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M E R Z A R I O , segretario, legge it pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modifica
zioni del disegno di legge: 

« Modifiche agli articoli 2 e 14 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
13 settembre 1946, n. 233, concernente la 
ricostituzione degli Ordini delle professio

ni sanitarie e la disciplina dell'esercizio 
delle professioni stesse» (1538), d'inizia
tiva dei senatori Venanzetti e Pinto 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Mo
difiche agli artìcoli 2 e 14 dell decreto legisla-
livo del Capo provvisorio dello Stato 13 set
tembre 1946, n. 233, concernente da ricosti
tuzione degli Ordini delle professioni sanita
rie e la disciplina dell'esercizio delle profes
sioni stesse », d'iniziativa dei senatori Ve-
fnanzetiti e Pinto. 

Invito il senatore Cavezzali, relatore alla 
Commissione, a riferire sul disegno dì legge. 

C A V E Z Z A L I , relatore alla Commis
sione. Come ho avuto modo di dire durante 
Ja relazione già da me svolte nella siede re
ferente, e come è emerso amiche dal dibat
tito avutosi in tale sede, le lacune esi
stenti nell'attuale legislazione hanno indotto 
i proponenti a presentare ill presente disegno 
di legge, iohe ha lo scapo idi consentire ai 
membri del consiglio direttivo, del consiglio 
nazionale e del comitato centrale di taluni 
ordini professionali la partecipazione alle ri
spettive riunioni, in genere annuali. Ho già 
ricordato, inoltre, che la disiaiiplina ita materia 
e diversamente regolata a seconda che i sog
getti siano dipendenti dello Stato, o del set
tore pairapubblico, oppure idei settore (priva
to, per il quale la concessione dai permessi 
è prevista dalla legge n. 300 (« statuto dei la
voratori »); ma tuttavia non esiste una nor
ma specifica che offra le tmeaessarie garanzie. 

Come già è emerso nel corso dell'esame 
che ha avuto luogo, in precedenza, nella 
sede referente, il provvedimento è stato ac
colto con favore dalla Commissione; tutta
via la dizione « in dipendenza da terzi », 
potrebbe prestarsi ad equivoci di interpre
tazione, per evitare i quali si propone di 
sostituire, in entrambi gli articoli, tale di
zione con l'altra molto più chiara: « in di
pendenza dallo Stato, da enti pubblici e da 
privati ». In tal modo credo che il procedi
mento verrebbe chiarito e completato. 

P R E S I D E N T E 
discussione generale. 

Dichiaro aperte, la 
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Poiché nessuno domanda da parlare, la di
chiaro chiusa. 

Passiamo pertanto all'esame degli articoli, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

All'articolo 2 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 
1946, n. 233, è aggiunto il seguente comma: 

« I componenti del Consiglio direttivo, ove 
svolgano la propria attività in dipendenza da 
terzi, hanno diritto alla ooinioelssiome idi per
messi retribuiti per poter svolgere il man
dato ricevuto e per potar realiiizzaire le attri
buzioni previste dal successivo articolo 3 ». 

A quest'articolo il relatore, senatore Ca
vezzali, ha presentato un emendamento ten
dente a sostituire alle parale « kidipemidenTP 
dia terzi », le altre: « in dipendenza dallo Sta
to, da enti pubblici e da privati ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento suddetto. 

(È approvato). 

Metto ad voti l'articolo 1 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'articolo 14 del decreto legislativo del 
Capo piovvisorio dello Stato 13 settembre 
1946, n. 233, è aggiunto il seguente comma: 

« I componenti del Consiglio nazionale e 
del Comitato centrale, ove svolgano la pro
pria attività lavorativa in dipendenza idi ter
zi, hanno diritto alla concessione di permasisi 
retribuiti per poter svolgere ili imandato r4 
cevuto e per pater realizzare le attribuzioni 
previste dai successivo 'articolo 15 ». 

Anche a quest'articolo, coirne è stato già 
preannunciato, il senatore Cavezzali ha pre
sentato un emendamento tendente a sostitui
re alle parole « in dipendenza da terzi », le 

altre: « in dipendenza dallo Stato, da enti 
pubblici e da privati ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Matto ai voti l'artica]o 2 quale risulta aon 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione congiunta dei disegni di legge: 

« Interpretazione autentica dell'articolo 14 
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, 
convcrtito, con modificazioni, nella legge 
17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per 
l'estinzione dei debiti degli enti mutuali
stici nei confronti degli enti ospedalieri, 
il finanziamento della spesa ospedaliera e 
l'avvio della riforma sanitaria » (2331), di 
iniziativa dei senatori De Vito ed altri; 

«Interpretazione dell'articolo 14 del decreto-
legge 8 luglio 1974, n. 264, convertilo, con 
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, 
n, 386, concernente l'estinzione dei debiti 
mutualistici nei confronti degli enti ospe
dalieri » (2367), d'iniziativa dei senatori 
Mancini ed altri 

approvatone dei disegni di legge un. 2331 
e 2367 in un testo unificato 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione dei disagino di legge: « In-
1 erpretiazione autentica dell'airtiiaoiloi 14 del 
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, 
con modificazioni, niella legge 17 agosto 1974, 
n. 386, e recante norme per l'estinzione dei 
debiti dagli enti mutualistici nei confronti 
degli enti ospedalieri, il finainziamenito dalla 
-pesa ospedaliera e l'avvio della riforma sa
nitaria », d'iniziativa dei senatori De Vito, De 
.Marzi, Farabegoli, Tambronii Armaroli e De-
HÌU; e del disegno di legge: « Interpretazione 
Ml'articolo 14 del decrato-ilegge 8 luglio 1974, 
n. 264, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'è-
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stinzione dei debiti mutualistici nei confron
ti degli enti ospedalieri », d'iniziativa dei se
natori Mancini, Merzario e Garolà. 

Prego il senatore De Giuseppe di riferire 
alla Commissione sui due disegni di legge 

D E G I U S E P P E , relatore alla Com
missione. Ho già svolto in sede referente una 
breve relazione sul disegno di legge n. 2331, 
d'iniziativa dei senatori De Vito ed altri, al 
quale ora, in sede deliberante, si è unito il di
segno di legge n. 2367, dei senatori, Mancini 
ed altri, successivamente presentato e che 
tratta peraltro la stessa materia del primo, 
soffermandosi però m modo particolare sul 
metodo dì applicazione dell'aliquota, ma sen
za trattare, come invece avviene nell'altro 
disegno di legge, il problema dell'imponibile 
e della determinazione del gettito negli anni 
«uceassivi al 1975. Sicché, tenendo conto del
l'uno e dell'altro disegno di legge, e in modo 
particolare dell'invito della Commissione 
programmazione economica, bilancio e par
tecipazioni statali a fare esplìcita imenziione 
dei coltivatori diretti e a stabilire la precisa-
zone ohe il prelievo del 51 per cento deve es
sere calcolato comprendendovi il contributo 
dello Stato alle Casse mutue degli artigiani 
e commercianti, propongo, unitamente ai se
natori Cavezzali e Merzario, un testo unifica
to dei due disegni di legge. Spero, dunque, in 
riferimento al dibattito già svolto, di poter 
tranquillizzare i colleghi sia per quanto ri
guarda l'inclusione nel testo del problema re
lativo ai coltivatori diratti, sia per quanto 
riguarda l'assenza di problemi di rimborso 
di somme già versate; infatti, l'articolazio
ne dei bilanci delle Casse mutue artigiane è 
tale per cui j contributi del 1975 sono riscos
si in quattro rate, di cui due devono essere 
riscosse nel corso del 1976, e pertanto le Cas
se mutue non hanno ancora versato i fondi 
in questione allo Stato. Nella stessa situa
zione si trovano le Mutue dei commercianti. 

Raccomando, quindi, alila Coimmissione di 
volar approvare il seguente tasto unificato 
che, ripeto, tiene conto dalle osservazioni 
della 5a Commissione: 

« L'articolo 14 del daarato-lagge 8 luglio 
1974, n. 264, convertito, con modificazioni, 
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nella legge 17 agosto 1974, n. 386, par quan
to concerne il contributo dovuto dalle Gasse 
mutue provinciali di malattia per gli artigia
ni, per gli esercenti attività oornimerciaM deve 
essere interpretato nel senso ahe le entrate e 
le contribuzioni cui si riferisce il 'prelievo del 
51 per cento sono quelle a caotico degli assisti
ti, quelle provenienti dallo Stato, al metto del
le quote di finanziamento delle Federazioni 
nazionali, ed ogni altra entrata, comprese 
quelle patrimoniali, necessarie per la coper
tura delia snesa di erogazione dalle forme di 
assistenza obbligatoria di malattia ancora 
gestite dalle Casse stesse, compresa la ine
rente quota delle spese generali. 

Ai fini del calcalo dall'importo dovuto, cia
scuna Cassa determinerà il proprio fabbiso
gno del 1975, per l'erogazione delle sole for
me di assistenza obbligatoria da essa ancora 
gestite e per la corrispondente quota delle 
spese generali, e delibererà i contributi oc-
concernenti alla copertura, secando le norme 
vigenti, previo aumento del laro ammontare 
complessivo del 51 per cento, da versare al 
Fondo nazionale assistenza ospedaliera. Il 
gettito così calcolato per il 1975 costituisce 
importo consolidato con riferimento alile sin
gole Casse mutue per gli anni successivi, sal
vo l'incremento previsto nell'ultimo capo
verso del n. 1 del comma secondo dello stesso 
articolo 14 ». 

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

M E R Z A R I O Noi abbiamo condiviso 
le decisione di iscrivere con sollecitudine i 
dvie disegni di legge all'ordine dal giorno in 
sede deliberante perchè, come ha detto giu
stamente il senatore De Giuseppe, sono abba
stanza omogenei (tranne per quanto riguar
da l'aspetto della determinazione dall'impo
nibile) e perchè ritenevamo auspicabile una 
unificazione dei due testi che recepisse il sen
so di entrambe le iniziative legislative. 

Entrando nel merito del testo non posso 
che aggiungere pochissime parole, perchè il 
senatore De Giuseppe ha già esaurito il tema, 
È fuori discussione, alla luce delle esperienze 
maturate, che il meccanismo predisposto dal-
l'articolo 14 dalla legge n. 386 si è rivelato 
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complicato sotto molti aspetti. Teniamo con
to, onorevoli colleglli, dhe, anche in base a 
queste nostre proposte di legge, ai 3.800.000 
assistiti delle categorie artigiane si accolla
no aneri maggiorati; riteniamo parò che il 
sacrificio in questi termini, sia abbastanza 
sopportabile. 

Senza una più corretta interpretazione, 
quale noi vogliamo dare col presente prov
vedimento, sul 51 per cento vi sarebbe un 
aggravio calcolabile intorno alle 60 mila lire 
pro capite, con conseguenze facilmente ipo
tizzabili, soprattutto par i lavoratori e i la
boratori artigiani del Meridiane, ohe a mala 
pena oggi riescono a sqprawivare. Questa 
mattina, dalle confederazioni delle rispettive 
categorie abbiamo avuto notizia dal fenome
no della cancellazione dagli albi delle Cas 
se mutue, in particolare in Sardegna e in Si
cilia: una simile reazione, se dovesse esten
dersi, comporterebbe gravi preoccupazioni, 
perchè porterebbe a far pesare maggiormen
te la spesa sanitaria sul piano pubblico. 

Par queste considerazioni, ci associamo al 
la raccomandazione espressa dal senatore De 
Giuseppe di approvale i due disegni di leg
ge nel testo unificato. 

C A V E Z Z A L I . Mi associo alile consi
derazioni espresse dai colleghi De Giuseppe 
e Merzario. Le identità sostanziali dei tre 
Gruppi parlamentari sul problema sono itali 
che possono benissimo dar luogo, letteral
mente e tecnicamente, ad una unica proposta 
legislativa. Tuttavia noi possiamo accedere a 
questa soluzione perchè ha un valore pura
mente interprata'rvo dell'articolo 14 dalla 
legge n. 386, e con l'intesa che tale interpre
tazione non costituisca un precedente per ri
chieste di emendamenti interpretativi da par
te delle altre categorie, con conseguenti ridu
zioni di tutte le quote contributive di cui al
l'articolo 14 in questione. Queste conseguenze 
firanziarie sarebbero infatti assai gravi, per 
gii ostacoli alla realizzazione della riforma sa
nitaria che ne potrebbero derivare. 

Mi associo, dunque, nel raccomandare l'ap
provazione del testo unificato, pur nel qua
dro delle considerazioni di carattere gene
rale che ho voluto sottolineare. 

C O P P O . Desidererei un chiarimento, 
perchè temo che la legge n. 386 possa essere 
interpretata, con questo testo unificato, in 
senso troppo estensivo. Nel momento in cui, 
can la legge n. 386, si è scorporata dalle mu
tue l'assistenza ospedaliera, trasferendola a 
carico delle Regioni, si è pensato che occor
reva esitrarre dal bilancio mutualistico la 
quota contributiva dhe si riferiva a questo 
tipo di assistenza, tanto è vero che si è fissato 
un criterio di calcolo del coefficiente diverso 
a seconda del tipo di mutualità, ma perse
guendo lo stesso obiettivo. Ora, con il secon
do comma del testo unificato si darebbe luo
go all'interpretazione secondo la quale l'as
sistenza ospedaliera, essendo ora a carico 
delle Regioni, non esiste più nei bilanci del
le mutue, cosicché soltanto dagli elementi di 
bilancio che alimentano tutte le altre presta
zioni, cioè quelle non ospedaliere, viene tolto 
il 51 per cento. 

Tale interpretazione è difforme da quella 
che ara l'idea iniziale. Infatti si intendeva to
gliere dal bilancio delle 'mutue l'intera parte 
relativa all'assistenza ospedaliera, mentre 
ora sembra che si voglia cambiare criterio. 
Io sono del parere ohe per assicurare l'equi
librio finanziario di queste Casse bisogna 
prendere provvedimenti di ben altra natura, 
ma dal momento che con la seconda parte di 
questo testo unificato sembra che si vaglia 
introdurre questo nuovo criterio, chiedo al 
relatore se ha approfondito la questione e 
se può fornire in merito qualche chiari
mento. 

D E V I T O . Ritengo di poter fornire al 
senatore Coppo qualche precisazione tecnica 
— senza interferire con quanto il relatore 
vorrà replicare — in qualità di primo firma
tario del disegno di legge n. 2331. 

Credo che si possa dare un (chiarimento 
semplicemente leggendo il tasto che andiamo 
ad interpretare. 

L'articolo 14 della legge n. 386 stabilisce 
die per la gestione mutualistica dei lavora
tori autonomi la percentuale delle contribu
zioni, escluse quelle facoltative ed integra
tive a qualsiasi titolo, da versare per il 1975 
al Fondo nazionale assistenza ospedaliera, è 
pari al 51 per cento. 
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In sede di interpretazione, esso ha dato 
motivo a contestazioni soprattutto par il set
tore artigiano, fino al punto ohe una Cassa 
mutua ha adito la rnaigisitratura. Nelle leggi 
che stabilivano, all'orìgine, l'iassiistenza, s'a 
per gli artigiani che par i coltivatori diretti 
ed i commercianti, si prevede un contributo 
a carico dello Stato ed un contributo integra
tivo a carico degli assistiti, e pertanto que
sta è la base contributiva sulla quale va cal
colato il 51 per cento. L'interpretazione del
le casse mutue artigiani era che il 51 per cen
to andrebbe invece calcolato solo sul contri
buto dello Stato; quindi era intenzione delle 
casse mutue versare ali Fondo ospedaliero 
una cifra di soli 6 miliardi e su questa base, 
ripeto, una Cassa mutua ha adito la magi
stratura, sostenendo tale interpretazione. 

La modifica alla legge n. 386 che a quel
l'epoca fu prospettata alla Camera seguiva 
appunto questa linea interpretativa, ma il Mi
nistero del tesoro ha ritenuto infondata que
sta tasi, sostenendo che la base imponibile 
è costituita dall'intera contribuzione, e cioè 
non sdlo da quella a carico dello Stato. In 
particolare il Ministero del tesoro ha soste
nuto la seguente tesi: le Casse mutue devono 
valutare la contribuzione intera, in base alla 
loro' assistenza, e versare allo Stato il 51 per 
canto. Le Casse mutue artigiani hanno sotto
lineato che per la loro assistenza accorreva
no 100 miliardi, e pertanto avrebbero dovuto 
maggiorare il carico per gli assistiti dal 51 
per cento, arrivando così a 151 miliardi. Ec
co, allora, la ragione del secondo comma del
l'articolo unico, che serve a precisare qual è 
la base imponibile. Con tale interpretazione, 
la contribuzione del settore artigiani al Fon
do ospedaliero supera i 40 miliardi, raggiun
gendo i 42 miliardi: questa cifra deve essere 
valutata in rapporto ai 6 miliardi soltanto 
che il settore intendeva versare secondo l'in
terpretazione della legge che ara stata propo
sta a suo tempo alla Camera. Per queste ra
gioni ritengo che si debba accattare questa 
soluzione, con la quale si dà un'impostazione 
unica a tutto il settore autonomo, si elimina 
un equivoco e si sana una difficile situazione. 

Entro il 31 dicembre le Casse 'mutue dei 
lavoratori autonomi devono approvare i bi
lanci e pertanto hanno bisogno di sapere con 

certezza quale contribuzione è necessario pre
vedere all'interno dei bilanci medesimi. Dob
biamo quindi approvare con la massima ur
genza il provvedimento in esame. 

Non aggiungo altre considerazioni, (tranne 
che questa: la previsione dell'85 per cento 
a carico dello Stato e del 15 per cento a cari
co degli assistiti si risolve, allo sitato attuale, 
nel 90 per cento a carico dagli artigiani e nel 
10 per cento a carico delio Stato. 

La Commissione si renderà conto che que
sto modesto tentativo di creare, non dico giu
stizia, ma almeno perequazione, all'interno 
del settore dei lavoratori autonoimi, non de
ve incontrare difficoltà. 

C O P P O . Evidentemente, si è partiti da 
una certa valutazione finanziaria, ancorata 
alla situazione del 1973: infatti la legge n. 386 
è dell'agosto del 1974. 

Im pratica vediamo che quando è stato fat
to il preventivo, in sede di elaborazione della 
legge n. 386, si aveva un casto totale di 100 
(per l'assistenza erogata da queste mutue), 
per cui si è considerato un vaiare del costo 
ospedaliero di 51, (è chiaro che ho arroton
dato a 100 per semplificare il discorso). Se 
si considera tale importo di 100, e quindi un 
costo ospedaliero di 51, il costo delle altre 
prestazioni obbligatorie (cioè quelle non 
ospedaliere) è di 49. Il problema si pone, al
lora, in questi termini: supponendo che re
stino fermi i valori del 1973, e che quindi le 
altre prestazioni siano di 49, con questo te
sto unificato si verserebbe al Fondo ospeda
liero soltanto 24,50; se però si aggiunge 24,50 
a 49 si avrà non più 100, bensì 73,50. Si è 
ridotta così notevolmente la quantità di de
naro da versare al Fondo, {realizzando in tal 
modo una riduzione della contribuzione glo
bale a 73,50 Tale modifica altera il rapporto 
fissato a tuo tempo dalla legge n. 386, per 
questo tipo di mutualità, nella misura del 51 
per cento, e pertanto la questione va chiari
ta, anche se ci rendiamo conto che i valori 
di base dal calcalo, quelli del 1973, non sono 
più attuali, e che comunque, come dicevo, 
occorre assicurare in qualche modo l'equili
brio finanziario di queste Casse mutue. Le 
nostre preoccupazioni dipendono anche dal
la circostanza che un indeboiliimensto del Fon-
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do ospedaliero non contribuisce certo a mi

gliorare la situazione finanziaria delle Regio

ni ed implica quindi, indirettamente, mag

giori oneri par lo Stalo, oppure, sotto un al

tro aspetto, maggiori difficoùtà nel processo 
di realizzazione della rilonma sanitaria. 

D E V I T O . Questa soluzione riguarda 
però unicamente le categorie autonome: que

sto deve essere ben chiaro. Abbiamo avuto 
due ore di discussione al Ministero del teso

ro per arrivare a questa soluzione, e in so

stanza siamo arrivati ad una forma di com

promesso, perchè le richieste del settore ar

tigiano erano ben altre. La Commissione de

■\e aver presente queste considerazioni, nel 
\ alutare il testo unificato ohe aggi viene ad 
essa sottoposto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus

sione generale. 

D E G I U S E P P E , relatore alla Com

missione. Dopo glii ampi interventi che abbia

mo ascoltato, dirò pochissime cose, ed innan 
zitutto che la 5a Commissione, che è una 
Commissione istituzionalmente autorevole 
per questi problemi, per quanto concerne 
il problema che ci interessa ha espresso pa

rere favorevole, sia pure condizionato al

l'estensione del provvedimento alle mutue 
dei coltivatori diretti ed all'inclusione delle 
contrita'zioni versate dallo Stato nella ba~c 
imponibile per il calcolo del 51 per cento. 

Abbiamo poi osservato che negli interven

ti si è fatto un discorso su sistemi più o me

no vantaggiosi per risolvere le difficoltà fi

nanziarie di queste mutue. Non si tratta, pe

rò, di trovare soluzioni più vantaggiose, ma 
di cercare di capire esattamente casa ha vo

luto dire la legge n. 386, perchè malia presen

te dìscuoS'ione noi ci troviamo di fronte ad 
una norma puramente interpretativa dell'ar

ticolo 14. In realtà i bilanci, par restare a 
quelli delle Casse mutue artigiani, prevedono 
ormai soltanto alcune forme di assistenza, e 
quindi il 51 per onto va applicato soltanto a 
queste spese. Invece, secondo l'interpretazio

ne che proponeva il Ministero del tesoro, bi

sognava sommare alle altre spese di assisiten

>•? — VI Legislatura 

55° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975) 

za anche qi elle ospedaliere. Quesito verrebbe 
ad essere un modo di incrementane il Fondo 
nazionale ospedaliero che in realità non è pre

visto dalla legge n 386. Ecco perchè i senatori 
De Vito e Mancini hanno preso l'iniziativa di 
questi disegni di legge, che sono puramente 
interpretativi e si risolvono in un grosso van

taggio per i commercianti, iglii artigiani ad i 
oltivatori diretti del Meridione. 

Assicuro quindi la Commissione che non 
si introduce nulla di nuovo, ma ci si riporta 
ai termini esatti della legge n. 386, dandone 
una interpretazione autentica, per evitare il 
braccio di ferro che sì svolge tra le Mutue 
coltivatori diretti, commercianti e artigiani 
ed il Ministero del tesoro; una controversia 
che, come è stato rilevato, ha dato anche 
adito ad una richiesta di intervento della ma

gistratura. 
Poiché i bilanci delle Mutue devono essere 

iedatti entro la fine dell'anno, si ravvisa la 
necessità di procedere con una carta urgen

za, per cui prego i colleghi di valutare in 
modo positivo il tasto unificato che (ho pre

sentato. 

P I N T O , sottosegretario ài Stato per la 
sanità. Il parere del Governo è favorevole, 
perchè si tratta di consentire alle Casse mu

tue dei lavoratori autonomi di pater conti

nuare a svolgere la loro attività. 
Indubbiamente, quanto ha detto il sena

tore Coppo è giusto, e cioè che si produce, 
indirettamente, un aumento di spasa da par

te dello Stato; ma esiste anche la volontà del 
Governo di consentire alle Casse mutue dei 
lavoratori autonomi di poter svolgere più 
agevolmente la loro funzione, senza pesare 
troppo sugli assistiti. 

P R E S I D E N T E . Paissiiamo ora al

l'esame del testo unificato dei disegni di leg

ge n. 2331 e n. 2367, consistente nel seguente 
articolo unico di cui do lettura: 

Arti co1 o unico. 

L'articolo 14 del decretolegge 8 luglio 
1974, n. 264, convertito, con modificazioni, 
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per quan
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to concerne il contributo dovuto dalle Casse 
mutue piovinciali di malattia per gli arti
giani e per gli esercenti attività commercia
li deve essere interpretato nel senso che le 
entrate e le conti ìbuzioni cui si riferisce il 
prelievo del 51 per cento sono quelle a ca
rico degli assistiti, quelle provenienti dallo 
Stato, al netto delle quote di finanziamento 
delle Federazioni nazionali, ed ogni altra 
entrata, comprese quelle patrimoniali, neces
sarie per la copertura della spesa di eroga
zione delle forme di assistenza obbligatoria 
di malattia ancoia gestite dalle Casse stesse, 
compresa la inerente quota delle spese ge
nerali. 

Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, cia
scuna Cassa determinerà il proprio fabbi
sogno del 1975, per la erogazione delie sole 
forme di assistenza obbligatoria da essa an
cora gestite e per la corrispondente quota 
delle spese generali, e delibererà i contri
buti occorrenti alla copertura, secondo le 
norme vigenti, previo aumento del loro am
montare complessivo del 51 per cento, da 
versare al Fondo nazionale assistenza ospe
daliera. Il gettito così calcolato per il 1975 
costituisce importo consolidato con riferi
mento alle singole Casse mutue per gli anni 
successivi, salvo l'incremento previsto nel
l'ultimo capoverso del n. 1 del comma se
condo dello stesso articolo 14. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti i due disegni di legge nel laro articolo 
unico. 

(Sono approvati). 

In relazione al contenuto del testo appro
vato, il titolo dovrebbe essere quello del di
segno di legge n. 2331. 

Poiché nessuno fa osservazioni, così rima
ne stabilito. 

I senatori Coppo, Cavezzali e Merzario han
no presentato un ardine del giorno ohe de
ve essere esaminato in correlazione con i dise
gni di legge ora approvati, trattandosi 
in esso del problema delle convenzioni mu
tualistiche e quindi sempre di materia ri
guardante la legge n 386. Ne do lettura: 
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La 12a Commissione permanente del Se
nato, 

incaricata di esaminare i disegni di legge 
ran. 2257, 2258, 2271 e 2308, concernenti mo
difiche da apportare al decreto-legge 8 luglio 
1974, n. 264, convertito con modificazioni 
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, udito un 
primo rapporto della Sattooammilssione, fa
vorevole al rinnovo delle convenzioni sanita
rie già congelate con il decreto-legge anzi
detto; 

invita il Governo: 
a riprendere contatti con le parti interes

sate per addivenire ad una proposta di ac
cordo, 

e ciò allo scopo di poter dar luogo alle 
decisioni legislative più idonee. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Governo è favorevole alla sostanza 
dell'ordine del giorno, perchè sarebbe vera
mente lieto di conoscere gli intendimenti 
delle categorie interessate, onde pervenire 
alla formulazione di un provvedimento arti-
c olato nel miglior modo possibile ed aderente 
alla realtà. Accetto, dunque, l'ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il predetto 
ordine del giorno. 

(È approvato). 

Data la rilevanza del problema sollevato, 
intendo trasmettere immediatamente l'ordi
ne del giorno ai Ministeri compatenti, affin
chè in sede opportuna venga tenuto in consi
derazione. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Scioglimento e trasferimento delle funzioni 
dell'Opera nazionale per la protezione del
la maternità ed infanzia » (2351), d'inizia
tiva dei deputati Chiovini Cecilia ed altri; 
Signorile; Morini ed altri (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge-
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« Scioglimento e trasferimento dolile funzio
ni dall'Opera nazionale per la protezione del
la maternità ed infanzia », d'iniziativa dai de
putati Chiovini Cecilia, Triva, Fabbri Seroni 
Adriana, Abbiati Dolores, Astolfi Maruzza, 
Bianchi Alfredo, Caruso, Canapieri, Quaigliotti 
Carmen, Cerra, Ciai Trivelli Anna Maria, De 
Carneri, Di Gioia, Jacazzi, latti Leonilde, La 
Bella, Lodi Faustini Fustini Adriana, Man
dola Giuseppa. Riga Grazia, Sgarbi Bompa-
ni Luciana, Talassi Giorgi Renata, Vanturoli; 
Signorile; Marini, Allocca, Beffardi Ines, Cat
taneo Patrini Giannina, De Maria, Gasoo, In
nocenti, Orsini, Sgarlata, Sisto, Urso Giacin
to, già approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Cavezzali di riferire alla 
Coim'missione sul disegno di legge. 

C A V E Z Z A L I , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli collaghi, 
il disegno di legge n. 2351, approvato dalla 
14'1 Commissione permanente della Camera 
nella seduta del 27 novembre 1975 e concer
nente lo scioglimento e il itraafariimenrte delle 
funzioni dell'ONMI, raccoglie in un testo uni
ficato i progetti e le iniziative dei deputati 
Chiovini, Signorile e Morini ohe sostanziano, 
in realità, le posizioni dei rispettivi Gruppi 
politici. Il progetto in esame, ohe ci perviene 
con il parere favorevole espresso dalla la e 
dalla 5a Commissione del Senato, rappresen
ta un punto di arrivo realizzato dqpo molti 
anni di attesa. 

Basti pensare che i progetti parlamentari 
eitati portano rispettivamente la data del 10 
dicembre 1972, del 13 febbraio 1973 e del 13 
agosto 1974. In verità, la discussione sullo 
scioglimento dell'ONMI e sul passaggio del
ie sue funzioni agli enti locali risale almeno 
all'emanazione dell'ordinamento regionale, 
nel 1970. Significativo appare l'ordine del 
giorno votato dal Senato della Repubblica nel 
1971, che testualmente impegnava il Gover
no a presentare in tempo utile, per consenti
re l'esame parlamentare prima della fine del
l'anno in corso, una legge-quadro sull'assi
stenza intesa a provvedere a trasferire i com
piti, le istituzioni ed i mezzi finanziari relativi 
ali'ONMI, agli enti locali e alle Regioni. 

L'argomento dell'ONMI ha sempre trova
to inoltre puntuale richiamo nelle discussio

ni annuali del bilancio della sanità e par tut
ti gli esercizi finanziari l'ONMI lo si ritrova 
come un fatto ricorrente negli interventi dei 
rappresentanti di tutti i Gruppi politici. In 
questa stessa 12a Commissione più volte so
no stati denunciati dai coimimissari episodi 
clamorosi e gravi, ripresi anche dalla stam
pa nazionale, sulla drammatica situazione 
dell'infanzia nel nostro paese e sull'iinsuffi-
cienza ed incongruenza della struttura del
l'ONMI, con richiamo all'inutile dispersione 
del pubbico denaro in un settore dei più deli
cati, dal punto di vista umano, della nostra 
società. 

Anche se gli echi di questo dibattito siul-
i'ONMI sono preseti ti in tutti noi, senza biso
gno di percorrere una lunga strada a ritroso 
negli atti parlamentari o nei processi verbali 
dalle sedute della stessa 12a Commissione, 
non posso tuttavia non riferirmi almeno alla 
relazione al bilancio della sanità per il 1976, 
presentata alla 12a Commissione. In questa 
relazione infatti il collega Barra, relatore, 
riaffermava che è «unanime il giudizio sul
l'anacronistica sopravvivenza dei cosiddetti 
enti istituzionali del settore sanitario fra i 
quali l'ONMI », aggiungendo che « la sua 
struttura non si concilia con l'qpera di [me
dicina preventiva nel settore infantile ». 

Tenendo presente che la stessa nota illu
strativa par la sanità al bilancio 1976 poneva 
tra gli obiettivi generaci di carattere imme
diato lo scioglimento dell'ONMI, ancora più 
degne di significato appaiono le considerazio
ni che il Ministro della sanità, onorevole Gui-
lotti, ha espresso nei riguardi dell'ONMI in 
chiusura del dibattito davanti alla 12a Com
missione del Senato. Il Ministro ha dichia
rato che per quanto attiene alla soppressio
ni dell'ONMI il Governo condivide piena
mente tale soppressione e il connesso trasfe
rimento alle Regioni, ed ha aggiuto che ciò è 
indispensabile per il riassestamento delle 
strutture sanitarie del paese. 

Tali premesse, onorevoli colleghi, stanno 
o dimostrare ohe se da una parte la soppres
sione dell'ONMI risponde all'unanime richie
sta di quasi tutti i Gruppi politici, dall'altra 
si presenta oggi al nostro esame con un così 
grave ritardo a causa di interessate resisten
ze e di ingiustificate remore, frappaste per 
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ragioni spesso non sempre apprezzabili, e 
che mi auguro non possano trovare più pos
sibilità di considerazione in questa Com
missione. 

Passando al merito del disegno di legge, 
pare lì caso di ricordare che l'ONMT, nate ce i 
^gge istitutiva del 10 dicembre 1925, n. 2277, 
m virtù di concezioni e di strutture che si ri
facevano allo spirito e alle finalità del regi
me di allora, venne ulteriormente disciplina
ta dalle norme del testo unico del 24 dicn"-
bre 1934, n 2316, e sottoposta alla vigilanza 
del Ministero degli interni come ente mora
le. I compiti, come si evince dall'articolo 4 
del testo unico del 1934, iniguairdavano la 
protezione e l'assistenza delle gestanti e del
le madri bisognose abbandonate, dei fanciul
li di qualsiasi età, dei minorenni anormali 
abbandonati, traviati e delinquenti fino al
l'età di 18 anni compiuti. Alla pletora di tali 
soggetti nel settore di assistenza e tutela si 
accompagnava l'organizzazione degli ambu
latori relativi alla profilassi delle malattie 
infantili, compresa quella antitubercolare. 

L'ONMI, inoltre, ex articolo 5 del itesto 
unico, era investita di un potere di controllo 
e di vigilanza su tutte le istituzioni pubbliche 
e private riguardanti la protezione e l'assi
stenza alla maternità e all'infanzia. 

A parte la ricordata concezione autoritaria 
che ha presieduto alla stesura di quelle nor
me istitutive, e a parte il carattere speciale 
impresso al tipo di gestione dell'ente, l'ONMI, 
con le sue 9234 unità di servizi distribuite 
nelle varie parti d'Italia, non sembra aver 
mai risposto alle esigenze stesse istituziona
li, realizzando oltretutto una ripartizione ter
ritoriale della sua organizzazione ohe impli
cava un grave abbandono delle zone del Cen
tro e del Sud, assai trascurate rispetto alle 
altre. 

A ciò si aggiunge il disordine amministra
tivo riscontrato nell'ente a più riprese, e le 
varie irregolarità registrate, ohe hanno spes
so impedito, com'è noto, alla Corte dei conti, 
per vari esercizi finanziari, di dare parere fa
vorevole al bilancio consuntivo dell'ente 

Per la parte finanziaria, anche in sede di 
questa 12a Commissione la discussione sul-
l'utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato al-
1 ONMI ha sollevato perplessità di ogni or-
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dine e genere sulla quantità e sulla destina
zione di tali fondi: vale la pena di ricordare 
Je polemiche e i dubbi circa il previsto au
mento dello stanziamento per l'esercizio 1976, 
da 50 a 71 mdiardi. 13 dibattito ha portato il 

! Governo ad accettare l'ordine del giorno del 
I 15 ottobre 1975, presentato dai senatori Zan-
1 ti Tondi ed altri, che impegnava il Governo 

stesso a trasferire alle Ragioni la somma di 
21 miliardi dopo l'approvazione della legge 
sulla soppressione dell'ante: questo proble
ma viene risolto ora dall'articolo 10 del pre
sente disegno di legge, con la creazione di 
un fondo speciale da ripartire tra le Regioni. 

Mi sia ora consentito di passare ad alcune 
brevi considerazioni sugli articoli del dise
gno di legge in esame. All'articolo 1 viene 
stabilita la soppressione dell'ONMI a valere 
dal 31 dicembre 1975; le funzioni esercitate 
dallo stesso ente sono trasferite (articolo 2) 
alle Regioni a partire dal 1° gennaio 1976, sia 
per le materie di cui all'articolo 4, camma 4, 
del testo unico del 1934, n. 2316, sia per i 
compiti di vigilanza, di controllo e di coordi
namento. Restano invece allo Stato le funzio
ni di carattere internazionale di cui all'arti
colo 5 del testo unico citato. 

Le funzioni amministrative relative agli 
asili nido e ai consultori comunali (articolo 
3) sono attribuite ai Comuni e quelle dei co
mitati provinciali dell'ente soppresso alle 
Province, restando alle Regioni, come già 
detto, i poteri di controllo, nonché il coordi
namento, in sede legislativa, previsto dall'ar
ticolo 4. Il patrimonio immobiliare (articolo 
5) è trasferito parimenti alle Province ed ai 
Comuni dove i beni sono ubicati e la sede 
centrale dell'Ente è trasferita allo Stato, con 
l'incarico di curare questi atti di trasferi
mento affidato all'ufficio liquidatore del Mi
nistero del tesoro. 

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 definiscono invece i 
rapporti del personale che assomma a circa 
8.000 unità. Per quanto riguarda il personale 
di ruolo ed avventizio in servizio continuati
vo alla data del 20 novembre 1975, detto 
personale passa sempre, a deconrenre dal 1° 
gennaio 1976, alle dipendenze delle Province 
e dei Comuni, in corrispondenza delle funzio
ni a questi enti attribuite, con lo stesso trat-

| tamento economico già in godimento, fino 
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all'inquadramento nei rispettivi ruoli. Il per- , 
sonale della sede centrale viene invece tra
sferito alle Regioni, oppure, a domanda, nel 
ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b) del
la legge 22 luglio 1975, n. 382. Fino alla defi
nitiva collocazione del personale iscritto in 
tale ruolo unico, presso le diverse ammini
strazioni dello Stato o degli enti pubblici, det
to personale è assegnato al Ministero della 
sanità. All'articolo 6 viene anche chiaramen
te affermata la salvaguardia sia delle posizio
ni di carriera sia del trattamento economico 
acquisito all'entrata in vigore della presente 
legge e vengono altresì riconfermati i diritti 
derivanti al personale dagli accordi di cui 
alla legge n. 70 dal 20 marzo 1975 sul riassetto 
del parastato. 

Nel testo approvato sono state così rece
pite le osservazioni pervenute dai sindacati, 
i quali hanno riconosciuto ohe « lo sciogli
mento dell'ONMI accoglie una fondamenta
le richiesta da tempo avanzata dal movimen
to sindacale ». 

Tuttavia, per quanto attiene al trattamen
to del personale, alcune omissioni letterali 
possono essere segnalate, in specie all'arti
colo 9 del disegno di legge all'esame, dove al 
terzo comma si precisa che l'indennità di 
buona uscita sarà liquidata nella misura pre
vista dal ì elativo regolamento dell'ONMI, 
mentre lo stesso criterio non si afferma espli
citamente per quanto attiene all'indemiità 
di anzianità, di cui si prevede solo il trasferi-
meto all'ENPAS o all'INADEL a seconda dei 
casi, seppure nella misura maturata. 

La dizione, certamente carente, suscita 
qualche preoccupazione interpretativa, quasi 
che i diritti acquisiti siano quelli maturati 
per l'anzianità pregressa e non per quella che 
possa maturare dopo il 1° gennaio 1976. In 
realtà, quanto previsto dagli articoli 6 e 7, 
e in particolare la precisa salvaguardia del
l'intero trattamento economico e giuridico 
acquisito dal personale, non convalida tale 
apparente preoccupazione, ritenendosi impli
cita nella stessa norma anche la salvaguardia 
per quanto concerne l'indennità di anzia
nità. 

Altre omissioni letterali si riscontrano per 
quanto attiene al trattamento speciale opzio
nale di previdenza INPS (all'articolo 8) previ-
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sto per il personale passato alle Regioni, ma 
senza indicare anche i Comuni e le Provin
ce, o per il trattamento di malattia che, pre
visto per l'ENPAS e 1TNADEL, andrebbe ri
ferito anche all'ENPDEP per coloro che su 
domanda saranno trasferiti agli enti pubblici, 
anche se per questo caso la garanzia po
trebbe discendere direttamente dalla sempli
ce applicazione che verrà fatta a detto perso
nale delle norme generali valide per tutto il 
personale degli enti pubblici, assistito appun
to dall'ENPDEP. 

In conclusione, per non ritardare l'iter 
del disegno di legge, la cui urgenza è stata da 
tutti più volte sottolineata, si ritiene che le 
preoccupazioni sollevate in ordine all'artico
lo 8 e all'articolo 9, o quelle più sostanziali 
in ordine agli articoli 2 e 3, dove la dizio
ne usata prevede letteralmente il passaggio 
delle cosiddette funzioni amministrative, sen
za precisare l'ovvia inclusione dell'attività sa
nitaria e sociale; o ancor più per quanto ri
guarda le convenzioni previste dall'articolo 
11, dove la dizione usata è quella generica di 
assistenza, lasciando così il dubbio interpre
tativo che tale dizione non sia onnicompren
siva di tutta l'attività a qualunque titolo svol
ta dall'ONMI (ambulatoriale, medica, socia
le), si ritiene che tutte queste preoccupazioni 
possano trovare opportuno riferimento in un 
ordine del giorno, che stabilisca l'interpreta
zione delle norme citate in base alla volontà 
del legislatore, tenuto conto comunque che 
alcuni elementi interpretativi possono essere 
desunti direttamente dai criteri generali del
la legge. 

Fatte salve quindi le considerazioni espres
se circa alcune omissioni letterali — che non 
investono comunque la sostanza del provve
dimento — e ritenuto che nessun ulteriore 
motivo può legittimare un nuovo ritardo nel
l'iter del disegno di legge n. 2351, esprimo pa
rere favorevole alla sua approvazione così 
come pervenuto dalla Camera dei deputati. 
Devo far presente che — qualora la Com
missione ritenesse di provvedere ad ovviare 
alle omissioni sopra indicate con appositi 
emendamenti — è ragionevole presumere che 
il conseguente rinvio alla Camera del provve
dimento non permetterebbe di rispettare i 
termini di decorrenza della legge inerenti allo 
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scioglimento dell'ONMI e al trasferimento 
delle sue funzioni a partire dal 1° gennaio 
1976, scioglimento che viene considerato da 
tutti un elemento indispensabile che deve 
precedere la riforma sanitaria e la legge-
quadro sull'assistenza. 

Infine concludo presentando alla Presiden
za un ordine del giorno che, come ho antici
pato nel corso della relazione, rappresenta 
l'interpretazione di alcuni aspetti della legge 
che possono far sorgere dubbi o preoccupa
zioni nella fase applicativa. 

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

T O G N I . Ho ascoltato con molto inte
resse la relazione del collega Cavezzali e mi 
sono reso conto che effettivamente ha appro
fondito lo studio del provvedimento al nostro 
esame, cercando anche di renderlo il più chia
ro possibile. 

Tuttavia non posso condividere l'opinione 
del relatore che, di fronte alle riconosciute 
insufficienze ed oscurità della legge, la Com
missione debba astenersi, in sede di approva
zione, dal precisarle e chiarirle, limitandosi 
alla presentazione di un ordine del giorno 
di interpretazione. Ritengo, anche per diretta 
esperienza, che gli ordini del giorno abbiano 
un valore estremamente relativo: comunque, 
non impegnano in alcun modo coloro che do
vranno poi applicare la legge. Vi sono lacune 
nel testo del disegno di legge che, secondo 
me, non possono assolutamente essere cor
rette con un ordine del giorno. Mi riferisco 
in particolare alla questione degli enti di as
sistenza. In questo caso non è possibile proce
dere per analogia: se non vi fossero, nel te
sto in esame, citazioni di enti determinati, è 
evidente che tutti gli enti sarebbero compre
si, ma poiché è stata fatta una casistica ben 
precisa, ritengo che sarebbe molto difficile 
dimostrare, in caso di controversia, che gli 
enti esclusi devono essere considerati ugual
mente compresi nella legge, perchè questa 
era la volontà del legislatore, espressa in un 
ordine del giorno. 

Un'altra perplessità riguarda le attribuzio
ni dell'ONMI. Tutti sappiamo che fra i com

piti dell'ONMI non è compresa la sola assi
stenza, che rappresenta solo una delle forme 
di attività dell'Opera. Quindi, nel termine 
« assistenza » non possono rientrare tutte le 
funzioni e le attività che sono state attribuite 
per legge all'ONMI e che l'ONMI stessa ha 
svolto per decenni, anche se il suo operato 
può essere sottoposto a critiche. È questa 
un'altra lacuna della legge, e riaffermo anco
ra una volta che giudico strana la proposta 
del relatore di ovviare alle manchevolezze, 
agli equivoci, a tutti gli inconvenienti del 
provvedimento, che la Commissione dovreb
be approvare, con un ordine del giorno. Sono 
dell'opinione che i provvedimenti debbano es
sere studiati e vagliati bene, così che non sia 
necessario poi ricorrere a leggi interpretative. 
Secondo me, non è possibile accogliere il di
segno di legge al nostro esame con tutte le 
lacune e le difficoltà interpretative che il re
latore stesso ha riconosciute. 

Mancano 12 giorni al termine del 31 dicem
bre fissato dal disegno di legge per lo sciogli
mento dell'ONMI, e credo che tutti i difetti 
della legge possano essere eliminati. D'altra 
parte non è detto che il termine fissato sia 
ferreo, e cioè che il rispetto formale di quel 
termine debba avere come conseguenza il 
commettere degli errori. 

In conclusione, ritengo che non sia possibi-
bile sanare gli errori, le manchevolezze, gli 
inconvenienti del disegno di legge n. 2351 con 
la presentazione di un ordine del giorno. 

B A R R A . È mia intenzione superare la 
questione pregiudiziale se si debba procedere 
o meno alla presentazione di emendamenti, e 
richiamare invece l'attenzione degli onorevoli 
colleghi su alcuni aspetti del disegno di legge 
che forse non daranno luogo ad emendamen
ti, ma che ritengo importante sottolineare, 
data la loro natura nettamente politica. Non 
da oggi soltanto la nostra Commissione ha 
messo in evidenza la funzione anacronistica 
dell'Opera nazionale maternità e infanzia, an
che rispetto al precetto costituzionale: aven
do la Costituzione trasferito la materia della 
assistenza e quella della sanità alle Regioni, è 
evidente che questo precetto deve essere vali
do per tutti i settori e in tutti i suoi aspetti. 
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Il senatore Cavezzali, nella sua relazione, ha 
anche ricordato a questo proposito un ordine 
del giorno votato dal Senato, che porta anche 
la nostra firma. Ebbene, è importante però 
sottolineare che in quell'ordine del giorno si 
auspicava — è vero — la soppressione del
l'ONMI, ma allo stesso tempo si riteneva in
dispensabile procedere all'elaborazione di 
una legge-quadro sull'assistenza. Perchè que
sta legge-quadro non è stata varata? Per ri
spondere a questo interrogativo dovremmo 
fare l'esame di coscienza ed affermare che ciò 
è avvenuto perchè abbiamo agito con fretta 
e con superficialità. Alle stesse conclusioni 
è giunta anche l'indagine della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali. Devo 
anche ricordare alla Commissione che il Par
lamento ha sostanzialmente abdicato alla sua 
funzione tipica e fondamentale dell'emissio
ne delle leggi-quadro quando, nell'attuare il 
precetto costituzionale realizzando le Regio
ni a statuto ordinario, ha ritenuto di poter su
perare quel principio fondamentale, quell'esi
genza primaria che condizionava l'entrata in 
vigore dell'ordinamento regionale alla crea
zione delle leggi-quadro. Alla base del supera
mento di questo principio ci furono preoccu
pazioni politiche, perchè si riteneva che biso
gnasse a tutti i costi varare immediatamente 
l'ordinamento regionale. 

Detto questo, vorrei invitare i colleghi — 
al di là delle perplessità su singoli articoli — 
ad affrontare questa materia, che è molto de
licata, con estrema cautela. Le mie preoccu
pazioni fondamentali sono di ordine politico 
e riguardano gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di 
legge, che si riferiscono ai rapporti con le 
Regioni. Ho premesso che queste due bran
che — assistenza e sanità — sono attribuite 
istituzionalmente — ai sensi dell'articolo 117 
della Costituzione — alle Regioni: a questo 
riguardo nulla quaestio. Vi sono però alcuni 
punti su cui desidero richiamare l'attenzione 
dei colleghi, e specialmente di coloro che ri
tengono di dover difendere il principio del
l'autonomia locale e, in particolar modo, del
l'autonomia delle Regioni. Innanzitutto, il 
terzo comma dell'articolo 2 afferma testual
mente: « Restano attribuite allo Stato e ven
gono esercitate dal Ministero della sanità le 
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funzioni internazionali già esercitate dal-
l'ONMI ». Si tratta di una norma inopportu
na, in quanto elude il problema: l'Opera na
zionale maternità e infanzia esercita altre 
funzioni, non di natura internazionale, che 
— a mio avviso — andrebbero trasferite alle 
Regioni, delle quali invece nel testo del dise
gno di legge non si fa cenno. Il problema del
le funzioni di natura internazionale è margi
nale e di secondaria importanza. 

Passiamo all'articolo 3: un punto essen
ziale. Questo articolo è il primo esempio di 
superamento delle Regioni da parte del Par
lamento. L'articolo 118 della Costituzione 
consente, come eccezione, che le funzioni am
ministrative spettanti alle Regioni ma di ca
rattere strettamente locale possano, con leg
ge dello Stato, essere attribuite ai Comuni e 
alle Province. Invito i colleghi a meditare 
su questo articolo 3, cioè sulla massiccia at
tribuzione ai Comuni e alle Province. Vo
glio qui ricordare che il progetto di legge 
di iniziativa socialista alla Camera, il n. 1661 
(Signorile), sotto il profilo dell'autonomia 
era più coerente, perchè trasferiva tutte le 
funzioni alle Regioni, lasciando alle Regioni 
stesse il potere costituzionale di servirsi della 
delega in applicazione del terzo comma del
l'articolo 118. Volendo sfuggire dalle maglie 
dell'articolo 118 della Costituzione, si dice 
che vengono trasferite direttamente ai Co
muni e alle Province le funzioni strettamen
te locali, e come tali si fanno passare quelle 
riguardanti gli asili nido e i consultori comu
nali. Passi per gli asili nido, onorevoli colle
ghi, ma non dobbiamo dimenticare che, in 
ottemperanza al precetto costituzionale, in 
assenza di una legge-quadro, in un disegno di 
legge che è in fase avanzata di esame alla 
Camera, il disegno di legge 3207 per la rifor
ma sanitaria, tutti i presidi sanitari vengono 
attribuiti all'unità sanitaria locale. Occorre 
stare attenti, perchè una volta approvata 
questa norma non la potremo più modifica
re, e applicandola avverrà che le funzioni am
ministrative attribuite con questa legge del
lo Stato direttamente ai Comuni non potran
no più rientrare nell'ambito generale della 
unità sanitaria locale. 
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Inoltre, non possiamo neanche dire che 
l'articolo 4 sostituisca la legge-quadro, che 
manca, perchè la sua formulazione è talmen
te generica che sarebbe assurdo pensare una 
cosa simile. 

Quindi, per affrontare veramente il proble
ma bisogna modificare tutto il disegno di 
legge, ed io sento il dovere di richiamare 
l'attenzione dei colleghi sul fatto che questi 
tre articoli rappresentano sul piano politico 
una notevole lesione del principio dell'auto
nomia locale, soprattutto in rapporto ai pote
ri e alle attribuzioni delle Regioni. Questa ma
teria, attribuita dalla Costituzione alle Regio
ni, doveva formare oggetto di trasferimento 
alle Regioni, salvo il potere discrezionale del
le Regioni stesse di servirsi mediante delega, 
secondo loro valutazioni, degli organi ammi
nistrativi degli enti locali. 

Sull'articolo 3 torneremo poi, quando pas
seremo all'articolato, come pure in sede di 
esame dell'articolato tratteremo del consen
so delle organizzazioni sindacali, di cui ha 
detto il senatore Cavezzali. 

Io posso consentire certe posizioni di ela
sticità, e per quanto riguarda il ricorrere ad 
emendamenti, ciò dipende dal nostro senso 
di responsabilità e da quello del Governo, le
gato al termine di entrata in vigore della leg
ge. Ci troviamo di fronte a circa 10 mila enti 
e organismi che vengono trasferiti dall'Ope
ra nazionale per la protezione della maternità 
ed infanzia ai Comuni e alle Province, con 
tutti i problemi annessi e connessi. Credia
mo realmente che tale trasferimento possa 
avvenire in 20 giorni? Come possiamo accele
rare fino a questo punto una legge che politi
camente e costituzionalmente si rivela assur
da? Io dico che non possiamo razionalmente 
prevedere che entro un breve periodo i Co
muni e le Province possano assumersi la ge
stione diretta di questi enti. 

La mia conclusione su questo punto è dun
que che, pur non avendo intenzione di adot
tare tecniche dilatorie, non possiamo non 
dichiarare apertamente che il provvedimen
to sotto molti aspetti è malfatto e pone gravi 
problemi, mettendoci di fronte alla prospet
tiva delle situazioni abnormi che verranno a 
crearsi se lo approviamo. Addirittura, all'ar-
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ticolo 12 si arriva a stabilire che per far 
fronte a certe situazioni immediate le ammi
nistrazioni locali possono procedere ad anti
cipazioni di cassa, addebitandole alle Regio
ni. Potete immaginare le conseguenze di que
sta norma, conoscendo la situazione della fi
nanza locale? Il penultimo comma del sud
detto articolo stabilisce: « A tal fine le singo
le amministrazioni sono autorizzate ad iscri
vere nel proprio bilancio fra le partite di giro 
i necessari stanziamenti di spesa nonché i ca
pitoli di entrata corrispondenti ai relativi re
cuperi a carico del bilancio regionale in rela
zione al quinto comma dell'articolo 10. Le Re
gioni in caso di necessità possono procedere 
ad anticipazioni mensili di fondi a favore dei 
comuni ». Si parla, dunque, solo di Comuni e 
non di Province. Come faranno le ammini
strazioni provinciali? 

Potiemmo superare altre questioni, come 
quelle di natura sindacale, ma la questione 
del trasferimento ai Comuni e alle Province, 
specialmente per quest'ultime, dovrà essere 
rivista, adottando un emendamento che prov
veda in sede finanziaria per le condizioni im
mediate occorrenti per il pagamento delle re
tribuzioni al personale. 

Il 12 gennaio il Parlamento si riaprirà, e 
almeno fino a marzo ritengo che potremo la
vorare. E, allora, perchè voler rispettare un 
termine, quello del 31 dicembre, che è as
surdo e paradossale? Per fare un'affermazio
ne di volontà politica? Non sarebbe invece 
più opportuno prevedere un lasso di tempo 
maggiore — per esempio altri due mesi — 
ed articolare meglio questo provvedimento? 
L'unica spiegazione che si può dare alla fissa
zione da parte della Camera dei deputati del 
termine del 31 dicembre è che il disegno di 
legge al nostro esame rappresenta l'unifica
zione di tre disegni di legge che prevedevano 
questo termine. La Camera dei deputati lo 
ha recepito nel testo unificato senza tener 
conto che il provvedimento doveva passare 
all'esame della Commissione sanità del Sena
to, cosa che è avvenuta solo il 5 dicembre 
1975. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N PAO-
L A . Senatore Barra, lei dimentica una co-
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sa: che da molti anni ci occupiamo della ge-
sitone fallimentare di questo ente. Ma il Par
lamento non è stato il solo ad occuparsi del
l'ONMI. Dell'operato dell'Opera nazionale 
maternità e infanzia si sono occupati, e a 
lungo, anche la stampa e i tribunali. 

B A R R A . Ho già detto precedentemente 
che nel mio intervento non mi sarei occupato 
dell'operato dell'ONMI. Però una cosa è certa 
e vorrei ricordarla anche alla collega Zanti 
Tondi: esiste anche una responsabilità della 
classe politica — e non intendo con questa 
affermazione esercitare una difesa di ufficio 
dell'ONMI — che ha posto questo ente in 
condizione di non poter funzionare bene. 

Riprendendo il mio discorso, riaffermo — 
e faccio appello al senso di equilibrio di tut
ti — che non è possibile in 15 giorni risolvere 
i gravi problemi di questo ente trasferendo
ne le funzioni alle Regioni. Comunque, affi
diamoci alla Provvidenza e auguriamoci che 
le Regioni accettino questa normativa, questo 
testo unificato. 

Concludendo, non credo che sia una solu
zione giusta — al fine di evitare un mese di 
ritardo nell'approvazione della legge — quel
la di creare dei precedenti delicati e perico
losi. Intendo dire che si è voluto dare all'iter 
del disegno di legge un carattere di urgenza 
eccessiva, sacrificando i perfezionamenti tec
nici che erano obiettivamente necessari. 

V E N A N Z E T T I . Desidero portare il 
contributo dei senatori repubblicani alla di
scussione. Inoltre, vorrei fare alcune osser
vazioni sugli interventi dei colleghi Togni e 
Barra. Entrambi hanno messo in rilievo le 
manchevolezze del disegno di legge al nostro 
esame. A questo proposito, però, occorre di
re che in qualsiasi disegno di legge è possi
bile riscontrare delle manchevolezze: nessu
na legge è perfetta. Nel nostro caso, poi, il 
problema è soprattutto di carattere politico: 
cioè si tratta di vedere se riusciamo, per una 
volta almeno in Italia, dopo che da tutti 
è stato riconosciuto che un determinato ente 
non funziona, ad abolirlo. In tutti questi 
anni siamo riusciti a creare tanti enti, sem
pre nuovi enti, ma mai ad abolirne uno! È 
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stata trovata sempre una motivazione per 
impedirlo: « ancora un mese »; « ancora un 
anno »; « come facciamo a trasferire le fun
zioni in maniera completamente corretta » ? 
Questo atteggiamento non è nuovo. È venuto 
alla luce anche quando abbiamo discusso in 
maniera organica del riordinamento degli en
ti pubblici: c'è stata una corsa al salvataggio 
dei vari enti. Ma nel caso dell'ONMI il pro
blema è diverso: sono sei anni che ne discu
tiamo, e il problema è stato sollevato dalle 
diverse parti politiche in varie occasioni. È 
giunto ora il momento di prendere una deci
sione e di affermare, come Parlamento, che 
abbiamo la volontà di procedere in maniera 
diversa rispetto al passato. È questa la novità 
veramente importante; quindi non si tratta 
di accettare uno slittamento di 15 giorni per 
migliorare la legge. Altre volte siamo stati 
sensibili a questi problemi di miglioramento. 
Però nei momenti decisivi abbiamo sempre 
detto che la questione importante era quella 
di dare immediatamente una risposta di ca
rattere politico ad alcune sollecitazioni che 
provenivano dal paese, e che il discorso del 
miglioramento avrebbe potuto essere affron
tato in tempi successivi. E inoltre: se riman
diamo questa legge alla Camera, ho l'impres
sione che passerà ancora moltissimo tempo 
prima di approvarne una migliore, e questo 
per una serie di motivi che non sono solo di 
calendario, anche se i problemi di calendario 
esistono. Non dimentichiamo che alla ripresa 
dei lavori parlamentari la Camera sarà impe
gnata nella discussione della grossa legge sul
l'aborto, e difficilmente la Commissione sa
nità potrà tenere seduta durante quel dibat
tito, che si profila abbastanza lungo. Dal pri
mo all'8 febbraio è in programma il con
gresso del Partito socialista, che sarà segui
to a breve scadenza dai congressi del Partito 
liberale, della Democrazia cristiana e del Par
tito socialdemocratico. Dopo i congressi non 
è possibile prevedere che cosa accadrà e quali 
saranno le prospettive della legislatura. 

Quindi, se rimandiamo questo disegno di 
legge alla Camera possiamo essere quasi sicu
ri che non passerà. Ritengo, invece, che la 
Commissione sanità del Senato possa tran
quillamente approvare il disegno di leg-
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gè sull'ONMI nel testo che stiamo di
scutendo, anche se presenta alcune in
sufficienze e alcuni punti da chiarire, 
come hanno rilevato precedentemente i 
colleghi Togni e Barra. Potremo correggere le 
manchevolezze della legge nella fase di appli
cazione, come abbiamo fatto già in altre oc
casioni. Se vogliamo affermare uno spirito 
riformatore, dobbiamo accettare un taglio 
netto con il passato e stabilire un punto fer
mo. Questo non sarebbe, in effetti, l'unico 
modo di fare delle riforme serie, ma in Italia 
non abbiamo, non è attuabile una diversa 
concezione delle riforme. Nel nostro paese se 
non si tronca nettamente una situazione è 
impossibile fare delle riforme: è impossibile 
adottare delle misure che preparino le solu
zioni successive — come spesso sarebbe ne
cessario — con una gradualità di passaggi. 
In Italia, ogni qual volta si è prospettata una 
possibilità di gradualità, le riforme sono sta
te insabbiate: lo abbiamo visto in molte oc
casioni. Comunque, il problema che stiamo 
dibattendo è di carattere politico, e su questo 
aspetto richiamo l'attenzione della Commis
sione: se siamo convinti effettivamente che 
l'ONMI è un organismo che ormai ha fatto il 
suo tempo, dobbiamo esprimere, come volon
tà politica, un'approvazione a questo dise- •• 
gno di legge, che consenta, il 31 dicembre ! 
1975, di abolirlo. Questa è la questione vera- j 
mente politica che abbiamo di fronte. j 

I problemi che sorgeranno potranno esse- ; 
re affrontati e risolti nella fase di applica- ', 
zione della legge, con ulteriori provvedimen- j 
ti legislativi. Anche se riuscissimo ad appor- j 
tare alcuni miglioramenti al disegno di legge, | 
sono sicuro che altri difetti ci sfuggirebbero. ! 
E ciò è naturale, se pensiamo che si tratta j 
di trasferire un ente molto vasto — come è ; 
appunto l'ONMI — e che è stato in vita per « 
molti anni. Non è possibile prevedere tutto 
in una sola legge, e sicuramente dovremo ri
discutere alcuni aspetti di essa, perchè fra 
3-4-5 mesi — durante la fase di applicazione 
— emergeranno dei problemi che non aveva
mo previsto, anche perchè in Italia le situa
zioni sono così aggrovigliate che è difficilis
simo prevedere tutti gli effetti che una nor- ' 
ma legislativa può provocare. ! 
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In conclusione, ripeto che, per quanto ri
guarda l'ONMI, si tratta di esprimere una 
ferma volontà politica: si tratta di dire se 
realmente desideriamo che le nostre affer
mazioni di principio siano tradotte nella pra
tica. Occorre quindi approvare il disegno di 
legge al nostro esame, consentirne l'entrata 
in vigore il 1° gennaio 1976. Avremo modo 
di correggere successivamente non solo i di
fetti che sono già emersi, ma anche altri in
convenienti che sorgeranno nella fase di ap
plicazione della legge. 

A R G I R O F F I . Vorrei dire prima di 
tutto che come Gruppo comunista siamo ri
masti piuttosto stupiti dal richiamo alla re
sponsabilità che ci è venuto da altre parti 
politiche. Tutto quello che si fa lo si po
trebbe fare meglio di come è stato fatto: 
qualsiasi cosa può essere migliorata. Intan
to, in questo momento ci troviamo di fronte 
a questo disegno di legge, che rappresenta 
un faticoso, lungo, sofferto dibattito politico 
di tutte le parti che — assieme alla nostra 
— alla Camera hanno consentito l'approva
zione del disegno di legge. 

Certamente, mi rendo conto che alcune os
servazioni del senatore Barra hanno una loro 
concretezza. In particolare egli ha ricordato 
che in quindici giorni è difficile trasferire le 
somme di competenza, nonché la sostanza 
istituzionale dell'Opera nazionale maternità 
ed infanzia agli enti periferici; vorrei, tutta
via, far osservare al collega Barra che sia
mo legislatori e pertanto siamo noi che fac
ciamo le leggi. Possiamo, se necessario, dopo 
avere approvato questo disegno di legge — 
che è più un fatto politico che non un prov
vedimento amministrativo — dar vita, anche 
nel gennaio stesso, ad una leggina interpreta
tiva dei punti controversi ancora esistenti, 
dopo i lunghissimi dibattiti avvenuti, dei 
punti sui quali dovessimo avere dubbi. 

Del resto, e lo dico con molta consapevo
lezza, non credo che noi comunisti possiamo 
ricevere degli appunti o dei rimproveri, in 
quanto avevamo proposto una legge molto 
semplice, un po' diversa dal testo unificato 
che abbiamo davanti. Inviterei i senatori 
Barra e Togni a prendere visione del dise-
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gno di legge Camera n. 1239, per rendersi 
conto di cosa significhi anche per noi accet
tare modifiche che non sono state proposte 
né portate avanti per nostra diretta volontà 
o per nostra iniziativa politica: noi avevamo 
proposto un disegno di legge enunciativo e 
di principio. D'altro canto, bisogna ricordarsi 
che l'iter di approvazione del disegno di leg
ge di cui oggi discutiamo investe una certa 
situazione, una situazione che non è possi
bile dimenticare quanto sia vecchia ed incan
crenita. Ciò che si è potuto ottenere nel di
battito sviluppato alla Camera era il massi
mo ottenibile, e non per nostra colpa il ri
sultato non è migliore di quello che è. Per
tanto, noi da comunisti difendiamo il mini
mo a cui si è potuti giungere, con accani
mento e responsabilità. Ci sembra che le os
servazioni che qui sono state fatte, e che rite
niamo siano anche giuste — poiché dal dibat
tito non può venire che un arricchimento — 
possano trovare esito in altri momenti di in
tervento ed in altre iniziative. E poi diciamo 
francamente: queste osservazioni il senatore 
Barra le deve rivolgere soprattutto ai colle
ghi del suo partito. 

Noi siamo per l'approvazione del disegno 
di legge, anche se ci rendiamo conto degli 
spiragli di problematicità che presenta. Far 
slittare il provvedimento può significare una 
contraddizione rispetto alla volontà urgente 
e decisa dell'altro ramo del Parlamento, poi
ché su questo testo unificato hanno convenu
to unanimemente tutti i principali Gruppi po
litici. 

Rimango, quindi, stupito dalle osservazio
ni rivolte, specialmente quando si sollevano 
eccezioni relativamente al fatto che passe
remmo sulla testa delle Regioni: faccio nota
re che la proposta di legge Morini ed altri, 
del Gruppo democristiano, dice esattamen
te alcune cose contro le quali si è battuto 
il senatore Barra. Il senatore Togni invece 
non è entrato nel merito del tema in discus
sione, che ha preferito sfiorare. 

In certo qual modo, saremmo tutti irre
sponsabili, a giudicare dai vostri interventi. 

T O G N I . Ho detto soltanto che nel te
sto vi sono errori che possiamo ora eliminare. 
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A R G I R O F F I . Più che degli errori, vi 
sono, forse, degli interessi particolari! 

T O G N I . Non sono sollecitato da al
cun interesse. 

A R G I R O F F I . È certamente diffi
cile tagliare il cordone ombelicale, in questa 
come in altre occasioni. 

Dovremmo forse concludere che ci sono 
voluti un anno e mezzo di discussione al
l'altro ramo del Parlamento per arrivare a 
questo giudizio di irresponsabilità? E qui 
ora, al Senato, anche la la e la 5a Commis
sione, che hanno dato parere favorevole, de
vono essere invitate alla responsabilità? 

Certamente, vi è del vero nelle osservazio
ni avanzate, ma noi rimaniamo con il con
vincimento che si tratta di un fatto politico 
di notevole importanza, che conclude l'iter 
vitale di un organismo che ha fatto il suo 
tempo, che ha avuto la sua storia. Anche e 
soprattutto per questo, io dico che se c'è real
mente una volontà politica ferma, si devono 
poter superare in questa sede, e in questo 
momento, le difficoltà che sono state men
zionate. D'altra parte, come è possibile che 
non emergano problemi e difficoltà in un set
tore che è investito da tanti anni di dibattiti, 
di contraddizioni, di schermaglie politiche, 
di accuse? Non si capisce perchè faremmo 
delle leggi se non esistessero problemi e dif
ficoltà. Secondo me, il termine del 31 dicem
bre 1975, del quale si è detto che non do
vrebbe essere assoluto e perentorio, ha in
vece un valore essenziale, perchè rappresenta 
la nostra volontà politica, e il fatto di esse
re giunti finalmente a questo approdo. 

Circa l'ordine del giorno proposto dal re
latore, io credo nell'istituto parlamentare de
gli ordini del giorno, come credo in tutte le 
iniziative parlamentari non legislative, per
chè la volontà che con esse si manifesta non 
è mai inutile. Coloro che non vorranno te
ner conto dell'ordine del giorno non ne ter
ranno conto, ma certamente non sarà il caso 
della nostra parte politica. Dirò di più: è 
inutile pensare che non vi possano essere ir
regolarità e imperfezioni in questo disegno 
di legge, ma è proprio questa stessa volontà 
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politica che ci porta ad approvarlo, così co
me ha animato i colleghi della Camera, la 
garanzia che ci assicura di poter risanare 
queste irregolarità e imperfezioni, in un mo
mento di ripensamento e di valutazione dei 
problemi concreti che da esse emergeranno 
dopo l'approvazione del presente disegno di 
legge. 

D E G I U S E P P E . Desidererei con
tribuire a sdrammatizzare il tono della di
scussione, assicurando che da parte di co
loro che sono intervenuti nella discussione 
a nome della Democrazia cristiana non vi 
è l'intendimento di « mantenere le mani 
sul manubrio ». Ognuno di noi nei confronti 
dell'ONMI può avere le sue opinioni, ma 
queste riguardano solo la storia di quella 
istituzione, perchè ormai si può dire che 
l'ONMI è qualcosa di concluso. Tutti siamo 
d'accordo sul fatto che deve cessare dalla 
sua attività: dubbi e perplessità potevano 
esservi in altri momenti, ma oggi, entrate in 
funzione le Regioni, questo tipo di organiz
zazione non ha più ragion d'essere. Non ha 
più alcun valore stabilire se l'ONMI sia sta
ta una macchina distruggitrice della salute 
pubblica o se abbia reso dei servizi alla so
cietà: quello che conta, e che è dichiarato 
in termini precisi nelle iniziative legislative 
dei colleghi della Camera e nei nostri inter
venti, è la ferma volontà di sopprimere tale 
ente, per sostituirlo con un valido sistema 
di assistenza dell'infanzia. 

Dico queste cose con estrema decisione e 
convinzione, e negli stessi termini dico al 
senatore Venanzetti che noi non rifiutiamo 
l'idea di mettere la parola fine ad un ente 
pubblico. Non è vero che al momento del 
dunque ci manchi il coraggio di farlo: il di
scorso è un altro e riguarda il testo del pre
sente disegno di legge, sul quale possono 
essere sollevate molte osservazioni, come ha 
fatto il senatore Barra. 

Ebbene, noi arriviamo a dire che possia
mo mettere da parte tutte queste osservazio
ni e che senza incertezze seguiamo la strada, 
pur opinabile e discutibile, indicataci dal 
provvedimento approvato dalla Camera dei 
deputati. Non intendiamo rivoluzionare un 

testo che assumiamo come valido, però chie
diamo alla comprensione e alla valutazione 
degli altri Gruppi se non sia il caso di dar 
credito ad alcune delle osservazioni fatte, 
quali ad esempio quelle del senatore Cavez
zali, la cui onestà intellettuale è a tutti nota. 
Che cosa si può obiettare al nostro invito? 
Che l'approvazione del disegno di legge ver
rebbe ad essere rimandata molto in là nel 
tempo? Credo proprio che una simile obie
zione non avrebbe riscontro nella realtà, per
chè sono convinto che le nostre modifiche 
incontrerebbero il favore della Camera dei 
deputati, per vari motivi, ma in sostanza per 
la volontà unanime di tutti i Gruppi politici 
e per la posizione del presidente della 14a 

Commissione, onorevole Frasca. Bisogna poi 
tener conto del fatto che le nostre modifi
che sarebbero basate sulle obiezioni solleva
te dalle stesse organizzazioni dei lavoratori, 
che sarebbe giusto non disattendere. Il sena
tore Argiroffi mi perdonerà, ma dobbiamo ri
conoscere che se l'ordine del giorno è uno 
strumento parlamentare di una certa consi
stenza, utile a certi fini, non è altrettanto 
utile quando lo si vuole usare ai fini della in
terpretazione autentica della norma. In tal 
caso avrebbe ragione il senatore Togni, quan
do dice che un ordine del giorno siffatto, in
sieme al disegno di legge, potrebbe ingene
rare dinanzi alla magistratura pesanti equi
voci ed ancora più pesanti difficoltà inter
pretative. Dobbiamo, dunque, compiere una 
scelta: varare il disegno di legge così come 
è, con le imperfezioni riconosciute da tutti, 
pur di concludere l'attività parlamentare del 
1975 con la soppressione dell'ONMI, oppure 
provvedere oggi stesso alle modifiche più 
necessarie a rendere la legge meglio idonea 
allo scopo, consentendo alla Camera di ap
provare il provvedimento non oltre i primi 
di gennaio. 

Io propongo di approvare oggi stesso quei 
due o tre emendamenti che sembrano essere 
i più necessari a rendere, obiettivamente, la 
legge idonea a perseguire i suoi fini. Così 
facendo, il nostro lavoro potrà consentire 
ai primissimi di gennaio ai colleghi della Ca-

con le garanzie che ho richiamato — mera 
di approvare il testo modificato della legge. 
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Peraltro la mia proposta non trova la sua 
giustificazione solo nel rispetto del formali
smo legisaltivo, anche se il formalismo, quan
do ci si occupa di un ente come l'ONMI, che 
ha un'organizzazione periferica molto estesa 
e un numero elevato di dipendenti, ha la sua 
importanza. Non è solo una questione di 
formalismo: il disegno di legge che stiamo 
esaminando, una volta approvato, sarà pub
blicato nella Gazzetta Ufficiale inevitabil
mente dopo il 1° gennaio 1976, o comunque 
entrerà in vigore dopo tale data, a causa del
la vacatio legis, per cui avrà una efficacia 
retroattiva che produrrà delle notevoli dif
ficoltà. Se si riuscisse ad esaminare il pro
blema al di fuori dalle polemiche che il di
scorso sull'ONMI — come è stato giustamen
te rilevato — ha sempre suscitato, se si po
tesse dar credito all'onestà di intendimento 
di coloro i quali chiedono queste piccole mo
difiche correttive, molte difficoltà sarebbero 
eliminate. Per esempio, che cosa vuol dire, 
al primo comma dell'articolo 3: « A decorre
re dalla data indicata — cioè il 1° gennaio 
1976 — le funzioni amministrative relative 
agli asili nido e ai consultori comunali sono 
attribuite ai comuni, ai sensi dell'articolo 118, 
comma primo, della Costituzione »? Secondo 
me, non si può parlare — senza determinare 
equivoci — di « funzioni amministrative » ma 
si deve parlare semplicemente di funzioni 
esercitate dall'ONMI, che sono poi quelle 
istituzionali. Quindi, consiglierei di rivedere 
la .rigida impostazione di coloro che dicono 
« no » ad ogni modifica e affermano che la 
legge deve essere varata così com'è, anche 
se ci sono lacune, anche se ci sono questioni 
che devono essere riviste. 

C'è un altro problema al quale desidero ac
cennare: è quello dei consultori, che vengo
no trasferiti ai Comuni. Ebbene, ci sono con
sultori che riguardano territori più vasti di 
quello di un singolo Comune. 

Ora, è chiaro che all'inizio del mese di gen
naio — come ha sostenuto il collega Argirof-
fi — è possibile anche emanare una legge in
terpretativa, nessuno teoricamente ce lo vie
ta. Però, sul piano della economicità dei mez
zi legislativi, possiamo porre la domanda: va
le davvero la pena, su un argomento così 

serio e vasto, licenziare una legge imperfet
ta? Nei1 momento in cui sopprimiamo un en
te di tali proporzoini, perchè non dimostrare 
che sappiamo farlo bene? Se avessi veramen
te delle preoccupazioni circa la possibilità, da 
parte della Camera dei deputati, di conclu
dere entro breve tempo il dibattito sulle no
stre modifiche, io stesso mi asterrei dal fa
re una proposta del genere. Ma le cose che 
ho detto, e che non ripeto, circa la rapidità 
con la quale la 14a Commissione della Ca
mera — anche se ha all'ordine del giorno 
provvedimenti importanti, relativi alla rifor
ma sanitaria e all'aborto — potrebbe esami
nare le modifiche proposte — modifiche che 
oltretutto richiedono un tempo limitato, mi 
fanno insistere nella mia proposta. Mi si po
trà forse obiettare che ciò comporterà l'en
trata in vigore della legge non più il 1° gen
naio 1976, ma il 1° febbraio 1976. Se questi 
trenta giorni dovessero costituire un motivo 
drammatico di preoccupazione per alcuni 
colleghi, allora ritiro la mia proposta, ma se 
questi trenta giorni a noi possono dare la 
possibilità di essere a posto con la nostra 
coscienza e ai colleghi della Camera quella 
di votare una legge che tenga conto delle 
piccole modifiche che devono essere adotta
te, e che non intaccano la filosofia e l'ottica 
del provvedimento, credo che avremmo com
piuto un lavoro utile. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Mi rendo conto che il dise
gno di legge al nostro esame senza dubbio 
contiene difetti che, nel corso della discus
sione, sono stati rilevati da alcuni colleghi 
e sui quali potremmo discutere a lungo. Il 
senatore Barra ha rilevato alcuni difetti di 
carattere costituzionale che — a suo avviso 
— ledono l'autonomia delle Regioni. Al sena
tore Barra potremmo rispondere che il dise
gno di legge al nostro esame all'articolo 2 
prevede comunque il trasferimento alle Re
gioni delle funzioni dell'ONMI. Ad ogni mo
do, pur riconoscendo che alcuni aspetti del 
disegno di legge danno l'impressione che si 
passi sulla testa delle Regioni, a me sembra 
che la cosa più importante sia non l'esami
nare e criticare in tutti i dettagli il disegno 
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di legge, ma affermare il principio — che 
secondo me è fondamentale — dello sciogli
mento dell'ONMI. 

Al collega De Giuseppe, in modo partico
lare, vorrei dire che nessuno di noi mette in 
dubbio la buona volontà e anche l'onestà di 
intendimenti di coloro che, ideila sua parte 
politica, sono d'accordo sullo scioglimento 
dail'ONMI. Sono però 13 anni che le forze po
litiche discutono intorno a questo ente, tan
to da accumulare montagne di atti parla
mentari, senza risultati concreti. 

Ai colleghi che nel corso della discussione 
hanno sostenuto che il provvedimento com
porta carichi pesanti per gli enti locali, vor
rei rispondere che già oggi gli enti locali 
— Comuni e Province — per l'applicazione 
della legislazione vigente sulla maternità e 
infanzia tuttora devono sopportare spese 
considerevoli: devono, infatti, pagare le sedi 
e i funzionari dell'ONMI; cioè tutta la parte 
cosiddetta amministrativa dell'ONMI è a 
carico degli enti pubblici locali. D'altra par
te credo che non solo la mia parte politica, 
ma tutte le parti politiche del Parlamento 
hanno ricevuto in questi anni — ed anche 
nelle ultime settimane — decine e decine di 
telegrammi firmati da enti locali, nei quali 
si afferma che all'unanimità nelle assemblee 
consiliari comunali e provinciali tutte le for
ze politiche reclamano continuamente il pas
saggio di queste strutture e di questi compi
ti agli enti locali. Perchè? Per una cosa mol
to semplice: per dare finalmente il via an
che nel nostro paese ad una politica non 
più decisa in alto, ma ad una politica « ter
ritoriale », decisa nell'ambito del singolo ter
ritorio, che consenta di superare tutte le di
sfunzioni — e non uso termini peggiori — 
che si sono registrate in questi anni. Quindi 
credo che questa mattina, onorevoli colleghi, 
dobbiamo verificare la volontà reale di tutti 
i Gruppi, in quanto le buone volontà restano 
tali se non sono seguite dalla volontà ef
fettiva. Non contesto l'affermazione del col
lega De Giuseppe, che ha sostenuto che le 
leggi vanno fatte bene, però vorrei rilevare 
che non è la prima volta che disegni di leg
ge anche importanti sono stati varati con al
cune imperfezioni. Posso citare, a questo pro-
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posito, uno degli ultimi provvedimenti varati 
dalla nostra Commissione, quello sul divie
to di fumare nei pubblici locali. Se le Com
missioni dovessero approvare solo leggi per
fette, credo che di lavoro ne farebbero 
ben poco! 

Il disegno di legge che abbiamo al nostro 
esame è il risultato di un iter molto trava
gliato: lo dobbiamo riconoscere. Quindi ri
tengo che, più che andare a spulciare artico
lo per articolo, per vedere le cose che potreb
bero essere dette meglio, si tratta di decide
re se siamo d'accordo sullo scioglimento del
l'Opera nazionale maternità e infanzia. E qui 
abbiamo al nostro esame uno strumento che 
finalmente ci permette di operare questo 
scioglimento! Voi fate la questione della bre
vità del tempo prevista per l'attuazione del 
provvedimento, ma, onorevoli colleghi, se 
c'è la volontà politica di sciogliere l'ONMI, 
il Governo, i funzionari degli enti locali, e 
finanche la Gazzetta Ufficiale, dovranno esse-
le impegnati ad attuare tale scioglimento ra
pidamente e nel miglior modo possibile. 

B A R R A . La difficoltà è quella del tra
sferimento delle funzioni, dei mezzi e del per
sonale agli enti locali. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Qualcuno qui ha anche sollevato 
la difficoltà che, se dovessimo approvare il 
provvedimento questa mattina, ci troverem
mo di fronte al fatto che la Gazzetta Ufficiale 
non potrà pubblicarlo tempestivamente. Ora, 
io voglio dire a chi ha fatto questa obiezione 
che se c'è volontà politica, la Gazzetta Uffi
ciale può pubblicare rapidamente il provve
dimento, e può essere superato anche l'al
tro problema, quello di fondo, che indubbia
mente esiste, non lo nego. 

B A R R A . Mi scusi, ma c'è il principio 
della vacatio legis; anche se lo pubblicassero 
eggi, ci sono i quindici g iorni . . . 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Le preoccupazioni esposte han
no, indubbiamente, una certa importanza, 
ma, ripeto ancona — e lo sottolineo — ohe se 



Senato della Repubblica — 913 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 

c'è la volontà politica c'è anche la possibilità 
di adottare tut te le misure necessarie perchè 
questo passaggio, che farà sorgere comun
que dei problemi, sia che avvenga fra quin
dici giorni, sia che avvenga fra venti giorni, 
o un mese, o due mesi, possa avvenire nel 
modo migliore possibile. 

Forse sono pesante e me ne scuso, ma di 
fronte a tu t te queste discussioni ho l'impres
sione che, in definitiva — cerchiamo di esse
re sinceri fino in fondo — esista il tentati
vo di mandare alle calende greche un prov
vedimento, una legge, che comincia finalmen
te a met tere ondine nel grande disordine, 
che comincia ad affrontare questi grossi pro
blemi, che sono fra quelli più important i del
la vita del nostro paese. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Se fossimo in ot tobre anziché in dicembre 
queste discussioni non avrebbero ragione di 
essere, perchè avremmo davanti a noi la pos
sibilità, nell 'arco di due, t re sedute, di vara 
re il provvedimento. Credo sia noto che tut t i 
siamo favorevoli — ormai è una cosa decisa 
da tempo — allo scoglimento dell'ONMI e al 
passaggio delle sue funzioni ai Comuni e al
le Province, t ramite le Regioni. Quindi, che 
queste funzioni passino il pr imo gennaio o 
il pr imo febbraio non cambia nulla, ma fac
ciamo invece una buona legge! Per gli asili 
nido abbiamo avuto la possibilità di varare 
in brevissimo tempo la legge (vi è stato un 
velocissimo passaggio dalla Camera al Se
nato), perchè non lo si dovrebbe fare per 
l'ONMI? Il collega De Giuseppe diceva: ri
troviamoci oggi stesso, per fare gli emenda
menti , e lo stesso dico io. I colleghi dovreb
bero essere certi che non è che si voglia 
rinviare: si vuole solo correggere ciò che da 
tut te le pai ti è s tato allevato errato. Una 
volta tanto, cerchiamo di fare una legge di
screta, non dico buona, senza gli errori che 
sono stati denunciati. Se ci ri troviamo oggi 
pomeriggio non r i tardiamo proprio nulla. 
Propongo quindi formalmente di sospendere 
la seduta e di riprenderla questo pomeriggio. 

C O P P O . Signor Presidente, vorrei pre
gare i colleghi di precisare, se è possibile, 

55° RESOCONTO S I I N. (18 dicembre 1975) 

questi famosi emendamenti . Dopo di che una 
valutazione si potrà fare rapidamente: se 
seno cose importanti , credo che nessuno può 
sfuggire all'esigenza di approvarli; se invece 
sono superabili perchè non rilevanti, la di
scussione finisce presto. Quindi io pregherei 
di non proseguire questo dibatt i to in un cli
ma di sospetti, che non si sa dove ci può por-
lare e che, sotto certi aspetti , non è neppure 
piacevole. 

B A R R A . Noi vorremmo spostare il ter
mine del 1° gennaio 1976, al fine di guada
gnare tempo, per consentire oggettivamente 
alle amministrazioni locali di avere un mini
mo di respiro per far fronte ai nuovi com
piti. Potremmo inoltre, rinviando il termine, 
eliminare la vacatio legis. Cioè, noi approve
remmo subito il disegno di legge, ma conce
dendo per la sua esecuzione un termine di re
spiro per le amministrazioni locali. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Se questo può agevolare la discus
sione, posso anticipare brevemente che il pa
rere del Governo è favorevole all'accoglimen
to del testo così come è pervenuto, nonostan
te le sue imperfezioni. 

B E N E D E T T I . Accettare la sospen
siva significa accettare il principio della pos
sibilità di modificare questo disegno di leg
ge, e noi siamo decisamente contrar i a tale 
ipotesi. 

Giustamente, il senatore De Giuseppe dice
va di voler sdrammatizzare la discussione. 
Ciò è possibile però solo entro determinati 
limiti, perchè non si deve lasciare adito al 
sospetto che vi sia una ennesima manovra 
dilatoria. L'eventuale rinvio del provvedimen
to provocherebbe un pericolo gravissimo, che 
nessuno dei colleghi può ignorare: infatti, la 
Commissione sanità della Camera, dal 12 
gennaio in poi, sarà durissimamente impe
gnata, come Commissione ed anche in Aula, 
sulla questione dell 'aborto, che non avrà un 
iter di pochi giorni o di poche ore. Di conse
guenza, un rinvio di questo disegno di legge 
creerebbe nell'opinione pubblica, in generale, 
la convinzione che si voglia mantenere dissep-
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pellito un cadavere. Il messaggio di trasmis
sione dalla Camera del disegno di legge nu
mero 2351 porta la data del 5 dicembre, e 
noi abbiamo esaminato disegni di legge mol
to meno importanti con un messaggio invia
to il giorno prima. Ciò lascia pensare che 
certe resistenze — che non sono certo del 
senatore De Giuseppe né del senatore Bar
ra — siano ancora vive. Nessuno di noi sotto
valuta alcune imperfezioni del provvedimen 
to all'esame, ma è tecnicamente possibile ri
correre alla trasformazione dell'ordine del 
giorno preparato dal senatore Cavezzali, nel 
prossimo mese di gennaio, in una leggina 
interpretativa. E, allora, perchè non ricorria
mo a questo procedimento, in modo da evi
tare il sospetto che un rinvio nasconda la 
volontà di affossamento del disegno di legge? 

Onorevoli colleghi, vale la pena di giocare 
al perfezionismo, creando nell'opinione pub
blica la convinzione che si voglia tenere in 
vita un cadavere? No, non ne vale la pena, 
anche per la giusta preoccupazione di non 
nuocere alla credibilità della classe politica. 
D'altra parte, le imperfezioni non costituisco
no uno scandalo, e si possono ovviare, suc
cessivamente, con opportune indicazioni legi
slative. 

L'atteggiamento del Governo, che ha di
chiarato che il disegno di legge è accettabile, 
nonostante le sue imperfezioni, mette in gravi 
difficoltà i sostenitori di emendamenti. Se 
si potranno convincere i colleghi democri
stiani a ritirare la proposta di emenda
menti, potremo veramente avere, come Par
lamento, su tale questione, le mani pulite 
e la faccia serena. 

P R E M O L I . Appoggio la proposta di 
sospendere brevemente la seduta senza al
cun desiderio dilatorio, ma per la ragione 
che questo disegno di legge è passato dalla 
Camera al Senato ma non ha fatto il doppio 
iter Camera-Senato Senato-Camera. Mi ripu
gna il fatto che noi si debba controfirma
re un provvedimento senza nemmeno discu
terlo. 

P R E S I D E N T E . Propongo di so
spendere la seduta e di riprenderla alle 15,30, 
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aderendo al suggerimento della senatrice 
Dal Canton. Termineremo così questo po
meriggio la discussione generale, sempre 
che vi siano altri iscritti a parlare, sentire
mo la replica del relatore e il parere del 
Governo ed infine passeremo all'esame dei 
singoli articoli: ciascun senatore avrà il di
ritto di presentare emendamenti. 

Metto ai voti la proposta di sospensione. 
(È approvata). 

(La seduta è sospesa alle ore 13,30 e viene 
ripresa alle ore 15,30). 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la di
scussione del disegno di legge. 

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 
Ascolteremo ora la replica del relatore e 
quindi il parere del Governo. 

C A V E Z Z A L I , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevole Sottose
gretario, ho seguito attentamente la discus
sione fin qui svoltasi, considerando rilevan
te ogni contributo che potesse essere re
cato dai singoli commissari, data l'importan
za del tema trattato dal presente disegno di 
l^gge. 

Il dibattito ha posto in evidenza tre aspetti 
particolari, alcuni di ordine istituzionale, al
tri di ordine strettamente complementare al 
provvedimento. 

In riferimento ai primi, credo che sia rile
gante l'intervento del senatore Barra, che 
ha rollevato aspetti di natura costituzionale, 
aspetti che però lo stesso oratore ha risolto, 
anche se — come egli ha sottolineato — di
verse soluzioni si sarebbero potute dare al 
problema del trasferimento dei compiti del
l'ONMI Su queste diverse soluzioni si po
trebbe discutere, ma nello stesso tempo dob
biamo ritenere che, risolto il problema come 
di fatto è stato risolto, nessun altro rilievo 
di natura costituzionale può sorgere, consi
derato che le stesse Commissioni competen
ti in materia costituzionale, sia della Camera 
che del Senato, hanno espresso in tal senso 
parere favorevole. 
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L'altro aspetto istituzionale, legato alla co
siddetta natura amministrativa dell'ente, 
cioè al trasferimento delle funzioni ammini
strative così come è indicato negli articoli 
2 e 3 del disegno di legge, consegue alla so
luzione data al problema anzidetto. Nelle 
funzioni amministrative si intendono ovvia
mente compresi, oltre ai compiti attribuiti 
dalla legge istituzionale del 1925, anche quel
li richiamati dal testo unico del 1934. 

D'altra parte, il provvedimento in esame, 
che si limita a liquidare un ente e a trasfe
rirne le competenze, ovviamente non poteva 
indurre il legislatore ad ampliare o ridurre 
tali competenze. Spettava infatti al legisla
tore limitarsi a trasferire quelle che sono le 
funzioni in atto, attribuite all'ente dalla le
gislazione vigente. 

Io mi rendo conto che, sotto questo pun
to di vista, molti colleghi avrebbero deside
rato estendere possibilmente la portata del 
provvedimento ad aspetti rientranti nella fu
tura legge-quadro dell'assistenza. Ma il prov
vedimento non può prendere in considera
zione questi aspetti ulteriori, che saranno 
affrontati con la legge-quadro. 

In materia strettamente finanziaria, certa
mente il fatto che si sia previsto lo stesso 
stanziamento già considerato per l'esercizio 
1976 (71 miliardi lordi), ma solo destinando
lo alla costituzione di un fondo speciale an
nuale, da distribuirsi poi tra le Regioni a sta
tuto ordinario e speciale e le Province di 
Trento e Bolzano secondo un particolare 
criterio di ripartizione, evidentemente dimo
stra come anche dal punto di vista finanzia
rio ci si sia voluti astenere da introdurre in
novazioni: ci si è attenuti allo status in cui 
la situazione si presenta. I rilievi relativi al 
problema delle anticipazioni (articolo 12) cer
tamente ci riconducono ai seri problemi af
frontati da coloro che hanno redatto il prov
vedimento: si trattava di superare le gravi 
difficoltà che nel periodo di transizione 
avrebbero potuto incontrare gli enti locali 
ad ogni livello (Regioni, Province, Comuni ì. 
Queste norme vanno viste nel quadro di un 
provvedimento che, dovendo trasferire simul
taneamente varie competenze, doveva preve
dere varie procedure che permettessero di af-
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frontare in modo rapido i problemi che a 
livello centrale e locale potranno presentarsi. 

Direi però che questi aspetti di natura fi
nanziaria non sarebbero mutati, e cioè non 
sarebbero stati meno gravi, ove anche aves
simo considerato l'ipotesi che fossero tal
mente rilevanti da rinviare, a seguito di 
emendamenti, il provvedimento ad un ulte
riore esame dell'altro ramo del Parlamento. 
Sappiamo come questo nodo, costituito da
gli aspetti finanziari, sia stato dibattuto in 
seno alla nostra stessa Commissione — ove 
si manifestarono perplessità ed obiezioni 
espresse poi in un ordine del giorno — quan
do in sede di discussione del bilancio di 
previsione per il 1976 si sollevarono vivaci 
obiezioni contro l'aumento di 21 miliardi. 

Per quanto riguarda il trasferimento ai 
Comuni delle competenze relative agli asili 
nido e ai consultori, evidentemente ci si è 
voluti riferire all'ente « Comune » per quello 
che è in senso concreto, e cioè come entità 
territoriale istituzionalmente intesa, consi
derando quindi che la realtà offre innume
revoli esempi di consorzi fra Comuni per 
varie finalità (sanitarie, didattiche, eccetera). 
Credo che in realtà il provvedimento non 
potesse menzionare in dettaglio queste ipo
tesi particolari di carattere meramente or
ganizzativo e del tutto ovvie, ma si dovesse 
riferire, nel trasferimento delle competenze, 
unicamente al Comune come entità territo
riale. 

Gli altri rilievi emersi nella discussione ge
nerale riguardano l'interpretazione da dare 
al concetto dell'assistenza ed a quello del ser
vizio prestato dal personale. Per quanto ri
guarda il concetto di assistenza, la legge par
la di assistenza pura e semplice, ma anche 
qui noi dobbiamo intenderla in senso lato, 
evidentemente. Questo provvedimento stabi
lisce infatti che l'ONMI è sciolto e i suoi 
compiti sono trasferiti ad altri. Capisco che 
possa nascere qualche preoccupazione inter
pretativa, ma a mio avviso il concetto di 
assistenza è qui estremamente ampio: altro 
significato non si può dare, perchè bisogna 
rifarsi alla legislazione vigente per stabili-

i re i compiti che spettano all'ONMI e che per-
', tanto vengono trasferiti. 
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Per la parte attinente al trasferimento del 
personale, mi ero fatto carico nella mia re
lazione di rilevare — e alcuni colleghi vi si 
sono anche soffermati — alcune modeste di
scrasie letterali, laddove il legislatore alla 
Camera ha voluto preoccuparsi eccessivamen
te dei dettagli, dicendo che il personale del
l'ente trasferito è iscritto, ai fini dell'assi-
stenza-malattie, all'INADEL o all'ENPAS. Ma 
ciò è ovvio: tutti i soggetti che rientrano in 
un certo settore continuano ad essere as
sistiti dall'ente che la legge prevede per quel 
settore. Posso dire che il legislatore della 
Camera avrebbe potuto non fare queste 
esemplificazioni, e sarebbe stato meglio, per
chè sono perfettamente superflue; ma le ha 
fatte, e non è affatto necessario, in questo 
momento, provvedere con un emendamento 
in questo senso. 

Per quanto riguarda altri aspetti, relati
vi sempre al personale, è stato rilevato che 
all'articolo 9 si parla della liquidazione del
l'indennità di buonuscita, ma senza dire da 
chi sarà liquidata l'indennità di anzianità. 
Ma è da osservare che questo non è un con
tratto, nel quale si deve prevedere la rego
lamentazione dei singoli istituti: quando ne
gli articoli 6 e 7 si dice che sono garantiti 
sotto ogni aspetto i trattamenti economici e 
giuridici previsti dalle norme e dai regola
menti, e attualmente in godimento, è impli
cito che son fatti salvi i relativi diritti, sen
za che la presente legge debba regolare in 
dettaglio l'anzianità maturata, eccetera. Ca
pisco che possa nascere una legittima preoc
cupazione nella parte interessata, ma direi 
che gli articoli 6 e 7 sono per se stessi chia
rificatori sotto ogni aspetto, e quindi que
ste perplessità non possono indurre a pre
sentare emendamenti in tal senso. 

Gli stessi colleghi che sono intervenuti nel
la discussione formulando osservazioni e pro
poste circa il riassetto definitivo del proble
ma assistenziale e la necessità di una legge-
quadro, hanno tuttavia espresso il convin
cimento della ineluttabilità della soppressio
ne dell'ente e del trasferimento delle sue com
petenze agli organi decentrati delle Regioni, 
delle Province e dei Comuni. Certo, sarebbe 
stato auspicabile un provvedimento diverso, 
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I formulato meglio, anche tecnicamente, ma 
j è da considerare che il disegno di legge ci 

perviene dalla Camera dei deputati, dove è 
stato elaborato dal comitato ristretto della 
14a Commissione, che ha dovuto sintetizzare 

; in un testo unificato tre testi diversi, dando 
così luogo a quelle imperfezioni, dal punto 
di vista della tecnica legislativa, che si ri
scontrano effettivamente nel provvedimento 
in esame ma che si ritrovano immancabil
mente in tutti i provvedimenti elaborati da 
comitati ristretti, che devono comporre in 

I unità posizioni giuridiche estremamente di-
I verse e non sempre omogeneizzabili, per cui 

il prodotto che ne risulta è sempre imper
fetto. 

Premesso quindi che da tutte le parti 
il provvedimento è stato ritenuto imperfet
to, e che tuttavia non vi sono elementi so
stanziali che consigliano la presentazione di 
emendamenti, onorevole Presidente ed ono
revoli colleghi, io torno a proporvi di ap
provare il disegno di legge nel testo che ci 
è pervenuto dalla Camera dei deputati; sal
vo la eventuale presentazione — nell'inten
to di risolvere alcune preoccupazioni non 
essenziali — di un ordine del giorno, che 
però, assumendo un carattere interpretativo, 
potrebbe indebolire alcuni aspetti del prov
vedimento. Ma se ciò dovesse confortare quei 
colleghi che hanno ancora perplessità e dubbi 
interpretativi sul testo del provvedimento, 
il relatore non è contrario alla presentazione 
di un tale ordine del giorno. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Molto brevemente e molto chia
ramente devo dire che il Ministero della sa
nità si è espresso in varie riprese per lo scio
glimento dell'Opera nazionale maternità e 
infanzia, ed io qui, oggi, rinnovo questo im
pegno, per cui sono disponibile — come ha 
dichiarato anche il Ministro della sanità — 
ad accettare pienamente il provvedimento 
così come ci è pervenuto dalla Camera dei 
deputati. Anche noi abbiamo delle perplessi
tà, perchè in questo disegno di legge certa
mente ci sono delle imperfezioni: in modo 
particolare, mi riferisco a quelle imperfe
zioni cui ha fatto cenno il senatore De Giù-
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seppe, relative al trasferimento delle sole 
funzioni amministrative: non vorrei che que

sto trasferimento fosse interpretato restrit

tivamente, e cioè erroneamente. 
Comunque, a prescindere dal fatto che an

che noi pensiamo che vi siano delle imper

fezioni, siamo disponibili a dare il nostro as

senso all'approvazione del provvedimento co

sì come è stato approvato dalla Camera. Se 
poi vengono presentati emendamenti, e cioè 
la volontà dei senatori fosse diversa, a no

me del Governo io mi rimetto a quella che 
sarà la volontà della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Comunico ohe non 
sono stati presentati emendamenti a nessu

no degli articoli del disegno di legge. 
Possiamo ora passare all'esame degli arti

coli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'Opeia nazionale per la protezione della 
materni!à e dell'infanzia istituita con legge 
10 dicembre 1925, n. 2277, è soppressa alla 
data del 31 dicembre 1975. 

Alle operazioni di liquidazione provvede 
il Ministero del tesoro con le modalità e 
con le procedure stabilite dalla legge 4 dicem

bre 1956, n, 1404, salvo quanto diversamente 
disposto dai successivi articoli. 

(È approvato). 

Art. 2. 

A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono tra

sferite alle regioni a statuto ordinario e spe

ciale per il rispettivo territorio le funzioni 
amministrative esercitate dall'ONMI, che in 
tutto o in parte riguardano le materie di 
competenza regionale, previste dall'articolo 
4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 
1934, n. 2316, e successive modificazioni, non

ché le funzioni di programmazione e d'indi

rizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui 
sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo 
con le procedure previste dalle norme di 
attuazione e contenute nei rispettivi statuti. 
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Sono ugualmente trasferiti alle regioni 
i poteri di vigilanza e di controllo su tutte 
le istituzioni pubbliche e private per l'as

sistenza e protezione delia maternità e del

l'infanzia previsti dall'articolo 5 dei regio 
decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, com

prese le funzioni che tale articolo riserva 
alla tutela e alla vigilanza governativa a 
norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 
e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, 
nonché quelle derivanti dal regio decretoleg

ge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella 
legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo 

j regolamento di esecuzione. 
' Restano attribuite allo Stato e vengono 
! esercitate dal Ministero della sanità le fun

] zioni di carattere internazionale già eserci

j tate dall'ONMI. 
i 

(È approvato). 
I 
i 

! Art. 3. 
ì 

S A decorrere dalla data indicata al pri

! mo comma dell'articolo precedente le fun

j zioni amministrative relative agli asili nido 
e ai consultori comunali sono attribuite ai 

\ comuni, ai sensi dell'articolo 118, comma 
primo, della Costituzione. 

A decorrere dalla stessa data, ai sensi 
dell'articolo 118, comma primo, della Co

' stituzione, sono attribuite alle province tut

' te le funzioni amministrative di fatto eser
1 citate dai comitati provinciali dell'ONMI, 
; nonché quelle degli organi centrali dell'ente 
■ diverse da quelle indicate nel precedente 
| articolo 2. 
ì (È approvato). 

! Art. 4. 

| Le regioni a statuto ordinario, nell'os

j servanda dei princìpi fondamentali stabiliti 
'i nella legge statale, disciplinano con legge 

l'esercizio delle funzioni trasferite relativa

mente alla protezione e all'assistenza alla 
maternità ed infanzia in rapporto ai servizi 

' sanitari ed assistenziali esistenti, coordinan

dole con l'assistenza all'infanzia di cui al 
regio decretolegge 8 maggio 1927, n. 798, 
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convertito nella legge 6 dicembre 1928, nu
mero 2838, e successive modificazioni ed in
tegrazioni. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il patrimonio immobiliare, con il rela
tivo arredamento ed attrezzature e quanto 
altro costituisce patrimonio dell'ONMI, è tra
sferito al patrimonio delle province e dei 
comuni dove i beni sono ubicati, in corri
spondenza dell'attribuzione di funzioni di 
cui ai precedenti articoli. 

La sede centrale è trasferita allo Stato. 
L'individuazione dei beni trasferiti con la 
presente legge ha luogo mediante appositi 
verbali da redigere contestualmente tra l'uf
ficio del Ministero del tesoro, indicato nel 
secondo comma dell'articolo 1, ed il rappre
sentante legale dell'ente destinatario. 

L'ufficio liquidatore del Ministero del te
soro, unitamente al verbale sopraddetto, tra
smette entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge a ciascun ente destina
tario e all'amministrazione dello Stato l'in
ventario del patrimonio immobiliare trasfe
rito, con i documenti e le posizioni di archi
vio relativi'ad ogni singola unità immobilia
re esistente. 

Nello stesso termine trasmette, altresì, gli 
elenchi degli immobili trasferiti a ciascun 
ente ai conservatori dei registri immobiliari 
e agli uffici tecnici erariali competenti per 
territorio, i quali provvedono immediatamen
te all'esecuzione delle trascrizioni e delle 
variazioni necessarie. 

I trasferimenti di cui al presente artico
lo avvengono in esenzione da qualsiasi im
posta o tassa di registro e senza che per 
le operazioni relative sia dovuto alcun di
ritto o rimborso o emolumento a qualsiasi 
titolo. 

(È approvato). 

Art. 6. 

II personale dell'ente di ruolo e avven
tizio, in servizio continuativo alla data del 
20 novembre 1975, che sia stato regolar
mente assunto è trasferito con decreto del 
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Ministro della sanità entro sei mesi dalla 
data di scioglimento e con effetto dal 1° 
gennaio 1976 alle province e ai comuni in 
corrispondenza delle funzioni loro attribui
te dagli articoli precedenti. Con effetto dal
la stessa data e fino all'inquadramento nei 
rispettivi ruoli, le province e i comuni prov
vederanno a corrispondere al personale me
desimo il trattamento economico già in go
dimento alle dipendenze dell'ONMI. 

Per il personale degli asili nido addetto 
alla assistenza ai bambini l'inquadramento 
nei ruoli ha luogo in relazione alle man
sioni esercitate per un periodo non infe
riore a due anni. 

I comuni e le province sono autorizzati 
a provvedere, ove necessario, alle occorrenti 
variazioni di organico. 

II personale di ruolo e avventizio della 
sede centrale che sia stato regolarmente as
sunto e che sia in servizio alla data del 20 
novembre 1975 viene trasferito alle regioni 
per le esigenze dei servizi di vigilanza, o, 
a domanda, nel ruolo unico di cui all'arti
colo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, 
n. 382. 

Fino alla definitiva collocazione del per
sonale iscritto nel ruolo unico di cui so
pra presso singole amministrazioni dello 
Stato o di altri enti pubblici, il personale 
stesso è assegnato a prestare servizio pres
so il Ministero della sanità, nel cui stato 
di previsione saranno iscritti i relativi 
oneri. 

L'inquadramento nei ruoli degli enti de
stinatari ha luogo salvaguardando le posi
zioni di carriera ed il trattamento econo
mico acquisiti all'entrata in vigore della pre
sente legge ed ha effetto dalla stessa data 
del trasferimento. Sono fatti salvi i diritti 
sorgenti dalla applicazione degli accordi di 
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Agli 
atti amministrativi necessari provvede il Mi
nistero della sanità. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le domande del personale che ai sensi 
del quarto comma del precedente articolo 
6, abbia chiesto l'assegnazione ad una del-
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le amministrazioni dello Stato o ad altri 
enti pubblici, devono essere presentate allo 
ufficio liquidatore entro 60 giorni dall'entra
ta in vigore della presente legge. 

Entro i successivi 30 giorni dal ricevi
mento della domanda, l'ufficio liquidatore 
trasmette le richieste alla Presidenza dei 
Consiglio, la quale prowederà a collocare 
il personale stesso con il rispetto delle po
sizioni giuridiche ed economiche acquisite 
nel ruolo unico di cui alla lettera b) del 
l'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, nu
mero 382. 

Per il personale avventizio dell'ente il tra
sferimento alle dipendenze dell'amministra
zione dello Stato avviene mediante colloca
mento nelle categorie non di ruolo, di cui 
alla tabella annessa al regio decreto 4 feb
braio 1937, n. 100, e successive modificazio
ni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzia
nità già maturata. 

(È approvato). 

Art. 8. 

II personale trasferito ai sensi della pre
sente legge è iscritto, ai fini del trattamento 
di pensione, alla CPDEL o alla CPS. 

Tutti i servizi o periodi già riconosciuti 
utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di 
quiescenza sono riconosciuti ai fini dei cor
rispondenti trattamenti di pensione e di pre
videnza della CPDEL o della CPS. 

I contributi relativi ai servizi o period! 
di cui al precedente comma, versati all'as
sicurazione generale obbligatoria per l'inva
lidità, la vecchiaia e i superstiti o nei fondi 
sostitutivi di detta assicurazione, ove costi
tuiti, sono trasferiti nella cassa pensione de; 
dipendenti enti locali (CPDEL) o nella cassa 
previdenza sanitaria (CPS). 

Al personale trasferito allo Stato si ap
plicano le disposizioni sul trattamento pen
sionistico stabilito per i dipendenti dello 
Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, nu
mero 1092. Pei il periodo precedente al tra
sferimento è effettuato il ricongiungimento 
dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del pre
detto testo unico. 

55° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1975) 

Sia per il personale trasferito allo Stato, 
<=ia par quello trasferito alle regioni, è fatto 
salvo il diritto di optare per il manteni
mento dell'iscrizione all'assicurazione gene
rale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia 

i ed i superstiti. L'opzione deve essere eser
citata entro sei mesi dalla comunicazione 
del provvedimento di trasferimento. Al per
sonale che opti per la predetta assicurazione 
pan si applicano i precedenti commi del 
presente articolo. 

(È approvato) 

Art. 9. 

| II personale trasferito ai sensi della pre-
; sente legge è iscritto, ai fini dell'assistenza 

malattie e della buonuscita, all'INADEL. 
Quello che viene trasferito allo Stato è 

| iscritto, ai medesimi fini, all'ENPAS. 
| L'indennità di buonuscita sarà liquidata 
; agli interessati da parte dei predetti enti, 
, per i periodi di servizio prestati presso lo 

Stato o la regione, nella misura prevista 
! per il relativo personale e, per il periodo 
I di servizio prestato presso l'ONMI, nella 
j misura prevista dal regolamento per il trat-
! tamento di quiescenza del personale del pre-
i detto ente. L'ufficio liquidatore verserà ai-
1 l'INADEL ed all'ENPAS per conto dell'ONMI 
i l'importo delle indennità di anzianità ma

turate all'atto del trasferimento, sulla base 
, del citato regolamento, da ciascun dipenden-
; te trasferito, rispettivamente, alle regioni od 
1 allo Stato. 
i 

! (È approvato). 

Art. 10. 
i 

I II contributo statale di cui all'articolo 7, 
' primo comma, n. 1, del regio decreto 24 di-
| cembre 1934, n. 2316, è soppresso. 
! Fino alla riforma dell'ordinamento finan

ziario delle regioni e degli enti locali, con 
' la legge di aprovazione del bilancio dello 

Stato sarà costituito annualmente un fondo 
, speciale da iscriversi nello stato di previ-
j sione della spesa del Ministero del tesoro, 
| adeguato alle occorrenze delle funzioni tra-
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sferite a norma della presente legge e co
munque di importo non inferiore a quello 
riferito all'armo 1976. 

Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è sta
bilito nella somma di lire 70.163.000.000. 

Il fondo di cui ai precedenti commi è 
ripartito tra le regioni a statuto ordinario 
e a statuto speciale, nonché tra le province 
di Trento e Bolzano, sentita la commissione 
interregionale di cui all'articolo 13 della leg
ge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto de1 

Ministro del tesoro, in proporzione alla spe
sa mediamente sostenuta dall'ONMI nel 
triennio 1973-1975 in ciascuna delle regioni. 

Le regioni, con legge di bilancio, asse
gnano alle province ad ai comuni le som
me necessarie all'esercizio delle funzioni ad 
essi attribuite. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge per l'anno finanziario 1976, 
valutato in lire 71.500.000.000, si provvede 
con corrispondente riduzione del capitolo 
n. 2584 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della sanità per l'anno finan
ziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Le regioni, le province ed i comuni si so
stituiscono all'ONMI, ai suoi organi centrali 
e periferici, in tutti i rapporti giuridici na
scenti da convenzioni relative ai servizi di 
assistenza espletati dall'ente. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Le amministrazioni provinciali e l'ammi
nistrazione comunale di Roma relativamen
te a tutti i servizi precedentemente gestiti 
dai comitati provinciali ONMI e dal comi
tato comunale ONMI di Roma, nonché le 
amministrazioni comunali relativamente agli 
asili nido, provvedono ad anticipare quanto 

strettamente necessario e succedono imme
diatamente all'ONMI secondo quanto previ
sto dall'articolo 11. 

Le amministrazioni riceventi provvedono 
sino alla definizione delle posizioni indiv:-
duali ad erogare le competenze spettanti al 
personale in via di anticipazione di cassa 
sulla base dello stipendio percepito nel me
se di dicembre 1975, fatte salve l'adegua
mento della misura mensile dell'indennità 
integrativa speciale e l'applicazione dei prov
vedimenti adottati dal Ministero della sa
nità in applicazione dell'ultimo comma del
l'articolo 6. 

A tal fine le singole amministrazioni so
no autorizzate ad iscrivere nel proprio bi
lancio fra le partite di giro i necessari stan
ziamenti di spesa nonché i capitoli di en
trata corrispondenti ai relativi recuperi a 
carico del bilancio regionale in relazione al 
quinto comma dell'articolo 10. Le regioni 
m caso di necessità possono procedere ad 
anticipazioni mensili di fondi a favore dei 
comuni. 

Tutte le norme transitorie di anticipa
zione previste per le amministrazioni pro
vinciali devono intendersi applicate altresì 
all'amministrazione comunale di Roma. 

(È approvato). 

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione 
di voto, il senatore Premoli. 

P R E M O L I . Onorevole Presidente, 
premetto che il voto del mio Gruppo sul di
segno di legge nel suo complesso, come è già 
stato rilevato attraverso la votazione dei sin
goli articoli, è favorevole. 

Ciò premesso, dichiaro che non mi pento 
affatto di aver sostenuto, prima, la necessi
tà della sospensione dai lavori, consapevole 
di aver parlato proprio a tutela della dignità 
e dell'autonomia della nostra Commissione, 
e in genere del Senato, che non può recepire 
acriticamente la volontà dell'altro ramo del 
Parlamento, e neanche quella del Governo 
come è stato detto questa mattina. 

Senza nessuna forzatura, ognuno di noi ha 
avuto il tempo per meditare sugli aspetti nor
mativi e politici del disegno di legge: siamo 
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arrivati alla conclusione che il provvedimen
to debba essere approvato senza modifiche, 
soprattutto per non ritardare la soppressio
ne di un ente ohe certamente non si fa rim
piangere, considerando la sua lamentevole 
esistenza e la sua penosa inefficienza. Ciò pre
messo, vorrei aggiungere che ho molto ap
prezzato le considerazioni svolte dal relatore, 
il quale è riuscito a convincere la mia narte 
politica della necessità che il disegno di legge 
non subisca altri ritardi. 

Nel dare il voto favorevole all'approvazio
ne del provvedimento, mi preoccupa solo 
questo fatto: si trasferiscono le funzioni del
l'Opera nazionale per la protezione dalla ma
ternità ed infanzia alle Regioni senza pre
vedere norme transitorie per il delicato pe
riodo del trapasso. Si presuppone che le Re
gioni siano capaci, senza soluzione di conti
nuità, di riprendere questa attività. Ho paura 
che si ripeta quello che è avvenuto par tante 
altre leggi: che ci si trovi, cioè, davanti ad 
una specie di vuoto normativo, con conse
guenti notevoli disagi. Ciò va detto indipen
dentemente dalle passibili lacune e difetti di 
molti articoli, che potrebbero essere formu
lati meglio oppure completati. Questi sono 
però, secondo 'me, dei peccati veniali, nel
l'architettura del provvedimento. Mi preoc
cupa invece più che altro la manoanza di 
norme transitorie adeguate: mi auguro che 
le Regioni siano tanto responsabili da pre
vedere quello che noi non abbiamo pre
visto. Poiché non ho nessun rimpianto per 
questo ente, data la sua inefficienza, voterò 
pienamente convinto a favore del provvedi
mento. 

P E C O R I N O . Dopo avere sentito quan
to hanno detto diversi colleghi, ma soprat
tutto il senatore Barra, sui difetti e sulle la
cune del disegno di legge, e tenendo conto 
che questi inconvenienti sono stati ricono
sciuti da tutti i colleghi — compresi i sena
tori comunisti — dichiaro l'astensione del 
Gruppo MSI-Destra nazionale. 

O S S I C I N I Dichiaro che voterò a 
favore del disegno di legge, i cui difetti sono 
stati esaurientemente chiariti dal relatore Ca

vezzali. Vorrei soltanto formulare due au
guri: innanzitutto, spero che il Governo pos
sa garantire, nella sua competenza ammi
nistrativa, che la parola « assistenza » sia 
intesa, come del resto è ovvio, nel senso 
che vengono trasferiti tutti i compiti del
l'ente, e quindi non solo l'attività medica 
ma anche precisamente l'attività psicopeda
gogica. 

Inoltre, mi auguro ohe il Ministero possa 
evitare la soppressione della rivista « Mater
nità e infanzia », nella quale sono stati effet
tivamente pubblicati articoli di un certo 
rilievo. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Voteremo a favore del disegno 
di legge, confortati da quanto il relatore 
Cavezzali ha detto nella sua replica. Vorrei 
sottolineare la nostra soddisfazione per es
sere giunti ad un voto quasi unanime, e desi
dero chiedere scusa per gli aspetti polemici 
della discussione di questa mattina. Noi in
tendevamo difendere un testo che, pur es
sendo anche da noi riconosciuto carente in 
alcuni punti, rappresenta un momento, come 
qualcuno ha detto questa mattina, molto im
portante. Si tratta di un atto politico deci
sivo, che porta il nostro paese ad affrontare 
in modo nuovo l'assistenza alla maternità 
e all'infanzia. 

C O P P O . Nell'annunciare il nostro voto 
favorevole all'approvazione del disegno di 
legge, vorrei fare alcune osservazioni. 

Mi sambra, prima di tutto, che la sospen
sione della seduta abbia dato i frutti che de
sideravamo: si sono potuti approfondire de
gli aspetti che ci lasciavano perplessi. Il re
latore ha ammesso, nella sua replica, che la 
divergenza più importante non si riferiva a 
piccoli problemi, come per esempio la solu
zione tecnicamente non ben formulata per 
quanto riguarda il problema del trattamen
to dei dipendenti trasferiti, sotto l'aspetto 
previdenziale. Le difficoltà erano per noi di 
ben altra natura: lasciava molta amarezza 
in alcuni di noi il pensiero che questo testo 
implicasse una modifica sostanziale del set-
tare; ma in effetti ciò non è varo. Il relatore 
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ha certificato che si dà luogo in questo mo
mento, con il presente disegno di legge, sol
tanto allo scioglimento dell'ente e al passag
gio delie sue funzioni alle Regioni. Qualcuno 
ha posto l'accento sul tipo di assistenza da 
erogare, ma l'assistenza è quella che abbia
mo: nell'attuale momento viene solo trasfe
rita. Ci si presentano, pertanto, due tempi 
tecnici successivi: il primo riguarda lo svi
luppo della legislazione regionale, in conse
guenza e sulla base della presente legge; il 
secondo attiene al coordinamento di queste 
norme con il futuro provvedimento più ge
nerale di riforma sanitaria. È evidente che 
qtiesto disegno di legge, che ci lascia per
plessi per alcuni aspetti strutturali, troverà 
la sua collocazione. D'altra parte, questi pro
blemi non preoccupavano soltanto alcuni di 
noi, bensì tutta la Commissione. Mi auguro 
che dopo questa fase di semplice passaggio 
di funzioni e di compiti alile Regioni — nella 
quale si dovranno affrontare normali difficol
tà, e ciascuno dovrà fare in modo di supe
rarle — ve ne sia un'altra, in cui la materia 
possa essere inquadrata opportunamente, e 
sviluppata secondo le tendenze della riforma 
sanitaria. 

V E N A N Z E T T I . Il mio intervento 
sarà breve perchè le considerazioni che ho 
svolto questa mattina erano già di carattere 
generale e sono valide ancora in questo mo
mento, in cui la Commissione quasi all'una
nimità ha trovato un punto d'accordo. 

Ritengo sia giusto quello che ha afferma
to il senatore Coppo: è errato ritenere che 
una riforma nasca nel momento in cui viene 
approvato un provvedimento come questo. 
Questa è la causa del fallimento di moke ri
forme che il Parlamento ha avviato negli anni 
passati: l'azione riformatrice nasce nel mo
mento in cui la legge ne pome le premesse, 
ma se non la assecondiamo e non la soste
niamo nella pratica attuazione, anche questa 
riforma, come qualunque altra, potrà fallire. 
L'ONMI, proprio per la sua lunga vita, non 
può non avere lasciato problemi al di là delle 
stesse norme giuridiche che riguardavano 
l'ente. Sarà quindi faticoso il compito di 
mettere ordine. L'idea iche è necessario ab-
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bandonare è che si possa realizzare una ri
forma generale con un unico sforzo. La prati
ca di molti anni di azione politica ci ha dimo
strato che le migliori riforme sono quelle 
che si attuano con successivi avvicinamenti 
all'obiettivo finale, che in quesito caso è quel
lo dì ottenere un'assistenza completa. Con
cordo quindi con quanto hanno affermato i 
collaghi Coppo e Barra: la materia in esame 

i deve collocarsi nel quadro della riforma sa
nitaria e della riforma dell'assistenza. Abbia
mo ritenuto lacunose alcune di queste nor
me, che oggi approviamo: sarà pertanto op
portuno discutere nuovamente di talli que
stioni, sulla base anche del principio che le 
ì if orme vanno seguite passo per passo anche 
dal Parlamento, non solo dal Governo. 

Voterò, onorevole Presidente, a favore del 
disagno di legge. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Vorrei esprimere ila soddisfazione 
del Governo per l'approvazione di un prov
vedimento che chiude un capitolo difficile nel 
settore della nostra assistenza sociale. Desi
dero anche ringraziare il relatore, che ha sa
puto esporre la situazione in maniera itale 
da riuscire a convincere tutti i membri del
la Commissione della necessità dì arrivare a 
questa soluzione Nel disagno di legge vi so
no indubbiamente delle imprecisioni; sareb
be però stato un errore rimandarlo alla Ca
mera, in quanto sarebbero state deluse le 
aspettative del paese. 

Per quanto riguarda poi le questioni solle
vate dal senatore Ossicini, non posso per ora 
dare assicurazioni precise; posso solo di
chiarare a nome del Governo che è sua inten
zione che vengano trasferite alle Regioni, al
le Province, ai Comuni tutte le funzioni del
l'ONMI e cioè non solo quelle amministrative, 
ma anche ed essenzialmente quelle assisten
ziali e sanitarie. 

i 

In ordine alla rivista « Maternità ed infan
zia » interesserò l'Ufficio studi del Ministero 
perchè provveda a farla ancora stampare; es
sa costituisce infatti un grosso contributo al
l'assistenza all'infanzia nel nostro paese, e 
anzi mi auguro che il senatore Ossicini vorrà 
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continuare a dare il suo contributo personale 
al riguardo. 

Concludo dunque ribadendo la soddisfa
zione del Governo per l'approvazione di que
sto provvedimento, che traduce in pratica 
un impegno assunto a suo tempo dall'Esecu
tivo e dimostra la vitalità del Governo stesso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il dise
gno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Trasferimento di funzioni statali alle Re
gioni e norme di principio per la ristrut
turazione regionalizzata degli Istituti zoo
profilattici sperimentali » (2365), d'inizia
tiva dei deputati Olivi ed altri; Abbiati 
Dolores ed altri (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
ieca la discussione del disegno di legge: 
« Trasferimento di funzioni statali alle Re-
,giomi e norme di principio per la ristruttu
razione regionalizzata degli Istituti zoopro
filattici sperimentali », d'inziativa dei depu
tati Olivi, Marini, Bressani, Padula, Rampa, 
Andreoni, Cattaneo Petrini Giannina, Gallo
ni, lanniello, Maggioni e Abbiati Dolores, Ca
ruso, Berliguer Giovanni, Meniohino, La Bel
la, Venturoli, Pegoraro, Bardali, Bianchi Al
fredo, Di Gioia, Astolfi Maruzza, Sandoancni-
co, Corra, Casapiari Quagliotti Carmen, 'Chio
vini Cecilia, già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Prego il senatore Barra di riferire sul di
segno di legge. 

B A R R A , relatore alla Commissiona. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, coirne 
è nato, gli Istituti cosiddetti « zooprofilatti
ci » sorsero ab origine come forma consorti
le, molto spesso facoltativa, fra istituti uni
versitari ed enti locali, in anodo particolare 
con le Province. 

Senonchè, con la legge 23 giugno 1970, nu
mero 503, la fisionomia di questi istituti ven
ne a modificarsi, perchè l'articolo 1 di quella 
legge li definiva « enti sanitari dotati di per
sonalità giuridica di diritto pubblico ». Quan
do il Parlamento ha discusso ila legge sul pa
rastato, considerando la natura giuridica de
gli istituti zooprofilattici, in base appunto a 
questa nuova definizione data dalla legge del 
1970, ritenne di non poter non includere 
questi enti nella struttura giuridica del pa
rastato. Tuttavia, tenendo conto di un largo 
movimento di pubblica opinione ohe sostan
zialmente rivendicava a questi istituti la lo
ro funzione e natura tradizionale — cioè di 
emanazione degli enti locali — e in rapporto 
anche ad alcune questioni di natura costitu
zionale, ritenne opportuno stralciarli dalle 
tabelle del parastato, prevedendo che il loro 
assetto definitivo fosse demandato ad un suc
cessivo provvedimento legislativo, che si pre
vedeva sarebbe stato innovativo rispetto alla 
legge del 1970. In conseguenza, è stato appro
vato alla Camera il presante disegno di leg
ge, che afferma la natura di enti pubblici di 
tali istituti, però facendoli rientrare nella 
sfera di controllo delle Regioni, sempre nel 
settore sanitario. 

Infatti l'articolo 1 del disegno di legge sta
bilisce che le funzioni amministrative di que
sti istituti vengono trasferite alile Regioni, e 
tutto il sistema viene collegato alle strutture 
regionali. Con l'articolo 2, inoltre, si stabili
scano le competenze statali, precisando che 
« Ai fini della tutela degli interessi generali 
della sanità pubblica compete al Governo 
proniuovare e sviluppare le iniziative zoosa
nitarie necessarie per l'intero territorio na
zionale e fissare le direttive tecniche di attua
zione di piani nazionali di profilassi per la di
fesa e la lotta contro le malattie infettive e 
diffusive degli animali e per il controllo degli 
alimenti di origine animale ». 

Questo disegno di legge, sostanzialmente, 
realizza un impegno a suo tempo preso con 
voto unanime dal Parlamento, e viene a chia-
nre una situazione di incertezza giuridica e 
amministrativa che pesava su questi istituti 
per effetto delle complesse vicende ohe sopra 
ho menzionato. Propongo pertanto alla Cam-
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missione di approvarlo nel testo pervenutoci 
dalla Camera. 

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

M E R Z A R I O . Signor Presidente, ono
revoli senatori, i colleghi iche hanno avuto 
la bontà e la diligenza di documentarsi, come 
ha fatto il relatore Barra, sul dibattito svol
tosi nell'altro ramo del Parlamento, avranno 
compreso le ragioni per le quali la niia parte 
poitica ha espresso voto favorevole. 

D'altra parte, in occasione di un preceden
te dibattito sostenuto da noi in questa Com
missione, avevamo sottolineato l'esigenza di 
adeguare la legislazione sanitaria al trasfe
rimento delle funzioni amministrative alle 
Regioni e, riferendoci in particolare agli isti
tuti zooprofilattici sperimentali, rilevammo 
la necessità di fissare alcune norme di prin
cipio per la ristrutturazione degli istituti 
stessi. In questa direzione si muoveva il te
sto del disegno di legge n. 3854, presentato 
dal Gruppo comunista alla Camera. Vi è stato 
poi, come ricordava il senatore Barra, un 
apprezzabile lavoro di sintesi e di fusione 
dei vari disegni di legge, da parte di una sot-
tacomimissione nominata dalla Commissio
ne sanità della Camera, e il testo unificato è 
stato poi approvato dai vari Gruppi parla
mentari della Commissione stessa. 

Potremmo avanzare qualche rilievo di det
taglio, sia per la forma che per alcuni aspetti 
del contenuto. Ad esempio, qualche dubbio 
di legittimità costituzionale sorge spontaneo 
in imerito agli articoli 4 e 6, dove si eccede, a 
nostro giudizio, nel prescrivere norme di 
dettaglio, mutilando prerogative di compe
tenza regionale; inoltre anche la materia 
trattata dall'articolo 10, sullo stato giuri
dico del personale e sul regolamento organi
co, dovrebbe essere, sempre a nostro giudi
zio, di pertinenza legislativa regionale. 

Ma riteniamo tuttavia ohe sia utile guar
dare alla sostanza politico-istituzionale, agli 
aspetti positivi di un provvedimento che 
concorre, a nostro parere, a delineare inter
venti organici nel settore della zooprofilassi, 
dell'assistenza e vigilanza veterinaria sugli 

animali, e quindi ad incoraggiare tutte le 
iniziative promozionali nell'importante cam
po dello sviluppo zootecnico. 

Sono questi, quindi, i motivi essenziali che 
ci consigliano di esprimere il nostro voto fa
vorevole, accogliendo l'invito rivolto dal re
latore. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
l'igiene e la sanità. Il Governo è favorevole 
all'approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale 

Passiamo all'esame dagli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

(Competenze regionali). 

Le funzioni amministrative esercitate dal
lo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, 
n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, 
sugli istituti zooprofilattici sperimentali elen
cati nella tabella annessa alla presente legge 
sono trasferite alle regioni che emanano 
norme legislative e regolamentari per la loro 
strutturazione e la loro gestione. Il trasfe
rimento delle funzioni di cui sopra alle re
gioni a statuto speciale ha luogo con le pro
cedure previste dalle norme di attuazione e 
contenute nei rispettivi statuti. 

La legge regionale fissa le attribuzioni, la 
composizione, la nomina, la durata della 
carica, le incompatibilità, i casi di sostitu
zione e di scioglimento dei consigli di ammi
nistrazione. Essa fissa altresì le attribuzioni 
e la durata in carica del presidente, della 
giunta esecutiva, in particolare specifican
done la composizione, del collegio sindacale 
e del comitato tecnico-scientifico. 

Con la stessa legge le regioni stabiliscono 
pure le modalità per la gestione comune degli 
istituti interregionali. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

(Competenze statali). 

Ai fini della tutela degli interessi gene
rali della sanità pubblica compete al Go
verno promuovere e sviluppare le iniziati
ve zoosanitarie necessarie per l'intero ter
ritorio nazionale e fissare le direttive tecni
che di attuazione di piani nazionali di pro
filassi per la difesa e la lotta contro le ma
lattie infettive e diffusive degli animali e per 
il controllo degli alimenti di origine ani
male. 

Le direttive del Governo che interessano 
la competenza degli istituti zooprofilattici 
sono trasmesse alle regioni. 

La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i 
rapporti con l'estero restano di competenza 
dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 3. 
(Vigilanza). 

La funzione di vigilanza e di contrailo sugli 
istituti zooprofiiatticì sperimentali è eser
citata dalle regioni sedi degli istituti stessi. 

Per gli istituti interregionali le regioni 
possono istituire un organo comune di vi
gilanza con le modalità di cui all'ultimo 
comma dell'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 4. 
(Compiti). 

Le regioni affidano agli istituti zooprofi
lattici i seguenti compiti in via primaria: 

e) la ricerca sperimentale sulla eziolo
gia e patogenesi delle malattie infettive e dif
fusive degli animali; 

b) il servizio diagnostico delle malattie 
trasmissibili degli animali e delle zoonosi; 

e) il servizio di laboratorio per gli esa
mi e le analisi di cui alle leggi 26 febbraio 
1963, n. 441, 15 febbraio 1963, n. 281 e 8 mar
zo 1968, n. 399; 

d) la propaganda, la consulenza e l'assi
stenza agli allevatori per la bonifica zoosa
nitaria e per lo sviluppo e il miglioramento 
igienico delle produzioni animali; 

e) la formazione di personale specializ
zato nella zooprofilassi, anche presso istituti 
e laboratori di paesi esteri; 

/) la cooperazione tecnico-scientifica con 
istituti del settore veterinario anche esteri, 
previe opportune intese con il Ministero della 
sanità. 

Gli istituti zooprofilattici sperimentali ope
rano nell'ambito dei piani di risanamento, 
miglioramento e incremento della zootecnia, 
deliberati dalle regioni competenti, nonché 
dei piani nazionali per la profilassi delle epi
zoozie. 

Possono inoltre prestare l'assistenza tecni
ca del proprio personale in esecuzione di ac
cordi internazionali nel settore veterinario 
tra l'Italia e i paesi esteri. 

Gli istituti zooprofilattici sperimentali 
provvedano alle altre funzioni laro affidate 
dalle regioni. 

(È approvato). 

Art. 5. 

(Produzione). 

Gli istituti zooprofilattici sperimentali 
possono essere autorizzati dal Ministero del
la sanità ai sensi delle leggi vigenti alla pro
duzione di sieri, dei vaccini, dei virus, delle 
anatossine, delle tossine diagnostiche, nonché 
di ogni altro prodotto occorrente nella lotta 
contro le malattie trasmissibili degli anima
li, con particolare riguardo a quelle local
mente più diffuse. 

Il Ministero della sanità può incaricare 
uno o più istituti zooprofilattici sperimentali 
alla preparazione e distribuzione dei pro
dotti occorrenti per l'esercizio delle misure 
di polizia veterinaria e dei piani nazionali 
di risanamento. 

Con il decreto di conferimento dell'inca
rico il Ministero della sanità fissa le norme 
tecniche di lavorazione, le modalità di con
trollo sanitario della produzione, le caratte-
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ristiche delle confezioni ed il sistema di di
stribuzione, nonché il prezzo dei prodotti a 
carico dello Stato. 

Le regioni, nell'ambito delle autorizza
zioni di cui al primo comma e nel rispetto 
delle competenze di cui all'articolo 2, posso
no incaricare gli istituti zooprofilattici spe
rimentali della preparazione e della distri
buzione di particolari prodotti occorrenti 
per l'esercizio della polizia veterinaria e 
per attuare piani di risanamento e di mi
glioramento del bestiame. La spesa di costo 
e di impiego del prodotto è in questo caso 
a carico delle regioni interessate. 

Il Ministero della sanità può conferire 
analogo incarico agli istituti zooprofilattici, 
per l'attuazione di particolari piani profilat
tici nell'ambito delle competenze statali. La 
spesa di costo e d'impiego del prodotto è in 
questo caso a carico del Ministero della sa
nità. 

(È approvato). 

Art. 6. 

(Organizzazione). 

Gli istituti zooprofilattici sperimentali 
sono organizzati in laboratori. In ogni caso 
devono essere istituiti un laboratorio per 
gli esami e le analisi dei campioni dì car
ni e degli altri alimenti di orìgine animale, 
prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 feb
braio 1963, n. 441, e un laboratorio per l'ana
lisi dei campioni di mangimi per l'alimenta
zione degli animali e degli integratori per 
mangimi, prelevati dagli organi del Ministero 
della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 
1963, n. 281. Di tali laboratori possono avva
lersi anche gli organi delle altre ammini
strazioni dello Stato preposte alla vigilanza 
per l'applicazione della legge 15 febbraio 
1963, n. 281. 

Gli istituti che svolgano taluna delle at
tività produttive indicate nell'articolo 5 o 
gestiscano centri per la fecondazione arti
ficiale devono istituire appositi reparti con 
impianti, attrezzature, personale e gestio
ne contabile separati dagli altri laboratori. 

La legge regionale stabilisce che nel caso 
che un istituto imprenda la produzione di 
farmaci, il laboratorio di cui si avvale a que
sto scopo assume il carattere di azienda spe
ciale, con proprio regolamento e con un di
rettore appositamente designato dal consi
glio di amministrazione dell'istituto. 

(È approvato). 

Art. 7. 

(Sezioni provinciali). 

L'istituzione di nuove sezioni provinciali 
degli istituti deve riportare l'approvazione 
della regione nella quale è prevista. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Patrimonio). 

Il patrimonio di ciascun istituto zoopro-
filattico sperimentale è costituito dai beni 
in loro proprietà al momento dell'entrata 
in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, 
e da quelli trasferiti all'ente in modo da 
costituirne patrimonio netto. 

In caso di cessazione degli istituti il loro 
patrimonio viene trasferito agli enti o per
sone che all'origine li trasferirono o, in di
letto, alle regioni nel cui territorio insistono 
i beni stessi. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Entrate). 

Le entrate con le quali gli istituti zoopro
filattici sperimentali provvedono agli scopi 
istituzionali sono costituite: 

a) dal finanziamento annuo dello Stato; 
b) dai contributi delle regioni e di altri 

enti pubblici o di privati comunque interes
sati all'incremento, al miglioramento e alla 
difesa sanitaria del patrimonio zootecnico; 
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e) dai redditi del proprio patrimonio; 
d) da proventi diversi stabiliti dalle re

gioni; 
e) dagli utili derivanti dalle attività di 

produzione indicate nel precedente arti
colo 5; 

/) dagli utili eventuali derivanti dalla 
gestione di centri di fecondazione artificia
le degli animali. 

(È approvato). 

Art. 10. 

(Personale). 

Il regolamento organico e lo stato giuridi
co del personale sono deliberati dal consiglio 
di amministrazione entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge sulla 
base di criteri concordati a livello nazionale 
presso il Ministero della sanità tra le regioni 
da una parte e le organizzazioni sindacali 
nazionali maggiormente rappresentative dal
l'altra. Il rapporto di lavoro del personale 
per quanto attiene al trattamento economi
co ed agli istituti normativi di carattere eco
nomico è pure deliberato dal consiglio di 
amministrazione sulla base di un accordo 
triennale nazionale unico per tutte le cate
gorie stipulato tra le organizzazioni sindacali 
nazionali maggiormente rappresentative e le 
regioni. 

(È approvato). 

Art. 11. 

(Contributi e oneri statali). 

Il Ministro della sanità è autorizzato a 
concedere contributi per il finanziamento di 
piani regionali di profilassi, di tutela sani
taria, di miglioramento ed incremento zoo
tecnico. 

Il Ministro della sanità, con proprio de
creto, assume a propiio carico la spesa per 
l'impiego dei prodotti necessari all'attua
zione dei piani obbligatori di profilassi o di 
misure di polizia veterinaria. 

Lo stanziamento annuo previsto dall'ar
ticolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 101, 
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iscritto nello stato di previsione della spesa 
del Ministero della sanità a titolo di con
corso dello Stato per i servizi gestiti dagli 
istituti zooprofilattici e tutti i successivi in
crementi saranno annualmente ripartiti alle 
regioni con decreto del Ministro della sa
nità di concerto con il Ministro del tesoro 
entro il 30 settembre di ogni anno. 

(È approvato). 

Art. 12. 

(Province autonome). 

Per quanto riguarda l'istituto zooprofilat
tico sperimentale delle Venezie, le province 
autonome di Trento e di Bolzano si inten
dono agli effetti della presente legge parifi
cate alle regioni. 

(È approvato). 

Art. 13. 

(Garanzie mutui). 

L'articolo 34 della legge 12 febbraio 1968, 
n. 132, è esteso agli istituti zooprofilattici 
sperimentali. 

(È approvato). 

Art. 14. 

(Norme transitorie). 

Sino all'entrata in vigore delle corrispon
denti leggi regionali restano in vigore le di
sposizioni che disciplinano l'organizzazione e 
la gestione degli istituti zooprofilattici speri
mentali. 

In attesa della prima approvazione del re
golamento organico, dello stato giuridico e 
del trattamento economico il consiglio di am
ministrazione, previo consenso delle giunte 
regionali, può concedere un acconto sui fu
turi miglioramenti fino ad un massimo di 
lire 50.000 mensili pro capite. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabel
la di cui do lettura: 
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TABELLA 
(Art. 1) 

DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI 
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI 

Denominazione 

Istituto zooprofilattico sperimentale 
del Piemonte e della Liguria. 

Istituto zooprofilattico sperimentale 
della Lombardia e dell'Emilia. 

Istituto zooprofilattico sperimentale 
delle Venezie (già Istituto zooprofi
lattico sperimentale delle Tre Ve
nezie). 

Istituto zooprofilattico sperimentale 
dell'Umbria e delle Marche. 

Istituto zooprofilattico sperimentale 
del Lazio e della Toscana (già Istitu
ti zooprofilattici sperimentali del La
zio e della Toscana). 

Istituto zooprofilattico sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise (già Istitu
to zooprofilattico sperimentale di Te
ramo). 

Istituto zooprofilattico sperimentale 
del Mezzogiorno (già Stazione speri
mentale zooprofilattica del Mezzo
giorno Nicola Miraglia). 

Istituto zooprofilattico sperimentale 
della Puglia e della Basilicata (già 
Istituto zooprofilattico sperimentale 
Salvatore Baldassarre). 

Istituto zooprofilattico sperimentale 
della Sicilia. 

Istituto zooprofilattico sperimentale 
della Sardegna (già Stazione speri
mentale zooprofilattica della Sarde
gna per la lotta contro le malattie 
infettive del bestiame). 

Sede 

Torino 

Brescia 

Padova 

Perugia 

Roma 

Teramo 

Portici (Napoli) 

Foggia 

Palermo 

Sassari 

Province 

Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, To
rino, Vercelli, Genova, Imperia, La 
Spezia, Savona, Val d'Aosta. 

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, 
Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Va
rese, Bologna, Forlì, Ferrara, Mode
na, Parma, Piacenza, Ravenna, Reg
gio Emilia. 

Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Ro
vigo, Pordenone, Treviso, Udine, Ve
nezia, Verona, Vicenza, Gorizia, 
Trieste. 

Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pe
saro, Ascoli Piceno. 

Fresinone, Latina, Rieti, Roma, Viter
bo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livor
no, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pi
stoia, Siena. 

L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Cam
pobasso ed Isernia. 

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, 
Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio 
Calabria. 

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, 
Matera, Potenza. 

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, 
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, 
Trapani. 

Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari. 

(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 16,55. 

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

Don. GIULIO GRAZIANI 


