lettino dell'agenzia di stampa della Fertilmac-
chine, Informazioni agricole, e che vale l a
pena di riportare testualmente :

« In Parlamento è stata infatti denunciata
una grave speculazione dell'Ente risi sui 90
mila quintali di riso offerti dall'Italia all'In-
dia per l'importo 'di un miliardo. L'Ente na-
zionale risi, incaricato della fornitura, ha im-
posto agli industriali risieri (che hanno for-
nito il prodotto) di acquistare il risone presso
l'ammasso di Stato al prezzo indicativo di lir e
7 .656 al quintale . In realtà, però, non essen-
dovi la 'disponibilità 'di risone con le caratte-
ristiche minime richieste per tale ammasso .
l'Ente risi ha ceduto del risone, ben più sca-
dente, che aveva accumulato nei suoi magaz-
zini in seguito ad ammassi volontari, e ch e
aveva ritirato a un prezzo assai più basso . In

tale modo l'Ente risi ha lucrato la differenza
per un notevole quantitativo, a danno del fon-
do della solidarietà nazionale per la fame de l

popolo indiano » .

Al riguardo, come è stato fatto present e
in altra analoga sedé (interrogazione a rispo-
sta scritta n . 18436 dell'onorevole Scarpa), oc-
corre precisare, innanzitutto, che per la for-
nitura dei 90 mila quintali di riso ceduti i n

dono all'India, l'Ente risi era tenuto a pre-
sentare, nei limiti del prezzo massimo di lir e

13 .230 al quintale, un documentato rendicon-
to per ogni spesa sostenuta, sia per il costo
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della merce, sia 'per i servizi accessori riguar-
danti la consegna della merce stessa alla con-
dizione CIF (imballaggi, trasporti via terra e
via mare, assicurazioni, ecc .) .

In base al rendiconto presentato dall Enn e
risi, il costo della fornitura, a conclusione del -

l 'operazione, è risultato di lire 131 .066,767 per
tonnellata, e quindi inferiore a quello stabilit o
di lire 132.300 per tonnellata, con un rispar-
mio complessivo di lire 11 .099 .916, rispetto all a
spesa preventivata e autorizzata .

Per l'approntamento dei 90 mila quintali d i
riso lavorato, sono occorsi 141 mila quintali ci i
riso 'greggio (e cioè di risone) che sono stat i
procurati utilizzando tutto il risone giacent e
nei magazzini dell'Ente risi e proveniente : per
62 mila quintali circa, dalle quantità conferi-
te allo stoccaggio d'intervento sulla produzio-
ne 1964 e 1965 ; e, per 34 mila quintali circa,
dalle quantità conferite all'ammasso volonta-
rio sulla produzione 1965 . I rimanenti 45 mil a
quintali sono stati acquistati, dagli industria-
li incaricati dell'approntamento della merce ,
sul libero mercato .

Perciò, non è esatto che il risone utiliz-
zato per la fornitura provenisse interament e
dall'ammasso volontario, come sembra rica-
varsi dalle notizie riportate dalla predetta
agenzia di stampa ; anzi, la quantità di riso -
ne proveniente dallo stoccaggio è stata qua-
si il doppie di quella proveniente dall'am-
masso volontario .

Giova, poi, rammentare che il risone ven-
duto dai produttori ai magazzini di stoccag-
gio viene pagato al prezzo di intervento, con
detrazioni o maggiorazioni in relazione alle ef-
fettive cratteristiche e qualità della merce,
nella misura stabilita dal CIP e fissata co n
apposita tabella, allegata al provvedimento
relativo ai prezzi indicativi, di entrata e d i
intervento per i risi .

Con analoghi criteri è valutato il risone
che, avendo caratteristiche diverse da quelle
stabilite dal CIP, viene ritirato dall'ammass o
volontario .

Anche il prezzo di vendita del prodotto
immagazinato, pur essendo calcolato, com e
è prescritto, sulla base dei vigenti prezzi in-
dicativi, tiene conto delle stesse indicazion i
o maggiorazioni .

Pertanto, il prezzo definitivo di cession e
del risone destinato alla fornitura all'Indi a
è stato stabilito, partita per partita, in rela-
zione agli effettivi difetti, cosicché nessu n
danno hanno subìto gli industriali acquiren-
ti, come nessun vantaggio è derivato all'Ent e
risi per la vendita del prodotto .

Per quanto concerne, in particolare, il ri-
sone conferito all'ammasso volontario, è as-
solutamente da escludere ogni possibilità d i
speculazione da parte dell'Ente risi, perché ,
anche se questo risone fosse stato venduto a
prezzi superiori a quelli di acquisto, ogni
utile o guadagno, trattandosi di una gestione
che l'Ente risi è obbligato a tenere distinta e
a svolgere per conto e nell'interesse dei con -
ferenti, verrebbe ripartito tra i risicoltori . In
rapporto alle quantità di prodotto da ciascu-
no di essi conferite .

opportuno precisare, infine, che le carat-
teristiche del riso fornito all'India sono stat e
stabilite dal Ministero dell'agricoltura e dell e
foreste e sono state controllate, all'atto dell o
imbarco, da agenti della società « Sorveglian-
za » di Roma, incaricata dal nostro Governo e
che ha rilasciato, ai ricevitori indiani, appositi
certificati di qualità, peso e condizionamento .

In effetti, è risultato che il riso della for-
nitura aveva le seguenti caratteristiche : rot-
ture, 12 per cento ; grani gessati, 4 per cento ;
grani vaiolati, 1 per cento ; grani ambrati ,
0,20 per cento; grani macchiati, 0,50 per cento ;
grani striati rossi, 3 per cento .

Le predette caratteristiche sono miglior i
di quelle stabilite, per i risi originali, dall a

tabella allegata al decreto presidenziale 18 no-
vembre 1965, secondo la quale le tolleranze
per i difetti, ammesse per la vendita del riso
sul mercato interno, possono ascendere, nell a
loro somma, fino ad un massimo del 6 pe r
cento (mentre la somma dei difetti della for-
nitura è risultata del 5,70 per cento) ed è tol-
lerata una percentuale del 10 .per cento d i
grani striati rossi (là dove i grani striati ross i
sono risultati presenti, nel riso fornito all'In-
dia, solo nella misura del 3 per cento) .

E da considerare, infine, che, mentre le
disposizioni governative fissano, ai fini dell a
concessione delle agevolazioni finanziarie a
favore dell'esportazione del riso italiano, un a
percentuale massima di rotture del 15 pe r
cento, la percentuale delle rotture della forni -
tura è risultata del 12 per cento .

PRESIDENTE. L'onorevole Gombi ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

GOMBI . Già altra volta mi sono occupat o
di un argomento simile a questo, in relazione
cioè alla cessione all'India, nel momento dell a
carestia, del grano acquistato in gran parte
con i fondi raccolti dai cittadini italiani . Se
non vado errato, proprio ella, onorevole An-
toniozzi, mi ha risposto allora che le insinua-
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zioni abbastanza esplicite da me fatte nell a
mia interrogazione circa l'eventualità di spe-
culazioni da parte della Federconsorzi, inc a
ricata di' quella operazione, erano infondat e
per tutta una serie di motivi . (Interruzioni
del Sottosegretario Antoniozzi) .

Attraverso la girandola di informazioni ch e
ella mi ha testé fornito a proposito dell'ope-
rato dell'Ente risi e quindi del riso inviat o
all'India, acquistato con le offerte fatte da l
cittadini italiani per venire incontro ai biso-
gni di quella popolazione duramente colpit a
dalla carestia, avrei dovuto convincermi dell a
infondatezza della mia accusa e delle mie in-
sinuazioni (mi consenta di continuare a chi a
marle in questo modo) . Le dirò che ho rica-
vato questo convincimento da notizie fornite
da organi di stampa, che anche ella poc'anz i
ha in parte letto, notizie che sono state date
in pasto all'opinione pubblica senza che ne
sia seguita (almeno fino a quando non abbia-
mo sollevato il problema con la nostra inter -
rogazione) alcuna smentita o conferma o ret-
tifica di sorta, il che è già strano di per sé .

Ella, rispondendo tempo fa alla mia inte r
rogazione sulla cessione del grano, ha dett e
che la Federconsorzi ha realizzato quella ope-
razione al di fuori di preconcetti di qualsias i
genere verso questo o quel conferente e che ,
essendo essa libera di acquistare il grano su l
mercato, non potevano verificarsi speculazio-
ni . Ma, in effetti, nell'ambito di questa opera-
zione relativa al riso, le preclusioni si sono
verificate, anche se dai dati che ella ci ha for-
nito risulta che non tutto il riso è stato fornit o
dall'Ente risi, essendo stato in parte reperito
sul mercato presso gli industriali esportatori
e presso i piccoli industriali trasformatori .
Tutti però, fino a che, all'interno dei magaz-
zini dell'Ente risi ce ne è stato un solo chicco ,
son dovuti andare a prendere il riso nei ma-
gazzini di detto ente, il quale lo ha venduto
al prezzo indicativo di 7 .676 lire . Questo non
è smentito da nessuno .

Ma l'ente come l'aveva acquistato ? Poi-
ché – si dice – la precedente annata 1964-65
non era stata buona ed il riso non era di buo-
na qualità per una serie di motivi, l'Ente ris i
lo aveva acquistato ad un prezzo assolutamen-
te inferiore a quello indicativo .

Ella, onorevole sottosegretario, , è in grad o
di smentire questa affermazione ? Ella sostie-
ne che, anche se le cose sono andate così, se
cioè il riso è stato rivenduto al prezzo di
7.676 lire pur essendo stato acquistato, ponia-
mo, a 5.000 lire, ciò non è andato a danno o
a vantaggio di nessuno per il fatto che il mag-
gior introito in denaro è stato equamente di-

stribuito tra i conferenti dell ' ammasso volon-
tario . Ma anche in questo caso la cosa no n
quadrerebbe egualmente, per lo meno per i
suoi riflessi esterni .

Dei produttori non facenti parte dell'Ente
risi, come i soci dell'Unionriso, che ha sed e
a Milano in via Meravigli, e altri piccoli pro-
duttori, presentarono reiterate offerte all'am-
basciatore Quaroni, al Ministero (ed ella l e
conosce), talune delle quali rimaste senza ri-
sposta ; talune altre hanno avuto una rispo-
sta ch'era in realtà una beffa, perché si di-
chiarava che sarebbero state tenute presenti ,
mentre intanto si avviavano le trattative e s i
concludevano le operazioni con l'Ente risi .
Quelle proposte si presentavano vantaggios e
perché per l'anno 1966 si prospettava l'ac-
quisto dei primi 50 mila quintali di riso a
10 .600 lire, mentre presso l'Ente risi veniva
acquistato a 11 .300 lire; tuttavia tali offert e
non furono accolte . La stessa cosa si può dir e
per l'anno 1967, con la differenza che in quel -
l'anno gli altri offerenti erano disposti ad of-
frire un quantitativo maggiore e ad un prez-
zo ancora più conveniente. Ma né nell'uno ,
né nell'altro caso, il Ministero o la RAI (ov-
verosia chi era incaricato di ritirare il riso )
ha accettato tali offerte, più convenienti, e . c i
si è serviti invece dell'Ente risi .

Come si spiega tutto questo ? Perché si è
permesso tutto questo quando si sarebbe po-
tuto spendere di meno e sfamare più povera
gente, dando così maggiore sodisfazione a noi
parlamentari e a tutti coloro che avevano offer-
to le 100 o le 10 lire ? La verità è che tutto ci ò
non può essere smentito. E non si dica che
il nostro è il desiderio di colui che vuole tro-
vare lo scandalo anche laddove non c'è . L'En-
te risi, così come la Federconsorzi, potrebbe
essere qualcosa di diverso ; ma così come è,
rassomiglia molto di più ad una corporazio-
ne di tipo fascista che non ad un ente pub-
blico che abbia veramente a cuore tutte l e
preoccupazioni dei produttori ed in specie di

quelli piccoli . Tutto questo non può che crea-
re disdoro sia verso questi enti che verso co-
loro che li difendono .

Quando poi tutto questo avviene su mo-
tivi sentimentali così largamente sentiti e dif-
fusi, come quelli della solidarietà per la ca-
restia in India o, come dicevamo poco fa ,
per l'olio, al di là dei disastri dei nubifrag i
e delle alluvioni, per venire incontro ai biso-
gni di quei cittadini che vivono a reddito fis-
so o che addirittura non ne hanno alcuno e
per combattere l'alto costo della vita ; quan-
do tutto questo avviene a danno di quest e
categorie, ella, onorevole sottosegretario, ben
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comprende che ciò non può non risolversi in
un'accusa precisa . Accusa che noi rivolgiamo
ancora una volta in seguito alle sue dichia-
razioni che ci lasciano completamente inso-
disfatti .

Il denaro pubblico deve essere sempre, m a
soprattutto quando viene erogato per quest e
finalità, amministrato nel modo più oculato ,
tenendo conto di chi lo ha dato e dei fini pe r
cui è stato dato .

In questa circostanza, cioè in occasione
della sottoscrizione indetta per inviare il gra-
no all'India, si è favorita una speculazion e
da parte di un ente, anzi di una categoria
all'interno di tale ente a danno di altre ca-
tegorie nonché dei cittadini che avevano ma-
nifestato la loro solidarietà in seguito alle sol-
lecitazioni della televisione e del Governo .

Per questi motivi mi dichiaro insodisfatto .

PRESIDENTE. E così esaurito lo svolgi-
mento delle interrogazioni all'ordine de l
giorno .

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considera-
zione alle seguenti proposte di legge, per le
quali i presentatori si rimettono alla relazio-
ne scritta e il Governo, con le consuete riser-
ve, non si oppone :

DE PONTI, IOZZELLI, SCARASCIA MUGNOZZA ,
ALESSANDRINI, COCCO MARIA, DAL CANTON MA -
RIA PIA, DE MARIA, DE MARZI, FABBRI FRAN-

CESCO, FRANCESCHINI, LAFORGIA, PEDINI, RUF-
FINI, VINCELLI, ZUGNO : « Istituzione dell'En-
te nazionale colonie e collegi » (3960) ;

DE PONTI, IOZZELLI, SCARASCIA MUGNOZZA ,
ALESSANDRINI, COCCO MARIA, DAL CANTON MA -
RIA PIA, DE MARIA, DE MARZI, FABBRI FRAN-

CESCO, FRANCESCHINI, LAFORGIA, PEDINI, RUF-
FINI, VINCELLI, ZUGNO : « Istituzione del Ser-
vizio nazionale per la gioventù e del Consi-
glio nazionale della gioventù » (3961) ;

BELLI e BOLOGNA : « Aumento della dota-
zione del fondo di rotazione, istituito con leg-
ge 18 ottobre 1955, n . 908, per iniziative eco-
nomiche a Trieste e Gorizia » (1033) .

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: Enti ospedalieri e assistenza ospe-
daliera (3251) e delle concorrenti propo-
ste di legge: Longo ed altri (444), De
Maria e De Pascalis (1483), Romano e
Nicolazzi (2908) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge : Enti ospedalieri e assistenza ospeda -

liera ; e delle concorrenti proposte di legge
Longo e altri ; De Maria e De Pascalis ; Roma -
no e Nicolazzi .

R iscritto a parlare l'onorevole Messinetti .
Ne ha facoltà .

MESSINETTI. Sarò brevissimo, signor
Presidente . Arrivati a questo punto del di -
battito, io mi permetterei di sottoporre al Go-
verno, e per esso al sottosegretario Volpe ,
queste domande : in primo luogo, crede dav-
vero ella che questa legge sia lo strumento
idoneo per affrontare e risolvere la crisi che
travaglia la vita dei nostri ospedali ?

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la
sanità . Sì, per affrontarla . (Commenti alla
estrema sinistra) . Io ho risposto alla domanda .

MESSINETTI . In questo modo si può dire
di affrontare ogni cosa ! In secondo luogo ,
crede effettivamente ella, così come ha soste-
nuto nei giorni scorsi in una interruzion e
l'onorevole ministro Mariotti, che questa leg-
ge ospedaliera sia un aspetto del servizio sa-
nitario nazionale ?

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa-
nità . Certamente I

MESSINETTI. Onorevole Volpe, la crisi
che travaglia la vita dei nostri ospedali molt i
di noi la conoscono perché sono medici ospe-
dalieri . Si tratta di una crisi, oltre che finan-
ziaria, istituzionale ! Comunque della questio-
ne ha preso coscienza la pubblica opinione ,
la quale è stata sensibilizzata dalla nostr a
stampa, dalla stampa quotidiana e settima-
nale; e il « libro bianco » che è stato pubbli-
cato su ispirazione del Ministero della sanità ,
ha senza dubbio descritto a tinte molto fosche
quella che è la realtà della vita quotidiana
dei nostri ospedali .

Ma andiamo alla sostanza . Perché le am-
ministrazioni ospedaliere sono cariche di de-
biti e nello stesso tempo vantano molti cre-
diti che regolarmente non vengono loro cor-
risposti ? Quali sono i motivi per i quali l e
amministrazioni ospedaliere, come ha giusta -
mente detto il collega Bemporad questa mat-
tina, si troveranno tra non molto nella con -
dizione di non poter corrispondere lo stipen-
dio ai medici e al rimanente personale dipen-
dente e di non poter neppure pagare le forni-
ture ? Il motivo, a mio modo di vedere, è un o
solo, e va ricercato nella retta ospedaliera . . .

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa-
nità . Non sono d'accordo .



Atta Parlamentari

	

— 34603 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 196 7

MESSINETTI . . . . perché gli istituti mu-
tualistici, che dovrebbero pagare, non corri-
spondono invece le rette alle amministrazioni
ospedaliere .

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa-
nità . Quindi la causa non v -a ricercata nell a
retta in se stessa, bensì nel fatto che la retta
non viene pagata .

MESSINETTI . Ne deriva che le ammini-
strazioni ospedaliere, come dicevo, si trovan o
nella impossibilità sia di pagare le forniture ,
sia di corrispondere lo stipendio ai medici e d
il salario all'altro personale ospedaliero . E
con questa legge voi vi ostinate a mantener e
fermo lo stesso principio, onorevole Lattanzio ,
quello del finanziamento degli ospedali tra-
mite la retta ospedaliera globale e onnicom-
prensiva .

Va anche tenuto presente ciò che lo stess o
ministro' Mariotti ebbe a dire nell'assemblea
tenutasi al « Capranichetta » durante lo scio -
pero degli ospedalieri, e cioè che la questione
della corresponsione delle rette da parte de -
gli istituti mutualistici è destinata ad aggra-
varsi dal momento che non sarà certamente
possibile risolvere la crisi degli istituti mu-
tualistici attraverso i mutui, così come è stat o
consigliato dal Governo ed è stato anche fatto
nei giorni scorsi per poter corrispondere -gl i
arretrati ai medici ospedalieri . D'altra parte
non vi è dubbio che in seguito a questa legge
le rette che dovranno essere corrisposte agl i
ospedali saranno ancora maggiori di quell e
che dovrebbero versare attualmente gli ent i
mutualistici e i comuni . E allora che cosa
avverrà ? Voi non avete voluto affrontare l a
questione degli enti mutualistici, principal-
mente per quanto riguarda il costo dei medi-
cinali, perché affermate di essere contrari a
tutto ciò che si chiama « statizzazione » dell a
medicina . Onorevoli colleghi della democrazi a
cristiana, voi potete dire di essere contrari
alla statizzazione della medicina, però questo
è un settore molto delicato e molto important e
e quindi non potete non considerare che l a
salute pubblica, la salute dei cittadini ha an-
che un valore economico . La soluzione non l a
si trova con questa legge perché il finanzia-
mento attraverso le rette non farà che aggra-
vare vieppiù la situazione, salvo che (ella ,
onorevole Volpe, mi deve consentire di fare
qualche insinuazione) non si voglia punire i l
falso prestigio dei ministri del lavoro e dell a
previdenza sociale facendo scoppiare nell e
loro mani la bomba . Noi non siamo per i l
« tanto peggio, tanto meglio », onorevol e
Volpe .

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa-
nità . Insinuazione per insinuazione, lo siete .

MESSINETTI . Non lo siamo, perché i l

giorno in cui gli enti mutualistici dovessero
trovarsi in difficoltà tali da essere portati a l
fallimento, senza che sia stato predispost o
qualcosa che vada al di là e superi la mutua-
lità stessa, tutto ciò tornerebbe a danno dell a
difesa della salute dei cittadini ; quindi, ri-
peto, non siamo per il « tanto peggio, tanto
meglio » .

Dicevo all'inizio che la crisi degli ospedal i
è una crisi finanziaria che voi avete cercato d i
risolvere e non avete risolto perché vi osti -
nate a ribadire quello stesso sistema dell e
rette che ha portato alla crisi in questione .
Ma devo aggiungere che si tratta anche di
crisi istituzionale. Questa mattina l'onorevole
Cassandro (ed è inutile che mi attardi sull e
cifre che lo stesso onorevole Cassandro ha ri-
portato) ha parlato della mancanza di posti-

letto esistente in Italia e specialmente nel
Mezzogiorno . Però l'affollamento negli ospe-
dali non si verifica solo nel Mezzogiorno, dove
i posti-letto sono deficitari, ma anche nel set-
tentrione dove gli ospedali raggiungono la ci -
fra standard voluta dall'Organizzazione mon-
diale della sanità . Ciò vuol dire che c'è qual -
cosa nel sistema che non va, ed è il sistem a
fondato, onorevole Volpe, sulla cosidetta auto-
nomia degli ospedali . Voi difendete a spad a
tratta questa autonomia che noi chiamiamo
autarchia degli ospedali . . .

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-
za. Ricorda i tempi belli deIl'autarchia, ono-
revole Messinetti ?

MESSINETTI . . . .anzi anarchia degli ospe-
dali, perché gli scompensi fra nord e sud, fr a
alcuni determinati ospedali che effettivamen-
te sono all'altezza dei compiti ed altri (com e
quelli di gran parte del nostro Mezzogiorno)
che non riescono ad assicurare nemmeno i l
minimo di assistenza alle popolazioni, sono do-
vuti appunto all'autonomia che voi avete dife-
so ieri, che difendete oggi e che non sappiam o
se sarete in grado di difendere anche domani .

Quindi, il sistema di finanziamento previ -
sto dall'articolo 17 dell'originario schema Ma-
riotti, il fondo ospedaliero, era il più accetta -
bile e più logico in attesa della fiscalizzazione
degli oneri attraverso un'imposta diretta e
progressiva e della definitiva e radicale solu-
zione della questione attraverso l'istituzione
del servizio sanitario nazionale .

Detto questo, onorevole Volpe, voglio in-
trattenermi brevemente su un altro solo punto
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cui annetto grande importanza per la vita de -
gli ospedali e al quale hanno dato grand e
importanza i medici ospedalieri nella loro as-
semblea al « Capranichetta » : quello dei con-
corsi ospedalieri . È una questione importan-
te e delicata che va effettivamente affrontata
e risolta, perché altrimenti non vi sarà pace
negli ospedali, onorevole sottosegretario ! Su
questo piano dobbiamo essere chiari, netti ,
precisi ; addirittura spregiudicati ! Noi concor-
diamo sul concorso nazionale per i primari e
su quello regionale per gli aiuti e gli assi -
stenti, per quanto riguarda la idoneità ai po-
sti ; ma non possiamo concordare col sistema
imposto dalla maggioranza, dei concorsi lo-
cali, là dove si istituisce la prova pratica .

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa-
nità . Se ella possiede la formula con la quale
sodisfare tutto il settore medico ospedaliero
italiano, è l'uomo più grande d'Italia .

MESSINETTI . Gliela dico subito ; oltretut-
to gliela hanno già indicata i medici ospeda-
lieri stessi . La giunta intersindacale degl i
ospedalieri ha dato indicazioni chiare, nette ,
precise su ciò che loro vogliono e che voi an-
cora non volete .

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa-
nità . Non è così e lei lo sa .

MESSINETTI . Non sappiamo se i sinda-
cati saranno in grado di imporvi certe cose .

Dicevo, 'poco fa, che dobbiamo essere spre-
giudicati per quanto riguarda i concorsi ospe-
dalieri . Parecchi tra noi (ed io stesso) siamo
ospedalieri e perciò ben sappiamo come at-
tualmente si svolgono i concorsi . Vi è un me -
dico prescelto e l 'amministrazione dell'ospe-
dale gli fa sapere di essere disposta a fargl i
vincere il concorso . (Commenti — Interruzio-
ne del Sottosegretario per la sanità Volpe) .

È esattamente così . L'amministrazione f a
conoscere all'interessato di essere disposta a
fargli vincere il concorso ed il medico prede-
stinato si mette subito in giro per l'Italia all a
ricerca di due primari ospedalieri e anche d i
un cattedratico . L'essenziale non consiste - nel-
la presenza o meno del cattedratico perché an-
che con la sua 'presenza e forse proprio a cau-
sa di essa si sono verificate le circostanze ch e
stiamo qui a denunciare . Alla fine, il medic o
ritorna nella sua città e a sua volta fa cono-
scere all 'amministrazione ospedaliera che i
commissari da nominare sono Tizio, Caio e
Sempronio . Questo medico poi saprà con suf-
ficiente anticipo il tema della prova pratica .
Questa è la verità dei fatti . E questo spiega an-

che perché non sono i migliori a vincere i con-
corsi .

Cosa bisogna fare ? Seguire la via indicata
dalla giunta intersindacale, anche se talune
modifiche 'potranno essere apportate alle su e
proposte, sia per quanto riguarda la composi-
zione della commissione, sia per il sistema de i
concorsi nazionali e regionali . Noi, proprio
sulla base delle indicazioni fornite dalla giun-
ta intersindacale, siamo favorevoli al sistema
dell'estrazione a sorte . A questo 'proposito i l
ministro Mariotti ha obiettato che dovrebb e
allora esserci un albo dei primari e che do-
vrebbero essere superate numerose difficolt à
di ordine pratico . Ma noi pensiamo che co n
tutta quella gente abile e brava che lavora ne l
Ministero della sanità non dovrebbe essere
difficile trovare un sistema idoneo e strutturato
in modo democratico .

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa-
nità . Ella però ci deve ancora indicare il si-
stema che io aspetto 'di conoscere .

MESSINETTI . Onorevole Volpe, posso as-
sicurare che ella vedrà un emendamento a
mia firma con il quale noi ripetiamo tutte l e
richieste formulate dalla giunta intersindacal e
degli ospedalieri .

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa-
nità . E lei è veramente convinto che quell e
proposte saranno accettate da tutti ?

MESSINETTI . Da noi sono accettate ; siete
voi che non le accettate .

Quella dei concorsi è una di quelle que-
stioni che mantiene la guerra nelle corsie dei
nostri ospedali, una guerra sorda, sottobanco
e molte volte anche aperta . Se si vuole quind i
portare la pace nelle corsie dei nostri ospedal i
si deve fare in modo che siano i migliori, i pi ù
bravi a vincere i concorsi .

Ho voluto sottolineare due questioni : quel-
la della retta globale ed onnicomprensiva
che, invece di risolvere il problema finanzia -
rio, lo aggraverà ancor di più ; e quella rela-
tiva ai concorsi ospedalieri . Il nostro grup-
po avrebbe voluto che in Assemblea si foss e
discusso il primitivo schema di legge del mi-
nistro Mariotti, schema che avremmo volen-
tieri approvato.

LATTANZIO, Relatore per la maggio-
ranza . Avreste avuto anche in quel caso mill e
motivi per lamentarvi .

MESSINETTI . Nessun motivo di lamentela ,
perché nella nostra stampa e in tutte le nostre
istanze abbiamo sempre sostenuto le linee pre-
viste in quello schema .
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Il nostro gruppo, come dicevo, avrebbe vo-
tato quel testo ; dato, per contro, che il disegno
di legge al nostro esame contiene assai poco
del primitivo progetto di legge Mariotti, no n
darà il suo voto favorevole . (Applausi alla
estrema sinistra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Savoldi. Ne ha facoltà .

SAVOLDI . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole ministro, l'esigenza di una
riforma ospedaliera è entrata ormai nella co-
scienza nazionale dopo la denuncia delle con-
dizioni in cui si svolge nel nostro paese l'as-
sistenza sanitaria nel settore .

Della crisi dei nostri ospedali si sono oc-
cupati, con inchieste e denunce, quotidian i
e riviste italiani e stranieri ; e – come è stato
ricordato poco fa – il « libro bianco » pubbli-
cato dal Ministero della sanità nel gennaio
dello scorso anno ha avuto il pregio di espor -
re la situazione per quella che è riprendendo
giudizi, inchieste e denunce .

Le cause della crisi possono essere schema-
ticamente così elencate : una grave deficienza
di posti-letto e di attrezzature; difficoltà
amministrative e finanziarie dovute agli enor-
mi crediti degli ospedali nei confronti degl i
enti mutualistici; crescita dei costi ; -pastoie d i
ordine burocratico; frequente inadeguatezza
dei consigli di amministrazione che, se anch e
democraticamente eletti, non sempre possono
dedicarsi al loro compito con continuità e com-
petenza amministrativa e spesso sono distratt i
da questioni politiche e soggetti a pressioni d i
varia provenienza ; crisi di personale medico e
di personale di assistenza, non sempre suffi-
cientemente qualificato. È una crisi – come è
stato ripetuto dagli oratori che mi hanno pre-
ceduto – che si inquadra nel contesto dell e
gravi storture dalle quali è afflitta l'assistenz a
mutualistica e previdenziale nel nostro paese .

Il dibattito sull ' insieme e sui particolar i
aspetti di questo problema che si svolge d a
anni – promosso dai partiti, dalle organizza-
zioni sindacali, dalle associazioni mediche
ospedaliere – ha raggiunto una tale ampiezza
e risonanza da sensibilizzare ampiamente l a
pubblica opinione, per cui oggi la nostra di-
scussione si svolge in presenza di un'attenzion e
popolare pienamente consapevole dei termini
della questione .

Noi riteniamo che il nostro partito e il no-
stro gruppo abbiano contribuito in modo im-
portante al formarsi di questa sensibilità su i
problemi ospedalieri, ed ascriviamo a merito
della battaglia condotta nel paese ed a livell o
di governo dalle forze socialiste il fatto che

oggi si esca dalla denuncia e si passi alla di-
scussione e, speriamo, alla rapida approva-
zione di un progetto di riforma profondamen-
te innovatore .

L'interessante relazione che accompagna i l
progetto approvato dalla Commissione igien e
e sanità della Camera espone in modo egregi o
premesse storiche, posizioni ed indirizzi, ed
elenca con tanta chiarezza le caratteristich e
essenziali del provvedimento in discussion e
da meritare, con una lode, anche l'impe-
gno a non ripetere cose ormai note . Mi limi-
terò, nel mio intervento, a cercare di rispon-
dere ad un quesito che viene sollevato da al -
cune parti, se cioè la proposta di riforma
ospedaliera si inquadra nei criteri dettati da l
programma economico nazionale per il quin-
quennio 1966-70, ed a segnalare l'opportunità
di correggere ed apportare miglioramenti ad
alcuni articoli della proposta stessa, che sem-
brano imperfetti o in contraddizione con altri .

Per quanto riguarda la rispondenza del
progetto di riforma ospedaliera al programm a
economico nazionale, ricordo che il capito -
lo VII del programma economico, approvato
dalla Camera, ed ora in discussione al Senato
della Repubblica, tratta della sicurezza socia -
le; i suoi articoli 70 e seguenti indicano gl i
obiettivi del programma stesso nel campo sa-
nitario . Il disegno di legge al nostro esame ,
così come è stato formulato dalla Commissio-
ne sanità, rappresenta uno dei punti essen-
ziali per la realizzazione di questo obiettivo .
Una schematica esposizione dei criteri ispira-
tori dell'attuale disegno di legge ci conforta
nella nostra convinzione.

Con la costituzione dell'ente sanitario ospe-
daliero con amministrazione democratica, vie -
ne sostanzialmente modificata la designazion e
degli amministratori, che è demandata ai con -
sigli comunali, provinciali e in futuro regiona-
li, così assicurando una base democratica all a
composizione dei consigli stessi ; viene assicu-
rato un coordinamento tra poliambulatori mu-
tualistici e ospedalieri nell ' intento di evitare
le attuali dispersioni, anche se dobbiamo dir e
che l'articolo 10 del primitivo disegno di leg-
ge che prevedeva il passaggio alla gestion e
ospedaliera di tutti i poliambulatori mutuali-
stici era, da un punto di vista funzionale ,
molto più rispondente a questo scopo .

Con il consiglio 'dei sanitari viene istitu-
zionalizzato quello che le più illuminate am-
ministrazioni ospedaliere vanno già facend o
da tempo, consentendo a tutte di valersi ,
nella gestione tecnica dell'ospedale, della col-
laborazione dei medici che costituiscono la
parte essenziale dell'ospedale stesso .
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L'articolo 74 del programma economico na-
zionale espone il fabbisogno di posti-letto pe r
i prossimi anni ed indica nel piano ospedalier o
nazionale la via per giungere a colmare l e
attuali lacune . Con piena rispondenza a questa
direttiva il disegno di legge prevede i criter i
per la programmazione ospedaliera, assicuran-
do, attraverso la costituzione dei comitati pro-
vinciali di coordinamento, dei comitati regio-
nali e del comitato nazionale, l'indispensabile
partecipazione democratica .

Esso offre così – riteniamo – buone pro-
spettive per realizzare una più uniforme e d
adeguata rete di ospedali, chiamando tutti a d
operare nell'interesse della collettività e nel
superamento di dannosi campanilismi. Assi-
stiamo purtroppo, infatti, ancora oggi al sor-
gere di ospedali in zone che non ne hanno
la necessità, al mantenimento in vita di altr i
che, per la loro ubicazione, per le loro dimen-
sioni, per lo scarso comprensorio conducono
una vita stentata, mentre vi sono zone ch e
hanno estremo bisogno di strutture ospeda-
liere .

I dati di questi squilibri denunciati dalle
inchieste condotte in questi anni sono indica-
tivi al riguardo . Se si pensa a questa situa-
zione si deve convenire che la programmazio-
ne è necessaria e che per realizzarla si do-
vranno ancora vincere resistenze di varia na-
tura .

Retta ospedaliera, fondo nazionale ospeda-
liero, finanziamento mediante mutui, stat o
giuridico e trattamento economico dei dipen-
denti subiscono, con il provvedimento al no-
stro esame, importanti e positive innovazion i
per il buon andamento dei nostri ospedali .
Rispondono, a mio parere, queste innovazion i
alle esigenze di attuare questa importante ri-
forma secondo le linee fondamentali del pro-
gramma nazionale che vuole raggiungere
l'obiettivo di un moderno sistema sanitario na-
zionale .

Questo disegno di legge, anche se non ri-
specchia tutte le posizioni che erano stat e
avanzate e sostenute dal gruppo socialista ,
rappresenta però un notevole passo innanzi
nella direzione da noi indicata e noi lo consi-
deriamo una importante conquista per il mon-
do ospedaliero e per la società italiana .

La Commissione igiene e sanità della Ca-
mera ha svolto un buon lavoro e dal nostr o
dibattito il provvedimento potrà uscire mi-
gliorato e più rispondente alle attese delle ca-
tegorie interessate ed ai fini che ci proponia-
mo. Per contribuire a questo fine mi permetto
di ricordare qui alcune fondate osservazioni

che sono state rivolte a proposito dei concors i
e della composizione delle commissioni giudi-
catrici .

Si osserva infatti, e lo ha già fatto staman i
anche il collega Bemporad, che, mentre nell a
relazione si è ribadito il concetto che « la pre-
stazione medico-chirurgica deve essere forni-
ta ovunque, sia presso l'ospedale di zona ch e
quello regionale, con la stessa proprietà e con
le stesse garanzie » e perciò « si è statuito ch e
sarà la completezza delle cure erogate e le ini-
ziative realizzate per la piena tutela della sa-
lute a dover distinguere i vari tipi di ospeda-
le», e più avanti che «titolo indispensabile per
adire la carriera ospedaliera è il superamento
di un esame di idoneità uguale per tutte l e
categorie di ospedali e per ciascuna qualific a
e specialità », si trova invece all'articolo 44 ch e
per i concorsi riservati ai medici con fun-
zioni .di diagnosi e cura i commissari potrann o
essere scelti soltanto fra i primari degli ospe-
dali regionali e provinciali, con esplicita
esclusione cioè dei primari degli ospedali d i
zona . Ebbene, se si ammette che la prova da
superare è uguale per tutte le categorie di
ospedale, non si riesce a comprendere questa
discriminazione .

Per quanto riguarda poi il doppio grad o
di concorso, la dizione prevista al comma a )
dell'articolo 44 ha destato legittima preoccu-
pazione in tutti gli interessati e nelle stesse
amministrazioni. È necessaria una sua più
chiara specificazione, ad evitare che continui
in questi concorsi la non nobile tradizione del
prevalere di interessi locali, volta a volta in-
dividuabili in centri di potere politici o uni-
versitari o amministrativi .

Sappiamo che ci si appresta a presentar e
emendamenti al riguardo, e oi riserviamo di
precisare meglio il nostro pensiero in quella
sede .

Senza peccare di corporativismo, ma a l
fine di assicurare il rispetto dell'autonomi a
contrattuale del personale ospedaliero, m i
pare che meritino un particolare riesame gl i
articoli 39 e 41 del disegno di legge, sulla base
delle richieste delle organizzazioni sindacal i
del personale ospedaliero . L'articolo 39 do-
vrebbe intitolarsi : « Norme delegate sull'or-
dinamento .dei servizi degli enti ospedalieri » ;
e l'articolo stesso dovrebbe essere così modi-
ficato : « Il Governo della Repubblica, sentit a
una commissione composta da senatori, depu-
tati e rappresentanti sindacali delle categori e
interessate, è autorizzato ad emanare entro u n
anno dall'entrata in vigore della presente leg-
ge, su proposta del ministro della sanità, un o
o più decreti aventi forza di . legge ordinaria
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sull'ordinamento interno dei servizi ospeda-
lieri » .

Inoltre, al fine di garantire la normale con -
trattazione sindacale negli enti ospedalieri che
hanno confermato la loro autonomia e consi-
derato che la contrattazione stessa non può
differenziarsi fra le categorie, dovrebbero es-
sere integralmente sostituiti tanto il titol o
quanto il contenuto dell'articolo 41 . Il titolo
dovrebbe essere il seguente : « Trattamento
giuridico ed economico del personale ospeda-
liero » ; e la formulazione dell'articolo così mo-
dificata : « Il rapporto di lavoro di tutto il
personale dipendente dagli enti ospedalieri è
regolato su base contrattuale, nazionale e pro-
vinciale, tra i sindacati e le associazioni rap-
presentanti gli enti ospedalieri » .

L'approvazione del disegno di legge in di-
scussione realizzerà una tappa importante del
programma del Governo di centro-sinistra, al
quale come socialisti partecipiamo con la con-
sapevolezza di operare nell'interesse dell a
classe lavoratrice e per la costruzione di un a
società più giusta e democratica . La legge di
riforma ospedaliera, favorendo il potenzia -
mento e la costruzione nel paese di una ret e
efficiente, moderna, completa di ospedali i n
grado di venire incontro alle esigenze dell e
nostre popolazioni e garantendo con la ge-
stione democratica degli stessi anche una com-
petenza unitaria di indirizzo e coordinamento
nel Ministero della sanità, contribuirà in mod o
decisivo ad avviare il paese verso un modern o
sistema sanitario nazionale del quale sarà uno
dei pilastri .

Per il raggiungimento di questo obiettivo ,
noi socialisti continueremo, in Parlamento e
nel paese, la battaglia perché alla legge ospe-
daliera seguano quelle auspicabili realizzazio-
ni nel campo dell'intervento preventivo e cor-
rettivo a favore della salute pubblica, nell a
medicina scolastica, nella medicina del lavoro ,
nella lotta contro le malattie sociali, che son o
il presupposto, con l'istituzione dell'unità sa-
nitaria locale, per il superamento nei fatti del
sistema assicurativo con le sue ingiustizie e
le sue arretratezze .

Non ci nascondiamo le difficoltà, gli osta -
coli, le opposizioni che incontreremo per giun-
gere ad un sistema statuale su base preventi-
va che sodisfi insieme il dettato costituziona-
le – che sancisce, al suo articolo 32, la « tutel a
della salute come fondamentale diritto del-
l'individuo e interesse della collettività » – e
il progresso medico sociale, – che pretend e
ormai I'« assicurazione della salute » e no n
già della malattia, con l'intervento sull'indi-
viduo presunto sano e non già soltanto sul

soggetto che presenti almeno un sintomo d i
malattia, spesso troppo tardi perché gli possa
essere restituita quella salute che è andata
ormai irrimediabilmente perduta .

un obiettivo che richiede uno sforzo im-
portante e per il perseguimento del quale no i
siamo impegnati con lo stesso spirito che ci
ha animati nel portare avanti nel Parlamen-
to e nel paese la legge di riforma ospedaliera .

La fermezza, la competenza, la passion e
con le quali il ministro Mariotti si è impegna-
to in questi anni per rendere concrete le at-
tese delle nostre popolazioni nel campo del-
l'assistenza sono un esempio e un incitamento
per il nostro impegno futuro . (Applausi a si-
nistra e al centro) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'onore-
vole La Penna. Ne ha facoltà .

LA PENNA . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole ministro, sarò breve .
Quasi alla fine di questa lunga discussione ,
a cui tanto contributo hanno portato i colle-
ghi della mia parte politica, ero tentato di ri-
nunciare a parlare, ma mi sono determinat o
a fare brevissime considerazioni per testimc-
niare l'interesse che porto a questo problem a
tanto importante per la vita del paese .

Quando dopo lunga attesa arriva un prov-
vedimento, specie in un settore in cui la ca-
renza legislativa ha creato i più gravi effetti ,
accade spesso che si sia portati a cogliere pi ù
gli aspetti negativi, ciòè i difetti, che quell i
positivi, cioè i pregi della legge, specie quan-
do questa non ha affrontato con la necessari a
profondità tutta la materia .

Un rappresentante del meridione, che all a
generale depressione aggiunge anche l'arretra-
tezza delle strutture sanitarie, sarebbe ten-
tato di assumere tale atteggiamento . Io vorre i
soltanto fornire qualche indice riguardant e
le regioni meridionali . Scelgo la mia regione ,
il Molise . L'indice regionale della . mortalit à
infantile supera notevolmente l'indice medi o
nazionale e l'indice medio meridionale . Per
quanto riguarda la dotazione di posti-letto ,
l'indice nazionale è di 6 per mille abitanti ,
quello del Mezzogiorno è del 4 per mille ,
quello del Molise è al disotto del 2 per mille :
dati eloquenti, negativamente eloquenti, ch e
d'altra parte stanno a testimoniare una situa-
zione da cui bisogna uscire per riequilibrare
la struttura della nazione .

Ma anche con questi sentimenti, anche par-
tendo da queste posizioni, non posso non espri -
mere un giudizio positivo e un apprezzament o
per l'impegno che il Governo, ed in particola-
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re il ministro Mariotti, hanno posto nel por -
tare avanti un disegno di legge che rimediasse
ai tanti mali presenti nel nostro paese. Cer-
to, questo provvedimento si inquadra in un a
cornice di politica nazionale che non è l a
più adatta a risolvere in modo sostanzial e
e approfondito tutti gli aspetti che la pro-
blematica della riforma ospedaliera presen-
ta. Lo stesso relatore per la maggioranza ,
il collega onorevole Lattanzio, proprio allo
inizio della sua relazione ha voluto mettere
in risalto che sarebbe stato auspicabile che l a
riforma ospedaliera si inquadrasse nell'ordi-
namento regionale e nella riforma previden-
ziale .

Credo che l'aver messo all'inizio della re-
lazione queste parole non significhi soltant o
aver voluto esprimere accoratamente un ram-
marico, ma anche aver voluto indicare co n
forza la volontà politica di giungere quant o
prima a creare quella cornice in cui più po-
sitivamente si possano inserire queste dispo-
sizioni di legge.

Certo l'ordinamento regionale sarebbe stato
necessario . Nessuno si può illudere che i co-
mitati regionali possano svolgere funzioni so-
stitutive e di surrogazione dei consigli regio-
nali . Non sarei tanto portato a mettere in ri-
salto la capacità e l'efficienza dei suggeri-
menti' e delle impostazioni che i comitati re-
gionali sapranno dare (capacità ed efficienz a
che possono sodisfare una mera esigenza fun-
zionalistica) ma piuttosto vorrei sottolineare
la carenza di rappresentanza morale e poli-
tica che potrebbe caratterizzare la loro azio-
ne e vorrei ribadire nel contempo la sostan-
ziale rappresentatività democratica dei consi-
gli regionali, per giungere alla conclusion e
che questa situazione transitoria va effettiva-
mente al più presto superata .

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la ri-
forma previdenziale, la cui mancata attua-
zione fa permanere il sistema della retta ospe-
daliera . La pluralità degli enti crea, come è
unanimemente riconosciuto, non soltanto
sperpero di denaro, ma anche scadimento di
prestazioni . Il fatto stesso che il cittadino si
trovi davanti ad una molteplicità di presidi
assistenziali rappresenta la migliore dimostra-
zione della carenza e della incoerenza della
politica previdenziale .

Ma, dopo aver sottolineato questi limiti ,
desidero ribadire i pregi di questo disegno d i
legge, che, pur in una situazione di interess i
acquisiti, di tradizioni consolidate, di sovra-
strutture create ha voluto porre le premess e
per una più vasta riforma, rimediando a di-

fetti gravi in un delicato settore della vit a
del paese .

A me preme sottolineare soltanto alcuni
aspetti del provvedimento. Innanzi tutto I a
programmazione ospedaliera. Ho sentito poco
fa dire da un collega che in effetti la distri-
buzione degli ospedali, mentre concentra
molti presidi in alcune zone lascia completa-
mente sguarnite altre vaste zone del paese .
Molto spesso l'ospedale è nato per un malin-
teso prestigio campanilistico ; molto spesso co-
stose dotazioni sono state il risultato soltanto
di un intervento clientelare e, se anche non
mancava il personale specializzato, non esi-
steva certamente il rapporto immediato con
le esigenze del mondo che circondava l'ospe-
dale. Occorre una ridistribuzione di quest e
strutture rapportandole alle esigenze delle re-
gioni; occorre una programmazione a livello
nazionale per far sì che, in coerenza, in armo-
nia, in rapporto con le necessità locali, si pos-
sa realizzare un intervento idoneo . Ed insie-
me alla programmazione ospedaliera occorre
precisare la nuova concezione della organizza-
zione ospedaliera, fondata non più sui posti -
letto, ma articolata in funzione della qualità
delle prestazioni . L'articolazione degli ospe-
dali in regionali, provinciali e zonali creerà
in effetti una struttura organizzativa nell'am-
bito di ogni regione, per cui ci sarà un coor-
dinamento tra i presidi ed una graduale in-
tegrazione delle qualità delle prestazioni . An-
che qui vorrei portare un esempio che si rife-
risce alla regione del Molise . Giustamente la
Commissione sanità ha messo in risalto che
non bisogna riferirsi in modo meccanico al -
l'entità territoriale (regione o provincia) e che
quindi, se nel capoluogo della regione dovrà
essere organizzato un centro ospedaliero di
alta specializzazione, nell'ambito della stessa
provincia è possibile creare più ospedali pro-
vinciali, almeno due nelle grandi zone dell a
regione, Alto e Basso Molise, per far sì ch e
tra l'ospedale di base, cioè quello zonale, e
l'ospedale regionale ci sia una articolazione
intermedia capace di riepilogare la struttur a
periferica e costituire la grande base di azion e
del vertice piramidale, costituito dall'ospeda-
le regionale .

Altri due caratteri che mi pare possano
integrarsi sono la democratizzazione dei con-
sigli regionali e la nuova struttura dell'ospe-
dale con la sua capacità di attività, come s i
dice, extramurale, nel momento in cui diven-
ta un centro non solo di medicina curativa ,
ma anche di medicina preventiva, riabilita-
tiva e formativa . A me sembra che questi du e
caratteri possano integrarsi quando si pone
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l'esigenza della democratizzazione dei consi-
gli ospedalieri . Allorché gli enti locali, o me-
glio le popolazioni, si interesseranno di più
agli ospedali, ci sarà da parte dell'ospedale
una risposta più viva che lo porterà a guar-
dare con maggiore attenzione all'ambient e
che lo circonda. Né d'altra parte l'accusa d i
politicizzare i consigli di amministrazione pu ò
avere significato dal momento che nella mag-
gior parte degli ospedali civili già vi è un in-
tervento da parte di organi politici che natu-
ralmente non ricevono i suggerimenti e l e
designazioni dal basso. quindi urgente e
necessario capovolgere questo rapporto, crean-
do una struttura più democratica .

Queste poche osservazioni, signor mini-
stro, desideravo fare, a titolo, dicevo, di te-
stimonianza. stato detto che non possiam o
pensare di tranquillizzarci la coscienza co n
questo disegno di legge, perché allora dovrem-
mo dire che si è cominciato dal tetto, ne l
quale, oltre tutto, ci sono diverse tegole vec-
chie . Io ritengo che ogni cammino, per quan-
to lungo esso sia, debba cominciare con un
passo . L'importante è di camminare sulla via
giusta . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE.

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Armato . Ne ha facoltà .

ARMATO . Signor Presidente, onorevole
ministro, con il mio intervento, desidero ri-
portare in questa Assemblea apprezzament i
e preoccupazioni del movimento sindacale .
Con rammarico abbiamo notato una certa as-
senza di interesse negli interventi degli espo-
nenti di altre organizzazioni sindacali su un a
materia che ci sembra estremamente impor-
tante .

Questa è una legge che apre una grande
finestra sul mondo degli assistiti nel nostro
paese, e noi sappiamo che questi assistiti in
gran parte sono lavoratori . Questo dico non
per assumere un atteggiamento di presuntuo-
sa interferenza in ciò che può essere ritenuto
materia esclusiva dei partiti, ma perché a
noi pare che nello sviluppo dell'attività sin-
dacale, specie in questi ultimi anni, quest i
problemi siano divenuti estremamente impor-
tanti . Basti sottolineare, direi, il grande in-
teresse che nei giorni scorsi c'è stato in que-
st'aula, nel momento in cui si è discusso sul
rinvio dell'applicazione della legge sulle pen-
sioni .

Siamo qui in presenza di una grossa legge .
Non ho difficoltà a riconoscere che l'ampiez-
za della discussione parlamentare ha sottoli-
neato l'importanza di questo provvedimento,

sino al punto che ritengo di poter dire che ,
per quest'anno, la legge della programmazio-
ne economica e quella ospedaliera sono tra i
provvedimenti più qualificanti di questa le-
gislatura .

Desidero anzi ricordare che dopo la legge
del programma, ormai davanti all'altro ram o
del Parlamento, è questa la prima grossa leg-
ge che discutiamo, a quella del programm a
strettamente collegata . La sua coerenza e mec-
canica consequenzialità rispetto alle premes-
se affermate nel capitolo VII del piano do-
vrebbero apparire ovvie .

Il mio intervento cercherà in fondo di sot-
tolineare questo aspetto, cercando di vedere
se questa legge sia veramente coerente rispet-
to alle affermazioni contenute in quel capitolo .

Desidero dare atto anzitutto al collega Lat-
tanzio, e non per un complimento rituale ,
del lavoro pregevole che egli ha compiuto
nello stendere una relazione che a me sembr a
corretta e completa, profondamente onesta
nel valutare il bene e il male, il pro e il con-
tra . Direi che è una relazione la quale espri-
me tutte le opinioni della Commissione, è
uno specchio di luci e di ombre in uno sfor-
zo di rappresentazione obiettiva di quello ch e
va sottolineato e di quello che magari potreb-
be essere, se non oggi, aggiustato e corretto

nel tempo.
Mi associo anche al relatore nel riconosce -

re il valore fondamentale di questa legge ,
come legge di adempimento costituzionale, d i
adeguamento e di aggiornamento della legi-
slazione . Ritengo che essa sia una legge fon-
damentale nella misura in cui stabilisce un a

svolta rispetto ad una legislazione che nell e
sue premesse fondamentali risale al momen-
to dell'unità nel nostro. paese : come ricorda -
va infatti il relatore, il canovaccio, il tessut o

fondamentale di questa legislazione risale a l

1862. Si tratta quindi di un passaggio legi-
slativo estremamente serio .

Va anche sottolineato che questa legge in
fondo anticipa l'appuntamento con le regio-
ni, anticipa un decentramento serio, di con-

tenuto sociale ed economico nel quadro de l

decentramento amministrativo ; ed è una leg-
ge che segna quasi plasticamente il passaggi o
dalla concezione mutualistica assistenziale alla

concezione della sicurezza sociale .
Qualcuno potrebbe definirla anche una

« fuga in avanti », come si dice in gergo po-
litico, nella misura in cui essa si bàsa, come
impostazione generale, sui due grandi pila-
stri del grande nuovo ente locale che è l a
regione e di un compiuto sistema di sicurez-

za sociale . Ora, a me pare che alcuni difetti
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della legge siano di natura del tutto conse-
quenziale al fatto appunto che essa si basa
su questi due puntelli . Proprio, in realtà, pe r
il fatto che un compiuto sistema di sicurezz a
sociale ancora non esiste e l'appuntament o
con la regione è stato rinviato alla nuov a
legislatura, dobbiamo constatare, in questo
provvedimento, alcune contraddizioni ed al -
cune ambiguità . Comprendo bene come sia
questa una legge conquistata punto per pun-
to : noi ricordiamo il primitivo testo Mariot-
ti, il testo approvato dal Consiglio dei mini-
stri, abbiamo di fronte quest'ultimo testo che
cerca di esprimere su un piano realistico l e
tendenze, lo scontro degli interessi, special -
mente le spinte di natura settoriale, magar i
meglio organizzate rispetto alla spinta più ge-
nerale della quale dobbiamo tenere partico-
larmente conto, la spinta, cioè, degli interess i
degli assistiti . Pertanto l'interrogativo che i o
devo riproporre è il seguente : questo prov-
vedimento corrisponde ai paragrafi 70, 71, 72 ,
73, 74 e 75 del capitolo VII del programma 2
Il capitolo VII, occupandosi del settore sani-
tario, afferma che « il programma si svolge-
rà su queste direttive : a) il Ministero della
sanità, realizzando un servizio sanitario na-
zionale articolato nei comuni, nelle province
e nelle regioni e utilizzando le diverse atti-
vità del settore, pubbliche e private, dirigerà
e coordinerà la politica sanitaria del paese .
Il servizio sarà finanziato dallo Stato attra-
verso il contributo dei cittadini in proporzio-
ne alla rispettiva capacità contributiva ; b) l e
prestazioni sanitarie preventive, curative, ria-
bilitative saranno estese a tutti i cittadini . La
graduale realizzazione del servizio sanitario
sarà facilitata dalla fusione degli istituti mu-
tualistici e degli enti pubblici operanti nel
settore della mutualità » .

Queste sono le norme che abbiamo appro-
vato appena qualche mese fa. Mi sembra
estremamente doveroso, rientrando ciò ne l
mio diritto, domandarmi, nella misura in cu i
questa è una legge applicativa del program-
ma, se la coerenza che ciò comporta sia stata
rispettata . Desidero anche ricordare, e ce ne
ha dato atto l'onorevole Pieraccini, ministro
del bilancio, che proprio i deputati della CIS L
si sono qui battuti allo scopo di evitare che
il capitolo VII della programmazione potesse
essere la somma di due elementi ambigui : la
vecchia posizione mutualistica e la prospettiva
della sicurezza sociale . Noi abbiamo svilup-
pato la nostra battaglia, addirittura, magar i
spesso in contrasto con altri colleghi dell o
stesso partito, perché il capitolo VII della
programmazione potesse essere più chiaro e

meno ambiguo nel fare questa scelta di fon-
do, cioè nell'avviare il nostro paese verso un
sistema di sicurezza sociale . E mi pare che
l'aver dato questo contributo ci dà il diritt o
di poter dire una parola nostra, una parola
che noi riteniamo il più possibile oggettiva .
Io non ho difficoltà a riconoscere i pregi di
questa legge . Ci rendiamo conto che è una
legge di « grande passaggio » e che quindi ,
come tutte le leggi di questo genere, costitui-
sce un primo passo, segna alcune gradualità .
Non so se possiamo dire che ci troviamo i n
presenza della grande riforma con la « erre »
maiuscola o di una riforma magari con la
« erre » minuscola, ma certamente si tratta di
una legge che segna un netto passaggio fra
ieri e oggi. E noi non apparteniamo nemme-
no alla schiera di coloro che concepiscono la
attività legislativa successiva alla programma-
zione come una meccanica, automatica appli-
cazione della medesima . Il concetto di gradua-
lità ci fa, per il nostro modo di vedere, evi-
tare di commettere l'errore di una comod a
contrapposizione fra quello che è piccolo e
quello che è grande .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Le sono
grato, onorevole Armato, nper il fatto che ella
mi darà la possibilità di rispondere su codesto
concetto di sicurezza sociale e sul lavoro che
il ministro ha fatto per ottenerlo .

ARMATO . Onorevole ministro, è nel suo
diritto e io do atto del carattere di originalità ,
di avanguardia di questa legge rispetto alla
situazione preesistente . Né credo mi sarà con-
testato il diritto di accertarne la coerenza ri-
spetto a una legge che è stata approvata da
questo ramo del Parlamento appena qualche

mese fa. E quindi non ho difficoltà a rilevare
che questa legge, nel suo insieme, rappresen-
ta un notevole atto di coraggio, soprattutto per-
ché è riuscita a comprimere o a coordinare tut-
te le spinte dispersive che certamente si son o
registrate . Sottolineo il valore della istituzio-
ne dell'ente .ospedaliero che crea uno degl i
strumenti indispensabili per una delle finalit à

del 'programma : l'assistenza a tutti i citta-
dini; questo atto 'di decentramento a livell o
locale che valorizza la rappresentanza politi-
ca e configura il nuovo ruolo dell'ente locale .
Noi già ci troviamo in presenza di questa tra-
sformazione dell'ente locale sia nella sua di-
mensione comunale sia nella sua dimension e
provinciale ; ed è chiaro che un ente locale d i
grandi dimensioni, come la regione, lo vedia-
mo come strumento di trasferimento di un
potere centrale, come organismo capace di ge-
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stire in senso più 'democratico le attribuzion i
di natura economica e sociale . Direi che qui
esso trova il suo elemento di valorizzazione ri-
spetto all'antica e superata visione municipa-
listica che poc'anzi ricordava anche il colle-
ga La Penna .

Riconosciamo che viene in tal modo garan-
tito il necessario coordinamento attraverso i
due piani : il piano a livello nazionale e quell o
regionale ; e così pure riconosciamo che sul
piano del principio la istituzione del fond o
ospedaliero .assolve il compito di assicurare –
almeno inizialmente – un sostegno finanziari o
alla iniziativa dei singoli enti .

Possiamo quindi dare un giudizio positiv o
dicendo che l'attuazione di queste linee do-
vrebbe consentire all'ente ospedaliero di di-
ventare, 'mantenendo la sua fisionomia auto -
noma e senza togliere nulla alla sua respon-
sabilità tecnica, lo strumento per la realizza-
zione .dell'assistenza ospedaliera a favore d i
tutti i cittadini nel modo più razionale, ne l
rispetto cioè della duplice esigenza di uni-
tarietà dell'indirizzo generale e di responsa-
bilità 'dei singoli centri di gestione .

Detto questo, crediamo di avere il diritto
di fare aldine osservazioni . La recente discus-
sione sulle :pensioni è la dimostrazione d'una
politica di rinvio e di inadeguata coerenza de l
Governo rispetto agli impegni assunti in Par-
lamento. E in questo caso mi pare di dover
rilevare che esistono alcuni punti che – al -
meno a nostro avviso – dimostrano la incoe-
renza 'di talune posizioni a nostro avviso es-
senziali ; e ci auguriamo che questa discussio-
ne, così impegnata e così vasta, possa consen-
tire qualche perfezionamento della legge .

Desidero rapidamente richiamare l'atten-
zione dell'onorevole ministro e degli onorevo-
li colleghi su alcuni aspetti che per amor d i
sintesi riduco a tre . Il primo argomento è
quello della questione del fondo e della retta .
Qual è la funzione del fondo ospedaliero, spe-
cie nella fase attuale nella quale non esistono
ancora regioni a statuto ordinario ?

Sappiamo : 1) che nella 'prospettiva finale
il servizio sanitario sarà finanziato dallo Sta-
to, come è affermato nel testo del programma ,

attraverso il contributo dei cittadini in pro -
porzione alla rispettiva capacità contributi -
va »; 2) non abbiamo difficoltà a riconoscere
che nell'attuale momento la condizione finan-
ziaria dello Stato non consente di sopportare
quest'onere ; 3) sappiamo però che il fondo po-
trebbe promuovere l'efficienza degli ospedal i
e consentire agli enti ospedalieri di assolvere
compiti 'di interesse generale quali profilassi e

prevenzione, educazione sanitaria, tirocini o
dei nuovi laureati .

Mi pare che il collega Lattanzio sottolinei
ampiamente questi aspetti nella sua relazione .
Mi pare di dover rilevare (e credo che il mi-
nistro Mariotti 'sarà d'accordo con me) che
tutto ciò è impossibile fare con lo stanziamen-
to di 10 miliardi . Forse è uno stanziamento ch e
ha un significato dichiarativo, simbolico, d i
principio; 'ma è difficile sostenere che con que-
sto stanziamento di 10 miliardi si possa mini-
mamente corrispondere alla necessità di dare
concretezza al ruolo del fondo ospedaliero .

La logica vorrebbe che si mettessero a ca-
rico degli enti ospedalieri, nell'attuale fase, fi-
nanziandole con le rette, le spese di gestione ,
ponendo a carico della collettività, e quind i
a carico del fondo le spese conseguenti all a
realizzazione del programma di ammoderna-

mento e di rinnovo .
E facile purtroppo rilevare che rispetto a

questa fondamentale impostazione la norma-
tiva prevista dal disegno di legge contrasta

apertamente. Contrasta poiché viene assegnato
alla retta giornaliera di degenza il compito d i
finanziare il rinnovo delle attrezzature tecni-
che, poiché la retta giornaliera 'è destinata ad
essere fortemente differenziata nel territorio
nazionale, e precisamente ad essere più ele-
vata là dove i redditi- sono più bassi, secondo

quanto ci dice l'esperienza.
'Mi sembra anche opportuno sottolinear e

un altro aspetto del problema : noi' sappiamo
che le rette più alte sono applicate nelle città
del centro-meridione, proprio là dove le esi-
genze di ammodernamento, di rinnovo e d i
ampliamento, secondo le indicazioni fornite

anche dalla programmazione economica ch e
nella tabella 1 parla del fabbisogno dei posti -
letto, sono maggiormente sentite . Secondo que-
ste previsioni alla fine del 1979, nel solo Mez-
zogiorno, dovrebbero essere garantiti altri
102 mila posti-letto .

E difficile potere affermare, onorevole mi-
nistro, che con il sistema delle rette diffe-
renziate si potrà raggiungere questo risultato .

Desidero, inoltre, sottolineare che ci tro-
viamo in presenza di un sistema privatistico

dal quale si dovrebbe passare ad un sistema

pubblicistico . Il cittadino, in quanto utente
del servizio, non avrebbe più alcuna possi-
bilità di scelta . In altri termini, a parità d i

prestazioni nasce una disparità nel pagamento
della retta a seconda delle varie situazioni . E
questo non può che far sorgere considerevol i
perplessità .

Va inoltre sottolineato un altro aspetto re-
lativo al tasso del 4 per cento che, così come
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è previsto, gioca in maniera differenziata , a
seconda del livello della retta . Anche questo
credo concorra non già a garantire chiarezza e
certezza, ma ad accentuare un certo tipo di
sperequazione .

Perciò noi gradiremmo poter contare s u
uno scorporo della retta, tra quella parte de-
stinata soltanto a garantire le spese riguardan-
ti la malattia e la parte che invece riguarda i l
processo di ammodernamento dell'ospedale e
le altre spese unificate previste dal disegno
di legge .

Il secondo problema che desidero rapida -
mente trattare riguarda la destinazione degl i
enti di previdenza fornitori dell'assistenza
malattia . Il testo della Commissione è notevol-
mente diverso a questo riguardo rispetto al te -
sto approvato dal Governo. E non soltanto è
cambiato in questo senso, ma anche rispetto
alle affermazioni contenute nel programma .
Nel programma, infatti, viene sottolineata l a
esigenza del potenziamento di questi enti nel -
la fase di passaggio prima di giungere all'ap-
puntamento della sicurezza sociale . Posso dir e
che il programma non prevede la soppressio-
ne degli enti ma, anzi, una loro razionalizza-
zione e una loro maggiore efficienza . Ora, ci
troviamo in presenza di una modifica del pia -
no di cui non voglio sottolineare gli aspetti
formali, ma che mi pare non sia sufficiente -
mente giustificata .

Desidero ricordare che, nel caso dello
INAIL, i lavoratori infortunati hanno diritto
a prestazioni previdenziali di carattere sani-
tario; diritto ampiamente ribadito nella legg e
n. 1124 del 1965 che nei giorni scorsi abbiamo
ampiamente dibattuto a proposito delle pen-
sioni . noto che queste prestazioni si riferi-
scono al pronto soccorso, al recupero dell a
capacità di lavoro dell ' invalido per il reinse-
rimento nella vita associativa .

Non si tratta di cure finalizzate alla sem-
plice guarigione clinica, ma di cure trauma-
tologiche, ortopediche finalizzate alla riabili-
tazione del lavoratore oltreché del cittadino .
I centri INAIL, oltretutto, sono dotati di spe-
cifici mezzi e di attrezzature non soltanto per
le cure, ma anche per il trattamento rieduca-
tivo . Una estensione indiscriminata di tal e
unità di cura a tutta la popolazione non po-
trebbe che compromettere (allo stato dell e
cose) le cure agli invalidi del lavoro in ordin e
al fatto anche che le unità di cura dell'INAI L
sono oggi pienamente utilizzate . I 3 mila posti -
letto a disposizione non si dimostrano suffi-
cienti per un utilizzo più generale . Si deve an-
che valutare che un loro utilizzo indiscrimi-
nato per tutta la popolazione accentuerebbe

il divario tra nord e sud; i centri dell'INAIL
sono in massima parte concentrati nella zona
del triangolo industriale, là dove, secondo i
dati della programmazione, è meno sensibil e
la carenza di posti-letto . Cristallizzeremmo
perciò una situazione aggravando il problem a
della zona meridionale più bisognosa di po-
sti-letto .

Desidero inoltre sottolineare, in riferimen-
to alle affermazioni della programmazione ,
che non è il cittadino contribuente a pagare ,
bensì è il lavoratore a pagare per primo l a
sicurezza sanitaria di tutti . Un ripristino ,
quindi, del testo governativo, in ordine alla
opportunità di una sospensiva fino all 'attua-
zione delle finalità previste dal piano di pro-
grammazione, mi parrebbe estremamente ne-
cessario . E non faccio una questione di pre-
stigio, cioè se la materia debba essere sotto il
controllo e la tutela di un 'ministro piuttosto
che di un altro . La cosa importante è di garan-
tire ai lavoratori che hanno pagato di pote r
godere del servizio che la legge garantisce lor o
attraverso questo tipo di attrezzatura sani-
taria .

Infine, brevi considerazioni per il perso-
nale, sia sanitario sia amministrativo . Devo
ricordare che il testo governativo, per quan-
to discutibile, aveva una sua coerenza nella
misura in cui segnava il passaggio di questi
lavoratori da uno stato privatistico a uno stat o
pubblicistico . Ciò, ripeto, era coerente anche
se, come ho avuto modo di dire al ministro ,
contrastante con l'evoluzione del rapporto d i
lavoro della società italiana, evoluzione che
non tende ad aumentare il numero dei lavo-
ratori aventi un rapporto di pubblico impie-
go, ma a privatizzare il rapporto di lavor o
stesso . La decisione del Governo di dare u n
carattere pubblicistico al rapporto di lavoro
di questi dipendenti, ci aveva già lasciato per -
plessi . In effetti l'ultima formulazione dell a
legge a questo riguardo ci sembra poliyalente ,
dato che mentre il trattamento del personal e
viene definito per la parte normativa, vien e
invece lasciato ad una contrattazione di na-
tura privatistica per la 'parte economica .

Desidero ancora una volta sottolineare ch e
la contrattazione, se è tale, non può avere
termini di tempo (tre anni), nè può avere li -
miti di carattere territoriale (nazionale o pe-
riferico) . Questi limiti temporali e territorial i
fanno parte del contratto, devono essere di-
scussi e risolti in termini contrattuali .

Noi non vogliamo in maniera particolar e
porre l'accento su cose che riguardino la no-
stra organizzazione, ma richiamare cortese-
mente l'attenzione del ministro sulle richie-
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ste avanzate dalle tre organizzazioni sindacal i
CISL, CGIL, e UIL, contenute in un ordine
del giorno che è certamente a conoscenza del -
l'onorevole ministro, in cui si chiede che ven-
ga garantita, come negli altri settori, una con-
trattazione di carattere nazionale che abbi a
questa completezza, che sia garantita la pre-
senza di lavoratori nei nuovi enti, ai vari li -
velli di formazione e decisione .

Desidero concludere il mio intervento dan-
do un giudizio positivo sul provvedimento
che certamente va approvato come elemento
qualificante di questa legislatura ; esso segna i l
passaggio da un sistema all'altro, sodisfa un a
esigenza notevole di questa nostra società in
trasformazione, lascia alle sue spalle un si-
stema assistenziale (quello dell'elenco dei po-
veri) per aprirsi verso un sistema efficient e
che garantisca a tutti i cittadini la pensione e
l'assistenza sanitaria .

Mi auguro che il Governo possa dimostrare
– così come ha dimostrato nel più recente
passato – la sua sensibilità verso taluni emen-
damenti che ci riserviamo di presentare co n
l'obiettivo di rendere la legge più aderent e
agli interessi dei lavoratori . Noi vogliam o
questa legge, ma ci facciamo portavoce di le-
gittime preoccupazioni affinché essa, una vol-
ta approvata, possa essere considerata una va-
lida conquista di questa legislatura, in line a
con l'avanzata civile del nostro paese . (Ap-
plausi al centro — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. IJ iscritto a parlare l'ono-
revole Barberi . Ne ha facoltà .

BARBERI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor ministro, non voglio indu-
giarmi nel ripetere quanto da altri collegh i
di ogni parte politica è stato concordemente
affermato circa l'improrogabile esigenza d i
una vasta revisione dell'ordinamento dei ser-
vizi ospedalieri . Questa necessità è stata sot-
tolineata dalle varie proposte di legge presen-
tate negli scorsi anni al Parlamento e dagl i
innumerevoli convegni di studi che si son o
succeduti in questi anni .

La Commissione sanità della Camera nell a
passata legislatura ha dedicato ben otto mes i.
all'esame del, disegno di legge Giardina, che ,
approvato da questa Camera, non poté com-
pletare il suo iter al Senato per l'anticipata
fine della legislatura . Il disegno di legge oggi
al nostro esame – che mi auguro, ne sono anz i
certo, avrà migliore fortuna del disegno di
legge Giardina – rappresenta una felice scelta
politica, come chiaramente emerge dalla pre-
gevole e completa relazione presentata dal -

l'onorevole Lattanzio per la maggioranza, ne l
superamento delle perplessità e delle pregiu-
diziali circa l'opportunità di rimandare l'esa-
me del provvedimento al momento in cui fos-
sero attuate le regioni e fossero risolti i pro-
blemi ed avviate le riforme di natura previ-
denziale ed assistenziale previste dal capito -
lo VII del programma quinquennale di svi-
luppo .

Nessuna preclusione per altro deriva d a
questa legge, resta sempre ferma la necessità
di armonizzarla in futuro con le riforme sa-
nitarie di base de] paese.

Ciò premesso, mi si consenta di richiamar e
brevemente l'attenzione della Camera e del -
l'onorevole ministro su di un inciso che fi-
gura nell'articolo 1 : « salvo quanto previsto
da disposizioni particolari . . . per le cliniche
e gli istituti universitari » .

La Commissione sanità ha creduto di ri-
ferire questa norma solo alle cliniche e agl i
istituti universitari amministrati direttamen-
te dall'università e ha ritenuto inoltre di do-
ver limitare la norma stessa agli istituti at-
tualmente esistenti . Cioè a dire, di fatto, a i
due policlinici di Napoli e, parzialmente, d i
Palermo (come ha ricordato qualche giorn o
fa, con esattezza di informazioni, l'onorevole
Luigi Berlinguer) . Ne rimarrebbero esclus i
altri 19 complessi clinici universitari che i n
atto svolgono la loro attività in ospedali cli-
nicizzati o comunque convenzionati (la più
parte convenzionati), creando una sperequa-
zione assolutamente ingiustificata sotto il pro -
filo del pubblico interesse tra i primi due po-
liclinici e gli altri, oggi operanti in divers a
posizione amministrativa, ma in identica po-
sizione funzionale .

Non apparirebbe per altro giustificata, i n
rapporto al pubblico interesse, che certamen-
te la legge vuole perseguire, questa limitazion e
temporale, perché si verrebbe a creare una spe-
requazione tra i due policlinici attualmente esi-
stenti e quelli che in un futuro più o meno
prossimo (ve ne sono altri in via di costru-
zione) verranno a trovarsi nella identica si-
tuazione dei primi due .

Si verrebbero a bloccare le iniziative (ve
ne sono varie in corso, e non soltanto pro-
grammate) tese a costruire nuovi policlinici
con il concorso di enti pubblici (comuni, pro-
vince, camere di commercio) e di privati .
Questo non sarebbe certamente favorevole pe r
il perseguimento dell ' importante fine che la
legge persegue : potenziare l'attrezzatura
ospedaliera sia in senso qualitativo che quan-
titativo (ed oggi ce ne è tanto bisogno, non
soltanto per la carenza di posti-letto, ma an-
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che per la necessità di riqualificare vari os pe-
dali, specialmente nel meridione) .

Ben diversa è stata l ' interpretazione dat a
dalla Commissione istruzione in sede di pa-
rere su questo disegno di legge . Questa Com-
missione propone, per chiarezza, che si ag-
giunga alla formulazione del testo governativ o
la dizione : « ivi compresi i reparti clinicizza-
ti » (ed evidentemente anche quelli convenzio-
nati) . E, sempre per chiarezza, richiama gl i
articoli 27 e seguenti del testo unico del 193 3
e successive modificazion i odificazioni e, implicitamente .
la legge 1925 .

Non si può creare una disciplina divers a
tra i policlinici di Palermo e di Napoli e quel-
li più numerosi che attraverso apposite con-
venzioni disciplinano i rapporti tra universit à
e amministrazione ospedaliera . Non si può
ignorare che gli istituti universitari hanno
istituzionalmente funzioni didattiche e scien-
tifiche prevalenti sulle funzioni assistenziali ;
né le funzioni degli istituti universitari posso-
no essere valutate isolatamente, dati i rapport i
intimi, l ' interdipendenza tra i vari compiti del -
l ' istituto clinico universitario e le funzioni e le
attività degli altri istituti biologici universitari .
Ritengo pertanto che la nuova legge di rifor-
ma ospedaliera dovrebbe stabilire chiaramen-
te che tutti gli istituti universitari di ricovero
e cura, qualunque sia la loro posizione giuri-
dico-amministrativa, sono sottoposti all'alt a
sorveglianza del Ministero della sanità, nel ri-
spetto delle competenze proprie delle regioni ;
ma, data l ' interdipendenza fra i vari compit i
didattici, scientifici e assistenziali, che parti-
colari convenzioni, come avviene attualmente ,
siano stipulate tra gli enti ospedalieri e le
università, al fine di disciplinarne i reciproc i
rapporti in vista delle particolari situazioni
locali assai diverse nelle varie sedi, nel ri-
spetto delle leggi vigenti . Tali convenzioni an-
che oggi sono sottoposte al controllo degli or-
gani di tutela : si potrebbe precisare che le
convenzioni non possono essere rese operan-
ti se non ricevono l 'approvazione dei minister i
preposti alla vigilanza e, nel caso di divers o
avviso tra i due ministeri, di un competente
comitato interministeriale . Si verrebbero così
a rispettare anche le autonomie universitarie ;
si verrebbero a inserire i policlinici nel pi ù
vasto piano della programmazione ospedalie-
ra . Per l'inserimento dei policlinici nel qua-
dro degli enti ospedalieri, non saprei vera -
mente giustificare quanto è previsto dall'arti-
colo 22, e cioè che i policlinici debbano essere
classificati come enti ospedalieri provinciali .
Dati i compiti che lo Stato ha affidato agl i
istituti universitari, data la realtà inoppu-

gnabile per cui gli istituti universitari costi-
tuiscono il vivaio principale delle nuove leve
di medici ospedalieri – fatto questo che no n
contrasta per nulla con i compiti che perse-
guono i nuovi enti ospedalieri – nella consi-
derazione che i policlinici universitari, attra-
verso le scuole di specializzazione, sono chia-
mati a preparare gli studiosi che devono ac-
cedere agli ospedali anche regionali ; per tutt e
queste considerazioni ritengo opportuno che i
policlinici universitari siano classificati come
ospedali regionali, data la loro alta qualifica-
zione e specializzazione . Non vale in propo-
sito il rilievo che in qualche università le cli-
niche sono distribuite in vari ospedali cittadini ,
pur di qualifica differente . Gli articoli 5 e 6
del disegno di legge in esame prevedono spe-
cificatamente la fusione e la concentrazion e
degli ospedali attualmente esistenti . Sone
esatti i riferimenti dell'onorevole Luigi Ber-
linguer sulla legislazione universitaria vigen-
te, che va rispettata : non vi è alcun interesse
generale perché debba essere manomessa, e
del resto non sarebbe questo il momento pi ù
opportuno per farlo, anche se sarà sempre i l
Parlamento a provvedere alla necessaria ri-
strutturazione degli studi .

Il notevole recente aumento degli studenti ,
dopo una stasi di alcuni anni, fa sorgere fa-
cilmente l'indicazione di aumentare il numer o
delle cattedre in rapporto al numero degl i
studenti .

La legislazione universitaria di quest'ulti-
mo periodo prevede lo sdoppiamento nelle fa-
coltà più affollate, assegnando proprio a que-
sto scopo il 30 per cento almeno dei nuov i
posti di ruolo . Ma una disciplina in questo set-
tore, con i suoi inevitabili, rilevanti rifless i
nelle finalità didattiche e scientifiche che l e
università perseguono, non può essere affidat a
al presente disegno di legge ; né può essere
tacciato il discorso dell'onorevole ministro del -
la pubblica istruzione, di ispirazione .corpo-
rativistica . La disciplina in questo settore è
pur sempre affidata al Parlamento, ma dev e
essere inquadrata nella riforma universitaria ,
in questo periodo all'esame del Parlamento ;
e ciò non soltanto per l'inscindibilità dei var i
compiti affidati agli istituti clinici universitari ,
ma anche per la necessità di una armonica ri-
strutturazione di tutti gli istituti universitar i
clinici e non clinici chiamati alla formazione
delle giovani leve di medici .

Non ritengo, però, che sia nel vero l'onore-
vole Luigi Berlinguer, che pure era partito da
premesse molto esatte, come non ritengo ch e
sia nel vero l'onorevole Cruciani, quando ess i
denunciano gravi carenze negli istituti univer-
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sitari di ricovero e cura . Si tratterà di singol e
carenze tutte particolari, come accade in tutt i
i settori delle attività umane, che non giusti-
ficano assolutamente un giudizio così severo
sull 'ordinamento intero, anche se questo ab -
bisogna di essere ristrutturato ed armonizzat o
con l 'attuale sviluppo della scienza medica ,
come hanno additato le varie commissioni d i
studio e il Consiglio superiore della pubblic a
istruzione . Il problema va però affrontato ar-
monicamente e responsabilmente in un altro
momento . Né mi pare possa essere accettat a
la proposta dell 'onorevole Cruciani circa i l
reclutamento dei nuovi titolari di cattedra tr a
i primari degli ospedali regionali . L'istitut o
universitario ha finalità didattiche e scienti -
fiche preminenti e ,non può la scelta essere
operata sulla base della preparazione nel cam-
po dell 'assistenza, anche se i nuovi enti ospe-
dalieri perseguiranno, ma in via subordinata ,
finalità didattiche e scientifiche .

Il concorso universitario deve essere aper-
to, come lo è oggi, a tutti gli studiosi che
presentano una particolare preparazione, un a
particolare attitudine alla ricerca scientifica ,
oltre a spiccate capacità didattiche, non di-
sgiunte naturalmente dalla preparazione nel
campo dell'assistenza, della cura e dello stu-
dio dell'ammalato . Il concorso universitario ,
infatti, è aperto oggi a tutti gli studiosi (non oc -
corre laurea né libera docenza) e a maggior
ragione agli ospedalieri . L'esempio, citato pro-
prio dall'onorevole Cruciani, del professor Ste-
fanini, arrivato alla cattedra universitaria at-
traverso la carriera ospedaliera, ne è la dimo-
strazione più evidente . Il caso del professo r
Stefanini non è il solo sia in tempi recenti si a
anche in tempi meno recenti . Del pari il rife-
rimento fatto ancora dall'onorevole Cruciani -
che ha espresso un severo giudizio nei confron-
ti -dei docenti universitari - circa la carrier a
del professor Bovet dimostra che anche per al-
tri settori, come quello della ricerca, nessuna
preclusione è fatta, per l'accesso alla carriera
universitaria, agli studiosi tutti che hanno affi-
nato la loro preparazione anche al di fuor i
degli studi universitari .

Artificioso, a mio parere, è pertanto il dua-
lismo che si vuole creare tra 'universitari e
ospedalieri : gli uni e gli altri cooperano ogg i
e meglio ancora potranno cooperare doman i
nella erogazione dell'assistenza sanitaria ospe-
daliera, nel rispetto dell ' interesse inscindibil e
dello studio e della ricerca scientifica .

Gli universitari possono e vogliono dare un
contributo responsabile per l'assistenza ospe-
daliera, né vogliono sottrarre i policlinici, co-
munque siano amministrati, all ' alta sorve-

glianza del ministro della sanità, nel quadr o
che l'attuale disegno di legge già oggi prevede ;
né vogliono che i policlinici rimangano estra-
nei alla programmazione ospedaliera . Sotto
questo profilo, ritengo che sia dettata dal pub-
blico interesse l'auspicio dell'inserimento degl i
universitari nei comitati regionali e nazional i
per la programmazione ospedaliera e l'inseri-
mento dei clinici universitari nel collegio dei
sanitari, quando si tratti naturalmente di ospe-
dali clinicizzati o convenzionati . In questi ospe-
dali i clinici universitari hanno veste e re-
sponsabilità di primari e sono del tutto sotto -
posti, per la parte assistenziale, alle leggi e
ai regolamenti ospedalieri .

Passando ad altro argomento, non poss o
esimermi dall'esprimere la mia piena sodi-
sf azione per l'iniziativa mirante a fissare co n
l'articolo 40 del disegno di legge una norm a
in base alla quale i laureati in medicina e chi-
rurgia non abilitati ancora all'esercizio pro-
fessionale sono ammessi a compiere un tiro-
cinio di un anno, in qualità di interni, co n
vitto gratuito e con un modesto assegno men-
sile . 'Mi auguro, per altro, che non si faccia at-
tendere a lungo una norma di legge con la
quale sia reso obbligatorio il tirocinio di u n
anno post lauream, abrogando naturalmente
la norma attualmente vigente, che prevede u n
semestre di tirocinio pratico, che può esser e
svolto - e purtroppo debbo dire con scars o
profitto - anche nel corso del sesto anno degl i
studi di medicina .

Nella ristrutturazione degli studi medici è
auspicabile che sia ridotta di un anno la loro
durata, sì da consentire di portare addirittur a
a due anni, come avviene in altri paesi, la du-
rata del tirocinio pratico post lauream .

Mi sia consentito di aggiungere poche pa-
role sul tema dei concorsi ospedalieri . Nel-
l'interesse della vita degli ospedali e dell'as-
sistenza al malato, ritengo che i concors i
ospedalieri debbano essere aperti a tutti i me -
dici che, comunque e dovunque, abbiano affi-
nato la loro preparazione clinica, e su un pie -
de di assoluta parità. Una volta accettato i l
principio, sano principio, che i concorsi local i
debbano svolgersi per titoli e per prove oral i

e pratiche, non vedo come possa essere giu-
stificata una norma che demandi l'inserimen-
to nelle commissioni esaminatrici del profes-
sore universitario della materia alla decisione
discrezionale dell'amministrazione ospedalie-
ra. Se, ai fini di una scelta più oculata ch e
contemperi nell'interesse dell'ospedale e de l

cittadino le varie e spesso opposte tendenze, s e
l'inserimento è ritenuto utile, allora questo de-
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ve essere reso obbligatorio per legge per tutti i
concorsi di ogni ordine e grado .

Si è voluto affermare che la norma previ -
sta nel testo della Commissione sanità mira a d
eliminare l ' influenza del professore universi-
tario, come se questi – uno solo su cinqu e
commissari – potesse sovvertire i risultati
del concorso .

L 'osservazione suona offesa non per i pro-
fessori universitari, ma per gli altri quattr o
commissari, tutti di estrazione o di ispirazion e
ospedaliera, ivi compreso il medico provin-
ciale che, essendo un dipendente del Ministe-
ro della sanità, non può certamente soggiace-
re alle influenze del mondo universitario . A
mio avviso la presenza del professore univer-
sitario della materia relativa al posto messo
a concorso è motivo di equilibrio e costitui-
sce una ulteriore garanzia per la scelta mi-
gliore, nel pubblico interesse .

Mi auguro che questo disegno di legge ,
che concerne materia che da tanti anni appas-
siona l ' opinione pubblica, trovi presto l'appro-
vazione dei due rami del Parlamento . Ma vo-
glio augurarmi che, attraverso opportun i
emendamenti, in sede di esame degli articoli ,
il testo possa essere ulteriormente migliorato ,
non nell'interesse di questa o di quella cate-
goria, ma solo e sempre nell'interesse degl i
infermi che all'ospedale si affidano e nell'in-
teresse dei cittadini tutti, italiani e stranieri ,
che si trovino in territorio nazionale . (Applau-
si al centro) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Spinelli . Ne ha facoltà .

SPINELLI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, per aderire alla cortese richiesta e d
alle pressioni che mi sono state rivolte, cer-
cherò di essere il più breve possibile in que-
sta esposizione, anche perché il problema è
stato considerato da tutti i punti di vista e
non c'è più spazio per un intervento origi-
nale . C'è però qualche punto che deve essere
sottolineato perché, a mio parere, non è stat o
sufficientemente valutato .

La necessità di una riforma del settore
ospedaliero è profondamente sentita da tutt a
l'opinione pubblica, dal Parlamento e soprat-
tutto dagli stessi medici e dalle loro orga-
nizzazioni, sia professionali sia sindacali .
Tale necessità è stata anche evidenziata da i
numerosi progetti di legge presentati nel pas-
sato da uomini della democrazia cristiana ,
dai membri democratico-cristiani del Govern o
e da parlamentari di tutti i partiti . In effetti ,
nel vasto quadro della riforma sanitaria, i l
settore ospedaliero è quello che propone alla

coscienza del paese la necessità di un inter-
vento urgente che adegui le attuali strutture ,
ormai insufficienti e superate, alle più recenti
conquiste della scienza ed alle esigenze di un a
moderna assistenza ; strutture insufficienti no n
solo per la carenza di posti-letto, ma anche per
la loro irrazionale distribuzione sul' territorio
nazionale ; strutture superate per mancanza d i
rinnovamento delle attrezzature scientifiche e
strumentali e di ammodernamento edilizio .

a tutti evidente ed è da tutte le parti
politiche riconosciuto che occorre pertanto
procedere ad una nuova qualifica della na-
tura istituzionale dell'ente ospedaliero, non-
ché alla disciplina dello stato giuridico dei
medici ospedalieri, per riportare in questo
settore uniformità di trattamento e qualificar e
in modo adeguato la prestazione sanitaria .

Dopo il provvedimento legislativo sulla sta-
bilità di carriera dei medici ospedalieri ed i l
decreto sulla determinazione e ripartizion e
dei compensi fissi ed addizionali per il rico-
vero in regime assicurativo (che ha discipli-
nato tra l'altro anche la ripartizione dei pro-
venti), la riforma ospedaliera trova la sua
giusta collocazione quale prima e fondamen-
tale tappa conclusiva nella dinamica rifor-
mista del sistema del settore ospedaliero . Ed
al riguardo non può non rivolgersi un plauso
all'iniziativa del ministro Mariotti ed all a
azione attiva e determinante degli organism i
politici e parlamentari della democrazia cri-
stiana, i quali in varie sedi hanno provveduto
a superare tutti gli ostacoli pur di pervenire
alla stesura di un testo di comune gradimen-
to. Infatti il progetto di legge sulla riforma
ospedaliera, nella formulazione che è sotto -
posta al nostro esame, si diversifica profonda-
mente dal testo originario e rappresenta un a
utile convergenza delle diverse opinioni per l a
soluzione dei problemi che ci interessano . .

Noi approveremo questo progetto di legge
perché esso tiene conto dell'origine dei var i
ospedali, sorti nei secoli particolarmente sott o
la spinta dello spirito di carità cristiana ; non
mortifica l'iniziativa privata, consentendo e
regolamentando la vita delle case di cura co n
e senza scopo di lucro ; non mortifica ma ri-
spetta la personalità del medico e del malato ,
garantendo entro certi limiti la libertà pro-
fessionale e la libera scelta del malato ; con-
sente di guardare ad un avvenire di sicurez-
za sociale da raggiungere gradatamente, gra-
dualmente, come è detto con impegno precis o
nel testo del piano quinquennale, non certo a
tappe forzate, ma, nel comune interesse, pa-
rallelamente alle possibilità economiche dell a
nazione (Bruni) .
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Con la riorganizzazione degli ospedali, at-
traverso gli enti ospedalieri ed una uniform e
normativa funzionale, non c'è alcun dubbio
che si metterà un notevole ordine nel caos in
cui si è dibattuta in questi ultimi anni la vit a
degli ospedali italiani e si ruscirà a regola-
mentare i vecchi ed i nuovi compiti che ad
essi competono. Tra i nuovi, i più important i
saranno quelli attinenti alla medicina preven-
tiva, a quella riabilitativa, alla ricerca scien-
tifica, all'educazione sanitaria, al completa -
mento della preparazione post-universitari a
dei giovani medici, alla formazione del per -
sonale sanitario ausiliario .

Importante è anche la parte che riguard a
il trattamento economico dei medici ospeda-
lieri, per il quale speriamo che non sia di cat-
tivo auspicio quanto è accaduto nei primi due
anni della sua applicazione sperimentale 1966-
1967, durante i quali tutti i miglioramenti d i
stipendio e pensionistici sono rimasti sull a
carta e nel libro dei sogni, nonostante l'im-
pegno e la buona volontà del ministro .

Importante è anche l'innovazione che ri-
guarda la dinamica dei concorsi per l'assun-
zione di medici ospedalieri . Riponiamo in
essa la nostra più viva speranza perché le
cose vadano meglio di come sono andate fi-
nora e sia finalmente tolta quell'aura di so -
spetto e di paternalismo che ha circondato
fino ad oggi, giustamente od ingiustamente ,
le operazioni dei concorsi .

A questo proposito ritengo che non sia as-
solutamente il caso di attentare alla norma-
lità dei rapporti esistenti tra università e ospe-
dale. I due enti sono complementari uno al -
l'altro, tenuto anche conto del fatto che per
la maggior parte gli aiuti ed i primari Ospe-
dalieri italiani iniziano la carriera ospedaliera
dopo anni di permanenza negli istituti uni-
versitari, dove hanno completato la loro pre-
parazione specialmente teorica . Ognuno di
noi ospedalieri, certamente oltre il 90 per
cento, dopo la laurea ha fatto un periodo più
o meno lungo di perfezionamento, nei ruol i
o fuori dei ruoli o in quella anacronistica po-
sizione di sfruttatissimo assistente volontario ,
negli istituti universitari dove abbiamo avuto
tutti la possibilità di affinare, sotto la guid a
di maestri più o meno illustri, le nostre ca-
pacità diagnostiche e le nostre tecniche di ri-
cerca o di terapia medica od operatoria a tip o
chirurgico, prima di iniziare la carriera ospe-
daliera . Non sempre le disfunzioni e le prepo-
tenze verificatesi e lamentate nell'espletamen-
to dei concorsi sono da addebitare agli uni-
versitari (che, per altro, nelle commissioni d i
esame sono sempre stati in minoranza), ma il

più delle volte sono dovute alla volontà dell e
amministrazioni ospedaliere, che tali com-
missioni hanno nominate ad usum serenissim i
Delphini . Alcuni casi sono stati portati ad
esempio dai banchi di altri settori di questa
Assemblea, ed anch'io potrei, volendo, porta -
re qualche contributo e non dei più comuni e
peregrini .

Altra novità è il servizio ospedaliero a tem-
po definito, con la possibilità da parte del me-
dico di optare per il tempo pieno : è quanto
avviene dal 1962 in Francia, con pareri di-
scordi quanto a positività del sistema . Noi ab-
biamo fiducia che l'assistenza se ne avvantag-

gerà . Bisognerà infatti lasciare agli ospeda-
lieri, specie a quelli che esplichino attività cu-
rativa a tipo operatorio, la possibilità di eser-
citarla, nel tempo libero, in case di cura pri-
vate. Senza case di cura non vi sarebbe per
questi alcuna possibilità di esplicare il bench é
minimo esercizio curativo professionale .

Gli onorevoli colleghi comunisti non son o
d'accordo su questa parziale libertà del lavoro
medico ospedaliero : per ultimo, lo ha affer-
mato in quest'aula l'onorevole Luigi Berlin-
guer nel suo intervento di alcuni giorni fa . Io
mi permetto di sottolineare invece l'assolut a
necessità di consentire ai medici ospedalieri ,

a tutti, ma specialmente ai primari e agl i
aiuti, un certo esercizio professionale libero :
e ciò nell'interesse dell'assistenza e della sa-
lute pubblica, che devono poter usufruire del -
la esperienza, della sapienza e della partico-
lare perizia dei medici ospedalieri, che rap-
presentano sempre, ma specialmente nelle cit-
tà non sedi di università, il livello più alt o
dell'esercizio della professione medica . Que-
sto libero esercizio professionale parziale – si a
ben chiaro – deve poter essere espletato nel-
l'ambiente adatto, quale è quello della casa

di cura privata .

Anche l'internato per i giovani laureati è

per l'Italia una novità . Esso, però, nel pro-
getto che stiamo esaminando è limitato ad un
anno, e deve servire a completare la prepara-
zione pratica del medico che nelle nostre cli-
niche universitarie, non certo per colpa dei
maestri, ma per carenza di mezzi e per so-
vraffollamento di aule, è almeno per ora, in -
completa, salvo lodevoli eccezioni, per altr o

non numerose .

Qualche rilievo può essere fatto anche sul
numero dei medici interni . Esso non deve es-
sere limitato, ma deve essere tale da consen-
tire a tutti i giovani laureati di accedere al -
l'ospedale per questo tirocinio, che deve esser e
quindi obbligatorio e remunerato .
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Del problema si è a lungo occupato i l
Comitato permanente dei medici dei sei paes i
della Comunità economica europea, che è con-
siderato l'organo tecnico per quanto riguard a
i problemi medici della Commissione d i
Bruxelles . Si sono avuti nel corso di quest i
anni numerosissimi incontri delle delegazioni
ufficiali dei medici dei sei paesi per la appli-
cazione del trattato di Roma per quanto at-
tiene ai problemi della professione medica i n
tutti i suoi settori, specialmente in vista dell a
libera circolazione dei medici ospedalieri . Per
giungere a questo traguardo è stato necessario
armonizzare le varie disposizioni stabilendo l e
equivalenze dei titoli di studio accademici ,
delle lauree e dei diplomi di specializzazione .
Proprio qualche giorno fa, nella riunione ple-
naria del Comitato permanente a Berlino, ab-
biamo approvato all'unanimità la Carta euro-
pea del medico ospedaliero . Diciamo subito
che quasi tutti i punti contenuti in tale docu-
mento sono già affermati nella legge che stia-
mo per approvare . Due soli punti non sono
contemplati in essa, ed i medici ospedalieri
europei sono unanimi nell'affermarne la neces-
sità e l'importanza . Tali punti riguardano
l'obbligo per gli ospedali di ammettere al -
l'internato di due anni i neolaureati in chirur-
gia e in medicina, e l'influenza dei medici
ospedalieri sulla gestione degli ospedali .

Nella relazione al disegno di legge si ri-
chiama molto opportunamente la necessità d i
adeguare su tale punto la legislazione italian a
a quella degli altri paesi aderenti alla Comu-
nità economica europea, la quale ultima pre-
vede l'obbligatorietà di detto internato per i
neolaureati . L'internato ospedaliero assume
così la sua vera caratteristica, che è quell a
di un periodo di completamento teorico-pra-
tico dell'insegnamento universitario, per un a
migliore formazione professionale del Iaureat o
in medicina .

Esso perciò dovrà essere obbligatorio, no n
soltanto per i medici che vogliono entrare nel -
la carriera ospedaliera, ma anche per tutti i
laureati-in medicina e chirurgia prima del
conseguimento dell'abilitazione all'esercizi o
professionale .

È necessario che io faccia presente che nel
corso dei lavori svolti dalla Commissione d i
Bruxelles si è giunti unanimemente alla con-
clusione che il periodo di formazione comple-
mentare, da compiersi dopo la laurea e pri-
ma dell'abilitazione all'esercizio professionale ,
dovrà essere ,di due anni . La conclusione dic e
testualmente : « Al fine di mantenere nel fu -
turo il principio già ammesso della equiva-
lenza dei titoli e dei diplomi, il gruppo di

lavoro propone di fissare a 8 anni, a partir e
dall'inizio degli studi universitari, il period o
dopo il quale il medico generico sarà ammesso
alla libera circolazione, al libero stabiliment o
e alla libera prestazione dei servizi, qualun-
que sia il corso degli studi universitari su l
piano nazionale » .

Si sono conciliate così due esigenze : quel-
la rivolta ad assicurare la migliore valorizza-
zione della medicina generica, attraverso un
lungo periodo di formazione complementare ,
e quella concreta, anche di natura politica ,
che si riferisce al numero dei medici generici
che va diventando insufficiente proprio ne l
momento in cui invece si ampliano le funzion i
del medico generico in ogni parte del mondo .

Su questo punto dei 6 anni più 2, si ebbe
unanimità di consensi anche da noi in cam-
po nazionale, tanto che la proposta aveva ot-
tenuto il favorevole parere della commissione
ministeriale presieduta dal compianto pro-
fessor Dogliotti e ,d era stata inserita nell'ori-
ginario progetto Mariotti .

Sarebbe, dunque, opportuno tornare al pe-
riodo di 2 anni per l'internato : ci si allinee-
rebbe così fin da ora a quanto stabilito su l
piano europeo dai medici dei sei paesi de l
Mercato comune europeo . Tale periodo di 2
anni dovrà essere - abbiamo detto - adeguata -
mente remunerato .

In alcuni paesi della Comunità è consen-
tita la frequenza dei corsi di specializzazion e
già prima del conseguimento della laurea .
Ciò ovviamente comporta un maggiore impe-
gno per il giovane studente, ma nello stess o
tempo rappresenta un recupero del numer o
degli anni occorrenti per completare la for-
mazione professionale .

Questa soluzione, finora adottata solo i n
Francia, va riscuotendo interesse e favore no n
più soltanto sul piano nazionale, ma anche
su quello europeo .

Un'altra idea, che si va facendo strada nel -
l'ambito comunitario e che è stata già realiz-
zata in Olanda e in Germania, è quella ch e
concerne l'introduzione del principio della re-
tribuzione per il medico che frequenta a
« tempo pieno » la clinica o l'ospedale duran-
te il corso di specializzazione, perché - è
detto nella Carta europea del medico ospe-
daliero - « la loro attività serve allo stesso tem-
po anche ai malati della clinica o dell'ospe-
dale » . Anche per questi il principio della re-
tribuzione è ritenuto valido .

Altro púnto della Carta europea del me -
dico ospedaliero riguarda l'influenza effettiv a
che i medici ospedalieri dovrebbero avere nel -
la gestione degli ospedali . Questa influenza è
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nettamente negata nel progetto Mariotti . Noi
medici siamo obbligati ad insistere nella ri-
chiesta, già da me avanzata e difesa con molti
altri colleghi dei vari settori politici, che i
rappresentanti dei medici siano presenti e
operanti a pieno diritto nelle amministrazion i
ospedaliere in particolare, e in generale a
tutti i livelli in cui si trattino i problemi ospe-
dalieri .

Un altro punto credo di dover mettere i n
evidenza, 'perché mi tocca un po' più da vi-
cino come organizzatore di medici : su di ess o
farò alcune considerazioni che sottopongo al -
l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'ono-
revole relatore .

La Federazione nazionale degli ordini de i
medici, che, in qualità di ente ausiliario dell a
pubblica amministrazione, ha il dovere di esa-
minare ed esprimere il proprio parere su tut-
to ciò che ha attinenza con la salute pubblica ,
ha votato 'un ordine del giorno, cor il quale –
nell'auspicare che l'iter legislativo sia il più
possibile rapido e che il disegno di legge giun-
ga al più presto all'approvazione – ha ricono-
sciuto che questo disegno di legge avrebb e
certamente apportato nel settore ospedalier o
reali miglioramenti da tutti , auspicati nell'in-
teresse della salute pubblica . Con questo atto
ha posto responsabilmente fine a tutte le po-
lemiche precedenti che si erano protratte pe r
oltre un anno con battaglie fatte, sempre in
buona fede, anche a colpi di « libri bianchi » e
« libri rossi » .

Va inteso nel suo giusto aspetto l'inter-
vento della Federazione, non solo quale en -
te di diritto pubblico, al quale lo Stato ha con-
ferito compiti suoi propri, tra cui anche l a
salvaguardia della salute pubblica, ma al-
tresì quale ente autarchico che ha lo scopo d i
esaminare, nel loro complesso e nella natural e
diversità, tutte le forme nelle quali si svolge
il lavoro del medico, allo scopo di trovar e
idonee sintesi di componimento .

Conseguentemente e coerentemente, la Fe-
derazione dette tutto il suo apporto perché i l
provvedimento avesse un iter veloce, fidando
nella speranza che i suoi suggerimenti sareb-
bero stati ' recepiti .o per lo meno presi in con-
siderazione e discussi, così come era stato ri-
petutamente promesso .

Alcuni ,di essi però sono rimasti assoluta-
mente inascoltati : quelli che riguardano un a
adeguata rappresentanza della Federazione e
degli ordini dei 'medici negli organismi deci-
sionali a tutti i livelli della vita ospedaliera .-

Tale rappresentanza è da noi considerat a
necessaria per i riflessi che l 'attività ospedalie-
ra ha su tutte le attività delle altre categorie

mediche, !poiché, è noto a tutti, la vita del -
l'ospedale interessa non soltanto l•a categoria
dei medici ospedalieri, bensì tutti i medici, a
qualunque categoria essi appartengano, se è
vero che intorno all'ospedale gravita già, e
sempre più graviterà, l'assistenza sanitari a
alle popolazioni .

Basti per questo ricordare che nelle nazio-
ni nord europee a regime socialista (in Sve-
zia, per esempio) 1'85 per cento dei medici sono
ospedalieri e l'assistenza domiciliare è quasi
inesistente ; quindi tutti i medici sono interes-
sati alla vita ospedaliera .

A proposito della rappresentanza della Fe-
derazione e degli ordini dei medici nelle com-
missioni previste dalla legge, è necessario far e
due osservazioni preliminari per porre la que-
stione nei suoi giusti termini .

La professione sanitaria è ritenuta dallo
Stato di interesse pubblico, anzi rientra nell e

finalità dallo Stato stesso .perseguite ; e conse-
guentemente di interesse pubblico è la rego-
lamentazione di tale attività .

Lo Stato, stante la natura pubblicistica del -
la professione medica, ha ritenuto necessario
creare organismi speciali, ai quali ha deman-
dato compiti proprio nell'interesse della salu-
te pubblica, fra i quali preminentE, la regola-
mentazione dell 'attività professionale del sin-

golo .
Gli ordini dei medici 'sono enti di diritt o

pubblico che, oltre a scopi della categoria pro-
fessionale, perseguono finalità di interesse

pubblico .
Di conseguenza, gli ordini dei medici e l a

Federazione, voluti dallo Stato per il perse-
guimento di scopi di pubblica utilità, vanno
considerati enti ausiliari della pubblica am-
ministrazione. Tutte le facoltà concesse dall a
legge a tali organismi sono state ammesse nel -

l'interesse superiore della salute pubblica . In
tutta la legislazione presente e passata relativa
alla materia ospedaliera, agli ordini e alla Fe-
derazione sono stati riconosciuti compiti d i

:primaria importanza, tra cui quello di desi-
gnare i loro rappresentanti nei vari organi-
smi, poiché si è sempre pensato che Federa-
zione e ordini fossero i soli enti che, nel tem-
po, hanno sempre tutelato gli interessi globa-
li di tutti i medici nel pubblico interesse e

nell'interesse della salute pubblic a
Il testo di legge che è portato alla nostra

approvazione esclude la Federazione e gli or-
dini dei medici dagli organismi rappresenta-
tivi del nuovo ente ospedaliero e, cosa parti-
colarmente grave, li esclude dalla consulta-
zione sulle norme delegate (articoli 41) e dal -
la facoltà di designare un proprio rappresen-
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tante nella commissione esaminatrice dei con -
corsi (articolo 44), sia a livello nazionale pe r
gli esami di idoneità, sia a livello locale per
la nomina del medico ospedaliero, facoltà
questa sempre riconosciuta dalle disposizion i
legislative che hanno nel tempo regolato que-
sta materia. Tale esclusione, pertanto, risult a
in pieno contrasto con la lettera d) dell'arti-
colo 15 del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 13 settembre 1946, n . 233
e con la lettera c) dell'articolo 3 del decreto
stesso, che rispettivamente attribuiscono all a
competenza del comitato centrale della Fede-
razione e del consiglio direttivo dell'ordine l a
designazione di propri rappresentanti press o
« commissioni, enti ed organizzazioni di ca-
rattere comunale, provinciale, interprovincia-
le o nazionale » .

In effetti, non si comprende ,per quale mo-
tivo la facoltà di tale designazione concess a
alla Federazione e agli ordini dalla legge isti-
tutiva venga ora negata dalla riforma ospe-
daliera . Voler negare agli ordini e alla Fede-
razione tale facoltà equivale a togliere agl i
organismi rappresentativi del nuovo ente
ospedaliero la partecipazione di rappresen-
tanti medici, i quali svolgono nell'ordinarnen-
to giuridico italiano compiti di interesse pub-
blico, quale è quello di collaborare con il Go-
verno 'alla salvaguardia della salute pubblica ,
ed equivale a togliere alla vita dell'ospedale
l'apporto della più competente e qualificata
esperienza tecnica .

proprio basandomi sulle considerazion i
esposte che io desidero rinnovare vivissima
preghiera all'onorevole ministro e all'onorevo-
le relatore per la maggioranza perché voglian o
accettare emendamenti che tendono ad inclu-
dere i rappresentanti della Federazione e de -
gli ordini dei medici ai vari livelli . Tale in-
clusione migliorerà la legge senza alterare as-
solutamente lo spirito di giusta democratiz-
zazione dei suoi consigli di amministrazione .
Tale inclusione è perciò assolutamente indi-
spensabile nelle commissioni dei concorsi (ar-
ticolo 44) sia nazionale per la idoneità, sia lo -
cale per l'assegnazione del posto . Anche op-
portuna, nper l'apporto tecnico che ne deri-
verebbe, sarebbe l'inclusione della Federazio-
ne degli ordini dei medici tra gli enti da con-
sultare dal Governo per le norme delegate pre-
viste dall'articolo 41 . Si obbedirà così alla
volontà costantemente espressa dalle leggi ch e
da sempre (da quasi un secolo !) regolarono e
regolano la materia, si ubbidirà all'interess e
dello Stato, della salute pubblica e a quel
senso di obiettività equidistante che sarà l a
più importante garanzia -per i medici che ope-

rano o che si apprestano ad operare nel set-
tore ospedaliero per l'interesse della salute
pubblica . (Applausi al centro — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale .

Passiamo agli ordini del giorno non anco-
ra svolti .

Il primo è quello degli onorevoli Marcell a
Balconi, Abbruzzese, Alboni, Ado Guido D i
Mauro, Messinetti, Monasterio, Morelli, Pa-
lazzeschi, Pasqualicchio, Scarpa e Carmen
Zanti Tondi :

(( La Camera ,
nell'esaminare il disegno di legge sugl i

enti ospedalieri ;
rilevata la grave situazione in cui si tro-

va il settore psichiatrico per la mancanza d i
strutture adeguate, l'insufficienza di medici ,
psicologi e di personale infermieristico pre-
parato ;

considerato l 'anacronismo delle attual i
norme legislative che regolano l'organizza-
zione psichiatrica e la mancanza di una legge
che inquadri l'attività dei servizi medico-
psico-pedagogici ;

constatata l'esclusione dei servizi psi-
chiatrici dal disegno di legge in discussione ;

ritenuta assurda ed anacronistica ogn i
distinzione tra malati affetti da disturbi psi-
chici ed altri malati ;

invita il Governo
1) ad accettare di affermare il principi o

che gli ospedali psichiatrici devono essere
considerati ospedali specializzati pubblici e
come tali inseriti fra gli enti ospedalieri ;

2) a promuovere la più rapida possibil e
discussione di uni, nuova normativa specifica
per gli ospedali psichiatrici, avente lo scopo
di collocarli nel Servizio sanitario nazional e
come organizzazione unitaria strutturata a
settore, con la piena liberalizzazione dell e
norme di ammissione dei malati ed abolizion e

del casellario giudiziale » .

L'onorevole Marcella Balconi ha facoltà
di svolgerlo .

BALCONI MARCELLA . Sarebbe superfluo
svolgere questo ordine del giorno se avessi-
mo coscienza che la maggioranza ed il Gover-
no fossero pronti a recepire le istanze che d a
più parti giungono a tutti noi per una rapid a
riforma del settore psichiatrico . Purtroppo ,
nonostante le pressioni, la pubblicazione de ]
« libro bianco » e i continui tragici episodi
denunciati dalla stampa, nulla si muove .



Atti Parlamentari

	

— 34621 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 196 7

Vorrei quindi sottolineare ancora una vol-
ta la gravità del problema. Il quoziente stan-
dard dei posti-letto negli ospedali psichiatric i
è del 3 per mille . Il quoziente nazionale è
dell'1,72 per mille e neppure nelle regioni
del nord il quoziente standard viene raggiun-
to : nelle regioni settentrionali si ha il 2,2 per
mille, al centro 1'1,85 per mille e al sud e
nelle isole 1'1,28 per mille .

Tale situazione è particolarmente preoccu-
pante se la confrontiamo con quella degli
ospedali della quale abbiamo denunciato In
questi giorni la gravità . Il quoziente standard
negli ospedali per acuti è il 4 o il 5 per mille ,
il quoziente nazionale è del 4,28 per mille . Si
vede subito l'enorme differenza : mentre de-
nunciamo la tragica situazione degli ospedal i
con un quoziente nazionale di poco inferiore
a quello standard, non abbiamo ancora de-
nunciato, con il necessario vigore, la situazio-
ne ben più grave degli ospedali psichiatrici .

Un dato saliente è quello dei posti-letto ;
ma non dobbiamo dimenticare che gli ospe-
dali psichiatrici attuali sono per lo più caser-
moni capaci di contenere mille o duemila am-
malati . In questi casermoni, impressionante
è la scarsezza dei medici mentre è noto che
le persone affette da disturbi psichici hann o
un particolare bisogno di rapporti interuman i
validi e strutturanti .

Oggi, negli ospedali psichiatrici il rappor-
to tra medico ed ammalati è in media di un o
per 100-130. chiaro che i pochi medici in
servizio non sono in grado di svolgere in ma-
niera efficiente la loro attività . La gravità del-
la situazione nel settore psichiatrico è de-
nunciata anche dal fatto che il cittadino ita-
liano non è garantito contro il rischio dell a
malattia mentale . Nessuna mutua, infatti, as-
siste i malati di mente che ancora oggi sono
considerati come criminali e iscritti nel casel-
lario giudiziale . Chi vuole, poi, evitare l e
dannose conseguenze dell'iscrizione al casel-
lario giudiziale deve ricorrere alle costose pre-
stazioni delle case di cura private, e solo l e
persone abbienti possono così evitare il casel-
lario giudiziale .

Credo che questi pochi elementi bastin o
per farci riflettere .

Vi siete mai chiesti quante sono le person e
affette da disturbi psichici ? Le statistiche c i
dicono che il 10-15 per cento della popolazion e
presenta questo tipo di disturbi . E mancan o
gli ambulatori, i centri di igiene mentale, non
esistono istituzioni atte a curare i malati sen-
za il loro allontanamento dall'ambiente fami-
liare; non esistono ospedali diurni, notturni ,
laboratori protetti .

Per i bambini nessuna legge ; neppure
quella del 1904 regola la materia . Il 3 per
cento soffre di disturbi dell'intelligenza, circ a
il 10 per cento presenta gradi di immaturità
e di ritardo e necessita di un insegnamento
speciale o differenziato . Abbiamo poche scuo-
le, non abbiamo ospedali psichiatrici ; gli isti-
tuti sono scarsi, per lo più privati o confes-
sionali .

Circa 2 milioni di persone sono malament e
assistite oggi in Italia. Quando si parla di si-
tuazioni scandalose degli ospedali psichiatrici
dovremmo soprattutto riferirci al fatto scan-
daloso che le maggioranze che si sono succe-
dute non hanno saputo mai risolvere il pro-
blema .

Da tutte le parti politiche sono state pre-
sentate proposte di legge per la riforma de l
settore psichiatrico . Si potrebbe trovare in
Parlamento l'unità di consensi necessaria pe r
affrontare e risolvere il problema, ma non s e
ne fa nulla . Si parla ora di « scontri » tra i l
ministro della sanità e il ministro del tesoro ,
e si spiega in questo modo il nulla di fatto ;
in realtà vi sono precise responsabilità poli-
tiche non dei singoli ministri, ma del Go-
verno .

Noi chiediamo che vengano immediata-
mente discusse le proposte di legge giacenti
alla Camera . Dopo numerose nostre pression i
è stato finalmente costituito un Comitato ri-
stretto per discutere congiuntamente le pro-
poste di legge presentate dal gruppo comuni -
sta e dall'onorevole De Maria : chiediamo ch e
il Comitato ristretto venga riunito al più pre-
sto in modo che cominci subito la discussio-
ne. necessario che prima della fine dell a
legislatura venga approvata la legge di rifor-
ma del settore psichiatrico, una legge unitaria
che inglobi i problemi dell'infanzia e degl i
adulti .

Nel nostro ordine del giorno chiediamo
pure che il Parlamento e il Governo, in attes a
di una nuova legge che regoli questa delicat a
materia, si pronuncino sulla inclusione degl i
ospedali psichiatrici fra gli ospedali specializ-
zati . Non è una proposta di oggi, dato che l o
schema di disegno di legge sulla assistenza
psichiatrica e sanità mentale della commissio-
ne ministeriale del 1962 già includeva gli isti-
tuti pubblici « per infermi di mente » tra gl i
ospedali specializzati .

Noi invitiamo la Camera a fare propria
questa nostra proposta, in maniera da elimi-
nare al più presto ogni assurda ed anacroni-
stica distinzione tra malati . Ciò permettereb-
be di fare il primo passo . Ci rivolgiamo in
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modo particolare al ministro, che sappiam o
conscio della gravità del problema .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Monasterio ,
Abbruzzese, Alboni, Marcella Balconi, Ad o
Guido Di Mauro, Messinetti, Morelli, Palaz-
zeschi, Pasqualicchio, Scarpa e Carmen Zan-
ti Tondi hanno presentato il seguente ordin e
del giorno :

« La Camera ,

nell'esaminare il disegno di legge su
" Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera " ;

rilevato che numerose farmacie ospeda-
liere – in aperta violazione delle vigenti legg i
sanitarie – sono gestite da privati, da indu-
strie farmaceutiche o da grossisti di medici-
nali, direttamente od attraverso compiacent i
prestanome ;

considerato che in molti ospedali pub-
blici i regolamenti organici del personale sa-
nitario delle farmacie non sono stati adeguat i
alle leggi che regolano la materia ed alle di-
sposizioni contenute nelle circolari nn . 121
(19 ottobre 1962) e 175-bis (2 dicembre 1963 )
del Ministero della sanità, sì che, mentre i n
taluni ospedali viene negata ai farmacisti uni-
ci la qualifica (ed il relativo trattamento eco-
nomico) di " direttore di farmacia ", in altr i
permangono qualifiche illegittime, quali quel-
le di " farmacisti capi ", " capi del servizi o
farmaceutico " ed altre, che hanno come con-
seguenza l'arbitraria manomissione delle car-
riere, dei trattamenti economici e normativi
nonché l'esautoramento, sul piano tecnico e
su quello amministrativo, dei direttori delle
singole farmacie ,

invita il Governo
ad adottare senza indugio i provvedimenti ne-
cessari a sanare le denunciate irregolarità » .

L'onorevole Monasterio ha facoltà di svol-
gerlo .

MONASTERIO . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole ministro, può com-
prendersi come la nostra discussione, incen-
tratasi necessariamente sui problemi di mag-
giore rilievo della riforma ospedaliera, abbi a
ignorato un settore della vita e dell'attività
degli ospedali che nella considerazione d i
molti ha carattere secondario . Alludo al ser-
vizio farmaceutico affidato agli ospedali, si a
che venga limitato alle esigenze interne de i
nosocomi, sia che risulti esteso al pubblico .

Con l'ordine del giorno che ho l'onore d i
svolgere, il gruppo comunista intende suppli-
re alla lacuna predetta e proporre all'atten-
zione della Camera e del Governo alcune del -

le questioni più importanti che interessano i l
settore e si riflettono necessariamente sul ser-
vizio farmaceutico nel suo insieme .

Un primo ordine di problemi concerne i l
malcostume, le irregolarità e le carenze che
permangono nel servizio farmaceutico di non
pochi ospedali ; un secondo riguarda i farma-
cisti ospedalieri . Nell'un caso e nell'altro ci
troviamo di fronte a una serie di violazion i
della legge che l'autorità sanitaria conosce e
tollera, e l'autorità tutoria avalla, quando non
le promuove addirittura, come avrò modo d i
dimostrare .

In verità non è la prima volta che denun-
ciamo alla Camera ed al Governo le gravi
violazioni della legge nel settore della distri-
buzione dei farmaci e la parte che in tali vio-
lazioni spetta a certe amministrazioni ospeda-
liere. Ce ne siamo occupati nel corso dei di -
battiti in Commissione sul bilancio di previ-
sione per il 1966 con un apposito ordine de l
giorno e in occasione del parere sul program-
ma di sviluppo economico quinquennale ; ci
siamo tornati lo scorso anno con una circo -
stanziata interrogazione (di cui è primo fir-
matario l'onorevole Scarpa), rimasta per al-
tro senza risposta, sebbene sia passato quas i
un anno (esattamente l'abbiamo presentata i l
21 giugno 1966) .

Non è fuori di luogo ricordare preliminar-
mente che la vigente legislazione non am-
mette la cessione delle farmacie in affitto né
in appalto . Il divieto comprende anche, ov-
viamente, le farmacie degli ospedali, come h a
confermato la sentenza n. 495 emessa dalla
quinta sezione del Consiglio di Stato il 30
aprile 1954 . Ma non sono poche le ammini-
strazioni ospedaliere che deliberatamente
hanno violato e violano la legge . Un saggio
di una certa ampiezza è contenuto nella ci -
tata nostra interrogazione, da cui stralcio al-
cuni dati tratti da un'indagine compiuta dalla
Federazione dell'ordine dei farmacisti . Con
qualche eccezione, che motiverò, risparmi o
alla Camera i nomi dei farmacisti cui sono
state date in appalto o in fitto farmacie ospe-
daliere . Ciò anche perché molto spesso i nomi
sono soltanto fittizi, come è noto, in quanto
sotto di essi si nascondono grandi industri e
farmaceutiche (potenza della penetrazion e
dell'industria farmaceutica nel campo della
distribuzione se non risparmia neppure il ser-
vizio farmaceutico ospedaliero, uno dei pila-
stri del settore pubblico della vendita dei far-
maci !) .

E veniamo ai dati contenuti nella nostra
interrogazione. Sono passati alcuni anni e
Qualche mutamento nella situazione certa-
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mente è intervenuto (così come preciserò) .
Traggo dalla nostra interrogazione : la farma-
cia dell'ospedale di Novi Ligure (Alessandria )
è data m gestione a terzi ; la farmacia del -
l'ospedale civile di Caserta (qui preciso i l
nome per i motivi che dirò tra poco) è data
in gestione al dottor Andrea Russo dal 16 ago -
sto 1944; la farmacia dell'ospedale civile d i
Piedimonte d'Alife è tra le farmacie cedute
in appalto o in fitto ; così la farmacia del -
l'ospedale Santo Spirito di Bra, la farmacia d i
Santa Maria Nuova di Firenze, le farmacie
dell'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze ,
dell'ospedale di Prato, dell'ospedale di Luco
di Mugello, degli ospedali di Genova e Sam-
pierdarena, dell'ospedale di Castelnuovo Gar-
fagnana, dell'ospedale di Bozzolo (Mantova) ,
di Viadana (Mantova), dell'ospedale dell a
Pace di Napoli, dell'ospedale di Cascia (Pe-
rugia) ; la farmacia dell'ospedale Fatebene-
fratelli di Milano è data in appalto (qui pre-
ciso) alla società Carlo Erba (tornerò su tale
questione) ; così le farmacie degli ospedali d i
Pesaro, di Pergola e di Fano; le farmacie de -
gli ospedali di Ravenna, di Lugo, di Alfonsine
e di Fusignano ; la farmacia dell'ospedale ci -
vile di Taurianova (Reggio Calabria) ; la far-
macia dell'ospedale civile di Rovigo ; e ancora
numerose farmacie ospedaliere delle province
di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata sono
gestite dalla società farmaceutica Angelini (c i
siamo già imbattuti altre volte in questo An-
gelini, onorevole ministro ; credo se ne ricor-
derà) .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Non è
mio parente .

MONASTERIO . Tre delle citazioni da me
fatte meritano qualche puntualizzazione : an-
zitutto quella che concerne la cessione in ap-
palto alla Carlo Erba della farmacia dell'ospe-
dale Fatebenefratelli di Milano . Mi risulta ,
onorevole ministro, che il contratto di ces-
sione, scaduto non molto tempo addietro (no n
escludo dopo la presentazione della nostra in-
terrogazione, ma non ne sono certo), è stat o
rinnovato, con l'assenso del medico provin-
ciale, nonostante le proteste dei sindacati e
di altri organi. Non può nascondersi, onore-
vole ministro, la gravità di questo episodio ,
che suona scherno al Parlamento e anche a l
suo dicastero. Le chiedo, le chiediamo, ono-
revole ministro, di disporre subito i necessar i
accertamenti e di adottare prontamente i prov-
vedimenti che si impongono, con la necessa-
ria fermezza . ,

Una seconda puntualizzazione concerne l a
farmacia dell'ospedale di Ravenna. Si tratta

dell'opera pia ospedale Santa Maria dell e
Croci che, informata della nostra interroga-
zione, ci ha scritto precisando, con una let-
tera del 18 ottobre del 1966, che la farmaci a
stessa è dal 1° luglio 1965 condotta diretta-
mente (quindi dal 1° luglio 1965; precedente-
mente, si conviene da parte dell'amministra-
zione ospedaliera, sul fatto che era gestita da
terzi) .

Più interessante e gustosa, direi, è la let-
tera datata 20 ottobre » 1966 del dottor Andre a
Russo, già gestore o appaltatore che fosse del-
la farmacia dell'ospedale civile di Caserta .
Vale la pena portare a conoscenza della Ca-
mera qualche stralcio di questa lettera . Scrive
il dottor Russo : « Devo precisare che fin da l
1° luglio 1964 non ho alcun incarico presso l a
suddetta farmacia . Assunsi l'incarico il 1 6
agosto 1944, con regolare nomina de11'ammi-
nistrazione e in virtù di un regolamento (ascol-
ti, onorevole ministro !) a suo tempo appro-
vato dalle autorità tutorie » (e fra parentes i
indica la giunta provinciale amministrativa e
la prefettura) « accettando anche numeros i
oneri di carattere finanziario. Nel 1956 inizia i
tutta una serie di pratiche, chiedendo l'inter-
vento delle autorità e del sindacato farmacist i
ospedalieri, affinché venisse regolamentata tut -
ta la serie dei rapporti con una opportun a
veste legale . Nel 1959 riprospettai la questio-
ne al prefetto di Caserta, finché non fui co-
stretto, con un lungo e dettagliato esposto di -
retto alla direzione generale del servizio far-
maceutico del Ministero della sanità, inviat o
per conoscenza al ministro dell'interno, all a
Federazione degli ordini dei farmacisti e a l
sindacato dei farmacisti ospedalieri, a fare i l
punto sulla grave situazione e chiedere un in-
tervento . Questo intervento è stato da me sol-
lecitato al ministro della sanità il 14 lugli o
1964, il 28 settembre 1964 e 1'8 dicembre 196 4
finanche con una lettera riservata al ministr o
della sanità » .

A questo punto devo precisare che il dot-
tor Russo non ha mai ricevuto una rispost a
né dalle varie direzioni generali né dal mini-
stro della sanità . Egli così continua : « Dop o
una serie di discussioni su-posizioni facilmen-
te intuibili, poiché l'amministrazione del-
l'ospedale era retta » (ascolti !) « dal vicepre-
fetto dottor D'Adamo, fui costretto a lasciare
l'incarico dopo ben venti anni di sacrifici » .
E c'è ancora di più : dal 1° luglio 1964 la far-
macia è chiusa .

Non mi pare sia il caso di aggiungere al-
tro : il quadro della situazione non potrebbe
essere più chiaro ! Magnifico, onorevole mi-
nistro, questo nostro Stato di diritto di cui si
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continua da parte governativa a fare l'esalta-
zione !

'Ma vorrei richiamare, a questo punto, l'at-
tenzione della Camera su una delle più assur-
de ed inammissibili conseguenze che tale mal -
costume ha avuto per il personale delle far-
macie. Si è infatti dato il caso che farmacisti
ospedalieri, assunti dall'amministrazione co n
regolare concorso secondo le modalità pre-
scritte dagli articoli dal 67 al 70 del regio de-
creto 30 settembre 1938, n . 1631, recante norme
generali per l 'ordinamento dei servizi sanitari
e del personale sanitario degli ospedali, e ch e
avevano quindi acquisito i diritti relativi all a
loro condizione di farmacisti ospedalieri, con
la cessione della farmacia a terzi, in appalto
o in fitto, si sono trovati improvvisamente, d i
fatto, alle dipendenze di un privato o di un a
società; hanno visto così modificarsi il loro
rapporto giuridico di lavoro senza essere stat i
neppure interpellati . Si tratta di una inquali-
ficabile manomissione di diritti e rapporti es-
senziali del cittadino e del lavoratore . Altro che
Stato di diritto : siamo in pieno regno de i
Borbon i

E una situazione questa, onorevoli colleghi ,
onorevole ministro, che non può essere tolle-
rata, che va sanata radicalmente senza ulte-
riori colpevoli indugi . Non si può ovviamente
attendere, per affrontarla, l'entrata in vigore
della legge che stiamo discutendo e degli al-
tri provvedimenti che seguiranno . Occorre
provvedere subito, esigendo l'osservanza dell e
leggi in vigore . Suonerebbe altrimenti un a
beffa l ' indirizzo contenuto nel programma di
sviluppo economico quinquennale secondo i l
quale, pur rispettando il criterio della coesi-
stenza della rete privata di distribuzione del
farmaci con quella pubblica, si modificherà il
rapporto numerico delle farmacie in favor e
della rete pubblica .

Lasciare le farmacie degli ospedali nell e
mani dei privati (spessissimo industriali far-
maceutici e grossisti) e magari concedern e
delle altre, sarebbe un bel modo di tener fed e
agli impegni del piano, di 'dare incremento all a
rete pubblica di farmacie ! Vi è di più . A no-
stro giudizio non ci si può limitare a sanar e
le irregolarità . Urge parimenti porre rimedio
alle carenze che si riscontrano nel servizio far-
maceutico ospedaliero . Vi sono important i
ospedali che sono privi 'di farmacie interne ,
altri nei quali la farmacia è affidata a perso-
nale non laureato . Le conseguenze di tale ca-
renza sono molto serie . Non ne sono mancate
di luttuose . Mi limiterò a ricordare il gravis-
simo episodio dell'ospedale psichiatrico d i
Bergamo, dove nel 1965 otto ricoverate dece-

dettero nello spazio di poche ore, a quel che
pare per la somministrazione di medicinali
non più in commercio. Della questione che ,
come i colleghi e l'onorevole ministro ricorde-
ranno, assunse grande rilievo nella stampa.
si occupò, con apposita interrogazione, anch e
il collega Gasco . Di essa si occuparono altresì
numerosi farmacisti che ne investirono il con-
siglio nazionale degli ordini .

Torneremo ad occuparci, onorevole mini-
stro, della rete pubblica di farmacie – confi-
diamo molto presto – in sede di discussion e
della legge di riforma del servizio farmaceu-
tico che, come è noto, da anni – e certamente
non per colpa dell'opposizione di sinistra ,
come si è voluto sostenere senza convinzione –
è davanti alla Commissione sanità della Ca-
mera .

'MARIOTTI, Ministro della sanità . Voglia
esonerare anche il Governo da questa respon-
sabilità .

MONASTERIO . Tra l'altro è rimasta fer-
ma perché non si riusciva a strappare Al Mini-
stero del tesoro il miliardo, o poco più, neces-
sario ad assicurare dei contributi alle farma-
cie rurali .

Mi preme soltanto ricordare alla Camera
il ruolo cui potranno assolvere le farmacie de-
gli ospedali nella distribuzione del farmaci ,
se, come confidiamo, si attuerà il noto proget-
to (di cui da qualche tempo il ministro del la-
voro non parla tpiù) per l'acquisto di farmaci ,
da parte degli enti mutualistici, per mezzo d i
asta pubblica . Desidero ricordare ancora la
parte che le farmacie ospedaliere e comunal i
hanno avuto nel limitare il danno, per nume -
rosi lavoratori infermi, della recente agita-
zione (non priva certamente di fondamento )
dei farmacisti proprietari nella vertenza con
gli istituti mutualistici .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GONELLA

MONASTERIO . Sarò molto più breve nel -
l'illustrare il secondo gruppo di problemi che
pone il nostro ordine del giorno . Si tratta de i
farmacisti ospedalieri e, ancora una volta, d i
aperte violazioni della legge da parte delle
amministrazioni ospedaliere . Corna è noto, i l
citato decreto 30 settembre 1938, n . 1631, pre-
vedeva agli articoli 28 e 29 per i farmacist i
ospedalieri due qualifiche soltanto : « diretto -
re di farmacia » « farmacista » . Quando all a
farmacia sia addetto un solo farmacista, a
questi spetta ovviamente la qualifica di diret-
tore 'di farmacia . Ebbene, in taluni ospedali,
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non sempre facilmente identificabili, per fa-
vorire posizioni di privilegio, sono, state con-
servate o introdotte qualifiche non previst e
dalla legge, quali quelle di « farmacist a
capo », di « capo del servizio farmaceutico » ed
altre. Dietro tali qualifiche illegittime si na-
scondono non di rado ingiustizie e favoriti-
smi . Tra l'altro, l'esistenza di tali qualifich e
comporta l'assurdità di capi dei servizi far-
maceutici che si sovrappongono .a colleghi ,
posti illegittimamente in uno stato di subordi-
nazione, senza che siano investiti ,di alcuna re-
sponsabilità professionale, giacché questa, a
tenore ,di legge, ricade sul direttore della far-
macia, che è l'unico vero direttore :

'Mi limiterò a citare alcuni esempi . Il re-
golamento degli Istituti ospitalieri di Milan o
prevede un capo farmacista e direttore di far-
macia dell'ospedale maggiore. un direttore d i
farmacia dell'ospedale policlinico, un respon-
sabile di laboratorio (non si sa cosa sia, alla
luce della legge-citata, un laboratorio in rela-
zione con la farmacia, perché vi sono labora-
tori a 'disposizione delle ricerche sugli amma-
lati), e i farmacisti .

A Firenze, all'Arcispedale di Santa Mari a
Nuova e a Firenze Gareggi, c'è un « direttor e
del servizio farmaceutico », oltre ad un di -
rettore di farmacia e ad un primo farmaci -
sta . Anche qui c'è una sovrintendenza farma-
ceutica come a Milano ; il « primo farmaci -
sta », altresì, non è previsto dalla legge . A
Roma, agli Ospedali riuniti, vi è un « diret-
tore incaricato del servizio farmaceutico », ol-
tre a « direttori di farmacia », farmacisti e
farmacisti coadiutori (un'altra voce, quest'ul-
tima, completamente ignorata dalla legge) .

La questione fu anche sollevata con un a
interrogazione dall'onorevole Bartole, che ac-
cennò espressamente alla situazione degli
ospedali civili di Genova, oltre a quella degl i
ospedali di Firenze e di Roma da me preci-
sata . Non mi risulta che nel frattempo la si-
tuazione sia mutata, nonostante le assicura-
zioni date dall'onorevole ministro .

Più grave ancora e più diffuso si present a
il caso di farmacisti unici di farmacie ospe-
daliere, cui è stata ed è negata la qualific a
di direttore di farmacia e sono ovviamente
negate anche le relative competenze economi -

che. Merita una citazione particolare, a mo '
di esempio, il caso della direttrice della far-
macia dell'ospedale « Cervello » di Palermo ,

rimasta per quasi trent'anni con la qualific a

di farmacista . Solo due anni or sono, dop o
reiterate insistenze, le è stata riconosciuta l a
qualifica che le spettava, cioè a dire quell a

di « direttrice di farmacia » . Ma fino ad un

mese fa l'amministrazione ospedaliera non l e
aveva ancora corrisposto il trattamento eco-
nomico relativo alla nuova qualifica .

In questi casi, non solo è stata ed è vio-
lata la legge, non solo vengono disattese le
disposizioni emanate con le circolari dal mi-
nistro, che abbiamo richiamato nel nostro or -
dine del giorno, ma vengono violati precis i
accordi sindacali, quali, ad esempio, quello
dell'8 novembre 1954 tra la FIARO e la Fe-
derazione nazionale sindacati farmacisti no n
proprietari, ospedalieri e dipendenti da enti ,
e quello del 12 luglio 1962 tra la FIAR O
stessa ed il Sindacato nazionale autonom o
farmacisti ospedalieri .

Anche questa situazione di malcostume e
di arbitrio va sanata rapidamente, non sol o
con l'intervento del Ministero della sanità,
ma anche con quello del Ministero dell'in-
terno, giacché tale inammissibile stato di cose
è stato e viene avallato dall'autorità tutoria e
dai prefetti, così zelanti invece quando si trat-
ta di soffocare l'autonoma iniziativa degli ent i

locali . Confidiamo pertanto che il Govern o

vorrà accogliere il nostro ordine del giorno
e comunque che vorrà approvarlo la Camera .

(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE .

	

così esaurito lo svolgi -

mento degli ordini del giorno .
Ha facoltà di parlare l'onorevole Capua ,

relatore di minoranza .

CAPUA, Relatore di minoranza . Signor

Presidente, onorevoli colleghi, già alcuni ora -
tori del mio gruppo, come gli onorevoli De
Lorenzo, Ferioli, Botta, Valitutti e Cassandro ,
hanno esposto il punto di vista dei liberali in

merito a questo disegno di legge; a me com-
pete, quindi, di fare qualche considerazione
sulla struttura di questo provvedimento ne l
suo complesso e sul suo valore politico .

Comincerò con il dire che una delle accuse
che più spesso ci vengono mosse riguarda un a
nostra pretesa opposizione preconcetta . Mi
sembra veramente una maniera troppo facile ,

questa, per liberarsi della responsabilità di

dover prendere in considerazione osservazioni
che hanno una loro logica . Non è comunqu e
la prima volta che ci sentiamo muovere que-
sta accusa. Infatti, ogni qualvolta grossi pro-
blemi dello Stato sono stati affrontati e noi

abbiamo avanzato le nostre legittime critiche ,
ci siamo sentiti rispondere che eravamo ani-
mati soltanto dal desiderio di opporci in ma-
niera preconcetta ad un presunto progresso .

Le esperienze passate dimostrano, purtrop-
po, che le osservazioni e le riserve da noi
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avanzate non soltanto erano valide, ma, com e
è avvenuto anche per talune grosse riforme
(riforma agraria e nazionalizzazione dell'in-
dustria elettrica, per esempio), sono state con-
fermate, dolorosamente, al di là delle stesse
nostre previsioni .

Oggi siamo giunti ad un altro traguardo :
la legge sugli ospedali, la prima legge di at-
tuazione del piano. Ed è per questo che ci
sono stati interventi, alcuni .di lunga durata .
Trattandosi però della prima legge di attua-
zione del piano, è giusto che ognuno si batt a
per esprimere la propria opinione .

I precedenti, onorevole ministro, rimonta-
no a molto tempo fa . Sin dalla istituzione del
Ministero della sanità - decisione che indub-
biamente fu molto importante perché l'am-
ministrazione della sanità rappresenta un o
dei pilastri fondamentali di uno Stato mo-
derno - sin da allora, ripeto, da tutti i settor i
del Parlamento si levò una voce unanime, l a
quale denunciò in maniera chiara, coraggiosa ,
un complesso di cose che possono essere qu i
riassunte quale preambolo alle nostre consi-
derazioni . Si affermò che c 'erano notevoli di-
sordini, poiché vari dicasteri si occupavan o
di aspetti diversi dei problemi sanitari, co n
indirizzi diversi e con spese separate ; si af-
fermò che il sistema mutualistico, così com e
è organizzato, era da rettificarsi perché com-
portava notevoli duplicature costose, molte
delle quali inutili ; si affermò che occorrevan o
negli ospedali italiani molti posti-letto in più ;
si affermò altresì che molti dei posti-letto gi à
esistenti dovevano essere ammodernati ed ag-
giornati alle esigenze della terapia moderna ;
si affermò come elemento determinante dell a
tutela della salute la profilassi, la quale sino
ad oggi è stata trascurata (anzi una delle ac-
cuse che oggi viene mossa alla mutualità è
che essa copre soltanto il rischio malattia e
non lo previene) ; si affermò come ultima e
definitiva questione - indubbiamente . la più
importante - la funzione sociale dell'ospe-
dale .

Da tutte queste affermazioni venne com e
corollario una conclusione importante : l'au-
mento del costo della retta . Si sprigionaron o
ulteriori spinte sia da parte dell'opinione pub-
blica sia in seno alle Assemblee legisla-
tive, le quali tentarono con mozioni e con
leggi settoriali di affrontare il problema . E
qui è il caso di ricordare il lungo iter del pro-
getto di legge ospedaliera, già una volta ap-
provato con il concorso valido e meritevole
di molti colleghi anche dell'attuale maggio-
ranza, sia di parte democristiana sia di part e
socialista ; progetto, onorevole ministro, che

anche noi approvammo e che è stato ripre-
sentato agli inizi di questa legislatura nell a
stesura già approvata - come ella ben sa -
dalla Commissione sanità della Camera i n
sede legislativa . Quel progetto, se ben ricordo ,
porta ancora la firma degli onorevoli De Ma -
ria e De Pascalis . da tenere presente che
quell'iniziativa si ebbe all'insegna di un go-
verno di centro sinistra . All'inizio di quest a
legislatura è successo qualcosa di nuovo . I l
ministro Mariotti ha ritenuto opportuno che
il problema fosse rivisto a fondo e, nonostant e
i reiterati voti unanimi di tutta la Commis-
sione sanità, la quale intendeva fin dall'inizi o
della legislatura riprendere in esame il pro-
blema basando la discussione sul progetto d i
legge già approvato e che per semplicità chia-
merò De Maria-De Pascalis, il Governo ha
bloccato per tre anni e più i lavori della Com-
missione, dichiarando che era allo studio un
progetto governativo che doveva - e questo è
giusto - avere la precedenza .

Io sono perfettamente convinto che il tem-
po in politica ha un suo particolare significato
e che gli uomini hanno diritto, nell'ambito di
un sistema democratico, di modificare il loro
parere; ma per la mia logica sono qui co-
stretto a ricordare a me stesso che la maggio-
ranza della Commissione sanità, nel momento
in cui abbandonò il primitivo progetto De Ma-
ria-De Pascalis ed assunse come base dell a
discussione il nuovo progetto Mariotti, è ve-
nuta meno alle affermazioni già fatte e si è
posta in contrasto (netto contrasto) con i nu-
merosi punti di vista espressi in precedenza .

Non è che io voglia entrare nel merito del -
la questione : desidero soltanto ricordarlo
perché resti agli atti .

Questo progetto Mariotti ha avuto il cla-
moroso inizio che - l'abbiamo affermato no i
stessi in Commissione - non torna a vanto
del Parlamento : è stato dato alle stampe
prima ancora che il Consiglio dei ministri e
avesse cognizione ufficiale e parimenti prima
che il Parlamento ne prendesse visione . Ma
questo conta poco . Esso ha determinato am-
pie e lunghe discussioni le quali, nella mag-
gioranza, a parte qualche critica di comod o
di cui parleremo dopo, sono state sfavore -
voli al progetto stesso. Quindi esso ha subìt o
prima in Consiglio dei ministri e succsessiva-
mente nei segreti ambulacri della maggio-
ranza un complesso di rimaneggiamenti e d i
patteggiamenti giungendo finalmente oggi a l
nostro esame .

Una prima considerazione sulla questione
dei rimaneggiamenti e dei patteggiamenti .
Non sarò certamente io, onorevole ministro,
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a scandalizzarmi di ciò : una maggioranza
quanto più è eterogenea tanto più è costrett a
nelle sue decisioni a patteggiare alcuni pro-
blemi importanti. In politica la legge del do
ut des è una legge dominante, e infatti qu i
molto è stato dato per avere qualcosa.

MARIOTTI, Ministro della sanità . Voi ne
avete grande esperienza .

CAPUA, Relatore di minoranza . Vuoi dir e
che voi ci avete sopravanzati .

C 'è però un commento generale da fare .
In nessun progetto di legge come in queste
la stonatura dovuta ad un compromesso salta
fuori così evidente e così cruda. La premessi,
era che in ogni caso si dovesse arrivare ad
un progetto di legge il quale semplificasse
le cose nei limiti del possibile e mirasse a ri-
solvere alcuni problemi di base di cui i più
importanti in ultima analisi sono due : il nu-
mero dei posti-letto e l'aumento del costo del -
l'assistenza. Questi sono i due problemi so -
stanziali e attuali della questione ospedalier a
italiana .

Ora la parola è indubbiamente un'arm a
meravigliosa, che permette di dare a volte
veste logica e direi giuridica anche alle cose
più assurde . Di essa si è servito abbondante -
mente il relatore per la maggioranza, magi-
stralmente, e con lui alcuni degli oratori de l -
la maggioranza intervenuti; ma oso essere
convinto di non commettere errori allorch é
affermo che in tema di chiarezza, cioè in tern a
di aumento di posti-letto e in tema di risolu-
zione del problema dell'aumento del cost e
dell'assistenza, questa legge disgraziatamente
ci porta poco o nulla di nuovo. Essa lascia l e
cose come stanno, e inoltre, appellandosi a l
concetto di democrazia – che si risolve anche
in questa legge nello sforzo di una maggio-
ranza di prevalere sugli altri – crea un siste-
ma che, a parer mio, è enormemente farragi-
noso e che anziché dare una spinta in avanti
agli ospedali li irretirà e li paralizzerà buro-
craticamente per parecchi anni .

Mi perdonerà l'onorevole ministro se ne l
momento in cui discutiamo la prima legg e
che dovrebbe far progredire lo Stato nel set-
tore delicatissimo della sanità, nell'ambito di
quel piano quinquennale che è stato tanto

strombazzato », azzarderò un abbozzo di di-
scussione di fondo.

So bene che il problema dell'assistenza è
un problema molto complicato, che fa sudar
freddo chi deve operare . Non lo prendo alla
leggera . Ma è anche vero che è forse più dura
la posizione di chi per suo dovere costituzio-

naie deve muovere critiche, e quindi deve
cercare di muoverle in una direzione logica .

Il problema è complesso sia dal punto d i
vista della sua valutazione etico-morale si a
da quello della sua valutazione tecnica . Tutt i
gli Stati moderni se lo sono posto, perché
come ho detto, questa è una imprescindibil e
questione che si pone ad ogni Stato moderno .
Sia ad ovest che ad est posso dire ch'esso no n
è stato risolto in maniera brillante . stato
risolto male perché non si tratta indubbia -
mente di un problema facile ; tanto peggio è
stato risolto lì dove si è abbandonato il con-
cetto empirico e della cauta sperimentazion e
e ci si è lasciati andare ai dogmatismi .

Dal punto di vista etico-morale si pongon o
alcune questioni che voglio solo adombrare .
La discussione di esse ci porterebbe molt o
lontano, ma forse non sarebbe stato inoppor-
tuno farla prima ancora di tentare di affron-
tare, sia pur male, come in questo caso, un
aspetto solo del problema dell'assistenza ,
quello ospedaliero .

Dal punto di vista etico-morale, onorevol e
ministro, si pone subito una questione che ha
indubbiamente il suo peso : quello dell'assi-
stenza è un problema che riguarda solo lo
Stato, o riguarda anche come corresponsabilit à
l'individuo e il suo nucleo familiare ? Quest a
domanda, che può sembrare oziosa, non lo è ,
come dimostra il fatto che gli enti stessi -
e a ciò pare faccia eco anche la voce del mi-
nistro – affermano che occorra affidarsi anch e
al senso di responsabilità dell'assistito ; nel]. )
stesso ordine di idee, l'onorevole Fada, auto-
revole membro della maggioranza, opinav a
che bisogna pensare per il futuro a coprire 1
reale rischio della malattia spedalizzata e no n
le piccole infermità .

Si pone anche un'altra questione, a mio
avviso ancora più delicata e a ben vedere pre-
giudiziale : ha lo Stato il diritto, nell'adem-
piere il precetto costituzionale, di imporre u n
tipo di assistenza uniforme a tutti i cittadini ,
o può solo proporre un tipo di assistenza-base ,
restando salvo il diritto dell'assistito a miglio -
rare, sia come singolo, sia come categoria ,
l'assistenza sanitaria che desidera per sè e pe r
i suoi, con propri interventi ?

PASQUALICCHIO . Ma l'assistenza, in rap-
porto al progresso della scienza, non dipend e
dallo Stato .

CAPUA, Relatore di minoranza . Parlere-
mo anche di questo : ella mi porta proprio
sul terreno che toccherò .

Queste sono discussioni logiche, perché se
prevarrà la prima tesi, che per me è la peg-
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giore, allora le vie della statizzazione, con tutti
i suoi difetti che sono più gravi di quelli de l
sistema mutualistico, sono aperte, e noi do-
vremo bruciare le tappe . Se prevarrà invece
la seconda tesi, mi pare sia prematuro affer-
mare che la mutualità è morta . Io non vogli o
sostenere l'una o l'altra impostazione ; ma que-
sta discussione andava fatta prima, perché l a
via da battere è una conseguenza imprescin-
dibile della tesi che si sia accolta . Discutere d i
impostazione di una politica sanitaria senz a
affrontare prima questi problemi, che per m e
sono alla base di tutto, significa fare, non dic o
opera vana, ma certamente molto difettosa . È
per questo che io precedentemente ho dett o
che questo progetto, che affronta soltanto i l
problema ospedaliero senza aver prima defi-
nito gli indirizzi generali, non aggiunge chia-
rezza ma aumenta la confusione . E che que-
sto sia, è un fatto indubbio .

Dal punto di vista tecnico, il problema no n
è meno complesso (e vengo all'interruzion e
dell'onorevole Pasqualicchio) . Al riguardo oc -
corre prima dire una parola sulle precedent i
leggi, alle quali ho sentito fare riferiment i
certamente non edificanti . Intendo parlare
della legge del 1890 e di quella del 1938. Solo
la collega Erisia Gennai Tonietti, con molt o
realismo, ha riconosciuto che quelle due legg i
furono importanti per l'epoca in cui furon o
fatte . Io sono costretto ad aggiungere che ri-
sposero benissimo alle necessità dei tempi ,
anche perché, bene o male, furono fatte i n
base ad un concetto unitario, con un indirizz o
univoco, senza compromessi . È indubbio che
oggi esse appaiano superate : ma sono state
travolte più dal progresso tecnico che non dal -
la evoluzione del pensiero politico-sociale .

Mi spiego. È vero che oggi l'evoluzione
delle leggi sociali configura come diritto, nel -
la maggior parte dei casi, quello che all'inizio
di questo secolo poteva sembrare un atto ca-
ritativo. Ma è anche vero che mentre nei pri-
mi anni di questo secolo il ricovero era quas i
subìto in mancanza di meglio ed era rifiu-
tato da gran parte della società italiana, spe-
cie nei suoi ceti medi, oggi esso diventa u n
atto ben preciso della volontà dell'assistito i l
quale, e in maniera sempre crescente, nell'am-
biente ospedaliero attuale, pur con tutti i suoi
difetti, si sente più tranquillo, più tecnicamen-
te curato, più tempestivamente protetto . E
questo è un indirizzo che tende a dilagare ,
onorevoli colleghi, che ha già superato, anch e
per chi ama il classismo (vi prego di tenerlo
presente), i limiti della classe media e co-
mincia a guadagnare ormai i ceti più ab-
bienti .

Dico questo per chiarire due concetti stret-
tamente connessi. Primo : anche in quest a
aula si è parlato di filosofia dell'anno zero .
Per poter creare una idonea piattaforma d i
lancio ad una riforma che – a parer mio –
ha più sapore politico che non qualità tecni-
che, si è cominciato con il porre indiscrimi-
natamente sotto processo tutti gli ospedali ita-
liani . Ne fa testo quel « libro bianco » del Mi-
nistero della sanità che è stato citato da molt i
altri prima di me in quest'aula . Si sono ag-
giunti, ottimi corifei, alcuni sindacati (che an-
che l'onorevole Scarpa, dell'estrema sinistra ,
ha definito, se ho ben capito e se ben ricordo ,
« sindacati di comodo »), in una strana ma
ben spiegabile orchestrazione, con un crescen-
do rossiniano . Dunque, « libro bianco », gior-
nali, rotocalchi hanno fatto il processo alla
assistenza italiana e all'ospedale italiano, pro -
cesso legittimo, non discuto, ma che ha u n
solo difetto : nella esaltazione della tesi h a
dimenticato o falsato, per lo meno, la realt à
media dei fatti, cioè le centinaia di migliai a
di malati meravigliosamente curati negli ospe-
dali italiani, molti dei quali nulla hanno da
invidiare ai più efficienti ospedali dei paes i
stranieri . Pochi giorni fa, in un congress o
scientifico romano, osservavo le meravigli e
della perfezione tecnica di un centro di chi-
rurgia cardiaca milanese proiettate sull o
schermo . E analoghi centri sono anche i n
altre città d'Italia . In quel momento, onore-
vole relatore per la maggioranza, il mio pen-
siero andava 'al « libro bianco », al gusto sa -
dico con cui su giornali e rotocalchi a volte
mestieranti pagati hanno volutamente messo
il dito su piaghe che non sono solo dello Stat o
italiano, ma di tutti i paesi, a est e a ovest,
e hanno altrettanto volutamente' ignorato i l
lato bello, guadagnandosi per questo special i
riconoscimenti . In quel momento – scusatemi,
onorevoli colleghi – il mio pensiero andava ai
versi del Carducci su Le fonti del Clitumno ,
che dicono : « Discesero ebbri di dissolvimen-
to / a cittadi, e in ridde paurose / al cro-
cefisso supplicarono, empi, / d'essere abietti » .
Perdonate questo mio sfogo, non retorico m a
più che legittimo da parte di chi, avendo tra -
scorso trentatrè anni negli ospedali italiani ,
ne conosce indubbiamente i difetti, quanto
voi e forse più di voi, ma ne conosce anch e
qualche pregio .

DE LORENZO, Relatore di minoranza.
Bravo I

CAPUA, Relatore di minoranza . Secondo
punto da chiarire : quando affermate che lo
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ospedale è in crisi, non mi sento di contrad-
dirvi . Ma perché è in crisi l'ospedale ? Per-
ché l'assistito ha oggi un sempre maggior de-
siderio di essere curato nell'ospedale . Il che ,
in ultima analisi, è un merito dell'ospedale ,
non un demerito ; ciò vuol dire che l'assistito
si accorge sempre più che l'ospedale è il cen-
tro più idoneo, più agguerrito, più attrezza-
to a curarlo. Vi dirò anzi, con termini ch e
non dovete ritenere paradossali, che oggi è
più difficile fare uscire dall'ospedale un am-
malato che farvelo entrare . Questo è uno dei
motivi più importanti della carenza di posti-
letto . Si parla delle degenze piuttosto lunghe
negli ospedali, facendone quasi un demerit o
per i medici (la permanenza nelle corsie è
uno dei temi polemici del momento), ma se
ne parla senza conoscerne le cause : nelle cli-
niche private il malato, prima ancora di es-
sere ricoverato, viene preparato ambulatoria -
mente, con tutte le indagini necessarie, e suc-
cessivamente viene dimesso dopo la degenz a
minima indispensabile, naturalmente con i l
suo consenso; in regime ospedaliero ciò non
è possibile in maniera assoluta, non per col-
pa del medico, ma per la volontà dell 'assistito ,
il quale esige l'immediato ingresso in ospe-
dale, esige che tutte le indagini siano fatte
nell'ospedale stesso, esige altresì di essere di -
messo a convalescenza avanzata, dato che l e
spese sono a carico degli enti assicuratori e d
egli non ha quindi alcuna ragione di econo-
mizzare .

Altro motivo importante è l'aumento no-
tevole del costo delle rette che, come ben sa-
pete, è determinato sia dall 'aumento del cost o
del personale sia dal notevole aumento de l
costo tecnico dell'assistenza . Al tempo della
legge Petragnani del 1862 non esistevano né
ormonici né antibiotici, . né isotopi, né l'enor-
me quantità di ricerche radiologiche, biochi-
miche, endoscopiche, oggi abituali, che sono
enormemente costose . Abbiamo attualment e
in discussione l'importante legge sul trapian-
to del rene ; forse alcuni di quelli che la di-
scutono – senza con questo voler mancare d i
rispetto a qualche collega – ignorano qual e
sarà il costo per gli ospedali . . Un trapianto
di rene solo per la spesa della camera ope-
ratoria, dei medicinali e dell'assistenza im-
mediata, costa alcuni milioni e c'è chi dic e
parecchi milioni, almeno una decina. (Com-
menti all'estrema sinistra) . Interventi di alta
chirurgia cranica (e questo entra nella tes i
che sto sostenendo), addominale, toracica, car-
diaca, che sono sempre più frequenti negli
ospedali italiani, ormai anche-nelle più remo-
te province (cosa che ritorna a vanto e me -

rito degli ospedali italiani e della classe me -
dica che li anima) costano fior di quattrini ,
che non possono essere addebitati all'assistito .

Questi sono dunque gli elementi determi-
nanti della crisi ospedaliera italiana : a) i l
sempre più diffuso desiderio di essere rico-
verati e curati negli ospedali ; b) l'aumento del
costo delle rette ospedaliere, per motivi tec-
nici e per motivi sociali, in misura più rapi -
da dell'aumento del reddito nazionale ; c) l'au -
mento della popolazione, specie nei centri ur-
bani, e quindi dell'incidenza di ricovero ; d )
la difficoltà degli ospedali, rispetto agli isti-
tuti clinici che hanno maggiore snellezza am-
ministrativa, di fornirsi rapidamente di tutt e
le attrezzature che occorrono per rinnovare co-
stantemente le loro strutture . Gli istituti cli-
nici succhiano da due mammelle : pubblica
istruzione e mutualità ; gli ospedali da una
mammella sola e, per di più, in questo mo-
mento avara di latte, perché i debiti degl i
enti di assistenza ammontano ad oltre 200
miliardi .

Ora questa legge, con tutta la burocra-
zia che crea, con la farragine del piano nazio-
nale, dei piani regionali, e così via, costitui-
sce una nuova palla di piombo al piede dell a
possibilità del progresso tecnico degli ospe -

dali .
Nel suo complesso, onorevoli' colleghi, l a

situazione che ho descritta non può impu-
tarsi agli ospedali ; quando giustifichiamo d i
fronte alla collettività la crisi chiamando i n
causa le attuali strutture ospedaliere, perdo -
nate che ve lo dica, noi mentiamo a noi stes-
si : alcuni per motivi ideologici, come pe r

' esempio l'onorevole ministro, il quale sostie-
ne una tesi e, per dirla con Wilson, vers a
forse ancora lacrime sulla tomba di Carlo
Marx; altri, a lei vicini, onorevole ministro ,
forse !per motivi 'di sottogoverno o per motiv i
concorrenziali, come spiegherò più avanti

Qui sarebbe opportuno riaprire il « libro
bianco », per riguardare serenamente tutt i

quei casi così crudamente denunciati : giu-
stamente denunziati per la verità dei fatt i

che esponevano, ingiustamente denunziat i
per le finalità che ci si proponeva . È qui che
io debbo far mia la citazione del collega
Scarpa, sia pure avendo una visione netta-
mente diversa dello Stato italiano rispett o

a quella della sua parte politica. Il colle-
ga Scarpa, riprendendo una frase pronun-
ziata in un convegno, ha detto : « Volete ri-
solvere facilmente il problema ? Fate qual -

che chilometro di autostrade in meno e fat e
qualche ospedale in più » . Io, che voglio es-
sere meno assolutista del collega Scarpa, mi
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limito a dire : fate prima qualche ospedale
in più e successivamente qualche chilometr o
in più di autostrada.

Una voce all'estrema sinistra . Questo è
contraddittorio .

CAPUA, Relatore di minoranza . Non s i
tratta di contraddizioni ; si tratta di essere
meno assolutisti .

Entriamo per un momento ne'. contesto
di questa presunta riforma. Mi sarei atteso
che essa avesse affrontato immediatamente e d
in maniera logica il problema de' posti-letto
e dei crescenti costi della assistenza e che un a
volta realizzato ciò, successivamente o con-
temporanemente avesse tentato di riordinar e
gli ospedali .

Ora, il Governo di cui ella, onorevole mi-
nistro, fa parte e del cui operate è quind i
corresponsabile in tutti i suoi settori, men-
tre ha trovato ,per sostenere la sua volont à
innovatrice, una disponibilità di soli 10 mi-
liardi (che, in ultima analisi, costituiscono l a
sola piattaforma finanziaria di questa legge )
ha contemporaneamente affermato la sua (le-
cisa volontà di affrontare la spesa, pruden-
zialmente valutata in oltre 1 .000 miliardi, re-
lativa alla attuazione delle regioni a statuto
ordinario, non oltre il 1969, anno in cui vi
sarà appena l'alba di quel cammino che ella
intende percorrere, così, di corsa . . .

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa-
nità . Con iI suo permesso, onorevole Capua ,
vorrei farle notare che ella ha parlato sol -
tanto di 10 miliardi . In realtà le cose no n
stanno così perché dovrebbe anche conside-
rare la prima tranche .di 140 miliardi .

CAPUA, Relatore di minoranza . Parlere-
mo anche di questo, stia tranquillo, non di-
mentico nulla . Ella porta vasi a Samo e not-
tole in Atene. Ci considera troppo ingenui ,
onorevole sottosegretario .

Mi domando e domando all'onorevole mi-
nistro, che è padre effettivo di questa riform a
e padre putativo del « libro bianco », se oggi ,
sul tema delle priorità e delle attuazioni dei
diritti costituzionali dei cittadini italiani, no n
sia preferibile, prima di approvare altri mill e
miliardi di debiti per quelle che secondo noi
sono delle utopie, spendere qualche miliardo
in più per la prevenzione e la cura delle ma-
lattie. Persino un oratore di parte democri-
stiana, molto assennato ed autorevole, pen-
sando a questa situazione si è lasciato sfug-
gire la seguente frase : « In ultima analisi, i l
nuovo ente potrebbe ripetere vecchi moduli

con nuove etichette )) . Questo è spaventosa-
mente vero ed è uno dei motivi per cui siamo
contrari all'approvazione di questa legge .

Di fronte a tutto ciò, di fronte alle enormi
necessità del nostro bilancio, anche esso .bril-
lante dimostrazione del Governo di centro-
sinistra, ella, onorevole ministro, tenta di ri-
fugiarsi nel concetto di riforma « pulita » ,
cioè senza spesa . Questo, dico la verità, è
sconfortante . Se ella mi consentisse uno scher-
zo, che non intende in nessun modo mancare
di riguardo alla sua persona, direi che que-
sta situazione mi ricorda un vecchio detto
napoletano che tradotto in italiano potrebbe
suonare così : « il morto di fame con lo stuz-
zicadenti in bocca » ; cioè una persona che
non ha da mangiare, ma si fa vedere in gir o
con lo stuzzicadenti per ingannare la realtà
dei fatti .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Più che
scherzosa, la frase mi sembra lugubre .

CAPUA, Relatore di minoranza. Di lugu-
bre, caso mai, c'è soltanto la situazione de-
scritta nel « libro bianco » .

LATTANZIO, Delatore per la maggioran-
za. Vi è anche una forte volontà operativa .

CAPUA, Relatore di minoranza . Questo sì ,
ma mi pare che il Vangelo dica che la strada
che porta all'inferno è lastricata di buone in-
tenzioni : e, io aggiungerei, di forte volontà
operativa .

Bisogna tener presente, onorevole mini-
stro, che la questione del riordinamento ospe-
daliero, cui giustamente ella tiene molto, in
relazione alla sua ideologia, e che ha imposto
in maniera così drastica a tutti i suoi com-
pagni di cordata, ha scarso valore, a parer
nostro, se non si affronta prima e contempo-
raneamente il problema della mutualità, cos ì
come essa è congegnata .

La mutualità, in questo momento, è sotto
processo, se non nelle sue parole, almeno ne -
gli animi nostri . Ora, onorevole ministro, pe r
chiarire le cose, noi siamo stati tra i prim i
a criticare il sistema mutualistico, per i di-
fetti che sono insiti in esso e che provengon o
dalla sua complessa struttura ; un sistema co-
struito con leggi diverse, sotto regimi diversi ,
in epoche diverse, e sviluppatosi tumultuosa -
mente come un cespuglio tropicale, pieno d i
anfratti e senza linee direttive . Siamo stat i
tra i primi a dire che era necessario mettere
un po' d'ordine in questo settore, dove tante
duplicature e tante strutture burocratiche de-
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terminano un notevole dispendio economico ,
di cui buona parte poteva essere risparmiato
e devoluto ai problemi dell'assistenza e quin-
di anche degli ospedali ; fummo tra i primi
a "dire che la mutualità considerava soltant o
il problema della terapia e non il problem a
parimenti importante, se non più importante ,
della prevenzione .

Dico questo per trarne come corollario lo-
gico che noi, come primo passo di una sostan-
ziale riforma del sistema assistenziale italia-
no, ci saremmo attesi – mi scusi, onorevole
ministro – che ella avesse cominciato a met-
tere prima un po' d ' ordine in casa sua . (In-
terruzione del deputato Ado Guido Di Mauro) .
E guardi, onorevole ministro, che ella no n
può affermare – rispondo anche al collega che
ha interrotto – che gli enti mutualistici di -
pendono dal Ministero del lavoro e quind i
non dal suo dicastero ; non lo può affermare
perché fa parte dello stesso Governo di cu i
fa parte il ministro del lavoro, con respon-
sabilità collegiale e quindi identica . Se ella
non condividesse la linea del Governo dovreb-
be dimettersi, ma non credo che vorrà giun-
gere a tanto .

Orbene, che cosa è. stato fatto dal Govern o
di cui ella fa parte, per cominciare a mettere
ordine nel settore mutualistico prima di pre-
tendere di mettere ordine, così come giusta -
mente ella chiede secondo il suo punto di vi -
sta, nel settore ospedaliero ?

Non si può negare, onorevole relatore pe r
la maggioranza, che le due questioni siano
interdipendenti, in quanto un riordinamento
nel settore mutualistico può realizzare delle
economie e può dare a lei e a noi una vision e
diversa delle necessità organizzative ed eco-
nomiche del settore ospedaliero . Questa legge ,
invece, si preoccupa solo di togliere ad alcun i
di questi enti gli ospedali che essi hanno co-
stituito con i fendi degli assicurati ; il che, per
quanto particolarmente riguarda l ' INAIL, è
un'ingiustizia oltreché un errore .

I lavoratori infortunati hanno diritto a pre-
stazioni previdenziali sanitarie (secondo leg-
gi ben definite) che vanno dal pronto soccor-
so al recupero della capacità di lavoro dell'in-
valido per agevolare il suo reinserimento nel -
la vita lavorativa . Si tratta perciò di cur e
traumatologiche e ortopediche finalizzate no n
ad una semplice guarigione clinica, ma a d
una riabilitazione, nei limiti massimi possi-
bili, della funzionalità dell'individuo . per-
ciò che l'INAIL, con i mezzi che ha prelevato
dai fondi dell'assicurazione stessa, ha creato
costose particolari attrezzature ospedaliere ,
non soltanto per le cure ma anche per i trat -

tamenti rieducativi; e i risultati ottenuti son o
in verità eccellenti . appunto questa loro net-
ta specializzazione che li renderà appetibili a
tutti gli infortunati, i quali indubbiamente ne
hanno diritto, ma sempre un po' meno degl i
invalidi del lavoro i quali con i loro contri-
buti li hanno creati . Si pensi inoltre che, a l
momento attuale, i centri traumatologici del -
l'INAIL, che in Italia hanno – mi pare – un a
ricettività di appena 3 mila posti, non sono
neppure sufficienti a coprire il fabbisogno de -
gli infortunati sul lavoro.

Tutto questo, onorevole ministro, non signi-
fica, secondo il nostro punto di vista, riordi-
nare il sistema. Vi è il grosso problema delle
medicine che è come Giano bifronte, poiché
ha due facce : da un lato l'eccessivo costo d i
vendita di alcuni medicinali rispetto all'attua-
le costo di produzione ; dall 'altro l'eccessivo
consumo determinato dall'abbondante ricetta-
zione, richiesta spesso in maniera pressante e

ingiustificata dall'assistito . L'aver riveduto i l

prezzo di vendita di alcuni medicinali – e l e
diamo atto di questo – non significa tuttavi a
avere risolto il problema . In complesso ch e
cosa si è fatto per iniziare almeno a correg-
gere i principali difetti dell'attuale sistema
mutualistico, che tutti i settori hanno denun-
ciato ? Nulla, specie da lei, e mi rendo conto

del perché. Questo forse – mi perdoni, onore-
vole ministro – le potrà sembrare l'unico lato
aspro (non scorretto) del mio discorso .

Ella . non ha alcun interesse a che la mutua-
lità migliori, ma ha tutto l'interesse a che la
mutualità continui con i suoi difetti, anzi l i

esasperi; così avrà un motivo maggiore per

poter sostenere che essa è superata e quin-
di deve morire .

A questo punto devo ritornare all'inizio

del mio discorso : lo Stato ha il diritto di im-
porre, in un 'paese che ha la nostra struttur a

sociale, un tipo di assistenza uniforme ope
legis a tutti i cittadini ? O invece i •cittadini
hanno anche il diritto di potere migliorare ,

con il loro contributo personale, il tipo di as-
sistenza ? 'Ma allora, onorevole Lattanzio ,

qual è il vero motivo di questa riforma ? E

quale obiettivo si propon e
Qui, colleghi democristiani, mi pare che

siano sorti equivoci . 'Mi pare che voi cerchiate
di nascondervi dietro un dito . 'Occorre in tutt a
serenità dare atto all'onorevole ministro d i

essere stato chiaro . Egli ha detto esplicitamen-
te che il suo obiettivo è quello della statizza-
zione della medicina. Lo ha espresso chiara-

mente nel suo primo progetto ; lo ha ripetuto

esplicitamente in varie occasioni . Voi lo ave-

te costretto a rimangiarsi qualcosa, ed egli lo
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ha fatto riaffermando sempre il suo principio ;
egli considera questa legge come il primo pas-
so, come un ponte verso il suo obiettivo . Oc-
corre un solo passo ulteriore, cioè la fiscaliz-
zazione degli oneri assistenziali e poi l'attua-
zione del capitolo VII del piano, ed egli spera
di poterlo fare al più presto . Ecco perché vi
presenta questa legge senza piattaforma finan-
ziaria . Questa è la spiegazione .

Stiamo assistendo al più spaventoso degl i
equivoci . ,Mi sarei atteso che il relatore per la
maggioranza si fosse alzato e avesse detto :
condivido il pensiero del ministro, oppur e
non lo condivido . Invece siamo di fronte ad
una discussione che sta navigando nel più
assoluto equivoco .

LATTANZIO, Relatore per la maggioranza .
La realtà è la legge che ci sta davanti .

SCARPA . Non è più la legge Mariotti : è
la legge di Giancarlo Bruni !

CAPUA, Relatore di minoranza . Con la
istituzione, già approvata, dell 'unità sanita-
ria di base; con la regionalizzazione degl i
ospedali; con i poteri delegati per lo stato
giuridico del personale ; con il piano naziona-
le ospedaliero elaborato dal ministro e, s u
proposta del medesimo, emanato dal Presi -
dente della Repubblica – tutto al di fuori de l
Parlamento, il quale sempre più sembra ani-
mato da volontà suicida – il passo per giun-
gere alla statizzazione è molto più breve d i
quanto voi non pensiate .

DE MARIA, Presidente della Commissio-
ne .

	

affermata l'autonomia dell'ente locale .

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-
za . Anzi, è esaltata !

CAPUA, Relatore di minoranza . Come è
vero che la parola serve anche per nasconder e
il pensiero ! Mi pare che voi di questo v i
stiate servendo . Il ministro parla chiaro . Pos-
so essere di parere contrario rispetto al mi-
nistro, nel senso che non sono favorevole all a
statizzazione,' ma debbo riconoscere che si è
espresso in modo chiaro . Voi che cosa dite
su questo tema ? Pronunciatevi una buona
volta .

SCARPA . Hanno cambiato la legge; è più
che parlare .

CAPUA, Relatore di minoranza . Ho sen-
tito dire che il Parlamento avrà sempre la

possibilità di intervenire nella questione del
piano ospedaliero in forza di quanto è affer-
mato nell'articolo 26, dove è detto che con
legge dello Stato si dovrà stabilire, anche ai
fini della programmazione regionale ospeda-
liera, il fabbisogno dei nuovi posti-letto, l a
ripartizione di essi tra i vari settori dell'atti-
vità ospedaliera e la ripartizione regionale ,
qualitativa e quantitativa,_ del fabbisogno . Ma
mi permetto di ricordarvi (io che ho i capel-
li grigi e ventidue anni di esperienza parla-
mentare) che un piano, quando sarà presen-
tato già elaborato dalla maggioranza (cos ì
come succede nella discussione dei bilanci
che ogni anno ci vediamo porre innanzi) no n
sarà più suscettibile di alcuna modificazione .
Tutto ciò va detto ai colleghi democristian i

e in maniera netta e cruda a certi sindacati d i
comodo, i quali, forse in buona fede (questo
vale per l'onorevole Scarpa), credono che
si possa giungere alla statizzazione della me-
dicina lasciando salvi gli attuali diritti dei
medici . Se credono questo in buona fede, sono
sciocchi assai, se no . . ., sono in malafede . Affin-
ché non sorgano equivoci tengano present e
che ancora oggi il ministro, di fronte agli at-
tacchi serrati dell'estrema sinistra, si giusti -

fica facendo l'« occhietto » (così si giustifica

in fondo) e dicendo : datemi tempo, vi accon-
tenterò al più presto . Questo è un altro dei

motivi per i quali, onorevole ministro, siamo

contrari a questo disegno di legge .
Non voglio essere indiscreto, ma qui sor-

ge spontanea una domanda, non per il mini-
stro, di cui conosco il pensiero, ma per il re-
latore per la maggioranza, di parte democri-

stiana : onorevole Lattanzio, che ne pensa
ella, come esponente del suo gruppo, del de-
siderio di trasformare la medicina in servizio

di Stato, abolendo la mutualità ?

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-

za . Le risponderò .

CAPUA, Relatore di minoranza . Se in fon -
do ad ognuno di noi, vittima, ognuno per l a

sua parte, di quelle brutte macchine che sono

i partiti, vi è una coscienza, risponda e m i
dica ciò che ne pensa .

SCARPA. Ha risposto nei fatti .

CAPUA, Relatore di minoranza . L'onore-
vole Lattanzio potrebbe ribattermi che non è
attuale la statizzazione della medicina e nes-
suno pensa a sopprimere la mutualità. Si af-
ferma anzi che è allo studio un disegno d i
legge dell'onorevole Bosco che mira a fiordi-
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nare il settore mutualistico per cui le mie pre-
visioni in questo momento non rispondereb-
bero alla realtà . Ma, egregi colleghi, ammess o
che ciò sia vero, si torna all'assunto preceden-
te, e cioè che invece di semplificare il pro-
blema, lo si complica, lo si burocratizza sem-
pre più .

Dando uno sguardo panoramico alla situa-
zione attuale, noi d'ora in avanti, si avrà un
certo numero di unità sanitarie di base che s i
occuperanno principalmente di prevenzione
(e mi pare ci costeranno altri 50 miliardi) ; s i
avrà ancora il sistema mutualistico (e vedre-
mo come sarà possibile snellirlo) ; si avrà la
burocratizzazione di tutto il sistema ospeda-
liero regionalizzato e legato in ogni suo pas-
so ad un concetto di piano farraginoso e quan-
to mai lungo nella sua attuazione ; si verifi-
cherà l'impossibilità di muovere un passo
avanti per ammodernare le strutture finché i l
piano non sarà elaborato . Ma di fatto, ono-
revole Lattanzio, in tema di posti-letto, di au -
mento di costo dell'assistenza, che cosa c i
portate di nuovo ?

Colleghi che prima di me ne hanno parla-
to, hanno dimostrato in maniera brillante ( e
vengo alla sua interruzione, onorevole sotto -
segretario Volpe) che la legge n . 574 non ha
dato i risultati sodisfacenti che si attendeva-
no in quanto è stata utilizzata per una per-
centuale minima, e questa percentuale stessa
è stata impiegata al nord e non al centro -
sud . (Cenni di diniego del Sottosegretario
Volpe) . Abbiamo il miraggio dei 380 miliard i
nel quinquennio di cui ella, onorevole Volpe ,
sogna già la prima tranche . (Commenti alla
estrema sinistra) .

Onorevoli signori del Governo, in quest o
caso devo anche darvi un consiglio pratico :
non si tratta soltanto di costruire ospedal i
nuovi, il che è certo importante ; ma bisogne-
rebbe cominciare ad ammodernare i vecchi .
Bisogna inoltre pensare che, giunti all'ipote-
tico traguardo di 200 mila posti-letto, occorr e
essere pronti, ogni anno, a rinnovarne 20
mila, perché in media, dopo dieci anni, un
posto-letto è già superato dal consumo e da i
progressi tecnici, e quindi va rinnovato to-
talmente .

In conclusione, ai costi attuali dell'assi-
stenza, alla dispersione attuale delle spese, s i
aggiungeranno i 50 miliardi preventivati pe r
far male le unità sanitarie di base : non s i
costruiranno nuovi ospedali, perché allo stato
attuale non se ne hanno mezzi ; non si riordine-
rà in effetti alcunché o, per essere più precisi ,
si riordinerà secondo una certa convenienz a
politica .

A coloro i quali affermano che questa leg-
ge per migliorare l'assistenza riordina gl i
ospedali, sono costretto a fare osservare che l a
attuale situazione ospedaliera italiana non è
in difetto a causa delle varie amministrazion i
degli ospedali o del modo in cui gli ospedal i
sono oggi amministrati ; da nessuno è stat a
mai fatta una, simile affermazione . La situa-
zione è negativa per la mancanza di posti-let-
to e per l'aumentato costo dell'assistenza . Voi ,
con questa legge, non risolvete tali problemi ;
espropriate gli ospedali e li riorganizzate se-
condo un presunto schema democratico che h a
un preciso obiettivo politico . Siccome la mag-
gioranza siete voi, siete certi che quasi dap-
pertutto sarete padroni degli ospedali .

Vi è però un altro sottofondo politico ; e
questo lo dico a lei, onorevole ministro, per -
ché stia bene attento . I democristiani si sono
accorti che la sanità è un'arma importante e
quindi non era consigliabile consegnarla tutt a
nelle mani dei loro amici socialisti . Ora, poi -
ché l'espressione più tangibile della sanità è
la gestione ospedaliera, specie se si giungess e
alla statizzazione, i colleghi democristiani son o
favorevoli a questo disegno di legge principal-
mente perché sono certi di impadronirsi i n
sede regionale di tutto quello o di gran part e
di quello che, colleghi socialisti, vi hanno dat o
in sede nazionale . Questa è la ragione per cu i
hanno acconsentito anche all'esproprio degl i
ospedali dell'INPS e dell'INAIL, enti che, se
ben ricordo, sono ambedue, in sede nazionale ,
nelle mani dei socialisti . Orbene, in sede re-
gionale anche tali ospedali ritorneranno i n
mano ai democristiani . Ecco perché ribadi-
scono il concetto dell'autonomia dell'ent e
ospedaliero in quella sede .

L'onorevole Fada, che si è occupato quas i
soltanto della polemica con le minoranze, af-
ferma che noi ci siamo voluti creare un ber-
saglio di comodo e non abbiamo portato solid i
argomenti per negare la realtà . Quale realtà ,
onorevole Fada ?

FADA. Quella della legge .

CAPUA, Relatore di minoranza . Ma si trat-
ta di una realtà che è tale solo a parole e no n
nei fatti !

Ella, onorevole Fada, sostiene che il pre-
sente disegno di legge costituisce il concret o
avvio ad una moderna riforma dell'assistenz a
sanitaria in Italia : allora è d'accordo con noi
nel ritenere che ciò rappresenta l'avvio dell a
statizzazione della medicina !

Ella ha affermato anche che l'opposizione
liberale in particolare ha finito per trasfor-
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mare un dibattito essenzialmente tecnico-po-
litico in una contrapposizione, del tutto fuor i
luogo, di grandi opzioni ideologiche : inizia-
tiva pubblica o autonomia privata, avvio all a
nazionalizzazione, eccetera . Più ragionevole
sarebbe invece riconoscere che la materia del -
l ' assistenza ospedaliera sfugge ad astratte con-
siderazioni e a nominalismi, come dimostr a
il fatto che il settore ha ricevuto una disci-
plina per molti versi analoga in paesi ad orien-
tamento . . .

FADA. Quando mi cita, deve citare le mi e
parole esatte !

CAPUA, Relatore di minoranza . Sono l e
sue parole esatte ! Le ho stralciate proprio pe r
evitare che si potesse dire che le ho inter-
pretate male !

FADA. La prego 'di citare le mie paral e
testuali, non il riassunto !

CAPUA, Relatore di minoranza. Ciò di-
mostra in maniera inequivocabile quanta con -
fusione di idee abbiate ! Non so, anzitutto, se
il relatore per la maggioranza condivida le
opinioni molto impegnative espresse dall'ono-
revole Fada; debbo però fargli osservare ch e
non si può riformare un sistema secondo un o
schema logico senza prima fare un'opzion e
ideologica : questa è la sostanza del problema !
Riformare un sistema secondo uno schem a
idoneo, significa fare una opzione ideologica .
Cercare 'di evitarla significa tentare di nascon-
dersi dietro un dito o, come fa lei, onorevole
Fada, fare del pressappochismo .

FADA. Può darsi .

CAPUA, Relatore di minoranza . Ella ha
affermato che il settore ha ricevuto una disci-
plina per molti versi analoga sia in Inghilter-
ra sia nell'Unione Sovietica, il che dimostr a
che dovunque si dà giustamente la preminen-
za a considerazioni tecniche di efficienza . Ma
nel 'momento in cui ella fa questa osservazio-
ne, avrebbe il dovere 'di assumersi l'onere d i
dimostrare prima che il sistema inglese e i l
sistema sovietico sono più efficienti del sistem a
italiano attuale, oppure che una modifica i n
questo senso rappresenterebbe un progress o
per l'assistito italiano. Secondo la sua tesi, l a
questione più importante è l'efficienza e no n
l'ideologia .

FADA. Esatto .

CAPUA, Relatore di minoranza . Quindi
dovrebbe dimostrare che i metodi da lei au -

spicati sarebbero npiù efficienti . E qui la logi-
ca avrebbe il suo significato .

FADA. La mia tesi non è una opzione ideo-
logica, ma 'pratica, pragmatica .

CAPUA, Relatore di minoranza . Per que-
sto ho parlato di pressappochismo .

DE LORENZO, Relatore di minoranza . .A
in contraddizione, onorevole Fada, perch é
nella legge questa opzione pratica non c'è .

CAPUA, Relatore di minoranza. Io non
conosco personalmente l'Unione Sovietica .
Conosco però l'Inghilterra dove esiste anco-
ra, per fortuna, libertà di espressione e dov e
non c'è la polizia politica . Orbene, se c'è u n
mondo che dice « peste e corna » del proprio
sistema assistenziale, questo è il mondo in-
glese .

GOEHRING. Non c'è dubbio .

CAPUA, Relatore di minoranza . Questo è
un dato inoppugnabile .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Per
quale ragione anche i conservatori, quand o
erano al governo, l'hanno mantenuto ?

'CAPUA, Relatore di minoranza . Vi sono
sistemi che una volta rovinati restano rovinati
e diventano irreversibili . (Si ride) . Il suo gio-
co, onorevole ministro, è proprio questo . Ella
sta ripetendo in tema di sanità quello che i l
suo partito ha fatto in tema di nazionalizza-
zione 'dell'industria elettrica : ha preso un si-
stema che bene o male, con i suoi difetti ,
funzionava e pagava fior di tasse allo Stato ,
e lo ha rovinato . Si capisce che lo rende irre-
versibile !

PASQUALICCHIO. Allora il progresso con-
siste nella rovina !

CAPUA, Relatore di minoranza . Sì, per le
cose che abbiamo visto . Non si dispiaccia. An-
che l'onorevole De Maria è stato d'accordo con
me sul fatto che la nazionalizzazione dell'in-
dustria elettrica era una rovina . - L'ha detto
tante volte . Non lo neghi, onorevole De Maria ;
ci sia il coraggio si sostenere le proprie opi-
nioni !

DE MARIA, Presidente della Commissione .
Onorevole 'Capua, qui stiamo parlando degl i
ospedali, non fuorviamo da quelli che sono i
criteri consacrati in questa legge e nella re-
lazione per la maggioranza .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Onore-
vole Capua, non siamo ancora al buio !
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CAPUA, Relatore di minoranza . Vorrei
dirle, onorevole ministro, che sono pronto a
risponderle, sempre che l'onorevole De Mari a
non si dispiaccia, perché venti anni di amici -
zia non li voglio guastare per così poco . Mi
pare che da quaranta minuti sto parlando
della riforma ospedaliera e che solo per in-
cidens mi sono permesso di fare questa osser-
vazione . Non ritengo di avere travisato fino
ad oggi il pensiero dell'onorevole De Maria ,
perché non è stato espresso. Se si arrabbia ,
vuol dire che c'è un motivo . (Si ride) .

DE MARIA, Presidente della Commissione .
Ma ella, onorevole Capua, sta falsando il pen-
siero del relatore per la maggioranza .

CAPUA, Relatore di minoranza . Io sto ri-
spondendo all'onorevole Fada che ha polemiz-
zato con noi liberali . Al relatore per la mag-
gioranza ho già posto una domanda precisa .

LATTANZIO, Relatore per la maggio-
ranza . E avrà una risposta .

CAPUA, Relatore di minoranza . Onorevole
Fada, le dirò che un recente dato statistico ,
che forse le è sfuggito, afferma che i giovan i
medici inglesi emigrano a frotte da quando s i
sono convinti dell'inefficienza del loro sistem a
assistenziale . (Segni di assenso del deputat o
Spinelli) . Vede, onorevole Fada, che il suo col -
lega di maggioranza mi dà ragione ! Fann o
così, poi votano il contrario .

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-
za . Ma qui non stiamo votando la statizzazio-
ne della medicina, onorevole Capua !

DE MARIA, Presidente della Commissione .
E nemmeno il sistema sanitario inglese .

CAPUA, Relatore di minoranza. Abbiate
il coraggio di dire quello che volete ! Ditelo
chiaramente, in contrapposizione con il mi-
nistro . Volete o non volete questo sistema ? I l
ministro dice chiaramente di essere favorevo-
le : dite anche voi se lo siete .

SCARPA . La verità è che i democristian i
lasciano libero il ministro di dire ciò ch e
vuole, ma poi di fatto decidono loro . (Com-
menti al centro) .

CAPUA, Relatore di minoranza . I medic i
inglesi si sono' convinti che è più dignitoso e
conveniente fare il portiere che il medico. Que-
ste parole non sono mie, ve lo assicuro : sono
di un commentatore inglese . Il fatto, inoltre,

che il sistema inglese e quello sovietico, nono -
stante le ideologie profondamente diverse, de-
nuncino pressappoco gli stessi difetti, sta a
dimostrare che nel campo dell'assistenza i l
difetto non sta nella scelta ideologica, ma nel
sistema statizzato, da lei auspicato, onorevol e
Fada.

FADA. Non l'ho auspicato affatto .

CAPUA, Relatore di minoranza . Da lei
no ? Diciamo allora voluto dal ministro . In-
torno alla statizzazione il relatore per la mag-
gioranza prudentemente tace . , Ma, poiché ha
detto che parlerà, 'lo ascolteremo.

Mi immagino proprio questo enorme « car-
rozzone », in un paese nel quale i costi della
burocrazia e dei servizi sono i più elevati de l
mondo; mi immagino questa enorme macchi-
na farraginosa che dovrebbe provvedere al
posto-letto, al medico e a tutto, insomma . Un
sistema simile, in un paese come il nostro ,
diventerebbe ,un enorme divoratore di mezz i
e determinerebbe negli assistiti un com-
plesso di scontentezze contro lo Stato che vo i
non immaginate neppure, onorevoli colleghi .

L'onorevole ministro, in una interruzion e
che ho annotato, nel corso del dibattito, c i
rimprovera di non aver fatto, noi liberali ,
quando eravamo al governo, nulla in quest o

campo . Vorrei cortesemente ricordare alla Ca-
mera che i liberali sono stati al Governo da l
1946 al 1957, avendo assunto nel 1945, insie -
me con altri partiti

	

democratici, ieri vostri
cugini, ora vostri fratelli, onorevole ministro ,
una eredità catastrofica . Vi fu allora un ar-
duo problema di scelte prioritarie : in quegli
undici anni si dovette ricostruire dalle fonda-
menta l'Italia, che era disastrata in tutto, nel -
le cose e nelle finanze . Prima di tutto incom-
beva la necessità di ricostruire materialmente
ed economicamente l'Italia, contro la fiera op-
posizione socialcomunista . Se lo ricordi, ono-
revole ministro : contro la vostra stessa fier a
opposizione .

Quando nel 1957 uscimmo dal governo, la -
sciammo in eredità ai successivi governi mo-
nocolori una situazione economica che per ab-
brivio raggiunse il suo acme di floridezza ne l
1961, ma che poi l'avvento dei governi di cen-
tro-sinistra ha fatto precipitare, portandola
allo stato attuale : un disavanzo annuo di mil-
le miliardi del bilancio dello Stato e un di-
savanzo ancora maggiore degli enti locali . In
questa ridda spaventosa di debiti, lo Stato si
propone ancora di spendere mille miliardi per
le regioni e dà solo dieci miliardi per la co-
pertura del disegno di legge che stiamo discu-
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tendo. Tutto ciò all'insegna della socialità del
Governo di centro-sinistra .

Per quanto attiene a questo provvediment o
e alla sua attuale articolazione, vorrei richia-
mare l'attenzione della maggioranza e del su o
relatore su alcuni punti che rivestono partico-
lare delicatezza. Ad essi hanno già fatto cen-
no gli oratori del gruppo liberale che mi han -
no preceduto . Spenderò comunque qualche
parola ancora per chiarirli .

La questione dei concorsi, ad esempio, è
articolata in una prova nazionale di qualifi-
cazione e successivamente in una prova loca -
le (al momento dell'assunzione del posto), che
è basata principalmente sui titoli e su un col-
loquio. A me pare che la prova che ha mag-
gior importanza sia quella locale, nella qua -
le, ,pur avendo i titoli di carriera un signifi-
cato legittimo, non si può prescindere dal va-
lore determinante degli esami . strano que-
sto sforzo costante delle categorie mediche
ospedaliere, accolto dal legislatore, mirant e
ad evitare una seria prova_ di esame . A me ciò
non sémbra logico in un settore nel quale l a
scienza, con il suo progresso tumultuoso, im-
pone aggiornamenti costanti, non solo nel cam-
po della terapia pratica, ma anche negli in-
dirizzi culturali e negli aggiornamenti tecni-
ci . Ritengo, altresì, che con la specializzazion e
sempre maggiore di alcuni settori della me-
dicina e della chirurgia, una prova di quali-
ficazione nazionale non possa essere sufficiente -
mente idonea a qualificare ad un determinato
posto, ad ,un determinato servizio che può es-
sere altamente specializzato . Né tanto meno
sono sufficienti i soli anni di carriera . Se noi
attuassimo questo precetto facendolo diventar e
determinante, noi autorizzeremmo i medici
ospedalieri a rendere meno brillante, meno in-
cisiva la loro cultura e la loro preparazion e
tecnica e scientifica poiché esse sarebber o
scarsamente necessarie agli effetti dell'ulte-
riore carriera nella quale, per gran parte ,
varrebbero soltanto gli anni di servizio .

Noi abbiamo sempre unanimemente affer-
mato che il malato negli ospedali ha diritto
al medico migliore . Checché si possa dire su l
tema di concorsi – scegliete la commission e
di esame come meglio vi pare e piace – tut-
tavia, finora, l'unica maniera valida per sce-
gliere il miglior concorrente è un esame a d
alto livello . . .

DE LORENZO . Non il colloquio-quiz !

CAPUA, Relatore di minoranza . . . . di cui
deve restare prova scritta agli atti .

C'è un'altra questione che voglio richia-
mare alla vostra attenzione : coloro i qual i
ritengono che i difetti degli ospedali siano
determinati dalla insufficiente permanenza
dei medici nell'ospedale stesso, sono animati
dal « sacro furore » del tempo pieno, del tem-
po definito, del divieto di esercizio al di fuori
dell'ospedale .

Non entro nel merito del tempo pieno per -
ché questo progetto di legge ha già pruden-
temente ritenuto di abbandonarlo, essendo al
momento non attuabile per motivi complessi .
Non ritorno sulla questione del tempo defi-
nito perché ritengo che, giacché si tratta in
fondo di un contratto di lavoro, è logico ch e
ci sia un corrispettivo in « tempo » . Non ri-
terrei questo punto da decidersi con una nor-
ma delegata, ma in libera contrattazione sin-
dacale ; mi fermo invece sul concetto del divie-
to di esercizio professionale che qui viene
adombrato in maniera un po' strana ed equi-
voca, onorevole ministro, anche perché equi-
voca è la dizione della legge che recita lette-
ralmente ed in maniera contraddittoria : « in -
compatibilità con l'esercizio professionale in
case di cura private, consentendo però nelle
ore libere l'esercizio professionale » .

passato il tempo, onorevole ministro, i n
cui l'attività medica era costituita soltanto da l
fonendoscopio e dal foglio di ricettario : ogg i
la diagnosi di una malattia impone un com-
plesso di ricerche e di osservazioni che lo stes-
so ammalato, specie se viene da lontano, de-
sidera siano compiute nel più breve tempo
possibile .

Per quanto attiene poi a tutte le attività
chirurgiche, radiologiche e di laboratorio è
pressoché impossibile eseguirle se non in isti-
tuti attrezzati che non possono rientrare nel-
l'ambito dell'abitazione del medico .

DI MAURO ADO GUIDO . Per cui l'ospe-
daliero dovrebbe avere anche la casa di cura . . .

CAPUA, Relatore di minoranza . Non ho
detto questo : ella va oltre il mio pensiero .
(Interruzione del deputato Fada) . Non ho
detto questo, ripeto, né intendo lasciarlo ca-
pire. Ella, onorevole Fada, se non sbaglio ,
è un « universitario » ed appartiene a quell a
categoria che si riserva il diritto di poter sta -
re nelle università e di potere nel contemp o
esercitare la professione fuori . Ecco perché
guarda gli ospedalieri con un senso di di -
stacco .

FADA . Ella si arrabbia perché si sente
toccato !
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CAPUA, Relatore di minoranza . Non mi
arrabbio, ma giacché ella sostiene che io in -
tendo dire questo, le rispondo che ella crede
che, essendo « universitario », tutto le sia
permesso, mentre agli ospedalieri no .

Oggi sempre più aumenta il numero de i
medici che per esercitare tecnicamente in ma-
niera corretta la loro professione, debbono
far capo a case di cura .

Ecco perché è contraddittoria la norm a
enunciata : esprime in maniera confusa ed
imprecisa la volontà del legislatore dando
adito a divergenze di interpretazione che cer-
tamente non giovano alla chiarezza dell a
legge .

Si pone qui, inoltre, una questione molto
delicata che voglio richiamare all'attenzion e
del relatore per la maggioranza : non so quale
sia l'indirizzo che vorrete seguire in questo
campo, ma mi auguro che in questo caso s i
rispetti il principio della equità .

Se questa legge dovesse sancire il precetto
che al medico ospedaliero è impedita la pro-
fessione privata, a parte l'obbrobrioso espro-
prio di una attività che per contratto gli f u
concessa nel momento in cui liberamente en-
trò nel servizio ospedaliero, e liberamente fu
accolto dall'ospedale stesso, si creerebbe pe r
una categoria di medici una profonda ingiu-
stizia che, in ultima analisi, si ritorcerebbe a
danno degli ospedali stessi .

Con le distinzioni che avete introdotto al -
l'inizio della legge, voi avete creato varie ca-
tegorie di ospedali : gli enti ospedalieri con un
proprio stato giuridico ; le cliniche e gli ospe-
dali clinicizzati nei quali il personale avrà
altro stato giuridico; gli ospedali degli ent i
ecclesiastici, il personale dei quali avrà altr o
stato giuridico a parte .

Ne verrà come legittima conseguenza, al -
meno limitatamente alla questione che sto di-
scutendo, che mentre i medici che frequenta -
no ospedali clinici e clinicizzati e quelli ch a
frequentano gli ospedali degli enti ecclesia-
stici potranno esercitare liberamente senza li-
mitazioni, gli appartenenti all'ente ospedalie-
ro non lo potranno fare .

Ciò, a parer mio, rappresenterebbe un a
profonda ingiustizia perché a parte quello ch e
si possa dire o pensare della esclusione degl i
ospedali degli enti ecclesiastici, gli ospedal i
clinici o clinicizzati oramai sono anch'essi
luoghi di cura e quindi io non vedo la ragione
di una disparità di trattamento .

Non riesco a capire perché il Parlamento
tenda sempre più a differenziare gli univer-
sitari come elemento « tabù » che ha diritto
a tante eccezioni, di cui alcune anche clarnoe

rosamente ingiuste e già sancite dalla legge
elettorale .

Mi avvio alla conclusione . Se questa legge
ha lo scopo di preparare la statizzazione dell a
medicina, il che è indubbiamente nell'animo
dell'onorevole ministro, essa segna un ulte-
riore passo avanti, ma soltanto in questo senso .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Mi ha
fatto la radiografia !

CAPUA, Relatore di minoranza . Ho letto
tutto quello che ella ha detto .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Di sta-
tizzazione il ministro non ha mai parlato .

CAPUA, Relatore di minoranza . Allora
mettiamo agli atti oggi che ella non parla d i
statizzazione .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Questa
è la legge, questa è la realtà .

CAPUA, Relatore di minoranza . Onore-
vole ministro, le posso citare un piccol o
precedente : mi pare che in un importante
convegno di partito – non il suo partito –
una autorevolissima persona uscì esclaman-
do che un certo passo non doveva esser fatt a
la nazionalizzazione elettrica (non è che vo-
glia parlare di un argomento non attinente
agli ospedali) . Dopo un mese la legge era . al-
l'esame del Parlamento . Si trattava dell'ono-
revole Moro. Cosa ci venite a raccontare ? !
Cosa sono queste storie ? Grazie a Dio nessun o
di noi porta l'anello al naso né la sveglia at-
taccata al collo .

Allora diciamo che non si parla di sta-
tizzazione della medicina .

Se a voler credere alle affermazioni di altr i
– affermazione anche sua, onorevole ministro
– l'obiettivo non è questo, questa legge al-
lora ingenera maggiore disordine, perché
maggiori strutture burocratiche sovrappon e
alla precedente burocrazia, e aggiunge disor-
dine al precedente disordine .

Inoltre, cosa più deprecabile a nostro av-
viso, nell'ambito dei due sostanziali proble-
mi, aumento del numero dei posti-letto e co-
sto delle rette ospedaliere, questa legge c i
porta poco o nulla : restano problemi, que-
sti, la cui soluzione è ,di là da venire, Dio s a
quando e come : con il classico « campa ca-
vallo . . . » .

Nel momento in cui questa legge sarà pra-
ticamente attuata, a parte il farraginoso rima-
neggiamento di creazione di enti, di rag- .



Atti Parlamentari

	

— 34638 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1967

gruppamento di ospedali, di nomina di am-
ministratori pagati, nulla ci sarà di nuov o
per quanto attiene alla esigenza dell'assistito
italiano di avere maggiori possibilità di ri-
covero e migliori cure. È questo il momento
di ripetere ancora una volta la frase dett a
da un oratore democristiano, se è vero ch e
non volete giungere alla statizzazione : « vec-
chi moduli, nuovi nomi » .

DE MARIA, Presidente della Commissio-
ne. Si .può sapere chi l'ha detto ?

CAPUA, Relatore di minoranza . Uno de i
primi oratori intervenuti nel dibattito . Vada
a guardarsi i resoconti : non mi faccia fare
anche questa fatica, ne ho fatte tante ! -Mi as-
sumo la responsabilità di quello che dico .

DE MARIA, Presidente della Commissio-
ne . Io non vado a guardare proprio niente .

CAPUA, Relatore di minoranza . Allora
accetti quello che dico io .

D'altra parte, poiché la struttura mutua-
listica non è stata ancora toccata ed abbia-
mo in più istituito l'unità comunale di base ,
tutto questo complesso guardato panorami-
camente dall'alto assumerà ancor più l'aspet-
to di una giungla la quale, almeno allo stato
attuale dei fatti, non potrà in alcun caso ri-
durre il costo .di gestione della sanità con
l'obiettivo di migliorare l'assistenza attra-
verso un costo ridotto .

Se qualcuno, a proposito di costo, pensas-
se che la statizzazione in questo servizio – s e
sarà ; .poi vedremo se non sarà – possa sem-
plificare le cose determinando economie, io
mi permetto di avanzare una profezia : una
macchina così farraginosa e complicata non
costerebbe meno di 3 mila miliardi ; inoltre
determinerebbe una maggiore scontentezz a
dell'assistito .

Concludo . Dice uno scrittore del periodo
aureo greco che ogniqualvolta si inaugura
un'opera nuova, nell'atrio di essa è opportu-
no porre un'opera di arte che la glorifichi e
la ricordi ai posteri . Siccome voi affermate che
questa costruzione che fate rappresenta una
grandiosa opera nuova, la prima legge di
esecuzione del piano, occorre che pensiate al -
l'opera d'arte da metterci dentro. Io mi sono
chiesto quale opera d'arte il ministro possa
porre in questa costruzione nuova, che poc o
fa un collega democristiano, uno degli ulti -
mi oratori intervenuti diceva essere stata co-
minciata dal tetto, che per di più presenta
molte tegole sconnesse . Quale opera d'arte

vorrà metterci, onorevole ministro ? Io le do
un consiglio : si faccia prestare dai musei va-
ticani quel meraviglioso pezzo di marmo ch e
è il Laocoonte, in cui si vedono l 'uomo e i
suoi figli avvolti nelle spire del serpente che
stringono sempre più . Questa è la legge che
voi vi avviate a fare . (Applausi — Congra-
tulazioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo
onorevole Lattanzio, relatore per la maggio-
ranza .

LATTANZIO, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
onorevole ministro, l'importanza dell'argo-
mento in discussione, la lunga e meditata at-
tesa che, in Parlamento e nell'opinione pub-
blica, si è avuta per questo dibattito ha regi -
strato un'eco nei discorsi di questi giorni che
il relatore, già all'inizio della sua replica ,
sente di dover sottolineare . Discorsi, infatti ,
eccezionalmente elevati per numero e per larga
messe di idee e di impostazioni, meriterebber o

di raggiungere ogni parte del paese, soprattut-
to per dire che l'ospedale ha davvero « u n
cuore antico » che non cesserà mai di batter e
finché, al di sopra dei tempi e delle stess e
concezioni politiche, si terrà alta la fiaccol a
della umana solidarietà .

Desidero perciò esprimere, innanzi tutto ,
il più vivo ringraziamento, a voi colleghi ,
dando atto, a quanti hanno preso la parola ,
della profonda passione che ognuno ha ripo-
sto nel suo intervento oltre che della compe-
tenza e della preparazione con cui ha saputo
presentare intuizioni e proposte . Su questo
piano, l'ospedale (per ciò che esso rappre -
senta) ha dimostrato davvero di essere un im-
portante punto di incontro che, al di là dell e
divisioni sui grandi temi della sua imposta-
zione istituzionale od organizzativa, vedrà
sempre sostanzialmente uniti, noi e qualsiasi
Parlamento, per l'amore che esso suscita ne i
nostri cuori prima ancora che nelle nostre
menti .

So bene che l'ammalato è una « persona »
e come tale vanta diritti e doveri civici m a
egli, dinanzi agli occhi di ciascuno di noi, re-
sta innanzitutto un fratello che merita com-
prensione, aiuto, conforto ! E questo spiega –
a parer mio – la perplessità e la preoccupa-
zione che giustamente suscita ogni possibil e
od ipotetico irrigidimento della disciplin a
ospedaliera .

È doveroso perciò riaffermare – sin da
questo momento – che è all'ospedale come
« casa di Dio » e quindi « come casa del-
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l'uomo » che noi guardiamo quando, con l a
prudenza che è propria degli uomini liberi ,
ma anche con il coraggio che è insito nella no-
stra ferma volontà miglioratrice ed inndvatri-
ce, ci accingiamo a varcare « la casa del do-
lore » per portarvi il soffio di una riforma da
tutti, ormai, ritenuta indispensabile .

D'altronde, quand'anche ve ne fosse stato
bisogno, proprio da questo dibattito è emersa ,
ancora una volta, la misura di quanto « lo
spirito di servizio » sia sempre vivo ed attual e
in tutti, e come ciò che rappresentò la forza
meravigliosa dell'assistenza ospedaliera di ieri
resti indispensabile, in ogni tempo, per potersi
accostare al malato, o comunque al cittadin o
che noi vogliamo, con questa legge, difendere
nel bene supremo della sua salute .

È questo il merito maggiore della presente
riforma che, con tanto impegno, siamo andat i
predisponendo in questi anni : essa è nel solc o
di una antica e gloriosa tradizione ma è ri-
volta alle prospettive nuove ed alle attese
nuove che, per lo sviluppo della scienza me -
dica e per le conquiste della società di oggi ,
si sono andate determinando nel paese .

Certo, l'ospedale non è più il luogo di ri-
covero per i poveri e, in un certo senso, non
è neppure soltanto un qualificato istituto pe r
la diagnosi e la cura dei malati : esso - è ben e
riaffermarlo subito - attende da questa legg e
di poter operare nel piano della sicurezza sa-
nitaria, cioè di poter diventare strumento sa-
nitariamente più attivo e socialmente più ri-
spondente alle esigenze di libertà e di giusti -
zia delle nostre popolazioni .

Si tratta, cioè, di saper vedere d'ora innan-
zi l'ospedale al centro di una politica della
salute, chiamato a provvedere, oltre alla dia-
gnosi, cura e riabilitazione degli infermi, so-
prattutto, ad una larga attività di educazione
sanitaria. Esso è chiamato cioè ad operare ,
secondo gli indirizzi della medicina moderna ,
con un orientamento precipuamente preven-
tivo.

È bene infatti non perdere di vista che è
stato fin qui condotto uno sforzo lodevole pe r
poter garantire a quasi tutta la popolazione
italiana la più larga protezione dal rischio d i
malattia o dalle dannose conseguenze che la
invalidità o la vecchiaia comportano ma è
chiaro che, oggi, l'organizzazione sanitaria de l
paese non può più incentrarsi solo nel momen-
to terapeutico ma deve essere posta in grad o
di unire, insieme a questo, gli aspetti della
prevenzione e della promozione di una larg a
coscienza igienico-sanitaria .

Questo dibattito deve cioè innanzitutto for-
nire al Parlamento la .chiara percezione che

non si può più essere tranquilli per aver assi -
curato una più o meno ampia assistenza d i
malattia a pressoché tutta la popolazione ita-
liana, ma è giunto il momento di meglio fina-
lizzare questo poderoso sforzo, anche econo-
mico, in una prospettiva diversa e più attuale
che sia capace di concretizzare iniziative ido-
nee a difendere, conservare e migliorare l a
salute fisica e psichica dei cittadini .

Non è pensabile infatti che si possa con-
tinuare a sorreggere una organizzazione sani-
taria disgiunta e differenziata tra prevenzion e
e cura delle malattie, fra igiene ed educazio-
ne sanitaria ; oltre al grave e preoccupante di-
spendio economico ed alla incongruenza dot-
trinale di una simile impostazione, vi è l ' im-

possibilità d'ordine sanitario di procedere su
questo piano .

Ora ho scritto nella mia relazione - e sono
grato ai colleghi che lo hanno voluto rile-
vare - che è proprio nell'ospedale che tal e
concezione unitaria può concretizzarsi i n
quanto è qui che la prestazione medica, sia
pure differenziata per disciplina e specialità ,
abbraccia e sintetizza possibilità diverse d i
intervento sia nel campo della prevenzion e
sia della diagnosi, cura e riabilitazione; in-
oltre è l'ospedale che può rappresentare, per
i contatti che esso realizza ogni giorno col
mondo esterno, lo strumento migliore per l a
promozione dell'educazione sanitaria dell e
popolazioni da esso servite .

D'altronde, l'aver iniziato la riforma sa-
nitaria proprio dagli ospedali ha un valore ,
a mio parere, perché è sembrato chiaro ch e
dovendosi superare tale frattura bisognava
porre, innanzi tutto, le strutture ospedaliere
nelle condizioni migliori per operare quest a
indispensabile sintesi .

So bene che non si parte dall'anno zero
e so anche che, al di là di alcuni lodevol i
tentativi, neanche all'estero si son fatti molt i
passi avanti ; tanto difficile è, in pratica, at-
tuare in forma unitaria una politica della sa-
lute che operi però nel rispetto pieno della
libertà individuale e del rapporto di fiducia
medico-assistito ; ma è proprio per questo che
si ha bisogno di uno sforzo concorde e colle-
giale, sia dei gruppi politici che delle ammi-
nistrazioni ospedaliere e, non ultimo, di tutti
i sanitari italiani .

Certo, non si può pensare, né oggi né mai ,
di poter attuare una politica della salute sen-
za che i medici siano, loro innanzitutto, con -
vinti oltre che della bontà del traguardo an-
che della idoneità dei mezzi che si intendono
porre a disposizione. Mi pare anzi che, su
questo piano, deve essere tentata - seriamen-
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te ed umilmente – la strada di un incontro
apprgfondito con tutte le organizzazioni sa-
nitarie evitando così che, con iniziative sin-
dacali disgiunte e settoriali, si possa frantu-
mare il fronte operativo unitario di questa
professione e si rischi di incrinare quella so-
lidarietà collegiale di tutti i medici che dev e
essere invece alla base di una vera politica
della salute .

Credo perciò che, una volta postici su que-
sto piano, bisognerà affrontare il problema di
ricercare mezzi ed iniziative capaci di riunire
insieme universitari ed ospedalieri, liberi pro-
fessionisti e mutualistici, igienisti e ricerca-
tori e far sentire loro la necessità di un'intesa
che faccia superare le divisioni di parte e d
interessare tutti i medici italiani, sia pur nel
rispetto delle singole competenze e specialità ,
ai reali traguardi che devono essere raggiunt i
per migliorare e sviluppare la salute del no-
stro popolo .

La riforma ospedaliera trova infitti la sua
prima, fondamentale diménsione proprio in
questa prospettiva, tanto che, proprio per con-
sentire all'ospedale di allargare le sue finalità
e di porsi al centro di una organizzazion e
sanitaria trova giustificazione il riordino isti-
tuzionale che con questa legge si va a deter-
minare . sembrato infatti che se si vuole
davvero avviare questo nuovo corso non fosse
possibile, onorevole Galdo, mantenere le isti-
tuzioni ospedaliere disordinatamente divis e
fra legislazioni, statuti e tavole di fondazion e
diverse .

1J stata richiesta, perciò, comprensione e ,
perché no ?, anche sacrificio, contemporanea-
mente, ad opere pie e ad ospedali previden-
ziali, ad istituzioni di mutua assistenza ed ,
in un certo senso, anche alla stessa attività
assistenziale delle cliniche universitarie ; ma
questo lo si è chiesto perché si potesse porre
mano ad un riordino capace di meglio uti-
lizzare tanta parte del reddito nazionale (ogg i
disperso in molteplici rivoli) e, soprattutto ,
per realizzare quella politica sanitaria nuova ,
congeniale con gli indirizzi della medicina d i

oggi .
Ringrazio perciò i tanti colleghi, dagli ono-

revoli Alba e Sammartino agli onorevoli Ve-
dovato, -Carcaterra, ,Giannina Cattaneo Petri-
ni e quanti altri hanno voluto sottolineare i n

questo dibattito le benemerenze delle migliai a
di opere pie che, per secoli, col sacrificio in-
nanzitutto di tanto personale religioso, oltr e
che di medici ed amministratori, hanno sapu-
to sopperire alle carenze dello Stato che pur -
troppo non è stato in grado di assolvere a que-
ste funzioni .

Nessuno infatti – al di là delle insinuazion i
dell'onorevole Luigi Berlinguer – ha mai con -
testato, né in quest'aula né fuori' di qui, che
è stata la Chiesa, per molti e molti secoli, a
tener vive le istituzioni dell'assistenza pubbli-
ca ed alto il prestigio delle stesse ; e non s i

può neppure dimenticare che, contemporanea -
mente, essa ha saputo operare in tanti e tanti
altri settori della vita pubblica, soprattutto Iì
dove più vivo è stato il bisogno di una uma-
nità povera e sofferente .

Se però il progresso della medicina ed i
moderni orientamenti sociali hanno impres-
so un diverso orientamento all'assistenza pub-
blica tanto che oggi si giunge ad attuare per
giustizia ciò che prima veniva dato per benefi-
cenza, non si può certo pensare che la mis-
sione della Chiesa sia pressoché per cessare in
questo vasto e complesso campo di lavoro .

Essa resta infatti l'interprete più vera del -
l'ordine naturale e della legge morale e per -

tanto, mai come oggi, si_ha bisogno della sua
ispirazione per la edificazione di una socie-
tà sempre più umana e di una civiltà sempr e
meno circoscritta a limitati circoli di favoriti .

Se perciò la Chiesa non può assumere su
di sé il compito di stabilire gli aspetti tecnici

ed organizzativi dell'assistenza e la benefi-
cenza, pubblica o privata che sia, non pu ò
più rappresentare una risposta adeguata a l

diritto soggettivo che il cittadino ha nei con-
fronti della società è anche vero però che al-
cuni valori morali e spirituali restano a fon-
damento dello sviluppo stesso di queste isti-

tuzioni .

Ieri cioè, in condizioni di vita in cui sen-
za dubbio erano minori i rischi, meno sentit i

i bisogni, più dirette le reciproche conoscen-
ze, più stretti i vincoli dei rapporti uman i

nell'ambito delle varie circoscrizioni territo-
riali era forse sufficiente la beneficenza come
mezzo per provvedere alle necessità di chi s i

trovava in condizioni di bisogno, oggi, con i l
moltiplicarsi dei rischi, con l'ingrandirsi o

anche solo con il rilevarsi di bisogni nuovi

non si può, con eguale spirito ed impegno ,

non andare verso nuove concezioni che giusta -

mente si fondano sul diritto della persona
umana ad una più larga protezione e sicu-
rezza .

R maturato infatti, e da tempo, un ele-
mento nuovo nella coscienza sociale e politic a

dei popoli : è il diritto soggettivo alla assi-
stenza e lo Stato, quale gestore e garante del -

la comunità, ha il compito di dare una ri-
sposta, con apposite norme tecnico-giuridiche ,

a tale inalienabile diritto .
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Per sodisfare ciò non bastano più quind i
né le sole opere di beneficenza lasciate all a
spontanea iniziativa dei singoli o dei grupp i
né le antiche e pur gloriose istituzioni carita-
tive ed assistenziali, ecclesiastiche o laiche ch e
siano ; queste infatti, se pur importanti pe r
l'espressione di carità e di solidarietà che te-
stimoniano, sono però limitate ed insufficient i
anche perché si ispirano al concetto di un a
libera beneficenza, privata o pubblica (che
abbiamo visto in un senso superata), e non a
quello della rispondenza ad un reale diritt o
dei cittadini nei confronti della società .

nata così, anche al di là delle nuove isti-.
tuzioni assicurative e previdenziali, l'assisten-
za sociale, la cui formulazione giuridica, com e
spèsso accade nello sviluppo di tali istituzio-
ni, è stata preceduta da attuazioni pratich e
che ora si ha il dovere di definire concettual-
mente e scientificamente . Ciò che resta intatto
invece – ed è bene ripeterlo – è il senso dell a
carità, della fraternità, della solidarietà qual e
tessuto connettivo vivificatore di ogni forma
di assistenza pubblica .o privata .

Se questo perciò è lo spirito di quella ri-
forma ospedaliera che oggi riteniamo di do-
ver attuare, è evidente la necessità di giun-
gere ad una trasformazione istituzionale e giu-
ridica di molte strutture esistenti . questa
perciò la prima collaborazione che si chiede
per poter dar vita al nuovo « ente ospedalie-
ro » chiamato a provvedere – quale istituzio-
ne squisitamente sanitaria – oltre che al rico-
vero ed alla cura degli infermi, anche alla di -
fesa attiva della salute in stretta collabora-
zione con le attività delle altre istituzioni sa-
nitarie locali .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

BUCCIARELLI DUCC I

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-
za . In questo senso sembra quanto meno fuor i
posto quanto asserito dai colleghi liberali Ca-
pua, De Lorenzo e Pierangeli : che il disegn o
di legge in questione sia frutto di ideologism i
politici e di aperto compromesso fra i partiti
della maggioranza . Perché, infatti, afferma-
re, tra l'altro, che con la nuova normativa s i

intende istituire, accanto alla categoria de -
gli ospedali pubblici, quella degli ospedali ec-
clesiastici, quando si deve invece quant o
meno lealmente ammettere che ben altra
sarebbe stata l'impostazione di questa legge s e
si fosse inteso mantenere ferma la posizione
acquisita da sempre e sotto vari titoli dall e
opere pie che fanno capo direttamente all 'au-
torità ecclesiastica ?

SCARPA . Le opere pie sono finite da l
1890 .

LATTANZIO, Relatore per la maggio-
ranza . esatto, però ella sa che allo stato at-
tuale le istituzioni pubbliche di assistenza e
di beneficenza in larga parte fanno tuttor a
capo e sono sostenute moralmente e material-
mente dalle autorità ecclesiastiche . Ora, al-
meno quelle si potevano salvare e rispettare ,
e invece ci si è orientati verso un concetto
più ampio, quale quello che mi sto sforzan -
do di lumeggiare in questo momento .

Mi rendo conto che un certo mai sopit o
spirito ' di oltranzismo laicista (sollecitamente
diffusosi su questo argomento, dal partito li-
berale al PSIUP e fatto quindi proprio ovvia -
mente dal partito comunista) . . .

CAPUA, Relatore di minoranza . Essere
laici è forse un demerito ?

LATTANZIO, Relatore per la maggio-
ranza. Mi scusi, onorevole Capua, sto parlan-
do di un certo mai sopito oltranzismo laicist a
(come vede, mi sforzo di essere preciso) par-
tito dai liberali (poiché la relazione di mino-
ranza ha avuto origine da loro), fatto propri o
dal PSIUP . . .

ALESSI CATALANO MARIA . Ci è forse
negato il diritto di avere una convinzione in-
dipendente da chiunque altro ?

LATTANZIO, Relatore per la maggio-
ranza . Sto constatando solo un fatto ; penso
che non le debba dispiacere .

Dicevo che mi rendo conto che un tale spi-
rito di oltranzismo laicista possa giungere ,
onorevole Capiva, a non fare intravvedere ch e
il maggiore e più determinante apporto all a
formazione di un modulo giuridico e istitu-
zionale unico dei nuovi enti ospedalieri viene
dato proprio da quelle migliaia di opere pi e
sorte e sviluppatesi nel tempo per merito
esclusivo della Chiesa cattolica . Ma credo ch e
almeno da parte nostra sia doveroso ripor -
tare in questa sede la questione nei termini d i
verità che inconfutabilmente emergono dal di-

segno di legge .
Che se poi si intende riferirsi al settor e

molto più limitato degli enti ecclesiastici ci -
vilmente riconosciuti, ho il dovere di nota re
che è interesse, onorevole Accreman, dell o

Stato e della sua politica sanitaria fare in
modo che questa decina di ospedali privati, al-
tamente qualificati sul piano tecnico, scien-
tifico ed assistenziale, non operi fuori dell a
rete ospedaliera ma possa essere classificata ,
alla pari di tutti gli altri enti pubblici, ed in-
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serirsi con ciò, attivamente, nelle finalità pro-
prie della riforma oggi in discussione .

D'altronde, le stesse case di cura private ,
nella misqra in cui sono espressione di one-
ste iniziative che tendono ad impiegare capi -
tali privati al servizio di un bene pubblico ,
non vengono certo con questa legge né morti-
ficate né disincentivate, ma solo collocate nel
giusto posto come espressione di collabora-
zione alla più larga e determinante presenz a
dell'iniziativa pubblica e come precisa attua-
zione dell'ultimo comma dell'articolo 38 del -
la nostra Costituzione .

Interessante è invece dare una risposta a
quanti (da una parte e dall'altra, ed ora l o
stesso relatore di minoranza onorevole Capua)
si sono chiesti se, in una misura più o meno
rilevante, non si intenda con questa legge
imboccare la strada statalizzatrice o comun-
que centralizzatrice o se, al contrario, non s i
stia per orientarsi in una direzione che ben
difficilmente potrà condurre ad una reale uni-
tà di indirizzo della nostra politica sanitari a
ed ospedaliera in particolare .

Ora, non credo che si possa contestare allo
Stato la funzione di garante del bene comune
che, in regime democratico, esso è chiamato
ad esercitare in nome e per mandato del po-
polo sovrano; semmai il problema è di sa -
pere « come » lo Stato debba interessarsi a
questo settore e « quale rapporto » si intend a
stabilire con le regioni e con gli stessi enti
ospedalieri chiamati a conservare integra la
loro autonomia, sia pur coordinata e program-
mata nell'ambito della rete ospedaliera regio-
nale e nazionale .

E bene perciò precisare che è nostra inten-
zione, onorevole Capua, che l'intervento del -
lo Stato non si traduca mai nell'affermazione
della tendenza all'accentramento e al mono-
polio, caratteristiche queste che sono proprie
dei regimi totalitari .

SCARPA. In Inghilterra non vi è un re-
gime totalitario .

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-
za . Si deve invece riconoscere all'intervento
dell'autorità statale la natura di una pub-
blica, insostituibile funzione che, nella specie ,
si identifica nell'indirizzo, nella promozione ,
nel coordinamento e nel controllo .

Ciò è particolarmente importante propri o
nel campo dell'assistenza ove - forse più che
in altri settori - sono inalienabili il diritto e
la volontà dei cittadini e della stessa comu-
nità nel suo complesso a godere della propri a
indistruttibile libertà nello scegliere l'assisten-

za ritenuta più idonea e confacente per sé, pe r
la propria famiglia e per le stesse associazion i
infrastatuali .

Tuttavia non c'è dubbio che lo Stato, come
organizzazione politica della società, ha com-
piti che - in funzione del bene comune - non
può non esercitare soprattutto per quanto ri-
guarda la capacità di interpretare e di deter-
minare, in apposite norme, le istanze riguar-
danti l'assicurazione, la regolarizzazione e la
efficienza dell'assistenza specie quando il vin -
colo della solidarietà sociale esige una pub-
blica garanzia ed una sanzione giuridica .
. Ugualmente, non può non essere compe-
tenza propria dello Stato formulare un piano
programmatico di assistenza fondato, da una
parte, su rilevamenti statistici sia dei bisogni
sia delle opere e delle istituzioni già esisten-
ti e, dall'altra su quei postulati che, come
già si è detto, esigono il massimo rispetto
della libertà e della dignità umana, della
espansione vitale delle forze sociali e della na-
tura stessa dell'assistenza .

Tutto questo esclude perciò una presen-
za oppressiva e mortificatrice di una orga-
nizzazione' sanitaria centralizzata, incapac e
di dare grandezza alla dimensione umana e
protesa invece ad imprimere il sigillo dell a
sua potenza sulla cera delle coscienze e dell e

menti altrui : ugualmente esclude il pericolo

di un burocraticismo incapace .di sentire la
propria opera come servizio e, perciò stesso ,
desideroso di esercitare, nei fatti, un potere
che non gli è proprio .

DeVo dire anzi, a quest'ultimo proposito
(sia pure incidentalmente), che se gli ospe-
dali italiani in tutti questi anni sono riusciti
a sopravvivere ed a svilupparsi ciò è stato
anche possibile perché è rimasta a servirl i
una burocrazia consapevole e fedele, soprat-
tutto non dimentica dei fini che le istituzioni

devono raggiungere e quindi ben permeata
di una sana tradizione fatta di competenza

e di dedizione !
Resta perciò ben chiaro che lo spirito d i

questa riforma non è quello di assicurare
nelle ben salde mani dello Stato ogni po-
tere di iniziativa e di intervento, ma solo quel -
lo di affidare al Ministero della sanità - cos ì
come costantemente siamo andati ripetend o
da sempre - la direzione piena di quella po-
litica della salute di cui il paese ha bisogno e
che dovrà essere attuata, nel rispetto delle
competenze delle regioni, dalle libere inizia-
tive delle amministrazioni ospedaliere .

Per questo, onorevole Ferioli, non ci pare
che questa legge « esuli completamente dalla

realtà della nostra società » Ella stesso in-
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fatti ha giustamente ribadito la necessità d i
un riordinamento e di un coordinamento del-
le nostre strutture ospedaliere e non può cer-
to pensare che il rispetto per le competenz e
costituzionali delle regioni possa confonders i
con una volontà centralizzatrice, su scala ri-
dotta, di cui una parte della maggioranza s i
è dovuta accontentare, nel compromesso che
ha dovuto raggiungere con un'altra forza po-
litica rimasta a difendere l'autonomia degl i
enti ospedalieri .

Né perciò nazionalizzazione né regionaliz-
zazione, ma solo distribuzione di competen-
ze e di funzioni che questa legge già deter-
mina in modo 'sufficientemente chiaro e che i
successivi provvedimenti legislativi riguar-
danti l'attuazione dell'ordinamento delle re-
gioni a statuto ordinario dovranno ancor me-
glio ripartire e precisare .

La regione infatti, quale libera espressio-
ne della- volontà popolare, ha compiti speci-
fici che la Costituzione, agli articoli 117 e 118 ,
sancisce in modo inequivocabile e, poich é
nessuno, né qui né fuori di qui, contesta la
fondatezza di questi poteri, è evidente ch e
questa legge, avvertendo anche l'avvicinars i
dell'attuazione .di tale ordinamento, dovev a
prevederli e codificarli .

Già dissi in Commissione (e sono ora co-
stretto a ripetermi dopo le affermazioni fat-
te or ora dall'onorevole Capua) che propri o
in questo sta la sostanziale differenza fra i l
progetto da noi approvato nella .passata le-
gislatura e ripresentato nello stesso testo, al-
l'inizio di questa (su sollecitazione proprio
dell'Assemblea), dagli onorevoli De Maria e
De Pascalis, e le soluzioni nuove che son o
andate, nel frattempo, maturando per un pi ù
rapido rinnovamento democratico dello
Stato .

D'altronde – e mi npiace che lo stesso ono-
revole Valitutti ne abbia dato atto nel suo
sereno e dotto intervento – la regione ha ,
in questa legge, poteri ben chiari e limitati
e pertanto non può, neppure lontanament e
(anche se qualche forza politica pensasse d i
tentarlo !), assumere toni ed iniziative para-
gonabili, in tutto o in parte, a ciò che si sa-
rebbe determinato qualora – come pretende-
rebbero i settori di sinistra - si fosse attuat a
la statizzazione o la nazionalizzazione del -
l'assistenza ospedaliera .

Aggiungerò che questo dibattito è certa -
mente servito ad ancor meglio definire alcun e
forme di intervento della regione soprattutt o
per quanto riguarda i poteri di iniziativa i n
campo di ammodernamento (ed in parte d i
ampliamento) degli ospedali ; mentre è stato

utilmente riaffermato che la programmazio-
ne non potrà mai ignorare quanto le popola-
zioni già oggi hanno fatto per assicurarsi dei
presidi ospedalieri dei quali giustamente ora
sono gelosi custodi . Programmazione perciò
sì, ma non – come sottolineava nel suo inter-
vento l'onorevole Rampa – mitomania della,
programmazione !

Queste preoccupazioni, d'altronde, non
possono sminuire l'acquisizione, ormai tant i
generalizzata, che una completa organizzazio-
ne ospedaliera possa trovare la sua dimensio-
ne naturale proprio nella regione . Noterò
anzi che, se vi è un settore ove già si son o
sviluppate – e da tempo – tendenze ed inizia-
tive diverse tutte protese a coordinare gli sfor-
zi e a concordare gli interventi, questo è pro-
prio il settore ospedaliero : le amministrazio-
ni di questi enti da anni infatti sono, tr a
l'altro, riunite in libere associazioni regional i
e da tempo operano con una mentalità e cor i
un metro squisitamente regionale .

Si può dire perciò che mai forse come i n
questo caso il dettato costituzionale – asse-
gnando alle regioni specifiche competenze in
materia sanitaria ed ospedaliera – traduce
una esigenza da lungo tempo sentita e larga -
mente, anche, posta in atto . Ha perfettamente
ragione perciò l'onorevole Usvardi quand o
constata che, al di sopra di tutte le concezion i
politiche, gli amministratori ospedalieri son o
stati e sono forse i più convinti regionalist i

Si tratta ora, semmai, di rendere realisti-
camente operante il principio per cui nessun
ospedale possa vivere e svilupparsi isolata-
mente né possa validamente operare al di fuo-
ri di un sistema armonico la cui organizzazio-
ne deve essere vagliata e fatta propria dall e
popolazioni attraverso l'importante e democra-
tico strumento della regione .

Al di là comunque di questi importanti e d
indispensabili poteri (che si estendono, per l a
loro stessa natura, a quanto concerne la co-
stituzione, la fusione e la soppressione degli
enti ospedalieri), alla regione non può non
toccare il delicato compito, previsto dalla Co-
stituzione, della tutela e della vigilanza, ch e
viene però esercitata attraverso il comitato e
le speciali sezioni previste dalla legge 10 feb-
braio 1953, n . 62, per di più integrati dallo
stesso medico provinciale quale rappresentan-
te periferico del più alto potere di sorveglian-
za che, in forma unitaria, spetta al Ministero
della sanità .

Anche in questo caso si deve perciò nota -
re il superamento di una vecchia mentalità
accentratrice e burocratizzata e la precisa vo-
lontà di operare nel rispetto di quella libertà
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ed autonomia che la legge garantisce alle am-
ministrazioni ospedaliere le cui delibere -
come ha ricordato l'onòrevole Barba - son o
sottoposte, proprio in virtù di questa ampi a
autonomia, ad un controllo di merito assa i
limitato nell'estensione e che, per i casi tas-
sativamente indicati, si esplica sostanzial-
mente nel semplice invito al riesame .

Da tutto questo emerge chiaro che tutt'al-
tro che una volontà accentratrice, sul pian o
centrale o regionale, ispira questa legge, che
lascia invece agli enti ospedalieri la più lar-
la libertà di operare, fidando nella espressio-
ne democratica dei consigli di amministrazio-
ne e nella non meno importante tradizion e
di oculato autogoverno che tali enti, per tanta
parte, hanno sempre avuto .

Non quindi enti e consigli di gestione del -
l'assistenza ospedaliera e neppure enti chia-
mati ad essere appendice degli enti pubblic i
territoriali ; e ciò non foss'altro perché chi
conosce la vita di un ospedale sa bene ch e
questa comporta un'amministrazione talment e
complessa, e per di più sempre soggetta ad un
intervento così rapido e multiforme, che con -
figurarne in tal modo la gestione costi-
tuirebbe, certamente, una pericolosa remora
alla dinamicità della assistenza ospedalier a
ed alla tempestività dei suoi interventi .

Se questa è allora la caratterizzazione de-
gli enti ospedalieri sul piano giuridico-istitu-
zionale, oltre che, come dianzi detto, su quel -
lo sanitario e morale, non si vede come essi
possano diventare strumenti politici o di sotto -
governo così come, in particolare dai settor i
di destra della nostra Assemblea, si è volut o
far rilevare ; si tratterà semmai di vigilare
perché l'impronta propria di un ospedale ri-
sulti sempre inalterata tenendo lontano tenta-
zioni di strumentalizzazione che possano ve-
nire da qualsiasi partito .

Giustamente, d'altronde, l'onorevole Erisi a
Gennai Tonietti faceva osservare che ben altr i
e forse anche più importanti strumenti opera-
tivi della vita del nostro Paese sono oggi affi-
dati alla dinamica dialettica delle forze poli-
tiche e, se si può trovare giusto perciò ch e
proprio l'attività sanitaria ed assistenziale si a
protetta in modo del tutto particolare, non s i
può però non considerare che già oggi la stra-
grande maggioranza degli ospedali italiani
sono largamente espressivi degli enti locali e
quindi dei partiti politici .

SCARPA . Ma poco fa ella ha detto che la
struttura regionale è già nei fatti .

LATTANZIO, Relatore per la maggio-
ranza . Non mi attribuisca quanto non ho det-

to. Ho affermato che vi è un certo spirito re-
gionalistico, non una struttura regionale .

Ed infine ha ragione chi, come l'onorevol e
Fada, fa presente che le stesse attuali nomine
prefettizie non possono certo sfuggire a valu-
tazioni ed orientamenti anche di natura poli-
tica .

Certo, se le minoranze - ed è questa forse
la vera innovazione - entreranno a far part e
dei consigli di amministrazione apportandov i
l'esasperazione di alcune tesi di parte, sarà
la maggioranza nella sua responsabilità a fa r
rispettare lo spirito vero di questa legge, che
vuol perseguire interessi e traguardi ben
chiari e ben diversi da quelli di una mal ri-
posta faziosità di qualsivoglia partito poli-
tico .

Ciò che resta perciò è l'ente ospedaliero ,
così come questa riforma lo vuole : autonomo
e responsabile, espressione di volontà popolar e
sia pur nel solco di antiche e benemerite tra-
dizioni, strumento, base di una medicina so-
ciale che trova in esso la fonte più important e
per una larga e diffusa protezione sanitaria .

Non nascondo semmai che alcuni proble-
mi, istituzionali ed organizzativi, già sorgono
e prospettano la necessità di individuare la po-
sizione esatta dell'ospedale sia nei confronti
delle unità sanitarie locali sia delle strut-
ture mutuo-previdenziali oggi esistenti . Ora ,
il relatore crede di non aver mai nascosto ,
né in questa sede né in Commissione e nep-
pure nel libero dibattito che si va sviluppand o
nel paese, il suo punto di vista che, a suo pa-
rere, trova proprio in questa prima legge d i
riforma sanitaria la espressione più vera e
genuina .

'Se siamo cioè tutti convinti, come sembra ,
che dopo il generoso sforzo compiuto in que-
sti anni per assicurare alle nostre popolazion i
una larga protezione sanitaria, sia pur in for-
ma previdenziale, sia giunto il momento di
ritrovare nell'ospedale il punto di sutura de i
vari momenti dell'intervento sanitario, non v i
è dubbio che all'ospedale tocchi una colloca-
zione centrale nell'ambito della politica sani-
taria del paese.

Vengano pure perciò la unità sanitarie lo -
cali ; esse nulla tolgono agli ospedali ! Ess e
avranno infatti compiti che già si configu-
rano abbastanza chiaramente e che non po-
tranno non tener presente non solo quello che
già oggi gli ospedali rappresentano ma, an-
cor di più, ciò che l'articolo 2 di questa legge
va a determinare ed a stabilire . Le unità sa-
nitarie locali cioè dovranno partire dalla con-
siderazione di ciò che l'ospedale è chiamat o
a compiere ,nella nuova organizzazione sanita-
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ria del paese e prendere perciò questo a base
ed a centro della nuova politica della salute
che esse debbono assicurare .

Non tutto si risolve infatti con l'ospedale ,
anche se nulla può prescindere da esso ! Le
unità sanitarie locali dovranno infatti, sostan-
zialmente, provvedere alla cura dell'igiene in
tutti gli aspetti e settori, da quelli dell'ali-
mentazione, del suolo, degli abitati urbani e
rurali a quelli del lavoro, delle scuole, degl i
esercizi pubblici, degli stabilimenti industria -
li, dei porti e degli aeroporti . Dovranno inoltre
provvedere a coordinare gli interventi nel set-
tore dell'assistenza all'infanzia ed alla ma-
ternità nonché in ogni altra forma tendent e
a favorire l'anziano, il disadattato ed il mi-
norato psichico e fisico .

Se perciò le unità sanitarie locali dovranno
porre al centro della loro attività le strutture
ospedaliere, non è da pensare che eguale rap-
porto di coordinamento esse non . dovranno
mantenere con altri importanti presidi sani -
tari quali, per esempio, i laboratori provin-
ciali di igiene e profilassi, i centri di medi-
cina sociale, l'ONMI ed ogni altra struttura
che, sia pur nella sua autonomia, rappresent a
unarticolazione importante della politica del -
la salute .

DI MAURO ADO GUIDO . Ma è prevista
l'abolizione dell'ONMI .

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-
za . Sto parlando dei rapporti attuali dell e
unità sanitarie locali con le strutture sanitarie
oggi esistenti . Mi auguro che, almeno su que-
sti punti, si possa raggiungere una larga bas e
di consensi .

Ma, al di là degli ospedali, delle stess e
mutue o delle nuove strutture 'che si andran-
no a determinare nei laboratori provinciali ,
nei dispensori e negli ambulatori di fabbrica,
non si dimentichi mai che le .unità sanitari e
devono poter contare soprattutto sui medici ,
nella loro espressione più larga . Sono questi ,
infatti, che, in forma diversa, anche se col -
legata, rappresentano lo strumento primo e
fondamentale di ogni politica che voglia dav-
vero essere al servizio della salute del citta-
dino e della collettività .

Ho già fatto un cenno – all'inizio di que-
sta mia replica e certamente dovrò tornarv i
ancora alla fine – al problema della collabo-
razione con i medici, della sensibilizzazione ,
rispettosa e responsabile, della loro funzione ,
della loro formazione e del loro aggiornamen-
to professionale; ora aggiungerò che questo
importante aspetto della politica sanitaria non

può essere lasciato in secondo piano né pu ò
essere risolto soltanto attraverso un moto
spontaneo o quei contatti che la vita di ogni
giorno si incarica di determinare. È un impe-
gno preciso invece che deve essere preso, an-
che se non sarà un impegno facile ; d'intesa
con gli ordini professionali, bisognerà infatt i
aprire e portare avanti un colloquio con tutti
i medici. , convinti come siamo che sia questo ,
in definitiva, il migliore se non l'unico ele-
mento capace di attuare la riforma che no i
vogliamo .

Lungi perciò da noi l'idea di pensare ad
una strumentalizzazione, quale che sia, de l
medico, nella sua espressione professionale o
nella sua alta figura morale, credo che molto
opportuno debba giungere il richiamò a do-
mandarci spesso : come sono intese e quindi
come saranno applicate dai medici le norme
che andiamo determinando ? E questo lo di-
ciamo non per compiacere ad una categori a
o alla loro rappresentanza, ma perché è i n
questo che abbiamo la misura della rispon-
denza e della validità delle nostre decisioni e
di quanto poi queste possano riuscire davver o
a determinare lo sviluppo della salute de l
nostro popolo .

Ma il discorso nuovo che stiamo tentando
di portare avanti sull'ospedale porta a con-
siderare il rapporto che questo va a stabilir e
con la mutualità, quale oggi è e quale già si
va configurando nell'ambito di una più ampi a
prospettiva di protezione sanitaria .

È doveroso da parte mia, d'altronde, par-
larne anche perché molti colleghi ne hanno
fatto, in forma ed accenti diversi, motivo d i
loro richiami particolari ; ed è bene che perci ò
il relatore per la maggioranza non lasci dubbi
sulle implicazioni d'ordine sociale ed econo-
mico, oltre che sanitario, che tale problem a
comporta .

È sembrato infatti di capire, ascoltando
qualche intervento, che il progresso degl i
ospedali potrebbe ostacolare o comunque com-
primere l'attività previdenziale nel suo insie-
me : ed in realtà questo – qualora si guardass e
solo ai costi economici di servizio – potrebb e
anche accadere, tanto è evidente che la spesa
per l'assistenza ospedaliera è destinata a sa -
lire per gli enti previdenziali ; ma se, come
crediamo, le varie prestazioni contemplate
dalle normative mutualistiche hanno per uni-
co scopo quello di salvaguardare la salute del -
l'assistito, non vi è dubbio che questa legge
è destinata a recare un grande vantaggio, so-
prattutto al mondo del lavoro .

Si dimentica infatti che una larga preven-
zione; svolta in un ambiente idoneo come lo
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ospedale, dovrà portare ad una ovvia e con -
seguente minore incidenza della malattia, in -
tesa questa come stato patologico presente e
conclamato ? Si può sottacere che la promo-
zione di una adeguata coscienza igienico-sani-
taria condurrà ad uno sviluppo della salut e
del singolo e della collettività e quindi ad una
riduzione della perdita di giornate lavorative ,
con vantaggio d'ordine personale e sociale fa-
cilmente comprensibile ?

Mi pare perciò quanto meno allarmistic o
che, in questa od in altre sedi, si pongano l e
basi per falsi ed inesistenti antagonismi ; e
semmai mi pare indispensabile uno sforzo co-
mune per responsabilizzare meglio, a tutti i
livelli e presso tutti, gli stessi protagonist i
della mutualità . . .

VALITUTTI . Gli antagonismi sono nella
legge .

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-
za . Onorevole Valitutti, mi auguro di poter-
le dimostrare il contrario .

. . . e per articolare il sistema nel modo pi ù
idoneo nell'interesse della salute oltre che del-
l'economia del singolo e della collettività .

Non quindi antagonismo, ma servizio che
il nuovo ospedale va ad arrecare alla mutua-
lità e soprattutto convincimento che l'assisten-
za ospedaliera, così come siamo andati con -
figurandola, rappresenta la prima, la fonda -
mentale e la più indispensabile delle presta-
zioni che un sistema previdenziale ben con-
gegnato può pensare di assicurare ai propri
assistiti ; e, semmai, consideriamo se non sia i l
caso di riversare su questo tipo di assistenza ,
così modernamente intesa, il maggior onere
contributivo degli stessi assistiti .

Non è certo questa la sede per valutare i l
sistema attraverso. il quale si è sviluppata i n
Italia la mutualità . Ma è forse questo il mo-
mento per constatare che – per la spinta d i
tutti e certo non per colpa di una burocrazia
che, in genere, ha dimostrato competenza e
spirito di intraprendenza – non si è sempre
riscontrato un preciso programma di attua-
zione nell'estensione così rapida. del sistema ;
e questo si spiega col comprensibile, vivissi-
mo desiderio di tutti di andare incontro i l
più sollecitamente possibile alle attese di u n
numero sempre maggiore di lavoratori .

Vorrei infatti chiedere alla coscienza d i
ciascuno di noi se qualcuno si sente estrane o
ad una spinta in avanti, non sempre ordinat a
e del tutto responsabile, che ha visto passare
dal 1951 al 1965 la spesa di malattia da 12 9
miliardi a 1 .158 miliardi all'anno con un tas-
so percentuale di accrescimento medio che è

salito, solo per questo settore, dal 12,50 al 19
mentre il reddito nazionale lordo passava sol o
dall'8,20 all'11,13

Se a ciò poi si aggiunge che, nello stess o
periodo, si è saliti, complessivamente, pe r
pensioni, malattia, assegni familiari ed altre
spese, da 692 miliardi del 1951 a 5.021 miliardi
annui del 1965, se ne dovrà dedurre che, nel-
l'ipotesi di legislazione probabile, si pup gi à
oggi prevedere – come fondatamente docu-
mentano alcuni dati di un comitato di espert i
della CEE – che nel 1970, cioè fra soli tre
anni, si raggiungerà la spesa favolosa di ben
8.030 miliardi !

Ora, poiché credo che non si possa fori-
datamente sostenere, né in 'questa né in altre
sedi – e non lo ha fatto neppure l'onorevole
Di Mauro – che il ritmo di spesa possa in-
vertirsi passando dalla previdenza alla sicu-
rezza sociale, penso possa concordemente ri-
tenersi che il problema è ben diverso e tocca
molto da vicino aspetti di responsabilità indi-
viduali che solo il tempo potrà far maturar e
nella coscienza dei singoli assistiti .

Superata perciò la preoccupazione, d a
qualche parte manifestata, • di un possibil e
antagonismo fra riforma ospedaliera e mu-
tualità e sottolineato invece l'interesse che lo
stesso sistema previdenziale ha nei confronti
di una assistenza ospedaliera modèrnament e
intesa, è bene prendere coscienza del real e
rapporto intercorrente fra i due problemi . Dire
infatti che la riforma non comporterà un'ul-
teriore spinta in avanti della spesa previden-
ziale sarebbe dire cosa inesatta, così come sa-
rebbe poco responsabile pensare che la pro-
grammazione e il coordinamento dei serviz i
apporteranno delle economie talmente rile-
vanti da consentire di sopperire alle ulteriori
spese che graveranno nella gestione degl i

ospedali .
Non vi è dubbio infatti che, nella misura

in cui la rete ospedaliera si potenzierà e rag-
giungerà tutte le popolazioni e non solo al -
cune zone più fortunate, via via cioè che i l
problema quantitativo sarà risolto e la qua-
lità delle prestazioni sarà migliorata, ne ver-
rà come naturale conseguenza che la spesa

per l'assistenza ospedaliera crescerà nel ca-
pitolo delle uscite delle mutue, mentre, solo i n
un secondo momento, potrà forse registrars i
una diminuzione della spesa per la speciali-
stica, la generica e la farmaceutica .

Potrebbe infatti sembrare naturale atten-
dersi un equilibrio fra ospedaliera ed altre
forme di prestazioni, tanto è evidente che u n

ammalato ospedalizzato non grava più ne l

capitolo dell'assistenza medica e farmaceuti-
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ca. Ma ciò vorrebbe dire aver già superat o
la iniziale fase evolutiva del sistema previ-
denziale, caratterizzata' appunto da sfasature ,
sperperi e, contraddizioni, così come è stat o
facile rilevare in tutti questi anni .

Siamo cioè convinti che sia pure nel tem-
po, un simile equilibrio si dovrà raggiungere .
Ma oggi non ci nascondiamo, realisticamen-
te, che questa legge comporterà degli oner i
maggiori per gli ospedali, onde è da' preve-
dere un conseguente aumento di costi e quin-
di delle rette, con un ulteriore maggior onere
di spesa a carico delle mutue .

Se questo noi ci sentiamo di condividerlo ,
non siamo invece d'accordo con chi, com e
onorevoli Alboni e Scarpa, sostiene che que-
sta riforma finisca col farsi solo a carico de i
lavoratori poiché – si 'dice – sarebbero que-
sti in definitiva che, con un inevitabile au -
mento di tributi, dovrebbero pagare tutta l a
nuova edilizia ospedaliera, le nuove attrezza-
ture e gli stessi accresciuti servizi che si van -
no a predisporre .

Mi pare anzi giunto il momento di con -
cedermi una breve digressione per ricordare
agli onorevoli Franchi e Santagati che non è
giusto sostenere che, dopo il noto decreto 3 0
settembre 1938, n . 1631, il regime democra-
tico che è seguito al fascismo abbia mante-
nuto un lungo silenzio di ben 29 anni e solo
oggi, con questa legge, esca dal letargo e si
ricordi di sanità e di ospedali :

A parte infatti che è di questo periodo l a
larga protezione sanitaria di cui si è parlat o
ed a parte che, prima e dopo la costituzion e
del Ministero della sanità, si è registrata un a
fioritura di iniziative legislative quale mai f u
vista in altri periodi, è bene che si ricordi
che proprio il regime democratico ha segnat o
i primi concreti interventi dello Stato a fa-
vore degli ospedali .

È infatti con la nota legge n . '589 del 3
agosto 1949, voluta da un ministro democri-
stiano, che si registra l'inizio di un preciso e
largo intervento dello Stato in favore del -
l'edilizia ospedaliera. Ed è stata questa legg e
che ha rappresentato in questi anni lo stru-
mento che ha consentito – come ha ricordat o
l'onorevole Erisia Gennai Tonietti – alle am-
ministrazioni ospedaliere di poter provvede-
re alla costruzione ed all'ampliamento dell e
tante strutture sviluppatesi in questo dopo-
guerra .

Né si può 'dimenticare quanto la stess a
Cassa 'per il mezzogiorno, per impulso del
ministro Pastore, sia andata incontro, respon-
sabilmente, alle gravi carenze di questo setto -

re specie nelle zone 'meridionali d'Italia . R
bene infatti ricordare che, in un momento
di particolare depressione, la Cassa è inter-
venuta con un massiccio finanziamento in fa-
vore di ben 62 ospedali nper un importo com-
plessivo che ammonta a 40 miliardi e 62 6
milioni . A guardarne l'elenco si ha la per-
cezione ben chiara idi quanto i governi de-
mocratici abbiano perciò fatto in questo set-
tore e forse, onorevole Franchi, balza anch e
evidente la differenza con quanto si fece in
altri tempi e che qui si è voluto esaltare di-
menticando forse che, allora, si intervenne
molto spesso saccheggiando i patrimoni de-
gli stessi istituti ,di assistenza e beneficenza .

Né è da dimenticare infine, – come ha ri-
cordato l'onorevole Bemporad – che, con la
legge 30 maggio 1965, n . 574, si è già inizia-
ta una nuova Ipiù intensa fase di interventi
in questo settore .

SCARPA. La commissione del Minister o
dei lavori pubblici, iper quanto riguarda i l
numero dei posti-letto, ha affermato il con-
trario .

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-
za. La commissione del Ministero dei lavor i
pubblici avrà, semmai, potuto dire una cosa :
che i fondi stanziati (inizialmente 130 miliardi ,

poi diventati 150) . . .

SCARPA. Sono stati stanziati 6 miliardi

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-
za . Dicevo che la commissione dei Lavori pub-
blici semmai avrà potuto rilevare che i fond i
stanziati hanno potuto avere allo stato attual e
una applicazione limitata, poiché ella sa per-
fettamente che non tutte le amministrazioni
sono state in condizione di presentare progett i

o di ottenere mutui dalla Cassa depositi e pre-

stiti . Ma questo è un altro discorso .

SCARPA. Questo è tutto il discorso : esso

dimostra che il sistema dei mutui, che sono a

carico dei lavoratori, non funziona .

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-

za. Aggiungerò dell'altro, facendo eco a quan-
to questa mattina ha detto in modo chiar o

e preciso l'onorevole Bemporad . A me pare

che con questa legge si sia ,già iniziata una

nuova più intensa fase di interventi in 'questo

settore . Si può anzi dire che il piano quin-

quennale di sviluppo economico abbia inizia-
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to la sua attuazione proprio dagli ospedali : e
ciò a sottolineare l'importanza che il Govern o
assegna proprio al potenziamento di quest i
importanti presidi sanitari .

Ora, anche per l'avvenire più prossimo, al-
l'articolo 52 – ricordiamolo insieme – il no-
stro disegno di legge prevede l'utilizzazion e
di tali forme di finanziamento mentre gi à
preannunzia all'articolo 26 che lo Stato è im-
pegnato ad indicare i mezzi finanziari da de-
stinare agli interventi per la costruzione d i
nuovi ospedali e per l 'ampliamento, la tra-
sformazione e l'ammodernamento di quell i
esistenti nonché per l'acquisto delle relative
attrezzature di primo impianto; con gli artico -
li 29 e 31 poi si fa obbligo alle regioni di pre-
disporre, per la propria parte, i mezzi finan-
ziari da assegnare allo stesso scopo .

Così come perciò lo Stato è intervenuto ,
onorevoli Franchi e Santagati, in questi prim i
vènti anni di vita democratica, egualmente s i
predispone ad intervenire, onorevole Scarpa ,
per il futuro; semmai ci sarebbe da notare i l
maggiore impegno e il più preciso coordina -
mento di interventi ! Si può cioè facilmente
concludere, su questo punto, che non tutto vie -
ne affidato alla retta e non tutto è destinato a
ricadere sulle spalle degli utenti dell'ospedale .

Sussiste invece la preoccupazione di non
far ricadere nella composizione della retta
ospedaliera ogni spesa non connessa diretta -
mente con il ricovero e la cura dell'ammalato
e riferentesi invece alla difesa attiva della sa-
lute, alla preparazione professionale del per-
sonale sanitario e tecnico nonché alla promo-
zione dell 'educazione igienico-sanitaria del ma-
lato e del suo nucleo familiare .

Ringrazio perciò l'onorevole Alessi Catala-
no di aver ricordato la ferma e coerente posi-
zione da me sempre assunta in favore dello
scorporo dalla retta di ogni spesa non diret-
tamente collegata ai servizi di_ degenza e mi
meraviglio che si sia potuto riscontrare ne l
mio successivo comportamento un atteggia-
mento diverso dalla mia posizione di sempre .

La mia denunzia è stata ed è fin troppo
chiara e se ho approvato l'articolo 32 di quest o
disegno di legge è solo perché si esce dall'in-
certezza e si sceglie, quale che sia, un metodo
preciso e chiaro . Non voglio dire però che co n
ciò il problema sia stato risolto ; si tratta solo
di aver messo le amministrazioni ospedalier e
nelle condizioni più idonee per assolvere a i
loro compiti e di aver semmai evidenziat o
– qualora ve ne fosse stato bisogno ! – che è
in questa direzione che è indispensabile u n
maggiore e più incisivo intervento della col-
lettività .

Proprio la chiarezza dell'impostazione mi
fa anzi dire – onorevole Armato – che, co n
questo o con altro successivo intervento legi-
slativo, si dovrà procedere, impinguando op-
portunamente il fondo nazionale, a non fa r
ricadere sull'utente di un servizio oneri no n
direttamente collegabili con la prestazione che

gli si offre . Il fatto, d'altronde, che già si sia
provveduto con uno stanziamento iniziale di
dieci miliardi ci fa ben sperare che si voglia
proseguire su questa strada, sia aumentand o
i mezzi a disposizione sia allargando, in mod o

idoneo, le forme di intervento previste dal -
l'articolo 33 del disegno di legge .

Diversa è invece, anche se egualmente ur-
gente e pressante, la necessità di dar vita a d
un fondo di pura anticipazione della retta. S i
sa infatti che oggi le amministrazioni ospeda-
liere, dopo aver veduto approvata la deter-
minazione del costo dell'ammalato, devon o
quotidianamente impegnarsi in una lotta im-
pari per ottenerne il pagamento . Sono noti i
crediti ingenti tuttora vantati dagli ospedali ,
così come è nota l'impossibilità da parte degl i

enti mutuo-assistenziali di poter assolvere, co n
correntezza, i loro obblighi .

Poiché, d'altronde, tale situazione si risol-
ve, in definitiva, in un danno economico real e
per gli enti mutuo-assistenziali costretti a pa-
gare, negli anni successivi, gli oneri derivant i
dagli elevati tassi di interesse riflesso, e poi -
ché lo stesso Stato si vede impegnato a ripia-
nare i deficit di bilancio delle mutue, penso

che sia nell'interesse di tutti provvedere, come
dianzi detto, alla istituzione (magari presso i l
Ministero del lavoro, finché sarà in vigore l'at-
tuale sistema mutualistico) di un fondo di ro-
tazione (da non confondersi però con qualsias i

altra iniziativa che potrebbe, di fatto, limitare
o perfino sopprimere quella autonomia degl i
enti ospedalieri che noi vogliamo invece di -

fendere nell'interesse proprio dello svilupp o
dell'assistenza ospedaliera) . Si tratta cioè di
un ampliamento o di un adeguamento di quan-
to previsto, dal decreto-legge 5 gennaio 1948 ,

n . 36, e successive disposizioni, per il paga -

mento delle rette dovute dai comuni .
Su di un punto, comunque, penso che non

si possa non registrare un accordo pieno e
sincero : ed è che la spesa per la spedalizzazio-
ne è davvero fondamentale per una modern a

politica della salute e quindi per una ben
accetta previdenza di malattia . E pertanto

in questa direzione che va perseguito ogn i
sforzo e va compiuta, qualora ve ne fosse bi-
sogno, qualsiasi scelta preferenziale .

in considerazione dell'importanza d i
questo settore, d'altronde, che oggi si vuoi
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porre in atto un impegno particolare per
giungere alla enucleazione ed alla istituzio-
nalizzazione dell'ente ospedaliero . troppo
importante infatti, per l'avvenire della nostr a
politica della salute, che si raggiunga un'uni-
tà di indirizzo fra la pluralità delle iniziative
che, in forma diversa ed in modo . non sempre
convergente, hanno finora operato in questo
delicato e complesso settore .

Il superamento della localizzazione dell e
strutture giuridiche ospedaliere ha ricevuto ,
infatti, impulso dalla operante presenza su
tale terreno degli enti previdenziali ed assi-
stenziali a dimensione nazionale, ma ha trova-
to sicura ispirazione in tutte le norme che fi n
qui hanno voluto dare organicità ed unità d i
direzione al complesso di soggetti e di ser-
vizi afferenti all'attività sanitaria in genere
ed ospedaliera in particolare .

A parte quindi la constatazione che l'ospe-
dale è diventato l'elemento fondamentale d i
lotta contro ogni fatto patologico di interess e
sociale, quello che più conta è l'acquisizion e
di nuovi indirizzi, tutti praticamente incen-
trantisi nell'ambito dell'ospedale e tutti pro -
tesi ad un organico coordinamento con ogni
altro soggetto chiamato ad operare al servizio
della medicina .

Il problema del coordinamento torna cos ì
ad essere il problema centrale di una politica
sanitaria che voglia utilizzare ogni prezios a
istituzione specie se lungamente collaudata da l
tempo e largamente apprezzata dagli uomini .
Coordinamento quindi degli ospedali con le
unità sanitarie locali, coordinamento con l a
mutualità, coordinamento con i medici (co-
munque esercenti la loro attività professio-
nale) coordinamento – e soprattutto collabo-
razione – con l'università . (Interruzione de l
Relatore di minoranza Capua) .

La delicatezza dei rapporti fra università
ed ospedali è insita nella natura stessa del -
l'attività di quelle preziose istituzioni, tanto
che lo stesso decreto-legge 10 febbraio 1924 ,
n. 549, poi trasfuso nel testo unico delle legg i
sull'istruzione superiore del 24 maggio 1925 ,
n . 1114, e successive modificazioni del 1933 e
del 1940, non è mai riuscito a determinare
quella piena collaborazione che noi invece ri-
teniamo indispensabile per il raggiungimento
di fini tanto importanti e fondamentali .

Ora poi, con lo sviluppo che il Parlamen-
to intende giustamente assegnare alla istru-
zione universitaria e l'altrettanto rilevante
proiezione in avanti che questa legge attribui-
sce agli ospedali, si pone certamente la neces-
sità – come hanno ribadito gli onorevoli Bar-
beri e Cassandro – di riconsiderare, con ur-

genza, i rapporti collaborativi oggi esistent i
fra queste due importanti istituzioni che tutt i
ci auguriamo vedere sempre più important i
a reciproco rispetto e ad intima e sentita com-
prensione .

bene perciò che, proprio da questa sede.,
venga ribadita la comune, ferma volontà ad
un sollecito riesame globale della situazion e
così come d'altronde è già nell'iniziativa con-
giunta dei dicasteri dell'istruzione e della sa-
nità che, con idonea commissione paritetica d i
studio, stanno analizzando il delicato proble-
ma nel fiducioso tentativo di poter gettare le
basi per giungere ad una realistica e rispetto-
sa forma di intesa nel clima nuovo che le ri-
forme attualmente all'esame del Parlamento
stanno determinando .

Il relatore non ha perciò che da riaffer-
mare la propria intima convinzione che sareb-
be un grave imperdonabile errore, per l'alt o
prestigio che l'Italia può vantare in quest o
campo oltre che per le istituzioni che tanto c i
stanno a cuore, se non si andasse avanti di-
menticando note controversie che riteniam o
possano appartenere solo al passato e non s i
avesse invece lo sguardo rivolto al futuro va-
lutando ciò che l'università deve rappresenta -
re in una società moderna e ciò che una ben
intesa politica della salute può far conseguir e
sul piano del benessere materiale e morale d i
un popolo.

Io credo perciò che, già nell'esame che c i
accingiamo a fare dei singoli articoli, si dovrà
addivenire ad una riconsiderazione di alcun i
punti e ad una migliore definizione di alcun i
rapporti in considerazione anche della comu-
ne volontà – manifestatasi dentro e fuori d i
quest'Aula – di portare avanti un dialogo in -
centrato sugli interessi obiettivi delle istitu-
zioni e sugli stessi traguardi da raggiungere .

Lo stesso internato per neolaureati, d'al-
tronde (sulla cui importanza tutti sembran o
concordare anche se, giustamente, se ne chie-
de l'obbligatorietà), rappresenta un fatto im-
portante proprio perché può assumere, nell a
situazione attuale, un valore di punto di in -
contro e .di banco di prova per quella più am-
pia intesa che si vuoi raggiungere. Esso, i n
particolare, si rivela infatti un primo modo ,
anche se non ancora definito in tutte le su e
parti, di aprire il colloquio non solo fra uni-
versità ed ospedale, ma fra ricerca ed appli-
cazione, fra insegnamento dottrinario e pra-
tica della medicina pubblica e privata .

Così come infatti a nessuno è sfuggita l a
considerazione che un internato postuniversi-
tario, se non è . obbligatorio, perde di quell'in-
teresse che esso ha sul piano dell'insegnamen-
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to e della preparazione professionale, egual -
mente, se esso non viene organicamente inse-
rito nell'ambito degli studi della facoltà d i
medicina, non può conseguire quei risultat i
che tutti ci attendiamo .

Credo comunque che sia già un fatto si-
curamente positivo che sia il mondo universi-
tario sia quello ospedaliero ne abbiano ac-
cettato, con sodisfazione, il principio e s i
siano limitati semmai a lamentarne la insuf-
ficienza .

Ora, pur non essendo questa la sede pe r
un dibattito sul problema degli studi universi-
tari, non è chi non veda come sia important e
che il giovane medico, all'inizio della sua at-
tività professionale, abbia la possibilità di for-
giarsi ai principi ed alla pratica della medi-
cina ospedaliera avendo la possibilità non
solo di approfondire le implicazioni dottrinali ,
ma soprattutto di inserirsi, psicologicamente ,
nell'ambito della nuova politica della salut e
che, come più volte accennato, trova proprio
nell'ospedale la sua sede più naturale .

un modo 'nuovo cioè di presenza del-
l 'ospedale nella vita del paese ; è un mezzo
importante di farsi conoscere anche da quei
medici che forse non torneranno più fra le su e
corsie e fra i suoi ambulatori esterni ; è un
servizio che si offre a tutta la comunità per-
ché ir giovane medico possa prepararsi pro-
fessionalmente in vista di una più ampia at-
tività che egli va ad affrontare nel campo più
esteso della sua attività professionale . Infine ,
proprio l'internato ospedaliero può rappresen-
tare il primo mezzo di collaborazione fra uni-
versità ed ospedale come da più parti, auto-
revolmente, è stato auspicato .

Ente clinico ed ente ospedaliero sono infat-
ti due realtà che devono procedere di pari pas-
so compenetrandosi a vicenda e non perdend o
mai di vista che, insieme, operano al servizi o
di un bene comune . Vorrei anzi aggiungere ri-
volgendomi a quanti in questo momento, in
un settore o nell'altro, manifestano motivi d i
preoccupazione e di ansia che noi ci sentia-
mo impegnati a cogliere quegli aspetti che ,
obiettivamente, serviranno a garantire la mi-
gliore soluzione del 'problema .

Egualmente penso debba dirsi una parol a
a quei medici che operano nell'uno o nell'al-
tro settore o che si apprestano a passare da
un' attività all'altra : non vi è dubbio che l a
politica della salute ha bisogno 'di servitori
coscienti e volenterosi (così come, in genere ,
Ia classe sanitaria italiana ha saputo, con ri-
conoscimento unanime, dimostrarsi da sem-
pre) e può darsi anche che le norme poste a

base delle carriere ospedaliere possano essere
incomplete o, almeno in parte, discutibili . Ma
il relatore per la maggioranza può assicurar e
per tutti che unanime e concorde è stato lo
sforzo e la volontà di operare perché i valor i
intrinseci di ogni medico trovassero doverosa
collocazione in un carriera che consentisse
l'espletamento più sereno e più coscienzios o
della propria preziosa attività ._

Ne è garanzia la comune volontà che h a
presieduto ai vari provvedimenti finora attua -
ti per migliorare la 'posizione dei sanitari che ,
a' qualsiasi livello, operano nella vita dei no-
stri ospedali. Non è mai sfuggita infatti la
comprensione per quanti, per assolvere all a
loro non comune altissima missione, hanno
bisogno innanzitutto di sicurezza economica e
di piena tranquillità morale f

D'altronde, non è da 'dimenticare che que-
sto provvedimento fissa solo i principi ispira-
tori di una legge delega che, tenendo present e
il dibattito 'di questo e dell'altro ramo del Par -
lamento, il Governo si appresta ad emanare
dopo aver sentito, ancora una volta, le ap-
posite rappresentanze parlamentari e le libere
espressioni di categoria . In quella sede perci ò
sarà impegno comune legiferare nell ' interes-
se esclusivo 'di quell'alto .patrimonio che la
classe sanitaria italiana rappresenta per tut-
to il paese .

Con la stessa visione – come ha giusta-
mente ed acutamente osservato l'onorevol e
Romano – ci apprestiamo a determinare l e
concrete possibilità che devono essere offer-
te a tutti i sanitari ospedalieri (e quindi an-
che a quanti esercitano attività chirurgiche )
per l'esercizio della libera attività professio-
nale sia pure nelle doverose garanzie per
l'utilità sociale del servizio ospedaliero . Cré-
do, infatti, che non si possa pensare, innan-
zitutto, di privare la collettività dell'apporto
di competenza e di preparazione che gli ospe-
dalieri 'possono dare, anche nell'esercizio del -
la loro libera professione, per il consegui -

mento e lo sviluppo della piena salute dei
cittadini .

Se crediamo infatti davvero a quell'insu-
perabile rapporto 'di fiducia fra medico ed
assistito che è alla base dell'esercizio dell a
medicina, non possiamo certo immaginare
che in un modo qualsiasi possa incrinars i
il diritto a farsi assistere da quel medic o
nel quale l'ammalato e la sua famiglia ri-
tengono 'di poter riporre le loro speranze .
Ogni diversa soluzione del problema viole-
rebbe perciò, in primo luogo, questo princi-
pio, oltre che incidere negativamente sull'at-
tività 'professionale del medico .
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Per questi motivi ci siamo sempre battu-
ti contro la statizzazione della medicina e d i
quanti esercitano questa nobile professione ,
mentre abbiamo chiesto che la posizione del
medico nell'ospedale dovesse essere sempre pi ù
responsabilizzata per poter assolvere a quel
ruolo di ,direzione e di propulsione che le è
proprio .

Con questa legge, infatti, tutti i medic i
ospedalieri vengono posti su un piano di pi ù
attivo autogoverno dell'ente ospedaliero : i
consigli dei sanitari non solo trovano defini-
tivo riconoscimento in sede legislativa ma as-
sumono ruolo di « organo » del nuovo ente .
Essi hanno compiti specificamente indicat i
nell'articolo 14, mentre viene sancito il dove -
re dei consigli di amministrazione di sentir e
« obbligatoriamente » il predetto organo i n
tutti i casi in cui occorra decidere su questio-
ni sanitarie che interessano la vita intern a
degli ospedali, la regolamentazione dei servi-
zi ed il trattamento dei malati .

Tale norma che, insieme ad altre impor -
tanti affermazioni contenute nella presente
legge, rappresenta un decisivo passo avant i
sul piano dell'autogoverno dei sanitari, abbi -
sogna ora di una retta applicazione perché
possa diventare, sia per i medici sia per le
amministrazioni, un modo nuovo per presen-
tare gli ospedali nella loro vera luce second o
quello spirito che dianzi si è largamente sot-
tolineato .

Se è giusto e doveroso però che ai sanitar i
venga riservata una posizione particolare nel -
l'ambito degli ospedali, desidero egualment e
sottolineare che quanti operano in sede am-
ministrativa vedono confermato quel dove-
roso rispetto per la loro delicata funzion e
che è indispensabile per determinare quell a
collaborazione da noi sempre auspicata pe r
un pieno e puntuale assolvimento dei compi -
ti dell'assistenza ospedaliera. È stata infatti
cura comune e sarà sicuramente impegno de-
gli emanandi regolamenti operare perché nel -
l'ambita di servizi tanto delicati e complessi
si realizzi in ogni momento – come ha sotto-
lineato l'onorevole Urso – quella sintonia di
rapporti che può realizzarsi solo nel più as-
soluto rispetto di ogni funzione e di ogni com-
petenza .

Lo stesso trattamento economico d'altron-
de – che, per richiesta di alcuni sindacati m a
con piena comprensione e fiducia di tutti i
gruppi politici, viene lasciato alla dinamic a
della contrattazione sindacale – rappresenta ,
oltre che un modo corretto di interpretare l a
difesa degli interessi di una categoria, soprat-
tutto un atto di ben riposta fiducia verso un

settore di lavoratori che, anche in virtù del -
l'alto servizio che svolge, ha sempre dimostra-
to comprensione e senso di responsabilità non
comune .

Io non escludo che forse potrebbe essere
opportuno soffermarci a riconsiderare, anco-
ra una volta, quanto previsto per lo stato giu-
ridico del personale dipendente dagli ent i
ospedalieri . Penso però che, in ogni caso, l e
preoccupazioni manifestate da più parti per
la delicatezza del servizio pubblico oggetto d i
questa legge devono essere tenute presenti si a
in ogni possibile modifica sia nella preparazio-
ne della legge delegata che, d'altronde, come
per i sanitari, dovrà trarre forza ed ispira-
zione non solo dal dibattito parlamentare e
dall'apposita Commissione di dieci senator i
e dieci deputati ma anche dalla consultazio-
ne delle associazioni di categoria e delle am-
ministrazioni ospedaliere .

Onorevoli colleghi, giunto ormai al termin e
di questa nuova fatica, il relatore desidera
ringraziare, innanzitutto, i colleghi di tutt i
i settori politici che, nel corso di questo am-
pio dibattito, gli hanno testimoniato apprez-
zamento e comprensione per la sua non facil e
opera di sintesi e di mediazione. Se facile
non è stato però il suo compito, quanto affet-
tuosamente espresso da voi ripaga in pieno
chi, compiendo questo sforzo, non ha chiest o
e non chiede né il plauso né l'applaus o
ma solo di poter servire, come sempre, l'uma-
nità sofferente e di poter portare il propri o
contributo all'avvio di una moderna e ben ac-
cetta politica della salute .

indubbiamenté un atto di civiltà quello
che stiamo per compiere, ed esso ha tali di-
mensioni che, a prima vista, potrebbe sem-
brare di quasi impossibile attuazione tanta
è la comprensione che a tutti si chiede e tanti
sono i sacrifici a cui tutti si finisce coll'essere
sottoposti ! Ma ogni atto di civiltà comport a
non solo un misurato ardimento ma anche
una larga fiducia sulla attiva partecipazion e
di tutte le forze in cui si articola una società .
Ed è questo ardimento e questa fiducia che
sono alla bt se di una legge dall'alto valore
umano e politico !

Certo, questa legge non è perfetta (come
tutte le cose umane) ed aggiungiamo che pu ò
contenere, nella valutazione di ciascuno d i
noi, insieme alle tante luci anche qualche om-
bra; ma queste ombre non si identificano con
ciò che, nella dialettica parlamentare, qual-
cuno ha voluto rimarcare, non foss'altro per
il lungo, paziente lavoro con cui si è voluto
esaminare il testo in tutte le sue parti al fin e
di renderlo, quanto più possibile, nitido e
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chiaro. Attendiamo ora che, passando all o
esame dei singoli articoli, questa Assemblea
voglia proseguire in questo sforzo, dichiaran-
doci, per parte nostra, pronti ed aperti a co-
gliere suggerimenti e proposte . purché queste
vengano avanzate nello spirito e nella logica
della legge .

Non bisogna dimenticare d'altronde che ,
come sempre in democrazia, anche quest a
legge rappresenta un punto di incontro . E
questa volta si tratta di un incontro partico-
lare, perché si è dovuto contemperare due esi-
genze entrambe fondate e sentite : quella d i
garantire l'uomo nella libera estrinsecazion e
della sua personalità e quella di consentire
che tutta una società potesse conseguire un a
maggiore protezione e sicurezza . Si trattava ,
naturalmente, di un problema di limiti, d i
sapiente dosatura di forme e di modi di in-
terventi : ed è quello che ci si è sforzati di per
seguire, tenendo però sempre ben chiari i
princìpi e la meta .

Abbiamo così garantito l'autonomia degl i
enti ospedalieri ma ne abbiamo coordinato e
programmato l'azione secondo Ie esigenze del -
la medicina moderna e le istanze del progres-
so sociale . Abbiamo rispettato la figura pro-
pria del medico anche se si è dovuto tener
conto del valore squisitamente pubblico e so-
ciale della sua opera nell'ambito dell'ospeda-
le . Abbiamo garantito la libera attività delle
case di cura private senza però che l'assisten-
za ospedaliera pubblica ne avesse minima-
mente a soffrire . Ci siamo cioè sforzati di co-
gliere, con un impegno lungamente sofferto ,
i valori essenziali di un importante settore
della nostra vita sociale senza lasciarci pren-
dere nella spirale degli interessi di parte o
di gruppo .

Se a tutto questo si aggiunge che a tale
sintesi si è pervenuti partendo da posizioni
certamente diverse, secondo le differenti ispi-
razioni dei partiti che danno vita all'attual e
maggioranza o che compongono la geografi a
politica del nostro Parlamento, si potrà fors e
meglio apprezzare il valore di una legge che
dà una risposta alla vasta problematica inte-
ressante l'assistenza sanitaria ed ospedaliera
in particolare e che - se pur era stata ampia-
mente dibattuta nel passato da benemerit i
gruppi di tecnici e di politici - non aveva per ò
mai raggiunto nell'opinione pubblica, parla-
mentare e no, quella maturazione a cui, pe r
merito di una pattuglia di volenterosi, ogg i
si è arrivati .

Con la sua approvazione - che noi since-
ramente auguriamo sollecita e responsabile -
si apre perciò una nuova laboriosa fase di im -

pegno e di azione a cui ella, onorevole mini-
stro .Mariotti - che tanti meriti ha acquisit o
nella direzione della politica sanitaria del pae-
se - saprà imprimere quel suo ben noto vi -
gore che certamente condurrà ad una rapid a
e completa attuazione della riforma in tutt e
le sue espressioni ed in tutte quelle zone del
paese che ora giustamente attendono i bene-
fici di una corretta applicazione della nuova
politica della salute .

Lungi perciò dal concludersi un period o
di intenso lavoro, ben altro se ne dischiud e
già all'orizzonte proprio perché questa legge
pone di per sé stessa le basi per lo svilupp o
di una successiva azione che completi organi-
camente la riforma delle strutture sanitari e
del paese razionalizzando gli interventi, ope-
rando scelte responsabili e determinando quel -
le priorità che non solo sono indispensabil i
per un più coerente impiego del denaro pub-
blico ma che rappresentano ,un mezzo impor -
tante per attuare quella .politica della salute
di cui tanto si .è giustamente parlato in quest i
giorni .

In questo lavoro ; onorevole ministro, non
le verrà mai meno né la solidarietà né l ' im-
pegno di quella maggioranza che finora, coe-
rentemente, ha saputo sempre sostenere i suo i
sforzi ; ma non le verrà neanche . meno la
considerazione della pubblica opinione, che
tutta la stampa ha avuto il grande merito -
specie in questi ultimi tempi - di saper sag-
giamente interessare ed utilmente orientar e
verso i nuovi traguardi che si intendono rag-
giungere .

Lo sviluppo ulteriore dell 'assistenza ospe-
daliera è affidato perciò a lei, onorevole mini-
stro, che si trova in questo momento ad esser e
da una parte il continuatore di un 'opera che
trae origine - come abbiamo più volte ricor-
dato - da un altissimo insegnamento morale
e dall'altra l'iniziatore di una politica nuova
che trova forza e consensi nel concorde im-
pegno del -Governo al quale rinnoviamo l a
nostra fiducia. In questa opera le siamo perciò
particolarmente vicini, sapendo che ci sarà d i
guida e di sprone la comune, decisa volontà
di migliorare e sviluppare la salute delle no-
stre popolazioni ! (Vivi applausi al centro e a
sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della sanità .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Deside-
ro ringraziare gli onorevoli deputati che sono
intervenuti nel corso di questo dibattito, res o
ampio e interessante non soltanto per la com-
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plessa, delicata materia al nostro esame, ma
anche per le serie considerazioni, espresse dai
vari gruppi politici qui rappresentati, le qua -
li meritano meditazione ed interesse da part e
di tutta la classe politica che, in prima per-
sona, ha la responsabilità di creare nel no-
stro paese un servizio sanitario ed un siste-
ma di protezioné sociale adeguati alle esigen-
ze del nostro tempo .

Desidero, poi, ringraziare l 'onorevole D e
Maria, presidente della Commissione sanità ,
e tutti gli altri componenti della Commissione
stessa, della sensibilità e del fattivo, perso-
nale interesse dimostrati al disegno di legge ,
non solo consentendone il rapido esame e la
sollecita discussione, ma proponendo anch e
modifiche indubbiamente migliorative, per l e
quali esprimo loro la mia viva gratitudine .

Un particolare ringraziamento al relator e
per la maggioranza, onorevole Lattanzio, al
quale va riconosciuto l'alto merito di aver e
formulato un documento in cui, unitament e
alla esperienza di chi ha vissuto nel mondo
sanitario come medico e come amministrato -
re, ormai da molti anni, di un importante
nosocomio, si ritrovano concezioni avanzate ,
realistiche, intelligenti sulle funzioni cui un
moderno servizio sanitario deve assolvere, ed
una sensibilità che riesce a percepire il sens o
umano delle esigenze della società italiana ,
soggetta a un difficile, complesso processo d i
assestamento ai diversi livelli della vita civi-
le, economica e sociale .

Pur nelle discordi valutazioni sul conte-
nuto del disegno di legge, più che natural i
per le diverse collocazioni delle forze politi -
che presenti in quest'aula, mi sembra di ave -
re colto l'unanime consenso sulla necessità d i
rendere rapidamente operante una riforma
del sistema sanitario italiano, a cominciare
dagli ospedali, la quale sia in grado di rego-
lare in modo adeguato le crescenti esigenze
di un'assistenza sanitaria moderna basata s u
altri princìpi, su altre concezioni, che nasco-
no dalle condizioni stesse di sviluppo econo-
mico e sociale del paese .

Erano molti i deputati di parte comunist a
che pensavano che questo disegno di legg e
mai sarebbe giunto all'esame del Parlamento ,
mossi come sempre dalla convinzione che solo
ad essi va attribuita l'esclusiva di una vigo-
rosa volontà politica, capace di trasformare
tutto, ed in brevissimo volgere di tempo .

Ed è stato invece proprio questo Govern o
di centro-sinistra, privo di sangue e di volon-
tà rinnovatrice, secondò i giudizi dell'opposi-
zione di sinistra e di destra – per altro esa-
sperati in questo periodo pre-elettorale – ad

affrontare tale complessa e difficile materia ,
legata ad un costume di lontane tradizioni ,
non solo introdotte da oltre settant'anni nel -
l'ordinamento giuridico dello Stato, ma asso-
ciate ad un modo di pensare e di sentire pro-
fondamente diffuso nella coscienza soprat-
tutto di un certo mondo che costituisce un a
parte consistente del nostro tessuto sociale .

Dai deputati della destra si attribuisce al
ministro della sanità il fatto di avere presen-
tato un disegno di legge di cui il paese non
aveva e non ha assolutamente bisogno : il
problema dell'assistenza sanitaria, second o
gli onorevoli deputati di parte liberale, sa-
rebbe risolvibile in termini meramente quan-
titativi, esistendo, secondo l'onorevole Vali-
tutti, già un regime pubblico delle strutture
ospedaliere, più che sufficiente . Quindi, più
ospedali, un maggior numero di posti-letto :
tutto qui .

Del resto, mi sembra che anche l'onorevo-
le Capua nella sua relazione risolvesse quest a
esigenza di un'assistenza sanitaria modern a
in termini puramente quantitativi, sia pur e
rivestendola di certe concezioni che sono con -
geniali alla natura e al carattere politico del
partito che rappresenta .

VALITUTTI . Non sono stato fortunato .
non mi sarò espresso chiaramente .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Da
questo singolare quanto semplicistico mod o
di affrontare il problema, era inevitabile
che la destra in questo ramo del Parlamen-
to scivolasse sul piano della denuncia del -
le intenzioni, da parte del Governo e partico-
larmente dei ministri socialisti, di nazionaliz-
zare la medicina italiana, e che cercasse di
far colpo sul mondo sanitario, tentando di far
credere che con questo strumento legislativo i
medici sarebbero ridotti alla parte di semplic i
impiegati pubblici, con una preclusione d i
fatto ad esercitare la libera professione .

Stabilità regolata dal rapporto del pubbli-
co impiego, indennità regolate dal rapporto
di libera contrattazione, nessun impedimento
alla libera professione : queste sono conquiste
sociali che non si ritrovano, onorevole Capua ,
in tutta la storia del nostro paese, e che stra-
namente in clima di centro-sinistra i medici
ospedalieri hanno realizzato, traducendo l e
loro esigenze in leggi operanti dello Stato .

Solo visitando gli ospedali civili e psichia-
trici della nostra penisola, soprattutto quell i
delle zone depresse ; solo osservando le leggi
di sviluppo della società italiana e confrontan-
dole con l'esasperato frammentarismo dei no-
stri servizi sanitari ; solo constatando la loro
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irrazionale distribuzione nell'intera area ter-
ritoriale del paese e l'impressionante diffor-
mità dei loro ordinamenti giuridico-ammini-
strativi, ci si può rendere conto del fatto che
il Governo non poteva attendere un giorno d i
più nel presentare all'esame del Parlamento
questo provvedimento legislativo al quale, se
non altro, si deve riconoscere, onorevoli de-
putati, l'obiettivo di rimettere ordine ad un
caos gravemente costoso e palesemente di-
spersivo anche sotto il profilo finanziario .

Frammentarismo istituzionale, giuridico ,
amministrativo, squallide strutture ospedalie-
re, sono elementi che non preoccupano sol -
tanto dal punto di vista economico e della pro-
duttività dei servizi, quanto e soprattutto con -
corrono a creare profondo disagio in coloro
che hanno la pesante responsabilità di curare
i malati, e a procurare a questi ultimi mag-
giori sofferenze ; tutti fatti che contraddicon o
al principio, sancito dalla Costituzione, del -
l'obbligo dello Stato di tutelare la salute de l
cittadino .

Certo, onorevole Luigi Berlinguer, son o
d'accordo con lei sul fatto che il disegno d i
legge non sia una « rivoluzione », come ella
ha scritto sull'ultimo numero di Rinascita . Ma
se non le facesse velo un meccanico costume
di opporsi a tutto quello che altri fanno,
avrebbe anch'ella motivo di ritenere, come i l
Governo ritiene, che questo strumento legisla-
tivo sia quanto meno un fatto di progresso, e d
abbia in sé una logica tale da determinare, si a
pure gradualmente, le condizioni per l'affer-
mazione del servizio sanitario nazionale, che
rimane, e mi piace qui riconfermarlo, un so-
lenne impegno del Governo come avvio al si-
stema di sicurezza sociale, come obiettivo d i
fondo della politica sociale della coalizione
governativa di centro-sinistra .

E desidero ricordare a me stesso che u n
oompiuto sistema di sicurezza sociale non è
un compromesso, ma una precisa scelta po-
litica . Esso è indicato nel piano quinquennale
di sviluppo già approvato da questo ramo del
Parlamento .

Legge difficile, si è detto a buon diritto e
con lealtà, dai diversi banchi di questa aula ;
non a caso, onorevoli deputati, è dal 1890 che
il Parlamento italiano, in tutta la sua com-
plessa storia politico-legislativa, non ha appro-
vato una riforma sanitaria tale da incidere nel-
l'ambiente sociale del nostro paese, giacché l a
stessa legge del 1938 si occupò prevalentemen-
te dei servizi interni della struttura nosoco-
miale esistente .

Vi sono riforme che si limitano a raziona-
lizzare il vecchio equilibrio che regola i rap-

porti sociali del paese; il disegno di legge i n
esame apparterrebbe a questo tipo di riforma ,
se non contenesse concezioni moderne dell'as-
sistenza sanitaria, improntate al principio che
l'uomo, la sua felicità, il suo completamento
spirituale e materiale debbono essere il pun-
to di riferimento dell'azione sociale di un go-
verno democratico .

'Ma vi sono invece riforme che contribui-
scono alla trasformazione in senso democra-
tico della struttura dello Stato, che danno im-
pulso aI processo evolutivo della società ver-
so forme più elevate di convivenza civile, riu-
scendo anche a creare una dimensione uman a
diversa, più responsabile, più consapevole d i
partecipare, in un permanente rapporto di di -
ritti e di doveri con tutta la società civile, all a
formazione di alti valori morali .

Ho motivo di ritenere, senza presunzione ,
che questo disegno di legge, per il suo con -
tenuto innovatore, appartenga a quest'ultimo
tipo di riforma, in quanto determinerà pro -
fondi mutamenti, in un ragionevole periodo
di tempo, nella vita sociale del paese .

Nel momento in cui il cittadino lavorando
contribuisce alla crescita della ricchezza na-
zionale, da cui tutta la società, in termini d i
benessere morale e materiale, trae, nel succe-
dersi delle generazioni, sostanziali vantaggi ,
egli matura il diritto di godere gratuitament e
di una assistenza sanitaria adeguata alle esi-
genze di un essere umano . Vale a dire, quan-
do il cittadino, quale membro produttivo dell a
società, .è colpito dalle vicende della vita, in-
dipendentemente dalla sua volontà, sorge nel -
lo Stato l'obbligo di curarlo e di restituirlo all a
famiglia, alla società, al ciclo produttivo del
paese .

La « tutela della salute », come obbligo del -
lo Stato sancito nella Costituzione repubblica-
na, nel suo significato economico, sociale e d
umano non trova né riferimento concettual e
né sodisf azione pratica sul piano della carità .
Esso va anzi molto al di là dello stesso con-
cetto di assicurazione contro la malattia, come
appare evidente se si esamini l'evoluzione del
sistema mutuo-previdenziale .

Le primitive casse di mutuo soccorso, pro-
genitrici della attuale sistema mutuo-previ-
denzíale, sorsero e si svilupparono in Italia
tra la fine del secolo scorso e i primi decenni
di quello attuale come libere associazioni di
cittadini lavoratori, i quali, privi di ogni for-
ma di tutela sanitaria, cercavano nell 'aiuto
reciproco un minimo di protezione nei con-
fronti di eventi il più delle volte estranei alla
volontà del singolo, e capaci di provocare in
lui uno stato di bisogno effettivo .
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Si trattava, in sostanza, di una forma assi -
curativa collettivistica, il cui compito fonda -
mentale era quello di mettere i propri iscrit-
ti in condizione di far fronte, con relativ a
tranquillità, a tutti gli eventi lieti o tristi ch e
potessero comunque scuotere l 'equilibrio eco-
nomico familiare (nascite, morti, matrimoni ,
infermità con astensione dal lavoro) .

La finalità era quindi prevalentemente pre-
videnziale, e l 'evento « malattia » era compre-
so solo come causa di forzata astensione da l
lavoro e di conseguente mancato guadagno .

Il socio delle casse di mutuo soccorso, i n
caso di malattia o infortunio, riceveva un sus-
sidio in 'denaro come indennizzo per il man-
cato guadagno, ma, per le cure e le infermità ,
doveva provvedere con mezzi propri, o rivol-
gersi alle istituzioni pubbliche idi assistenza
e beneficenza, che erogavano sempre le pre-
stazioni sanitarie a titolo caritativo . Raramen-
te la cassa interveniva nelle spese necessari e
per la cura, ed anche allora solo per inte-
grare l'opera delle istituzioni idi beneficenza ,
con contributi in danaro destinati all'acquist o
di medicinali costosi o di presidi medico-chi-
rurgici .

Bisogna attendere la creazione idei grand i
istituti assicuratori di malattia 'per vedere
comparire negli statuti degli enti medesim i
l'obbligo idi garantire una adeguata assisten-
za sanitaria a tutti gli iscritti, ivi compresa
l'assistenza ospedaliera . Ma tale meta è stat a
raggiunta solo con la legge 11 gennaio 1943 ,
n. 138, per i lavoratori 'dipendenti ida dator i
di lavoro privati, e ancora più tardi per le
altre categorie di lavoratori dipendenti ed au-
tonomi .

Resta per altro tuttora esclusa dal diritto
all'assistenza sanitaria quella vasta catego-
ria di cittadini che, per determinate condizio-
ni sociali, personali o familiari, non conosce
la gioia di poter prestare la propria opera i n
un lavoro continuo e regolarmente retribuito :
per questa categoria di cittadini, ancora ogg i
l'assistenza sanitaria, generica ed ospedaliera ,
viene erogata a titolo caritativo .

da notare poi che, anche per i lavorator i
che beneficiano dell ' assitsenza ospedaliera a
carico degli enti mutualistici, il diritto è limi-
tato nel tempo, in quanto per la maggior 'parte
degli enti vige tuttora il limite massimo di 180
giorni di assistenza per anno solare . E il la-
voratore che, dimesso dall'ospedale oltre tal e
periodo di tempo, non è in condizione di ri-
prendere la propria attività lavorativa, perde
ogni diritto all'assistenza per mancato versa -
mento degli oneri contributivi .

Ma ciò che più conta è che il diritto alla
assistenza ospedaliera si acquisisce solo i n
caso di malattia conclamata ed accertata, cos ì
che, ancora oggi, l'ospedale italiano assolve
solo ed esclusivamente alla sua funzione cu-
rativa, essendo precluso dalle leggi istituti-
ve di tutti gli istituti assicuratori di malattia
qualsiasi intervento nel settore della medicina
preventiva e riabilitativa.

Eppure la moderna concezione globale del -
la medicina impone una definizione altrettan-
to globale dell'assistenza sanitaria, com e
« quell ' insieme di interventi e di prestazioni ,
che hanno per finalità la tutela della salute » ,
atti, quindi, sia a mantenere lo stato di salut e
(profilassi) sia ad individuare stati di dispo-
sizione alla malattia e correggerli (prevenzio-
ne), sia ad individuare stati di malattia in fas e
cosidetta preclinica svelabili soltanto con in-
dagini 'strumentali e di laboratorio (accerta -
mento precoce), sia ovviamente a curare la ma-
lattia in atto (cura), sia infine a correggere e
ridurre al minimo danni conseguenti ad in -
validità postume (riabilitazione) .

Tutti questi momenti dell'assistenza sani-
taria sono strettamente legati tra loro, e qua-
si tutti gli interventi sanitari partecipano a
più di un momento e si integrano a vicenda .

Da quanto sopra appare quanto sia ana-
cronistico e concettualmente errato il vole r
'mantenere l'assistenza ospedaliera, e quindi
l'attività stessa degli ospedali, entro i limiti
angusti di quell'unico momento che iè l'assi-
stenza di « malattia », estraniandola da tutti
gli altri .

'Occorreva ed occorre riaffermare « la fun-
zione centrale » logicamente spettante al-
l'ospedale nel complesso dell'assistenza sani-
taria, ie questo si riprometteva il testo origi-
nale del disegno di legge governativo sull a
riforma ospedaliera .

Sono appunto queste considerazioni che
giustificano il primo disegno di legge del mi-
nistro della sanità, che ovviamente presuppo-
neva, per essere completamente operante, i l
superamento „ dell'assicurazione malattia e
quindi del sistema mutualistico . Il mio primo
progetto implicitamente affermava la sostitu-
zione immediata del sistema vigente con u n
servizio sanitario nazionale, come primo pass o
verso la realizzazione di un compiuto sistem a
di sicurezza sociale .

Uniformandosi al dettato costituzionale che
prevede la « tutela della salute » come diritt o
fondamentale del cittadino, il disegno di legge
prevedeva nel settore ospedaliero una seri e
di riforme intese, da un lato, a riportare nella
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sfera di competenza del Ministero della sa-
nità tutta l'organizzazione dei servizi ospeda-
lieri del paese, e dall'altro ad adeguare le
strutture sanitarie esistenti alle nuove esigen-
ze della medicina moderna o medicina globale .

11 principio informatore di tutta la legge
era il superamento del concetto tradizionale
di autonomia degli ospedali, sostituendo all a
idea dell'ospedale « individuale » quella del -
l'ospedale « organizzato », alla idea di ospe-
dale « isolato » quella di ospedale « integra-
to » in una più larga rete di servizi sanitari .
A tal fine il disegno di legge prevedeva l a
concentrazione di tutti i presidi sanitari, ivi
compresi i poliambulatori e gli ospedali de-
gli enti mutuo-previdenziali, negli istituendi
enti ospedalieri .

Di conseguenza, tutte le attrezzature per
la medicina preventiva e le cure ambulato-
riali avrebbero dovuto collegarsi tecnicamen-
te all'ospedale competente per territorio e per
specialità, in modo che lo stesso potesse as-
solvere alle funzioni di centro propulsore
della rete di servizi intesi alla tutela complet a
della salute della popolazione .

Era il primo passo indispensabile per rifor-
mare l'antico concetto di assistenza sanitari a
limitata al solo momento della cura degli stat i
di malattia e per consentire agli ospedali d i
svolgere oltre alla loro fondamentale funzion e
« curativa » anche le funzioni di « prevenzio-
ne » e di « profilassi » .

E i poliambulatori aperti agli ammalat i
ambulabili esterni, collegati sia in sede ospe-
daliera sia in sede extra-ospedaliera, ma sem-
pre collegati con l'ospedale, avrebbero facili-
tato l'espletamento di tali nuove funzioni d i
un moderno ospedale, in quanto sono gli am-
bulatori il primo punto di incontro tra il me-
dico e l'ammalato ed è negli ambulatori ch e
è possibile svelare molte volte i primi sinto-
mi di una malattia, che, tempestivamente ri-
conosciuta ed accertata, evita al singolo ed
alla collettività danni irreparabili .

Ma per assolvere a tali funzioni gli ambu-
latori dovrebbero poter disporre di attrezza-
ture altamente specializzate che solo un ospe-
dale può avere : di qui la necessità di un in -
timo collegamento sul piano tecnico ed am-
ministrativo tra ambulatori ed ospedali . Tale
collaborazione oltretutto, avrebbe consentit o
notevoli economie nelle spese di gestione si a
degli ambulatori sia degli ospedali, evitand o
duplicazioni e sovrapposizioni di strutture
sanitarie ed evitando il prolungarsi del « tem-
po di diagnosi », che negli ospedali italian i
si aggira ancora intorno alla media 8-10 gior-

ni, mentre in alcuni paesi stranieri arriva a
2-3 giorni .

L'ammalato che entra oggi in un ospedal e
italiano è in genere uno sconosciuto : biso-
gna scoprire la causa della sua infermità e
darle un nome, assicurando complesse opera-
zioni diagnostiche che potrebbero opportuna-
Mente essere eseguite prima ancora dell'in-
gresso in ospedale e che, invece, eseguite in
ospedale, incidono sensibilmente sulla durat a
media delle degenze e sul costo delle stesse .

Senza rinunciare al pensiero contenuto
nel primo disegno di legge e che in termini
di obiettivi politici si ritrova nello stesso pia -
no quinquennale di sviluppo già approvato
da questa Assemblea, non ho ragione di na-
scondere, d'altra parte, che non ebbi l'esatta
dimensione delle difficoltà, dei condiziona -
menti che sono sempre presenti quando s i
passi dall'elaborazione teorica a quella dell a
attuazione pratica. E quando si voglia seria-
mente definire ciò che si intende per « servi -
zio sanitario nazionale », il pensiero si ricol-
lega immediatamente ai tre momenti essen-
ziali che lo caratterizzano, cioè quelli della
prevenzione, del ricovero e cura, della medi-
cina riabilitativa .

Se è vero che per il secondo e in parte per
il terzo aspetto esistono in Italia strutture si a
pure inadeguate e insufficienti, per la medi-
cina preventiva (che investe grande parte
della gamma delle malattie sociali) a livell o
giuridico istituzionale e strutturale si può dire
di essere all'anno zero .

Tuttora, a distanza di vari mesi, la com-
missione per la medicina di base istituita da l
ministro della sanità non ha ancora conclus o
i propri lavori, per le difficoltà che ovviamen-
te si incontrano quando si tratta di disegnare
seriamente una struttura valida a nuovi isti-
tuti, quali le unità sanitarie locali, che, colle-
gate strettamente con tutti i presidi sanitari
e gli ospedali esistenti in comprensori territo-
riali ben definiti, hanno il gravoso ed impor -
tante compito di creare le condizioni perché
il servizio di medicina sociale venga degna-
mente assolto .

Di qui la ovvia ragione per cui solo in sed e
di relazione al disegno di legge si parla del
servizio sanitario nazionale e del significat o
del fondo nazionale ospedaliero, su cui avrò
modo nel corso della mia replica di chiarire
il pensiero del Governo .

Innovazioni sono apportate anche per
quanto riguarda i rapporti tra università ed
ospedali . Il disegno di legge sulla riform a
ospedaliera, nel testo presentato alle Camere ,
conteneva senza dubbio alcune omissioni che
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potevano giustificare il sospetto di un orien-
tamento preconcetto contro gli istituti clinici
universitari . Posso assicurare che da parte
mia non vi è stato mai tale orientamento, e
non solo perché posso considerarmi veramente
al di fuori della mischia, ma in quanto nell a
precedente edizione della riforma gli istituti
universitari venivano compresi sia nel qua-
dro della riforma stessa sia nella programma-
zione ospedaliera . La situazione è stata ora
ristabilita, e le istituzioni universitarie con
degenza verranno a trovarsi comprese, pe r
quanto concerne l'assistenza al malato, nelle
norme generali ospedaliere, rimanendo, bene
inteso, la piena indipendenza del settore di-
dattico e di quello della ricerca. Nello stesso
tempo, gli istituti universitari potranno usu-
fruire delle ripartizioni dei fondi per lo svi-
luppo della rete ospedaliera nel quadro dell a
programmazione nazionale e regionale .

Ritengo che le ultime discussioni sui rap-
porti fra ospedali ed università, lungi dal riac-
cendere una sterile polemica che va a tutto
danno dei ricoverati, siano riuscite, attraver-
so l'opera paziente dei colleghi di Governo e
degli esponenti delle categorie, a configurare
un insieme nuovo di relazioni, insieme ch e
contiene i germi per un futuro sviluppo d i
proficua collaborazione fra i due pilastri su i
quali poggia l'assistenza sanitaria. Mi richia-
mo in particolare modo all'articolo 44 a), che
prevede una ben qualificata utilizzazione de-
gli ospedali regionali nell'insieme delle isti-
tuzioni presso le quali i medici specializzan-
di debbano compiere periodi di addestramen-
to pratico . Sarà così possibile superare le at-
tuali difficoltà di comparazione nella forma-
zione degli specialisti fra i paesi del mercat o
comune europeo ed aggiungere alla rimarche-
vole preparazione teorica e scientifica dei no-
stri specialisti anche un addestramento pra-
tico che non sempre gli istituti universitari
possono assicurare per motivi strettament e
contingenti .

Non si tratta, si badi bene, di una sem-
plice certificazione che i primari ospedalieri
possono dare allo specializzando, ma di un
preciso ruolo didattico, sia pure complemen-
tare, che i medesimi vengono a svolgere nel -
l'insieme del processo formativo dello spe-
cialista; è, in fondo, la premessa per la fu -
tura costituzione di veri e propri ospedali d i
insegnamento, del tipo di quelli presenti i n
Francia ed in Inghilterra .

Altro punto che appare di rilevante im-
portanza è costituito dalla inclusione, .nello
insieme delle norme della riforma ospeda-
liera, dell'internato obbligatorio precedente

l'ammissione all'esame di Stato per l'abilita-
zione all'esercizio professionale .

La Camera ricorderà come tale norma, pre-
sente nella prima edizione del disegno di leg-
ge, sia rimasta in sospeso nel testo presentat o
all'esame del Parlamento, in attesa di appo-
sita legge, nel quadro della riforma dell'istru-
zione universitaria .

Il collega Gui – e di ciò gli dò atto pub-
blicamente e gliene sono grato – non solo h a
consentito che l'internato fosse riconosciuto
obbligatorio in questa legge, ma vi ha anche
trasferito gli articoli studiati per l'apposit a
legge universitaria, rendendo così più esatt a
e di più facile applicazione futura la norma
per l'internato. Credo, infatti, che sia ben
chiaro a tutti come tre aspetti nuovi della
legge permettano di assicurare un effettiv o
apprendimento pratico dell'arte di guarire d a
parte dei neolaureati : in primo luogo, la pre-
visione di un trattamento economico, sia pur e
non contrattuale, ma sufficiente per impegna-
re il neolaureato e per poter pretendere che
frequenti con impegno ed assiduità le corsie
ospedaliere ed universitarie ; in secondo luo-
go, la previsione di una ripartizione precisa
degli internati a seconda della . capienza degli
istituti universitari e degli ospedali, per cui
si potrà evitare il sovraffollamento, nemico
di un buon apprendimento e di un contatto
proficuo con primari e docenti ; infine, l ' in-
clusione dei primari dei reparti ospedalier i
scelti per l'internato nelle sottocommissioni
per l'esame di Stato ; ciò non significa soltan-
to un alto riconoscimento delle funzioni for-
mative dell'ospedale, ma viene a costituire
un preciso impegno per gli ospedalieri .

Qualcuno potrà obiettare che un anno d i
internato è poco, rispetto alla media di due
anni richiesta in altri paesi europei ; ritengo ,
tuttavia, che, così come è configurato, il no-
stro internato possa offrire sufficienti garan-
zie alla popolazione circa l'effettivo apprendi -
mento, non solo teorico ma anche pratico ,
delle tecniche diagnostiche e terapeutiche fon-
damentali da parte dei futuri medici .

Gli attuali rapporti fra amministrazioni
ospedaliere ed università circa l'applicazion e
delle convenzioni per la gestione dei reparti
delle cliniche comprese in ospedali pubblic i

non sono sempre pacifici e si viene a stabilir e
un contenzioso, nel quale non sempre l'au-
torità tutoria interviene, sul piano locale, in

senso risolutivo . Si è pertanto provveduto ad
includere una disposizione, quella di cui al -
l'articolo 44-g), secondo cui ogni eventual e
futuro contrasto che si manifesti in sede lo-
cale possa essere demandato all'esame con-
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giunto dei due ministeri e si possa, di conse-
guenza stabilire una prassi comune ed una se -
rie di norme regolamentari successive per per -
mettere una convivenza la più armoniosa e
f attiva possibile .

Altro aspetto dell'attuale legge che ha dato
luogo a rilievi da parte degli universitari è
quello dei concorsi . nGli emendamenti che sono
stati concordati con le rappresentanze dell e
categorie degli ospedalieri e degli universitar i
mi sembrano costituire non già un compro -
messo che si regga soltanto per le spinte che
vengono date in senso eguale e contrario, ma
un insieme di norme destinate a rendere que-
sta forma di selezione sempre più seria, obiet-
tiva e rivolta alla tutela dell'interesse della
popolazione. Infatti, si prevede che l'esame d i
idoneità nazionale non costituisca soltanto un
passaggio obbligato indifferenziato, ma di a
luogo ad una votazione, cioè ad una gradua-
toria. Il medico idoneo, in tal modo, potrà
portare con sé un punteggio frutto della su a
preparazione e del risultato conseguito agl i
esami, ed avrà diritto ad adeguata valutazio-
ne di tale punteggio in sede di concorso loca -
le . Nella composizione della commissione d i
esame per quest'ultimo è prevista sempre l a
presenza di un professore universitario ; natu-
ralmente, allo scopo di evitare designazioni set-
toriali, si è stabilito di procedere alla compo-
sizione delle commissioni estraendone i mem-
bri, sia universitari sia ospedalieri, per sor-
teggio da appositi elenchi .

Non pretendo certamente che tutti gli an-
nosi problemi di convivenza fra università ed
ospedali vengano di colpo risolti, quasi pe r
un intervento magico, con la sola emanazione
della presente legge . 'Mi auguro, tuttavia, che
il clima sereno che ha caratterizzato il lavoro
di queste ultime settimane, lavoro che ha con -
dotto alla formulazione degli emendamenti ,
che ho l'onore di illustrare, si mantenga e
tragga, dall 'applicazione delle norme intro-
dotte nella riforma ospedaliera, motivo per un
articolato rafforzamento. Le gelosie e le ri-
valità tra le categorie debbono trasformars i
in nobile gara per assicurare un livello sem-
pre più qualificato ed elevato di prestazioni sa-
nitarie ; i pettegolezzi e le polemiche perso-
nali debbono lasciare il passo alla costante ri-
cerca della reciproca collaborazione, all'esten-
sione sempre più dinamica dei concetti di la-
voro di gruppo ed alla comune programma-
zione di studi utilizzanti l'immenso material e
umano che passa ogni anno nelle corsie di de-
genza ai fini della risoluzione dei più impor-
tanti problemi diagnostici, prognostici e tera-
peutici .

Le finalità, gli obiettivi di questo provve-
dimento sono quelli di determinare un muta -
mento radicale delle concezioni che abbiam o
dell'ospedale e dell'assistenza sanitaria in ge-
nere, che non sono strumenti e forme di bene-
ficenza, mere espressioni di solidarietà umana ,
ma un vero e proprio servizio pubblico . E non
può essere diversamente, se accettiamo senz a
riserve il concetto che lo Stato moderno vive
e prospera per il contributo dei cittadini : e
che esso Stato ha l'obbligo di conservare, svi-
luppare il capitale umano che costituisce la
prima condizione perché il paese si svilupp i
e progredisca sul piano economico e sociale .

Lo Stato pói si afferma anche come ide a
morale, se esso è espressione di una scala d i
valori propri di una società civile, non orien-
tata unicamente verso una frenetica corsa al-
l'efficienza economicistica . Ne consegue che ,
se necessario, occorre mutare il rapporto fr a
consumi pubblici e privati a favore dei pri-
mi, pur di realizzare servizi sociali, strutture
sanitarie in grado di tutelare la salute no n
soltanto delle forze attive, e quindi produtti-
ve, ma anche quella dei nostri ragazzi nell e
varie fasi evolutive, degli invalidi perché pos-
sano essere restituiti alla speranza, reinserit i
nella società .

Una adeguata assistenza ai vecchi, che l i
liberi dalla tristezza che purtroppo signoreg-
gia in molti dei per altro pochi gerontocom i
esistenti nel nostro paese . Non è male, onore-
voli deputati, che ognuno di noi, e soprat-
tutto i giovani, si ricordi che soltanto da i
grandi sacrifici delle vecchie generazioni, at-
traverso un processo travagliato, tormentato ,
duramente sofferto – che è in fondo la so-
stanza della nostra storia economica e socia -
le – è stato possibile formare un patrimoni o
nazionale che consente oggi a larghe fasc e
del nostro tessuto sociale livelli di benesser e
che i nostri vecchi non hanno mai conosciuto .

Ci accade frequentemente di sentire che il
nostro paese non ha ancora raggiunto livell i
di reddito nazionale tali da permettere pen-
sioni più consistenti o un'assistenza sanitaria
gratuita almeno nell'ambito degli ospedali .

È interessante al riguardo, quale elemento
di confronto con la situazione nel nostro pae-
se, esaminare il costo totale e le fonti di finan-
ziamento del servizio sanitario nazionale nel-
l'Inghilterra e Galles . Senza entrare in una
dettagliata disamina delle cifre, delle quali
riporto comunque una sinossi tabellare, desi-
dero tuttavia richiamare l'attenzione su du e
fatti rilevanti .

Il primo è il costante, progressivo incre-
mento dei costi, rapidamente saliti da 1 .775
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miliardi di lire italiane per il bilancio 1963-64 ,
a 1 .941 miliardi per il 1964-65, a 2.163 miliar-
di per il bilancio 1965-66, con un aumento ,
rispettivamente, di 166 e di 222 miliardi . Vo-
glio qui precisare, però, che nei 2.163 mi-
liardi sono comprese l'assistenza psichiatrica
e anche la ricettazione medica. E se qualcuno
ancora, come mi è accaduto di sentire, affer-
ma che il servizio nazionale inglese è più co-
stoso del nostro, dirò che ho preso dati ufficial i
proprio dal bilancio del ministero della sa-
nità inglese, che è stato approvato dal parla-
mento nell'esercizio 1966-67 e perciò non può
certamente determinare dubbio o perplessità ,
perché ostensibile a tutti coloro che si inte-
ressino della materia .

L'incremento, la cui progressione in pro -
porzione crescente potremmo constatare a
partire dal primo anno in cui è stato istituit o
il servizio sanitario inglese, ovviamente non è
dovuto che in minima parte all'incremento
della popolazione da servire, mentre per l a
massima parte è dovuto al maggior costo delle
prestazioni ed alla loro crescente espansione ,
sia qualitativa sia quantitativa .

Per quanto riguarda le fonti di finanzia -
mento, occorre rilevare che, sul totale dei co-
sti suddetti, il Tesoro ha contribuito nel 1965 -
1966, o direttamente o indirettamente attra-
verso contributi alle autorità locali, per circ a
il 90 per cento.

Ho ritenuto utile esporre questi due fatt i
alla meditazione degli onorevoli deputati, ed
in particolare 'di quelli responsabili , degl i
aspetti finanziari, per le opportune considera-
zioni ai fini 'della fiscalizzazione degli oner i
sociali, per la realizzazione di un compiut o
servizio sanitario nazionale .

L'Italia è cresciuta ed è diventata moder-
na; eppure, nel settore dell'assistenza sanita-
ria ospedaliera, è retta dalla legge del 1890 ,
per l'assistenza psichiatrica dalla legge del
1904, mentre i cittadini sono, però, sempre
meno rassegnati . Ce lo dimostra l'interesse che
si è venuto polarizzando su questo disegno d i
legge, ritenuto valido a trovare rimedio ad
uno stato di disordine e talvolta, soprattutt o
nelle zone depresse del nostro paese, a forme
di abbandono .

'Certo, le nostre strutture nosocomiali, ono-
revole Rampa, non sono tutte come quelle che
ritroviamo nel « libro bianco » ; anzi vi sono
zone ove esistono ospedali che somigliano ad
alberghi di lusso in stridente contrasto con l e
squallide corsie di tanti ospedali italiani, dove
accanto al malato in via di guarigione ed i n
procinto 'di essere dimesso, c'è un altro rico-
verato sotto la tenda ad ossigeno, che lotta

disperatamente per non soccombere . Fra i
tanti ospedali che ho visitato, mi è capitato di
vedere accanto all'obitorio la sezione pediatri-
ca, così per dire : per esempio, a Terni, ch e
non è certamente all'equatore, ma a pochi chi-
lometri da Roma . E potrei citare tantissim i
altri casi 'delle zone depresse del nostro paese .

Le stesse leggi di sviluppo della società in-
dustriale, che assorbono una parte considere-
vole di manodopera femminile, consenton o
sempre meno a chicchessia di curarsi nell'am-
bito domiciliare . Muovendo da queste osserva-
zioni della nostra società in trasformazione, e
unitamente da una crescente coscienza sani-
taria, l'ospedale diventa prepotentemente il
centro, la parte integrante di un più vasto con -
testo sanitario, caratterizzato dai vari presi-
di sanitari, e speriamo fra breve dalle stess e
unità sanitarie locali, tutti servizi tra loro col-
legati e tali da garantire le esigenze dei tr e
momenti : 'della prevenzione, della diagnosi e
cura, e della riabilitazione funzionale .

Questa concezione dell'ospedale, quale i l
Governo e le stesse obiettive necessità della
società esigono, la ritroviamo sul piano
strutturale, giuridico, istituzionale nel dise-
gno di legge ral nostro esame ? Abbiamo mo-
tivo di rispondere positivamente, anche s e
questa prefigurazione dell'ospedale moderno ,
giuridicamente definito nella legge come « ent e
ospedaliero », 'manca ancora del collegamento
con tutti gli .altri presidi sanitari esistenti, in-
globati tuttora nella organizzazione sanitaria
del sistema mutualistico ; anche se l'ente ospe-
daliero, come 'prevede il disegno di legge, ha
la facoltà di creare servizi sanitari fuori del -
l'area ospedaliera . Esiste però in questo dise-
gno di legge, ,per gli effetti che è destinato a
produrre, una logica che ci condurrà molto
presto a scegliere quello che del resto avete
già approvato, onorevoli deputati : il servizio
sanitario nazionale, che per essere seriamente
e concretamente operante esige il superamen-
to del sistema mutualistico .

Dalle concezioni che mi sono permesso di
illustrare alla Camera, ed in relazione all a
struttura dell'ente ospedaliero così come vie -
ne configurandosi nel disegno di legge, conse-
gue un ordine funzionale, e cioè un modo di -
verso di gestione delle strutture ospedaliere ,
una loro razionale distribuzione in tutto l'ar-
co territoriale 'della nostra penisola, attraver-
so la programmazione .

Le finalità del provvedimento sono presen-
ti a tutti gli onorevoli deputati . Esso intende
rinnovare l'ordinamento degli ospedali, intro-
durre la programmazione degli interventi del-
lo Stato e degli altri enti per la costruzione di
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nuovi ospedali ; dare una nuova disciplina del -
la struttura interna degli ospedali ; dettare
norme sulla loro classificazione e sulla loro at-
tività finanziaria ; stabilire i controlli su tutta
la gestione ospedaliera e disciplinare l'ordina-
mento del personale .

Sull'ordinamento degli ospedali, le inno-
vazioni sono di portata interessantissima . La
creazione degli enti ospedalieri, criticata pe r
diversi e opposti presupposti da destra e da
sinistra, è forse la parte più costruttiva del di -
segno di legge . Questi enti hanno la caratte-
ristica di amministrare solo ospedali, mentr e
oggi la gestione degli ospedali può essere affi-
data a qualunque ente pubblico . Ciò compor-
terà una trasformazione delle attuali istituzio-
ni che hanno come compito prevalente l'assi-
stenza sanitaria, e la separazione delle atti-
vità sanitarie ospedaliere 'gestite 'da enti di -
versi dalle altre funzioni degli enti stessi, i n
modo che l'ente nuovo sia caratterizzato da
una sola finalità : l'assistenza ospedaliera.

Avremo così la creazione di enti che racco-
glieranno attività ora gestite dai comuni, dalle
province, dalla Croce rossa, da istituzioni d i
assistenza e beneficenza, da altri enti non esat -
tamente classificabili – con l'indubbio van-
taggio di una caratterizzazione tipica per cia-
scuno di essi, rivolti tutti all'esercizio di una
stessa attività, con consigli di amministrazio-
ne dello stesso tipo, sottoposti a identici con-
trolli, retti da uniformi norme di gestione e
amministrazione .

Saranno contemporaneamente abolite tut-
te le 'distinzioni relative alle discriminazion i
per l 'assistenza, in quanto ciascuno di quest i
ospedali erogherà l'assistenza a tutti i citta-
dini senza distinzione ; novità molto impor-
tante per gli ospedali degli enti mutualistici ,
che ora limitano l'assistenza ai soli mutuati ,
anzi a determinate categorie di essi .

Ciò consentirà inoltre alle autorità respon-
sabili 'di avere sotto controllo tutto il quadro
dell'assistenza ospedaliera, e agli organi della
programmazione di poter intervenire su tutto
il sistema migliorandolo, estendendolo, ren-
dendolo sempre più efficiente .

Il pluralismo degli enti ospedalieri – o me-
glio 'degli enti eroganti assistenza ospedalie-
ra – oggi esistente non giova affatto ai fini del-
l'assistenza, ma è cagione di disordine, di di-
spersione e talvolta di abusi, per il diverso mo-
do di formazione delle amministrazioni, per l e
diverse autorità chiamate al controllo, 'per l e
discriminazioni esistenti circa l'erogazione del-
l'assistenza, e soprattutto perché la gestion e
è sottratta ai rappresentanti del popolo, che,

invece, con questa legge, sono chiamati ad am-
ministrare i loro ospedali . Da domani le am-
ministrazioni ospedaliere saranno nelle man i
del .popolo, come nelle sue mani è la gestio-
ne del comune, di cui l'ospedale è uno degl i
elementi fondamentali . L'ospedale verrà ge-
stito dalla comunità degli assistiti, attravers o
rappresentanti democraticamente eletti .

Le preoccupazioni dell'onorevole Valitutt i
sulla eccessiva razionalizzazione e uniformit à
del sistema che verrà a crearsi mi sembran o
ingiustificate ; la funzione ospedaliera è trop-
po importante e tipica 'per essere affidata alle
più svariate forme di gestione pubblica . Al
contrario, l'ostilità dell'onorevole Scarpa ver-
so le autonomie degli enti ospedalieri è grave-
mente lesiva di un diritto che le stesse ammi-
nistrazioni hanno sempre rivendicato e ch e
è radicato nella coscienza nazionale . L'onore-
vole Scarpa preconizza un sistema in cui si a
l'unità sanitaria locale a 'dirigere e ammini-
strare tutti i .presidi sanitari locali, compreso
l'ospedale, e vorrebbe quindi inglobare l'ospe-
dale in questa unità sanitaria. Ma oggi la con-
figurazione di questa unità sanitaria non è
ancora ben definita ; 'gli studi su di essa sono
già 'molto avanzati, ma fervono discussioni e
contrasti (onorevole Scarpa, anche da parte d i
suoi colleghi) intorno ai lineamenti di que-
sta figura dell'avvenire . Prevale però la ten-
denza a fare dell'unità sanitaria locale u n
centro di medicina preventiva a livello locale ,
comprese le cure di immediato intervento ;
mentre la funzione prevalente degli ospedal i
dovrebbe pur sempre rimanere quella della

cura e del ricovero dei pazienti . In questa vi-
sione, la conservazione, con le trasformazio-
ni di questo disegno di legge, dell'autonomia
agli enti ospedalieri sarà molto benefica, per-
ché rappresenterà un diritto delle comunit à
locali ad amministrare i propri ospedali .

D'altra parte – e così rispondo a tutti gli
interventi sul problema del comprensorio ter-
ritoriale – l'unità sanitaria potrà in seguito in-
globare l'ospedale di base, ma non certo gl i
ospedali di più qualificati interventi, come gli
ospedali provinciali o regionali, che opereran-
no sempre in una sfera più elevata a servizio
della salute pubblica .

A questa concezione dell'onorevole Scarp a
si contrappone quella, pure propugnata dagl i
stessi comunisti e da altri colleghi, di dare l a
caratteristica della territorialità agli enti ospe-
dalieri, nel senso che in un determinato ter-
ritorio debba operare, ai diversi livelli, sol o
un ente ospedaliero circoscrizionale, provin-
ciale, o regionale . Questa tesi, contenuta an-
che nel mio primo progetto, avrebbe compor-



Atti Parlamentari

	

— 34661 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1967

tato una immediata e grave lacerazione delle
nostre istituzioni, la privazione immediata di
autonomia da tanto tempo goduta da bene-
merite istituzioni ospedaliere, senza tener con-
to delle situazioni locali, del vantaggio delle
popolazioni, dell'aderenza di una assistenza
così erogata ai bisogni effettivi dei cittadini .

sembrato preferibile graduare (onorevole
Scarpa, la prego di prestare attenzione) l'in-
troduzione del principio della territorialit à
nel tempo, e attuare questo principio in ade-
renza agli effettivi bisogni dell'assistenza, fin o
a che il paese non sarà dotato di un'attrezza-
tura ospedaliera veramente articolata . Saran-
no le regioni – e nel periodo transitorio gli or-
gani dello Stato ad attuare via via, attraver-
so la concentrazione e fusione degli enti ospe-
dalieri, la loro progressiva trasformazione in
veri e propri enti a struttura territoriale, se-
condo le norme dettate nei piani ospedalieri ,
che dovranno tener conto della realtà delle
situazioni locali .

È spiaciuta a molti onorevoli deputati l a
introduzione nei consigli di amministrazione
del nuovo ente ospedaliero di due membri che
rappresentano gli interessi degli enti soppres-
si . Ma io ho accettato la proposta della mag-
gioranza della Commissione, perché convint o
che la introduzione di un nuovo sistema non
può non tener conto delle tavole di fondazio-
ne, che esprimono la volontà di coloro che
hanno elargito i fondi per la costruzione de-
gli ospedali, i quali spesso hanno nominato
all'amministrazione della nuova opera gl i
stessi cittadini, o rappresentanti di determi-
nate categorie o anche famiglie, che sono me-
glio di ogni altro i conoscitori della stori a
dell'istituzione, della sua consistenza patrimo-
niale, delle sue caratteristiche originarie . Que-
sta presenza potrà incoraggiare gli atti di do -
nazione e lo spirito di generosità, che hann o
ancora una parte notevole nella funzione ospe-
daliera . Del resto, escludo che questa presen-
za possa determinare le maggioranze in un
senso o nell'altro, perché tale scelta può ca-
dere su persone appartenenti alle più diverse
tendenze politiche, o estranee alla politica, m a
unicamente sollecite del bene dell'istituzione .

Da parte liberale e comunista è stata an-
che rimproverata l 'aggiunta all'articolo 1 del -
l'ultimo comma, che consente agli istituti ec-
clesiastici, civilmente riconosciuti, di esser e
classificati a domanda come enti ospedalier i
e di essere ammessi ai benefici della program-
mazione .

Mi rendo conto del fatto che questo è u n
duro passo per alcuni colleghi che ispirano la

loro concezione politica allo spirito del laici-
smo (me non escluso) . . .

SCARPA. Lo spirito del laicismo è di -
strutto .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Onore-
vole Scarpa, le citerò ora il pensiero della
dottrina prevalente . Anche se il professor Je-
molo è una fonte certamente autorevole per
l'interpretazione del Concordato, devo dire
che non è il solo . Vi è una dottrina (molto
controversa ed anche opinabile) che desidero

citare .
Riferirò anche quanto hanno stabilito al-

cune decisioni del Consiglio di Stato, che gl i
onorevoli deputati dovranno considerare .

Senza dare una interpretazione di comodo
alle norme del Concordato, esse stabiliscono
che gli istituti ecclesiastici civilmente ricono-
sciuti non possano essere eretti in enti pub-
blici, proprio perché il Concordato conserv a
loro, secondo quanto è affermato dalla preva-
lente dottrina, il diritto all'autonomia, cioè
il diritto ad essere quello che sono .

La legge del 27 maggio 1929, n . 848 (arti-
colo 4, comma terzo) afferma che con decreto
del Capo dello Stato, udito il Consiglio d i
Stato, « deve essere riconosciuto agli effett i
civili ogni mutamento sostanziale nel fine ,
nella destinazione dei beni e nel modo di esi-
stenza » degli enti ecclesiastici . Questa nor-
ma, invero, non ha mancato di dar luogo a
notevoli difficoltà interpretative, lo ammet-
to . Ma nel complesso essa sembra confermare
la tesi secondo la quale con il Concordato lo
Stato avrebbe rinunciato ad esercitare un au-
tonomo potere di modifica degli enti eccle-
siastici, per limitarsi esclusivamente a rico-
noscere i mutamenti avvenuti nell'ambito ca-
nonistico . « L'autorità statale interviene sol -
tanto per rendere operante una situazione de -
terminatasi per iniziativa altrui » (Mauro :
Enciclopedia del diritto, pagine 1032-1033 ;
Ferraboschi : Gli enti

	

ecclesiastici; De Ber-
nardis : Enti eccelesiastici e codice civile) .

Il Consiglio di Stato, dal canto suo, è stat o
dell'avviso che, anche a voler ammettere ch e
gli istituti ed enti ecclesiastici « siano fornit i
di una pubblicità speciale ovvero di una pub-
blicità riflessa da altro ordinamento, un dato
rimane certo e non contestato : che essi non
sono enti pubblici secondo il diritto italiano » .
(Consiglio di Stato – Sezione III – 9 gennaio
1962, n . 1550) .

Ai fini di risolvere la questione relativ a
al régime giuridico che regola gli enti eccle-
siastici, deve essere tenuta anche presente l a



Atti Parlamentari

	

— 34662 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1967

disposizione dell'articolo 30, lettera d) de l
Concordato, in relazione al citato articolo 4
della legge 27 maggio 1929, n . 848, disposizio -
ne ostativa alla configurazione di un controllo
penetrante dello Stato e quindi alla pubbli-
cizzazione, come rilevato dal parere del Con-
siglio di Stato del 9 gennaio 1962, n . 1550 .

Del resto, il numero di questi ospedali non
supera i venti : quindi, in rapporto alla strut-
tura ospedaliera pubblica costituita da circa
millecinquecento ospedali, l'argomento no n
merita se non in via di principio polemiche
e discussioni .

SCARPA. La Pontificia opera di assistenz a
ha tenuto recentemente un convegno in cui h a
asserito cose esattamente opposte a quelle ch e
ella ha detto .

LATTANZIO, Relatore per la maggioran-
za . Non mi risulta .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Non h o
seguito i lavori della Pontificia opera di assi-
stenza cui ella, onorevole Scarpa, fa riferi-
mento .

Comunque, ho letto alcune decisioni di cu i
ella potrà accertarsi, se avrà la bontà di esa-
minarle . Naturalmente, ella potrà dare a d
esse una interpretazione diversa : su questo
io evidentemente non posso interferire .

SCARPA. Le hanno fornito una documen-
tazione in una sola direzione .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Mi
sono limitato a leggere gli atti .

Non è che io sia un giurista, che possa pe-
netrare a fondo la lettera e lo spirito di quest e
decisioni del Consiglio di Stato . Sta di fatto ,
però, ché questa documentazione esiste e che
le decisioni del Consiglio di Stato escludon o
che si possano erigere in enti pubblici gl i
enti ecclesiastici . Non vi può infatti essere u n
potere penetrante dello Stato nei confronti d i
questi enti . Devo poi ricordare che essi son o
circa una quindicina . (Interruzione del depu-
tato Alboni) . Si consideri infine che non è
stata lasciata la porta aperta per il futuro .

CAPUA, Relatore di minoranza . E l'ulti-
mo comma dell'articolo 1 ?

MARIOTTI, Ministro della sanità . Se ne
discuterà in sede di emendamenti .

La programmazione dovrà tener conto del -
le esigenze della assistenza pubblica e dell a
compatibilità con tale assistenza della presen -

za degli istituti ecclesiastici . In altri termini ,
gli organi della programmazione potranno
ammettere alle provvidenze del piano gli isti-
tuti ecclesiastici, purché questi si sottomettan o
agli oneri loro imposti e nei limiti in cui que-
ste concessioni siano armonizzabili e conci-
liabili con le esigenze del settore propriament e
pubblico dell'assistenza ospedaliera .

SCARPA. Questo è il regalo nuovo .

MARIOTTI, Ministro della sanità . nMa che
regalo nuovo ! t una situazione esistente . Po-
tremmo fare una polemica molto lunga ed an-
che un discorso politico .

Ricordo che l'altro giorno, interrompendo
in Commissione non ricordo bene se l 'onore-
vole Luigi Berlinguer o l'onorevole Accreman ,
che parlavano della presenza di ospedali ec-
clesiastici e di scuole private, ricordai che i l
loro partito aveva contribuito a questa situa-
zione votando l'articolo 7 della Costituzione .
Non fu una battuta, perché, anche se l'artico-
lo 7, al quale i comunisti diedero il loro con -
senso, non riguardava specificamente i quin-
dici ospedali ecclesiastici, certamente esso ha
informato tutto lo sviluppo della società a li -

vello istituzionale : di ciò anche essi sono quin-
di direttamente responsabili . Perciò mi sem-
bra sia per lo meno di cattivo gusto condurre ,
ora, una polemica per quindici ospedali .

Ma, per contro, non posso accogliere le ri-
chieste di quei colleghi che vorrebbero esten-
dere la portata dell'eccezione, comprendendov i
anche gli istituti laici senza fine di lucro . La
maggior parte di questi istituti, come le mise-
ricordie e le confraternite, pur avendo an-
ch'essi natura di enti religiosi, non sono legat i
all'interpretazione di norme del Concordato ,
per cui il favore verso questo settore dell'assi-
stenza sarebbe eccessivo . Questi istituti, ove lo
vogliano, possono diventare enti pubblici ; ciò
che, per effetto del Concordato, non è possi-
bile per gli istituti ecclesiastici .

Come è stato ampiamente riconosciuto, i l
testo del disegno di legge nella formulazione
della Commissione accentua la presenza del -
l'ente regionale, in quanto a questo spetta l a
istituzione e la soppressione, nonché lo scio-
glimento, degli enti ospedalieri e inoltre i l
controllo di legittimità e di merito . La regio-
ne, onorevoli deputati, questo organo che l a
Costituzione ha posto come simbolo dell'au-
togoverno nei singoli territori di cui si com-
pone il nostro paese, diverrà certamente un a
realtà operante per volontà del Parlamento
e del Governo . La Costituzione è ancora in -
compiuta per questa parte, e l'esigenza im-
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prescindibile di adeguare le leggi ordinari e
alle sue norme diventa, ogni giorno di più ,
impellente e improrogabile .

Gli enti ospedalieri sono enti locali ; come
tali essi saranno decentrati e il controllo su
di essi sarà affidato alle regioni, restando al
Ministero della sanità l'alta sorveglianza su -
gli enti ospedalieri e su tutte le istituzion i
pubbliche operanti nel campo dell'assistenz a
ospedaliera .

Questa importantissima innovazione non è
stata sufficientemente considerata dagli ono-
revoli deputati dell'opposizione. Alcuni di essi
hanno anzi protestato contro una presunt a
regionalizzazione degli enti ospedalieri . Ma
non si tratta di regionalizzazione, perché gli
enti sono autonomi . Si tratta di un passaggi o
dei controlli nelle mani stesse dei rappresen-
tanti popolari, presenti negli organismi re-
gionali .

La programmazione ospedaliera costituisce
un altro essenziale aspetto della riforma . Pre-
messo che la creazione degli enti ospedalieri
consentirà di avere una organizzazione unita -
ria di tutta l'assistenza ospedaliera, questo pre-
supposto renderà più semplice l'organizzazio-
ne della programmazione affidata allo Stato e
alla regione, secondo le rispettive competenze .

Ma fin che dura l'attuale situazione, in re-
gime transitorio la programmazione regiona-
le sarà attuata dagli organi dello Stato . Que-
sta situazione transitoria, che tutti auspichia-
mo sia di breve durata, è stata da taluni col -
leghi considerata ostativa alla previsione del -
la programmazione regionale e dell'affidamen-
to alla regione dei controlli sugli enti ospeda-
lieri e di tutti gli altri compiti ad essa de -
voluti .

Non ritengo esatta questa tesi . Le regioni ,
anche se non istituite, rappresentano una con -
creta realtà del nostro ordinamento giuridico
costituzionale, in quanto sono strumenti pre-
visti e regolati dalla Costituzione . Il fatto che
ancora la legge ordinaria non abbia provve-
duto alla loro concreta attuazione non impe-
disce che in una legge ne sia prevista l'esi-
stenza, e siano ad esse affidate particolari fun-
zioni .

In questo modo la legge dello Stato fa ope-
ra anticipatrice di coordinamento della fun-
zione dello Stato con quella delle regioni ,
mettendo queste in grado di esercitare, non ap-
pena costituite, immediatamente ì loro poteri .

Ma, a proposito della programmazione ,
aspre critiche sono mosse dall'onorevole Ac-
creman e da altri deputati di parte comuni -
sta. Essi sostengono che il ministro, con que-
sta legge, verrebbe ad esercitare illegittima-

mente poteri spettanti al Parlamento o per i
quali non c'è posto o spazio nella legge .

Onorevole Accreman, ella ha dovuto am-
mettere che il Governo ha accettato le critich e
al progetto governativo che dava determi-
nati compiti al Governo, riconoscendo che essi
invece sono di spettanza al Parlamento : tali
quello di stabilire il numero dei posti-letto
occorrenti, il quoziente minimo in ogni re-
gione tra numero di abitanti e posti-letto, i
criteri di distribuzione dei posti-letto nel ter-
ritorio dello Stato. Ma la riserva contenuta
nell'articolo 27 a favore del ministro per la
sanità riguarda proprio un atto di esecuzione
di norme già stabilite dal Parlamento con la
legge di cui all'articolo 26 . Al ministro, in so-
stanza, 'spetta solo di stabilire la ripartizion e
tra le varie regioni dei fondi dello Stato pe r
la costruzione di posti-letto a spese dello Sta-
to, secondo le indicazioni della legge appro-
vata dal Parlamento . Non credo che questo
debba essere oggetto di scandalo, come ella
sembra credere, onorevole Accreman .

L'articolo 55, su cani pure lancia i suoi stra-
li l'estrema sinistra, detta norme per il re-
gime transitorio . In mancanza delle regioni ,
non vi è ragione di investire il Parlament o
della elaborazione •del piano ospedaliero, fun-
zione che gli spetta solo in quanto esistano l e
regioni, non 'potendo ovviamente il Governo
limitare e vincolare l'autonomia regionale i n

campo legislativo. Ma finché le regioni non
saranno costituite, ogni piano di destinazion e
nel tempo delle risorse finanziarie destinate
ad un determinato scopo rientra nei poter i
del Governo, trattandosi di programmazion e
amministrativa della spesa pubblica, sia pu-
re per un periodo di tempo più lungo di quell o
annuale corrispondente alla durata di ogn i
singolo bilancio . Ovviamente i fondi disponi -
bili debbono sempre essere concess,i dal Par -
lamento, per cui in definitiva sarà sempre i l
Parlamento a decidere con la determinazione
dei fondi occorrenti il programma degli inve-
stimenti . Non vi è quindi alcuna lesione, n é
formale né sostanziale, dei poteri del Parla-
mento, mentre bisogna riconoscere che il Go-
verno ha aderito alla richiesta della Commis-
sione affari costituzionali e della Commissione
bilancio di devolvere al Parlamento le materi e
del programma ospedaliero che potessero ri-
guardare le regioni e limitarne la potestà le-
gislativa .

A questo punto occorre rispondere alla do -
manda dell'onorevole Scarpa sul numero de -
gli ospedali che si costruiranno per effetto di

questa legge. Gli rispondo facendogli presente
che questa è una legge di inquadramento, una
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legge-cornice, che riordina la materia e fiss a
nuove norme per il futuro . Non è una legge
di immediato intervento .

Oggi, come è noto, i nuovi ospedali si co-
struiscono col sistema della cosiddetta legge
Tupini, modificata dalla legge n. 574 del 1965 ,
la quale prevede la concessione di contribut i
da parte dello Stato, per coprire gli interess i
e una parte del capitale che gli ospedali deb-
bono prendere a mutuo . Il massimo inconve-
niente del sistema consiste nel fatto che l'am-
ministrazione ospedaliera deve far leva sull e
rette, per restituire i fondi avuti a mutuo . Con
le rette, gravanti anche sulla parte più pover a
della popolazione – che contribuisce alle spe-
se dell'assistenza con i contributi assicurativi ,
e anche con il pagamento diretto nei casi i n
cui non ha diritto all'assistenza – l'ospedal e
deve far fronte alle opere eccezionali di am-
pliamento, costruzione, ecc . : spese che, inve-
ce, debbono rimanere fuori della retta perch é
estranee al costo dell'àssistenza e della cura .
Finora al pagamento di queste somme hann o
contribuito i patrimoni delle istituzioni di as-
sistenza e le donazioni dei benefattori . Quest e
fonti si sono assottigliate, e perciò deve prov-
vedere la collettività, attraverso interventi di -
retti, ad assicurare i fabbisogni di nuovi posti -
letto .

A questo punto, parlando del fondo na-
zionale ospedaliero, debbo dire che il mini-
stro della sanità ha fatto ovviamente dell e
proposte, e non ne parlerei se non fossi au-
torizzato dai colleghi di Governo a parlarne
in questo ramo del Parlamento . Il supera-
mento del sistema mutualistico, onorevol e
Scarpa, non è un processo che possa conclu-
dersi in breve volger di tempo ; e io ho avuto
il coraggio di dire che non ebbi l'esatta di-
mensione delle difficoltà e dei condizionamen-
ti, che erano insiti nel superamento imme-
diato del sistema mutualistico, quando ho
presentato il mio primo progetto (bisogna ave-
re il coraggio di dire le cose come stanno) .
lo mi trovai subito di fronte ad un problema
molto grave e la invito a dirmi come lo avreb-
be risolto . Nell'ambito del sistema mutualisti-
co, esistono circa centomila dipendenti . (In-
terruzione del deputato Alboni) . Onorevole
Scarpa, ella è persona seria e perciò mi deve
dare una risposta precisa . Ella mi deve dire
come avrebbe fatto, nel momento in cui il si-
stema mutualistico fosse stato superato, e
quindi sostituito da un servizio sanitario na-
zionale finanziato con una imposta, a siste-
mare in breve volger di tempo questi cento-
mila dipendenti .

SCARPA . Nel corso del dibattito sul pia-
no quinquennale noi non solo abbiamo già
fornito una risposta a questo quesito, ma ab-
biamo anche presentato un emendamento ch e
prevedeva la famosa gradualità di trasferi-
mento dei dipendenti delle mutue alle unit à
sanitarie locali . Questa era una propost a
precisa .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Ella ,
onorevole Scarpa, parla di unità sanitarie lo -
cali . Le ho già detto a sufficienza che son o
oggetto di studio e di contestazione persino l e
funzioni che esse debbono avere . Bisogna dire
la verità : ci vuole del tempo prima che esse
siano calate nell'ordinamento giuridico dell o
Stato, prima che siano veramente operanti .
Nel piano è scritto che entro il 1970 dev e
essere istituito un numero rilevante di queste
unità, ma questo non potrà avvenire nel quin-
quennio. Si tratterebbe di un numero enor-
me. L'unità sanitaria locale è un istituto ch e
deve fare un'esperienza in comprensori ter-
ritoriali ben definiti, con determinate funzio-
ni e responsabilità .

Certo nel momento stesso in cui nasce la
unità sanitaria locale bisogna scegliere, com e
dicevo poc'anzi : o si mette in liquidazione l a
organizzazione del sistema mutualistico peri-
ferico e si accetta l'unità sanitaria locale (ch e
il Parlamento ha già approvato, approvando
il piano quinquennale) o si mantiene in vita
il sistema mutualistico periferico, il che vor-
rebbe dire che il Parlamento ha approvato
un principio che non riesce a tradurre in atto .
Ma non credo che si verificherà una contrad -
dizione del genere .

Un'altra domanda che è frequentemente
ricorsa negli interventi degli onorevoli depu-
tati dell'estrema sinistra, e anche di destra ,
riguarda l'articolo 10 del mio primo progetto
di legge, cioè le specializzazioni .

A questo punto devo dirle, onorevole Scar-
pa, che i medici specialisti della CGIL pre-
sero posizione contro l'articolo 10 del primo
progetto .

SCARPA . La CGIL prese posizione favo-
revole. I medici sono una cosa, la CGIL è
un' altra .

DI MAURO ADO GUIDO . Ella si sbaglia ,
onorevole ministro .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Non
lo dica : ho parlato anch'io con loro . Non
vedo perché ella debba contestare questo .

SCARPA. È azzardato attribuire alla CGI L
un giudizio che non era suo .
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MARIOTTI, Ministro della sanità . Le por-
terò la documentazione che è agli atti del
Ministero . Voglio dire che a un certo punt o
mi trovai davanti il problema estremamente
grave dell'articolo 10 e la decisa posizion e
assunta da parte dei medici specialisti ch e
ovviamente, passando da un ambulatorio al-
l'altro, reperivano guadagni piuttosto note -
voli . Allora dovevo scegliere : o equiparare ,
nel momento stesso in cui avrei inglobato ,
come prevedeva l'articolo 10, gli ambulatori
nell'area ospedaliera, i livelli delle remune-
razioni dei medici ospedaieri a quelli delle re-
munerazioni degli specialisti, o costringere
gli specialisti a fare a meno di diverse mi-
gliaia di lire al giorno. Non lo potevamo con-
sentire allora e non lo possiamo consentire
oggi, perché nel momento stesso in cui si crea
un certo contesto sanitario, il cui centro è
costituita dall'ospedale collegato con tutti i
presidi sanitari, compresi gli ambulatori del -
la specialistica, bisogna per lo meno corri-
spondere un trattamento e dare una certa
collocazione giuridica che caratterizzino l'in-
tero complesso. Non è possibile attribuir e
competenze o indennità differenziate allo spe-
cialista e al medico ospedaliero . Fu appunto
il problema delle competenze differenziat e
che costituì una remora estremamente grave ,
dalla quale derivò l'impossibilità di attuar e
le disposizioni contenute nel testo dell'arti-
colo 10 del primo progetto di legge .

A mio avviso, però, il principio è conte-
nuto nella logica di questa legge, perché ma n
mano che sorgono strutture ospedaliere mo-
derne la specialistica al livello ambulatorial e
finisce di esistere ; l'ospedale, infatti, ha la
facoltà di creare una organizzazione stellar e
di ambulatori di specialistica, fuori e dentro
la stessa area ospedaliera .

Ritengo perciò che nel disegno di legge.
in esame sia insito il principio di un riassor-
bimento graduale della specialistica nell'am-
bito dell'ente ospedaliero, man mano che sor-
geranno questi ambulatori . In tal modo, an-
che con l'avvento delle unità sanitarie locali ,
si giungerà al superamento del sistema mu-
tualistico, sul quale del resto sono d'accordo ,
anche se non condivido completamente quan-
to hanno detto alcuni onorevoli deputati dell a
maggioranza .

SCARPA. L'argomento relativo alle riven-
dicazioni dei medici è irrilevante di front e
alla enorme portata del problema che ella ha
esposto nella prima parte del suo discorso .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Ella ,
onorevole Scarpa, non ha ancora risposto alle

domande che le ho posto circa i problemi da -
vanti ai quali mi sono trovato .

Per quanto riguarda il fondo nazionale
ospedaliero, la relazione che accompagna i l
disegno di legge ha messo in evidenza che i l
fondo stesso doveva arricchirsi dei finanzia -
menti e dei contributi di tutti i comuni e de-
gli enti mutualistici, i quali diventavano cos ì
dei meri strumenti esattoriali, destinati cioè
alla esazione dei contributi dei lavoratori e
dei datori di lavoro . Tali contributi dovevan o
confluire appunto nel fondo nazionale ospeda-
liero che, redistribuito poi nella rete ospeda-
liera italiana, doveva portare, attraverso la
programmazione, anche ad una minore di-
spersione di mezzi finanziari, fenomeno, que-
sto, che oggi si verifica purtroppo in seguito
alla carenza dei controlli e alla frammenta-
rietà che caratterizza l'assetto sanitario de l
nostro paese .

Ho posto questo problema in sede di Con-
siglio dei ministri . Lo dico qui perché ne sono
autorizzato . Alla scadenza del 31 dicembr e
1967 il Governo, anche in seguito alla cessa-
zione dell'imposta addizionale a favore degl i
alluvionati, potrà esaminare eventualment e
l'opportunità di porre in essere un sistema mi -
sto . Le mutue cioè dovranno rimborsare la
retta per quanto concerne il costo della degen-
za e della cura, ma per quanto riguarda l a
costruzione e le trasformazioni degli ospedali
dovrà aversi un intervento diretto dello Stato .

In sostanza, per quanto riguarda i 550 mi-
liardi che noi oggi spendiamo globalment e
per rimborso diretto (il che fra l'altro costi-
tuisce un fenomeno di lievitazione, per le ra-
gioni che sono state qui sottolineate), il Go-
verno studierà un sistema misto, in modo che
vi sia l'intervento diretto dello Stato relati-
vamente alla costruzione degli ospedali, all a
dotazione delle attrezzature e via di seguito ,
mentre le spese di cura e di degenza saran -
no sopportate dagli enti mutualistici . La pro-

posta da me fatta è condivisa dal Consigli o
dei ministri e devo dire che ha trovato eco
e comprensione anche nel ministro del la-
voro e della previdenza sociale senatore Bo-
sco. Questo è un impegno che il Governo h a
assunto e non c'è motivo perché non sia ri-
spettato . E qui torniamo ad un altro discorso .
Quando l'onorevole Armato ci dice che in
fondo sono i lavoratori a pagare (e questo
rilievo trova poi eco anche negli intervent i
degli appartenenti al gruppo comunista) bi-
sogna vedere chiaramente quale è il mecca-
nismo con cui vengono oggi pagate le rette .
In realtà – non ricordo da quale anno – i con- '
tributi dei datori di lavoro e dei lavoratori
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sono rimasti fermi ad una certa data . Mi s i
dirà : ma se il lavoratore nel 1940 guadagnav a
100 ed oggi invece guadagna 150, pagherà l a
percentuale anche sulla differenza, sicché c' è
sempre un maggior costo nell'ambito del fe-
nomeno della lievitazione dei salari . Su que-
sto non vi è dubbio . Ma quando vediamo che
si registrano nell'ambito del sistema mutuali-
stico centinaia di miliardi di disavanzo, in
realtà si possono seguire soltanto due strade :
o si attinge al credito (e credo che oggi quel
sistema non sia più in condizioni di poterl o
fare), oppure bisogna far ricorso al Tesor o
per integrare i bilanci delle mutue . Ma- i l
Tesoro può ottenere l'aumento delle entrat e
soltanto attraverso il prelievo fiscale, gravan-
te sull'intera collettività . Quindi, in definiti -
va, tale costo non viene sopportato dai lavo-
ratori se non in piccola parte ed in propor-
zione all'aumento dei loro salari, ferma re -
stando -la stessa percentuale di partenza . In
realtà oggi è la collettività nazionale a pagare ,
attraverso il Tesoro, i disavanzi del sistem a
mutualistico, per cui la tesi che i lavorator i
sarebbero oppressi dal costo dell'assistenz a
sanitaria non è vera : ripeto, chi paga il co-
sto del sistema mutualistico è la collettivit à
attraverso un'integrazione di bilancio, che il ,
Tesoro dovrà per forza operare perché le mu-
tue oggi non sono in condizioni di attinger e
al credito .

SCARPA . Questa idea dei lavoratori che
non pagano e del Tesoro che interviene pe r
essi non corrisponde neppure essa alla realtà .

MARIOTTI, Ministro della sanità . Non
facciamo dello spirito : i 90 miliardi della fi-
scalizzazione degli oneri sociali non li versa-
no certo le mutue .

SCARPA. Ma se l'assistenza di malattia
ai mezzadri è finanziata con i contributi de i
tubercolotic i

MARIOTTI, :Ministro della sanità . La leg-
ge che ora è alla vostra approvazione stabi-
lisce appunto che nella legge di programm a
devono essere indicati i mezzi occorrenti pe r
le nuove costruzioni . Tali mezzi saranno mes-
si a disposizione dallo Stato o dalle regioni, e
dovranno coprire quasi l'intero costo dell e
opere sollevando così le amministrazioni ospe-
daliere ,da questi oneri, che non si rifletteran-
no più che in minima parte sulla retta . E
qui torna acconcio il discorso sulle rette, pe r
le quali da diverse parti si è parlato di onmi-
comprensività . Questa accusa non è pertine rI-

te . La nuova retta non sarà affatto onnicom-
prensiva, perché l'articolo 32 espressamente
stabilisce che la retta dovrà coprire soltanto le
spese di ricovero e cura del degente, `e ch e
solo una parte assai limitata delle altre spes e
sostenute dall'ospedale per il raggiungimento
di altri fini sarà ad esso imputato . Infatti, l e
spese per le nuove costruzioni graveranno sul -
la retta al massimo per un ventesimo del suo
ammontare, le spese per i centri per un am-
montare non superiore all'uno per cento dell a
retta stessa . Restano escluse dalla retta l e
spese per il funzionamento degli ambulatori ,
che dovranno essere autosufficienti . Le spese
che l'ente dovrà sostenere per i compiti gene-
rali indicati nell'articolo 2 incideranno ancora
sulla retta in quanto si tratta di funzioni di-
rette al miglioramento e alla maggiore effi-
cienza dell'assistenza .

Le critiche al fondo ospedaliero, che sono
venute specialmente da sinistra, ripropongono
il problema dell'attuazione del servizio sanita-
rio nazionale . Ormai è chiaro a tutti che solo
l'istituzione di questo servizio farà venir men o
la necessità della retta . Il servizio nazionale
presuppone l'intervento totale dello • Stato o
della regione per il finanziamento dei serviz i
ospedalieri . L'assistenza sarà gratuita, cioè
non dovrà provvedere al pagamento né Ia mu-
tua, né il comune, né il singolo, perché tutt i
i cittadini godranno gratuitamente, come già
avviene in altri paesi, di questo servizio . Ma,
come ognuno può comprendere, l'istituzione
del servizio nazionale, pur essendo prossima,
non è ancora al momento realizzabile . A parte
che essa presuppone l'operante esistenza delle
regioni, cui spetterà disciplinare il servizio ,
sarà necessario incidere profondamente nell a
realtà attuale delle mutue, che non potrann o
più sopravvivere al servizio nazionale .

Ciò nonostante, con questa legge si è fatto
un passo importante nella trasformazione del -
la mutualità . Le mutue non avranno più ospe-
dali propri, perché questi saranno tutti com-
presi nella rete ospedaliera pubblica . Le mu-
tue non presteranno più assistenza ospedalie-
ra, ma avranno per questa parte solo l'onere
di pagare le spese dell'assistenza, devolut a
agli enti ospedalieri .

Il fonde, che ora ha la limitata portata d i
dieci miliardi, dovrà servire a coprire l e
spese assunte dallo Stato per l'important e
servizio della formazione dei giovani medici ,
tenuti a compiere il tirocinio di un anno per
essere ammessi a sostenere l'esame di abili-
tazione professionale, e a contribuire all o
acquisto di nuove attrezzature per mettere gl i
ospedali in grado di tenersi all'altezza delle
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nuove scoperte scientifiche e di disporre d i
apparecchi di diagnosi e cura sempre più per-
fezionati .

La complessa parte relativa al personale
è riservata dalla legge a un decreto delegato ,
trattandosi di materia di una eccezionale com-
plessità e che abbisogna di norme minu-
ziose, per la cui formulazione si ritiene che
il Governo sia più idoneo, seguendo le diret-
tive e i criteri posti dal Parlamento, con l'as-
sistenza di una Commissione parlamentare
consultiva . Il decreto sarà emanato col con -
certo del Ministro della pubblica istruzione ,
per la parte relativa alle cliniche universita-
rie . Nel decreto delegato dovrà essere anche
previsto l'ordinamento interno degli ospedal i
e delle cliniche universitarie che hanno sede
negli ospedali o che sono gestite da ospedali .
I criteri informativi di questo decreto sono
specificamente indicati nella legge e su di essi
ho già parlato, nella parte in cui ho trattat o
dei rapporti tra ospedali e cliniche e tra me -
dici ospedalieri e clinici universitari .

La parte finale, transitoria, rappresenta i l
ponte di passaggio tra l'attuale sistema e
quello prefigurato dalla legge, per ciò che pre-
suppone l 'entrata in funzione delle regioni .

La mancata attuazione delle regioni no n
impedirà, né dovrà impedire, la formazione
degli enti ospedalieri, che potranno sorger e
grazie a specifiche disposizioni che prevedon o
un collegamento di sutura tra i vari momenti
futuri del nostro ordinamento sanitario . An-
che i controlli regionali saranno nel frattemp o
sostituiti da controlli esercitati da altri organi ,
mentre la programmazione sarà fino a que l
momento fatta dallo Stato, nei modi tracciati .

La legge, però, avrà immediata attuazione
nelle regioni a statuto speciale, e questo co-
stituirà un fatto positivo, in quanto darà
luogo a un esperimento interessante sul mod o
in cui potranno funzionare le nuove strutture
che dovranno in breve volger di tempo es-
sere estese a tutte le regioni a statuto ordi-
nario .

Onorevoli deputati, ho tracciato un qua-
dro panoramico della nuova legge, che riten-
go rappresenti un importante strumento di
progresso nel nostro paese . .

Il sistema di sicurezza sociale, per il qual e
sono state poste le premesse nel programm a
economico quinquennale, non può sorgere s e
non con la premessa e sul presupposto di stru-
menti legislativi che ne consentono la attua-
zione. Uno, di tali strumenti sarà questa leg-
ge, che nel campo ospedaliero attua profon-
de trasformazioni, soprattutto in quanto met-
te l'intera rete nazionale di posti-letto a di-

sposizione di tutti i cittadini, sotto il governo
immediato dei rappresentanti del popolo e
il controllo diretto delle regioni . Il servizio
sanitario nazionale dovrà mettere a disposi-
zione di tutti i cittadini, gratuitamente, si a
l'organizzazione sanitaria per gli intervent i
di medicina preventiva e di prime cure, sia
gli ospedali, che ora vengono profondament e
trasformati per essere all'altezza dei nuovi
compiti .

Senza questa legge il servizio nazionale
avrebbe trovato una rete ospedaliera, non sol o
insufficiente di numero, ma inefficiente, per l e
contraddizioni numerose da cui oggi è avvi-
luppata . Con questa legge l'ospedale sorgerà
a nuova vita ! Esso sarà veramente il centr o
più importante dell'assistenza sanitaria, or-
ganizzato e diretto in modo da essere in grado
di dare l'assistenza massima al più alto livello
possibile .

La vostra partecipazione a questo dibattito ,
l'elevatezza degli interventi e il loro numero
testimoniano non solo della sensibilità della
Camera dei deputati verso un problema ch e
tanta passione e tanto interesse suscita nel
paese, ma anche della fondamentale impor-
tanza di questa legge, che si pone come un
presupposto irrinunziabile e pienamente vali -
do verso la meta cui il paese aspira, e che
ormai è nella coscienza del popolo e dei suoi
legislatori : l'instaurazione in Italia del servi -
zio sanitario nazionale, parte essenziale de l
sistema di sicurezza sociale . (Applausi a si-
nistra e al centro — Congratulazioni) .

SCARPA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

SCARPA. Signor Presidente, il ministro
Mariotti ha preannunziato questa sera la pre-
sentazione, da parte del Governo, di una serie
di emendamenti di cui ignoravamo del tutto
l'esistenza . Non intendiamo in alcun modo
ritardare l'esame del provvedimento : quindi
non proponiamo il rinvio dell'inizio dell'esa-
me degli articoli . Tuttavia siamo veramente
sorpresi perché il ministro ha enumerato un a
serie abbastanza nutrita di emendamenti che
modificano sostanzialmente il testo del prov-
vedimento. Pertanto, signor Presidente, chie-
diamo di conoscere tali emendamenti il più
presto possibile .

Riteniamo che più correttamente il Gover-
no avrebbe dovuto far conoscere il testo di
questi emendamenti all'inizio della discussio-
ne generale. Il fatto che soltanto stasera abbi a
preannunziato la presentazione di tali propo-
ste emendative pone ,molti deputati nella con-
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dizione di dover rivedere alcune loro posizioni .
Comunque, a mio avviso, l'esame degli arti -
coli non dovrebbe cominciare senza che sia co-
nosciuto con congruo anticipo il testo degl i
emendamenti governativi .

'PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, la infor-
mo che gli emendamenti presentati dai depu-
tati e dal Governo sono in corso di stampa e
domani mattina saranno regolarmente distri-
buiti . Le faccio ,poi osservare che il Governo
ha il diritto di presentare emendamenti i n
qualsiasi fase del dibattito e quindi persino i n
sede di esame degli articoli .

Il seguito della discussione è rinviato ad
altra seduta .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE. La X Commissione (Tra -
sporti) nella riunione odierna, in sede legisla-
tiva, ha approvato il seguente provvedimento :

Istituzione dell'Ente autonomo del porto
di Trieste » (3432), con modificazioni e con
l 'assorbimento delle proposte di legge : BER-
NETIC MARIA ed altri : « Costituzione dell'Ente
autonomo del porto di Trieste » (2517) e BELLI
ed altri : « Istituzione dell'Ente del porto d i
Trieste, ai sensi dell'ultimo comma dell'arti-
colo 70 della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. I. » (2546), le quali, pertanto, saranno
cancellate dall'ordine del giorno .

Annunzio di interrogazioni .

PASSONI, Segretario, legge le interroga-
zioni pervenute alla Presidenza .

BERAGNOLI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

BERAGNOLI . Sulla ferrovia Porrettana ,
come è noto, si è verificato un gravissimo in-
cidente, nel quale cinque lavoratori hanno
perso la vita e cinque sono rimasti feriti . Ho
presentato sull'accaduto una interrogazione ,
con evidente carattere di urgenza, al ministro
dei trasporti e vorrei sollecitarne il più tem-
pestivo svolgimento, domani o dopodomani a l
massimo .

PRESIDENTE . La Presidenza interesserà
il Governo .

Ordine del giorno della seduta di domani .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine del
giorno della seduta di mercoledì 17 maggio
1967, alle 15,30 :

1. — Interrogazioni .

2. — Svolgimento delle proposte di in-
chiesta parlamentare :

BOLDRINI ed altri : Inchiesta parlamen-
tare su attività extra-istituzionali di alcuni or-
gani militari di sicurezza (3853) ;

LAMI ed altri : Inchiesta parlamentar
sulle attività del SIFAR estranee ai suoi com-
piti di istituto (4066) .

3. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Disciplina del trattamento economico de l
personale degli istituti che gestiscono form e
obbligatorie di previdenza e assistenza (Ap-
provato dal Senato) (3942) ;

e delle proposte di legge :

VENTUROLI ed altri : Modificazioni all'ar-
ticolo 14 del decreto legislativo luogoteneri-
ziale 21 novembre 1945, n . 722 (3789) ;

CACCIATORE ed altri : Nuove norme in ma-
teria di remunerazione e di previdenza per i l
personale dipendente dagli istituti che gesti-
scono forme obbligatorie di previdenza e as-
sistenza (3845) ;

Relatore : Bressani .

4. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
(3251) ;

e delle proposte di legge :

LONGO ed altri : Norme per 1'ordiname n
to sanitario, tecnico ed amministrativo dei ser-
vizi degli ospedali pubblici e del personali
sanitario (444) ;

DE MARIA e DE PASCALIS : Norme gen e
rali per l'ordinamento dei servizi sanitari e
del personale sanitario degli ospedali (1483 !

ROMANO e NIcoLAzzl : Norme generai
per l'ordinamento del servizio ospedaliero n a
zionale (2908) ;

— Relatori : Lattanzio, per la maggioran
za; Capua, De Lorenzo e Pierangeli, di ma
noranza .

5. — Discussione della proposta di leggi
costituzionale :

AllARO ed altri : Modifica. del termine
stabilito per la durata in carica dell'Assem-
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blea regionale siciliana e dei Consigli regio-
nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, de l
Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giu -
lia (2493) ;

— Relatore: Gullotti .

6 . — Discussione della proposta di legge :
CASSANDRO ed altri : Riconoscimento del-

la Consulta nazionale quale legislatura dell a
Repubblica (2287) ;

— Relatore : Dell 'Andro .

7 . — Discussione del disegno di legge :
Adesione alla 'Convenzione per il rico-

noscimento e l'esecuzione delle sentenze arbi-
trali straniere, adottata a New York il 10 giu-
gno 1958 e sua esecuzione (Approvato dal Se-
nato) (3036) ;

— Relatore: Russo Carlo .

8. — Seguito della discussione delle pro -
poste di legge :

FODERARO ed altri : Modifiche all'artico-
lo 33 del testo unico delle norme sulla disci-
plina della circolazione stradale, approvat o
con decreto del Presidente della Repubblic a
15 giugno 1959, n . 393, relativamente ai limiti
di peso per i veicoli da trasporto (1772) ;

BIMA : Modifiche agli articoli 32 e 33 del
Codice della strada (1840) ;

— Relatori: Cavallaro Francesco e Sam-
martino.

9 . — Discussione del disegno di legge :
Ordinamento delle professioni di avvo-

cato e di procuratore (707) ;
— Relatore: Fortuna.

10. — Discussione delle proposte di legge :
NATOLI ed altri : Disciplina dell'attività

urbanistica (296) ;
GUARRA ed altri : Nuovo ordinamento

dell'attività urbanistica (1665) ;

Relatore : Degan .

11. — Discussione delle proposte di legge :
CRUCIANI ed altri : Concessione della pen-

sione ai combattenti che abbiano raggiunto i l
sessantesimo anno dì età (Urgenza) (28) ;

VILLA ed altri : Concessione agli ex com-
battenti che abbiano maturato il 600 anno
di età di una pensione per la vecchiaia (Ur-
genza) (47) ;

DURAND DE LA PENNE ed altri : Assegno
annuale agli ex combattenti della guerra
1915-18 (Urgenza) (161) ;

LENOCI e BORSARI : Concessione di una
pensione agli ex combattenti che abbiano ma-
turato il 60° anno di età (Urgenza) (226) ;

LuPIs ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti della guerra 1915-18 (Ur-
genza) (360) ;

BERLINGUER MARIO ed altri : Concessione
di una pensione agli ex combattenti ed ai loro
superstiti (Urgenza) (370) ;

COVELLI : Concessione di una pensione
vitalizia agli ex combattenti (Urgenza) (588) ;

BOLDRINI ed altri : Concessione di pen-
sione in favore degli ex combattenti (Ur-
genza) (717) ;

— Relatore: Zugno.

12. — Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953 ,
n . 62, sulla costituzione e il funzionamento
degli organi regionali (1062) ;

— Relatori: Di Primio, per la maggio-
ranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di mi-
noranza .

13 . — Discussione dei disegni dì legge :

Norme per il comando del personale del -
lo Stato e degli enti locali per la prima co-
stituzione degli uffici regionali (1063) ;

— Relatori: Piccoli, per la maggioranza;
Almirante, di minoranza;

Principi e passaggio di funzioni alle re-
gioni in materia di circoscrizioni comunali
(1064) ;

— Relatori : Baroni, per la maggioranza;
Almirante, di minoranza .

14 . — Discussione della proposta di legge :

Bozze ed altri : Controllo parlamentare
sulle nomine governative in cariche di azien-
de, istituti ed enti pubblici (1445) ;

— Relatore : Ferrari Virgilio .

La seduta termina alle 22,30 .

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO Rossi

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . VITTORIO FALZONE
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INTERROGAZIONI ANNUNZIAT E

Interrogazioni a risposta scritta .

MILIA. — Ai Ministri di grazia e giustizia
e del tesoro . — Per sapere le ragioni che han -
no determinato il competente ministero a di-
sporre, a mezzo telefono, che per i cancellier i
che hanno preso parte allo sciopero protrattos i
dal 4 al 25 aprile 1967 la ritenuta sullo stipen-
dio per i giorni in cui essi non lavorarono ven-
ga effettuata in sole cinque rate .

Detto provvedimento ha non solo nella for-
ma ma nella sostanza un carattere prettamente
punitivo come d'altra parte espressamente si
rileva dalla motivazione delle varie direzion i
provinciali del tesoro presso le quali, le det-
te trattenute sono definite con la dizione : « per
assenza ingiustificata dal servizio dal 4 al 25
aprile 1967 » .

Siffatto trattamento è non solo dannoso
economicamente per i dipendenti degli uffic i
giudiziari i quali, nell'ambito e con il rispetto
delle norme costituzionali indissero ;uno scio -
pero prendendovi parte per esclusive rivendi-
cazioni economiche e non per finalità politi -
che, ma lede anche moralmente i detti funzio-
nari i quali si vedono colpiti con un rigore
ed una severità che non trovano precedenti d a
parte dello Stato o di Enti parastatali nei con-
fronti di tutti gli altri dipendenti che in pre-
cedenza ebbero ad indire scioperi e a parte-
ciparvi .

Si chiede inoltre di sapere perché alle di-
rezioni provinciali del tesoro sia stata preclu-
sa, con ordine telefonico, la potestà di rateiz-
zare il debito di detti dipendenti nei confron-
ti dell'amministrazione statale – imponendon e
la riscossione in cinque rate – ben sapendo ch e
le dette direzioni provinciali . possono, anche
in questo campo, concedere il pagamento di-
lazionato addirittura in sessanta rate .

Tutto quanto sopra ha notevolmente acui-
to il malumore ed il disagio dei detti dipen-
denti che hanno concretamente accertat o
come, anche in questo settore, la giustizi a
dello Stato non è uguale -per tutti .

	

(22123)

BIGNARDI. — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere se sia informato dello sconcertant e
atteggiamento dell'istituto bolognese « Gio-
vanni XXIII » (già ricovero di mendicità Vit-
torio Emanuele II) . Tale istituto, proprieta-
rio in Bologna di un cospicuo complesso im-
mobiliare, va da tempo richiedendo ai propr i
inquilini aumenti dei canoni di affitto in spre-
gio delle vigenti leggi, procedendo a inam-

missibili disdette dei contratti in corso e mi-
nacciando di ricorrere a vie legali contro gl i
inquilini che fruiscono di una legale proroga
dei contratti o del blocco dei canoni . Prescin-
dendo da qualunque giudizio sul regime vin-
colistico degli affitti, si chiede se tale regime
sia imperativo per tutti o se, imperativo pe r
i privati proprietari, possa invece impune -
mente violarsi da parte di un ente pubblico,
magari amministrato proprio da esponenti d i
quei partiti politici che sono tra i maggior i
zelatori del blocco contrattuale .

L'interrogante chiede se il Ministro del -
l'interno non ravveda nei fatti esposti mate -
ria su cui richiamare l'attenzione dell'organ o
di tutela .

	

(22124 )

DE LORENZO . — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per sapere se sono esatte le
notizie secondo le quali il decreto ministe-
riale emanato ai sensi della legge 20 giugn o
1966, n . 599, +per il divieto dell'afflusso nell'iso -
la di Capri, stabilito per il periodo 1° maggio -
30 settembre del 1967, di autoveicoli apparte-
nenti a persone non dimoranti stabilmente o
non iscritte nei ruoli comunali •dell'imposta
sul valore locativo oppure ai villeggianti che
intendono restare nell'isola per un lasso di
tempo inferiore ai trenta giorni, non ha te-
nuto conto delle conseguenze che un sì pro-
lungato divieto potrà ;determinare agli inte-
ressi sia della popolazione locale che del tu-
rismo .

Infatti, mentre la disposizione, se limitata
al periodo di maggior afflusso di villeggianti

e ;di turisti (di solito, fra il 20 luglio e il 2 0

agosto) può apparire opportuna e conforme
ai princìpi che ispirarono il legislatore nel-
l'approvazione della citata legge, protratta per
un periodo di ben cinque mesi, favorisce l a
costituzione di privilegi degli autotrasporta-
tori dell'isola i quali si trovano ad agire i n
regime di monopolio :per il trasporto di ogni
forma di merce sbarcata nell'isola, aggrava
le spese per l'acquisto delle materie impor-
tate dalla terraferma ed altera i costi al det-
taglio, perché impone operazioni di scarico al
porto e di carico sugli automezzi autorizzati a
circolare, mentre 'nei ;periodi di libero sbarco
e 'transito egli autocarri trasportanti tali mer-
ci, sbarcando dai traghetti, raggiungono di-
rettamente le destinazioni delle merci .

Per conoscere dal Ministro se è vero che
il decreto in questione stabilirebbe il diviet o
di circolazione nell'isola nel citato +periodo an-
che agli autoveicoli sbarcativi prima dell'i n
zio del divieto ed appartenenti a categorie d i
persone non comprese tra quelle innanzi elen-
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cate, in contrasto con le disposizioni della log-
ge che ne impedisce l'afflusso e non la circo-
lazione, quando siano affluiti in periodo con -
sentito .

Desidero infine sapere se si è 'ravvisato i l
mezzo per consentire l'afflusso e la circolazio-
ne nell'isola anche agli autoveicoli intestati a
componenti i nuclei familiari delle person e
rientranti nelle suddette categorie .

	

(22125 )

DI BENEDETTO, FAILLA, PEZZINO, BA-
VETTA, SPECIALE, GRIMALDI E PELLE-
GRINO. — Al Ministro degli affari esteri . —
Per sapere se - in considerazione della recent e
legge che stabilisce la estensione delle facilita-
zioni di viaggio previste per le elezioni poli-
tiche nazionali a favore degli elettori dell'As-
semblea regionale siciliana del prossimo 1 1
giugno - non ritiene opportuno interessare
i consolati italiani presso le varie sedi di Paes i
di nostra emigrazione, affinché alla predetta
legge venga data ogni pubblicità onde facili-
tarne la conoscenza e agevolare ai nostri la-
voratori siciliani all'estero l'adempimento de l
loro diritto di voto .

	

(22126 )

'SERVADEI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere se
ritiene che il trattamento economico e norma-
tivo riservato ai dipendenti della Casa di ri-
poso di Meldola (Forlì) di proprietà dell'Ope-
ra nazionale pensionati d'Italia sia rispondente
alle prestazioni che si richiedono, e sia adegua-
to ad una organizzazione che in qualche modo
fa riferimento al suo Ministero .

L'interrogante ritiene che l'intera materia
- che ha già portato a licenziamenti volontari
pure in una zona di grave depressione econo-
mica e che tiene i dipendenti in un compren-
sibile stato di malcontento - vada prontament e
riconsiderata ed aggiornata, con ciò dimo-
strando un'adeguata connessione da parte del -
l'Ente pubblico fra mezzi e fine .

	

(22127 )

SERVADEI . — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere le ragioni per le quali l a
pratica avviata da anni dal comune di Cesen a
per realizzare in zone bisognose due farmacie
comunali è da tanto tempo ferma presso i l
suo Ministero .

L'interrogante ritiene che nulla giustifich i
il ritardo, neppure le preoccupazioni di carat-
tere economico, facilmente fugabili attraverso
l'esame dei risultati di gestione delle analo-
ghe farmacie della zona .

D'altra parte è ingiusto si neghi di fatto
all'importante comune citato di svolgere di -
rettamente un servizio di primaria importan-
za, che lo garantisce maggiormente rispetto

ai milioni di spesa annua per assistenza far-
maceutica aì bisognosi, quando lo stesso ser-
vizio è stato giustamente concesso a comun i
aventi le stesse caratteristiche anche di bilan-
cio di Cesena .

	

(22128 ì

DI BENEDETTO, FAILLA, PEZZINO ,
SPECIALE, BAVETTA, GRIMALDI, PELLE-
GRINO E DI MAURO LUIGI . — Al Mini-
stro dei trasporti e dell'aviazione civile . —
Per sapere se - in considerazione che nel pros-
simo mese di giugno migliaia di cittadini si-
ciliani emigrati all'estero o in regioni del nor d
Italia si recheranno in Sicilia per adempier e
al loro dovere-diritto di voto - non ritiene di
predisporre un adeguato servizio di trasporti
che, dalle stazioni di confine, portino i pre-
detti cittadini alle stazioni di smistamento di
Messina e Catania e altri supplementari ser-
vizi che da quest'ultime stazioni portino alle
province all'interno della Sicilia .

Gli interroganti chiedono inoltre di essere
assicurati che la recente legge parlamentar e
sulla gratuità dei biglietti di trasporto per gli
emigrati all'estero e la riduzione per quelli

che risiedono in altre regioni d'Italia, venga
resa di ampia conoscenza presso le ferrovi e
dello Stato onde rendere più agevole possi-
bile ai nostri emigrati elettori di adempiere ,
senza alcuna remora, al loro diritto di cit-
tadini .

	

(22129 )

BIGNARDI . — Ai Ministri dell'agricoltu-
ra e foreste e della sanità . — Per sapere se
sono a conoscenza della recente cessazione ,
per mancanza dei fondi necessari al suo fun-
zionamento, dell'attività del laboratorio chi-
mico dellIstituto nazionale di apicoltura d i
Bologna e quali immediati provvedimenti ess i
intendano adottare .

L'Istituto, che funziona sotto il controll o
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e presso l'Istituto di zoocolture dell'Universi-
tà di Bologna, è organismo riconosciuto e spe-
cializzato per la difesa e la lotta contro le
malattie e le avversità dell'alveare e svolge
una efficace, indispensabile azione per la sal-
vaguardia del patrimonio apistico nazionale .

pertanto pienamente giustificato l'allar-
me diffusosi presso gli apicoltori, se si consi-
dera che il laboratorio chimico del predetto
Istituto è il solo in Italia a possedere attrez-
zature, personale ed esperienza per l'esecu-
zione delle analisi chimiche sul miele e l a
cera e chimico-tossicologiche sui campioni di
fiori e di api .

L'interrogante chiede altresì di sapere se ,
anche in riferimento alla modesta entità del
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fondi richiesti, essi non ritengano necessari o
intervenire con tutta immediatezza.

Chiede infine al Ministro dell'agricoltur a
e foreste se non intenda finalmente disporr e
per l'aumento in bilancio dei fondi ordinar i
previsti per l'apicoltura, fermi da oltre quin-
dici anni sull'irrisoria cifra di 10 milioni, co n
i quali si pretenderebbe di mantenere in vit a
l'attività dell'Istituto nazionale di apicoltura
e dei Consorzi apistici provinciali, discenden-
ti dalla legge 18 marzo 1926. Questi Enti sono
chiamati a prevenire e combattere su tutt o
il territorio nazionale le malattie contagios e
delle api, a vigilare sulla sanità degli alleva-
menti, a curare la purezza e la selezione del -
l'ape italiana, a svolgere numerosi altri im-
portanti compiti per la difesa dell'economia
apistica e di quella agricola in generale, at-
traverso l'indispensabile apporto dell'azion e
pronuba delle api nella impollinazione dell e
piante ortofrutticole e foraggere .

	

(22130 )

LANDI. — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. — Per sapere se corri -
sponde a verità che, per un'apparizione d i
soli cinque minuti nel corso della trasmis-
sione Il signore delle ventuno, andata in ond a
alla televisione italiana cinque anni orsono ,
al cantante Sammy Davis furono pagati 6 2
milioni di lire e che la stessa cifra gli sa-
rebbe stata offerta per un'analoga prestazion e
da effettuarsi il 20 maggio prossimo . (22131 )

LANDI E MACCHIAVELLI . — Al Mini-
stro di grazia e giustizia . — Per sapere se non
ritenga di disporre, nei confronti dei funzio-
nari di cancelleria che hanno preso parte ai
recenti scioperi della categoria, una tratte-
nuta meno onerosa di quella che sono stat e
invitate ad operare le Direzioni provincial i
del tesoro .

A differenza, infatti, di quanto avviene in
altre amministrazioni dello Stato, il Ministero
di grazia e giustizia ha disposto che le tratte-
nute corrispondenti a 26 giorni di astension e
dal lavoro dei cancellieri vengano effettuate
in sole quattro rate, con ciò disattendendo
non solo la norma che vieta, per i dipendent i
statali, trattenute superiori al quinto dello sti-
pendio dagli stessi percepito, ma creando un
gravissimo disagio per le famiglie degli in-
teressati .

Gli interroganti ricordano, a tale proposi-
to, che l'agitazione dei cancellieri è stata mo-
tivata dalla rivendicazione di un migliore
trattamento economicó .

Le disposizioni impartite alle Direzion i
provinciali del tesoro vengono pertanto ad

assumere, per la loro drasticità, un vero e
proprio carattere punitivo nei confronti d i
una categoria che, con gli scioperi del feb-
braio e dell'aprile scorso, ha esercitato uno
dei più elementari diritti sanciti dalla Costi-
tuzione .

	

(22132 )

ABBRUZZESE . -- Al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere quando sarà concesso
il nuovo coefficiente per i militari dell'Arm a
dei carabinieri in quiescenza da data ante-
riore al 1° gennaio 1964, cui tratta la legge de l
3 novembre 1963, n . 1543 .

	

(22133 )

RAFFAELLI . — Al Ministro dell'interno
— Per sapere se è informato che il Commis-
sario al comune di Pisa ha vietato alla Fede -
razione giovanile comunista italiana di svol-
gere la sera del 20 maggio 1967 un corteo
nelle vie della città, nel quadro di una mani
festazione di propaganda elettorale in vista
del rinnovo del Consiglio comunale ;

per sapere se condivide tale atto limi-
tativo della libertà e in caso negativo – com e
è auspicabile – cosa intenda fare perché si a
garantito a quella organizzazione giovanile
l'esercizio di un diritto costituzionale . (22134 )

RAFFAELLI . Ai Ministri della sanità ,
dell'industria, commercio e artigianato, della
pubblica istruzione e dell ' interno . — Per sa-
pere se sono informati che nel pieno centr o
abitato della località di Sant'Ermete nel co-
mune di Pisa, in zona che il piano regolatore
generale destina a verde, è stato installato un
impianto per la produzione di conglomerat o
cementizio ;

per sapere se sono informati che tale im-
pianto che lavora a ciclo continuo crea, a cau-
sa dei forti rumori e della emissione di note-
vole quantità di polvere, insopportabili disag i
per la popolazione e particolarmente per gli
oltre cento alunni della scuola elementare di -
stante solo 50 metri, tantoché il giorno 15
maggio si è avuta una manifestazione di esa-
sperata protesta delle mamme degli alunni e
degli altri abitanti, mentre gli insegnanti han-
no fatto presente di non poter svolgere le le-
zioni, e le famiglie hanno deciso di non man -
dare i ragazzi a scuola ;

per sapere se la ditta « Betonval » eser -
cente l'impianto sia in possesso delle autoriz-
zazioni necessarie e per sapere se non riten-
gano di dover intervenire urgentemente per i l
trasferimento in altro luogo ove non rechi no-
cumento alla salute degli abitanti e partico-
larmente dei ragazzi della scuola elementare .

(22135)
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ABBRUZZESE E CAPRARA . — Al Mini-
stro dei lavori pubblici e al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e per
le zone depresse del centro-nord . — Per sapere
come intendano intervenire per assicurare i l
sollecito finanziamento delle opere pubblich e
nel comune di Grumo Nevano (Napoli) appres-
so elencate :

Costruzione mercatino pubblico . Rinno-
vata la domanda al Ministero dei lavori pub-
blici, direzione generale urbanistica ed opere
igieniche il 29 dicembre 1966, protocoll o
n . 6265 per richiesta contributo statale d i
lire 20 .000.000, richiamandosi alla precedent e
richiesta del 1956 .

Costruzione pubblico macello . Rinnovata
la domanda al Ministero dei lavori pubblici ,
direzione generale urbanistica ed opere igie-
niche il 29 dicembre 1966, protocollo n . 6295
per richiesta contributo statale di lire 48 mi-
lioni, richiamandosi alla precedente richiesta
del 1956 .

Costruzione rete idrica. Progetto generale
di lire 169 .390 .000 approvato con decreto Prov-
veditorato alle opere pubbliche di Napol i
n . 74481/III/NA/32 dell'11 dicembre 1965 . Pri-
mo stralcio finanziato per lire 18 .200 .000. Oc-
corre finanziamento secondo stralcio e relativ o
mutuo .

Costruzione edificio scolastico elementare .
Progetto generale per lire 174.764.000 appro-
vato con decreto Provveditorato alle oper e
pubbliche del 6 febbraio 1967, n . 69984 . Primo
stralcio già finanziato per lire 43 .200.000 . Oc-
corre finanziamento secondo stralcio .

Rete fognante. Progetto generale d i
lire 470 .000 .000 . Primo stralcio già finanziato
per lire 26.400.000 . Chiesto il finanziament o
del secondo lotto con istanza del 29 dicembre
1966, protocollo n . 6296 .

Si tratta di costruzioni di grande interesse
pubblico per uno sviluppo civile del comun e
di Grumo Nevano, per cui si chiede di provve-
dere immediatamente anche per assorbire ma-
nodopera locale disoccupata .

	

(22136)

LIZZERO. — Ai Ministri dell'interno e
della difesa. — Per sapere se siano a cono-
scenza del profondo turbamento e delle pro-
teste sollevate tra le forze antifasciste e tra i
resistenti della provincia di Belluno dal carat-
tere che si è voluto dare al monumento inau-
gurato a Salce di Belluno, il 2 aprile 1967 e
dal carattere stesso che si è dato alla cerimo-
nia della sua inaugurazione .

L'interrogante chiede di conoscere se a i
Ministri-risulti che sulla lapide posta ai piedi

del monumento in parola siano accostati, a l
nome di un eroico partigiano caduto, (accan-
to ad altri dieci patrioti nel fatto d'armi de l
Ponte San Felice, proprio a causa della dela-
zione di una spia fascista), i nomi di nume -
rose spie fasciste passate per le armi dai re -
parti partigiani . Se risulti cioè ai Ministri che
con la speciosa motivazione della riappacifi-
cazione, per opera di un Comitato promotore ,
del quale faceva parte incredibilmente lo stes-
so sindaco di Belluno, città medaglia d'or o
della Resistenza, si sia pensato in una citt à
della Repubblica italiana nata dalla Resisten-
za, di accomunare nell'onore di un monumen-
to, i caduti per la libertà e indipendenza della
Patria e le spie al soldo dell'invasore all e
quali si addice solo il perdono dell'oblio .

L'interrogante chiede atresì di conoscere se
i Ministri siano a conoscenza del fatto altret-
tanto incredibile che alla inaugurazione de l
monumento di Salce di Belluno abbiano pre-
senziato accanto a deputati, al sindaco, al que-
store, al vice-prefetto ed altre autorità, accan-
to ad un plotone d 'alpini ed ,un picchetto ar-
mato, ex alti gerarchi della repubblichina d i
Salò e perfino un labaro denominato « Grup-
po Milizia » . E se siano informati che tutt o
ciò è accaduto malgrado le proteste vivissim e
dall'Associazione nazionale partigiani d'Ita-
lia di Belluno .

L'interrogante chiede infine di conoscere s e
i Ministri, appurata la verità dei fatti di cu i
sopra, non intendano adottare i necessari prov-
vedimenti, nel rispetto dei valori ideali e de -
gli immensi sacrifici da cui .è nata la nuova
Italia repubblicana, nel rispetto della incan-
cellabile distinzione di valori del secondo Ri-
sorgimento della Patria, al fine di ordinar e
la rimozione dal monumento di Salce di Bel-
luno dei nomi di coloro che risultassero esser e
stati al servizio dello straniero e per richia-
mare tutte le autorità della provincia di Bel-
luno a ricordare sempre che loro sono autorit à
di un'Italia che era, durante la Resistenz a
ed è ora, dalla parte dei fratelli Cervi non da
quella dei loro assassini .

	

(22137 )

FRACASSI. — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per sapere se non ritenga op-
portuno promuovere una inchiesta presso i l
liceo classico « A . Torlonia » di Avezzano ,
dove un gruppo di professori, di estrazion e
marxista, approfitta delle ore di insegnamen-
to per impartire vere e proprie lezioni di co-
munismo, come – del resto – è chiarament e
ammesso da una pubblicazione della Federa-
zione marsicana del PSIUP, nella quale s i
legge che i suddetti professori farebbero poli-
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tica « ad un livello assolutamente qualificato
dal metodo scientifico e dialogico, quando ci ò
viene esplicitamente richiesto da una inter a
classe » .

La diuturna coercizione psicologica eserci-
tata sui giovani nelle più diverse forme h a
profondamente allarmato l'opinione pubblic a
e le famiglie degli studenti, specie in occa-
sione di una recente manifestazione per il
Vietnam.

	

(22138)

BONOMI, TRUZZI, FRANZO, PREARO ,
STELLA, ARMANI, BALDI, RINALDI E IM-
PERIALE. — Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. — Sulla situazione che si è de-
terminata nel settore della repressione dell e
frodi sul vino in conseguenza del persegui-
mento di denunce contravvenzionali a carico
dei viticoltori che presentano spontaneamente ,
ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 12 febbraio 1965 ,
n . 162, la denuncia relativa alla ubicazion e
delle cantine ed al possesso di vasi vinar i
con annessa cartina planimetrica ; e più spe-
cificamente per sapere se non ritenga oppor-
tuno, in considerazione del fatto che la legg e
non prevede termini legali per la presenta-
zione delle predette denunce alle autorità vi-
gilanti, non sussistendo il presupposto pe r
l'azione penale e non trascurando altresì d i
tener presente la pesantezza delle ammende,
intervenire per la modifica delle norme in ma-
teria e revocare frattanto le denunce inoltrat e
all'autorità giudiziaria .

Gli interroganti fanno rilevare inoltre
come lo stesso Ministero, molto opportuna -
mente, dopo l'entrata in vigore della legge .
in considerazione per l'appunto della carenz a
di un termine legale per l'osservanza della
disposizione, abbia ritenuto di rivolgere vive
raccomandazioni agli Istituti di vigilanza af-
finché offrissero la loro collaborazione e l'as-
sistenza agli interessati per la compilazion e
delle denunce in questione. Non sembrerebbe
etico, né giusto, perseguire con sanzioni pe-
cuniarie proprio coloro che hanno adempiut e
spontaneamente al loro dovere, tanto un i
quando non si trascuri di tener presente che
la legge non stabilisce alcun termine per l a
prima applicazione della norma .

Gli interroganti chiedono altresì di cono-
scere se non si ravvisi censurabile l'iniziativa
del Servizio repressioni frodi della Stazion e
chimica agraria sperimentale di Roma, che
senza tassative ed esplicite istruzioni del su-
periore Ministero al riguardo – secondo quan-
to è dato sapere – ha proceduto alla verbaliz-
zazione delle contravvenzioni per il solo fatto

di aver constatato il ricevimento delle regolar i
denunce da parte degli interessati .

Gli interroganti chiedono infine se il Mini-
stro non ritenga opportuno intervenire urgen-
temente con esplicite telegrafiche istruzioni
ai dipendenti funzionari degli Istituti di vigi-
lanza, dirette a dare tolleranza in attesa dell e
modifiche legislative .

	

(22139 )

ABBRUZZESE. — Al Ministro dell'inter-
no. — Per conoscere quali iniziative intenda
adottare verso l'amministrazione comunale di
Porto d'Ischia, la quale, in dispregio di tutt e
le norme vigenti, continua a negare a gran
parte dei propri dipendenti il godimento del-
le festività infrasettimanali .

Infatti, i netturbini comunali ed i vigil i
urbani non hanno mai potuto usufruire di tal i
festività, a differenza degli altri dipendenti ,
né l'amministrazione ha mai inteso dover cor-
rispondere alcun compenso straordinario per
tali prestazioni non dovute o tanto meno sta-
bilire un turno di recupero, ove si ritenga op-
portuno assicurare anche in tali giorni il nor-
male turno di servizio ;

per conoscere anche quali provvediment i
intenda promuovere nei confronti del segre-
tario comunale signor Angelo Zotti che in oc-
casione di un recente incontro fra il sindacato
e il sindaco ha spinto l'amministratore ad ir-
rigidirsi negativamente sul problema test é
illustrato, contestando addirittura il principio
per la categoria dei netturbini e dei vigili d i
Ischia di usufruire delle festività infrasetti-
manali e, quindi, contestando oggettivament e
il valore della Costituzione e delle altre legg i
e norme che disciplinano la materia e persi -
stendo così in una posizione che oltre ad es-
sere presuntuosa e stupida è in netto contra-
sto con le leggi della Repubblica che egli, in -
vece, per quanto di sua competenza, è tenuto
a far rispettare .

Richiede ancora di sapere se non ritenga
assurdo per i lavoratori di una pubblica am-
ministrazione dover ricorrere allo sciopero
per vedersi riconosciuto un diritto così elemen-
tare ed universalmente riconosciuto . (22140)

ABBRUZZESE . — Al Ministro dell'inter-
no. — Per conoscere – premesso che nell a
quasi totalità dei comuni della provincia 'd i
Napoli, dove il servizio di nettezza urbana è
in gestione diretta, i netturbini, per il par-
ticolare lavoro che espletano e le condizion i
di disagio e antigienicità nelle quali sono co-
stretti ad operare, godono di una special e
indennità denominata di lavoro antigienico .
Tale indennità è stabilita anche da una nor-
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ma del contratto collettivo nazionale di la-
voro per i dipendenti dalle imprese esercitan-
ti in appalto il servizio di nettezza urbana .
Accade, intanto, che solo in una decina di
comuni fra gli 88 della provincia tale inden-
nità non viene corrisposta - le ragioni per cui
i dipendenti netturbini dei comuni di Acerra
e di Capri non percepiscono ancora tale in-
dennità, benché le rispettive amministrazion i
l'abbiano da tempo deliberata . In effetti le re-
lative deliberazioni sono da moltissimo temp o
in giacenza presso la prefettura di Napoli ch e
fino ad oggi non ha ancora provveduto ad
approvarle .

A parere dell'interrogante ciò è tanto più
grave se si considera che la spesa relativa a i
netturbini di Acerra è stata già stanziata ne l
bilancio preventivo del comune ed è stata suc-
cessivamente ammessa dalla CCFL in sede d i
esame ed approvazione del bilancio stesso, e
per quanto riguarda il comune di Capri trat-
tasi di un comune con bilancio in pareggio .

Sembra, pertanto, strano che tali deliber e
subiscano ancora inspiegabili remore, le qua -
li, in una situazione generale di pesantezz a
e di insoddisfazione, contribuiscono a crear e
fra i lavoratori interessati ulteriori motivi d i
disagio e di tensione .

	

(22141 )

SANNA. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza
del fatto che circa mille professori incaricat i
e supplenti ed il personale di segreteria e d
ausiliario non di ruolo della provincia di Ca-
gliari a tutt'oggi non ha percepito lo stipen-
dio del mese di aprile per cui si profila un a
astensione dalle lezioni o dal lavoro da part e
degli interessati ; per sapere altresì quali sian o
le ragioni di tale ritardo che espone il perso-
nale scolastico a gravissimo disagio e che cosa
intende fare perché gli stipendi siano subit o
pagati e per evitare che simili inconvenient i
abbiano a ripetersi in futuro .

	

(22142 )

VALITUTTI . — Ai Ministri della difesa e
della pubblica istruzione. — Per sapere - pre-
messo che la proroga già concessa ai giovan i
iscritti all'università degli studi di Napoli fin o
al 12 maggio per la presentazione della docu-
mentazione prescritta per il rinvio del servi -
zio militare, proroga resasi necessaria per l o
sciopero svoltosi in quell'Università nelle scor-
se settimane, si è dimostrata insufficiente dato
che lo sciopero si è concluso soltanto due gior-
ni prima della scadenza del termine predetto
- se non ritengano opportuno protrarre la
proroga già scaduta fino al 20 maggio al fin e
di permettere a quei giovani che, per il non

funzionamento degli uffici, non avessero rego-
larizzata la loro posizione, di regolarizzarla
senza pericolo di turbamento della continuit à
dei loro studi .

	

(22143)

CACCIATORE . — Ai Ministri del turism o
e dello spettacolo, del tesoro e della riform a
della pubblica amministrazione . — Per sapere
se risponde a verità la notizia che sarebbe im-
minente la creazione presso il Ministero de l
turismo e dello spettacolo di due posti di di -
rettore generale da attribuire al dottor Anto-
nio Saffiotti ed al dottor Vincenzo Del Gaudio .

L'interrogante rileva che tale provvedi -
mento sarebbe in contrasto con le effettive
esigenze di servizio e con le effettive e legit-
time aspirazioni di tutto il personale che, an-
cora una volta si vedrebbe colpito nelle sue
giuste aspettative di miglioramenti economici

e di carriera. Poiché risulta che un'apposita
commissione ministeriale, con la partecipazio-
ne dei rappresentanti sindacali, elaborò a suo
tempo uno schema di riordinamento degli or-
ganici del ministero del turismo, accettato da l
personale, l'interrogante chiede per quali mo-
tivi a detto schema non si sia ancora dat o

corso. Chiede ancora di conoscere ì motivi per
i quali alcuni direttori di divisione sono stat i
estromessi dalle funzioni loro attribuite dall a
legge e dai regolamenti .

	

(22144 )

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere con quali

orientamenti il commissario, nominato al con-
sorzio ;per gli acquedotti riuniti degli Aurun-
ci, intende affrontare la crisi che ha grave-
mente deteriorato i rapporti tra i comuni aste-
nuti e l'Ente consorziale stesso in seguito all e
note scandalose vicende su cui è anche i n
corso una indagine 'della magistratura, e per

conoscere in particolare quali provvediment i
il commissario intende adottare a favore de l
municipio 'di Fondi che, nel deliberare l'usci-
ta dall'Ente, ha posto in evidenza come l'am-
ministrazione .dell'ex_1presidente Chianese ab -

bia comportato :a carico della popolazione de l

comune :

a) la riduzione dei quantitativi di acqu a

'disponibili da 350 a 300 litri giornalieri ;
b) l'aumento più che doppio dei canoni ;
c) l'aumento ;più che doppio del prez -

zo dell'acqua consumata in eccedenza ;
d) la riduzione per oltre un terzo dell e

fontane pubbliche ;
e) il mantenimento ,a carico del comun e

delle spese di manutenzione della rete idrica
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e fognante nonostante il trasferimento della
gestione a favore del Consorzio che, per altro ,
ha continuato ad incamerare gli introiti della
gestione stessa ;

per conoscere infine se non ritenga ch e
solo la sollecita ricostituzione degli organismi
democratici e statutari del Consorzio stesso
possa affrontare e risolvere positivament e
problemi così urgenti e delicati .

	

(5864)

	

« D'ALESSIO, PIETROBONO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per
conoscere come e in quali tempi intenda at-
tuare, nel rispetto dei termini e dei criter i
contenuti nella delega prevista dall'articolo 3
della legge 27 ottobre 1966, n . 910, i provvedi-
menti relativi alla riforma della sperimenta-
zione agraria .

« Sette dei dodici mesi previsti dalla sud -
detta delega sono già trascorsi ed ancora non
è stata attuata la riforma .

« Gli interroganti chiedono inoltre di sa -
pere se corrispondono al vero le notizie se-
condo le quali, in contrasto con la sostanza e
le indicazioni del citato articolo 3 del secondo
" Piano verde ", sarebbe stato predispost o
uno schema di disegno di legge per la istitu-
zione del Ministero per la ricerca scientific a
e tecnologica nelle cui premesse si parla ai
istituti e stazioni sperimentali del Ministero
dell'agricoltura e foreste come di sempaic _
organi di assistenza tecnica agli agricoltori .

« Infine gli interroganti chiedono se il Mi-
nistro dell'agricoltura intenda consultare l'As-
sociazione ricercatori dello stesso Ministero
che, tra l'altro, a quanto risulta, ha già pre-
sentato il necessario materiale per l'attuazio-
ne della riforma in oggetto .

	

(5865)

	

« OGNIBENE, MICELI, CHIAROMONTE ,
SERENI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dei trasporti e dell'aviazione civile, pe r
avere più precise notizie sull 'agghiacciante e
singolare disastro ferroviario verificatosi sta -
mani sulla linea Bologna Pistoia, sul numer o
delle vittime, sullo stato dei numerosi feriti ,
sulle cause che lo hanno determinato e sull e
eventuali responsabilità .

	

(5866)

	

« ROMUALDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Mi-
nistri dell ' interno e di grazia e giustizia, pe r
conoscere se non si ritenga urgente e doveroso ,
conformemente a quanto dispone la legge co-
munale e provinciale, provvedere alla rico-

stituzione dei normali organismi dirigenti del
consorzio degli acquedotti riuniti degli Au-
runci, ponendo fine alla gestione commissaria -
le (quarta edizione) scaduta il 31 marzo 1967 ;
per conoscere se il Governo, per quanto di su a
competenza, possa informare la Camera su i
motivi del ritardo della conclusione della in-
chiesta giudiziaria sullo « scandalo » degl i
Aurunci, già passata al vaglio della procura
generale della corte d'appello di Roma e d a
molto tempo in corso presso la procura dell a
Repubblica di Cassino .

« Tale mancata conclusione se da una part e
turba l'opinione pubblica alla quale sono not i
i numerosi reati di cui si sono macchiati l'e x
presidente avvocato Silvio Chianese e i suoi
soci, dall'altra crea serie difficoltà ai comuni
consorziati i quali, come recentemente è acca-
duto in quello .di Isola del Liri, per provvedere
alle inderogabili, civili esigenze della popola-
zione, si trovano a dover approvare delibera-
zioni per costruzione di reti idriche e fognan-
ti la cui progettazione è stata affidata in epo-
ca lontana o recente all'ingegner Pinchera ,
uno dei principali imputati .

« Sicché spesso avviene che, in assenz a
della tempestiva definizione della vicenda giu-
diziaria, si liquidano parcelle al predetto in-
gegner Pinchera, sulla-base di una convenzio-
ne, a suo tempo stipulata tra lui ed il consor-
zio, che non ,è mai stata approvata dagli or-
gani tutori e per ciò stesso priva di ogni ben -
ché minima parvenza di legittimità .

« Si assiste quindi all'assurdo amministra-
tivo e morale che il « bel giuoco » continua ,
come se nulla fosse accaduto, con la compia-
cenza di quelle autorità che avrebbero dovuto
provvedere, già da anni, ad interrompere ogni
rapporto professionale esistente tra il consor-
zio ed il Pinchera, congelando gli eventual i
crediti di quest'ultimo presso i comuni inte-
ressati .

(5867)

	

« PIETR0BON0, D 'ALESSIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ,
per sapere :

1) le cause che hanno reso possibile a
li carri ferroviari, in parte carichi di mate-
riale pietroso, di prendere il via dalla sta-
zione di Corbezzi (Pistoia) alle ore 7,50 circa
del 15 corrente, e di correre ad altissima ve-
locità lungo la ferrovia " Porrettana " tra -
volgendo, in località " Pianelle ", fra le gal-
lerie " Colle " e " Casalecchio ", una squa-
dra di operai che stava iniziando il lavoro e
provocando così cinque morti e cinque feriti
finora accertati ;
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2) se nel raccapricciante disastro sian o
da riscontrarsi responsabilità dell'Ammini-
strazione delle ferrovie e quali iniziative ab-
bia preso per accertare come si sia svolto i !
tragico sinistro ;

3) quali provvedimenti abbia preso o in-
tenda prendere per soccorrere le- famiglie dei
lavoratori deceduti e feriti .

	

(5868)

	

« BERAGNOLI, BIAGINI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza che in quest i
giorni l'a società " Magrini " di Bergamo, fa-
cente parte del :gruppo Montecatini-Edison, h a
comunicato alla Commissione interna la de-
cisione di licenziare 92 impiegati e 25 operai .
Tale grave decisione non trova giustificazio-
ne alcuna in quanto l'azienda si trova nell e
necessità di ipotrarre gli orari lavorativi me-
diante l'attuazione di ore straordinarie, onde
mantenere un livello produttivo che consenta
di corrispondere alle commesse .

« L'interrogante chiede se, di fronte all a
situazione che è venuta a crearsi in una delle
massime aziende della 'provincia e 'per le ri-
percussioni che tale situazione avrebbe sulle
maestranze e nella economia, non intenda in-
tervenire urgentemente ,per ottenere che i l
ventilato iprovvedimento venga ritirato .

	

(5869)

	

« BRIGHENTI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia, per
sapere se siano informati dei gravi arbitri e
delle patenti violazioni delle norme che rego-
lano la vita dei Consigli comunali, compiut e
con faziosità estrema dal sindaco di Petrell a
Salto nella provincia 'di Rieti impedendo : 1 )
la lettura del verbale della seduta precedente ,
nella seduta consigliare del 2 maggio 1967 re-
golarmente richiesta dai consiglieri di oppo-
sizione come risulta dal verbale ; 2) l'apertura
della discussione sul bilancio comunale nell a
successiva seduta del 3 maggio 1967 togliend o
con violenza la parola sia ai consiglieri d i
maggioranza che di opposizione, ponendo i n
questa situazione di illegittimità in votazione
il bilancio .

L'interrogante chiede pertanto di cono-
scere se non sia stata già disposta una inchie-
sta 'da parte della Prefettura 'di Rieti ai fin i
della applicazione delle sanzioni del caso pe r
il ripristino delle libertà democratiche e pe r
la invalidazione della seduta, a causa del com-
portamento del sindaco che ha messo in es-
sere gravi illeciti ai danni delle assemblee

elettive e concretantesi in abusi ed omissioni
di atti di ufficio .

L'interrogante infine chiede quali mis u
re si intendano adottare nei confronti dell a
Forza pubblica che raccogliendo la illegittim e
ingiunzione del sindaco ha espulso con l e
forza i consiglieri dall'aula.

	

(5870)

	

« GOCCIA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro per gli interventi straordinari ne l

Mezzogiorno e per le zone depresse del cen-
tro-nord, per sapere se è informato del fatto
che il signor Rovelli, amministratore delegato
della Sarda industria resine (Sir) e di altre
decine di società ad essa collegate, operant i
nella zona industriale di Portotorres (Sassari )
con larghi finanziamenti del Cis e non meno
larghi contributi della Cassa e della regione ,
abbia recentemente acquistato la maggioran-
za azionaria del giornale La Nuova Sardegna ,
unico ed influente quotidiano della provincia
di Sassari, e per conoscere se questa opera-
zione, valutata nell'ordine di mezzo miliardo ,
sia stata facilitata da dirigenti di organism i
pubblici, quali il Cis e la Presidenza del con-
sorzio del nucleo d'industrializzazione Porto-
torres-Sassari, e da uomini politici della mag-
gioranza .

« Gli interroganti chiedono inoltre di sa -
pere se il Ministro non ritenga questa opera-
zione politico-finanziaria un ulteriore tenta-
tivo del monopolio petrolchimico, teso a in-
fluenzare ogni aspetto della vita economica ,
politica e sociale in Sardegna, a copertur a
delle sempre più numerose critiche che si le -

vano nell'isola e nel paese per i sistemi co n

cui opera nella realtà locale, specialmente
verso i lavoratori, e per l'accaparramento del -
la gran parte dei mutui e dei contributi pub-

blici .

	

(5871)

	

c MARRAS, BERLINGUER LUIGI, PIRA -

STU, LACONI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Mi-
nistri dei lavori pubblici, del lavoro e previ-
denza sociale e delle partecipazioni statali, pe r

conoscere quali provvedimenti i Ministri in
indirizzo intendano prendere - ciascuno nel -

l'ambito delle proprie attribuzioni - per porr e
rimedio all'aberrante situazione determinatas i
nei confronti di duecentoquaranta lavoratori .

della Italsider di Bagnoli, assegnatari di allog-
gi economici e popolari costruiti su iniziativ a

dell'Italsider medesima ed assegnati in loca-
zione con patto di futura vendita ai dipendent i
suddetti, con un canone mensile che super a

largamente il cinquanta per cento dell'intera
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retribuzione mensile dei lavoratori asse-
gnatari .

« In particolare gli interroganti chiedono :
a) che venga detratto dal canone di lo-

cazione, ponendolo invece a carico dell'ammi-
nistrazione comunale, l'importo delle spese
di urbanizzazione (strade, viali, infrastruttu-
re, servizi, ecc .) della zona nella quale gli al-
loggi stessi sono stati costruiti ;

b) che l'Italsider, o mediante concorso
diretto, o attraverso operazioni finanziarie con
l'eventuale partecipazione dello Stato, inter-
venga per riportare la misura dei suddetti ca-
noni di locazione ad un livello che non super i
il venti per cento della retribuzione comples-
siva dei suddetti suoi dipendenti, in modo da
mantenere la retribuzione stessa ad un livell o
compatibile con quelle esigenze di una esisten-
za libera e dignitosa richiesta dall'articolo 36
della Costituzione ;

c) che il Ministero dei lavori pubblici vo-
glia soprassedere alla approvazione dei docu-
menti relativi a perfezionare l'assegnazione
suddetta fino a quando non saranno garantite
ai lavoratori interessati le condizioni di cui
sopra .
(5872)

	

« ROBERTI, GALDO, GUARRA, CRUCIA-
NI, FRANCHI, NICOSIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere l'opinione del Governo in merito all'ac-
quisto del giornale La Nuova Sardegna di
Sassari da parte di un grosso gruppo impren-
ditoriale di recente insediamento in Sardegna .
Pare all'interrogante che il fatto sia di note-
vole gravità e desti preoccupazione per du e
considerazioni . La prima è che un organo d i
stampa, sia pure di generica ispirazione de-
mocratica e tuttavia profondamente legato al -
l'opinione dei suoi lettori tanto da esserne un a
libera espressione, viene messo a servizio d i
un gruppo imprenditoriale delle cui attività
si è avuta clamorosa ripercussione in tutta l a
stampa nazionale ed in Parlamento, tanto
esse sono discusse e criticate . La seconda è
che, trattandosi di un gruppo imprenditoriale
largamente incentivato dalla Cassa del, mez-
zogiorno, si legittima il sospetto che i fondi

pubblici per l'industrializzazione siano stat i
utilizzati anche per la transazione in parol a
che getta una luce significativa sulla politic a
d'industrializzazione in atto in Sardegna ed
in tutto il Mezzogiorno .

	

(5873)

	

« SANNA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa -
pere :

se è a conoscenza che il personale dell o
ISTAT è da 4 giorni in sciopero per protestare
contro il comportamento antidemocratico se-
guito costantemente dalla direzione dell o
ISTAT, la quale continua a prendere decision i
unilaterali su problemi che interessano tutto
il personale, ignorando la volontà e le speran-
ze di questo;

se è a conoscenza che le organizzazion i
sindacali CGIL, CISL e UIL si lamentano del -
l'atteggiamento degli organismi dirigenti del -
l'ISTAT i quali, in ogni circostanza, ignoran o
l'esistenza dei sindacati stessi, fino al punto
di procedere alla nomina dei rappresentant i
del personale in seno alla Commissione con-
sultiva, senza previa consultazione dei sinda-
cati stessi ;

se è a conoscenza che con telegramma de l
16 maggio 1967, i sindacati CGIL, CISL e
UIL hanno chiesto « la rimozione dei respon-
sabili di tale situazione » ;

per sapere se, in considerazione dei gra-
vissimi metodi e criteri antidemocratici, co n
cui la presidenza dell'ISTAT e la direzion e
generale, presiedono l'attività dell'istituto ,
provocando in tal modo l'esasperazione de l
personale che si è veduto costretto a scender e
in sciopero per difendere i propri elementari
diritti di libertà ;

non ritiene di dover scindere le propri e
responsabilità quale organo tutorio dell'Isti-
tuto, accedendo alla richiesta dei tre sinda-
cati nazionali o quanto meno, di intervenire
direttamente con misure volte a sanare la in -
sostenibile situazione che si è venuta a creare .

	

(5874)

	

« NANNUZZI » .
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