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Lo, seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della s'ed,uta precedente, che
è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori: Amadeo :per giorni 3 e Perrier per
giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conf,eritami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame
e all'approvazione:

della 10' Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

«Sistemazione giuridica ed economica dei
collocatori comunali» (1280), previo parere
della 5" Commissione;

«Disposizioni varie in materia di assegni
familiari» (1281), previo parere della 9a Com~
missione.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

2a Commissione permanente (Giustizia e au~
torizzazioni a procedere):

«Modificazioni aUa legge 3 agosto 1949,
n. 577, istitutiva del Consiglio nazionale del
Notariato» (1267), d'iniziativa del Senatore
Cemmi;

5a Commissione permanente (Finanze e Te~
so.ro) :

« Modifiche alle norme sull'imposta generale
sull'entrata per il commercio del bestiame bo~
vino, ovino, suino ed equino» (1142);

« Concessione a favore del comune di Roma
di un contributo straordinario di 4 miliardi
per l'anno 1955» (1189).

Rimessione di disegni di legge all' Assemblea.

PREISIDENTE. Comunico che, ai sensi del~
l'artkolo 26 del Regolamento, un quinto dei
membri della 8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione) ha richiesto che
il di'segno di Legge: «Provvedimenti per lo
sviluppo della !p~0cola 'proprietà contadina»
(499~B), d'inizi'ativa del senatore StUirzo, già
a,ssegnato ,all'esame e all'approvazione della
/predetta Commissione, sia inveee dilscussO' e
votato dall' Assemblea.

Comunicazione del giuramento di Enrico De Ni-
cola come Giudice della Corte costituzionale
e sua sospensione dalle funzioni di senatore.

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto
dal senatore Enrico De Nicola la seguente let~
tera:

« Onorevole Pr,esidente, compio il dovere di
comunica,rLe che ~ avendo stamane prestato
giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica ~ ho assunto le funzioni di Giudice

della Corte costituzionale.
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« Mi co.nsenta di rinno.vare a Lei le espres~
siani più viv,e della mia sincera ammiraziane
e di rivo.lgere a tutti i Senatari un cardiale
saluta, can la preghiera di nOondimenticare mai
la mia fedele salidarietà can lara came io. nOon
dimenticherò mai 'la ,10.1'0.genero.sa benevalenzla
per me.

« Acco.lga i miei deferenti assequi e mi creda
sua devatilssima.

F.to. Enrica DE NICOLA ».

Data l',incampatibilità tra la carica di sena~
tare e quella di, Giudic€ della Carte castituz,ia~
naIe e data la particala,re posiziane delJ'ana.
revale Enrica De Nicala, senatare a vita a
narma dell'articala 59 della Castituziane, di~
chiara che egli è saspesa da aggi dalle sue fun~
ziani da senatare e prega il Sena,ta di pren~
derne atta.

Questa camunicaziane ci ratt.rista e ci al~
lIeta: ci rattrista, perchè viene saspesa dalle
funziani di senatare il calìega De Nicala, che
fu indimenticabile Presidente del Senato. della
R.epubblica ed autarevaliissima Presidente di
Gruppo.; ci allieta, perchè l'illustre statista è
chiamata ad un altissima pasta nell'ardina~
menta della Stata.

Sana sicuro. di interpretare il pensiero. di
tutta il Senato. inviando. al senatare De Nicala,
can i vati più fervidi, la ricanfermata espres~
sio.ne della nastra deferenza e della nastra s,im~
patia. (Vivissimi, generali app'lausi).

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mt.
nistri. Damanda di' parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi~
nistri. A name del Gaverna, mi assacia di tutta
cuare alle dichiaraziani fatte dal Presidente
a prapo.sita della namina dell'anarevale De Ni.
cala a membro. della Carte castituzianale. Mi
augura che l'illustre parlamentare passa, came
gIà fece in passata, servire ancara a lunga no..
bilmente la Patria nel nuova altissima campita
al quale è stata chiamata. (Vivi, generali ap~
plausi).

Annunzio dell'ammissione dell'Italia all'O.N.U.

PRESIDENTE. Ha chiesta di parlare l'ana~
revale Presidente del Cansiglio. dei ministri.
Ne ha facaltà.

SEGNI, Presidevnte del Consiglio dei mi~
nistri. Ha l'anare di camunicare all'Assemblea
che l'Italia è stata ammessa alle Naziani Unite.
P,er quanta questa ammissiane avvenga lunghI
anni dapa che l'Italia, avendo. tutti i requisiti
di diritta, aveva presentata damanda, e per
quanto., quindI, questa tardiva ammissiane sia
v,elata da una certa amarezza, no.n passa nan
far rilevare all' Assemblea l'impartanza di quc~
sta ricanoscimenta e l'impartanza anche dei
nuavi campiti che l'Italia assume nell'Uniane
che armai camprende quasi tutti gli Stati del
manda.

L'Italia è grata agli amici che in questi anni
hanno. sempre fedelmente saste.nuto. la tesi
della sua ammissiane e, nelì'entrare a far parte
del cansessa delle Naziani Unite, si prapane di
svalgere anche in questa altissima cansessa
quell'a pera di pace, quell'apera di difesa della
libertà che fina ad aggi sana stati i campiti
principali della sua po.litica estera.

la sana lieta di camunicare questa natizia e
dichiara che il Gaverna ~ e creda la sia pie~
namente anche il Parlamenta ~ è co.nscia dei
nuavi campi ti e dei nuavi aneri che l'Italia casì
assume. Ma la maturità palitica che l'Italia ha
dImalstrata in questi anni mi fa pienamente
ca'l1vmta che essa sap'rà assumere, came ha
sempre assunta in passata, can piena cascienza
ed altissima dignità il nuava ruala nella palitica
internazianale che ieri il Cansiglia di sicurezza,
can vata unanime, e l'Assemblea delle Naziam
Unite hanno. ad eSlsa data.

Mi pare di buan auspicio. per la no.stra Pa~
I tria che questa sua IdiI'itta sia stata finalmente

ricanasciuta, ed 10 mi augura che nai pas~
siamo. a lunga lavo.rare in questa Assemblea
delle Naziani Unite can fiducia sempre cr2~
scente nei migliari destini della Patria nastra.
(Vivi, generali applausi).

,P,REISIDENTE. Ono.revoli calleghi, nel 'pren~
dere atta can campiacimenta della camunica~
ziane dell'anarevale Preside.nte del Cansiglio,
creda di patermi render,e interprete dei senti-
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menti dell' Assemblea esprimendo la soddisfa~
zione del Senato per la decisione adottata dal~
l'Organi'zzazione delle Nazioni Unite.

La nO'tizia dell'entrata dell'Italia neH'O.N.U.,
attesa da anni come un atto di giustizia, è
giunta gradita a tutto il popolo italiano, perchè
costituisce l'adempimentO' di un impegno in~
ternazionale e perchè rapp,resenta anche. in
definitiva, una nuova intesa tra Oriente ed Oc~
cidente, che contribuirà certamente a spianare
il cammino della pace, alla quale tutti i popoli
guardanO' can ansiasa fiducia. (Vivi, generali
appla'/1.Si).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Signor Presidente, mi limito a dire
pochilssime cose a nome d,el GruppO' del Partito
socialista italiana, che ho l'onore di rapp,re~
sentar'e e che per l'ammis.sione dell'Italia al~
l'O.N.U. ha fatto nel campa politico tutto quello
che un partito demacratico può fare.

iÈ) con ,eno,rme compiacimentO' che nO'i a,P~
prendiamo la notizia dell'ingr,esso dell'Italia
all'O.N.U. L'O'norevole Presidente del Consiglio
ha detto che l'Italia si prapane di svolgere in
seno all'O.N.U. un'aziane costante di pace e dl
libertà. IO' prendo atto con grande soddisfa~
zione di questa dichiaraziane. Come con grande
soddisfazione ho ascoltato il riferimento del
nostro Presidente al fatto nuovo per cui una
intesa tra Oriente ed Occidente si affaceia
ricca di promesse nella PO'litica dell'O.N.U. A
nome del GruppO' del PartitO' socialista italiano,
io mi auguro che l'Italia all'O.N.U. non si im~
mobiliz'zi in schieramenti tradizionali nel cam~
po internazionale, ma, forte della civiltà italia~
na, della cultura del nostro Paese, trovi a'ccenti
autonomi nell'interesse della pace e della libertà
del mondo. (Vivi applausi dalla sinistra).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Autorizzazione della spesa necessaria al fun-
zionamento della Corte costituzionale» (1279-
Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine ,del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Autorizza-
zione della spesa necessaria al funzionamento
della Corte costituzional'e ».

Dichiaro aiperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di~

chiaro chiusa.
Ha facaltà di parlare l'O'narevole relatore.

PONTI, relatore. Onorevole Pr1esidente, ano~
l'evoli cO'lleghi, credo che per brevità sia op~
portuno che mi rimetta alla reJazione scritta
che precede il disegno di legge.

Mi permetto sala di dire che av:r:ebbe un par~
ticolare significato se in questO' giarno in cui i
giudici costituzionali hannO' prestata giura~
mento il Senato appravasse all'unanimità le
spese che sana necessarie al funzionamento
della CO'rte.

PRESIDENTE. Passiamo allara alla discus~
s,iane deg1i articoli nel testo prO'Posto dalla
Cammissione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Per il f<unzionamento della CortecO'stitu~
zionale è autorizzata, i>er l'esel'lcizio finan~
ziario 1955~56, la spesa di lire 120 milioni, da
iscrivere con specialecalpitO'lo nello stato di
previsiO'ne della sp'esa del Ministero del tesoro.

(È apprrovato).

Art.2.

Per gli esercizi finanziari 1956~57 e succes~
sivi, l'ammontare della spesa occorrente per il
funzionamento della Corte castituzionale verrà
annualmente determinata dal Parlamenta con
la legge di appravazione dello stata di previ~
sione del Ministero del tesoro.

(È ap'[Jirovato).

Art.3.

P.er far frante all'O'nere derivante dalla prl'~
sente le'gge per l'esereizia finanziari'a in Icorso
viene ridatto corris:pondentemente lo stanzia~
mento is,critto ,al capitala 531 dello stato di :pre~
visione del Ministero del tesoro.

(È apprrovato).
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Art.4.

Il Ministro pe.r il tesoro è autorizzato a
provvedere, -con propri decreti, aUe variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione della pre~
sente legge.

(È apprrovato).

PRESIDENTE. Pro0ediamo adesso alla vo~
tazione finale del disegno di l,egge.

CIANCA. Domando di parlare per dichiara~
zione di voto.

PRE,SIDENTE. Ne ha facoltà.

C'IANCA. È con profondo compia-cimento e
con alta speranza che il Gruppo socialista dà
la sua pie.na approvazione a questa legge, oltre
il cui contenuto finanziario sta il significato
politico che essa esprime; significato cui confe~
risc'e un rilievo particolare, che potremmo chia~
mare simbolico, la coincidenza tra la votazione
del Senato e la cerimonia di poche oy,e fa al
Quirinale pe-r il giuramento dei giudici neUe
mani del Presidente della Repubblica.

Il nostro compiacimento deriva dalla co~
scienza di aver fatto tutto il nostro dovere
perchè la Corte costituzionale, dOIPouna attesa
troppo lunga, diventasse finalmente realtà. Da
oggi la Corte costituzionale è nella pienezza
delle sue funzioni e, delle sue responsabilità
ricordate e ribadite stamane, con la suprema
autorità del suo ufficio, dal P~esidente della
Repubblica. Ci sia ,dunque consentito di salu~
tare l'avvento della Corte costituzionale, anche
come il coronamento dell'azione che in questi
ultimi anni abbiamo svolta con tenace fer~
mezza affinchè una, dep'lorata carenza costitu~
zionale non venisse prolungata pericolosa~
mente.

La nostra sp,eranza, o me'glio, la nostra fi~
ducia, è che l'altissimo consesso, al cui funzio~
namento presiederà il più geloso spirito di ri~
spetto della Costituzione, nella Isua lettera e
nel suo spiorito, sia inflessibile strumento dl
difesa delle libertà delle quali l'Assemblea co~
stituente, custode ed interprete dei valori del1a
Resistenza -e dell'epopea popolar,e della libera~
zione, volle sostanziata la Repubblica democra~

tica fondata sul lavoro, sulla pace, e sulla con~
cezione anti~discriminatoria dello Stato di
diritto.

'È con questo spirito che .il nostro augurio
sale da qu:esti banchi verso i giudici della Corte
costituzionale nel momento in cui ci appre~
stiamo a dare il nostro voto favorevole alla
legge. (Vivissimi applausi dalla sinistra).

P,RESIDENTE. Poichè nessun altro do~
manda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo com~
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Trattamento degli impiegati dello Stato e
degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Re-
gioni ed Enti locali» (141) .

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno
la discussione del disegno ,di legge: «Tratta~
mento degli impi,egati dello Stato e degli Enti
pubblici, eletti a cariche /presso Regioni ed Enti
locali ».

CIASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA. Onorevole Presidente, ho chiesto
la parola per domandare il rinvio della discus~
gione del presente di,segno di legge. Il rinvio
mi pare chiaramente motivato, a non dir altro,
dal titolo e dalla natura del provvedimento in
esame. Esso invero verte sul trattamento eco~
nomico e giuridico degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali, cioè tratta la stessa ma~
teria che forma oggetto dell'attività della Com~
missione consultiva interparlamentare incari~
cata di -esaminare i disegni di legge de1egati.
Ogni volta che siamo convocati per detta Com~
missione, siamo invitati a tratta,re argomenti
del genere. Perciò la materia dicni a,l pre~
sente disegno di legge non può essere sottratta
alla Commissione per le leggi delegate.

Altro motivo pel quale, a mio modesto av~
viso, s'impone il rinvio, e ch'io indico sempli~
cemente, perchè è stato già autorevolmente
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praspettata in quest'Aula dal senatare Sturza,
tocca la costituzianaHtà del disegna di legge
m esame.

,Per questi due mativi, chieda all'anorevale
Presidente H rinvia deUa discU5siane.

IPREISIDENT'E. Invita l'anorevale Sattase~
gretaria di Stata per l'interna ad esprimere
l'avvisa del Gaverna sulla proposta MI sena~
tare Ciasca.

RISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
temo. N an mi appanga alla richiesta di rinvia:
mi rimetta a quelle che sa,ranna le decisiani
dell' Assemblea.

AGOSTINO. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

AGOSTINO. Onarevòle Presidente, nan vi è
alcuna interfer,enza tra questa legge, che ri~
guarda i cittadini che sianO' dipendenti di pub~
bliche Amministraziani e che S'iana stati eletti
a cariche pressa Regiani ed Enti camunali, e
la legge delega. Il trattamentO', la stata giurL
dico degli impiegati, è una cosa, questa legge
è un'altra. P.er questa mativa, data che è ur~
gente attuare un principia della nastra Casti~
tuziane, chieda che venga respinta la prapasta
di rinvia avanzata dal senatore Ciasca.

PRESIDENTE. Paichè nessun altra doman~
da di parlare, metta ai vati la prapasta di rm~
via del senatare Ciasca. Chi l'apprava è pr'2~
gata di alzarsi.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: « Composi-
zione degli Organi direttivi, centrali e perife-
rici dell'Opera nazionale maternità e infanzia ))

( 322).

PRESIDENXE. L'ardme del giarna reca ara
la discussiane del disegna di legge: «Campa~
siziane deglI Orgapi di!\ettivi centrali e perì~
ferici dell'Opera nazionale maternità e,d in~
fanzia ».

Dichiara aperta la discussiane generale.
È iscritta a parlare il senatore Baccassi. N e

ha facoltà.

BOCCASSI. Signor Presidente, anarevali
calleghi, l'esame dei criteri e delle strutture
su cui si basa l'argani'zzazione assistenziale in
genere mette in evidenza una canfusiane di
Enti, di Organi, di Istituti e di funziani che
generanO' interferenza e dispersiane, per cui
ci traviamO' di frante ad un vera caos struttu~
l'aIe, che denuncia la mancanza di un sistema
assistenziale nel Paese.

Ciò è molta dannaso, perchè una simile ar~
ganizzaziane assistenziale altre ad assarbire
gran parte dei fandi destinati all'assistenza,
non cansente un adeguata cantralla tecnica, fi-
nanziaria e democratica. Il problema del mi~
gliaramenta dell'assistenza dunque è un pra~
blema strutturale e l'esperienza dimostra che
i tentativi di madificaziane parzial,e e di par~
ziali ritocchi e migliaramenti dei servizi as~
sistenziali sana praticamente inutili perchè in~
cidana sapra la struttura arganizzativa della
stessa assistenza e sapra la struttura ammi~
nistrativa dei servizi di assistenza che, in ve~
rità, richiedano nan sola dei marginali ritac~
chi, ma una apera caraggiasa di rifarme sa~
ciali, di definiziane di funzioni e di chiarifica~
ziane di l'apparti e di madalità di impiega del
pubblica denarO' e nan sala dei marginali pal~
liativi.

Vi fu un mO'menta favarevale alla seleziane
dei prablemi assistenziali del nastro. Paese se~
condO' il cTiteria della salidarietà e della re~
spansabilità callettiva. Tale mO'menta si pre~
sentò subita dapa la libera'ziane can la cr'ea~
ziane del MinisterO' dell'assistenza past~bellica,
che avrebbe dovuta preparare un sistema di
assistenza capace di partare un prafanda rin~
navamenta in tutti gli Istituti di pubblica e
privata beneficienza, sulla base dei nuavi rap~
porti tra argani pubblici ed attività private.
Senanchè l'incertezza can cui si affrantò il
prablema came se fasse stata legata sala a
delle candiziani eccezianali dell'immediata dapa
guerra e nan came un problema dettato dalla
nuava situaziane starica e dai nuavi rapporti
econamici e saciali, fece sì che nan si atteJles~
s'era i frutti sperati. Quando. si giunse alla
sappressiane di tale MinisterO' anzichè ad una
sua trasformaziane, il pracessa evalutiva ap~
pena iniziata si arrestò ed anche in questa
campo i princìpi castituzianali vennerO' rele-
gati nell'Olimpa delle astrazioni. I campiti as~
sistenziali furana dunque assegnati alla Pre~
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sidenza del Consiglio, all' Alto Commissariato
dell'igiene e sanità, al Ministero dell'interno
e ad altri cinque Ministeri. Non si op'erò, cioè,
quel vero d~centramento amministrativo assi~
stenziale, ma si fece urn primo passo verso la
via ,della dispersione finanziaria e si preparò
il successivo passo più grave per la rinuncia
da parte dello Stato alla diretta gestione del~

'l'assistenza, con l'attribuzione di funzioni pub~
bliche ad Enti seml~pubblici, ad EntI privati e
ad Enti anche extra~nazionali. Al centro, durn~
que, oltre agli speciali uffici dell'assistenza in~
contl'lamo una varietà infinita dI opere, di Enti,
di fondazioni, di Istituti nazionali, di organiz~
zazioni private ed extra~nazionali, di Enti con~
venzionati, tutti con sede propria, con uffici
propri, con autonomi apparati burocratici che
si estendono fino alla periferia. Data questa
moltepliC'ità di strutture, il problema di queste
varie amministraziom è quello di stabilire il
collegamento tra il centro e la periferia, c.ioè
è quello di moltiplicare gli organi di coordina~
mento, di moltiplicare le Commissioni, gli Uf~
fici, i Comitati in cui sono rappresentate le
varie amministrazioni interessate.

Si estende così sopra tutto il Paese una sor~
ta di ragnatela, chiamiamola cosi, nella quale
resta imprigionata gran parte della risorsa
nazionale destinata all'assistenza. Gli stanzia~
menti passano dalle amministrazioni statali ai
vari enti semi-ipubblici e privati, senza che se
ne possa conosce~e la misura e il modo d'im~
piego e senza che si possa effettuare un serio
ed adeguato controllo.

Tutto ciò è causa della confusione che at~
tualmente esiste tra la funzione pubblica e la
funzione privata, di cui un sistema razionale
dovrebbe chiaramente definire sia i limiti e
sia le competenz'e. E sia ben chiaro, onorevoli
colleghi, che nessuno qui vuoI disconoscere la
importanza della funzione dell'assistenza pr,l~
vata, la cui libertà d'altronde noi tutti sap~
piamo sancita dalla Costituzione. Ciò però che
non è nè co'stituziona.lmente nè amministra~
tivamente secondo noi corretto, è che l'assi~
stenza compiuta con i fondi dello Stato sia
mascherata da assistenza privata (l'assistenza
cioè esercitata dallo Stato attraverso organi~
smi privati centralizzati e che avviene a tutto
danno della funzione assistenziale propria dei
Comuni e della funzione assistenziale delle

Provincie). Gli enti autarchici assistenziaU e
territoriali sono stati a tal !punto esautorati
che oggi ad essi è quasi negato ogm compito
in materia a'ssistenzi,ale; basterebbe ricordare
che nel bilanci comunali la spesa per l'assi~
stenza è facoltativa e che non può superare la
modestissima somma dell'aliquota del 5 per
cento del bilancio comunale, basterebbe pen~
sare che per l'assistenza alle madri e l'assi'sten~
za ai bambini, l'amministrazione provinciale
conserva per tradIzione solo .l'as'sistenza ai
bambini illegittimi, ma esclude completamente
l'assistenza ai bambini legittimi, basterebbe
tener presente che i Comuni forniscono locali
e attrezzature e le Provincie forniscono il per~
sonale amministrativo, oltre la consulenza tec~
nica per i lavori di costruzione e di manuten~
zione dei consultori e di altri centri assisten~
ziali, per convincersi della giustezza di quanto
noi da anni, e tutte le persone di buona volontà
e di huon senso vanno ripetendo, non sola~
mente in merito alla autonomia degli enti au~
tarchici, ma anche circa la unificazione nelle
Provincie dell'assistenza aH'infanzia.

Con questo Iprogetto di legge si è giunti al~
l'assurdo di eliminare la presidenza di diritto
del Presidente dell'ammimstr3lzione provincia~
le, mentre il segretario generale dell'ammini~
strazione provinciale è per legge in ogni Co~
mitato ed è il vero s,egretario dell'Opera na~
zional,e maternità ed infanzia. Ecco perchè,
onorevole Ministro, onorevoli, colleghi, consi~
deriamo questo progetto di legge un marginale
ritocco, perchè con questo dis,egno di legge,
che si propone di raggiungere la modifica della
composizione degli organi direttivi dell'Opera
nazionale maternità ed infanzia, in realtà non
si modifica nulla, non si modifica cioè sostan~
zialmente il pesante fardello burocratico del~
l'Opera na,zionale maternità ed infanzia.

Ecco perchè noi consideriamo questo disegno
di legge governativo in contrasto anche con le
tesi più volte sostenute, anzi un tempo ferma~
mente sostenute anche da uomini di parte vo~
stra, cioè di parte democristiana, proprio nella
unione delle Provincie, la tesi cioè di lasciare
'all'Opera nazionale maternità ed infanzia so~
lamente una funzione di vigilanza e di unifì~
care ,in tutte le Provincie l'assistenza all'in~
fanzia che è oggi divisa fra l'O.N.M.I. e le
amministrazioni provinciali.
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Venendo a parlar,e del disegno di legge in
modo più diretto, vediamo che es,so si propone
la modifica della vigente composizione degli
organi direttivi, (previsti dalla legge del 1925
e disciplinati dal testo unico della legge sani~
taria del 1934, il quale fu modificato dal de~
creto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1945
che ha attribuito la vigilanza sull'ente anzichè
al Ministero dell'interno, all' Alto Commissa~
riato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale
ha assunto anche i poteri di tutela.

L'ordinamento che si vuole modificare ap~
partiene ad una legislazione ormai tramontata
del regime fascista: i membri chiamati a com~
porre gli organi dell'O.N.M.I., infatti, erano
designati, come tutti sanno, dal segretario del
P.N.F. ed erano identificati neHa fiduciaria
provinciale dei fasci femminili, nel presidente
dell'Unione provinciale delle famiglie Ì1ume~
rose, nel pre,side della Provincia e nel podestà.
Oggi operano amministrazioni commissari ali,
e questo ha suggerito al Governo precisamente
la pres'entazione del disegno di legg,e in esame,
che porrebbe fine a tale regime.

A questo ordinamento anacronistico, come
giustamente ha affermato l'onorevole relatore,
senatore Schiavone della la Commissione, è ur~
gente por termine, perchè non tiene conto delle
mutate configurazioni dei Comuni e delle Pro~
vincie nella concezione di uno Stato democra~
Hco. Con queste buone intenzioni del relatore
noi concordiamo, ed anzi da anni abbiamo più
volte invitato il Governo e il Parlamento a de~
mocratizzare l'O.N.M.I.,e tutti gli enti lana-
loghi, ritornando ad un sano sistema basato
sulla elettività delle cariche.

Per noi tuttavia la premessa di un nuovo
ordinamento dell'attività assistenzial'e diretta
all'infanzia, in questo caso, deve essere la tra-
sformazione radicale sia degli organi ammini-
strativi', ,sia degli organi finanziari, sia degli
organi di controllo. Con questo disegno di
legge ci troviamo invece di fronte ad un prov~
vedimento che sostanzialmente non muterebbe
nulla, perchè ripete la vecchia struttura pre-
vedendo solo, per la nomina delle cariche che
rimane imposta dall'alto, la sostituzione, negli
organ,i centrali e periferici, dei rappresentanti
delle organizzazioni fasciste con elementi trat-
ti dalle organizzazioni attualmente esistenti.
Nulla vi è insomma di innovato per la nomina

alle cariche direttive e delle buone intenzioni,
a cui si è ispirato l'onorevole relatore, di un
buon criterio democratico elettivo, francamen-
te non si trova più traccia nelle norme positive
del progetto.

Infatti, per la riorganizzazione dell'Opera
sono previsti i seguenti organi (che a loro
volta coordinano una quantità non indifferent,e
di uffici diversi!); al centro si prevede un Co-'
mitato di 17 membri, di cui 3 direttori gene~
rali dell' A.C.I.S. e del Ministero dell'interno,
5 membri d,es,ignati dalla Presidenza del Con~
siglio, 6 membri designati dall'A.C.I.S. e 3 ri-
spettivamente dal Ministero del tesoro, dal
Ministero della pubblica istruzione, dal Mini-
stero del lavoro. Nelle Provincie abbiamo il
ConsiglIO della Federazione provincIale della
O.N.M.I., che è composto di 15 membri nomi-
nati dall' A.C.I.S., e tali sono il medico provin-
ciale, il Provvedito,re agli studi, il direttore
della clinica ostetrica~pediZj,trica se il capoluogo
è sede universitaria, oppure un ostetrico o un
pediatra d~signato dall'ordine dei medici negli
altri casi; poi abbiamo un saceI1dote, un mem-
bro designato dalla sede centrale dell'O.N.M.I.
e due Presidenti di patronati comunali desi-
gnati dal Prefetto, nonchè altri due membri
designati dal Prefetto tra gli amministratori
di enti federati.

Infine, unica democraticità che si riscontra
in questo ordinamento è quella dei 5 membri
che vengono eletti dal Consiglio provinciale nel
proprio seno, di:cui due aiPpartenenti ~ bontà
vostra ~ alla minoranza. Dunque, nella F'ede~
razione provinciale su 15 membri solo 5 hanno
il crisma <de!la elettività democratica; gli altri
10 sono investiti dall'alto, così come era nella
legislazione passata sotto il 'regime fascista.

Per la stragrande maggioranza dei compo-
nenti di queste Commissioni e Federazioni pro~
vinci ali, davvero non si può dire che la desi~
gnazione sia stata ispirata dalla buona volontà
e dalla buona intenzione democratica, che era
il presupposto dell'onorevole relatore nella ste-
sura della sua relazione.

Nell'ambito del Comune che cosa troviamo?
Nell'ambito del Comune il Comitato di patro~
nato è nominato dal PrefettO'. Anche qui, per
i Comuni con popolazione superiore ai 50.000
abitanti, solo 4 membri sono elettivi e desi~
gnati dal Consiglio comunale, di cui uno ap-
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partenente alla minoranza. Per tutti gli altri
si ricalca il sistema precedente, con la desi~
gnazione di un membro tra gli amministratori
di enti federa ti da parte del Prefetto, dell'uf~
ficiale sanitario, di un insegnante design3-to
dal Provveditore agli studi e non dal Corpo
degli insegnanti, di un sacerdote, di un oste~
trieo, di un pediatra designatq dall'Ordine dei
medici ~ altro ente di diritto pubblico ~ piÙ
un membro designato dalla Federazione pro~
vinciale dell'Opera. Nei Comuni, inveoe, con po~
;Dolazione inferiore ai 50.000 abitanti, 3 mem~
1:>risono eletti in seno al Consiglio comunale,,

'di cui uno appartenente alla minoranza, più
l'ufficiale sanitario, un insegnante designato
dal Provveditore agli studi, un sacerdote, un
membro desigrnato dalla Federazione provin~
ciale dell'Opera.

'ill chiaro dunque che quasi tutte le cariche
v,engono imposte dall'alto e ciò che si dice del~
l'O.N.M.I. ~ permettetemel0, o'l1orevolicol'le~
ghi ~ è probante anche per tutti gli altri
organismi assistenziali nel nostro Paese, che
sono retti da un sistema analogo a quello del~
l'O.N.M.I. Da Roma, cioè, alla Provincia e al
Comune si diramano le linee amministrative
jn ordine gerarchico, che si annodano succes~
sivamente a mezzo degli uffici, dei Comitati,
dei Consigli, delle Commissioni. Si viene così
a formare una rete amministrativa di uffici
nella quale l'attività assistenziale vera e pro~
pria si elide, si disperde, si annulla, resta im~
brigliata, resta soffocata. Una miriade di or~
ganismi completati nella loro strutturazione e
nel loro funzionamento finiscono col fagocitare
la maggior parte delle spese che lo Stato stan~
zia per l'assistenza all'infanzia, come nel caso
dell'O.N.M.I. che vive a spese dello Stato.

E la prima causa di dispersione è nell'ordi~
namento centrale perchè ben sette Ministeri,
la Presidenza del Consiglio e l'Alto Commis'-
sariato per l'igi,ene e la sanità contemplano,
nel loro bilancio, stanziamenti per l'assistenza
all'infanzia, hanno uffici appositi, organizza~
zioni che si snodano in enti, in fondazioni e in
istituti privati, tutti con un proprio apparato
burocratico che vive unicamente a spese dello
Stato. 'È evidente che la conseguenza naturale
di questa farraginosa macchina burocratica, è
l'enorme gravame di spese generali e di spese
di gestione per il funzionamenti di questa rete

di organismi. Tale è la situazione dell'Opera
nazionale maternità ed infanzia che attual~
mente vive proprio solo con i contributi dello
Stato. Ci risulta da un calcolo approssimativo
che abbiamo potuto fare che }e spese generali
si aggirano intornO' al 50 per cento, cioè as~
sorbono il 50 per cento dei fondi stanziati dallo
'Stato. Ciò è enorme ed in questa situazione si
comprende allora come le somme stanziate per
effettuare l'assistenza all'infanzia non bastano
per poter andare incontro alle esigenze e alle
'necessità di milioni di bambini italiani. Si com~
pr:ende come il Co.sto di quésto apparato buro~
~ratico sia quello di un sistema in cui moltis~
simi uffici sorgono non (per una necessità di
funzione ma dalla necessità di far vivere altri
uffici.Bisogna dunque avere il coraggio di sem~
'plificare, bisogna avere il coraggio di prendere
in buone mani, come le sue, questo apparato
burocratico unificando la molteplicità dei suoi
organi, democratizzando questa Amministra~
zione, cancellandO' il danno sociale che deriva
da questa dispersione non solo burocratica, !Ha
anche finanziaria. Dispersione è per esempio
la spesa di 48 milioni di lire all'anno per pub~
blicare un lussuoso periodico mensile di questa
,Opera, una rivista che non ha una funzione
scientifica, che non conduce una seria indagine
sulla reale situazione dell'infanzia italiana, ma
che ha lo scopo di creare un illusorio e men~
dace quadro, una falsa propaganda di un in~
giustificato ottimismo.' Per stampare questa ri~
vista di non grande diffusione, si prevede, ono~
revoli, colleghi, una perdita netta di 4 milioni
per ogni numero! D'altra parte a lamentarf'
tutta questa confusione, tutta questa pesan~
tezza burocratica non siamo solo noi di questa
parte; non solo sono io; se mi permettete, ci~
terò quanto scrisse, l'onorevole Montini a que~
sto proposito nel 13° volume dell'inchiesta sul~
la miseria: «Mille e mille istituzioni operano
nel campo dell'assistenza senza alcun coordi~
namento. Sono spesso attività che si sovrap~
pongono, sono. opere: che si mantengonO' in vita
con difficoltà, appesantite da spese generali
mal regolate, sono. le stesse grandi branche
dell' Amministrazione statale, degli enti autar~
chici che mancano di una direttiva assisten~
ziale degna di questo nome, sono le istituzioni
pubbliche di assistenza e di beneficenza e gli
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enti controllati dalla stessO' Ministero che lan~
guiscona ».

Ebbene noi siamO' d'accorda can l'onorevole
Montini, con le sue osservazioni, siamo per~
suasi che è matura nel Paese la coscienza di
riforme radicali in questa settore, riforme che
unifichino al centro le strutture, che operino
alla periferia un decentramento veramente au-
tarchica devolvendo, i fondi stanziati dallo
Stato alle Provincie ed ail Camuni e attribuen~
do ad essi le funziani oggi esercitate aa orga~
nismi, uffici ed enti del tutto incontrollati. In
questa senso il disegno di legge in esame non
porta v-eramente nessun miglioramento, per-
chè si limita a fissare dei criteri, fissa la com~
posizione dell' Amministrazione centrale, pro~
vinciale e comunale, altre che introdurre deUe
piccole modifiche che riguardano semplicemen-
te delle differenti denominazio:n:i. N on si com~
prende perchè debba essere conservato questo
inwente apparato burocratico e amministrativo
dell'O.N.M.!. quando già iPl'iessa la Presidenza
del Consiglia e il Ministero dell'illlterno esi-
stono Direzi'oni generali e Uffici speciali per
l'assistenza pubblica.

Francamente non comprendiamo perchè, nel~
l'ambito della Pravincia, per esempio, l'assi~
stenza alle madri e ai bambini bisognosi legit-
timi, debba essere affidata ad un Consiglio del~
la Federazione provinciale dell'O.N.M.!. quan~
do 1'Amministrazione pravinciale. ha già un
suo assessorato per l'assi~tenza e un camplesso
di istituti per l'assist'enza alle gestanti nubili
e ai bambini illegittimi. Passibile che non si
possano coordinare questi, servizi e farne un
servizio unico alle dipendenze della Provincia?
Sarebbe ora che le bardature superflue nella
strutturazione dell'assistenza venissero sman-
tellate, sarebbe ara che le incrostazioni' ammi~
nistrative venissero, rimosse per iPermetM'e
agli stanziamenti gavernativi di raggiungere
effettivamente il loro scopo, e sarebbe un cri~
terio democratico quello di affidare alle Pro~
vincie il campito dell'assistenza alla maternità
e all'infanzia senza distinzione tra legittimi e
illegittimi e tra madri coniugate o nubili. Sa~
l'ebbe stato più democratico che ai Comuni
fossero stati attribuiti i campiti ora affidati al
Comitato di patronato dell'O.N.M.I. Ciò ren~
derebbe da una parte più efficiente ed agile il
servizio ass'istenziale, e d'altra parte consenti-

l'ebbe una notevole economia. Se non mi sba~
'glio sono 8 i miliardi stanziati dallo Stato.

TESSITORI, Alto, Commissario wr l'igiene
e la soinità pubblica. Sono 10.

BOCCASSI. Meglio ancora. Ebbene, perchè
non devolverli direttamente agli enti locali '?-Verrebbero impiegaU direttamente nell'attività
assistenziale anzichè disperderli tra tanti ri~

. voli, con enorme falci dia di spese generaH, fal~

cidia da me indIcata nel 50 per cento. e che per
altri< raggiunge il 60. Comunque è una percen-
tuale intollerabile e impone a chi ne ha il do~
vere la presentazione annuaLe dei bilanci pre-
v,entivi e consuntivi, come debbono, fare tuttI
gli Enti assistenziali che impiegano denaro
pubblico. Infinite volte abbiamo richiamato il
Governo al dovere di' farei avere questi rendi-
conti annuali sui quali solamente il Parlamento
può esercitare un effettivo controlla; ma que-
sta nostra richiesta è rimasta sempre senza
risposta. La realtà è che la mancata pr€'s-enta~
zione dei bilanci consuntivi' non solo non per~
mette di conoscere l'entità delle somme vera-

. mente stanziate, ma impedisce di rendere pub~
bliehe le modalità del prelievo. :ÌDdi qui che
prende o:rigine il persistere dell'arbitrio nella
gestione dell'O.N..M.I., arbitrio che viene eser-
citato dalle Prefettuve.

Tanto per fare un esempio, per l'assistenza
effettiva dei bambini che cosa avviene? Av-
viene che questa assistenza si manifesta ne-
gando alle famiglie la libertà di scegliere le
associazioni a cui affidare i propri figli; sola-
mente a determinate associazioni, che godono
tutta la fiducia del Governo ma non sempre
quella delle famiglie, il Governo devolve il pub-
bUco denaro.

E non ci sarà certamente isp:irazione demo~
cratica da parte dei tPl'iefetti! Non sarà certa-
mente la loro ope-ra ispirata da una profonda
democrazia! N on sarà certamente spirito de~
;mocratico quello di mai soddisfare le esigenze
dei cittadini che da vario tempo chiedono di
sap,ere came vengono impiegati i fondi per l'as-
sistenza effettiva e per l'ass.istenza in denaTo.

Così carne per l'O.N.M.!. si può dire un po'
per tutti i settori dell'assistenza dove consta~
tiamo chiaramente che l'assistenza diretta da
parte dello Stato va sempre più limitandosi,
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mentre assume proporzioni enormi l'attività
indiretta esercitata attraverso organizzazioni
private. Ho già detto che non è nostra inten~
zione negare la funzione dell'assistenza pri~
vata, però non possiamo condividere la confu~
sione continua tra assistenza pubblica e assi~
stenza privata, soprattutto quella mascherata
da assistenza privata quando viene invece com~
piuta con i mezzi !dello Stato. Alla base di que~
sta confusione vi è la mancanza di un sistema,
come ho detto all'inizio, vi è la mancanza di
pr,ecisi criteri, di precise nOorme a cui richia~
marsi, come /per esempio per l'assiswnza effet~
tIva per cui molto più vantaggioso, semplice
ed equOosarebbe il sistema di devolverie gli
stanziamenti statali alle amministrazioni co~
munali e provinciali.

Mi avvi00alla fine e mi attenò all'arg0omento
senza divagazioni. Non divagherò parlando
dell'assistenza all'infanzia orfana, all'infanzia
povera abbaind0onata, all' infanzia mutilata o
motulesa, che è raccoUa nei 2.000 istituti di
cui soltanto 180 vengono gestiti da enti pub~
blici: sa'rebbe troppo lungo. Mi atterrò all'ar~
gomento del disegno di legge che concerne un
nuov0oordinamento dell'O.N.M.I., ma con8enti~
temi di dire che per quanto riguarda la no~
mina delle cariche diTettive in realtà nessuna
ispirazione democratica si scorge nelle n00rme
che i presentatori propongon0o. N on si può ac~
cettare inver00 come ispirazione democratica la
norma che stabilisce che il Comitato di patro~
nato comunale è nominato dal Pre:£etto. Non
possiamo accettare quest00 provvedimento così
come ci viene presen tato perchè pernsiamo che
esso in realtà frena l'attività assistenziale di
tutta quanta l'Opera nazionale maternità ed
infanzia. L'O.N.M.I. ha bisogno di un soffio
dem0ocratico nei SU00iuffici per potersi svilup~
pare; in questo momento noi non facciamo al~
tr00 che tenerla fl">enata,che limitare il suo svl~
luppo. Sappiamo che esist0ono degli interessi
politici che possono e,ssere soddisfatti di que~
sta situazione, di una mancanza di chiarezza
nei rapporti tra i vari uffici, tra i vari organi
pubblici e ,privati, che permette lo stabilirsi
del m0onopolio dell'assistenza, ma l'esigenza
della riforma deU'assistenza un giorno Q l'altro
non tarderà a farsi strada, perchè è matura
nel Paese la coscienza di Ulna radicale trasfor~
mazione e sarà l'opinione' pubblica che indi~

cherà come la funzione assistenziale debba es~
sere assolta dalle Amministrazioni comunali e
provinciali.

A pagina 2 della relazione che accompagna
questo dis'egno di legge si premette che le nor~
me in esso contenute SOonotali da consentire
all'O.N.M.I. di far fronte agli sviluppi e al-
l'adempimento del complesso programma per~
seguito nel camp00 medic00 assistenziale. Noi
ne ,dubitiamo, perchè nel coacerv0o deU'ordina~
mento s3mitario dello Stato i progTammi me~
dico~assistenziali S0onodestinati all'immobilismo
quando n00n diventano un vero fallimento. Noi
ne dubitiamo perchè le norme che contengono
la nuova strutturazi'one dell'O.N.M.I. corn que~
sto pr00vvedimentp non autorizzan0o a pensare
ad un democratico riordinament0o dell'attività
assistenziale. Con quest00 provvedimento non si
m00dificanulla di sostanziale, nulla ci sarà per
democratizzare il funzionamento dei Comitati
provinciali, nè la nU00va composizione degli
organi elettivi prevista da quest00 disegno di
legge ne renderà più agile, più efficiente, più
economica l'attività assistenziale dell'infanzia
italiana. (Vivi apvplJausidalla sinis:tra).

PRESIDEiNTE. [ÈJ iscritt00 a parlare il se~
uatore De Luca Angelo. Ne ha facoltà.

DE LUCA ANGELO. Onorevole Presidente,
onorevole Alto C0ommissario, Oonorev0olic0olleghi,
ritengo 0oPportuno e doveroso dire poche pa~
rol'e su un aspetto particolare del presente di~
segno di legge. Noi siamo a 29 anni' di vita
dell'O.N.M.I. che durante tutto questo periodo
lungo o tormentoso ha m0ostrato la pienelz,za,
io penso, delle sue alte firnalità sociali. Ora il
disegno di legge che noi esaminiamo pone so~
stanzialmente il suo accento sulla composizione
degli organi >direttivi centrali e periferici. La
O.N.M.I. è articolata strutturalmente nelle Fe~
derazioni provinciali, che sovraintendono al
servizio periferico come organizzazione inter~
media, avendo si al centro un Cons'iglio ce'll~
trale e nei Comuni i Comitati comunali. NOon
è sulla strutturazione di questi organi direttivi
o di vigilanza, sulla natura specifica dei loro
compiti che io mi voglio soffermare, m'a non
vi è dubbio che per un organico, razionale ed
efficiente funzionament0o di qualunque organi~
smo, splede quand00 questo operi su scala na~
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zianale, non vi è dubbio che l'arganismo stesso
debba avere la possibilità di disporre di perso~
naIe proprio ed autonomo, regolarmente inqua~
drato, con possibilità di sviluppi regolari di
carriera.

n disegna di legge in esame non affronta
diTettamente il problema essenziale per la vita
e il funzionamento den'O.N.M.I. Esso si limita
a stabilire che mediante appasito regolamento
da sottoporre all'~pprovazione den'Alto Com~
missaria per l'igiene e la sanità pubblica e del
Ministra del tesoro saranna stabilite le norme
di assunzione e di stato giuridico, la dotazione
organica e il trattamento economico, di atti~
vità, a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto
il personale ~ campreso quella a carico del~
l'Opera, per le Federazioni provinciali ed even~
tualmente per i Comitati di patronato ~~ co~

munque occorrente per il funz'ionamenta dena
Opera stessa.

Il disegna di legge' dice qualcosa a proposito
del personale, ma è troppa [)OCO;avremmo de~
siderata che proprio in questa occasione fasse
impastato in tutta la sua ampiezza il problema
del persanale. Abbiamo avuto occasione di e'8a~
minare qualche tempa fa una schema di pro~
getto, una sped,e di pianta orgamica del per~
sonale, che nene sue linee essenziali compren~
deva circa 620 unità distinte in gruppi A, B
e C, e carne lPer.sonale subalterno e che preve~
deva la distinzione del personale stesso in varI
gradi con comparazione ai gradi della Ammi~
nistrazione statale. Questa personale di 620
unità avrebbe, secondo le esigenze attuali' del~
l'Opera e seconda i pI'lev;edibili sviluppi futuri,
patutO' assolvere egregiamente alle finalità so~
ciali den'Opera stessa. E la relativa spesa, che
si prevedeva qualche anno fa in circa 500 mi~
lioni, non penso che passa aver costituito un
mO'tivo di preoccupazione a di semplice per~
plessità per quanto s'i riferisce a questa pianta
arganica e al personale l'IegO'larm,ente inqua-
drata in un organisma che debba avere carat~
tere autonomo.

Ano stato attuale dene cose, riterrei che due
saI'lebbero le strade da s,eguire: o rinviare alla
Commissione l'esame di questo settore parti~
colare riguardante il persanale, oppure invo~
care precise assIcurazioni, come facda in que~
sto mO'mento, da parte den' Alta Cammissario
per l'igiene e la sanità in merito al problema

del personale. Io vorrei che l'Alto Commissario
stimolasse la sonecita emanazione d~l regola~
mento per il personale, che provvedesse alla
sua sollecita appravazione, così come vuole il
disegno di legge che noi esaminiama e lo ren~

I

desse operante nel più breve termine ipossibile
I 'in mado di assicurare il servizio organico,

pieno ed efficiente in un settore tanta impor~
tante e tanto sens,ibile della pubblica ammini-
strazione e della pubblica assistenza. (Applausi
da~ centro).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. ,:ill iscritta a parlaI'le il se~
natare Mancino. N e ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onor,evali col~
leghi, mi è accaduto qualche mese fa, in treno,
di essere stato interrogato da alcuni amici di
viaggio, circa la portata di questo disegno di
legge, che io non avevo ancara letto, i quali
mi dicevano che gli estensari di questo dise~
gna di legge, nornostante la lunga esperienza,
in fatto di assistenza alla maternità ed infan~
zia, certamente nan avevano compresO' ni'ente
di tutti gli errori che si sono verificati, nè
dell' esperienza degli ultimi anni saprattuto,
per cui si sona registrati ep,i,sodi incresciosi, a
causa di questo tipa di amministra'ziane dei
fondi e della organizzazione tecnica dell'Ente.
DopO' aver letta il disegno di legge, ho dovuto
convincermi che i miei compagni di via'ggio
non av,evano tutti i torti.

E desidero perciò insistere soprattutto, ono~
revoli colleghi, sul problema degli organi di~
rettivi, cui ha già accennata il senatore Boc~
cassi. La struttura di questi O'rgani di ispira~
zione fascista, è scomparsa, come dice la rela~
zione, col crollo del regime. Ora il disegno di
legge in esame sri propone di rinnovare ,la
composizione e la struttura di tali argani.
Francamente tale rinnovamento sostanziale, io
non veda: come il senatore Boccassi ha dimo~
strato tutto continua a procedere dall'alto: I
componenti degli organi centrali sona nomi~
nati da tutti i Ministri; non ce n'è uno che si:a
eletto democraticamente da organi a rappre~
sentanti degli assistiti. Altrettanto dicasi per
gli orgami pI'lavinciali, tranne' il fatta che i rap~
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presentanti della Pravincia sano. stati /partati
da 1 a 5. Se questa è un passa avanti, non sì
capisce p,erò perchè si sia valuto. mantenere
l'intervento. dei Prefetti, contro. il quale inter~
vento., a quanta mi cansta, già due Cansigli
pravinciali del MezzagiaI1no hanno. pratestata.
Interpreti dei bisagni e delle esigenze deUe
popalaziani della Pravincia sana infatti i Can~
sigIi pravinciali, e sana questi enti che hanno.
il davere di adeguare la camposiziane della
O.N.M.I. in sede pravinciale alla fisionamia
della Pravincia, perchè sO'na essi argani elet~
tivi; e la designaziane dei' membri del Cansi~
glia pravinciale dell'O.N.M.I. pramanante da
essi, canserva il carattere di democraticità. È
inutile nascanderei che malti degli incanve~
nienti accadana in questa sede prOlPria per pre~
cancetti palitici e che di canseguenza, l'unica
sistema per evitarli è quella di assicurare ne~
gli argani provinciali dell'O.N.M.!. una rap~
presentanza praparzianale della varie farze,
che è espressa nei Co.nsigli pravinciali.

iSe andiamo. agli argani camunali, le case
nOonstanno. meglio.: tutti vantano. diritti tran~
ne che il Co.nsiglia camunale, che è la diretta
espressiane papolare. La funziane dell'O.N.M.I.
è quella di assistere l'infanzia, e nan c'è hi~
sagna di saggi ungere che si tratta so.prattutta
dell'infanzia più bisognasa, ciaè queHa che ap~
partiene ai ceti che vivano. nell'indigenza. Sana
questi che (pagano. i cantributi i quali cancar-
rano. pai a farmare i fandi che savvenzianana
quelle spese che servano. per l'assistenza, che
si devO'na veder rifiutati pai da un medica,
dall'ostetrica, dal parraca il diritta all'assi~
stenza. E nan è un casa generico., anarevale
Tessitari, quella che dica. Lei deve sapere che
nella mia Pravincia sana avvenute nan dico
delle insurr'eziani, perchè sembrerebbe esage-
rata, ma delle manifestazioni papalari pressa
il Sindaco per pratestare cantra il medica,
cantra l'astetrica, e che hanno. detta al Sindaca
che nan aveva nessun diritta di pratestare pE'r
l'assistenza che lara facevano., avendo. egli, se
mai, il diritta di interferire per l'E.C.A. QUe~
sta è stata rispasta a quei Sindaci che erano.
andati a chiedere canta al medica a all'aste~
trica del fatta che a quella famiglia, a quella
mamma nan si era data l'assi~tenza, quando.
c'è una precisa dispasiziane di legge la quale
stabilisce che la dO'nna fin dal quinta mese di

gravidanza e finchè il bambina campie due
anni, ha il diritto. alla assistenza per sè e per
il figlia. Ma il medica è caduta dalle nuvale e
ha detta che di questa nan sapeva nulla, e che
camunque lui riceveva quegli alimenti dal ca~
paluoga e daveva amministrarli lui a sua cri~
teria.

Onarevale Tessitari, questi fatti nan sano
iso.lati. Prapria la settimana scarsa mi so.na
davuta accupare di un ennesima casa: quella
di una do.nna che ha un bambina illegittima e
che da mesi era mandat& su e giù dalla mater~
nità deJla pravincia al Camune, e nessuna si è
degnata di pravvedere a quel bambina che, fra
l'altra, aveva bisagna di essere ricaverata in
aspedale. Sana davuta intervenire io. per farla
ricaverare, in attesa di' qualche decisione per
l'assistenza. Ma c'è di, più: per i casi di parti
gemellari l'ufficio. maternità nan ne ha valuta
assumere neptpure' una per la samministraziane
degli alimenti. E di questi epi.sodi si può dire
che ce ne sana tutti i giarni in agni Comune.

Ono.revali calleghi, se' vagliamo. veramente
riparare a quel grave danna che è stata fatto
in base a quella legge che canasciama, per cu:'
gli argani direttivi erano. castituiti da irre~
spansabili che non canascevana nulla dell'esi~
genza di questa infanzia, nan dabbiama canti~
nuare a castituire' questi argani can il vecchia
sistema. In questa moda nan rimediamo. a nulla.

Da ultima, mi pare necessaria precisare ,che
'l'articala 5 del disegna di legge in discussiane
stabilisca che il ,Prefetto ha il diritta di scia~
gliere gli attuali organi direttivi e naminare
un Cammissaria, nan appena entrerà in vigare
questa legge.

Ora, una dei princìpi che questa legge si
pane è prapria quello. di eliminare le gestiani
cammissariali; ed io. mi domanda se nan è un
nan senso. fare una legge per eliminal'e queste
gestiani cammissariali e can la stessa legge
stabilire il princ~pia della sciaglimenta degli
argani direttivi in carica e naminare i Cam~
missari. Che casa davranna fare questi Cam~
missari e quanta tempo. dureranno. in carica?
La legge dice un anno., ma nai la sappiamo.:
dureranno. finchè nan farà camada a chi gli
canviene; assia, finchè nan si traveranna altri
elementi di gradimento. del Prefetto. a di chi
è interessato alla castituziane di questi nuavi
argani nelle' farme desiderate.
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Onorevoli colleghi, non voglio dilungarmi ol~
tre, anche sie ci sona molte altre osservazioni
da fare. Pregherei il Senato di predere in con~
siderazione la mia proposta di rimandare alla
Commissione il presente disegno di legge per~
chè lo. esamini sotto nuova luce; pel"chè guardi
bene al fatto che tra la vecchia legge che si
vuole aboli're, e questa che la dovrebbe sosti~
tuire, nOonc'è differenza nella parte sostan~
ziale; che in essa non si trova traccia dell"esi~
genza di unifQormarsi ai princìp,i di democra~
ticità voluti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Presenta una propasta for~
male in tal sensa?

MANCINO. Sì, signor Presidente : prapongo
formalmente che il disegno di legge sia riman~
dato alla CQommissione com~'etente.

PRESIDENTE. 'È iscritto. a parlare il se~
natore Tibaldi. Ne ha facaltà.

TIBALDI. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, sfiarerò solo l'argomenta che è in discus~
sione facendo presente all' Alta Commissario. e
ai colleghi saprattutto una lacuna che esiste
nella legislazione per la maternità e infanzia,
lacuna gravissima. L'Opera nazionale mater~
nità e infanzia è nata, in periodo fascista. N on
si può negare che 1n quel periodo il regime
potenziò al massima questa istituzione. Come
tutte lie istituzioni però che sana nate in clima
particolare, essa ha subìta l'influsso. di questo
clima, p'er cui moltissime cose vennero fatte
per far vedere che, si facevano., non per farle
efficienti. L'Opera nazionale maternità e in~
fanzia ha propria questo vizia di arigine. Si
sona creati degli istituti anche lussuasi in ipo~
sti dave poi non hanno. funzianata e l'assi~
stenza alla maternità ed all'infanzia in Italia
è rimasta dappertutto. deficiente. Ma c'è qual~
cosa di piÙ su cui vorrei richiamare l'atten~
ziane dell' Alto Commissario ed il disegna di
legge mi dà il modo di' farlo e di pater denun~
ciare una grave deficienza che' è nell'istitu~
ziane: l'Opera nazionale maternità e infanzia
provvede al bambina lattante e alla madre, ma
questa non può essere tutta l'assistenza alla
maternità e all'infanzia. la mi appello qui ai
çol1eghi che sa~a medici i qu~li sanno a quali

dolarase esperienze noi assistiamo. quotidia~
namente di bambini abbandanati o. semi~
abbandonati che non trovano. nella legislazione
italiana il mado ,di essere colk)cati. Sona delle
vere e pro.prie tragedie a cui si assiste ogni
giarno. Pe'r la verità gli unici istituti che ac~
calgono. in Italia questa infanzia abbandanata
Q semiabbandanata sono istituti. confessionali
e relÌ'giosi, i quali fanno il possibile, io. lo rico~
nasca, per pater raccogliere nel massimo nu~
mero. questi bambini, ma non hanno assoluta-
mente i mezzi !per mantenerli. Ho visitato isti~
tuti confessianali a cui ha mandato bambini
che erano. stati affidati a me per le cure ospita~
liere, perchè non esiste in Italia, nella nostra
legislazione, nessun istituto a cui noi possiamo
appoggiarli. Ed ho visto in quali condizioni di
miseria, Idi fredda, e in quali situaziani vera~
mente disastrase vivono le suore ed i bambini
in questi istituti. Si tratta di una lacuna che
assolutamente deve essere colmata. L'Opera
nazionale maternità e infanzia non manca di
fondi, ma sona fondi che potrebbero forse es~
sere meglio ammÌ'ni.strati. Io nan voglia fare
qui un'accusa al Governa attuale prerchè si
tratta di una cristallizzaziiane dell'istituzione
che risa1e al periodo fascista. Solo affermo che
vi è una vera, e propria sperequazione di trat~
tamento, una ingiustizia che merita di essere
riparata. Per quanto si riferisce alla proposta
di un nuavo ordinamento, dico che dovrebbe
essere tenuto. calcalo in primo luogo di quell('
che sono le esigenze locali, esigenze che non
potrebbero essere accolte che dai Consigli pro~
vinci ali e camunali i quali dovrebbero. avere
ingerenza diretta nell'istituzione. Oggi si ve~
rifica qualche volta che esistano. magnifici lo~
cali di maternità can personale sovrabbon~
dante, con attrezzatura anche di lussa, ma non
che funzionano. carne dovrebbero. funzianare.
Nella stessa provincia vi sano i centri essen~
zialmente aperai, artigianali, cantadini che non
harnno affatto istituti di maternità ed infan~
zia accanto a centri che nOon ne avrebbero
bisogna e ne sona provvisti. Ora, se la pro~
vinci:a e i comuni avessero ingerenza e potere
di intervento, queste situazioni sarebbero fatte
presenti agli organi centrali che potrebbero
prevenire o prQovvedere. Se lasciate le cose così,
come con la legge che proponete, cristallizzate
una situazione di fatto e badate chel la buro~
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crazia non attende che di conservare, e man~
terrete così gli ,stessi incanvenienti che si ve~
rificano oggi. Se volete veramente dare un sof~
fio nuovo, potenziare, miglio.rare !'istituzione
biso.gna democratizzarla, inquadrarla nel nuOVo
clima; o.ccorre avvicinada sempre di più alle
forze vive del Paese, a quelle forze che sono
espresse dal popolo, elette, cioè ai consigli pro~
vinciali e comunali. Solo allora renderete vivi
anche gli istituti di maternità ed infanzia. Una
istituzione che ,dovrebbe stare a ,cuore a, tutti
gli italiani e ,che dovrebbe essere potenziata te--
nendo ca:lcolo delle deficienze che io m3ldesta~
mente vi ho denunziate. Infatti, O'ggi assistia~
mo a troppi doppioni nel campo dell'assistenza,
ed in certi 'ca,si a un vero spreco di pubblico
denaro. Questo disordine che è un pO" di tutti
gli istituti assistenzia:li improvvisati lo vediamo
in particolare nell'istituto di maternità e infan~
zia se nello stesso comune, nella stessa città esi~
ste una moltepHcità di ambulatori di maternità
o di pediatria che adempiono con spreco ad una
medesima funzione. Si tratta di ri'Ùrdinare que~
sti istituti nello spazio nella funzione adeguan~,

'doli alle necessità locali. Se v'Ùlete effettiva~
mente portare un soffio. rinnovatore, ripeto,
non potrete farlo che avviandovi a quelle che
s'Ùno le espressioni del popolo: i Consigli pro~
vinciali e comunaH. (Vivi app'lausi dalla si~
nis,tra).

PRESIDENTE. Non essendovi alt'ri iscritti
a parlare invito il senatore Mancino a formu-
lare in termini regolamentari, a norma del-
l'articolo 66 del Regolamento, la sua proposta
che il disegno di legge sia rinviato alla Com-
missione.

BOCCASSr. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOC'CASSr. Onorevole Presidente, la prego
di so.spendere la seduta per alcuni minuti, al
fine di consentirci di formulare la proposta di
rinvio.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osser~
vazioni, sospendo la seduta.

(La s'eduta, sospesa alle ore 18,05, è riprresa
alle 011e 18,25).

BRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
I senatori Boccassi, Mancinelli, Gramegna,

Tibaldi, Locatelli, Agostino, Grammatico. e
Grampa hanno presentato il seguente ordine
del giornO':

«Il Senato, considerato che il disegno d;
legge n. 322 nÙ'n modifica sostanzialmentel la
organi,zzazione e la funzionalità dell'Opera na~'
zionale maternità ed infanzia, considerato che
il problema dell'assistenza della maternità e
infanzia deve essere affrontato nello spirito e
nella volontà espressa dalla Co.stituzione e che
pertanto è urgente fare luogo a una efficiente
coordinazione ad evitare dispersione di forze e
di mezzi, invita il Governo a ritirare il disegno
di legge n. 322 in discussione, impegnandolo a
presentare al più presto un disegno di legge
che affronti integralmente il problema del~
l'assistenza mediante provvedimenti e organi
che rispondano nelle forme più democratiche
ai veri bisogni dell'infanzia e alle esigenze del
Paese ».

Ha chiesto di parlare, per illustrare questo
ordine del giorno, il senatore Mancinelli. N e
ha facoltà.

MANCINELLI. Dichiaro senz'altro che que~
st'ordine del giornO' non vuole suonare nè si~
gnificar,e sfiducia, a questo proposito, al Go~
verno e all' Alto Commissariato per !'igiene e
la sanità. La richiesta scaturisce sia dai rHievi
e dalle critiche mosse qui nella breve discus~
sione testè svoltasi, ed anche, S'ia pure inJdiret~
tamente, dalla léela,zione al disegno di legge, \

dato che lo stesso relatore accenna 'ad esigenze
di democratizzazione e di estensione dei s.er~
vi'zi e dell'assistenza, cose che non trovano ri~
spondenza nel disegno di legge del quale ci oc~
cupiamo. Il Governo, nel [presentare questo
disegno di legge, non aveva di certo grandi
pretese, ha inteso sola provvedere a certe esi~
genze formali in modo che la nU0va legisla~
zione dell'O.N.M.I. si adeguasse alla situa.zione
nuova, ma soltanto formalmente. C'è una sola
modifica, che direi' di nomenclatura, per cui è
evidente che, là dove si parlava di un rapprè~
sentante del Ministero. delle corporazioni non
se ne possa più parlaTe, trattandosi di cosa che
non esiste più. Credo peraltro che il Senato
ed il Governo siano d'accoI'ido che il problema
dell'as8'ist'enza alla maternità e all'infanzia sia
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maturo per la sua soluzione fondamentale in
senso organiz'zativo~amministrativo, coordinan~
do tutti i mezzi e tutte le energie che sono di~
sperse e frammentate in mille rivoli e che
purtrOiPPo non sempre e nella dovuta misUTa
vanno effettivamente all'assistenza dell'infan~
zia e della maternità. Penso che su questo
punto tutti possiamo essere d'accordo, e pos~
siamo essere anche d'accordo che l'urgenza di
affrontare il problema è tal,e da non ammet~
ter,e dilazioni. Potrà dirsi che nulla impedisce
(lo ho inteso nei corridoi da qualche collega)
che, approvato questo disegno di legge di por~
tata molto limitata e formale, si possa affTon~
tare in seguito il problema del fondo. Noi sap~
piamo come vanno le cos'e e ne siamo un poco
responsabili tutti. Le esigenze sono tante,
tanti i bisogni che si accavallano e 8'Ì assom~
mano, per cui, approvata questa leg'igina, del~
l'assis.tenza alla maternità e all'infanzia per
molto tempo non si parlerà piÙ. Per questo
abbiamo ritenuto, interpretando una diffusa
esigenza del Pa,ese di cui qui è stata portata
l'eco, interpretando, pensiamo, anche il sen~
timento e le aspirazioni di gran parte del Se~
nato, penso della totalità del Senato, e forse
interpretando anche la volontà del Governo
che in molte occasioni ha dimostrato di volersi
imp,egnare a fondo per la soluZ'ione dei più
urgenti problemi sociali, di presentare questo
ordine del giorno che non significa rigetto del
disegno di legge,_ ma l'afferma,zione della ne~
cessità, che il Senato ribadirà col suo voto,
che il problema sia affrontato fondamental~
mente, in modo che le aspiraziom, i bisogni
delle madri e, dei figli della povera gente, siano
finalmente soddisfatte organicamente con cri~
t,eri di giustizia.

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Per accordo intercorso con gli
altri firmatari dell'ordine del giorno dichiaro
che noi sopprimiamo la prima proposizione
dell'ordine del giorno stesso pel' renderlo più
accetto al Governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno.

SCRIA VONE, relatore. La Commissione si
rimette alle dichiarazioni che farà l'Alto Com.
:missario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Alto Com~
mi.ssario per l'igiene e la sanità pubblica ad
esprimere l'avviso del Governo.

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica. Le dichiaraozioni del sena~
tore Mancinelli hanno chiarito la portata dI
questo ordine del giorno. Se ho ben capito Jl
suo pensiero, egli ha riconosciuto che il disegnu
di legge, negli intendimenti del Governo, tende
a risolvere una situazione di fatto e di diritto
di carattere eccezionale, conseguenza della
spar'izione degh enti che, secondo la legge
fondamentale dell'Opera maternità e infan~ia,
avrebbero dovuto nominare gli organi pI\eposti
ttl1'Opera stessa al centro e alla periferia. In
altri termini, volendo chiudere il periodo di
reggenza commissariale nelle province, il Go~
verno ha interpretato la richiesta che da più
parti proveniva, di procedere alla modifica~
zione degli organi periferici e dell'organo cen~
trale dell'O.N.M.I.

Il disegno di legge è stato Ipresentato al Par~
lamento in uno dei primi mesi del 1953, quindi
sono quasi tre anni che esso sta davanti al
Senato. Entro questi limiti va inteso e inter~
pretato il disegno di legge, il quale, evidente~
mente, non av,eva e non ha lo scopo di una re~
goJamentazione più estesa, più strutturalmente
coordinata, più organica di tutta l'assistenza
alla maternità e all'infanzia, che essendo un
vasto compito previsto anche dalla Carta co~
stituzionale altr,e che una evidente necessità
del momento attuale, e. un'aspirazione di cia~
scuno di noi, dovrà formare oggetto di ulte~
riore studio.

o.ra, sia chiaro dunque che l'ordine del gior~
no proposto non ha significato non dico di sfi~
ducia, che è una parola troppo grossa per uno
che parla da questo banco di second'ordine...

A~BERTr. E neanche. di rampogna ma di
esortazione.

TESSITORI, Alto Commissario per l'igVÌ€nle
e la sanità pubblica. N e prendo atto. Ora sia
ben chiaro che il disegno di legge, se sarà ri~
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tirato, lo sarà soltanto perchè il Senato ha rJ~
tenuto dI invitare Il Governo a r'Ìstudiare il
problema nella sua complessità e vastità e a
presentare un orgamco di,segno di legge, con
nchiamo anche alla legge fondamentale istitu~
tiva dell'O.N.M.I., che è del 1925, per vedere
;;,e non debba essere modificata anche questa.
Ecco perchè io prendo atto che i presentatori
hanno dichiarato. di rinunziare al prImo comma
dell'ordine del 'giorno, che poteva essere inter~
pretato come una critica al disegno di legge,
critica che non potrei condividere pel'chè Il
provvedlmento è, secondo me, e mi ero ripro~
messo di dimostrarlo., una sostanziale modifi~
cazione dell'organizzazione € della funzionalità
àell'Opera.

Detto. questo, vorrei pregare che fosse com~
pletato l'ordine de,l giorno perchè non sorgano
equivoci. Nel periodo che viene dopo la parola
« invita» là ~ove è scritto: «a presentare al
più presto un disegno di legge che affronti in~
tegralmente il problema dell'assistenza» oc~
correrebbe aggiungere «aHa maternità ed m~
fanzia ». (Cenni di generale consenso). Altri~
menti l'assi.stenza potrebbe essere intesa in
senso più vasto e. non è competenza dell' Alto
Commissariato interferire nel campo altrui.

Inoltre, non per fare un discorso di replica,
ma per ristabilire la verità, colgo l'occasione
per fare una precisazione con le cifre a1l2
mano. CÈistato detto che le spese del personale
incidono in misura eccessiva sulle entrate.
Cntanto precisiamo da dove provengono le en~
trate. Secondo il bilancio del 1955~56 esse sono
così costituite: contributo dello Stato 11 mi~
bardi; fondo dovuto alle Istituzioni di assi~
stenza e beneficienza 7 milioni; Imposta di so.g~
giorno a beneficio dell'Opera 220 milioni; in~
beressi attivi 60 milioni; proventi della lotteria
ippica di Merano 2 milioni e 500 mila; altre
entrate varie 20 millOni e 800 mila; contributo
delle Province 337 milioni e 400 mila lire. Sot~
tolineo questa ultima voce, perchè si è affer~
mato che le Province avrebbe~o il diritto dI
gestire le federazioni in quanto ne sostengono
il peso finanziario: ciò non è esatto. In realtà
l'Opera vive con l'imponente, quasi esclusivo
contributo dell'Erario statale.

E v'engo al' personale. Ho avuto l'impres~
,sione, sentendone parlare, che non si abbiano
le idee ben chiare. Il personale dell'Opera si
distingue in due categorie: quello amministra~

tivo e quello sanitario o assistenziale in senso
largo. Il personale ammmistrativo esiste solo
al centro, mentre nelle provincie è fornito dalle
Amministrazioni provinciali e nei Comuni dal
Comuni, allo stesso modo che gli enti locali
forniscono Il personale amministra.tIvo dei con~
sorZI antitubercolarI e antimalarici. Esiste poi.
il personale sanitario, i medici, le assistenti
sociali, il personale infermieristico e di fatica.

A questo riguardo, perchè non rimangano
dubbi o sospetti e perchè non co.rrano facili
affermazioni, vi leggerò i dati desunh dal con~
suntivo 1953~54. Il personale amministrativo
della sede centrale è costato 90.096.948 lire,
cioè lo 0,88 per cento della spesa complessiva
dI bilancio; il personale assistenziale delle Fe~
derazioni provinciali è costato 2.430.220.140
lire, cioè il 23,70 Iper cento rispetto alla spesa
complessiva; il personale sanitario delle Fe~
derazioni provinciali, costituite queste spese
dal compenso. ai meldici per il rimborso di spese
di trasporto e pe.r il compenso alle assistenti
sanitarie, è costato 697.784.043 lire, pari al
6,81 per cento della spesa complessiva.

Ora, non si può parlare in sede di discussione
del bilancio dell'Opera di incidenza di spesa
per il personale senza distinguere tra perso~
naIe amministrativo e assistenziale. In verità
la sp,esa per il personale sanitario e infermie~
ristico è attinente ai doveri derivanti dalla
stessa funzione dell'Opera, è come la spesa per
[ medicinalI o per le attrezzature sanitarie. MI
pare dunque chiaro che non è esatta la critica
su accennata, la quale è smentita dai bilanci,
che son6 a vostra disposizione e a disposizione
di tutti.

,Si potrebbe solo o.sservare che, data la va~
stità e la complessità dell'Opera di assistenza,
che una società moderna e civile esige a favore
della maternità e dell'infanzia, sarebbe desi~
derabile poter disporre di maggiori mezzi. Tut~
tavia, nonostante la pochezza dei mezzi, vi
prego di ascoltare ancora alcune cifre che com~
provano quanto si è fatto sinora.

Nel 1945, dieci anni fa, avevamo 145 Case
della madre e del bambina, nel 1955 le Case
sono 309; i consultori che erano 5.996, nel
1955 sono saliti a 7.810; gli Asili nido. da 88
sono passati a 361; i refettori materni da 685
a 841; i Centri assistenziali ed altre istituzioni
minori che nel 1945 non esisteva1no, nel 1955
sono 185.
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N an è dunque vera quanta è stato dett0' qui e
fuari di qui che la gestiane cammissariale, sor~
vegliata costantemente ed effica'cemente dal Ca~
mitata centrale dell'Opera, nan abbia ben fun~
~lOnata e nan abbia spesa bene i mezzi pasti
a sua dispasiziane.

Nell'accettare quindi l'ardine del giarno can
la significaziane che essa ha avuto e nei limiti
("he sana stati precisati, mi riprametta di ve~
nire incantra al vata del Senata salva, benm~
tesa, discutere in seguita la impastaziane d'l
darsi all'intera problema.

Esprima infine l'augurio, che la Naziane
possa mettere a dIspasiziane dell'Opera, la cui
necessità pare a me fuari discussiane Iper l'at~
tività al tamente benemerita che svalge nel
campa della s0'lidarietà umana tutti i maggiari
mezzi possibili. (Applansi da.l centro).

PREISIDENTE. Paichè nessun altra da~
manda di parlare, metta ai vati l'ordine del
giarna dei senatari Boccassi ed altri, can la
soppressione della prima prapasiziane, sugge~
rita dagli stessi presentatari, e can l'aggiunta,
prapasta dal Gaverna, delle par0'le: «alla ma~
ternità ed infanzia» dap0' le altre: «affranti
integralmente il pr0'blema dell'assistenza ». Chi
t'apprava è pregat0' di alzarsi.

(tE approvato).

ZOLI. L'appravaziane dell'ardine del giorna
nan significa che il disegna di legge viene ri~
tirata?

PRESIDENTE. Per il ritira del disegna di
legge è necessaria ara un atta pasitivo.

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica. Riferirò al Presidente del
Cansiglia la deliberaziane del Senata ande
pravvedere al ritira ufficiale del disegna di
legge.

Reie:l:ione del disegno di legge d'iniziativa del
senatore Moro: « Concessione di pensione
straordinaria alla vedova dell'ingegnere na-
vale Attilio Bisio)) ( 561 ).

PRESIDENTE. L'ardine del gi0'rna reca la
discussiane del disegna di legg,e, d'iniziativa
del senat0're Mara: «Cancessiane di pensiane

straardinaria alla vedava dell'ingegnere navale
Attili0' Bisi0' ».

Dichiara aperta la discussione generale.
Paichè nessuna damanda di parlare, la di~

chiara chiusa.
Ha facaltà di parlare l'O'narevale relatare.

T,RABUCCHI, f.t. relatore. Il relatare del
disegna di legge in esame era il senatare Piala,
il quale però attualmente ricO/p,re la carica di
Sattasegretaria di Stata per le finanze. In qua~
lità di Vice Presidente della Cammissiane fi~
nanze e tesara, prenda 0'ra la parola unica~
mente per dichiarare che mi rimetta alla rela~
ziane scritta, che c0'nclude, came è nata, in
senso contrario aH'approvazione del disegno
di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ana~
revale SaUasegretaria dI Stato per le finanze.

,PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi~
nanze. Onarev0'le Presidente, anarevoli sena~
tari, il G0'verna con vera rammarica ma can
altrettanta senso di responsabilità, superando
anche l'imbarazzo che prava nei riguardi del
proponente, deve esprimere avviso cantrario
all'3,jpprovazi0'ne del disegna di legge in esame,
ed p.nche degli altri che la seguano nell'ordine
del giarno. Ciò facendo, si uniforma an'auta~
revole parere più valte espressa dalla 5a Com~
missione finanze e tesaro, non saltanto in questa
ma anche nella precedente legislatura, preac~
cupata dallo stillicidia di queste praposte di
cancessione di pen.siani straordinarie, che dal
1946 ad aggi, per iniziativa di senatori a di
deputati, hanno raggiunta il numero di ven~
titre.

Come relatore scriveva e came membra del
Governo canfermo che «la cancessiane di una
pensione straoJ:'ldinaria ad uamini illustri a a
lara parenti presuppane che essi abbiana pre-
stata direttamente allo Stata lunghi servizi di
particalare ed alta valar,e in qualità di atti~
vi,ssimi funzianari, ossia tutta una vita costan~
temente dedi,cata al governo della pubblica
casa e sempre che le condizioni ecanamiche
loro e dei 101'0' discendenti pastulina l'inter~
vento riconoscente dE'lla Naziane, beneficiaria
cJell'operosa inteHigenza e .ieJlo spirita di do~
vere di questi illustri suoi figli. All'infuori di
questi casi ~ anche di fronte ad altissimi me~
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nb e a personalItà che pur hanno illustrato il
Paese ~ la riconoscenza dei cittadini dovrebbe
manifestarsi in forma diversa da queHa della
pensione straordinaria, ad evitare che questa
perda il suo carattere spi'ccatamente singo~
lare ».

Sono queste le ragioni che, in omaggio ad
alti princìpi di tutela anche della finanza dello
Stato e del concetto di pensione straordinaria,
inducono il Governo a richieldere al Senato che
mediti su quanto il Governo ha esposto eo, in
umformità ai princìpi s'Opra sviluppati, espri~
ma parere contrario a questo e, aggiungo su~
bito, anche agli altri disegni di legge sul10 stesso
argomento. È' veramente imbarazzante per un
italiano il dover postulare questo voto contrario
alle concessioni, quando ci si trova di fronte
a casi che da un lato sono pi,etosi e dan'altro
vogliono essere un altissimo riconoscimento
verso cittadini che hanno illustrato la Patria.
Ma a questi casi pietosi si potrebbe andare in~
contro in un'altra forma, e la stessa quinta
Commissione del Senato ha fatto voti che nel
bIlancio dello Stato sia dilatato il fondo che il
Ministero dell'interno ha a sua disposizione
per casi di questo genere. Posso aggiungere in
modo specifico che per la proposta di pensione
in favore di Formisano Raffaele, la Commis~
sione si era posta a contatto con il Ministero
dell'interno ed aveva subito ottenuto che qu':?l
Ministero inviasse a questo padre disgraziatis~
sima di un così nobil,e figlio un sussidio di una
certa rilevanza, sussidio che si potrebbe anche
l'ip'etere; e il Governo ha inviato 150 mila lire
al padre di Formisano Pasquale.

Il Governo, nei limiti delle magre disponi~
bilità finanziarie del proprio bilancio, accogli('
il voto della Commissione e pensa che in avve~
mre possa venire incontro a questi specialis-
simi casi. Agendo in questo modo si salvano
il principio, che, una volta intaccato, elimine~
rerebbe ogni remora, e nello stesso tempo si
tutelano i casi che meritano speciale conside~
raZIOne.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, ho sentito le dichiarazioni rese, a nome
del Governo, dall'onore'vole Piola, il quale ci

ha ripetuto gli argomenti della sua relazione'
scritta su questo disegno di legge.

Vorrei sottolinear'e subito l' aSlpetto partico~
lare del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Questo lo doveva fare pri~
ma, non adesso.

MORO. Vorrei allora chiedere di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La sua dichiarazione di voto
non può che essere favorevole. Piuttosto vorrei
pregarla, dal momento che ha la parola, di
chiedere la votazione sul passaggio alla discus~
sione dell'articolo. Si eviterebbe così di respil1~
gere l'articolo. Sarebbe, questa, una procedura
più riguardosa per la memoria di Attilio Bisio,
tanto più che non motivi di carattere perso~
naIe, ma solo ragIOni di principio hanno indotto
la Commissione a pronunciarsi in senso ne~
gativo.

MORO. Se mi fosse concesso, vorrei chiedere
il rinvio in Commissione del disegno di l,egge.

PREiSIDENTE. Questo non si può più fare.

MORO. Chiedo allora la sospensiva.

PRESIDENTE. Si doveva chiedere in sede
di discussione generale. Ripeto che, a mIO av~
viso, per saggiare la volontà del Senato sarebbe
preferibile chiedere la votazione sul passaggio
dell'articolo, sul quale il Senato -potTebbe votare
senza timore di ferire la memoria del1'inge~
gnere Bisio.

MORO. Chiedo aHora la votazione sul pas~
saggio aJ1'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il pas~
saggio all'articolo unico. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ritiro del disegno di legge d'iniziativa del se-
natore Giardina: « Concessione di una pen-
sione straordinaria allo scultore Carlo Fon-
tana» (861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora
la discussione del disegno di legge d'iniziativa
del senatore Giardina; «Concessione di una
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pensiane straordinaria aHa scultare Carla Fan~
tana ».

Ha chiesta di parlare il senatare Giardina,
pre8'entatare del disegna di legge.

GIARDINA. Signal' Presidente, prendendO'
atta delle dichiarazioni di principia del relatare
della Cammissiane di finanza e del rappre.sen~
tante del Governa, nanchè delle assicuraziani
date relativamente ai prablemi che sargana in
materia di pensioni e di vitalIzi a carattere
straardinaria, ritira il mia disegna di legge.

PRESIDENTE. Il SenatO' prende atta del
ritira del disegna di legge d'iniziativa del se~
natare Giardina.

Il dis,egna di legge viene pertantO' cancellata
dall'ardine del giarna.

Reiezione del disegno di legge, d'iniziativa dei
deputati Viviani Luciana ed altri: « Conces-
sione di una pensione straordinaria al signor
Formisano Raffaele fu Pasquale» (802) (Ap-
provato dalla IV Commissione pe;rmanente
elella Camera roeì deputatz).

PRESIDENTE. Segue nell'ardine del giarno
la discussiane del disegna di legge d'iniziativa
dei deputati Viviani LuÒana ed altri: « Cances~
siane di una pensiane straardinaria al ,'J~gnor
Farmisana Raffaele fu Pasquale », già appro~
vata dalla TV Cammissiam~ permanentE' del1a
Camera dei deputati.

Dichiara apera la discussiane gE'nerale.
Ha chiesta di parlare il senatare Valenzi.

Ne ha facaHà.

VALENZI. Desidera sottalineare che il gia~
vane Caduta è stata un erae delle quattrO' giar~
nate napaletane e insistere ,presso il Gaverna
perchè il padre passa avere in 1m modo o
nell'altra una cancreta prava della salidarietà
nazianale.

PREISIDENTE. Paichè nessun altra daman~
da di parlare, dichiara chiusa la discussione
generale.

Ha facaltà di parlare l'anarevale relatore.

T'RABUOCHI, f.t. relatore. Il re lata re è sem~
pre nella steSisa situaziane e quindi si rImette
alla relaziane scritta. Mi pare che in questa casa

sia da prendere atta di ciò che l'onarevale Sat~
tosegretaria ha detta: quest'anno il MinisterO'
ha già pravveduta a dar.e quella che si sarebbe
davuta dare in base ,aHa propasta dI pensione.
Se nai passiamO' avere un affidamentO' in questa
sensO' e ciaè che il MinisterO' cantinuerà a prav~
vede-re nei .limiti degli stanzlamenti, che pa~
tremma guat"dare in sede di bIlancia che sianO'
a questa scopo abbastanza larghi, e cantinuerà -
così carne hai fatto fina adessO', noi patremma
respingere questa dIsegna di legge che infice~

l'ebbe dappiamente i princìpi perchè in eSSa SI
propone di dare la pensione ad una che uf.fi~
cialmente è sala «-calui che ha aUevata» e
quindi si aprirebbe una breccia senza limiti nei
princì.pi.

PRESIDENTE. Ha facaltà di padare l'ona~
revole SottasegretarIo dI Stata per le finanze.

PIOLA, Sottosegretario eli Stato per le fi~
nanze. n Gaverno richiama e si assacia aUe
osservazioni fatte dall'anarevole relatare ed
aggiunge che in questa speciale caso la nan
osservanza dei princìpi è ancara più grave di
queUa che ha rilevata discutendo i precedenti
disegni di legge, perchè qui si ha il singalare
casa che la pensione ardinaria nan fu concessa,
perchè per legge nan si poteva concedere nem~
mena all'allev'atare, e con la prapasta dello. ano~
revale Viviani si verrebbe a stabilire il prin~
cipia che, can una legge di car,attere straordi~
nario, si ovvierebbe a quei casi in cui la legge
ardinaria diniega la pens'ane. La pensione ar~
dinaria fu respinta dalla Direziane generale
de,l Tesaro perchè nan si pO'te'la dare ,a~ pre~

suntO' padre, che tra l'altro €ra adulterinO', nè
,sotto farma del ricanascimenta deHa paternità
vietata dal Codice civile, nè satta farma di
allevatore perchè si sarebbe stati in cantrasta
can la legg1e sulle pens,iani. PertantO' vi è qui
una ragione che si aggiunge a quelle prece~
dentemente dette per gli altri disegni di legge,
che ci cansiglia di nan approvare il pragetta.

Naturalmente nei limiti del bilancia il Mi~
nistera aSSIcura -che darà tutti i sussi,di che
potrà.

TRABUCCHI, f.t. relatore. Damanda di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.
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TRABUGCHI, f.t. relatore. Chiedo che si
metta ai voti la proposta della Commissiane dI
non passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta
della Commissione dI non passaggio alla di~
scussiane degli articoli. Chi l'apprava è pre~
gato di alzarsi.

(B approvata).

Rinvio della discussione dei disegni di legge di
iniziativa del senatore Salari: « Modifica del-
l'articolo 582 del Codice penale, concernente
la lesione personale» (606); « Modifiche al-
l'articolo 151 del Codice civile, sulle cause
di separazione personale» (607); « Modifi-
che all'articolo 559 e seguenti del Codice pe-
nale, concernenti delitti contro il matrimonio »
(608) .

PRESIDENTE. Seguono nell'o~dine del
giornO' tre disegni di legge d'iniziativa del se~
natare Salari: «Modifica dell'articolo. 582 del
Codice penale, concernente la lesione perso~
naIe» (606); «Modifiche all'articolo. 151 del
Cadice civile, sulle cause di separazione per~
sanale» (607); «Madifiche all'articolo 559 e
seguenti del Cadice penale, concernenti delitti
contro il matrimania» (608).

MERLIN UMBERTO, relato'Y'e. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBE-RTO, relatore. Paichè il
senatore Salari, proponente dei tre dIsegni dI
legge, desiderava essere presente alla loro di.
scussione, essendO' impedito per altre occu~
pazioni all'a1tro ramo de'l Parlamento, mi
ha pregata di chieder,e il rinvio della discus~
sione. Rivolgo questa preghiera alla Presi-
denza ed al SenatO'.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'atten.
zione, del Senato sulla opportunità o meno del
rinvio della discussione. L'assenza del propo~
nente nan può rappresentare un motivo fon~
dato p'er aocettare una richiesta in tale senso.

SCALF ARO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

SCALF ARO, Sottosegretario di Stato perf' lu,
grazia e giustizlia. Onorevale Presidente, se il
Senato fosse d'accordo, anch'io sar'ei favore-
vole ad una sospensiva. Indubbiamente (calgo
l'interruzione dell'onorevale Carboni) si dice
che si vuole sospendere tutto. È fuari di dub-
bio che, toccandO' dei prablemi di questa deli-
catezza, una sospensiva creda abbia una ma-
tivaziane ed una ragione particalarmentel serie.
Vorrei dire anzitutto che, per quanto riguarda
le eventuali modifiche deglI articoli 582 e 559
del Codke penale, che coinvalgona problemi
nei quali nan vaglia entrare, ma di cui è evi~
dente la gravità, queste modifiche sana state
in parte o totalmente già prese in esame
in quel progetta di riforma che, come i sena~
tari sannO', era in 'corsa e ha avuto una lunga
procedura presso le autarità e gli uffici com~
petenti. Il Ministro di grazia e giustizia mi
autarizzò nella s'eduta di ieri della Commis-
sione di giustizIa delJa Camera a far presente
che spera nel più rapida tempo possibile di
presentare una parte di riforma del Cadice
penale e di presentarla tenendo pres'ente la
serie delle prapaste di iniziativa parlamentare
che pendano e alla Camera e al SenatO', aicune
delle quali ci venganO' di frequente ed anche
giustamente sollecitate. Comunque vorrei diTe,
senza mancare di rispetta alla Presidenza del
Senato, che alcune volte ci troviamO' per la
procedura stessa, per i regolamenti, per la
Costituzione, un po.' ad un bivio eccessivamen~
te rigida: respi'llger,e o. approvare. N an dico
che la saspensiva, nel sensO' di atti che vannO'
in un angolo a cadcarsi di polvere, possa es-
sere nn pravvedimento intelligente e serio, ma
una sospensiva che portasse ad un effettivo
studio di un intero istituto nel quale si incide
tan questo o con quell'articolo, con questa o
con quella modifica, mi pare' dovrebbe essere
una soluzione particolarmente responsabile. Mi
pare che ,se il Governo, 8e il Parlamento prende
la decisione anche di respingere, questa deci~
sione ~ con tutto il rispetto per il relatore
che ha studiata bene e a fando il problema ~

mi sa di attività burocratica che scrive «ar~
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chivia » sapra un fascicO'la per pater dire che
il prO'bl,ema è stata risoUa. Ma qui si tratta d]
prablemi malta vasti; a>desempiO', per quanta
riguarda la modifica dell'articala 151 del Co~
dice dvile, malti ritenganO' che l,e due mfra~
ziO'ni cammesse dall'una a dall'altra coniuge
debbanO' essere cansiderate alla stessa stre~
gua e partare alla stessa conseguenza. Ora, (-
certa che ciò vale nel settare prettamente ma~
rale mentre per quanta attiene ai riflelssi nel
campa familiare e saciale e alle ripercussiani
che si determinanO', vi sana sempre state po~
lemiche e discussi ani vaLidissime per una sa~
luziO'ne a per l'altra. Ora il respingere Ipura~
mente e semplicemente mi pare nan sia can~
sigliabile; patrebbe valer dire che si respinge
tatalmente un principia che da alcuni viene
presentata su un piana marale, da altri su
un piana saciale di eguaglianza dell'uama e
della danna di frante alla legge; peraltrO', l'ac~
cogli.ere inv1ece -il pravvedimentO' casì com'è,
può parere sO'luziane semplicistica e nan ap~
prafandita. Qui si tratta di attenere un rinvia
al fine di una studia attenta di questi prablemi,
rinvia che mette il Parlamenta nelle condiziO'ni
di affranta re gli istituti nan marginalmente,
ma tatalmente nelle lara ragiani di essere,
nella lara vita starica, nel laro pesa, nei laro
cO'ntarni, nel larO' cO'nt1enuta, nei lara rapparti
giuridIci per pater quindi responsabilmente
accettare, madificare a respingere quanta sarà
il risultata definitiva di questa studia appra~
fandita.

Fatte queste raccamandaziani, iO'deva avan~
zare praposta farmale di saspensiva di tutti
c tre i disegni di legge.

PRESIDENTE. PO'ichè l'O'narevole Sattase~
gretaria di Stata per la grazia e' giustizia ha
fatta una farmale prO/pasta di saspensiva, ri~
cardO' che, a norma del Regalamenta, hannO'
facO'ltà di parlare due aratari a favare e due
contra.

ZOLI. DamandO' di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa,coltà.

ZOLI. Se lei cO'nsente, iO' creda che si pa~
trebbe seguire un pTacedimenta diversa. È

vera che nan si può vatare un O'I1dinedel giarna
diretta a un senatare, ma abbiamO' testè vatata
un ordine del giornO' per invital'e il Gaverna
a ritirare un disegna di legge. 1.0 creda per~
tanta che si pO'trebbe invitare il senatore Sa~
lari, tenuta canta delle asservaziani fatte dalla
Cammissiane e dal GO'vernO',a ritirare i suai
disegni di legge.

PREISIDENTE. Nan si può fare un ardin(~
del giarna in questa sensO'.

ZOLI. Questa l'ha già detta. Camunque, sic~
came già nella relaziane si era rilevata la ap~
partunità di rinviare l'esame almenO' di uno
di questi disegni di legge, il senatare Salari,
che aggi per casa è assente ~ dica per casa
perchè egli è malta diligente ~ patrebbe, lette
le cansideraziO'ni del Gav1ernO', pensare lui a ri~
tirare il disegna di legge. Quindi mi assacia
alla damanda di rinvia.

MONNI. Domanda di [parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

MONNI. Senza entrare nel merita dei dise~
gni di legge prapO'sti dal caHega Salari, per
quanta riguarda le madifiche agli articali582
e 559 del Cadice penaLe, iO' pensa che, standO'
Ie case came ara sana, ciaè can una relaziane
nettamente contraria e cal parere cantraria del
Gaverna, nan sia il caso di accedere ad una
propasta di sospensiva, saprattutta per i mo~
tivi espasti dall'O'narevale SattO'segreta~ia.

'È' in carso la studia della riforma di tutta
il Codice penale. Si patrebbe ~ e iO' creda chp

il cal1ega Salari aderirà ad una praposta di
questa genere ~ far sì che il materiale che
egli ha raccaltO' per queste sue prapaste di
legge passi alla Cammissiane a al MinisterO'
di grazia e giustizia perchè se ne tenga il da~
vuto canta. Ma tenere ancora in saspesO' questi
disegni di legge mi pare che nan sia assaluta~
,'mente p,iù giustificata.

IO' sana quindi del parere che si debba va~
tare cantrO' il passaggIO all'esame degli arti.
cOlli.Diversa parere deva tuttavia manifestare
per quanta riguarda la prapasta di modifica al~
l'articalo 151 del CO'dicecivile. Un canta è tener
presenti, nell'attuazione della rifarma del Co~
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dice penaLe, delle praposte di legge del callega
Salari relative ai reah dI lesiane peI1sanale e
ai reati che concernano. i delitti cantra il ma~
trimama, altra è, viceversa, la madifica all'ar~
ticala 151 del Cadice civi1e sulle cause di St'~
parazrone persanale. Nan abbIamo. natIzia in~
fattl che vi siano. partica,lan studi del Mini~
stera diretti a tale final1tà; quindi praparrei
che non si vati la sospensiva per quanta can~
cerne i numeri 7 e 9 dell'ordine del giarna e
s: vati la sospenSlVa per l'altra praposta di
legge, che può veramente inteI1essare e che
merita di essere discussa.

MER,LIN UMBERTO, r-clator-e. Damanda eh
parlar'e.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, 1-elatore. Ho presen~
tata tre relaziani le qua1i sana canfarmi al
parere espressa della Cammislsiane di giusti~
zia. La CammIssione di giustizia, di frante
alle prapaste dI rifarma di tre articali, due
del Codice penale e una del Cadice civile, ha
decIsa nel senso. che nan è passIbile madlficare
questi articali ad una ad una, man manO' che
le necessità Sl presentano., ma che bilsagna eh,...
le rifarme, soprattutto. dei Cadicl, siano. uni~
che, arganiche e ben studiate. Ha qui, per
esempIO, la prapasta di nfarma del Cadice pe~
naLe Racca, la quale è un po.' vecchia perchè
presentata fina dal 1950. Ebbene, la prapasta
di madifica all'artIcala 582 del Cadice penale
è gIà stata accalta. Infatti 11callega Salari per
la Lesiane persanale punita can l'axticala 582,
e che riguarda fatti cammessi tra stretti can~
giunti, damanda che siano. sempre delittI a
querela di parte e CIÒ per far dimenticare gl1
incidentl e pacificare gli animi nelle famiglie.

Ma anche per quanta cancerne la madifica
dell'arbcala 582 del Cadice penale ha rispasta
nella mia rela'ziane che, pur accettando. even~
tualmente questa madifica, nai credlama ap~
partuna che venga rimandata alla rifarma ln~
tiera del Cadice, perchè nan si può madificare;
un articola per valta slenza rlformare gli altri
con quella cannessi.

Per quanta riguarda gli altri due disegni di
legge, la questiane è più grave e delicata. Il
senatare Salari damanda la parificaziane del.

l'adulterio dell'uama all'adulterio. della donna.
la nan vaglia entrare in questa questiane tanta
del1cata. Osserva saltanta che il Cadice penale
attuale nan lascia impunita l' adulterio. del~
l'uama, ma la subardina a talune condiziani.
Camunque tale questiane ha riflessi civiiistici
e penalistici di grav.ità eccezianal,e e deve es~
sere rimessa alla rifarma dei Cadici: nan si
può adattare un sistema di madifiche a stilli~
cidia. Il Senato. è l1bera aggi dl rudottare la sa~
luziane che crede.

La Cammissione era favorevole alla reiezja~
ne pura e semplice dei tre disegni di legg8,
ma nan è cantraria alla praposta di, sospensiva.
Faccia 'osservare che il materiale l'a ccalta dal
senatare Salari nan andrà in questo moda dl~
spersa, ma pah:à essere di giavamenta alla
stessa CammissIOne che lavara alla rifarma dei
Cadici.

Calga anzi l'accasiane q:>er di're al Gaverno
che è bene sallecitare la rifarma generale del
Codlci, specIe del Cadice penaLe. (Approva~
zl:oni).

ZOLI. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

ZOLI. Nan ha ben campresa, signal' Presi~
dente, Ie argamentaziani del senatare Manni.
EgH ha distinta fra dispasi,zioni di carattere
penale e dispaslziani di carattere civIle. Egli
ha parlata cantra la sospensiva per le sale
narme civili e nan per gli altr,i disegni di legge
che incidano. invece sulla materia penale. Egli
quindi è cantrana alla saspensiva del sala di~
segna di legge n. 007.

MONNI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

MONNI. Il senatore Zali nan mi ha intesa
e rÌlschia dI fal'mi dIre l'opposta di ciò che ha
detta. Il mio atteggiamento. è il seguente: se
è giusta chiedere la saspensiva. per il disegno
di legge n. 60.7, .in quanta nan si sa che sia
in carsa una studia su quella materia, davrem~
ma lllvece s'enz'altra vatare cantra il passaggio.
all'esame degli articali degli altri due disegni
dI legge concernenti materia penale, giacchè
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è noto che è in istudio la riforma dell'intero
Cadice penale.

PREiSIDENTE. Metta allara anzitutto ai
vati la praposta del Gaverna, accettata dalla
Cammi'ssiane, di saspendere la discussiane del
dis-egno di legge n. 606.

AGOSTINO. Domanda di parlare per di~
chiarazione di vota.

,PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

AGOSTINO. Dichiara di essere cantraria
alla proposta di saspensiva, in quanto sano
cantraria al passaggio agli articali.

PRESIDENTE. Chi apprava la praposta di
saspensiva per il disegno di Legge n. 606: « Ma-
difica dell'aricO'IO' 582 del Codice penale, con~
oernente la lesiane persanale », è pregatO' dI
alzarsi.

(È approvata).

Metta ara ai vati la prO'posta di saspensiva
relativa al disegna di l>eggen. 607: « Madifiche
deH'articala 151 del Codi,ce civile, sulle cause
di .separazione persanale ». Chi l'apprava èpre~
ga ta di alzarsi.

(È approvata).

Metto infine ai voti la prO'posta di saspensiva
relativa al disegna di l,egge n. ,608: «Madifich0
all'articala 559 e Sli!guenti del Codice penale,
cancernenti delitti cantra il matrimania ». Chi
l'RlPprava è pregata di alzarsi.

(È approvata).

Annunzio di interpellanza.

PIRESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pellanza pervenuta alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei minIstri e
al Ministro deH'interna, per conascere i suoi
intendimenti di frante a un peri cala già re~
gistrata e 'sempre più deprecabilmente da re~
gistrare nel 'campa dell'igiene mentale di in~
dividui pjccali e grandi ma specialmente ada~

lescenti che presentina qualche tara di labilità
neuro~psichioal, quello ciaè dell'automatisma
imitativa (a semi autamatisma al casa) in--
datta dai cartel:li pubblicitari cinematagrafici
affissi neUe piazze e strade d'Italia e rapp're~
sentanti persane in atto di ucmdere o m,inalc~
Giare 'il prossimo, quanda non se stesse, can le
armi più note e meno nate, raffigurate in gran~
di proparziani e a mezza dei più vi,stasi cO'IO'ri.

Saprattutto SI richiama l'attenziane delle
autorità campetenti, (senza voler entrare nel,la
dibattuta questione deUa censura preventiva
cinematagrafica) suH'infiuenza deleteria e ne~
fa sta a meglia nefanda, esercitata da taE car~
telli sulla psiche anche di chi nan frequenta
i cinematagrafi, le cranache riferenda sempre
più gpessa su delitti compiuti can le stesse ma~
,dalità e atteggiamenti casì delebrati (nono~

,
stante .l':a;vanzata dai respansabili pretestuasa
finaUtàeducativa del «bene che trionfa») ap~
punto dai suddetti cartelli pubbUcitari (167).

ALBERTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ara lettura delle in~
terragazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

Al Ministro della pubbli,ca istruziane, per
canoscere quali siano i motivi che O'stano al~
l'accaglimentO' dei vati espressi da numeraS2
Università perchè sia cancesso alle Autorità
accademiche la facol,tà di istituire per gli stu~
denti fuori corsa gli appelli mensili can i quali
si raggiungerebbe lo scapa di sfallare le Uni~
versità di studenti armai alla saglia della lau~
rea e di alleggerire l€ sessioni narmaU, age~
valando così i campiti del corpo insegnanti
(765).

MARINA.

Interrogazioni
con richiesta dJi 1'isposta scr'iUa.

Al Ministro del tesaro, per canascere se e
quanda sarà definita la 'pratica di pensiane di
guerra di Ricci Francesca, fu Alessandro,
pO'sizione n. 1306392.
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L'interes,SlaJto subita la visita medica, venne
assegnata alla 7a categoria, che nan accettò.

Da aHora più nessuna nuava della sua pra~
tica (1754).

LOCATELLI.

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere
a che punto si trovano i lavori predisposti dal
Gaverno Amministrazione fiduciaria italiana in
SomaHa per dare alla Somalia un nuovo ordi~
namento giudiziario e per sapere come si inten~
de provvedere aHa tutela dei legittimi inte~
ressi dei cittadini italiani, i quali non davreb~
bero essere sottratti alla competenza degli O'r~
gani di ordinaria giurisdizione, e per appren~
dere, infine, Se non sia opportuno inserire nel
nuovo ordinamentO' giudiziario una norma
transitoria tendente a stabilire che per le cause
iniziate satto !'imperio del vecchio ordinamentO'
fra cittadini itaJiani in Somalia, .resti fermo
l'appello e il ricorso per Cassazione, come era
previsto e regolato nel vecchio ordinamento
(1755).

SPALLINO.

Al Ministro dei lavori pubblici, perchè, in
ardine aHa costruzione in corso dell' Acque~
dotto del Mirese (16 Comuni consorziali della
'provincia di Venezia) voglia far conoscere:

1) se intenda rimuovere gli asbacoli che
finora hannO' inspiegabilmente ritardato 1'£I!P~
provazione ed il finanziamentO' del 3° stra.lcia
dei lavori dell' AcquedottO' stessa;

2) se sia nei suai propositi che almenO'
una parte dei lavori la,fferenti al 4° strruleia
(per una cifra che consenta la costruziane di
3 serbatoi) venga finanziata in conta dell'eser~
cizio 1956~57, e ciò affinchè .l'acqua potabile
passa 'al più presta essere erogata ai primi
Comuni e possa C08Ìavere inizio, sia pure par~
zialmente, la gestione dell'Acquedatto (1756),

RAVAGNAN.

Al Ministro dell'agricaltura e delle foreste,
per sollecitare il .suo inte,rventa perchè agli
agenti e ai sottufficiali del Corpo farestale della

s,tato, in analogia a quanto praticata agli ap~
partenenti ai Cor'pi dei carabinieri, della Pub~
blica sicurezza, della Guardia di finanza e dei
Custodi di Case penali, sia corrispasta l'in~
dennità militare e di alloggio (1757).

BUGLIONE.

Al Ministro del lavora e della previdenza SO'~
dale, per conoscere quale risultata abbia avuto
il ricorsa presentato dal disacccupato insegnan~
te di filasofia Prof. Vincenzo Giunta da Gela
(Caltanissetta) al ComitatO' speciale per la di~
soccupazione in Rama il 5 settembre 1955, e
per conascenza a codesta MinisterO', cantro la
dete.rminaziane dell'IstitutO' Nazianale della
Previdenza Saciale di Caltanissetta, il quale ha
respinta la domanda dell'interessata, tendente
ad attenere il ,sussidio di disaccupaziane, per~
chè !'istanza in parola è stata presentata dapa
il 60° giornO' dalla data di inizia della disac~
cupaziane.

È da considerare che l'istanza venne presen~
tata il 13 dieembre 1954 e respinta il 3 settem~
bre 1955 ~ dopo circa 8 mesi ~ e durante i
quali l'interessato ha regolarmente e giarnal~
mente firmato il registro per i disaccupati
dell'UfficiO' di callacamenta di Gela (1758).

IORIO.

Al Ministro dellavO'ra e della previdenza sa~
ciale, per conoscere pe.r quali e quanti impie--
gati ed aperai la Sacietà S.A.S.P.I. ~ can sede
in Firenze ~, ha versata i cantributi previden~
ziali alle ,sedi di Lucca degli Istituti della Pre~
videnza Saciale e dell' Assicuraziane cantro le
malattie (I.N.P.S. e I.N.A.M.) nei primi 10 me~
si dell'annO' 1955 per i suai dipendenti addetti
al servizio di nettezza u.rbana dei Comuni di
Lueca e Viareggio (1759).

ANGELINI Cesare.

Al Ministro del tesara, per sapere quandO'
sarà assegnata l'assegnO' d'incallacamenta per
invalidità al pensianata di guerra Mattiali Aze~
lio, fu Giuseppe residente a Viterba (1760).

LOCATELLI.
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Al Ministro del tesoro, per sapere se e come
è stata definita la pensione di guerra che ri~
guarda Chiaranda Beltrame posizione num~
l'O 1176462 D (1761).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e
quando sarà definita la p.ratica di pensione
di guerra di Bilotta Pompilio, posizione nu~
mero 1373019, presentata fin dal 1951.

L'interessato, già da parecchio tempO' rico'Ve~
rato in Sanatorio, ha lasciato moglie e due figli
in gravi condizioni finanziarie (1762).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro. dell'industria e del commercio, per
conoscere quanto fondamento abbia la notizia
largamente diffusa di una Fiera campionaria
internazionalle da istituirsi prossimamente 'a
Napoli, in concorrenza e cronologica coinciden~
za con la Fiera del Levante.

Una iniziativa del genere, se fosse attuata,
nulla aggiungerebbe aUe talnte attrattive ed al
grande prestigio della maggiorB città del Mez~
zogiorno mentre consentirebbe Ì'l sicuro effetto
di creare confusione e di svalutare una ma:ni~
festazione che da 25 anni, per la tenace volon~
tà della popol,a1zione pugliese, tiene alto, nel
mondo dei traffici, il nome del nostro Paese.

Chiediamo perciò di conoscere a quale crite~
l'io di politica economica si i,spirerebbe il prov~
vedimento ,che, per favorire estrose inziative
private non appoggiate, anzi pubblicamente
sconfessate dalle maggiori autorità deHa stessa
città interessata, violerebbe il principio 'P'rossi~
mo a traduI1si in legge, della p.iù rigorosa ed
armonica disciplina delle manifestazioni fieri~
stiche onde evitare dannose concorrenze, inu~
tili dispendi; e ,conseguire il maggiore poten~
ziamento di quelle Fi'ere rive,latesi vemmente
utili e vitali (1763).

PAPALIA, GRAMEGNA, PASTORE Raf~

faele, VOCCOLI.

Al Ministro dell'interno, p,er conoscere se
interpreta direttive di Governo o soddisfa per~
sonali passioni quel P~efetto la cui prevalente

occupazione è quella di interferire inopportu~
namente e talvolta anche illegittimamente ne~
gli atti di Amministrazioni comunali a lui non
gradite.

Più specificamente chiedo se può ritenersi
consentito ai Prefetti, nella pendenza di rego~
la l'i giudizi istituiti dina.nzi alle Autorità am~
ministrative egiudiziarie competenti, di in~
tervenire coi poteri dell'articolo 288 del testo
unico della finanza locale per anticipare giu~
dizi a 10.1'0nan devaluti e prendere decisi()'I1i
che, per legge sono definitive.

Questo arbitrario procedimento. è stata adot~
tato dal Prefetto di Bari che, sul rieorso di
un ricca eontr1buente di Bitonto non camu~
nicato alla Amministrazione comunale interes~
sata, che neanche venne richiesta di giustifi~
care il suo o.perato, ordinò la cancellazione dal
ruolo della iscrizione accesa per la tassa di
famiglia, disponendo la saspensione della ri~
seossione e il rimborso delle samme pagate.

Per di più, avendo. 1'Amministraziane di quel
Comun€ con regolare ricorso allo stessa Pre~
fetta segnalata la illegalità della adottata pro~
cedura e chiesto la revoca del provvedimento,
si sentiva rispondere co,n telegramma che «a
seguito nuove premur,e dell'interessato» il Sin~
daco era invitato a ,provvedere a dare esecu~
zione alla precedente ordinanza.

E per di più ancara, avendo esitata ad ob~
bedire, alla illegittima imposizione, il Sindaca
si sentiva minacciare di essere sostituito can
un Commissario prefettizio. (1764).

PAP ALlA.

Al Ministro del lavoro e della p,revidenza
saciale, per conoscere quali ragioni hanno in~
dotto il 'suo dicastero, nel predisporre le norme
per modificare la le,gge 12 aprile 1943, n. 455,
sull'assicurazione obbligatori'a contro la si1i~
casi e l'asbetosi, a non tener conto del,la neces~
sità, unanimemente affermata dalla letteratura
medica, di abolire il termine decennale per le
visite di revisione, termine scientificamente as-
surdo dato il subdolo deco.rso delle gravi tecno-
patie e ,socialmente ingiusto perchè danneggia
una delle' più benemerite categorie di lavo~
ratori.
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Più 'precisamente, gli interroganti chiedono:

a) se non ritenga di intervenire tempesti~
vamente affinchè fra le modifi'che da apportare
alla legge 12 aprHe 1943, n. 455, a seguito della
legge delega 23 febbraio 1955, n. 52, sia inclusa
anche una norma che permetta all'Istituto assi~
curatore di effettuare le visite di revisione dei
silicotici anche dopo il decennio;

b) se non ritenga opportuno di dare idonee
disposizioni all'I.N.A.I.L. perchè sospenda le
visite del decennio, attualmente in corso, in
attesa dell'entrata in vigore delle nuove norme
di emanazione ministeriale (1765).

ZAGAMI, BATTAGLIA, FIORE,

ZANE, TURCHI.

Al Minilstro delle pO'ste e delle telecomuni~
cazioni, ,per conos,cere le ragio.ni tecmche e
ammini'strative che hanno mdotto il suo Dl~
0a'stero a emanare l'inatte.sa e ingiustificato
pravvedimento di privare l'Ufficio. telegrafica
di Mes,sina del eavo per le ,comuni,caziani di~
rette con Bari, per darlo in datazione ad altm
città; e ,per sapere se, in eonsideraziO'ne del
fatta che la linea telegrafica Messil1'a~Ban è
stata sin dall'iniziO' sempre effidente, utHe e
attiva 'sotto. ogni puntO' di vista, intenda inter~
venire perehè sia revo,cato detto. ,pro'VVedi~
menta ,che 'costituisce una ulteriore ingiustizia
per la dttà di Messina, da aggiungere alla
serile delle altre perpetrate a suo' danno, fra le
quali ~ Iper rimanere nel ,campo. dei servizi

Po.stelegrafonici ~ no.n ultima quella d'aV'erla
privata della line'a diretta 'con Malta 'per 'pas~
sarla ad aocrescere il già sufficiente patri~
monio telegrafieo di Roma (1766).

ZAGAMI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se è al,co~
noscenza: 1) che i Comuni consorziati di Mi~
glierina, Amato, Settingiano, Mar,ce1linara e Ti~
riolo, tutti della provincia di CatanLaro, non
possono procedere alJa nomina del veterinario
consortile, voluto dalle popol,a,zio.ni,per i conti~
nui intralci posti da:lla Prefettura, la quale da
oltre 5 anni tiene ìn gestione commis,sariale
detto Consorzio; 2) che, pertanto, -esiste un

grave fermento fra le pO'pol.azioni interessat€
dei suddetti Comuni, le quali, attraverso la
gestione commissariale, non solo non si vedono
adeguatamente tutelate ma non riescono a rea~
lizzar,e le loro legittime aspirazioni; 3) .che la
agitazione in corso ultimamente è s~ociata co.-
stringendo quattro dei Sindad interessati, e
precisamente quelli di Miglierina, Settingiano,
Amato e Marcellinara ad esclusi'one del Sin~
daco di Tiriol0, il solo interessato alla gestione
commissariale, a rivolger-e una petizione al
Capo dello Stato allo scopo di ottenere quella
giustizia che, da. parte dell'o.rgano tutorio, vie~
ne continuamente negata e 'calpestata.

Se non ritiene giusto, O'pportuno ed inderoga-
bile prendere adeguati provv-edimenti in modo
che mettendO' a posto le cose per quanto ri~
guarda la no.mina del veterinario co.nsortHe,
voluto dalle 'popoIlaiZianidei Comuni interessati,
passa essere ristabilito il principio della liber~
tà e deUa autonomia comunale ,così ostacolato
e colpito dalle .sop-raffazioni prefettizie (1767).

DE LUCALuca.

PREISIDENTE. DISenato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, venerdì 16 .dicem~
bre, alle ore 10,30, con il seguente ordine del
giorno:

I. Int€,rrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze:

RAVAGNAN (LEONE, GRAMEGNA). ~ Ai Mi~
nistri degli ,affari esteri, del commercio con
l'ester.o e della marina mercantile. ~ Circa
i motivi che hanno indotto a concludere gli
accordi commerciali italo~jugoslavi, dei quali
è stata data notizia il 31 marzo 1955, senza
che eontemporal1eamente venisse concluso
l'accordo di pesca, così come era stato pre~
cedentemente assicurato; per conoscere inol~
tr€ qualI si'ano gli intendimenti del Governo
in merito all'accordo di pesca che resta da
concludere, a quanto sembra, entro la fine
del mese di giugno 1955, e se non si ritenga
indispensabile ehiamare a far parte attiva
della delegazione italiana un numero ade~
guato di rappresentanti diretti delle cate~
gorie della peslca adriatica (132).
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FRANZA. ~ Al Pres~dente del Consiglio
dei ministri, al Ministro senzla p<ortafoglio
pier i 'r<apportitria Governo e Parlamento e
al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere
se intendano dare esecuzione all'ultima parte
dell'ordine del gIOrno CondoreUi~'Turchi, vo~
tato in occasione. della diseussione del bi~
lancio dell'Interno, non sussistendo divieti
di leg~e che impediscano ai Prefetti di pro~
muovere d'ufficio, sulla base di nuovi docu~
menti o di migliori accertamenti, un riesame
di merito, da parte d8gli stessi giudici, delle
decisioni dei Consigli di prefettura non no~
tificate ,e pertanto non pubbliche.

Se non ritenga.no che la costante inos~
servanza di ordini del giorno deliherati dalle
Assembl€e legislative, aventi contenuto di~
spositivo in quanto diretti ad orientare il
Governo su questioni di ordine interno, non
determim, a lungo andare, grave e graduale
svalutazione delle funzioni del Parlamento
(165).

III. Discussione d€i disegni di legge:

1. Deputato MORO. ~ Proroga fino al 75°
anno dei limiti di età per i professori uni~
versitari perseguitati per motivi politici e
decorrenza dal 75° anno del quinquennio della
posizione di fuori ruolo per i professori
univer,sitari p,e.rseguitati per ragioni razziali
o politiche (142) (Approvato dalla VI Com~
missione permanente della Camera dei de~
putati).

2. CAPORALI e DE BoslO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

3. Tutela deUe denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

4. CARON ,ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nu~
cleare e cong'lob,amento in essa del Comitato
nazionale per le ricerche nucleari (464).

5. Norme p€,r la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).

6. Soppressione e messa in Uquidazione
di enti di diritto pubblico ,e di altri enti

sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a
vigilanza d€llo Stato e comunque interes~
santi la finama statale (319).

7. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

8. Acquisti aH'estero per conto deEo Stato
di materie prime, prodotti alimentari eò
altri prodotti essenziali (52).

9. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme sulla
classIfica delle strade statali (1043) (Appro~
vato rLallaVII Commissione p.ermanente della
Camem dei deputati).

10. Trattamento degli impiegatI dello Stato
e degli EntI pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

11. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, ,concernente le lesione per~
sonale (606).

12. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151

del Codice civile, sulle ,cause di separazione
personale (607).

13. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codice penale, conc,ernenti de~
litti contro il matrimonio (608).

14. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio d€lle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di .credito per il
finanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità (961).

15. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delie pensioni di guerra dIrette (377).

16. TERRAClNIed altri. ~ Pubblkazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenzla).

17. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine e:lettive a giudiei della Corte co~
stituzionale (82).

18. LONGONI. ~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

19. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei con~
corsi di bellezza (661).
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20. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione
dell€ aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238-Dr~
g,enz1a).

21. Disposiz'ioni sulla produzione ed i1
commercio de:Ile sostanze medicinali e dei
presidi medico~chirurgici (324).

22. LEPORE. ~ Norme integrative d€ll'ar~

ti colo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norm€ in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu~
gno 1951, Ill. 376 (707) (ApprOv1atO' dalla

I CO'mmissiO'nepermanente dezz,aCamerm dei
deput,ati).

23. Composizione degli orgam direttivi
centrali e periferici dell'Opera nazionale ma~
ternità e infanzia (322).

IV. 2° e 4° Elenco di p€tizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La! seduta è tO'lta a~le ore 19,35.

Dott. MARIo ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficio ResocontI


