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La seduta è 'aperta alle ore 16,30.

Sul processo verbale.

CARELLI, Segr,etwrio, dà lettura dJ,ellprro~
cesso verbale della seduta precedente.

ZOLI. Domando di parlare sul processo ver~
bale.

PRESIDENTE. N e ha fa,coltà.

ZOLI. Nella seduta di ie,ri il senatore T~r~
radni, 'parlando sulla mozione presentata dal~
l'onorevole Lussu, da me e da altri, ebbe ad
insinuare, quale motivo della mia assenza, un
ca:mbia:mento di opinione e di atteggiamento
in merito al1a questione che si discuteva ed
in ,genere nei confronti del fascismo.

MINIO. Il senatore Terradni ritirò imme~
diatamente la sua asserzione.

ZOLI. Ritirò tale sospetto di fronte ad una
spiegazione, fortunatamente. . . non vera, data
da u~ collega e così resta, onorevole Minio,
'quella che era stata l'insinuazione iniziale. Ma
anche se non ci fosse stata quella spiegazione,
le cose sarebbero restate sempre uguali.

Il senatore Terracini ha voluto con ciò dare
una nuova prova del suo spirito maliziosamente
polemko, al quale fu del .resto intonato ~ cosa
tanto più riprovevole trattandosi di una mo~
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zione comune ad uomini di vari p'artiti ~

tutto il suo discorso.
Chi mi conosce sa che simili espedienti,

quale sarebbe stata l'assenza da una discus~
sione, non 'SI confanno al mio carattere. In
quanto al mio atteggiamento nei confronti del
fascismo, io resto, nei confronti del fascismo
passato, presente e futuro, quello che 'Sono sem~
pre stato, senza cambiamenti o affermazioni
opportunistiche che sono egualmente contrarie
al mio modo di pensare e di agire. (Interru~
zione del senatore Ferretti).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser~
vaziom, il processo verbale si intende appro~
vato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto' congedo i
senatori: Amigoni, giorni 3, Merlin Angelina
3, Negroni 2, Sibille 3.

NOn essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso i se~
gnenti disegni di legge:

«Provvedimenti per la celebrazione del de~
cimo anniversario della liberazione nelle scuole
della Repubblica, » (1353);

« ProvvedimentI in favore dell'industria zol~
fifera» (1354).

~

« Equiparazione nei rigual'idi dell'imposta di
bello, alle dele'gazioni non negoziabili, delle de~
legazioni di pagamento rilasciate daJ Comuni,
Provincie ed altri Enti pubblici a favore del
Ministero del tesoro ~ Direzioni generali della

Cassa depositi e Iprestiti e degli Istituti di
arevidenza)>> (1355).

«Versamento di ritenute erariali per im~
porti esigui e proroga neUa presentazione dei
l"~ndiconti amministrativi pure di importi esi~
gui» (1356).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commis,sioni com~
petenti.

Approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti.

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

3a C,ommÌf;sione permanente (Affari esteri e
colonie) :

«Riordinamento strutturale e funzionale
dell'Istituto italiano per l'Africa, in esecuzion,:,
dell'articolo 20' della legge 29 aprile 1953,
n. 430'» (965), d'iniziativa dei senatori Men~
ghi ed altri;

7a Commissione permanente (Lavori pub-
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

«Classifica nella seconda categol"ia delle
opere idrauliche del fiume Tevere, in esten~
sione delle classifiche già disposte» (130'2);

«Classifica nella seconda categoria delle
opere idrauliche delle arginature in sinistra
del fiume Oglio tra le alture di Carzaghetto c
quelle di Canneto sull'Oglio (provincia di Man~
tova), nonchè delle arginature dell' affluente
Canale Naviglio :fino al limite di rigurgito»
(130'3).

Reiezione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comuni,co che la 5à Com~
missione permanente (Finanze e tesoro), nella
seduta di stamane, non ha approvato il disegno
di legge:

« Proroga del termine per la sostituzione dei
biglietti della Banca d'Italia da lire 50'0' e da
lire 1.0'0'0', di vecchie emissioni, e dei titoli
provvisori della Banca d'Italia da lire 5.0'0'0' i~

10'.0'0'0» (1190'), d'iniziativa dei deputati Ro~
selli Viale ed altri.
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Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini.
ziativa del senatore Longoni: « Esbmsione
delle garanzie per mutui» (32) .

PRESIDENTE. L'ordine del gIOrno reca la
discussione del dIsegno dI legge, di iniziativa
del senatore Longom: «EstensIOne delle ga..
ranzie per mutui ».

DIchiaro aperta la discussIOne gene.rale.
È lscritto a parlare 11 senatore Longoni N e

ha facoltà.

LONGONI. Onorevoli colleghi, Il disegno di
legge che è sottoposto alla nostra discussione

è stato da me presentato nella precedente Le~
gislatura e ripresentato in questa. Porta !i
mIO nome ed ha, come si suoI dire, la mia
paternità. È pe.rciò opportuno, se non anche
necessario, che io dica alcune parole e svolga
qualche argomentazione a sostegno e a chi'a~
rimento dell'unica norma 'che compone il dise~
gno di legge stesso. Sfortunatamente esso hd,
conseguìto una rplazione non favorevole pro~
veniente dalla 5a Commissione, alla quale era
stato destinato in sede deliberante, relazione
che è stata stesa dall'onorevole Trabucchi.
Perciò mi trovo oggi dinanzi a voi, onorevoli
colleghi, posso dire, in sede di appello riguardo
a quell'a decisione sostanzialmente contraria.
Voglio perciò sviluppare l'argomento confidan~
do in una maggiore comprensione da parte
dei colleghJ e se è possibile anche in un rie~
same da parte dei colleghi della 511Commis~
SlOne ed m modo particolare dell'onorevole
Trabucchi.

N oto che per effetto appunto di quella rela~
zione contraria è anche stato detto che avrei
ritIrato questo disegno di legge; ma ciò non
poteva rispondere a verità anzitutto perchè
io su di esso ho una convinzIOne chiara e pre~
Clsa pe,r l'esperienza che ho acquisito ne,l pas~
sato quale amministratore di Comuni e di
Provmcie importanti, e poi anche perchè a
questo disegno di legge non è mancata l'ade~
sione e l'approvazione di parecchie tra le più
importanti ammmistrazioni provinciali e co..
munali d'Italia, cosicchè il ritirare il disegno
dl legge o l'abbandonarlo avrebbe costituito
rla parte mla un atto di mancata solidarietà

COIlquelle amministrazIOni e, se la parola non
è eccessiva, un atto di diserzione.

Faccio notare che il disegno di legge ha
una importanza precipua e più spiccata per le
Provincie che non per l Comum, perchè i Co~
muni hanno a loro d13posizIOne le delegazlOnj,
che derivano o si innestano anche nelle imposte
di consumo, s,ia pure entro ce,rh limti, mentre
le provincie non po&sono disporre se non dellè
delegazioni sulle Imposte classiche fondiarie,
cioè sull'imposta terrem e sull'imposta fabbn..
cak La sovraimposta sui terreni sapete quale
scarsa sensibilità o elashcità abbia. L'impo~
sta sta o sovraimposta sui fabbncati è limi~
tata da un lato dal blocco degli affitti e dall'al~
tra lato dalle esenzioni, che si p.raticano alh~
costruzioni ed alle edificazioni delle case nuove,
particolarmente popolari. Ciò spiega le ricor~
date adesioni, alle quali ho accennato, giacchè
le spese e gli ,impegni delle provincie sono, tra
le spese obbligatorie e quelle facoltative, in
un sempre notevole aumento. Tra le sp,ese
obbligatorie voglio segnalare quelle che riflet~
tono le strade, le quali hanno bisogno spesso
di un allargamento di superficie, data l'inten~
sità dei traffici ,dovunque. Si diffonde anche
l'opinione dell'opportunità di rettifiche di stra~
de, come anche l'apertura di strade nuove. 'Per
quanto riguarda i brefotrofi e i manicami, che
sono pure aggetto notevole delle amministra~
zioni provinciali, vi sono parecchi padiglioni,
che merItano di essere rifatti o rIparati per

.
la loro vetustà, e vi sono anche impiantI da
rmnovare. Dunque VI è necessità di provve~
dere perchè le Provincie possano avere i fondi
pP1' far fronte a tali lorO' ésigenze. Questo per
le spese obbligatorie.

Per le spese facoltative tutte lé pravincie
spaziano armai in campi più vasti, sull'esem~
pio delle Provincie maggiori. Ricorderò i con..
t.rIbuti alla edilizia popolare, la costruzione
di case per i propri impiegati, le spese malto
diffuse per la b€neficenza pubblica, quelle per
la cultura popolare e media. Si tenga presente
che VI sO'no scuale medie che vanno ampliate,
ffilgliorate o aumentate dl numero. Ricorderò
ancora i sussidi alle biblioteche, alle scuole
professionali, il ,concorso aHa beneficenza nelle
sue varie forme, gli aiuti aJl'artigianato, alle
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mastre, e perfinO' i sussidi per incrementare
la spart e le mastre lacali, nanchè il turismO'.

È appartuna che, nel campa delle adesiani
che sana pervenute a questa disegna di legge

iO'se,gnah quel,la del Cangressa di G€nava del~
l'Uniane delle Pravincie e particalarmente il
vata unanime del Cansiglia pravinciale di Mi~
lana, vota esp,ressa nel carsa della discussiane
del bila'l1cio preventiva del 1955. Quell'ardine
del giarna fu appravata all'unanimità perchè
versiamO' su un terrena nan regalata da can~
cettI di parte, ma veramente apalitica. Vi leg~
gerò quell'ardll1e del giarna, perchè cantiene
anche parec-chie giustificaziani e mativazioni,
che passanO' sa,rreggere questa mia disegna dl
legge. Eccane ]1 testa: «Premessa che le Pra~
vincie, in base all'attuale legislaziane, sano
autarizzate a cancedere delegaziani a garanzi3. .
dei mutui a prestiti, di cui abbisogninO', sal~
tanta sulla 5avrimpasta pravinciale fandiaria;
cansiderata che tale cespite è quasi avunqu2
interamente assarbita dai mutui già cantratti,
ande quasi tutte le Pravincie si travana nella
impassibilità di un ulterio.re rilascia di tali
delegaziani; cansiderato che la situazione pra~
spettata pregiudica gravemente le passibilità
delle Pravincie e paralizza la sviluppa della lara
attività; canside.rato che la limitaziane su ac~
cennata, sanclta da una legge che risale al 1871,
se era giustificata quandO' la savrimposta fan~
diaria castituiva il più impartante cespite can~
cessa alle Provincie, nan la è più in relaziane
alla diminuita importanza della savrimpasta
fandiaria nel quadra della finanza lacale e al
crescente sviluppa delle attività provinciali; ri~
tenuta pertanto la necessità di estendere il
p.rincipio della delegabilità ad altri cespiti trl~
butari e in parti calare all'addizianale pravin~
ciale, all'imposta comunale sulle industrie, arti,
commerci e prafessiani, che castituisce aggi per
malte Pravincie il maggiare cespite tributaria;
ricardato che è stato da tempO' presentata a tal~
scopa. pe,r iniziativa del senatare Maria Lan~
gani, il pragetta di legge n. 32, che è tuttara
all'esame delle Camere legislative; cansiderato
che sarebbe cantraddittaria che il legislatare,
dapa avere can la legge del 5 gennaiO' 1950,
n. 10, ampliata' a favare delle Pravincie i limiti
per mutui, abbia poi a rendere del tutta sterile
tale ampli;:w::nento;;\ttrave,rso la limitaziane delle

garanzie amme5se a delegabilità, fa vati perchè
il pragetta di legge Langani più sapra ricar~
data, abbia a canseguire la sua integrale appra~
vaziane nell'interesse del regolare funziana~
menta degli enti lacali nella lara funziane di
callabaratari della Stata pe.r il soddisfacimenta
delle esigenze e dei bisogni lacali ». A questa
punta giaverà farse che iO' ricardi a ri-chiaml
le cifre di quel bilancia preventiva, nel quale
si innestava quell'ardine del giornO': il bilancia
della pravincia di MilanO' 'per il 1955, nel quale
traviamO' queste impastaziani: savraitmpasta
sui terreni L. 236 miliani; savraimpasta sui
fabbricati 636 miliani, savraimpasta sui fab--
bricati nel rualo supplettivi, 559 miliani; ad~
dizianale pravinciale all'imposta camunale
3.300 miliani.

Questa ultima cifra nel bilancia preventi~
va del 1956 si avvicina ai 4 miliardi. Ora iO'
damanda ai colleghi se una Pravincia, la quale
ha questa dispanibilità, debba essere 'Costretta
a rinunciare a valersi della medesima per t;ra~
vare risarse ande realizzare i prapri pragram~
mi appravati anche dal carpa eleittorale. Qual~
cuna dirà che si tratta di una Provincia, la
'quale versa in candiziani particalari; ma iO'as~
serva che la pravincia di MilanO' can i suai 3
miliani di abitanti vale bene cinque a sei pra~
vinci e di media partata, e perciò, già canver~
rebbe deliberare quella facoltà, giacchè si trat~
ta di una facaltà, non di un diritto, che si
conferisce attraversa il disegna di legge alle
pravincie. Del resta nO'n molta distanti da Mi~
lana stannO' i bilanci delle provincie di Tari~
nO' e Genava e praparzianalmente la stessa bi~
lancia della pravincia di Varese, nella quale
si travana i centri importantissimi, industriali
di Busto Arsizia e di Gallarate. Altre pravin~
cie cantengana nei lara territari centri indu~
striali malta impartanti came Ivrea, Biella.
PratO', Marghera. La stessa pravincia di Ra~
ma nan avrà largo cantributa da parte del~
l'industria, ma ne ha una ampia e vasta at~
traversa le arti, i commerci e le prafessiani.

EccO' che il disegna di legge da me presen~
tatO' riceve, da queste cansideraziani, una suffi~
ciente dimastraziane di accettabilità. Voglia del
resta ricardare qui un pO"la sto.ria di questo
disegno di legge ed esprimere anche le ragiani
che la sosten~ano in cantra1ppasiziane alla rela~
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zione dell'onorevole Trabucchi, di modo che si
possa giungere all'approvazione delle disposl~
zioni che ho proposto, come ho esposto in un
articolo destinato ad una Rivista specializzata.
dal punto di vista amministrativo e giuridico,
delle provincie italiane. In essa ricordavo che
nella precedente legislatura la la Commissione
nella sua seduta del 5 luglio 1952 esaminava il
disegno di legge e nella sua relazione (esten~
sore l'onarevole Tupmi) non respingeva il pro~
getto, ma faceva solo presente che «è oppor~
tuno parre un limite massimo al rilascio delle
suddette deJegazialll, a somigl1anza di quanto
già è stabilito per il rilascio delle delegazioni
sulle imposte di consumo ».

« Ciò al fine di non sottrarre alla disponibi~
l1tà degli enti locali una parte troppo notevole
delle entrate, di cui trattasi, ed evitare così
che si renda necessaria l'appUcazione di nuo~
vi più gravosi tributi.

«Le garanzie previste dal disegno di legge
non dov.rebbero comprendere, a parere della
GommisslOne, più dei tre quinti del cespite,
salvo un limite anche più basso, che fosse even~
tualmente r'itenuto necessario ».

Ritornato il disegno di legge all'esame della
1" Commissione in ,s,ede consultiva nella attua~
le legislatura, esso otteneva parere integral~
mente favorevole (estensore Loeatelli). Ma il
Ministero del tesoro dichiarava di non asso~
darsi al parere suddetto, osse,rvando che « col~
le delegazioni sulle sovraimposte fondiarie la
Cassa depositi e prestiti può in massima parte
assicurarsi il pagamento integrale delle rate
di ammortamento, alle rispettive scadenze, in
considerazione della particolare natura dei ce~
spiti che vengono delegati. Tali cespiti, infatti,
consistono, o in somme dovute dallo Stato, op~
pure, come nel caso della sovraimposta fon~
diaria, in tributi afferenti redditi immobiliari
e si può dire, perciò, costanti nel tempo, diffi~
cilmente soggetti a fluttazioni, o comunque in
maniera molto limitata.

« L'impo.sta comunale sulle industrie e com~
merd e la relativa addizionale p,rovinciale col~
piscono invece i profitti industriali, professio~
nali, ecc.: redditi, che sono soggetti alle ra~
pide fluttuazioni della congiuntura economica
generale ed al particolare andamento degli af~
fari delle singole aziende.

Non è possibile prevedere, anche nel cer~
chio del territorio dI un grande Comune, l'am~
montare complessivo di tali redditi a un solo
anno. di distanza. Di conseguenza, l'importa
dell'imposta è esposta alle alea di non trascura~
bili variazioni da un e&ercIzio all'altro: per cui
le delegazioni, che ver,rebbero tratte sulla me~
desima, sarebbero, nella maggior parte dei ca~
si inoperanti ».

Portato il disegno di legge all'esame della

5" Commissione, il relatore senatore 'Trabuc~
chi si esprimeva, nella seduta del 19 apl'lle
1955, in senso contrano alla disposizJOne m
essO contenuta. Il ,reJatore sostanzialmente si
uniformava aUe stesse considerazioni, espres~
Se nel parere suindicato del Ministero del te~
soro.

La Commissione però non respingeva netta~
mente il disegno di legge, ma, pure aderendo
alle considerazioni del relatore, e dopo aver
anche opinato che le delegazioni sulla imposta
fondiaria possano collocarsi sulle supercontri~
buzioni accordate alla imposta stessa, deli~
berava di sospenderne l'esame, in attesa che
fosse terminata presso il Ministero degli in~
terni la revisione del sistema della finanza lo~
cale.

Faccio osservare, sul tema del rinvio, ono~
revoli co.lleghi, che già quando nella passata
legislatura si è discusso questo disegno di leg~
ge, l'onorevole Bubbio, che era aHora Sotto~
segretario agli interni, dichiarò la propria ap~
provazione allo stesso, ma solo ne chiese il
rinvio perchè il Ministero desiderava di alc-,
coppiare questa riforma della legge comuna.]e
e provinciale ad altri provvedimenti che sa~
l'ebbero stati a suo tempo predisposti. Ma dal
1952 ad oggi sono passati quattro anni, ono~
revoli colleghi, e nulla si è fatto. Del resto,
ciò che osserva l'onorevole Trabucchi nella sua
relazione e cioè che potrebbe darsi che prov~
veda in parte a queste esigenze il nuovo testo
sulla finanza locale, deve farei considerare che
si tratta di un testo di legg~ che sarà molto
dlScusso nella sua preparaZlOne la quale sarà
certo assai laboriosa. Invero esso verrà pre~
sentato alle CommIssioni e ad entrambe le Ca~
mere, e forse subirà dei rinvii di modo che sa~
l'anno pregiudicate lungamente soprattutto le
finanze delle provincie.
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Osservo poi che, se la norma dettata dal di~
segno di legge in esame, può ravvisarsi in ta~
luni casi e in dete.rminate situazioni meno at~
tuabile, perchè di non tranquillante risultato,
nulla vieta tuttavia che essa venga aecolta,
'Onde possa realizzarsi nei casi, in cui il ge.ttito
della ricordata imposta faccia ragionevolmente
prevedere un afflusso continuo e adeguato di
introiti ed anzi uno sviluppo affidante. N on è
audacia ritenere che, almeno in tal une provin~
cie, aventi ter.ritorio dotato di produzione in~
dustriale seria (' multiforme, il provento in
~same possa essere impegnato senza scapito
della accortezza e della prudenza.

Tn tale situazione il timore di flesslOni a ca-
rattere duraturo sembra espressione di pessi~
mismo eccessivo, specie se SI consideri che vi
sono industrie di impossibili estinzione o de~

,_cadenza, perchè chiamate a soddisfare biso~
gni ed esigenze indeclinabili ed anzi in conti~
nuo incremento, quali le industrie elettriche,
o edilizie, o estrattive, e quelle esercenti l'ar~
redamento e i più essenziali servizi.

Accade inoltre continuamente che, in caso
di crisi in un determinato settore della pro~
duzione, altri rimangano fiorenti ed altri si
sostituis\cono a quelli colpiti da traversie, eJim~~
nando nell'insieme la carenza temuta.

Pertanto, se le guardinghe conSliderazioni
degli oppositori del disegno di legge hanno un
fondamento, questo va riferito soltanto a fat~
tispecie realmente malsicure, che però non pos~
sono e non debbono sba,rrare il passo alla va~
!utazione di situa'zioni favorevoli.

Occorre altresÌ osservare che le Casse mu~
tuanti, non mai sprovviste di una diligente
ammimstrazione e speso anzi use alla più at~
tenta continenza nelle erogaZ'ioni, possono es~
se stesse dosare accortamente le condizioni di
adempienza dell'ente sovvenuto e correlativa~
mente la accoglibilità della offerta delegazione.

Pertanto le negata adesione alla norma, co~
me sop.ra sollecitata, potrebbe anche involon~
tariamente, cOTl)cretarSliin una improvvisa ini~
bizione inferta al sorgere ed al fiorire di inizia~
tive di largo, pubbJico benefi~io.

Mi riferisco, come ho già detto, a quelle
dell'assitenza sociale, della coltura, delle abi~
tazioni, dell'artigianato, ecc. a cui il pubblico
oggi guarda con indubbio favore.

Infine il disegno di legge non chiede certo
l'abolizione degli Organi dI tutela, che eser~
citano il loro cOl1!trollo su tutte ]e deJibera~
z:ioni degli Enti locali, per vagharne il fonda~
mento, la possibilità, la compatIbilità e il coor~
dinamento con altre eSIgenze.

Queste sono le controdeduzioni, che mI sono
permesso di opporre alJa '.reJazione den'onore~
vole Trabucchi. Io vorrei francamente che que~
sto disegno di legge, nella discussione che se~
gmrà, non finisca nel nulla, perchè ll1 tal mo~
do non si andrebbe incontro alle esigenze vive
ed attuali di molte ammill'lstrazioni proprIO
nel momento in cui eSS8sono vIcine alle consul~
tazioni elettorali e i singoli partiti p.~'opon~
gono i loro programmi di incremento e di 'pro~
gl'esso, per fortuna diffusi preso ogni ammini~
strazione provinciale e comunale d'Italia. Quel
che io voglio evitare è che questo disegno di
legge venga respinto nel suo insIeme, e pur
mantenendolo nella sua veste, nella sua presen~
tazione integrale, voglio anche, in via subor~
dinata, chiedere all'onorevole Commissione e
in modo particolare al relatore e all'onorevole
Ministro qui presente se non si possa almeno
accogliere un emendamento, al quale sarei fa~
vorevole, sempre in via subordinata, e cioè che
queste delegazioni possano essere consentite,
come già osservava l'onorevole Tupini alla
prima C'ommissione della precorsa Legislatura.
non sull'introito integrale della imposta stessa,
ma sull'introlito parziale; onde, ad esempio, si
potrebbe scendere anche alla metà della im~
posta stessa.

Ma credo che non possa essere da noi votata
una deliberazione, che respinga il disegno di
l'3gge nella sua integrità e possa cosÌ frustrare
le aspettative e le speranze dIÌ molte ammini~
strazioni, aderendo_ a quel funerale di cortesia,
che l'onorevole Trabucchi ha creduto di op~
porre alla mia giustificata proposta di legge.

PRESIDENTE. È iscntto a parlare il se~
natore Mrrnio. Ne ha facoltà.

MINIO. Sono lieto, onorevoli colleghi, che
il senatore Longoni abbIa manifestato la vo~
lontà di mantenere il suo disegno di legge mal~
grado il parere contrario della CommissolOne,
.redatto dal collega senatore Trabucchi. .Mi
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augura che la stessa senatore Trabucchi, in
seguita a questa discussIOne, passa, almeno in
parte, modificare la sua opiniane e quindl
esprimere un glUdizia più favarevole alle ne~
cessità dei Camuni e delle P.rovincle a cui qùe~
sto progetto di legge vual andare incantro. 11
senatore Longoni ha voluto sattolineare l'im~
portanza del suo pragetto nei canfronti delJe
Pravincie; io mi p,ermetterò di confermare
quanta egli ha detta e di sattolineare, in mo~
do particolare, che l Comuni non sono mena
interessati delle Pravincie affinchè venga ap~
provata una dispasizione legislativa che CO!'.
senta di poter affrontare i 10.1'0problemi con
minori difficoltà. Questo progetto di legge può
sembrare ma desta ma in realtà invalge un
prablema malta serio, Il prablema dei Comun1
e delle Provmcie italiane che devano. far frante
ai loro. gravi problemi ed eseguire tutte quelle
opere pubbliche rkhieste dalla necessità deJla
vita associata e dal pragressa del nastro Paese,
del quale prag,ressa gli Enti lacal,i si vantano
d1 essere in gran parte i promatari. Si nati
che sana in modo particalare i Comuni che
adempiano. al bisogni fondamentali della vIta
callettiva e da ciò la necessità che ad eSS1
nan vengano. a mancare i mezzi per ad,empierc
alle lara funziani.

N an aggiungerò altre cansidexazianli a quelle
che ha espasta il senatore Langoni relative
alle varie sallecitaziani e richieste che ci sano
pervenute da parte dei Camuni e delle Pra~
vinci e e delle lara assaciazioni unitarie. Sana
stati ricardati il Cangressa di Genava del 1953
e i vati e:sp,ressi per quella occasiane. Una re~
cente praposta, di iniziativa dell'Unione delle
Pravincie italiane, cantiene la richiesta che
linsieme alla impasta sulle industrie, arti, cam~
mercia e 'prafessiani, siano. camprese, tra l
ces,piti delegahili a garanzia anche una parte
delle maggiorazioni sulla sovraimpasta £an~
d'iaria. Nel p,rendere parte alla discussiane di
questo progetto di legge ritengo opportuno co~
gliel'e l'accasiane per rispandere a chi trappa
facilmente ha lanciato accuse contro le Am~
ministraziani eomunali e provinClÌali di se~
guire la politica della finanza aHegra, della
spesa eClcessiva, dei troppi mutui e quindlÌ di
gravare con mano 'pesante sui contribuenti. Si
è giunti perfino a dire contrariamente alla

realtà delle cose e aglI stessi dati ufficiali, che
la eausa prineipale del malessere di tanti can~
tribuenti italiani sarebbe da ,1'Iicercarsi nel filsca
dei Comuni e delle Provineie, cosa che non
rispande affatto a verità, se è vero quanta
scrive in una pubblicaZlione il Ministero. delle
finanze che l'incidenza fiscale dei Comuni sal~
tanto nel 1953 ha raggiunta il livella dell'ante~
guerra, quando. nello stesso periodo quella deJ~
lo Stato la superava del 50 per cento.. È ve,ro
che le Provmcie e l Comuni spendono tropp')
e spendono. male? Colara che fanno. queste
affermaziam si guardano bene dal 'porta~'e
indkazioni e fatti cancreti. Se stiamo alla esp("~
rienza degv1 amministraton comunali di tutte
le parti, se ascoltiamo le 10.1'0richieste ed i
loro voti ci accorgiamo che è esattamente 11
contrario, e (;he glI amministrato1'li déi Comuni
e delle Provineie lamentano l'insufficienza del
mezzi per far frante ai laro abblIghi ed ai
loro compiti. Ricorde,rò il recente Congresso
internazlOnale dei Comum tenuto si a Rama 8
i voti di questo, Cangresso, OSSIa l'unanimc
richiesta deglI amministratori comunali, non
solo del nastro Paese, che siano. dati agli enti
locali maggiori meZZI finanziari. Se si s,cende
al cancreto, onarevoli colleghi, si vedrà che
i Comuni italiani non solo non spendono troppo,
ma spendono. poco. Se Sl gua.rda alle eondi~
zioni in cui si travano la più gran parte dei
Comuni, SI dovrà senza dubbio concludere che
quello che manca ai Comuni non è la parsi~
mania, la volontà di bene amministrare, ma i
mezzi necessari e talvolta indispensabilI.

Non voglio tediare il Senato con lunghè
citazioni. Mi basterà ricordare, carne risulta
da una pubblicazione dell'Istituto centrale di
statistica, che in data 31 dicembre 1951 il 46
per cento dei Comuni italiani era ,spravvisto
di fognature e che del rimanente 54 per cento
provvisto, soltanto la metà aveva fognature in
tutti i centri, mentre l'altra metà nan le ave~
va. Potrei ricordare anche, sempre dalla stessa
fonte, che il 27 per cento dei Comuni non dispo-
neva di acquedatto!

Mi limito all'acqua e alle fognature ossia
alle condlziani indispensabili della pubblica
igIene. Non si potrà dire che, in queste can~
dizioni, i Comuni spendano. troppa e che fac~
ciano male a fare debiti, in quanto essi nan
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possono fare diversamente. Oggi non si costrui~
scono case, scuole, ac,quedotti, fognature, oggi
non si porta l'illuminazlOne nelle strade senza
contrarre mutui, e questo lo sa bene il sena~
tore Trabucchi, come lo sappiamo del resto
tutti noi.

È 5tato 'detto qualche volta che i Comuni
fanno i debiti con la speranza di non pagarli.
Alcuni giorni or sono, nel corso di una con~
versazione, l'onorevole Piola ebbe a dirmi, forse
celiando, che soprattuto i Comuni da noi am~
mini strati fanno conto di non pagare i loro
debiti sperando in un cambiamento radicale
deJla situazione. Vorrei dire che se c'è qual~
cuno abituato a non pagare i propri debiti
qnesto qualcuno è p,roprlO lo Stato ltal,lano che
ha trovato Il modo di annullare i debiti con
ql'ella tale operazione che una volta si chia~
mava {, tosatura della moneta» e durante il
fascismo « riportare la lira a quota novanta »,
ossia con la svalutazione.

A coloro i quali continuano a dire che i Co~
muni spendono troppo, vorrei ricordare le pa~
l'aIe del collega J annuzzi nella sua relazione
al bilancio del Ministero dell'interno per l'eser~
CiZlÒ1954~55: « I disavanzi sono così generali
e perman(>ntJ che bisognerebbe concludere che
nessuno o quasi in Italia sappia o abbia saputo
mai amministrare e che gli organi di controllo
non abbiano mai funzionato a dovere. Si ri~
fletta ,che i disavanzi non sono quelli che gli
enti propongono, ma quelli che la Giunta pro~
vinciale amministrativa e la Commissione cen~
trale per la finanza locale definiscono dopo
aver esaminato, molto spesso in modo spieta~
to, i bIlanci, falcidiando le spese ed elevando
fino all'irrealizzabile stanziamenti ed entrate ».
Coloro che studiano seriamente tali problemi
non possono fare propria l'accusa che così fa~
cilmente si rivolge agli amministratori italia~
ni, di spendere molto e male. Certo, è deplo~
revole che i Comuni debbano fare i mutui per
ripianare i bilanci, ossia per fronteggi3:re le
spese ordinarie; senza dubbio questo costitui~
SCe la parte più dolo.rosa della rfinanza 10ca13
perchè tutti sanno cosa significhi dover pa~
reggiare i bilanci ordinari con i mutui, ossia
aggravare anno per anno i bilanci degli enti,
senza nemmeno che ai debiti così contratti cor~
rispondano opere pubbliche.

Al ripiano dei bIlanci, ossia alla copertura
del disavanzo economico, l Comuni dovrebbe~
ro potere provvedere non con la contrazione
di mutui, bensì con adeguati provvedImenti di
nforma delle finanze degli enti locali, e soprat~
tutto con l'integrazione dei bilanci deficitari
da parte dello Stato.

Ma le opere pubbliche, che sono sop.raktutto
quelle che ci mteressano, si possono realizzare
in un modo diverso da quello dell'accensione
di mutui?

I meSI ordinari non lo consentono, e d'altra
parte gli organi di controllo non lo anunet~
terebbero poichè le spese di tale natura, come
Ilsen~tore Trabucchi sa molto meglio di me,
sono conside,rate spese straordinane, e come
tali non ammesse nel conto economico, e con~
'sentIte soltanto attraverso la contrattazione
di mutui, oss,ia con mezzi straordinari. A que~
sto punto vorrei rilevare che troppo spesso
gli organI di tutela fanno passare per spese
straordinarie, allo ,scopo di pareggIare i bilan~
ci ad ogni costo, anche spese che tali non do~
vrebbero essere considerate. Lo stesso senato~
re Jannuzzi nella .relazione dianzi ricordata,
rilevava l'assurdità di <dover fare pagare ai no~
stri posteri anche le spese per la riparazione
di una strada ed aggiungeva che dovrebbero
essere considerate come veramente straordi~
narie soltanto quelle opere la cui durata supe~
ra il periodo di ammortamento dei mutui per
esse contratti. Ma ogg,i le Giunte Provinciall
Ammini1strative arrivano a qualificare come
spese straordinarie non solo la riparazione dI
una strada, ma la provvista di materiale per
un cantiere di lavoro, l'a,cquisto di mobili, e
persino di una macchina da scrivere!

Così qualificate tali speSe e come tali poste
fuori del bilancio eeonomieo, l Comuni si ve~
dono costretti a fare dei mutui anche quando
di mutui dovrebbero e potrebbero fare a meno.
Le ,provvidenze dello Stato per favorire le ope~
re pubbliche degli enti locali sono un'altra cau~
Isa della ricerca dei mutui. Il collega Trabucchi
sa come tali provvidenze consistono nel paga~
mento da parte dello Stato di una certa quota
degli oneri che vengono a gravare sui Comuni
per i mutui da essi contratti per le opere pub~
bliche, e che di questi contributi gli enti locah
possono quindi beneficiare sol'Ùa condizione di



ì::ienato della Repubblica 11 LegislatuTI't~ 14649 ~~

10 FEBBRAIO 1956CC CL VI SEDUTA DISCUSSIONI

trovare i mutui e di potere contrarli. Da qui
la necessità di mettere i Comuni in grado di
poterlo fare.

Sono d'accordo con il collega senatore Tra~
bucchi che i Comuni dovrebbero fare mutui,
come egli dice nella relazione, soltanto per ve~
nire incontro ad eccezionali necessità; ma nes~
suno potrà contestare che strade, fognature,
scuole, acquedotti, case ecc., siano opere ne~
cessarie alla vita e al progresso dei comuni.
Senza dubbio in Italia nessuno può sostenere
che in questo campo i comuni spendano troppo;
si deve &Ilzi ~'ipetere che essi spendono troppo
poco.

n senatore Longoni ha fatto presente che
la condizione necessaria ed indispensabile per~
chè i comuni possano contrar,re i mutui per
la realizzazione delle opere pubbliche di loro
competenza, è quella di disporre nel loro bi~
lancio di determinati cespiti delegabili a ga~
ranzia, ed è questo il problema che si intende
affrontare con il progetto in esame.

n problema è g.rave per le provincie che di~
spongono soltanto del gettito della sovraimpo~
sta fondiaria, la quale non ha più nei bilanci
delle provincie e così dei Comuni l'importanza
di prima della guerra. Ma la situazione dei
comuni non è molto migliore, anche se essi
possono disporre di una parte del gettito delle
imposte di consumo. Innanzitutto molto di~
verso è il gettito dell-e imposte di consumo tra
comune e comune; esso è molto rilevante nei
grandi comuni, ma non così nei comuni minori.
n senatore Longoni sa inoltre come non tutto
il gettito delle impost-e di consumo sia dele~
gabile a garanzia. Quale è la situazione attuale
e da dove nascono le difficoltà dei comuni?

n problema si è presentato in questo dopo~
guerra e in modo particolare si è presentato
con tanta maggiore acutezza quanto più i co~
muni hanno dovuto ,contrarre i mutui per far
fronte alla lunga incuria ventennale del regl~
me fascista, allo stato di abbandono in cui i
comuni sono stati lalsciati, ed alle rovine della
guerra.

Oggi le provincie dispongono soltanto del
gettito della sovraimposta fondiaria e i co~
muni della sovrimposta e di parte delle imp<r
ste di consumo. Disporebbe.ro anche dei così
detti contributi di miglioria, ma tutti sanno

quanto irrisorio sia il loro gettito e come per~
tanto esso non possa essere preso in considera~
zione quale cespite delegabile. Le difficoltà na~
scono in modo partkolare ,dal fatto che il g-et~
tito della sovraimposta fondiaria, e sop,rattut~
to ,della sua parte delegabile, si è enormemente
ridotto nei confronti dell'anteguerra.

n collega Trabue-chi, nel manifestare il suo
dissenso con la proposta Longoni, ha sottoli~
neato in primo luogo che il gettito del'l'ICAP
non è rilevante per tutti i comuni, e che quin~
di il problema non sa,rebbe r1rsolto per molti di
essi e in modo particolare per i comuni minori
dove scarse sono le attività industriali e com~
merci ali. In secondo luogo illsenatore Trabuc~
chi fa rilevare che questo ,gettito non presenta
garanzie di stabilità per cui potrebbe venire
a mancare in tutto o in parte per vicissitudini
economi,che. A tali obiezioni si può rispondere
che nulla impedisce che la proposta del sena~
tore Longoni possa essere modificata con l'ag~
giunta ai altri cespiti ed autorizzando le dele~
gabilità dèll'ICAP solo per una parte del get~
tito.

A questo argomento il senatore Trahucchi
ha aggiunto la preoccupazione di un eccessivo
indebitamento dei C'omuni, tale da impegnare
nel pa,gamento degli interessi e dell'ammorta~
mento persino quella parte dell'entrate stret~
tamente indispensabile per le spese ordina~
rie. Vorrei b.revemente esporre alcuni dati p-er
dimostrare che le preoccupazioni del senato~
re Trabucchi non hanno ragione di essere. In~
nanzi tutto non è esatto ritenere che la situa~
zione debitoria dei comuni sia oggi più grave
dell'anteguerra.

Dai dati forniti dal Ministero delle finanze
risulta che i debiti dei comuni che ammonta~
vano a 14 miliardi e 384 milioni nel 1938, era.!
no saliti, nel 1953, a 269 miliardi e 784 mi~
lioni, il che, fatto cento il livello del 1938, dava
nel 1953 un indice di 34, ragguagliando il va~
love della moneta.

Anche l'incidenza delle spese per debiti è
oggi notevolmente inferiore. Limitandomi alle
percentuali, e sempre ricavando i dati dalle
pubblicazioni ufficiali del Ministero delle fi~
nanze, ri'sulta che la spesa per debiti dei co~
muni, che nel 1938 era dellO pe;r cento delle
spese effettive, nel 1953 rappresenta;va sol~
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tanto il 3 per cento, mentre nei confronti delle
entrate effettive le spese per debiti rappresen~
tavana' il 10,3 per cento nel 1938 e il 3,7 per
cento nel 1953. Per quanto concerne le garan~
zie, nel 1938 i Comuni avevano impegnato il
20 per cento delle entrate, mentre nel 1953 tale
impegno era soltanto del 5 per cento. E la
situazione delle Provincie è press'a poco ana~
loga a quella dei Comuni.

Il senatore Trabucchi nan ignara che la dif~
,ficoltà dei Comuni e delle provincie non pro~
viene da una incidenza maggiore delle spese
per debiti in confronto all'anteguerra, ma dal
fatto che la sovraimposta fondiaria, nOn es~
sendo stata rivalutata, dà oggi un gettito na~
tevalmente inferiore all'ante,guerra, e per giun~
ta delegabile solo in piccala parte, perchè è
costituito prevalentemente dalle maggiorazionl
oltre il terzo limite, che, come è noto, nan so~
no delegabilì.

Per limitarci ai Comuni, farò osse.rvare che
la sovraimposta per essi delegabile, che nel
1938 rappresentava 683 milioni oggi dovrebbe
ammontare, secondo il coefficiente di svalu~
tazione, a. cir,ca 40 miliardi; ~e rappresenta in~
vece, anno 1953, non più di sette, otto miliardi.
È vero che il gettito della sovraimposta te,r~
reni sempre riferito all'anno 1953, si aggirava
sui 24 miliardi, ma esso comprende le super~
contribuzioni, che non sona delegabili, e che
possono calcolarsi approssimativamente nel
due terzi del gettito.

Ciò dimostra che le preoccupazioni del se~
natare Trabucchi non sona fondate. Egli dice:
il gettito della sovraimposta fOI1diaria e il get~
tito della imposta ,di consumo, preso in consi~
derazione l'anno 1952, rappresentano un terzo
delle entrate totali dei Comuni, esattamente
125 miliardi su 3/3. Ora, aggiunge l'onorevole
IIelatore se i Comuni fassero autorizzati ad
impegnare una massa di entrate superiore al
terzo delle loro. entrate, verrebbero. a mancare
ad eS5i i messi indispensabili per i servizi fon~
damentali che possono calcalarsi nei due ter~
zi delle entrate.

Mi cc'nsenta il senatore Trabucchi di rifare
questo calcolo, nella speranza che, rifacendolo
insieme a lei, ,possa convincerla che la sua
preoccupazione non ha ragione di essere.

TRABUOCHI, relatore. Ho letto il «Comu~
ne democratica ».

MINIO. Dato che non tutti i colleghi leg~
gono « il Comune democratico », ed hanno in-
vece davanti a loro la sua relazione, mi per~
metto di spiegare come stanno le cose.

I calcoli del senatore Trabucchi si possono
così semplificare: la sovraimposta terreni dà
un gettito di 21 miliardi, la sovrimpOlsta fab~
bricati di circa 3 miliardi, le imposte di con~
sumo di circa 110 miliardi, con un totale di 125
miliardi, che rapp,resentano perciò il terzo del~
le entrate.

Ora, noi dobbiamo tener presente innanzi
tutto che dei 21 miliardi della sovrimposta ter~
reni, almeno i due terzi non sono delegabili
perchè sono rappresentati dalle supercontri~
buziani. N an ha elementi p.recisi perchè, come
lei sa, nei dati che ci vengono forniti non c'è
mai distinzione tra il gettito, diremo così, or~
,dinario e il gettito eccezionale; me se si tiene
conto che il terzo limite rappresenta oggi do~
dici valte circa quella dell'anteguerra, si deve
dedurre che press'a poco il gettita della so--
vrimposta ter,reni si può dividere in un terza
che rappresenta il terzo limite e in due terzi
che rappresentano le maggiorazioni.

Per quanta riguarda le imposte di consumo,
bisagna eliminare, dal provento calcolato, in
prima luogo, e per le stesse ,ragiani, le super~
contribuzioni. A quanto ascendano non lo so,
ma credo di non essere in errore calcolando
che per lo meno il venti per cento. del gettito
delle imposte di consumo sia costituita da su~
percontribuzioni, dal momento che il 50 per
cento è il limite massimo attualmente consen~
tito. Ma la legge aggiunge che il gettito delle
impaste di cansuma va calcolata al netta delle
spese di riscossione, che ritengo possa essere
calcolato fra il 14~15% del provento, e che il
gettito netto così ottenuto è delegabile sol~
tanto per i tre quinti, il che dà, su una cifra
di 110 milioni, un cespite delegabile di 45 mi~
liardi, che aggiunta alla sovrimposta fondia~
ria, porta la parte delle entrate delegabili a
garanzia a circa 54 miliardi, che non rappre~
sentano. più il terzo delle entrate complessive
dei comuni, come dai calcoli del relatare, ma
soltanto. un sesto.
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Esiste certa il prablema dell'anere rappre~
sentata dai mutui, ma questa prablema nOonsi
può affro.ntare mettenda i Camuni nell'impas~
sibilità di cantrarli, e quindi di realizzare le
apere che sana necessarie. Per diminuire que~
st'anere, accarre ristabilire la funzionalità del~
la Cassa depositi e prestiti e ridurre l'alta ca~
sta del denara, chè in nessun paese del monda
è elevata come in Italia. Vi è infine la neces~
sità di garantire ai Camuni un maggiar inter~
venta della Stata assicuranda i cantributi
previsti dalle leggi a tutti gli enti che castrui~
scano opere pubbliche.

Insieme ad alcùni altri calleghi della mia
parte, mi sana permessa di presentare un
emendamento &astitutiva del pragetta Langani
che sala in parte è innavativa delle leggi vi~
genti, perchè in realtà per tutta la parte ri~
manente nOonfa che coardinare le narme in
materia cantenute in varie dispasiziani.

Infatti, è ancora in vigare, nOonessenda mai
stata abragata, il regia decreto legge del 1942
il 'quale p,revede la facaltà per i Camuni di de~
legare anche altri cespiti, altre la savrimpa~
sta e nOonsala le impaste di cansuma. In que~
sta decreta è detta che «i Camuni e le pra~
vincie che abbiana regalarmente impegnata,
per il pagamenta dei mutui a altr,e passività,
la savrimpasta fandiaria in eccedenza al terza
limite, debbana trasferire la parte eccedente il
limite stessa bulle impaste di cansuma oppure
su altri tributi esigibili mediante ruali nami~
nativi, dati in carica all'esattare delle im~
paste dirette ».

La prava del resta il fatta che il Camune di
Rama, per esempia, è autarizzata a delegare
anche altri cespiti, alt.re la savrimpasta e le
imposte di consuma, e difatti ha natato dal bi~
lancia preventiva che nel 1955 su 4 miliardI
di cespiti del Camune, impegnati per garanzia
di mutui, vi sana 150 milioni per savrimpasta,
2 miliardi e mezza per impaste di cansumo,
625 miliani per LG.A.P., 30 miliani per l'im~
pasta di famiglia, e 4801 miliani su altri ce~
spiti.

Nan si camprende perchè ciò nOondavrebbe
essere cansentita agli altri Camuni. Mi augu~
rOoche il Ministra delle finanze vaglia prendere
nella davuta cansideraziane il pragetta Langa~
ni e le prapaste che abbiama fatta accettanda~

le almena in parte. Le nastre prapaste da un
lata aggiungana altri cespiti a quelli previsti
dal senata re Langani, quali l'impasta di fami~
glia, dall'altro si prapangona di ,rendere dele~
gabile una parte delle maggiaraziani applicate
alla savrimpasta fandiaria.

Si darebbe in questa mo.da ai Camuni lar~
go margine di manavra.re realizzando una
maggiare aderenza alle lara condiziani.

Perciò canfidiama che il Senata, nOonacca~
gliendo il parere cantraria della maggiaranza
della Commissiane, varrà dare la sua approva~
ziane alle nostre praposte che, s,enza dare nul~
la ai Camuni ed alle Provincie a spese dello
Stata, cansentiranna agli Enti lacali di adem~
piere alle lara funzioni, e di saddisfare le fan~
damentali esigenze della vita civile e la valontà
di pragressa che anima le popalaziani e gli am~
ministratari demacratici delle Pravincie e dei
Comuni italiani (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natare Marina. Ne ha facaltà.

MARINA. Signar Presidente, anorevale Mi~
nistra, anarevali calleghi, sarò malto breve
perchè sia il senatare Langani che il senatare
Minia hanna già ampiamente discusso. la ma~
teria e mi. pare abbiana dacumentata, attra~
versa la numerasa quantità di cifre, le ra~
giam che militana a favare delle richieste can~
tenute nella prapasta del senatare Langani re~
la,tiv8 alla passibilità afferta ai Comuni e alle
pravincie di pater più agevalmente reperire
quei presti ti casì necessari pe,r la vita dei Ca~
muni e delle pravincie Istesse. Parla, in parte,
per esperienza pratica perchè sana cansigliere
pravinciale della più rieca pravincia d'Italia, la
Pravincia di Milana, e nanastante essa sia, ca~
me dicevo, la più ricca pravincia d'Italia ha
avuta d ha le sue notevali difficaltà storiche
allarchè si è travata, e si trava, nella necessità
di attenere dei mutui. Ed allara ia mi sana pra~
spettata: se la pravincia di Milana, che ha tan~
ti cespiti, incantra queste difficaltà, a maggiar
ragiane devana incantrarle gli altri Camuni. Si
abietterà, da parte del relatare e di calara che
sana cantrari, che le Amministraziani, che me~
na dispangana di mezzi hanna mioori' passibi~
lità di cantrarre debiti.
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Ma non è difficile essere di parere contra~
l'io. Se vi sono delle necessità, cui si deve far
fronte con il contrarre dei prestiti a lunga
s'cadenza e in misura regolare, nel senso che i
cespiti del comune o della provincia consen~
tana il pagamento delle rate di ammortamento
e di interessi, non si può non essere favorevoli
all'assunzione di questi prestiti perchè l'espe~
rienza insegna che a lungo andare, negli anni,
anzitutto l'operazione viene a costare molto
meno di quanto si verrebbe a spendere per fa~
re le stesse spese anno per anno; in secondo
luogo se vogliamo veramente migliorare la vi~
ta civile del popolo italiano dobbiamo consen.
tire che le Amministrazioni pubbliche abbiano
a disposizione i più larghi mezzi possibili: e
questi nel caso dei comuni e delle provincie,
possono proprio essere reperiti attraverso i
prestiti perchè le entrate ordinarie sono quelle
che sono e contengono un limitata possibilità
di compiere opere di g,rande rilievo mentre
il prestito consente un maggior sforzo; oserei
dire, se vogliamo fare un parallelo, che è que~
stione analoga all'acquisto a rate, da p'arte dei
singoli, di determinati beni di lento consumo
nelle famiglie. In generale il lavoratore non
potrebbe ad esempio compe,rarsi la casa che gli
necessita se non avesse la possibilità di otte~
nerla pagandola a rate. Così il comune o la
provincia, non avrebbero la possibilità di fare
scuole, ospedali, fognature, ed altre impellenti
opere pubbliche se non facessero prestiti da
pagare a rate. Ecco perchè sono, di massima
dell'avviso che il criterio di dare la possibilità
di allargare le « delegazioni di garanzia » deb~
ba essere accolto dal Senato, naturalmente COD
s3lno criterio amministrativo ma, con prospet~
tiva mode.rna. Vi è per esempio una tassa
cospicua dei comuni ed è la nuova tassa di
famiglia che produce un cespite notevole. Per~
chè non vogli3imo « delega,re» anche una parte
di questa tassa a favore dei mutui a venire?
Nel caso delle province, abbiamo un'aliquota
non disprezzabile ~ 'Che gli amministratori si
augurano possa aumentare nel futuro ~ ed
è quella percentuale che spetta alle provin~
cie sull'LG.E. Perchè non vogliamo utilizzare
anche una parte di questa tassa per mettere
le provineie in condizioni di avere una mag~
giore possibilità di contrarre mutui? Vi posso

anche d,ire che la provincia di Milano, forse
per la sua autorevolezza, ha ottenuto dei pre~
stiti anche senza delegazione, ma è un caso
eccezionale. Mettiamo perciò anche le provin~
cie e i comuni più poveri in condizioni di ave~
re i mezzi finanziari, di ottene.re i prestiti ne~
cessari ai loro bisogni straordinari, si intende
se comuni e province sono bene diretti ed am~
ministrati. Naturalmente io nO'n credo o'ppor~
tuno scendere ai dettagli ai quali è sceso il
senatore Minio e gli altri che hanno sotto~
scritto gli emendamenti. Peraltro vorrei ag~
giungere, all'emendamento del senatore Minio,
nell'articolo unico l'aliquota IGE spettante alle
provmce.

È un'aliquota sempre crescente e che con~
seguentemente può interessare molto la vita
presente e futura delle Ammini1strazioni pro~
vinciali.

Per quanto ho esposto, a nome anche del
mio gruppo, voterò a favore del disegno dl
legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscrit~
ti a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge~
nerale.

ANDREOTTI, Ministro dieUe finanze. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, Ministro deUe finanze. Vor~
rei fare una proposta al Senato. Il problema,
che è stato esaminato, è indubbiamente di
grande serietà; ma opportunamente il senatore
Minio ha esteso il campo ad altre voci che non
sono soltanto quelle della propos,ta di legge del
.senatore Longoni. Ora io devo informare il
Senato che è stato già redatto, e diramato per
il concerto dei Ministeri, un insieme di provve~
dimenti i quali non hanno la pretesa di essere
una rifo.rma della finanza locale, ma solo di
corregge.re alcuni effetti negativi della legisla~
zione vigente.

Penso che sia opportuno, dopo alcuni anni
di applicazione della rifa,rma precedente, po~
tel' fare un esame di insieme della effettiva si~
tuazione dei Comuni e delle prospettive che si
offrono per sanare alcuni indirizzi, çhe altri~
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menti potrebbe.ro apparire come risoluzioni
positive, ma che di fatto potrebbero essere
aggravamenti proiettati verso il futuro. Que~
sto esame unitario ~ che potrà essere fatto,
credo, abbastanza rapidamente ~ dovrebbe
compr;mdere anche il tema qui affacciato dal
senato.re Longoni ed a maggior ragione gli al~
tri argomenti portati dall'emendamento del
senatore Minio e quello accennato dal sena~
tore Marina.

Io ritengo che il Governo, per evitare che
questo esame venga fatto in circostanza diver~
sa da quella cui o.ra ho accennato, possa senza
altro prendere l'impegno di presentare quanto
prima questi disegni di legge in modo che il
Senato possa avere innanzi a sè il quadro inte.-
grale della situazione della finanza locale. In
questo senso, pertanto, io chiedo al senatore
Longoni ed alla cortesia dei senatori di voler
consentire un rinvio pe.r abbinare appunto
l'esame di questo argomento con quello dei
disegni di leggi a cui ho fatto riferimento.

CIANCA. Entro quanto tempo saranno pre~
sentati questi disegni di legge?

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Io
credo che sia molto meglio non fissare dei
termini perchè altrimenti dovremo far ,ricorso
alle proroghe: il che non è molto serio anche
se ciò è divenuto sistema abituale.

LONGON!. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGON!. 10 ho ricordato già il precedente
consimile della discussione di questo disegno
di legge in sede delibenmte dinanzi alla prima
Commissione nel corso della precedente legi~
slatura ed ho ricordato che il Sottosegretario
onorevole Bubbio prese l'impegno di presen~
tare accanto ad esso altre modificazioni alla
legge comunale e provinciale. Ricordo anche
che gli domandai se il suo era un impegno fisso
e affidante, o se si trattava di un impegno for~
male ed egli assicurò che si trattava di un
impegno su cui si doveva fare affidamento e
e che sarebbe stato attuato nell'imminente
avvenire. Sono passati da allora quattro anni

e noi abbiamo avuto purtroppo l'esperienza
che questa promessa si è tradotta nel nulla.

Sono quindi un po' perplesso in ordine alla
proposta dell'onorevole Ministro, il quale pure
ha dimostrato il suo attaccamento alla mate~
ria. Io vorrei qui'lldi sapere proprio, e ciò per
la dignità del Parlamento. e del Governo, se
la proposta fatta dall'onorevole Ministro con~
tenga un affidamento di certezza e che non
costituisca invece, come ho detto, un funerale
alla mia proposta.

SPEZZANO, Domando di parlare.,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. L'onorevole Ministro ha rico~
nosciuto la serietà del problema però non h;t
aggiunto di aver riconosCÌ'uto anche l'urgenza
del problema. Evidentemente la sto,ria di que~
sto disegno di legge, su cui ha richiamato l'at~
tenzione il collega Longoni, dovrebbe spingere
ad opporci alJa richiesta del Ministro delle fi~
nanze. L'esperienza ci insegna che si è riuscit:
per cinque anni a non far discutere nell'altra
legislatura questo disegno di legge del quah~
si discute solo adesso, nonostante che ci fos~
sera stati degli impegni molto precisi da
parte del Sottosegretario di Stato del tempo.
onorevole Bubbio.

Ora noi non ci opponiamo al rinvio pero
chiediamo, onorevole Ministro, un impegno pre~
ciso da parte sua che questi disegni di legge,
che pur non risolvendo tutti i problemi della
finanza locale, però, come lei ha assicurato,
dovrebbero attenuare degli assurdi, vengano
presentatI al più presto; io non oso fissare UD
termine di 20 giorni o di un mese, perchè, com~
lei stesso diceva, se si stabilisce un termine
fisso, non mancherà la proroga; però il p1:'o~
mettere che questi ,disegni di legge siano pre~
sentati al più presto possibile mi pare un
impegno cl1~ il Ministro delle finanze possa e
debba assumere.

ANDREOTTI, Ministro delle j1:nanze. Do.-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha f~co1tà.
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ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Non
ho davvero difficoltà a dichiarare al Senato
che i provvedimenti di legge, cui ho prima ac~

I
cennato, verranno presentati nel più breve ter~
mine possibile e ritengo che le parole « nel più
breve termine possibile» possano concretiz~
zarsi prima di Pasqua, entro il mese di marzo,
anche perchè mi pare giusto quello che ha
detto il senatore Longoni precedentemente, e
cioè che i partiti, i gruppi, nel presentare il
loro programma per le prossime elezioni am~
ministrative, dovrebbero pOoter conoscere le
eventuali rifo.rme per la finanza locale, che an~
dranno in vigore quando le nuove ammini~
strazi ani cominceranno il loro lavorOo.Anche
per questo riflesso particolare e di consistenza,
che io condivido, penso che si possa restare
d'accordo 'circa la data di presentazione di que~
sti disegni di legge, che dOV,ràessere effettuata
entro il prossimo mese di marzo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quan~
to non vi siano opposizioni, tuttavia, per scru~
polo regOolamentare, metto ai voti la proposta
di rinvio del disegno di legge formulata dal~
l'onorevole Ministro delle finanze.

C'hi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvata).

Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei
senatori Caporali e De Bosio: « Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica») (67).

PRESIDENTE. L'ordine del giornOo reca la
discussione ,del disegno di legge di' iniziativa
dei senatori Caporali e De Bosio: «Costitu~
zione di un Ministero della sanità pubblica ».

Faccio presente che il senatore Jannaccone
ha presentato la seguente proposta: «Pro~
pongOoche la discussione sul disegno di legge
circa l'istituzione di un Ministero della sanità
pubblica sia rinviata a quando, con una legge,
si sia ottemperato al disposto dell'ultimo ca~
poverso dell'articolo 95 della Costituzione ».

Il senatore Jannaccone ha facoltà di illu~
strare questa proposta di sospensiva.

JANNAOGONE. Signor Presidente, onore~
voli senatori, come avete udito io chiedo che

la discussione sulla istituzione del Ministero
della sanità pubblica sia rinviata a quando si
sarà ottemperato al disposto dell'ultimo comma
dell'articolo 95 della Costituzione, il quale pre-
scrive che « La legge provvede all'ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
Ministeri ». La mia pregiudiziale quindi non
è di natura preclusiva, ma semplicemente ;o~
spensiva. N on affermo clle il Ministero dellR
sanità ,pubblica non ,debba essere costituito;
affermo che sarà opportuno discuterne J'i,sti~
tuzione quando avremo innanzi a noi: il qua~
dro completo degli organi dell'Esecutivo.

MASTROSIMONE. Cioè mai.

JANNACCONE. Io non debbo, quindi, nè lo
potrei per le stesse norme regolamentari, en~
trare nel merito del disegno di 1egge di ini~
ziativa dei senatori Caporali e De Bosio. Deb~
bo soltanto dimostrare la inopportunità che
esso sia approvato o respinto in questo. mo~
mento. Sin dal 1951 io sostenni in un mio di~
scorso che, tra le leggi di attuazione della Co~
stituzione, quella prevista dall'articolo 95,
avrebbe dovuto precedere tutte le altre, perfino
queUa sulla COorte costituzionale, perchè, di~
cevo, se nOon si definiscono esattamente gli
organi centrali e periferici dell'amministra~
zione dello Stato e non se ne determinano le
attribuzioni, sorgeranno continuamente e in
gran numero cOonflitti che la Co,rte costituzio~
naIe dovrebbe dirimere. Orbene, la creazione
del Ministero della sanità pubblica, nel modo
prospettato dal disegno di legge, susciterebbe
appunto conflitti di ordine costituzionale a
getto continuo se prima nOonfossero regolate
le attribuzioni dei vari organi in questa mate~
ria. Si fa presto a dire, come fa l'articolo 2
del disegno di legge, che iJ. Ministero della
sanità pubblica assume tutte le competenze
ed i servizi in materia di .igiene, di sanità e di
assistenza sanitaria ed ospedali era, attribuib
attualmente all' Alto Commissariato per l'igie~
ne e la sanità e ad altri ministeri ed enti pub~
blici; ma questi altri ministeri ed enti pubblicI
sono principalmente il Ministero dell'interno e
il Ministero del lavoro ; sono i Comuni, le Pro~
vinci e e le RegiOoni. Come sopprimere con
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l'attuale disegno di legge l'Alto Commissariato,
che è parte della Presidenza del consiglio? Co~
me togliere ai ministeri dell'interno e del la~
varo ed alle loro dipendenze attribuzioni in
materia di igiene e sanità se prima non si de~
cide ,in maniera organica a chi quelle attribu~
zioni debbono spettare? Come imporre l'accen~
tramento di tutti quei servizi nel nuovo Mini~
stero senza ledere il principio del decentra~
mento amministrativo così solennemente pro~
clamato dall'articolo 5 della Costituzione? E
soprattutto come si può, con una legge ordj~
naria, togliere alle Regioni il potere di ema~
nare 'norme sull'assistenza sanitaria ed ospe~
daliera se l'articolo 117 della Costituzione espli~
citamente gliela conferisce? Ecco come l'isti~
tuzione del Ministero della sanità diverrebbe
in questo momento il semenzaio di innumere~
voli ed immancabili conflitti di O,rdine costi~
tuzionale.

E passo ad altre considerazioni non meno
sostanziali. Noi viviamo in un clima di disor~
dine legislativo che è una delle principali cau~
se anche del disordine finanziario. La tendenza,
direi anzi l'andazzo dominante, è di fare leggi
speciali in una o altra materia prima che essa
sia regolata da una legge generale, di fare
cioè tante leggi parziali la cui somma non è la
regolamentazione totale ed organica, anzi la
confonde e l'impedisce. Queste leggi speciali e
parziali sono da una parte molto spe,sso l'espres~
sione di interessi particolaristici, che vogliono
mettere le mani avanti ed ottenere un tratta~
mento speciale per non essere poi assorbiti
da un interesse più generale; ma sono anche,
d'altra p'arte, la manifestazione di una certa
indolenza del Governo, dei Governi anzi, per~
chè non alludo espressamente al solo Governo
attuale, ad assumere posizioni nette e a pro~
por,re soluzioni definitive, e della loro prefe~
renza per soluzioni parziali e posizioni ambi~
gue, che richiedono meno studio e permettono
di contentare oggi una parte e domani' l'altra,
sacrificando però l'armonia e la efficienza del
tutto.

Io non sono molto amico dei cosiddetti piani
e delle pianificazioni che spesso racchirudono
anch'esse fini contrastanti e li perseguono con
mezzi inadeguati, ma sono molto amico della
coerenza logica, la quale nella sfera della le~

gislazione e del Governo impone che non si
prendano provvedimenti che collidono l'uno
COnl'altro e dei quali non siano state analizzate
le conseguenze, non in un campo solo, ma in
molti campi dell'attività pubblica e ,privata. Se,
come ora accade, l'opera governatlva e legi~
slativa procedono a pezzi e bocconi, non la coe-
renza logica vi regna, ma quella forma pa~
tologica mentale ahe si chiama la dissocia~
zione delle idee.

Ora mi sembra che anche l'attuale Governo
abba in parte ereditata questa malattia dai
suoi predecessori ed in parte l;abbia aggra~
vata con alcuni fatti propri. Accenno di v()~
lo, perchè anche questo argomento si connette
a quello che discutiamo, alla difficoltà creata
al Governo dall'aver ereditato una legge par~
ziale nel duplice senso della parola suUa col~
tivazione degli idrocarburi, prima che una leg~
ge generale regolasse tutta la materia.

Ma che dire del proposito del Governo di
legiferare sulla efficacia giuridica dei contratti
collettivi di lavoro senza aver p.rima nulla
statuito sui soggetti di quei contratti, vale a
dire sulle organizzazioni sindacali? E la re~
nitenza del Governo a determinare la natura
e le conseguenze giuridiche del rapporto tra
lo Stato ed i suoi funzionari non ha forse
avuto deplorevoli effetti politici e finanzia.ri
sulla emanazione dei provvedimenti che gli
erano ,stati delegati per la riforma .dell'am~
ministrazione pubblica?

A questo punto ritorna ad imporsi la. con~
siderazione dell'art. 95 della Costituzione.
Quando fu discussa in questa Aula la legge
delega per gli statali, io di fronte all'articolo 5
del primitivo disegno di legge, che delegava il
Governo a p,rocedere ad una revisione degli
organici degli impiegati civili dello Stato al
fine di ridurli alla misura rispondente all'ef~
fettiva esigenza dei servizi, chiesi come mai
questi disposizione avrebbe potuto essere at~
tuata se prima non fosse stata promulgata
la legge sul numer,o, le attribuzioni e le orga~
nizzazioni dei Ministeri, e domandai all'ono~
revole Tupini, che era allo.ra il Ministro in~
caricato per la riforma amministrativa, di
farci conoscere se il Governo intendeva pro~
porre la legge richiesta dall'art. 95 della Co~
stituzione. Il Ministro Tupini, sorp,reso dal~

I
"
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l'inaspettata domanda che tra l'altro metteva
in pericolo certe sue precedenti dichiarazioni
che tendevano a cristallizzare la situazione
degli organici esistenti in quel momento, mi
fece dire che non avrebbe risposto a quel ri~
lievo; ed io non insistetti perchè compresi che
la ,risposta avrebbe dovuto essermi data dal
Presidente del Consiglio del tempo, che non
era presente.

Ma oggi abbiamo il piacere di avere innan~
zi a noi per l'oggetto in discussione proprio
l'attuale Presidente del Consiglio; e del suo
inte.rvento io 10 ringrazio. Da lui finalmente
sapremo se il Governo intende adempiere al
precetto dell'articolo 95 della Costituzione, op~
pure se lascierà che si continui a violarlo
nella lettera e nello spirito, specialmente ac~
crescendo nei momenti di crisi governativa il
numero dei Ministri e dei dicasteri e di altri
enti statali. Così si erea quell'inflazione di or~
gani, di funzioni, di personale, di stipendi e
di nuove spese che genera a sua volta l'infla~
zione dei debiti pubblici e della circolazione
monetaria, ch'è lo spettro che ci minaccia.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha spe~
rimentato proprio in questi giorni la verità
di quello che dico, rivelata dalle dimissioni del
Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Senatore Jannaccone, la
prego di attenersi alla illustrazione della pro~
posta di sospensiva.

JANNAC'CONE. Non so se l'onorevole Se--
gni vorrà ,prendere argomento dall'oggetto in
discussione e dalle considerazioni che sto svol~
gendo per direi come egli intende organizzare
lla pubblica amministrazione, obbedendo al
precetto della Costituzione e alle condizioni
della nostra situazione finanziaria. Non vor~
rei però che egli cercasse di minimizzare la
questione di cui ci stiamo occupando, dicendo
che l'istituire un Ministero della Sanità pub~
blica si riduce in fondo a mutar sede e nome
all' Alto Commissariato già esistente. Ho già
dimostrato che amministrativamente ciò non
:oarebbe vero perchè il nuovo Ministero do~
vJ'ebbe accentrare anche s8rvizi e competenze
che all' Alto Commissariato non appartengono;
nè dal punto di vista finanziario la cosa sa~

rebbe indifferente perchè la trasformazione di
un ente, dovendo tener conto di diritti que~
siti e di interessi precostituiti, in aggiunta
alle esigenze della nuova formazione, costa in
generale più che la creazione di un ente nuovo,
cui si possono dare dimensioni ridotte.

Vi è ancora un altro aspetto della questione
sul quale Parlamento e Governo dovranno
avere ed esprimere idee chiare. Il Ministero
Segni ha messo nel suo programma la creazio~
ne del Ministero delle partecipazioni statali.
Sul merito di questo altro or:gano discuteremo
quando il disegno di legge sarà sottoposto al~
l'esame di questa Assemblea. Ma intanto è
certo che l'altro ramo del Parlamento se ne
sta occupando e che parecchie questIOni, agi~
taot; (;on pareri e sentimenti diversi in seno
al Governo, come quelle dell'IRI e degli idro~
carburi, sono collegate alla formazione di quel
Ministero. Se si mette nella pentola legisla~
ti va anche il Ministero della sanità che cosa
ne uscirà fuori? Ne usciranno così il Ministe~
l'O delle partecipazioni come ,quello della sa~
nità e magari anche quello dello spettacolo. e
dello sport, sul quale è forse rimasta una oc-
culta ipoteca? Oppure la creazione di uno di
essi escluderà gli altri due? Ma quali e per
quali motivi, se prima non sarà stato formato
il quadro ragionato degli organi dell'esecutivo
e delle loro attribuzioni?

Spero, onorevoli colleghi, che siate rimasti
convinti del fondamento logico e della conve-
nienza pratica della mia proposta pregiudizia~
le. Se il Parlamento approvasse ora l'istitu~
zione del Ministero della sanità, questa appro~
vazione o impedirebbe la formazione di qual~
che altro organo che nel programma governa~
tivo era .reputato necessario, o sarebbe di sti~
molo alle creazione di più Ministeri, il che ac~
crescerebbe le pletora amministrativa ed a,g~
graverebbe la situazione finanziaria.

Ma se, d'altra parte, il Parlamento respin~
gesse ora l'istituzione del Ministero della Sa~
nità, questo diniego limiterebbe preventiva~
mo::mteal Governo la facoltà di intervenire
in un settore della pubblica amministrazione
di grande importanza per il benessere col~
lettivo.

Me~lio è, dunque, aspettare quella legge or~
ganizzativa che dovrà esse.re il frutto di pon~
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derate scelte. E varrei che prapria gli esimi
calleghi che hamlO prapasta questa disegna di
legge ed i suai sastenitari, fassera i primi ad
essere canvinti che la saspensiva da me pra~
pasta tarna a tutta vantaggia della lara causa,
perchè il disegna di legge, casì came è farmu~
lata, davrebbe esse,re respinta essenda cantraria
alle narme castituzianali: casì negli articali 2
e 3 che determinana l'o.rganizzaziane del nuova
dicastera, came nell'articala 5 che a tarta crede
di aver travata la capertura finanziaria. (Con~
sensi) .

PRESIDENTE. A narma dell'articala 66 del
Regalamenta, hanno facaltà di parlare due
senatori a favore e due cantro la p,rapasta di
saspensiva.

Ha chiesto di parlare a favore il senatare
Gramegna. N e ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, anarevoli
senatori, debba fare una dichiarazione preli~
minare. Il nastra G.ruppo è favorevole alla
sostanza, cioè è favorevole a che sia istituito
il Ministero della sanità; è contrario però al
modo come si vuole arrivare all'istituziane di
questa Ministero.

Noi pertanto siama favorevoli alla proposta
dI sospensiva avanzata dal collega senatore
J annaccone, non soltanto per le ragioni che
egli così bene ha esposto al Senato, ma anche
pe,r altri motivi di carattere costituzionale.
L'articolo 2 del disegno di legge del quale ci
occupiamo, al primo capoverso stabilisce che
con decreto del P.residente della Repubblica,
da emanarsi ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione, entro un anno dall'entrata in vi~
gore della presente legge saranno dete.rminati
i servizi igienici sanitari e assistenziali da
attribuirsi al Ministero della sanità pubblica.
Ma poi l'ultimo capoverso di questo articolo
aggiunge che con la stesso a con altro decreto
del Presidente della Repubblica, nel termine
di cui sopra, saranno stab'ilite le modalità pe.r
il coordinamento dei servizi igienici sanitari
e assistenziali e.ccetera. Ora, se per tassativa
disposizione dell'articolo 76 della Costituzione,
la facoltà legislativa nan può essere delegata
al Governo se non con determinazione dei
p.rincìpii e criteri direttivi e soltanto per og~

getti ben definiti,' è evidente che quanto è con~
tenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, del
quale nai ci occupiamo, è in contrasto can
quella che è la precisa norma della Costitu~
zione, articalo 76. Nè si dica, così come altre
valte si è detto, che in questa disposizione di
legge, cioè all'articolo 2, sona determinati, .i
servizi e quindi è rispettato il disposto del~
l'articolo 76 della Costituzione in quanto vi è
un accenno di carattere molto generale. Sic~
chè noi potremmo avere domani, se si respin~
gesse la p.roposta del collega J annaccone, e si
approvasse il disegno di legge che stiaino esa~
minando, una delega nella delega, cioè non so~
lamente noi potremmo vedere delegata al Go~
verno la facoltà di emanare quelle disposi~
zioni di cui al primo capoverso dell'articolo 2
del disegna di legge, ma anche di emanare
delle altre disposizioni, di cui all'articolo 3,
che il potere legislativo non conasce. Siccome
trattasi di una sospensiva che darebbe la pos~
sibilità alla Commissiane di guardare il pro~
blema anche dal punto di vista che ho p,ro~
spettato al Senato pensa che il Senato vorrà
accogliere la proposta del senatore J annac~
cone.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare con~
tra la proposta di sospensiva il senatore Riccio.
~ e ha facoltà.

RICCIO. La proposta del senatore Jannac~
cone, 'così come è stata esposta e così come è
stata integrata dalle osservazioni del senatore
Gramegna, praticamente è. una pregiudiziale
ai incosiituzionalità del disegno di legge. A me
non pare che vi sia incastituzionalità nella
presentaziane di questo disegno di legge. Si è
richiamato l'articalo 2 della Costituzione da
parte del senatore Jannaocone, il quale, nel
suo intervento, si è rifatto anche alla possibi~
lità di conflitti costituzionali di competenza.
specie perchè per l'articolo 117 della Costitu~
zione, anche da lui richiamato, la campetenza
nella materia di questo disegno di legge evi~
dentemente spetta, secondo il senatore J annac~
cone, alle Regioni; ma il senatore J annaccone
non rilegge l'articolo 117 della Costituzione
il quale detta: «La Regione emana, per le
seguenti materie, norme legislative nei limiti
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dei princìpii fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato ». Quindi non è un potere auto~
nomo nè tanto meno esclusivo delle Regioni
quello di legiferare In materia sanitaria, che
è una delle tante comprese nel lungo elenco
dell'articolo 117, ma è un potere mtegrativo
di quello dello Stato. E allora mi pare che
il richiamo a questo artIcolo non possa farci
dIre in costituzionale il disegno di legge. E mI
pare altresì che il richiamo all'articolo 95
della CostituzIOne, anch'esso fatto dal sena~
tore J annaccone, debba portare alla stessa
conclusione.

L'articolo 95 della Costituzione, ultimo com~
ma, dice: «La legge provvede all'ordinamento
della PresIdenza del Consiglio e determina Il
numero, le attribuziom e l'organizzazione del
Ministeri ». È un precetto di ordine generale,
che non fiss'a il modo come questo ordinamento
debba essere regolato; dire cioè «la legge» è
un termine generico, astratto, che include an~
che « le leggi» e, tra le leggi, questa. N on VI
è quindi una preclusione formale che possa
prevenire dalla Costituzione. Si potreboe trat~
tare tutto al più di una opportunità costitu~
zionale, di una mterpretazione dello spi,rito
della Costituzione più o meno aderente a que~
sta o a quella tesI, ma non certamente di una
pregiudiziale dI incostituzionalità. Detto que~
sto, mi corre anche il dovere di ricordare qui,
tanto più che nella relazione della Commis~
sione XI al disegno di legge non è stato ricor~
dato, che questo disegno di legge ebbe però
un parere sfavorevole, all'unanimità tranne
uno, da parte dei membri della prÌ'ma Commis~
sione, a cui fu mandato appunto per il parere.
È vero che la relazione al disegno di legge di
iniziativa dei &enatori Caporali e De Bosio
richiama un parere della prima C'ommissione,
dato nella prima legislatura e steso dal sena~
tore Lepore, parere contrario dato anch'esso
all'unanimità, ma naturalmente esso non ri~
guarda questo disegno di legge, bensì quello
precedente a iniziativa dei senatori Silvestrini
e altri.

In questa legislatura, il disegno di legge di
cui ci occupiamo fu sottoposto al parere con~
sultivo della la Commissione e questo fu ne~
gativo. Di questo parere, di cui ebbi l'onore di
essere estensore, intendo informare il Senato,

per avere dal Governo le opportune assicura~
zioni che mettano il Senato in condizione di
poter meglio decidere. Il parere è il seguente:
«La prima Commissione permanente per gli
Affari della Presidenza del Consiglio e dell'In~
temo, nella seduta del 9 novembre 1953 in sede
consultiva, ha espresso parere contrario al di~
segno di legge ~ stampato n. 67 ~ proposto
dai senatori Caporali e De BOSIO,avente per
oggetto: «Costituzione di un Ministero della
sanità pubblica» per i seguenti motivi: n~
chiamato il pare,re contrario, dato nella pre~
cedente legislatura dalla stessa Commissione
il 21 febbraio 1951 sul simile disegno di legge
firmato dal senatore Silvestrini ed altri, pOI
decaduto per lo scioglimento delle Camere, la
c'ommissione ha ritenuto di dover confermare
tale parere, in quanto, innanzitutto, sussiste
tuttora il motivo fondamentale, su cui esso si
poggiò, e che la Commissione condivide, e cioè
che il problema della istituzione, o meno di
un nuovo Ministero deve trovar posto nel rior~
dinamento generale della pubblica am!llini~
strazione e nella determinazione del numero
e delle competenze dei Ministeri nel quadro
dell'articolo 95 della Costituzione, secondo Il
quale «la legge provvede all'ordinamento del~
!la Presidenza del Consiglio e determina il nu~
mero, le attribuzioni e l'organizzazione del
Ministeri ». Ora tale legge non è stata ancora
presentata al Parlamento, mentre è noto che
gli studi legislativi, che si trovavano già in
stato avanzato al termine della precedente le~
gislatura, sono ormai maturi per tale presen~
tazione, ed è solo in tale riorganizzazione ge~
nerale che il problema può e deve trovare la
sua soluzione. La Commissione non si nasconde
la necessità di risolverlo nella sua sostanza,
che è quella di dare un'attuazione sempre più
vasta e più ef.ficace all'articolo 32 della Costi~
tuzione, per il quale «la Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettiv.ità », ma osserva in~
nanzi tutto che non è la creazione di un nuovo
Ministero che di per sè può bastare a risol~
verlo. Se ad attuare in modo sempre più vasto
ed efficace, i vari articoli della Costituzione,
bastasse creare ministeri 'ad hoc, sarebbe fa~
cile la soluzione, pur prescindendo da tutte le
difficoltà che ]a sola loro istituzione comporta.
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I pr,oblemi di fondo sono quelli della orga~
nizzazione, del coordinamento, della efficienza,
dei limiti, ecc., dei vari servizi e solo dopo
di ciò e correlativamente a tante altre esi~
genze (costo dei servizi stessi, interferenze con
altri servizi e con altri settori, ecc.) si po~
trà decidere se raggrupparli o meno in un
Ministero a sè. Vi è poi anche la .perplessità
che un Ministero, dedicato esclusivamente alla
salute fisica dei cittadini, dImentichi che que~
sta non sta al sommo dI tutte le cure dei go~
vernanti, in (IUanto, mentre certamente inte~
ressa alla comunità che i suoi membri siano
fisicamente sani, interessa ancora di più che
pssi 10 siano sul piano sociale e morale. Una
esaltazione della necessità della buona salute
fiSIca portò nell'antichItà aglI orrori del Taigete
e nei tempi moderni alla sto l'tura della pre~
valenza, nella scuola, di una educazione fisica
a scapito della cultura e dei valori morali, Il
che è sommamente nocivo per il benessere e
per il progresso morale e spirituale di un
popolo.

Ora, proprio nella premessa della relazione
al disegno di legge di cui qui si discute, si
parla della salute come « den'argomento » ~ si

badi ~ «l'at'gomen(,o» più importante della

eSIstenza umana, il che conferma le esposte
perplessità.

La Cvmmissione non Ignora la tendenza ad
una sempre più vasta ed autonoma organiz~
zazione dei servizi sanitari, ma in proposito
nota che già sin dal 1945 fu istituito un « Alto
Commissariato per l'Igiene e la Sanità pub~
b'lica », a cui, oltre a tutte le competenze e
attività già spettanti al Ministero dell'interno,
furono attribuite quelle relative ai rapporti
con il Consiglio superiore della sanità pub~
blica, la Croce Rossa Italiana e l'Opera nazio~
naIe per la maternità e infanzia. E se all'at~
tua:le organizzazione dell' A.C.LS. sfuggono an..
cora molte altre materie, tuttavia la questione
non è tanto di accentramento e di conseguente
costituzione di un ministero, ma principal~
mente di coordinamento. La tutela deIla salute,
specie in una Repubblica, come quella italiana.
fondata sul lavoro, ha per cosÌ dire un prius
strettamente legato ad esso lavoro (che si
attua con la previdenza) e un posterius (chG
si attua con l'assistenza). E poichè prevenire

è sempre meglio che riparare, si potrebbe
ipotizzare un'estensione del compiti del Mi~
nistero del lavoro e della previdenza socIale
fino ad abbracciare quelli igienici e sanitari;
o anche, dato che i servizi igienici e sanitari
vanno intesi ed esplicati in una zona più ampio:!.
e più vasta, che va oltre le specifiche compe~
tenze del Ministero del lavoro, unificare i ser-
vizi d'igiene e sanità con quelli dell'assistenza
o, infine, ~ e in ta'le ipotesi occorrerebbe un
nuovo dkastero ~ creare il Ministero della
previdenza, sanità ed assistenza.

Ma taE problemi e tali ipotesi, e le altre
che pos,sono farsi in argomento, eVIdentemente
vanno risolutI e defimti nel quadro del riordi~
namento generale della pubblica amministra~
zione, in attuazione dell'articolo 95 della Co~
stituzione.

Per tali motivi la Commissione ha espresso
il suddetto parere contrario dal quale ha dis~
sentito un solo componente ».

Occorre però, detto questo, ricordare anche
che dal 1953 ad oggi, noi abbiamo avuto le
dichiarazioni governative del Presidente Segni,
che qui al Senato ed alla Camera ha detto
non soltanto di proporsi, nel proprio pro~
gramma, l'istituzione dI un Ministero deUe
partecipazioni ma, se bene ricordo, ha fatto
anche un certo accenno alla 'proposta di legge
dei senatori De Bosio e Caporali, per dire che
poteva condividerla ed appoggiarla.

Ora, noi in questa sede e stante il detto
parere, abbiamo bisogno di sentire dal Pre~
sidente del Consiglio, con la corresponsabilità
collegiale dei suoi ministri, che egli esprime,
se quell'accenno non solo oggi lo condivide, ma
se fa proprio il disegno di legge, nel senso
di considerarlo come un disegno di legge go~
vernativo e quindi come facente parte del pro~
gramma di gove.rno. Nè ba1sta, pokhè questa
sarebbe la parte formale, ma abbiamo biso~
gno di sapere principalmente se, nel pro~
gramma di governo, questo disegno di legge
circa l'istituzione di un nuovo ministero della
sanità pubblica è veduto dall'attuale Gover~
no nel quadro della sua concezione della .rior~
ganizzazione dei Ministeri e dei compiti ad
essi spettanti, quasi da poterlo considerare
uno stralcio della riforma o meglIo den'oJ'di~~
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namento che l'articolo 95 della Costituzione
esige.

Nulla di male se noi incominciamo a fare
CIÒgradatamente, purchè non urti contro le
direttive generali che il Gove.rno si propone.

Attendo quindi questa dichiarazione del Go~
vernO per poter dire, quanto meno a nome del~
la maggioranza della la Commissione, che noi
siamo d'accordo nonostante quel parere nega~
tivo che abbIamo espresso ne,l 1953.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare con~
tro la sospensiva il senatore De Bosio. N e ha
facoltà.

DE BOsro. Signor Presidente, onorevole
Presidente del ConsIglIo, onorevoli colIeghi,
Vi sono sempre stab e vi sono ancora OggI
due categorie di oPPosItori alla costituzione del
Ministero della sanità pubblica: quelli con~
trari per motivi di merito, e quelli che cer~
cano di procrastinarne la c.reazione per ra~

. gioni organizzative o quanto meno di attuazio~
ne costituzionale. Il punto di vista espresso dal~
l'onorevole JannaccoTIe, :l suo tempo c0ndl~
viso,

.
come abbiamo sentito, dal parere pres~

sochè unanime della la Commissione, parere
chE' risale al novembre 1953, riproduce anZl~
tutto e soprattutto la contrarietà per motivi
formali E'costituzIOnali, mentre il parere della
1~ Commissione si oppone anche per motivi

sostanziali.
Si sostiene, onorevoli colleghi, che il p.roble~

ma del1a Istituzione o meno di un nuovo Mi~
nistero debba trovare posto nel riordinamento
generale della pubblica amministrazione e del~
la determinazione, in quella sede, del numero

E' delle competenze dei Ministeri nel quadro
dell'articolo 95 della Costituzione. Ora l'inter~
pretazione o meglio l'applicazione così rigo~
rosa e categorica dell'articolo 95 deila Costi~
tuzione non mi sembra ammissibile. Il citato
articolo dispone che: «La legge provvede al~
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'orga~
nizzazione dei Ministeri ». Si tratta di una
norma costituziona'le di natura programmati~
ca che può venire attuata subito come fra
alcuni ed anche fra molti anni; che non esclu~
de, anzi, presuppone che fino a quando non

sarà attuata possano interveni.re modiificazioni,
sostituzioni, riforme parziali o, come si usa
dire oggi, di stralcio nella struttura dei Mini.~
steri e nel numero di essi. Si tratta della re~
visione e della riorganizzazione generale della
Presidenza del Consiglio e dei Ministe.ri che
esisteranno a'll'atto in' cui il nuovo ordina-
mento sarà effettuato. In quella o~casione si
stabilirà se i Mini'steri dovranno rimanere nel
numero che saranno, se dovranno essere rag~
gruppati, se qualche Ministero dovrà E'ssere
eliminato o sostituito. Ciò noOn vieta che,
se il legislatore oggi ritiene di costituire un
nuovo dicastero, ne sia impedito dal dispo.
sto dell'articolo 95 deUa Costituzione. Si può
di'scutere della maggiore o minore opportunità
di risolvere positivamente o negativamente la
questione generale della creazione di nuovi
Ministeri p.rima di dare corso al riordinamento
generale del1'amministrazione, ma nOn oppor~
re la norma citata come un impedimento, co~
me un divieto.

PRESIDENTE. Senatore De Bosio, non en~
tri nel merito. Lei deve parlare suUa propo~
sta di sospensiva.

DE BOSIO. Io tratto la questione della so~
spensiva nel senso di dimostrare che in base
all'articolo 95 del1a Costituzione la sospensiva
non è ammissibile. Sto quindi discutendo del~
l'a:r:gomento.

PRESIDENTE. In te.rmini però un po' trop~
po estesi!

DE BOSIO. Onorevole Presidente, se lei ha
seguito il discorso del senatore Riccio, avrà
potuto constatare che all'che il collega è en~
trato nel merito. È necessario che io rispon~
da ai varii contradditori. 'Permetta, signor
Presidente, dunque, che ris'ponda ad essi, dato
che a loro è stato permesso di uscire dalla
questione ,della sospensiva vera e propria.

PRESIDENTE. Il male è che sono stato
gentile con gli altri oratori. Continui, sena~
tore De Bosio.

DE BOSIO. La questione della istituzione
dei nuovi ministeri anteriormente a.l riordina~
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mento amministrativo generale è stata del re~
sto nsolta dall'attuale governo. Esso infattI
nel suo p.rogramma ha posto la creazione dI
ben due Ministeri, queJlo delle partedpaziolll
statali e questo di cui stiamo discutendo.
Il Presidente del Consiglio, rispondendo
agli interventi dei senatori Santero, SpalliccI
e Perrier, dichiarava espressamente nel lu~
glio scorso: « Vi sono anzitutto due gravi pro~
blemi di ordine costituzionale che sono stati
sollevati in quest'Aula, uno è l'aumento del
numero dei senatori, l'a1tro l'istituzione del
Ministero della 'sanità... Per la questione che
riguarda il Ministero della sanità io mi di~
chiaro favorevole alla costituzione del Mini~
stero della sanità convinto come sono della
sua necessità ed importanza sia sociale che eco~
nomica, (anche la salute è un grande valore
economico e, ~ io soggiungerei ~ anche mora~
le), salvi i limiti di attribuzione e di compe~
tenza di questa Ministero.. Se il gaverna non
ha p.resentata appasito pragetta è saltanta per~
chè nan ha voluta savrapPol"si alle iniziative
parlamentari ».

In altre parale il gaverna ha accettata di
discutere i'l problema sulla scarta del pragetta
di legge da nai presentata.

La que.stione quindi mi sembra superata, an~
che perchè ho l'onore di vede.re qui tra noi il
Presidente del consiglio e non v'ha dubbia che,
coerentemente a quanto già dichi'arato, egli
confermerà l'intenzione del governo di attua~
re questo punto del suo pragramma.

Davrei dire due parale Rnche intarno al pa~
l'e,re della la Commissione, espresso pressachè
al1'unanimità, anche se è piuttosto vecchia e
infandato da] punto di virsta castituzianale.

Nel merito esso si risolve in una oppasizio~
ne vera e propria alla creazione del ministero.
della sanità. Quasi che questo ministero, che
si desidera castituire, venga a riportarci ai
tempi del Taigete, ciaè ai tempi in cui si get~
tavano i bimbi debolI da quell'alta rupe, perchè
non avevano diritto di sapravvivere. Ma via!
Non abbiamo certamente l'intenzione di creare
il ministero della ginnastica, della bellezza o
della educazione fisica. Si tratta di qualcosa di
pIÙ serio: si tratta di risolvere anzitutto il
problema fondamentale della sistemazione dei
f;ervizì sanitari l'd assistenziali del nostro

Paese, sul quale argamenta tutti siamo d'ac~
corda. Si tratta inoltre di portare l'Italia al
livello di quasi tutte le N azioni CiVIlidel mondo
chè hanno, anche le più modeste, il Ministero.
della sanità, per cui noi oggi ci presentiamo
nei consessi internazionali in uno stato di in~
feriorità.

Per concludere desidero rispondere all'ecce~
zione del senatare Gramegna ci~ca l'art. 2
del progetto di tegge, che egli ritiene 'Ìncastitu~
zionale. In sede di discussione dimostreremo
che tale nan è; l'articolo 76 stabirlisce appunto
che si debbono. stabUire il termine entra il
quale la delega legislativa deve avare attua~
zione e l'oggetto di questa. Ora, l'articolo 2
stabi1i:sce il termine di un anno e indiCia l'og~
getto; non vedo ,quindi come si passa saste~
nere che è incostituzionale.

Infine una parola sulle spese che l'onorevole
Jannaccone teme veder aumentare e sul dub~
bio., che egli avanza, che l'articolo 5 del disegno
di legge non risponda allo scopo per cui è det~
tatoo Lei, onorevole Jannaocone, da grandè
ecanomista quale è, può insegnarmi che quan~
do un senr'Ìzio è suddiviso tra decine di OiI',g.a~
ni, e manca di qualsia,si coordinamento, viene
a costare di più. Con l'approvazione di questo
disegno di legge molto personale potrà venir
dimiinuita. Oggi sono 12 i Ministeri che svol~
gono servizi sanitari, sono centinaia gli enti
che si accupano della materia l'uno indipen~
dente dall'altro. R:itengo che costituendo que~
sto organo centrale, si potranno coordinare j

servizi nel modo migliore e risparmiare non
poco. L'articolo 5 sarà pertanto senza dubbio
attuabile e risponderà allo Slcopo.

Concludo ringraziando la cortesia del Pre~
sidente che mi ha permesso qualche accenno
sul merito, ed invocando dal Senato una reie~
zione della sospensiva, per non dare al Paese,
ancora una volta, l'impressione che dopo tanti
anni che si discute di' questo problema, fonda~
mentale per la Isaiute del Paese, si voglia an~
cara procrastinarla e non fare nulla per chis~
sà quanto tempo. (Applausi dal centro).

,PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a fa~
vore della proposta di sospensiva il senato~
re Mancinelli. Ne ha bcoltà. Mi auguro che
almeno eUa, 'come membro dell'Ufficio di Pre~
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sidenza, dia il buon esempio attenendosi alla
questione procedu.rale.

MANCINmLLI. Dichiaro senz'altro che il
nostro Gruppo non può essere contro l'istitu~
zione del Ministero della sanità. Sarebbe as-
surdo che per una ragione di princi'Pio, che
non sussiste, pregiudizialmente si fosse contro
l'istituzione del Ministero della sanità. Anzi
riteniamo che l'istituzione di questo organismo
coordinatore con poteri ben determinati, pos~
sa rispondere e risponda 'a certe esigenze della
situazione sanitaria e della organizzazione sa~
nitaria del nostro Paese. Ma, come membro
della la Commissione, anch'io ho dato, in quella
sede il voto contrario a questa proposta, non
tanto o solo pe.r la pregiudiziale posta dall'il~
lustre collega senatore JannaClcone, quanto
perchè, nel momento attuale noi ci troviamo
di fronte al Governo presieduto dall'onorevole
Segni, il 'quale ha già annunciato che sono a
buon punto gli studi per la riforma della Pre~
sidenza del Consiglio.

Siccome è evidente che la riforma della or~
ganizzazione, delle funzioni del'la Presidenza
del Consiglio non può non incidere sull' Alto
Commissariato per la sanità, attualmente esi~
stente, è ,chiaro che il problema dovrà essere
posto contestualmente e inserito in quella sede.
N oi riteniamo, abbiamo fiducia, auspichiamo
che H Governo presenti al più presto un dise~
gno di legge per cui i'l Parlamento possa giu~
dicare e decidere della riforma della P,resi~
denza del Consiglio, riforma che è necessa~
ria ed urgente e di cui si è più volte, anche
nell'altra legislatura, sollecitata l'attuazione,
non 80'10 per la ,questione che in questo mo.-
mento ci occupa, ma anche per questioni di

'carattere generale.
D"altra pa,rte, si dice qui, l'articolo 95 pre~

vede che oltre alla riforma della Presidenza
del Consiglio la legge determini le attribuzio~
ni e l'organizzazione del Ministero. Si dice che
si potrebbe fare una riforma straldo, io però
non sono entusiasta delle 'leggi stralcio e delle
riforme stmlcio: abbiamo avuto già una espe~
rienza della quale non possiamo essere certo
molto soddisfatti. D'altra parte qui si tratta
di una materia unitaria, organic-a, che riguar~
da tutta l'amminil3trazione, È <;hiaro che fin

quando il Gove,rno non avrà esposto i sUOIpro.
positi, le linee generali sulla riforma della
pubblica amministrazione, prospettandoci un
quadro completo di questa riforma, ogni ri~
forma fra:mmentaria potrebbe esser~ una anti~
cipazione e potrebbe anche contrastare con
quelle che saranno le idee, i concetti definitivi
della riforma generale, organica della pubb1i~
ca amministrazione.

A proposito di questa legge, il collega Ric~
cio ci ha riletto il parere contrario del'l,a pri~
ma Commissione. Devo rHevare però che non
mi risulta che sia stato chiesto il 'Parere della
Commissione del lavoro e della previdenza so-
ciale nonostante che questo parere, a mio av~
viso, sia assolutamente necessario. Io ritengo
che la presenza, oltre quel'la molto autorevole
del Presidente del Consiglio, del Ministro del
lavoro, sarebbe necessaria perchè la materia
inveiste in gran parte 'quelle che sono le attuali
competenze del Mini&tero del lavoro e della
prev.idenza sociale.

È necessario ,quindi che questo disegno di
legge sia esaminato ed ela'borato più atten~
tamente avendo riguardo a tutto il settore del~
la sanità e della assistenza s'anitaria che oggi
dipende in gran parte, per quanto rigua,rda
gli Istituti previdenziali, l'I.N.A.M. e l'Istituto
della Previdenza sociale, dal Ministero del la~
voro.

Quindi mi pare che, indipendentemente da
ogni discussione di carattere teorico sulla pos~
sibilità o meno che una legge delega di questo
tipo, possa essere corrispondente alla Costi~
tuzione, vi sono delle ragioni di oppo'rtunità,
delle ragioni di convenienza pratica e di con~
venienza politica che possono giustificare la
sospensiva.

Un altro 'problema potrebbe e dovrebbe es~
sere risolto in pochi giorni, il problema della
costituzione degli organi rappresentativi re~
gionali. L'onorevole Presidente del Consiglio,
nelle sue dichiarazioni programmatiche, vi ha
anche accennato dando assicurazione che le re~

.gioni, secondo la volontà di questo Governo,
sarebbero state messe, il più presto possibile,
in condizione di essere cosa viva ed operante.
Noi qui al Senato abbiamo già approvato da
tempo la legge per la elezione degli organi
rappreseutativi ,regionali. Io mi rivolgo con fi~
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ducia all'onorevole ,Presidente deI Consigl1o
perchè intervenga, nel1a forma e nei modi più
convenienti, perchè l'altro ramo de] Parlamen~
to approvi anche se vorrà emendatla ~ e in
tal caso torneiremo ad occuparcene noi ~ al
più presto le legge per l'elezione degli organi
rappresentativi regionali affinchè le regioni che
la Cos,tituzione vuole che siano uno dei cardim
fondamentali dell'ordinamento preveduto dal1a
Costituzione diventino operanti senza ulterio~
re ritardo. Si dice: ma la Costituzione nell'ar~
ti colo 117 non dà un potere esclusi,vo in mate~
ria sanitari a alle Regioni. Siamo perfettamen
te d'accordo, ma finchè le Regioni non sono
costituite, non sono una cosa viva e reale, è
chiaro che ogni provvedimento che tenda ad
accentrare dei poreri crea una condizione pre~
,costituita che po,rrà le Regioni nella condizio~
ne di dover lottare, di dover contrastare con
Il potere centrale. In questo disegno di legge
si prevede già la istituzione di cinque dire~
zioni generali. Si dice poi che entro un anno
con dee,reti del Presidente della Repubblica
si provvederà al coordinamento dei servizi e
poi, con una contraddizione evidente, SI dice
che entro sei mesi, prima che sia stato prov~.
veduto alla organizzazione dei servizi, si do~
vrà provvedere aUa formazione dei ruoli del
personale. Si mette cioè il C8Jrro davanti ai
buoi. Queste sono cose di dettaglio che dimo~
strano che il dIsegno di legge ha bisogno dI
un ulteriore esame ed elaborazione. Pertanto
in linea principale mi associo per le conside~
razioni che ho svolto alla richiesta del sena~
tore J annaccone ed in linea subordinata ri~
tengo che m ogni caso la proposta di legge
debba essere rinviata ana Commis'sione pe,r-
chè SIa rielaborata e perchè sia inteso il pa~
rere della Commissione del lavoro e del1a pre~
videnza socIale. (Applausi dOJlla sinistra).

PREISIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono~
revole Pr.e<sident(~del Consiglio dei ministri.
Ne ha facoltà.

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mini-
stri. Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
spero di non scivolare nel campo pregiudizi aIe
al campo del merito, ma data la natura degli
interventi non ne sono del tutto sicuro. Quin~

di quello che dIrò non vale sul merito del prov~
vedi mento pe,rchè stiamo discutendo sulla que~
stione di procedibilità che si è già discussa
alla Camera dei deputati a proposito del 'Mi~
nistero delle partecipaziom. Anche a propo~
sito di quel Mini'stero si fece alla Camera dei
deputati una eccezione di sospensiva che fu
fondata da uno deg;li oppositori del disegno
di legge, suJ1'arbcalo 95 della Costituzione.
N on voglio ricordare questo precedente per

l'l Senato che è sov.rano neJ1e sue deliberazioni,
ma per me stesso perchè aHora mI dichi,aral
contrario alla SOSpen151va.Anche a proposito
del Mmistero della samtà ritengo che la so~
spensiva nan pare fondata se Jasata su
questa disposizione costituzionale. Desideran~
do tralasciare tutte le questioni che sono state
poste sul merito, non discuto perciò sulla que~
stione sollevata dal senatore Gramegna.

Se si arriverà aH'articolo 2 si vedrà se que~
sta legge delega è cancepita conformemente
allla Costituzione o debba essere modificata.
Non credo di addentrarmi nemmeno sulle que~
stioni sollevate dal parere della prima Cam~
missione. Si tratta dI questioni di merita e non
di p,rocedibilità. 11 Senato potrebbe respinger0
la sospensiva ma anche respingere il passag~
gio agli articoli.

V2diamo le due questiani pregiudizia1i ehe
sono state prospettate dall'onorevole J annac~
cone; l'una è derivata dall'articolo 117 della
Costituzione, che dà alle Regioni una com-
petenza legislativa, alla qUa'le per l'articolo
118 segue anche la competenza amministra~
tiva.

Alcune di queste regioni esistono già ed
!lanno una competenza, tuttavia questo non im-
pedisce allo Stato di legiferare nella materia
e di avere quindi anche degli organi ammi~
nistrativi per quei compiti che allo Stato sa~
ranno .riservati anche quando le Regioni ver~
ranno messe tutte quante in funzione. In que~
sto momento io credo che lo Stato avrebbe
sempre una serIe di compiti proprio in ma~
teria di sanità e di assistenza, i quali sussi~
sterebbero insieme ai compiti deJ1e Regioni e
ciò è previsto daJ1'articolo 117 della Costitu~
zione, il quale dice: «La Regione emana...
norme legislative nei limiti dei principi fon~
damentaJi stabiliti daJ1e leggi dello Stato ».
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Quindi questo a.rticolo assume che lo Stato ab~
bia un suo potere legislativo principale e che
le Regioni di CUI si discute all'articolo 117 ab~
biano un potere legls,lativo subordinato, cioè
nei lImiti deHa legIslazione statale e suppone
qumdi che anche lo Stato abbia suoi propn
organi ammmistratIvi per curare precisamen~
te l'attuazion~ delle leggi emanate dal poterei
legislativo.

Se volessimo osservare l'articolo 117 nel sen~
so che qui è stato prospettato, sorgerebbe il
problema dello stesso Alto Commisslanato. Che
ci sia un Mimstero, che ci sia un Alto Com~
missariato, che ci siano comunque vari Mini~
steri che abbiano 'compiti che passeranno poi
alle RegIOni, questo fatto non toglie che i Mi~
nisteri sussistano per quel margine di potere
che l'articolo 117 presuppone. Quindi quest'ar~
tic ala 117 non mi pare che possa porre una
pregiudiziale da considerarsi come condizione
che renda inammissibile la discussione di que~
sta proposta dI legge. SI tratterà, perCIÒ, do~
mam dI coordinare potere legislativo dello
Stato con il potere delle Regioni, potere am~
mmistrahvo dello Stato e potere ammmistra~
tivo delle Regioni.

L'altra questIOne è quella che riguarda ~

ed è certamente più importante ~ l'applica~
zionedell'articolo 95 della stessa Costituzio~
ne, Il quale dice che «la legge provvede al~
l'ordinamento della Presidenza del ConsIglio
e determina il numero, le attribuzioni, e l'or~
ganizzazione dei Ministeri ».

Anche qui io mi attengo alla semplice que~
stione di procedura e non credo di poter ri~
spandere al senatore RiccIO che sotto veste
di questione procedurale ha inseritO' una
questione di merito. n punto che debbo esa~
minare è questo: è possibile legiferare su un
singolo Ministero, istituendo o sopprimendo
o modificando le competenze di un solo Mini~
stero fuori del quadro generale o questo qua~
dro generale deve precedere a tutto?

La Costituzione non ]0 dice; la Costituzione
dice che le legge provvede ma anche se si sia
usato il te.rmjne al singolare, questo non si-
gmfica ..;!le la Costituzione alluda ad un solo
Movvedimento di legge, ma significa che il
potere IE'glslativo è investito di tale compito.
Quindi il termine di «legge» viene usato nOli

dico ~mpropriamente ma in forma traslata;
si sarebbe dovuto dire che il potere legislat~vo
provvede al]'ordmamento della Presidenza del
Consiglio ecc. In tutta la Costituzione nOI ve~
diamo usata la dizione «la legge determina »,
ecc., il ,che vuoI dire che la Costituzione ha
lasciato al pO'te.re legislativo ordinario Il po~
tere di legiferare.

Ma non è detto affatto che SI debba ema-
nare una sola legge. Cl sono molti articoli per
l quali si dovranno emanare molte leggi come
gli arbcoh'41, 42, 43 e 44. Quando si dice: la
legge provvede, la legge determina, si vuole
indicare che c'è un precetto programmatico
per il legislatore perchè esso provveda nei li~
miti dei suoi paten a certe attività legislative.
Quindi la legge slta qua per il legislatore, per
Il potere legislatIvo e non sta per indicare
un umco provvedimento legislativo. Ecco per~
chè la questIOne pregiudiziale si risolve per
l'ammissibilità anche dI provvedImentI sepa~
rah per .regolare l'orgamzzazione della Pre~
sIdenza e di tutti l Ministeri. Vi è poi una que~
stione di opportunità che si è fatta qui da
vari oratori, ma non mi pare che la questione
di opportunità ricada su questo nostro punto
di trattazione. La questione potrà risorgere in
un momento successivo dopo che si sarà dl~
scusso sul mento del provvedimento.

Al momento del passaggio agli articoli Il
Senato potrebbe 11itenere non OIPportuno il
provvedimento, ma questa non è una questione
pregiudiziale. Quindi la questione di opportu~
nità mi pare che non si possa derivare dalle
due norme costituzionalI. Vi è una questione
di altro genere che presuppone che si sia dI~
scusso sul merito della materia.

Quindi non mi pare che la pregiudizia1le fon~
data su questi due articoli della Costituzione
possa essere accolta. Qualunque sia la costitu~
zione del nuovo Ministero, 'comunque si venga
a comporlo, qualunque sia l'ampiezza o la non
ampiezza dei suoi compiti e dene sue compe--
tenze, ritengo che la pregiudizìale di inammis~
sibilità non pOSM essere fondata. Tutte le al~
tre questioni, se si tratta di una semplice t.ra~
sformazione dell' Alto Commissariato dell'igie.-
ne e sanità in Ministero o se si tratta di riu-
nire in un solo Ministero compiti più vasti,
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sono tutte questioni che vedremo in una se-
conda fase.

In questa prima fase non vi è che l<a que~
5tione astratta della possibilità, del di,ritto del
Pal1lamento di legiferare isolatam,ente sulla
costituzione di un solo Ministero o se non si
debba legifeJ:'lare contempo.raneamente per tut~
ti<.Ed atllora da questo punto dI vista ritengo
che 1'artÌicolo 95 non ostacoli Il provvedere con
singole ,leggi alla istituzione o soppressione
di singo.li Ministeri, perchè aHora non si po~
trebbe neppure sopprimere u~ smgolo Mini~
stel'o in 'quanto 5i dovrebbe p.rovvedere glo~
balmente per tutti i Ministeri. Ritengo che
1'articolo 117, il quale riserva alle Regioni
certe funzioni legislative ed amministrative,
non sia nemmeno in contrasto con l'istituzio~
ne di questo Ministero. VuoI dire che si trat~
terà di coordinare queste funzioni legislative:
ci sia o non ci sia questo Ministero, la que~
stione dell'articolo 117 SI porrà sempre negli
stessi termini.

Per ,queste ragioni mi dich~aro contrario
alla eccezione di inammissibilità proposta dal
senatore J annaccone e favorevole all'inizio del~
la di'Sicussione in merito al provvedimento pro~
posto dai senatori Caporali e De Bosio. (Ap~
plausi dal centro).

PREISIDENTE. Metto ai voti la p,roposta
di sospensiva avanzata dal senatore J annac~
cone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Dichiaro pertanto aperta la discussione ge~
nera,le.

È is,critto a parlare il senatore Angrisani.
Ne ha facoltà.

ANGRISANI. Onorevole Presidente, onore~
voli coUeghi, mi fa piace.re dichiarare mnan~
zitutto che io sono un medIco e che pl'endo
la parola proprio per dire il mio punto di vi~
sta su questo progetto di legge, per es,aminarlo
dal punto di vista dI vita pratioa vissuta qua~
le medico che ha esercitato la professione per
20 anni.

Per questo vogtlio esprimere il mio pare.re
favorevole a questo progetto di legge. Penso
infatti, pnr non essendo un economista, che,

raggruppando tutti i servizi in un unico or~
gtanismo si potranno raggiungere dei rispar~
mi e si potrà Siul serio fare dell'assistenza.
Sono un medico e un medI'co meridionale e co~
nosco le tragiche condIzioni dell'Italia meri~
oionale nei confrontI dell'assistenza sanitaria.
n signor Alto Commis5ario vada per un mo~
mento a vedere quanti sono gtli ambulatorI
per i poveri, che sarebbero obbligatori per l
pkcoli Comuni; vada nelle p,rovinci.e della Ca~
labrla, della Lucania e della Campania: ne
trov,erà uno su ogni mille C'omuni. Vada a
vedere la situazione degli ospedah. Apparten~
go ad una provincia PIUttoSto progredita, ep~
pure debbo dirvi le pene di quella provincia
dal puni.o di vi6ta ospedaliero. A Salerno vi è
un ospedale di 200 lettI, mentre ne occorre~
rebbe uno dI 2.000. Gli ammalati aspet-
tano 10 o 15 giorm per essere ricoverati, dol'~
mono coricati in due nello stesso letto e ven~
gono messi fuori dopo 5 o 6 giorni dall'inter~
vento chirurgico. Inoltre, ass,ai spesso certi am-
malati debbono perco.rrere oltre 100 chilome~
tri per trovare un ospedale.

Volevo iniziare questa sera il mio dire af~
fermando che questa doveva essere la festa dei
medici. Ma purtroppo abbi:1mo avuto un pu'
di dolore neHa dis'cussione preliminare, per~
ciò preferisco dichiarare come medico, e non
come costituzionali sta, o come economis,ta, che
chi è stato vi'Cino all'ammalato, vicino cioè a
coloro che soffrono, questi problemi li sente
molto di più e li vede in maniera più tran-
quilla e più 5emplice.

Pret{idenza del Vioe Presidente OINGOLANI

(Segue ANGRISANI). Penso dunque che
quando un giorno veramente si saranno rag~
gruppati i servizi sanitari in un unico Mini~
stero, quando si saranno adottate tutte le dI-
sposizioni necessarie per migliorare la vita
degli ospedali e gli organici dei sanitari, quan-
do si sarà sottratta la classe medica all'azione
deleteria dI altri ambienti, quando insomma
si sarà dato un unico indirizzo all'assistenza,
allora veramente il nostro Paese avrà avuto
un grande vantaggio. Ed è per questo che sonG
voluto brevemente intervenire nella discus-
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sione e ancora una volta tengo a dichiarare
che sono orgoglioso come medico e sono sicuro
di intepretare la volontà dei medici italiani
dando voto favorevole al progetto di legge,
(Approvazioni).

PRESIDENTE. ÈI iscritto a parlare il sena~
tore Mastrosimone. N e ha facoltà.

MArST,ROSTMONE. Onorevole Presidente,
onorevole Alto Commissario, onorevoli colle..
ghi, sarò breve tanto la costituzione di questo
nuovo Dicastero è sentita m quasi tutti i set~
tori di questa nostra Aula; ma se si dovesse
propiziare il fato che, con alterna vicenda ha
guidato e sorretto fino ad oggi le sorti ormai
leggendarie del costituendo Ministero della sa~
nità pubbHca in Italia, e lo si volesse fare con
parole o formule di rito fra le più proprie e
le più solenni, non si potrebbe se non con quel~ '

le attribuite dall'onorevole relatore ed amico
senatore Perrier al grande Baccelli, onore e
vanto della scienza italiana: In aliis vivimus,
moriemur, sumus!

In queste parole ed in queste sole (che sta~
rei per definire sacre) è infatti tutta quanta
l'aspirazione di intere generazioni di medici
e di legislatori del nostro Paese, uno dei pochi
nel mondo privi di questo Dicastero, genera~
zloni oggi qui presenti forse in ispirito che
ne chiedono con noi la istituzione, che invo~
cano un'opera veramente degna di un popolo
di alta civiltà come il nostro.

Voler ricordare oggi la legge Pagliani de]
1888 che regolava nell'ambito del Ministero
dell'interno tutta o quasi la sanità pubblica
avrebbe sapore di sacrilegio, essendo essa l'i.
conosciuta sorpassata completamente dai tempi
e quanto mai carente, specie nell'organizza~
zione.

Tale carenza .già constatata dopo soli pochi
anni dalla promulgazione, ebbe la sua triste
evidenza durante il colera dell'anno 1911, epo~
ca nella quale la diffusione, specie in estate, fu
enorme e tale che pur non avvicinandosi alle
storiche «pestilentiae », in senso lato, sia per
virulenza dei germi, sia per dilagare mortalità

I (descritte con classica efficacia dal Boccaccio e
. da Manzoni) procurò gran numero di vittime
inconcepibili per l'epoca tanto vicina a noi ed

in relazione ad altre nazioni europee. E dob~
biamo confessare che solo per abnegazione, vo~
lontà, ardimento e... fortuna dei medici e dì
chi presiedeva nell'epoca la sanità pubblica,
non dilagò in modo terrifi.cante pur avendo
dato al paese, specie nel Meridione, una SCOg~
sa paurosa che una semplice coordinazione e
l'unirficazione dei ~ervizi avrebbero potuto evi~
tare.

Quella stessa carent.e legge che legava tra
l'altro quasi tutta la assistenza ospedaliera
massimamente alla carità, quasi slmbolico
manto sotto il quale si rifugiavano le cure
delle malattie del .corpo ed in gran parte an~
che dello spirito nel ricovero tipi.co biblico~
samaritano. Chi, non vede oggi l'ospedale m
veste diversa, starei per dire in fuJgida dI ~

gnità, centro di complesse, specirfiche, costose
indagini cliniche e biologiche, vivaio rigoglio~
so di giovani medici e di maestri che avendo
appreso «sapere e pratica» apportano ai sof~
ferenti le più ampie, appropriate e dmgenti
terapie?

E nel campo della condotta medica chi non
vede oggi quel medico finalmente deciso H
sottrarsi virilmente alla politica locale de[ sin~
daco o magari del Segretario comunale per
elevarsi in dignità assoluta e suprema nel~
l'ambito del suo ministero che solo vigila e
convoglia e dirige in strada unica le aspirazio~
ni, i diritti, i doveri e tutto quanto investe
il delicato problema che postulano da anni i
medici condotti?

Ma a parte gli>interessi e la tutela di Enti,
di persone e di categorie, vi è qualche cosa di
più alto e <dipiù pertinente: vi è la questione
sociale ed a.8'slistenziale che aspetta ormai da
anni per esser risolta in qUe'sto determinato
settore. Se creare perciò il Ministero della
sanità pubblica. signi,filCa secondo qualcuno
svuotare e «dissanguare» alcuni Ministeri,
consentitemi di affermare lealmente che sarà
opera altamente meritoria per il ,Governo farlo
e farlo pre'sto come è opera sublime, generosa
ed urgente s:vuotare in parte le proprie vene
de] sangue vivo e prezioso pCI'la trasfusione
ad un uomo che ne ha bisogno. ,

Passando ora a considerare i 7 articoli del
disegno di legge presentato dal nostro illustre
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decano senatore professore Caporali e dal se~
natore De Bosio, sono pienamente convint0 chI-'
se effettivamente un tutto orgamco non si è
potuto ancora raggiungere, questo avverrà
quanto prima, a seconda le necessità che man
mano saranno meSRE'in particolare evidenza.

Una sola cosa mi rende alquanto pensoso
se non perplesso ed è la fine dell'articolo 2
del presente disegno di legge, dove si dice
che saranno stabilite entro un anno le modali~
tà per il coordinamento dei, servizi igienici e
sanitari ed «assistenziali sanitari» cne non
passeranno, dico non passeranno, alle dipen~
denze dirette di questo nuovo Ministero.

O.ra se vogliamo che il Ministero della sa~
nità abbia vita e vita inten.sa pochi dovrebbt~
l'O essere quei servizi in questo settore ai qua~
li il nuovo Ministero non deve provvedere per~
chè tutto quanto attiene ai suddetti servizi.
deve essere da esso coordinato senza alcuna
limitazione od impedimento. Comunque il di~
segno di legge merita così come è stato pro-
posto anche il nostro elogio in quanto crea
&ubiLo la stabilità e la unicità dI generali e
particolari soluzioni, sentite da tanto tempo da
ogni parte del Paese.

Perciò noi parlamentari e medici plaudia~
mo oggi più che mai alla costituzione di questo
nuovo Ministero, atteso e voluto veramente
dal popolo i,taliano che vuole, onorevole Alto
Commissario, più in questa istituzione da lei
sempre diligentemente studiata e generosamen~
te voluta con noi, più in questa istituzione
ripeto, che 111infinite altre, il miglioramento
della salute pubblica ed il segno tangibile di
un'operante realtà per il suo benessere e il
suo divenire. (Applausi).

P.RESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore 8pallicci. N e ha facoltà.

SP ALLICCI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, noi dobbiamo essere grati anche al
senatore J annaccone che, pure essendo ostile
a questo progetto di legge, ha fatto in modo
che anche i costituzionalisti ed i giuristi ab~
biano pre-so la pa.rola in questo argomento,
che sembrava esclusivamente riservato ai me~
dici. Noi non vogliamo trasformare questa
discussione iln un dibattito di categoria. La sa~

Iute pubblica non è monopolio di medici; sta
a cuore di tutta la Nazione. Però, vedendo lo
scarso interesse dei colleghi ed i posti vuoti,
si direbbe che questa è una affermazione gra~
tuita da parte mia.

L'attuale proposta di legge fu presentata
nell'altra legislatura dal collega 8i.lve:s,trini,
esimio medico che ci duole non averlo a fianco
oggi che Il suo sogno sta per avverarsi, ed ora
è presentata da un giurista in collaborazionE
con un medico. Interessa più strettamente la
classe medica ma esige nella formulazione e
nell'articolazione una mente giuridica.

Tempo addietro, della Sanità ci si ricordava
nei periodi di epidemia o comechessia di ma~
lattIa CIOè quando le cose non andavano be~
ne, per avere la buona occasiOJle di sparlarne.
In certi reparti di prima linea quando si ar~
rivava in «posizione» non era raro .il caso
di sentir ci accogliere con un meneghino «1ne~
nagramo », accomunati in questo al cappel~
lano militare. Oggi vogliamo che se ne parli
quando si sta bene e si sta bene per merito
appunto della sanità.

La questione è adunque così posta: deve
l'ACIS essere promossa a Ministero o retro~
cessa a Direzione generale della sanità qua~
l'era nei tempi origmari di Bertani e di Pa-
gliani? Perchè dopo dieci, ed ormai quasI
undici anni, non è più possibile insistere su
di una denominazione e consecutiva ammini-
strazione che ha carattere di transitorietà. Un
commissario sia pure alto, è sempre un inca~
ricato temporaneo. Dieci anni rappresentano
un periodo enormemente lungo. Quando sotto
il Ministero Parri venne istituito il Commissa~
riato, v'era tutto da rifare nel paese. Si do~
vette pensare che la sanità non poteva rima~
nere relegata nel cenerentolismo di una Dire~
zione alle dirette dipendenze del Ministero
degli interni. Si disse: eleviamola per intanto,
poi ci ripenseremo. Ora è venuto il tempo p'ro~
pi'zio per ripensarci.

Ritornare adunque al grado di Direzione
generale (al ruolo direbbero i burocrati che
non hanno scrupoli linguistici)? Credo che fra
i pochi nemici dichiarati o avversari Ir_riduci~
bili di questo disegno di legge (se pur ve ne
saranno) nessuno possa arrivare a tanto. Qual~
cuno dei più tiepidi amici o men fieri oppo~
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sitori vorrebbe forse ferma~si a mezza strada
e trasformare 1'A.C.LS. in un Sottos€lgretariato
del Ministero del lavoro o magari dell'interno.
Gli oppositori sono di due diverse categorie:

a) i partigiani del quieta non movere. La~
sciamo stare le cose come sono, tanto mal€
sino ad oggi non sono andate;

b) i timorosi della spesa a cui andrebbe
incontro l'Erario. N e ,abbiamo tante, col vento
che tira, di difficoltà insormontabili! Cosa ci
venite a 'Proporre?

Ai primi, ,cosa I1ipondere? Che anzitutto non
conoscono cosa sia ed in che cosa consista lo
A.C.LS., quali siano precisamente i suoi com~
piti e le sue esigenze. Per ,costoro l'avvenire ha
sempre ~o ,stesso colore del passato e noi do~
vremmo essere e continuare ad essere i gestori
-di un patrimonio ereditato e non preoccuparci
d'altro. Sono i conservatori di quel po' di bene
e di quel tanto di male del passato.

Agli altri risponde l'articolo 5 del disegno
di legge. Ness'un onere deriverà allo Stato dal~
la ,istituzione del nuovo Dicastero. Ma questi
ultimi non sJ arrendono: al primo funziona~
mento fino all',a,pprovazione del relativo bilan~
cia, sì ma chissà dopo, poveri noi! Ma non pen~
sano che ogni Ministero fa presente le la~
cune e i compiti che deve assolvere ed in base
a questi il Tesoro concede o nega. Per le altre
spese, opportune note di variazione metteran~
no in grado di fronteggiare i servizi quando
questi saranno trasferiti al nuovo Dicastero.

Il .coordinamento dei servizi sanitari è ar~
gomento dibattuto non solo dalla ,stampa me~
di'c.a, nei vari ,congressi, ma in questa stessa
Aula del Senato venne accolto e ritenuto indi~
spensabile dai r:appresentanti del Governo.

Il frazionamento ingenera confusione.
Ecco ad esempio quanto è avvenuto ad un

mezzadro che aveva citato in giudizio l'Ammi~
nistrazione dell'OS'pedale, il Consorzio antitu~
bercolare, l'I.N.A.I.L. e l'I.N.A.D.E.L. per otte~
nere il rimborso di spese di spedalità sostenute
durante il suo ricovero. Il tribunale dì Porde~
none sentenzia in data del 20 aprile s,corso « a
sensi della legge 26 aprile 1954, n. 251, l' Auto~
rità giudiziaria è ,incompetente a decidere in
ordine alla determinazione dell'Ente tenuto a
pagare le spese di spedalità anche in caso di
tubercolosi ».

Giustamente il Tribunale non poteva contrav-
venire ad una precisa disposizione legislativa
e non Ipoteva sostituirsi al Prefetto che ha tale
facoltà. Il Prefetto adunque e non il Medico
provinciale che porrebbe il più indicato a de~
cidere in merito.

È assolutamente indilazionabile una modi~
fica dell'attuale stato di cose che p,ermetta di
svelti re il lavoro dal centro alla periferia senza
dannose soste intermedie. Analogamente a

I quanto avviene per il Ministero dei lavori pub~
blici che può contare sugli uffici provinciali del
Genio ,civi'le come oI1gani pe~iferici, 'così il Mi~
nistero de}Ja sanità potrà comunicare diretta~
mente coi suoi medici provinciali senza che
questi si sentano alle dirette dipendenze di un
Prefetto e ne siano di fatto dei funzionari su~
balterni.

Allora l'inizio non sarebbe che un cambia~
mento di nome soltanto? Per il primo quadri~
mestre, come il disegno di legge contempla,
le 'cose andrebbero così, ma non consisterebbero
in una modifica soltanto nominale, ma ,p,ermet~
terebbero al neo Mini.stro di partecipare alle
riunioni del Consiglio dei Ministri (mentre ora
l'Alto Commissar,io vi prende parte solo come
-consulente e quando vi sia espressamente invi~
tato) e nell'avere ,la longa manus dei medici
provinciali alla periferia.

Il senatore J annaocone ed il senatore Man~
cinelli temono -che questo disegno di legge sia
in contrasto col futuro ordinamento regionale,
sia addirittura anticostituzionale perchè aceen~
tra in un Ministero i compiti che dovrebbero
essere demandati aUe regioni. Ora tanto io
quanto l'amico Amadeo, regionalisti tenaci,
non crediamo affatto di trovarci in contraddi~
zione schierando ci in favore dell'istituzione di
questo nuovo Ministero. L'articolo 117 della
nostra Costituzione concede alla regione la fa~
coltà di emanare norme legislative in materia
di acque minerali e termali e in quanto concerne
l'igiene delle cave e delle torbiere, ma per tutto
i~ resto non lascia che un potere integrativo
all'amministrazione regionale. Del resto come
potrebbe essere diV(~rsamente? Forse che vi
può essere differenza nelle disposizioni curative
e profilattiche da porre in prati'ca ,per fronteg~
giare un'epidemia vaiolosa, colerica, difterica
,che per disgrazia divampasse in Lombardia
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~piuttosto, che in SicIlia? Ma non abbiamo noi

'un organismo mondiale quale l'O.M.S. che ema~
na norme di carattere internazionale in materia
sanitaria? Se ne sentono forse menomati i
vari Ministeri della sanità delle nazioni ade~
l'enti?

Da uno spe,cchietto allegato al disegno di
legge si può co,nstatare quali e quanti siano i
Dicasteri che hanno ramificazioni di carattere
sanitario., riducibili alcuni e non trasferibili
altre. (Fra queste ultime alcune che drpendono
dal Ministero della difesa ad esempio. Una
sanità militare in tempo di guerra la si com~
prende; in tempo di pace veramente la si com~
prende un poco meno. I tuberco,lotid vestano

o' meno un'unifarme restano, sempre dei malati
che hanno bisogno della stessa cura). Ma par~
liamo, dei trasf:eribili.

V'è chi si duole (appartenente o meno ad
uno dei Ministeri che sarebbero privati di certe
attribuzioni a tutto vantaggio della Sanità) di
questa diffalca ed avrebbe in ,animo di prote~
stare facendone quasi un caso di lesa maestà
di quel tal dicastero. Io confesso la mia inca-
pacità a compr.endere certe attenzioni esclusive
e .certi or,gogli che mi sanno di spirito di corpo
di 'certi reggimenti militari.

Mi cansta ad esempio che una proposta (che
era stata appena abbozzata) del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale a proPo.sito
della ,creazione di un grande istituto per 10
studio dei tumori ma1igni e che era stato ideato
quale iniziativa da prendersi di concerto col~
l'A.C.I.S.,aveva subito trovato diffidenze da
parte di quest'ultimo che sembrava si ritenesse
privato di peculiari mansioni a sè esclusiva~
mente spettanti. V'è, ri,peto, uno stato d'animo
In certi ministeri, per cui si fa da doganiere
sui confini Co,l rucile spianato, onde impedire
qualsiasi tentativo di sconfinamento. Nessun
varco nè uffidale e tanto, meno dand'8,stino.
Siamo d'accordo che le competenze debbono
essere ris'pettate e vietate le intromissioni con~
trabbandiere, ma io vorrei che, più che mon~
tare la gU8JI'dia sui confini, i Ministeri (dico'
sovratutto i funzionari dei Ministeri tenes~
sera presente la possibilità di una cordiale in~
tesa, di una vera cooperazione tutta rivolta a
provvedere al bene del Paese.

Un 'giorno ,assistetti ad una simpati,ca ceri~
mo.nia in una sala del Ministero, del lavoro.

Enti di eredita e Istituti bancari avevano, of~
ferto alla Lega nazionale 'contro i ,tumori ma~
l.igni la somma di 50 milioni ,auspice l'allora
ministra Rubinacci. Invitato à parlare dopo gli
altri, ,come Commissario aggiunto alla Sanità,
dissi: «che sia stato il MinistE1ro de~ lavoro o
l'A.C.LS. a prendere questa bella iniziativa non
ha importanza; qruando,si lavora :per debellare
un nemico così micidiale, c'è glaria per tutti ».

Ma qualcuno ancora obbietterà: credete, con
la ,creazione, del nuovo Ministero, di potere
ovviare ,a tutti gli inco,nvenienti; .pretendereste
di avere un funzionamento perfetta? Non siamo
tanto ingenui. Però pensiamo che in argomento
di tal gen-e,re non ci si debba compartare come
in campo religioso in cui fare una chiesa è
meno ,che niente se non esistono i fedeli. Fare
un ministero vuoI dire creare un organismo
ido.neo ,al funzionamento di una 'certe rete di
servizi. E i funzionari dovrebbero, essere dei
credenti nella suprema lex del bene pubblico,
capaci, volenterosi e attivi e, non lasciare dor-
mir'e le pratiche sul tavola e rimandare alla
settimana dopo, e magari ad un mese dopo,
quanto potrebbero fare nei giorni immediata~
mente successivi all'a:rrivo degli appunti che
provengono talvolta dall'ufficio contiguo.

Ma'gari fosse nelle 'Po,ssibilità di un I,stituto
legiS'lativo creare delle cosdelllze!

Badate! non ho nessuna intenzione di mettere
in un fascio salo. questi f'unzianari del rinvio
metadico, questi :professori che rimandano ad
ulteriori esami le pratiche di s'colari non ancora
as'coltati e nemmeno esaminati, coi diligenti e
coi >scr1upolosiche rispettano gli orari e occu~
pano le ore d'uffido a ehiosare, ad annotare e
a co,ncludere i 101'0'giudizi.

Se il criterio del buono e del men buono, del
capace e del mena capace 'entr,asse nei dica~
steri e negl.i enti pubblici nella stessa misura
che si pratka nelle imprese private, quanto se
ne avvanta'ggerebbe la Ipubblica amministra~
zione! Immaginate 'un chimko di una casa di
colori che faccia bruciare i tessuti in luogo di
tingerli, un ingegnere ,che faccia ,cadere i ponti,
un legale ehe p'erda sistematicamente le cause
e immaginate quell'impre,sa, quell'azienda, quel~
la casa ,che seguita a servirsi di quelchimko,
di quell'ing€:gnere, di quell'avvocato? Perchè
naturalmente non intenderà andare al falli~
mento. Una buona liquidazione per l'incapa,ce
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e una buona sostituziane con elementO' più ida~
neO'. Perchè la Stata nan davrebbe camportarsi
come le ,aziende private? Perchè davrebbe car~
rere il 'pericolO', non dirò di fallimentO', ma ver
la mena di disfunziane? Si davrebbera cance~
dere solo promaziani? Pramaziani per gli ido~
nei, i valenterasi, i ,capaci, ma sastituziane ;per
gli alt:d.

L'A.C.I.S. ha nei medici provinciali degli at~
timi ,callabaratari. Canverrà che questi sentanO'
più diretta il vincalo e il contatta colla dire~
ziane centrale, siano nan già dei semplici tra~
smettitori di carte agli uffici camunali, non
faccianO' « delJa semplice amministraziane » ca~
me lamenta 'proprio un medico :pravinciale in
un apuscola che ho satt'acchia; ma dei vigili
Clustadi dell'igIene came è stata nel passata e
'creinO' Iper l'avvenir,e. una coscienza sanit.aria
nel Paese. Dal ,canta sua il nuava MinisterO',
attraverso a 'pelHcale dacumentarie, a confe~
:venze radiotrasmesse, a manifesti murari figu~
rativi, a faglietti e ad opuscoli divulgativi,
dovrà farnire il materiale occarrente. Ma non
sarà solo un compita divulgatlvo.

Gli ospedalI che mancano, 'gli arp.bulatori che
nonesi1stona,gli sludi sdentifici che attendonO'
incoraggiamentO' e finanziamentO', anche se se~
gnal.ati dal Minist.era della sanità, voglianO' la
impegna di tutta il Paese.

Un grande passo innanzi ,camunque nella
saluziane e nella impostazione di questi pra~
blemi sarà fatta cal nuava Dicastero.

Anni or sana quandO' era al1'A.C.I.S., si ebbe
la visita del MinistrO' della sanità dell'India;
e,r,a luna inte1li:gente e colta signara ,che si era
voluta rendere ragiane delle ,condiziani sani~
tarie del nastrO' Paese. Era accampagnata da
esperti medici e, dattaressa lei pure, se ebbe
mativa di compiacersi di alcuni istituti, quali
il nastrO' Superiare di Sanità e le fabbriche
manumentali del sanataria «Farlanini », nan
pensa abbia avuta la stessa impressiane consta~
tanda l'angustia e la frazianarietà degli uffici
dell'A.C.I.S., le dipendenze ad altri Dicasteri
e il ,cansecutivo impaccio nel disbrigO' delle sue
attività, e 10 scarsa ricanoscimenta dei suai
compiti e delle sue benemerenze da parte del
Parlamenta, del Gaverna e del Paese. Voglia
sperare che quella gentildonna indiana ap~
prenderà con piacere domani che anche l'Italia
si è messa a para col suo nabile Paese.

Siede in questo momento al banco del Ga~
verna l'amico senatore Braschi, ministrO' al
DicasterO' delle poste. Lungi da me il pensierO'
nan dico di svalutare, ma di non tenere nella
dovuta considerazione un delicatissima ed im~
portante serviziO' come quello della pasta e
delle telecamunicazioni, ma 'cancedeteci che,
accantO' al serviziO' postale anche il servizio
sanitaria abbia il sua ben meritato ricanosci~
mento.

La craciata contro il male e ,cantra le malat~
tie è coeva a tutti i popO'li e a tutte le religiani,
da ApaLlo ,sauractano che fanciulla sta in ag~
guata per uccidere la lucertola che sta per sa~
lire sul tranca su cui è appoggiata, e, fatta
adulto, uccide il pitone, a San Giargia che in~
figge la lancia nelle fauci del draga schizzanti
velenO' e fiamme, si simbaleggia la lotta in~
stancabile dell'umanità canto i mastri in cui
si figurano i morbi, le pestilenze, le paludi
che ammorbana l'aria. La stessa febbre era
diventata una divinità: «febbre, iO' qui t'in~
voca, nume presente ».

Oggi le ,armi escanO'dai labaratori di chimica
e di biochimica e rendanO' sempre più a>gguerita
la milizia che ha il campito di proteggere la
società contrO' le insidie dei conta'gi e delle in~
fermità. Pel'chè questo eserdta sia più valido
deve avere i suoi quadri, le sue riserve, i suoi
servizi logistici ,che gli canferis,cana passibilità
e autanamia d'azione. Questo è il ,compita che
la Sanità chiede ai legislatori italiani per me~
glia compIere il daver suo di tutrice della salute
pubblica. N on ;per la vanità di avere un titolO'
onarifico ma per 'più ,speditamente ope,rare.
Nan cerca blasani di nobiltà ma vi domanda
di lavorare ,più di prima, megliO' di prima. (Ap~
plausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il sena~
tore Santero. Ne ha facoltà.

SANTERO. Onorevole Presidente, onorevale
Alto Commi1ssario, onorervoli callelghi. Vaglio
iniziare questa brevis&imo interventO' ringra~
ziando con sentimento profanda il Presidente
del Cansi'glia, ,che 'con il suo autorevole appaggio
ha fatta in mO'do,che il disegno di legge venisse
pr-esentato in questa Assemblea e oggi ha fatto
in mO'da che nan fosse rigettato 00rinviato. Se
questa nastra dis~Uissione do'Vesse avere sala
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per scopa di convincere i signari calleghisen,a~
tari della necessità di questa MinisterO' deUa
sanità, par-e a me che la discussiane patrebbe
anche essere superflua. Infatti le schermaglie
pregiudiziali hannO' wnfermata questa mia im~
pressione: se ci sana difficaltà sona difficaltà
!armali e nan sastanziali. Il SenatO' aveva in~
fatti dimastrata la sua benevala apiniane circa
l'impartanza di una arganizzaziO'ne sanitaria
unitaria autanama di tutti i s€rvizi igienid e
assistenziali ,sanitari del Paes,e, quandO' nel 1948
decise la ,costituziane della 1P Cammissiane 'per
l',igiene e la sanità. Successivamente l'Assem~
bIea aecalse sempre favarevalmente gli ardini
del giarno ripetutamente presentati invitanti
il Governa a eastituire il MinisterO' della sanità.

I

Basterebbe la lettura delle relaziani del pra~
pon€nte senatare Silvestrini e dei relatari De
Bosia e Caparali al primo disegna di legige
presentato nel 1951, relaziO'ni ampie e do.cu~
mentate ad un disegna di legge canfortata
dalla firma di 105 senatari di tutti i settari del
SenatO', 'ed anche la lettura della relaziane più
candsa, ma nan mena efficace del senatare
Perrier, relatore dell'attuale disegna di legge,
per canvincersi della necessità che ci sia una
arganizzaziane unitaria ed autonama di tutti
i servizi sanitari. Patrei aggiungere anche del~
la necessità ,che ei sia una autarità centrale che,
come ha dimastrata sei mesi fa, deve avere
l'autal'ità 'palitica del Ministro per le ragioni
,che allara dissi. L'Alto CO'mmissariata ha real~
mente ris'posto nel dopaguerra alle funziani che
gli sana state affidate, ha posta ardine nel caas
ereditata d.allaguerra, ma in seguitO' non ha
pO'tuta svilupparsi -eperfezianarsi carne avrebbe
dovutO'. È successa anzi all'Alta Cammissariato
quella che S'pessa inevitabilmente S'uccede a chi
da transitaria diventa definitiva, che general~
mente finisce per diventare anacro'llistico. La
Alta CommissariatO', che era un arganisma,
çome ha ,già detto Ì'l ,callega SpaIHcei, destinata
ad ,essere di transiz'ione, durando troppa a lun~
go, è diventato vittima di una situa'zione per
la quale, a ,certi prablemi non si discutonO', a
nan vengonO' risolti dall' Alto CammissariatO',
in mO'da ,che l'Alta Cammiss,ariata finisce col
perdere le sue attribuziani e l'autarità in senso
relativo ,sempre e in sensO' assoluta qualche
volta.

<;>ramai la necessità di questa provvedimentO'
non è sentita sala carne 'un tempO' dai sanitari
e dalle assaciaziani sanitarie del Paese, armai
la canvi'nzione della necessità di questa prav~
vedimento è sentita dalla maggioranza degli
uamini pO'litici ed è s'pecialmente maturata nel~
la cascienza dell'O'piniane 'pubblica per quella
maggiare, grande dilataziane che il canc.etta
di i,giene e sanità ha subita in quesbi ultimi
tempi. Per esempiO' è stato riconos.ciuta che il
problema della miseria, quale è stato rilevata
dalle inchieste parlamentari, è in gran parte
un prablema di sanità, un prablema di banifica
umana individuale e di ambienti igi~nici.

Anche ,gli asS'istiti dagli enti previdenziali
attendano un'organizzaziane centrale che armo~
nicamente organizzi tutti i settari igienici e
ass,istenziali sanitari del Paese, e distribuisca
equamente l'assistenza sanitaria tra tutti i
cittadini -e tra tutte le regioni.

Pr,egiudizialmente si è parlato del timare
che questo provvedimento impedisca alle Re~
giani di venire incantro ,ai bisogni sanitari
deUe papalaziani ammiuistratB, allara perchè
non si dovrebbe temere oggi che questO' prav~
vedimento nan disturbi i Comuni nella lara
ass'istenza sanitaria attuale ai lara ammini~
strati? La differenza sarà saltanta questa nei
,canfranti dei Camuni, ,che mentr-e aggi l'Uffi~
dale sanitario 'per i Camuni, il medica pro~
vinciale per le Pravincie dipendano dal Mini~
stera dell'int.erna, di'PenderannO' damani, ,creda
vantaggiasamente, d.al MinisterO' della sanità.
L8 autanamie lacali saranno certamente salva~
guardate.

Tutti si attendanO' che in un quadro unitario
di palitica sanitaria nazionale venganO' risalti i
prablemi lacali, dandO' giusto posta alle autana.
mie lacali. Ma c'è anche un'altra ragiane, ana~
revale Presidente, che nan è ultima in questa
prablema, ed è che la palitica sanitaria nazia~
naIe deve inserirsi can sufficiente autarità, 'Per
dignità e mezzi, nella palitica sanitaria inter~
nazianale. Che i rappresentanti d'Italia si pre~
sentina nei cangressi 'internazianali con suffi~
dente, ,adeguata dignità, che viene dal grado
d,e1MinisterO', piuttasto che essere ra,ppresen~
tanti di un sempH.ce Alta Cammissariata, è im~
partante O'ggi, quandO' sempre maggiore impar~
tanza acquistano e l'arganizzaziane mandiale
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della sanità, e il Consiglio di Europa e la Co~
munità del ,carbone e dell'acciaio e la Comunità
europea della ~mergia atomica.

Appunto per l'importanza che assumono que~
ste organizzazioni internazionali, si sente sem~
pre più il bisogno di risolvere sul piano inter~
nazionale degli importantissimi problemi igie~
nici e di assistenza sanitaria.

Poichè è recente un mio intervento' su que~
sto argomento, non credo sia riguardoso, spe~
cialmente verso gli onorevoil colleghi presenti,
che mi dilunghi nei particolari, tanto più che
altri ,colleghi hanno parlato e parleranno sul~
l'argomento; penso 'però sia sempre utile insi~
stere su tre considerazioni, per cer,care di to~
gliere quelle preoccupazioni e quelle res'istenze
legittime che ancora qualcuno potrebbe avere.
Innanzi tutto l'istituzione di questo Ministero
non deve ess-ere interpretata come la necessità
di ingenti nuove Slpese, perchè più che creare
dei nuovi servizi si tratta di unificare dei ser~
vizi 'già esistenti. Anche noi del r-elsto siamo
molto sensibili alle pl1eoccupazioni del disavan~
zo, ,anche noi siamo convinti che non debba
cambiare la politica antinflazionistica dell'at~
tuale Governo. L'articolo 5 del disegno di legge
risponde già a questa preoccupazione. In realtà
non si tratta tanto di spendere di più, quanto
di spendere meglio. L'eliminare molte interfe~
renze spesso contrastanti, H distribuire equa~
mente le strutture e l'assistenza sanitaria nelle
diverse regioni del nostro Paese eviterà certa~
mente degli s,prechi per,chè eliminerà molti do'p~
pioni 'e renderà anche p'iù f,acHe e preciso il
controllo delle ,spese.

Pertanto è nostra convinzione che anche una
eventuale maggiore spesa inziale per la nuova
organizzazione dei servizi, sarà subito larga~
mente compensata d.a una diminuzione di spre~
chi 'immediatamente ne,l tempo ed anche nel~
l'ambito delle spese ministeriali, ,senza dimen~
ticare che alIa lunga una maggiore e migliore
profil.assi <Ci farà risparmiare notevolmente
nelle spese della cura e ci :garantirà così un
risparmio sul piano nazionale.

Un secondo ordine di preoccupazioni noi
vorremo eliminare con l'assicurazione che non
,c'è nessun de,siderio da pal1te nostra di pas~
sare al nuovo Ministero della sanità deUe com~
peten~e e delle attribuzioni di previdenza e di

assistenza sociale. Questo concetto del resto è
precisato nel disegno di legge, dO've nei vari
articoli si 'parla sempre di «assiste'l1za sani~
taria» o di «servizi assistenziali sanitari» e
mai di assistenza pura e s-emp1ice o di assi~
stenza sociale. Che questa sia la via da battere
è dimostrato anche dal fatto ,che in molte Na~.
zioni ~ ,come 'in Inghilterra, per esempio ~

ci sono ambedue i Ministeri ben distinti tra
loro, quelIlodella sanità e quello della previdenza
sociale.

Pertanto le due preoccupazioni della mag~
giare spesa e del di,sturbo che ,potrebbe deri~
vare al Ministero della preV'idenz,a sociale, do~
vrebbero essere, se non del tutto fugate, per
lo meno molto attenuate.

Ultima nostra preoccupazione è quella di
procedere gradualmente nel ,passaggio di nuo~
ve ,competenze al nuovo Ministero. E non sol~
tanta crediamo neUa opportunità ma nella ne~
cessità di questa 'gradualità per ottenere buoni
risultati. Il Presidente del Consiglio, onorevole
Segni, rispondendO' nel luglio dello scorso anno
al nostro ardine d.el giorno, ~ è già stato
ricordato ma possiamo ripeterlo ~ ha detto
che si dichiarava « favorevole all'istituzione del
Ministero della sanità pubbJica Iperchè ne rico~
nosceva la necessità e l'importanza, salvi i
limiti della attribuzione delle competenze che
dovranno. essere attentamente studiati ».

Ora, l'attuale disegno di legge, prevede già
una gradualità nella attribuzione delle comp'e~
tenze a'l nuavo Ministero. Ed anche il relatore,
senatore Perrier, nella ,sua rel.aztiane prospetta
la possibilità di procedere gradatamente nella
attuazione di questo 'Pro:getto di legge. L'arti~
calo 2 del disegna di le:gge infatti, dopo. avere
nel primo comma detta ,che il MinisterO' della
sanità assume tutte l-e'competenze ed i servizi
in materia di igiene e sanità e assistenza sani~
taria e ospedaliera, attribuiti all' AJto Commis~
sariato per figiene e la sanità nonchè ad altri
Ministeri ed Enti pubblici e pravvede al coar~
dinam~mta dei serviz,i non trasferibili ; cioè dopo
aver affermata che .ci vuole una poliUca nazio~
naIe sanitaria unitaria, dopo aver fatto giusta~
mente questa ,affermazione, Stpiega nel comma
suocessivo qual'è la 'possibilità di graduazione
nell'attribuire le nuove competenze, nan solo,
ma ammette che certi servizi potranno anche
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non essere trasferiti, ma dice ,che devono essere
coordinati. E poichè noi abbiamo già presen~
tato un emendamento che aumenta i termini a
due anni ,anzichè ad un anno dopo l'entrata in
vi'gore di questo disegno di legge che è pre~
vista 4 mesi dopo la pubbUcazione, risulta ,che
neH"insieme sono accordati 28 mesi dopo la
pubblicazione nella Gazz,etta Uffic~ale, periodo
di temp'o ,che a parer nostro è più che suffi~
ciente per maturare gli studi già iniziati per
decidere tn base ai previsti risultati quali sono
i servizi ,che devono essere passati alla dipen~
denza diretta del nuovo Mmistero facendo di~
versi decreti. Iperchè non è detto ch-e sia da,
prendersi un solo provvedimento, ma di volta
in volta a seconda deUe necessità, si possono
fare dei nuovi decreti. <Questo è il concetto che
noi abbiamo ed esso viene incontro sia alla
racomandazione del Presidente del Consiglio,
sia alle preoccupazioni di buona parte dei sena~
tori e di chi si è interessato della discussione
del disegno di legge. A noi pare che non sia
opportuno oggi discutere quali sono i servizi
che devono passare per i primi alla dipendenza
diretta del nuovo Ministero, se debbano cioè
passare per primi i servizi affidati al Ministero
dell'interno piuttosto che queHi della Giusti~
zia o di altri Ministeri. Nai oggi non siamo
chiamati a decidere in proposito ed anche in
questa discussione, come in tutte le dis,cussioni,
penso che tutto quanto è sUlperfluo nuoce aHa
chiarezza e quindi alla fadlità di comprenderci
e alla esattezza delle conelus,ioni. Pertanto è
meglio non soffermarci su questi parti,colari
in questo momento e rimandare la discussione
in altra sede in modo che sii possano prendere
dei provvedimenti più meditati e rispondenti
a,i buoni risultati ,che desideriamo. In quanto
agli altri articoli mi pare ,che per essi non
vi sono molti dissensi. L'articolo 3, per esem~
pio, si limita a dire, semplificato come è
stato dai nostri emendamenti, che vi sono
cinque Direzioni generali: la Direzione ge~
nerale degli affari del personale che risponde
all'attuale Segretariato ,generale. una Direzione,
generale dei servizi medici; che esiste già at~
tua1mente perchè queste direzioni generali ri~
,calcano precisamente l'attuale ripartizione dei
s,ervizi dell' Alto Commissariato. Terzo: Dire~
zione generale delle malattie sociali che cor~
risponde all'attuale centro delle malattie so~

dali. Quarta: Direzione generale dei seirVizi
veterinari che già es'iste. Infine la direzione
dei servizi farmaceutici ,che corrisponde all'at-
tuale direzione per la vigilanza deilla produ~
Zlione e del commercio dei farmaci. Si tratta
solo di 'promuovere due diri'genti a direttori
generali. Ora se si 'vuole realmente /portare al
nuovo Ministero tanti servizi sanitari attual~
mente dispersi non mi pare che la promozione
di due dirigenti a direttori generali possa rite~
nersi un sacrificio ec'cessivo. Gli altri articoli
non meritano di esser presi in considerazione
nella discussione 'generale' essendo una logica
derivazione dei primi due articoli.

Ritengo di finire questo brevissimo inter~
vento dicendo che anch'io penso che non è
'perletto questo disegno di ~egge. Niente è per~
.l'etto e quindi neanche questo disegno di legge,
senatore Mancinelli. Lo ammetto, è un risul~
tato che v'i'ene fuori come 'un compromesso, un
tentativo di varare una istituzione necessaria
nella sostanza tenendo conto della opportunità
e della necessità del momento. Sono anche si~
curo, e partecipo alla preoccupazione e alla
convinzione del senatore Srpallicci ehe la isti~
tuzione del Ministero deHa sanità non sarà eer~
tamente il tocea sana di tutti i mali sanitari
del Paese, ma essa è la 'premessa necessaria
perchè questi mali ,siano curati e ,guariti nel
'più breve tem:po e con il minor dispendio di
mezzi possibile. Sono anche convint.o, onorevole
Presidente, che l'aver dato vita al Ministero
della sanità resterà nella storia italiana come
uno dei meriti di primo p'ianoche onorerà lo
attuale Governo e la seoonda legislatura del
Parlamento della RepubbJica. (App~ausi dal
centro).

PRESIDENTE. Rinvio il se1guito della di~
scussione alla ,prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Pre.s'idenza.

CARELLI, S,egretario':

Al Presidente del Consiglio dei ministri. In
seguito alla promessa e mancata presentazione
di un disegno di legge organico sul teatro di
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pròsa ed alla mancata tempestiva praraga
delle pravvidenze legislative scadute per le
apere di autare italiano, mancata praraga ch~
ha fatta saspendere la co.ncessiane del tratta~
menta finanziaria di favare per il repertoriO'
italiano lasciandala parificata a queHo. stra~
niera can beneficiO' del repertaria straniera ed
evidente danna di quella italiana, e causandO'
turbamentO' ed aleatarietà di cantinuaziane per
le Campagnie abituate a basarsi sul repertoriO'
italiana; per sapere came il Gaverna intenda
pravvedere.

Data l'impartanza iI?pracrastinabile di una
decisiane, l'interragante chiede l'urgenza nella
rispasta a questa interragaziane (795).

BUSONI.

Al Ministra del lavara e della previdenza
saciale, 'per 'sapere se è vera che sona state im~
partite disposiziani che vietanO' agli uf,fki co~
munali de11avara di farnir,e ai Sindaci delluago
i dati sul numera dei disaccupati e, in caso
affermativa, quali :sona i mativi che hanno df:,~
terminata tali diretti ve, le quali non sala ledano
il prestigio e l'autorità dei Sindaci quanta ne
intralcianO' l'attività privandoli di dati indi~
spensabili (796).

SPEZZANO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesaro, per conascere l'esito
della pratica di pensiane di guerra a favare
dell'ex militare Primavera Michele, abitante
nel camune di Tavullia (Pesara) (posiziane
n. 90050), sattoposta a visita da parte della
Cammissiane militare medica di Perugia sin
dal 19 aprile 1943.

In pratica davrebbe risultare anche l'esito
della visita subìta pressa la Cammissiane mi~
litare medica di Balagna Bis, risalente al 1949.

Stante i molti anni trascorsi, nan mi sembra
ammissibile un ulteriare ritarda nella liquida~
ziane della pensione, trattandasi, fra l'altro.,
di un indigente più valte ricaverato al sana~
taria (1884).

CAPPELLINI.

Al MinistrO' del t,esora, per conoscere quando
il 's:i'gnor Ambragiani Michele ~ posiziane nu~

merO' 1354157 ~ potrà essere ammesso ai bene~
fici della pensiane di, guerra (1885).

CAPPELLINI.

Al Ministro del tesara, per conascere la
stata tdeUa pratica di 'pensione di guerra a
favore del signor Sabatini Enrico fu Nazza~
reno" posizione n. 1441349 (1886).

CAPPELLINI.

Al Ministra del tesoro, per sapere a quale
punto :sia la definizi,one della pratica di pen~
siane pier il figlio deceduta ,in guerra presen~
tata da Magrì Giacinta fu Fortunata, padre
di Giardano deceduto il 19 aprile 1955.

La ,richiesta data dallO luglia 1953 e parta
il n. 6590; numero di posizio.ne ministeriale
574148 (1887).

BARDELLINI.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

BUSONI. Damando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

BUSONI. Onorevole Presidente, ho presen~
tato una interrogazione riguardante l'attuale
stato di disagio delle Com'P'a:gnie,del teatro di
crosa in seguito alla mancata proroga della
legge sui benefici erariali per opere di autore
'italiana. P,oichè mi risulta che i Ministeri i'll~
teressati, Presidenza del Cansiglia, e per essa
il Sottosegretariata alla spettacolo, e Ministero
delle finanze, avevano creduto di pater superare
le difficoltà mer,cè mi,sure interne che nan sona
state ritenute valide dalla società autari ed edi~
tari che, farse ,giustamente, esig'e che ci sia
una legge, il Iproblema resta inalterato a'ggra~
v,a:nda la situazione. Ho chiesto che il Governo
riS'po'llda 'con urgenza alla mia interrogazione.
Vorrei perciò che l'onarevale Presidente potes~
se indurre il Governa a fissare una data solle~
cita per la risposta.
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PRESIDENTE. Sarà cura della Presidenza
interpellare il Governo per ,fissare la data di
svolgimento della interrogazione.

BRASCHI, MÌ!n~st'f1odelle ploste e delle t,ele~
Clom,urt'/ficla,zioni.Onorevole Presidente, pl'ovve~
derò ad informare il Presidente del Consiglio
della rkhiesta del senatore Busoni.

PRESIDENTE. Il Senato to'rnerà a riunirsi
in seduta :pubblica domani, gio,vedì 2 febbraio,
alle olre 16,30, col seguente .ordine del giorno:

1. Seguito deUa discussone del dis.egno di leg:ge:

CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione dI

un Mmistero della sanità pubblica (67).

II. Discus.s,ione dei disegni di legge:

1. Assetto della gestione cereali e deriva;,j
import.ati dall'estero per conto dello Stato
(51).

2. Acquisti all'estero per conco dello Stato
di materie prIme, prodotti alimentari ed dI.
tri prodotti essenziali (52).

3. Istituzione, presso la Cassa di risparmio
dellf' provincie lomba,rde, con s.ede in Milano,

di una Sezione Idi credito per il,finanziamento
di opere pubbliche e di impianti di p.ubbIica
utilità (961).

4. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

5. Disposizioni sulla produzione ed il com.
mercia delle sostanze medicinali e dei pre~
sidi medjco~chirurgici (324).

6. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione in~
t(\~Tale delle liste cosidette .del1'O.V.R.A.
(810~U1'genza).

7. Tutela deUe denomina,zioni di ori'gine c
provenienza dei vini (166).

III. 2° e 4° Elenco di petizioni (Documentc
LXXXV e CI).

La slelduta. è to.lta ,alle ore 20.

Dott. MARIO ISGRò

Direttore deJl'UfficlO Resoconti.


