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La seduta ha inizio alle ore 11. 

M E R Z A R I O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
e approvalo. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, 
recante: " Disciplina delle professioni sani
tarie ausiliarie infermieristiche e di igiene 
sociale, nonché dell'arte ausiliaria di pueri
cultrice " » (1130-B), d'iniziativa dei se
natori Barra ed altri (Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Modifiche alla 
legge 19 luglio 1940, n. 1098, ariaciante: " Disci
plina delle professioni sanitarie ausiliarie in
fermieristiche e di igene sociale, maniche del
l'arte ausiliaria di puericultrice " », d'inizia
tiva dei senatori Barra, Spagnolli, Della Por
ta, Salerno e De Zan, già approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei deputati. 

Nella mia qualità di ^alatore riferirò 'bre
vemente sulle modifiche appartiate dalla Ca
mera dei deputati. 

Dobbiamo riesaminare infatti il disegno 
di legge sulle assistenti all'infanzia che (ave
vamo approvato ancora mal 'lontano novem
bre 1973: la Caimara lo ha iriadioalknanite mo
dificato, ma soprattutto aimplilato con nume
rose disposizioni. 

Dopo un attento esame del itasito parvanu-
tocd credo di poter affermarle che in 'questa 
occasione, diversamente da quanto awanine 
per altri disegni di legare da mai trasmessi al
la Camera, gli ampliamenti sembrano ben 
meditati e coerenti, tali cioè ,da portare ad 
un insieme organico che definisce oompiuta-
memte la preparazione professionale e la pro
fessione delle vigilatriici e ideile assistenti al
l'infanzia. 

Venendo alla sostanza dai problemi, riten
go opportuno parlare innanzitutto della mo
difica apportata alla proposta legislativa del 

Senato. Il testo del Senato aveva voluto dare 
il giusto riconoscimento alla muiova profes
sione di assistente all'infanzia, facendo in 
modo, al tempo stesso, ohe queste giovani 
diplomate nei corsi di recente isitiituiiti non re
stassero inutilizzate, ma potassero invece 
contribuire ad un migliore funzionamento 
dell'apparato sanitario mal settore 'dell'in
fanzia. Ciò era stato fatto parò con la sem
plice equiparazione dalla qualifica di lassi-
stente all'infanzia a quella della vigilatrice, 
ai fini dell'assegnazione dei posti da lavoro 
in tutti gli istituti nei quali, sotto qualunque 
aspetto, vengono curati o assiistiti dei bam
bini; senza cioè porre alcuna diffaranziiazione 
ina le due abilitazioni e quindi senza tener 
conto delle due diverse preparazioni profes 
sionalli. 

Giustamente alla Camera è stato obiettato 
dal relatore Sisto (già nel giugno dello scorso 
anno) che la preparazione delle assistenti 
all'infanzia non ha un carattere accentuata
mente imfarmiaristico, come quella delle ivi-
gulatrioi, e non può quindi abilitare alle pre
stazioni prevalentemente infermieristiche di 
cui sono oggetto i bambini ricoverati megli 
ospedali, (e, più limitatamente, anche quelli 
ricoverati o assistiti negli aflltrd disitàtuti). D'al
tra parte — sempre secondo le obiezioni fatte 
alla Camera — la preparazione pirofessioniale 
di un'assistente ali'infanzia abilita a quelle 
mansioni di natura psicologica e pedagogica 
che sono state genericamente definite come 
« sostituzione della madre » e che in questi 
ultimi anni si rendono sempre più indispen
sabili, per evitare traumi psichica ai bambini 
ricoverati in istituti che non possono ovvia
mente ospitare anche le madri. Da tutto ciò 
consegue la necessità di differenziare le due 
professioni, stabilendo con urna norma appo
sita le prestazioni e gli impdqgihi prof assiotaa-
H consentiti alle assistenti alll'infainzia, cosa 
che a mio avviso alla Camera è stato fatto in 
nfiodo soddisfacente, stilla base di una pro
posta del relatore Sisto, modificata dalla 
Commdssionie nella seduta dell 9 marzo cor
rente. 

Il testo approvato, infatti, precisa che le 
assistenti all'infanzia possono swolgare assi
stenza soltanto per le attività ludiche (quan
do si tratti di bambini amimalaiti, e che quin
di richiedono comunque 'anche le prestazioni 
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di carattere infermieristico, per le quali la 
preparazione professionale dalle assistenti 
aH'iinfamzia non è suffidemtemante 'approfon
dita in tutti i dettagli 'tecnici indispensabili). 

Ritengo quindi di poter condividere pie
namente la modifica recata dalla Camera al-
l'artiolo unico a suo tempo .appirovato dal 
Senato (modifica che è contenuta nell'artico
lo 2 del nuovo tasto). 

Occorre parò considerare lanche il (notevole 
ampliiaxmento recato a) testo del Sanato allo 
scopo 'di adeguare la preparazione delle vagl
iatrici d'infanzia a quella delle marmali in
fermiere, adeguainan'to che evita opportuna
mente una dequalificaziome della professione 
di vigi'liatrice. Bisogna infatti tonar conto che 
nell'ottobre scorso com decreto del Capo del
lo Stato era sitato portato da itre a quattro 
anni il corso d'insegniamenitio delle infermie
re, per introdurre materialmente urna (nor
mativa internazionale che (doveva divenire 
automaticamente legge interna. In conse
guenza di ciò ile vigifetrici d'infanzia non 
avrebbero più avuto la stessa praparazioma 
che ricevono le infermiere. 

Il testo del Santo è stato iinfiime integra
to, all'articolo 3, con l'ovvia attribuzione del
la qualifica di assistente lall'infanzia 'alle sole 
diplomate degli istituti professionali sitatali, 
stabilendo cioè la stessa moiranatiiva che l'ar
ticolo 11 della legge n. 1098 già poneva par le 
viigilatrici dell'infanzia. 

A questo punito devo sottolineare nuova
mente ài carattere di stralicio e di anticipa
zione del futuro riassetto dalle profassioni sa
nitarie ausiliarie che il prowedòmento iman-
tieme anche niella stesura ampliata giurataci 
dalla Camera, di -modo che può essere valu
tato soltanto come un intervento necessario 
par risolvere alcuni problemi contingenti e 
par iniziare a dare un po' di lordine e chia
rezza ad un settore, quanto mai frammenta-
rio e caotico. 

La sistemazione definitiva delle prof assiomi 
ài vigilatriice e assistente aill'infanzia richie
derebbe una discplina globale idi ttiutte ile pro
fessioni sanitarie ausiliarie, che il Parlamen
to non è in grado di affrantare se non mei 
quadro della riforma sanitaria, e più partico
larmente in sede di esame del disegno di leg
ge Oamera-3207. Intendo dire cioè .ohe se si 
fossero affrontati i problemi più globalrnen-
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te, da un lato avremmo dovuto abbinare que
sto disegno di legge al disagno di legge nu
mero 1124 (« Istituzione di scuole par la pre
parazione del personate sanitario lausiflùa-
rio »), presentato dalla senatrice Dal Canton 
nel maggio 1973 e dall'altro lato sarebbe 
emersa una netta preclusione ad occuparci 
di una materia che attende una ristruttura
zione completa dalla riforma sanitaria, es
sendo investita dalla delega al Governo pre
vista dall'articolo 45, punto 1), del disegno 
di legge Camera-3207. 

Ritengo pertanto che il testo ail nostro esa
me — entro i limiti di quanto potava essere 
fatto sulla base del modesto provvedimento 
da noi licenziato nel 1973 — possa essere 
considerato soddisfacente. 

Nel mentre vi invito ad approvare questo 
disegno di legge, di portata non molto rile
vante, devo avvertirvi che ci sono pervenute 
solleaitazioni da parte della categoria delle 
puericultrici, 'sollecitazioni giunte amiche al
la Camera e che non hanno potuto essere ac
colte nell'altro ramo del Parlamemito. Infatti 
il 'problema delle puericultrici presenta ca
ratteristiche assai diverse da quelli delle due 
categorie che abbiamo trattato, par ragioni 
su cui non mi dilungo e che del oresto cono
scete. 

PossÈamo quindi con buona coscienza ri
mettere questo problema all'esame deEa ri
forma sanitaria, che è già ben avviata alla 
Camera. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M E R Z A R I O . Aderendo alila proposta 
fatila dal nostro Presidiente prima di limiziare 
questa .seduta, noi non iintendiaimo stamane 
entrare nel merito specifico dal provvedimen
to, iritenendo utile una pausa, sia pur brave, 
par prendere visione del testo iscritto, della 
relazione. Tuttavia vorremmo approfittare 
dell'occasione per urna cMarifioaàone preli
minare che potrebbe, a nostro giudizio, faci
litare la ripresa e la conallusione della di
scussione nella prossima seduta. 

Lei, signor Presidente, ci ha ricosfcnuito, 
nella sua relazione, la storia di questa leggi
na, ohe con il passane del tempo ha cambiato 
radicalmente la sua origiìnaria collocazione 
e il suo stesso .spirito inforanaitore, che (ten
deva esisenzialmente ad uniformane il valore 
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del diploma delle assistenti all'infanzia a 
quello delle vigiltrici e quandi ad aggiornare 
il primo comma dell'articolo 9 di una vecchia 
legge, la legge n. 1098 del 19 luglio 1940. 

Come frequentemente accade, però, quan
do le iniziative legislative procedono senza 
un minimo di coordinamento tra i due rami 
del Parlamento, le modifiche ohe vengono ap
portate finiscono per alterare il carattere e 
la finalità della proposta di legge, e se ad un 
certo punto non dovesse prevallare il buon 
senso della concretezza, da manìa dal perfe
zionismo, dell'originalità, rispnierebbe tal
volta di prolungare oltre d lirni|ti del ragio-
nevole l'iter procedurale, (attraverso quella 
estenuante prassi di andata e idi ritorno tra 
Camera e Senato che tutti lamentiamo, quan
do ne avvertiamo le ripercussioni negative. 

Ora, è vero quello che diceva poc'anzi il 
nostro Presidente, e cioè che ila nostra Com-
missòome licenziò mal novembre 1973 il testo 
originario di una proposta di legge composta 
di um articolo unico così (semplice da man su
scitare un grande interesse. Mi pare, quindi, 
un'ironia fuori posto quella di on collega 
della Camera, il quale ha detto che al Senato 
e stata approvata un legge non molto bella 
senza colpo ferire! Era la stessa matura dal 
disegno di legge che ci dissuase allona dal fa
re un'ampia discussione dì carattere accade
mico. Certo, a noi non sfuggì, e non ci sfugge 
neanche oggi, il fatto ohe eravamo e siamo 
in presenza di una ennesima mini-leggina set
toriale, mentre rimane valida e attuale l'esi
genza di pervenire ad urna muova ed organica 
regolamentazione e discipliina delle profes
sioni sanitarie ausiliarie e infermieristiche, 
per tutto quelle ragioni ohe abbiamo più vol
te motivate e lamentate. 

Oggi lei, signor Presidente, ci ha informato 
che le puericultrici avanziamo anche loro de-
tariminate richieste. È chiaro che se andiamo 
avanti nel soddisfare le .richieste delle varie 
oategorie saremo sempre sottoposti a questa 
continua pressione, abbastanza (irrazionale; 
mentre noi ci accorgiamo che ogni giorno 
di più va estendendosi, credo in tutte le forze 
politiche, il convincimento profondo ohe oc
corre modificare il rapporto t ra di numero dei 
medici e il numero degli infermieri, ohe oc
corre riqualificare la professione sanitaria 
ausiliaria e possibilmente penremdire alla fi

gura dairinfermiere polivalente, colmando le 
distanze che ci separano dai lavelli medi eu
ropei. Non voglio ripetere qui tutti d dati che 
riguardano i rapporti tra dmfermieri e medici, 
quella sugli infermieri qualificati e non qua
lificati, quelli sugli auisiliiairi, eccetera, per
chè andremmo fuori dal seirninaito. Ol'Uretuitito 
non è più dilazionabile, a mostro avviso, la 
necessità di conferire anche alle Regioni 
compiti specifici in materia di corsi profes
sionali: è un argomento che abbiamo lasciato 
aparto un mese fa (il sottosegretario Foschi 
lo sa benissimo) in attesa che si definisse il 
passaggio delle competenze alle Regioni; co
munque noi sappiamo che su questa materia 
della qualificazione del pansomalle, dei corsi 
infermieristici, eccetera, lie Regioni hanno 
dei compiti specifici e quindi in ogni caso — 
al di là della mostra posizione, magari un po' 
troppo schematica — um minimo di coordi
namento fra le funzioni e i soggetti, sul piano 
nazionale, lo si dovrà fare. Abbiamo, infatti, 
ospedali com infermieri ad alto lavello ed al
te capacità, ma abbiamo anche laspedaiM con 
urna carenza assoluta di personale qualificato. 

Ora, alla Camera dei deputati si è svolto 
un dibattito abbastanza ampio, prendendo 
vvpunitlo da questo disegno di legge, però dalla 
(documentazione che ci è stata fornita sia 
pure in extremis, perchè ci è pervenuta solo 
ieri in casella, sii può ricavare rimpressiome 
che lo stasso relatore della Camera non fos
se disponibile ad approvare il testo da noi 
abbozzato perchè, a suo giudizio, non sa
rebbe stato ne giusto, né corretto, né equo, 
equiparare la vigilatriice d'infanzia, che si 
ritiene svolga una professione prevalente-
sanitaria ausiliaria, infermieristica, con l'as
sistente, che lia invece um rapporto diretto 
e prevalente con il Ministero della pubblica 
istruzione e che poco ha da spartire con il 
settore sanitario. 

Beco, a questo punto capisco davvero poco 
l'aitteggiamento del Governo, ili quale origi
nariamente non avanzò riserva allcuma sulla 
validità del disegno di legge, mentre alla 
Camera dei deputati è stata testualmente di
chiarata e motivata la sua contrarietà tota
le al testo del Senato. 

Ora, questi ripensamenti folgoranti e re
pentini non facilitano e non accelerano l'at
tuazione delle varie iniziative legislative. Non 
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intendo a questo punto introdurre elementi 
polemici; non è coerente, però, che i rappre
sentanti del Governo diamo 'dapprima parere 
favorevole ad un disegno di legge e poi alla 
.Camera dei deputati capovolgano la loro po
sizione, sostenendo di non àdemitificarsi in 
esso e dd non poterlo accettare. 

Quindi dobbiamo lavorare in modo incioe-
renitie, improvvisato: il Governo dovrebbe 
semimad stimolare procedimenti meno caotici 
e disorganici. Per tutte queste inagioni gradi
remmo conoscere almeno da seconda tappa 
del dibattito sul prowacUimento al mostro 
esame alla Camera, quando sono state di
scusse e approvate queste modifiche, per ca
pire meglio il sanso delle modifiche stesse. 
Quindi si tratta di compiere un piccolo la
voro idi aggiornamento, perchè la nostra in
formazione è ferma al momento in cui, du
rante il .dibattito tenutosi alla Camera, sii 
ravvisò l'esigenza di dare inoarico al relatore 
.di elaborare e proporre modifiche al testo: 
non conosciamo le riflessioni, le considera
zioni, le deduzioni che sono emerse succes-
sòv amante nel corso delle altre sedute e quali 
ragioni hanno portato i colleglli della Camera 
a modificare il provvedimento. 

Quindi una pausa di irimvio dd una settima
na ci servirà non a ritardare l'iter del dise
go di legge, ma a sapere quali siano stati i 
principi ispiratori che hanno spinto i mostri 
colleglli a riformulare il testo iniziale. 

C O S T A . Vorrei sapere quali motivi 
abbiano indottola Camera dei deputati a mo
dificare il disegno di legge, il quale persegui
va un obiettivo limitato, mell'imtenziione di 
fornire alle assistenti all'ànfanzia la possi
bilità di trovare occupazione ufficiale e sicura 
magli lenti ospedalieri, e ciò per mezzo della 
loro equiparazione con le vigiliatrìpi d'infara-
zia. La Camera ha invece sconvolto tutto il 
senso della legge che avevamo approvato, 
ina ciò monostante la legge fandamentale di 
questo settore rimane quella del 19 luglio 
1940, n. 1098, firmata da Vittorio Emanue
le III e da Mussolini, anche se all'altro ramo 
del Parlamento hanno cercato di apportare 
alcune innovazioni, che però innanzitutto 
riguardano un settore limitatissimo ed in se
condo luogo sono anche discutibili in alcuni \ 
punti. s 
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'Difatti, concordo neM'eHevaine a tare anni 
il corso per vigilatrici d'infanzia, come riten
go anche giusto che le (infermiere professio
nali possano essere iscritte al terzo anno dei 
corso per vigilatrici, ma <9ono mano d'accor
do sul fatto che le vigilatriici possano essere 
ammesse al terzo anno del corso per infer
miere professionali, perchè l'insegnamento 
che si impartisce in questa scuola nei primi 
due anni e diverso rispetto a quello che si 
ùmpartisce nelle scuole di vigilatrice d'infan
zia, an quanto conferisce urna qualifica spe
cifica, medica, molto più accentuata. 

Peraltro, sarebbe anche il caso, a questo 
punto, di stabilire se l'esatta dizione sia « as
sistenti per l'infanzia » o « assistenti all'in
fanzia », perchè nel disegno di llagge appro
vato dalla Camera dei deputati all'articolo 2 
è 'scritto « assistenti all'ònfanziia », mentre 
all'articolo 3 è scritto « assistenti per l'infan
zia ». È urna scdocchezza, ma può contribuire 
a creare confusione. 

Tuttavia, sarebbe stato più logico esamina
re globallmente la materia riguardante le vi
gilatrici, le assistenti all'infanzia e le pueri
le al tràci, con una moirmatiiva muova, moderna, 
unitaria. 

È stata inoltre avanzata una richiesta di 
aggiornamento, da parte del senatore Merza-
rio, per poter conoscere la discussione svol
tasi alla Camera. Perscraalmenite non ho 
aliente im contrario: m particolare mi sembra 
opportuno conoscere attraverso quale mec
canismo il Governo, dopo aver dato ài placet 
all'approvazione del disegno di legge nella 
sua formulazione originaria, nell'altro ramo 
del Parlamento sia giunto a dare il placet 
all'approvazione di un provvedimento total
mente diverso, nello spirito, rispetto a quello 
che circa due anni fa abbiamo approvato. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Ber quanto riguarda l'osservazio
ne del senatore Merzario, circa la scarsa 
possibilità che egli ha avuto di rendersi 
conto dì ciò che in effetti è avvenuto du
rante di dibattito alla Camera dei deputati, 
debbo purtroppo comunicaire che non siamo 
in condizione di procurarci il iresoconto ste
nografico della seduta del 9 marzo scorso, 
e he non è stato ancora stampato. Per quan
to riguarda invece il (resoconto sommario, 
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lo avete ricevuto 'in casella con la restante 
dowumenitazdone, ma è contenuto in poche 
righe e quindi posso anche danne lettura, di 
modo che il senatore Meraairio non panda 
tempo nelle ricerche. Il resoconto infatti di
ce testualmente: « Il relatore illustra. 11 con
tenuto di alcuni emendamenti da lui predi
sposti per la modifica degli articoli 8, 9 e 11 
della legge 19 luglio 1940, mv 1098. Il sottose-
gretairio Foschi concorda con il relatore, do
po di che sì passa all'approvazione degli 
emendamenti e degli artìcoli ». 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Poiché si rinvia ài seguito della di
scussione, mi riservo naturalmente dì for
nirvi, in altra seduta, tutti i chiarimenti ed 
ì dettagli possìbili; anzi, propoirtneì to pariti-
colare di chiedere il testo dela relazione del
l'onorevole Sisto il quale, dm proposito, ha 
condotto uno studio veramente ditógenite. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Il testo è già a nostra disposizione: 
è contenuto nello stenografico della seduta 
del 19 giugno 1975 della 14a Commissione, 
che avete ricevuto. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Allora non comprendo esattamente, 
poiché avete la relazione Sisto alla Camera, 
per quale motivo rìteniate dd aver bisogno di 
ulteriori dementi, anche perchè mi semibra 
che la relazione del vosto iBresàdente sia sta
ta esauriente, tanto che non posso man con
cordare con tutte le (motivazioni che ho 
esposto. 

Per quanto attiene, in parctifoolaire, ai lavo
ri finali e conclusiva presso te. 14" Coraraiis-
sìone della Camera dei deputati, è stata pro
prio da relazione dell'onorevole Sisto — aven
do essa evidenziato rutti ì particolari aspetti 
dell 'problema relativi sìa alla professione 
delle vigilatrici d'infanzia che tali problema 
deU'inseriimento nell'ambito ospedaliero — a 
determinare il cambiamento sostanziale che 
giustamente avete rilevato 

Il motivo per cui il Governo dette, a suo 
tempo, l'assenso all'artìcolo (unico proposto 
dal Senato, sjjnceranienjte non lo conosco, j 
non saprei spiegarlo, tanto più che non ho j 
trovato traoda dì questi precedenitiì nel fasci- ! 
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colo che ho potuto esaminare. Ritengo però 
che probabilmente la (ragione di tale atteg
giamento vada ricercata nel fatto ohe il Go
verno — come anche il Senato stesso del re
sto — non attribuì molta importanza a que
sta pìccola, particolare aiggàiunita e modifica 
all'articolo 9 della legge n. 1098 del 1940, ag
giunta che invece, successivamenite, ha dato 
luogo ad una serie di richieste dì approfondi
mento — come avviene abitualmente nel pas
saggio dì un provvedimento dall'uno all'altro 
ramo del Parlamento — da parte anche di 
tutte le categorie interessate al problema. 

Pertanto, in seguito alla (richiesta di appro
fondimento che è pervenute ali Monastero, ab
biamo dovuto prendere atto del fatto che dn 
quest'artìcolo unico, apparentemente dì po
co rilievo, finiva per insalarsi un possìbile 
equivoco dì notevole portata, cdòè quello che 
le assistenti all'infanzia potessero svolgere 
un'attività dì tipo ìnfernideristiiao nell'ambito 
ospedaliero. 

Ora, dopo aver lungamenite valutato quali 
sono ì programmi di studio naie soudle oggi 
esìstenti, dopo aver 'rilevato che vi è una di
versità notevole fra questi pirogramnii e che, 
per la verità, le scuole per assistenti danno 
un'adeguata formazione dì base dn materia 
sanitaria ma soprattutto per quanto riguarda 
gli aspetti anatomici e fisiologici, quindi so
lo per quanto attiene alla preparazione mela-
stiva all'assistenza dell'infanzia sana; abbia
mo dovuto concludere che (certamente non vi 
è pod, in base a questa preparazione, dal pun
to dì vista professionale, la possibilità dì 
svolgere funzioni dì tipo infermieristico. 

Abbiamo peraltro rilevato che è opportu
na da tendenza in atto ad inserire all'interno 
del servizio ospedaliero, e tenendo conto del 
ruolo nuovo che gli ospeallì tendono ad assu
mere (dì apertura cdoè verso le realtà extra-
ospedadìere) delle qualifiche professionali dì-
verse, come per esempio quelle relative all'as
sistenza non strettamente sanitaria nei con
fronti dei' bambini e dei familiari, assistenza 
che sì concreta nell'attività fctdfca e psico
pedagogica. 

Sotto questo profilo, si è ràtemrto legittimo 
codificare quello che già dà fatto si è verifi
cato àia alcuna centri ospedalieri, ia modo da 
feerìre queste attività professionali negli or
ganici degli ospedali. Le funziona infermieri-
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ristiche non possono, però, come si è detto, 
essere svolte dall'assistente laH'infanzia, poi
ché non ha una preparazione adeguata. Per 
questa ragione è stata decisa la modifica più 
importante approvata dalla Camera dei depu
tali; si è arrivati a tale decisione dopo un esa
me approfondito dal problema da parte del
l'altro ramo del Parlamento e del Ministero 
dalla sanità. 

Era opportuno, inoltre, adeguare alcune 
delle mostre norme sull'istruzione professio
nale all'accordo europeo sulPistruzione dalle 
infermiere, ratificato reoantamante dall'Ita
lia, pei1 quanto attiene al numero delle ore 
d'insegnamento infermieristico di base. Si è 
cercato anche di introdurre una specie di co
municabilità tra queste piriofessioni, consen-
tenido l'accesso delle infermiere alla parte fi
nale dei corsi istituiti malie isauole professio
nali per vigilatrici dall'infanzia. Vd è stato, 
anche in questo caso, um adeguamento agli 
standard stabiliti in sede europea. La prepa
razione, mei primi due «nini, dalle vigilatrici 
ddil'infanzia coincide, per quanto attiene alla 
teoria e alle materie fondamentali, in larga 
misura com quella relativa alla professione 
infermieristica. Si consente, pertanto, alle vi
gilatrici l'accesso al terzo anno del corso per 
infermiere professionali, e ineoipirooamente 
alle infermiere professionali. 

Condivido le considerazioni svolte da al
cuni commissari, come ad esempio il (senato
re Merzairio, suU'oppoirtundtà dì affrontare 
organicamente d problemi delle professioni 
paramediche Questo provvedimento, però, 
era già slato approvato dal Sanato; sì e colta, 
pertanto, l'occasione par fare um primo passo 
avanti, che non contrasta con gli obiettivi di 
fondo e si adegua all'accordo europeo già ra
tificato dal nostro paese. Ritengo inoltre che 
non sia opportuno ampliare ulteriormente 
il disegno di legge. Nel provvedimento in 
esame sono stati inseriti soltanto due o tre 
aspetti dal problema più complesso dalle 
professioni paramediche, che dovrà essere 
affrontato organicamente. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com- ' 
missione. Dagli (interventi finora svolti mi 
sembra dì dover desumere che la iCommissio-
ne desidera unta pausa di riflessione, prima 
di proseguire e concludere la discussione ge-
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merale. Pertanto, non facendosi osservazionii, 
id seguito della discussione del disegno di' 
legge è rinviato ad altra seduta. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Nonne sanitarie sugli scambi di animali 
tra l'Italia e gli altri Stati membri del
la Comunità economica europea » (1897) 
(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: 
s< Norme sanitarie sugli scambi dd animali 
tra l'Italia e gli Stati membri della Co
munità econoimica europea », già approvato 
dalle Camera dei deputati. 

Prego il senatore Costa di riferire alla Com
missione sul disegno di legge. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli oolleghi, 
onorevole rappresentante del Governo, di
scutiamo in seconda lettura, dm sede deli
berante, il disegno di legge m. 1897, già 
approvato dalla Camera dei deputati, avente 
per oggetto norme sanitarie sugli scambi 
di animali tra l'Italia e gì laltri Stati membri 
della Comunità economica europea, in un 
momento particolarmente importante per la 
nostra economia, e mentre il problema della 
canne si è dimostrato uno dai fattori determi
nanti nell'evoluzione della recessione. 

Il problema della domanda e dell'offerta 
delle carni si è in questi ultimi anni ingigan
tito in tutto il mondo, e quindi mom poteva 
Qon far registrare dalle ripercussioni sia sul
la distribuzione geografica della produzione, 
sia anche sui prezzi all'ingrosso ed al det
taglio. 

Basiti pensare che nel 1961 la produzione 
mondiale, di sola carne bovina, era valutata 
ad oltre 30 000.000 di tonnellate, e a distanza 
di un solo decennio si è dovuto registrare un 
aumento di circa il 33 per cento. Ed è da no
tare che la produzione della carme bovina 
rappresenta solo di 40 per cento di quella to
tale di carne, essendo il rimanente 60 per 
cento costituito da carme suina ed avicola, 
per la quale sono stati introdotti con mag
giore rapidità e facilità processi di produ
zione industrializzata. 
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Un quarto della produzione mondiale di I 
bovini è fornito dai paesi dell'Europa occi
dentale e dalla Oceania; un altro quarto è 
prodotto dagli USA, dall'URSS, dalla Cina e 
dall'Europa orientale, mentre la rimanente 
parte è prodotta dall'Africa, dall'America La
tina e dall'Asia. 

Una così elevata produzione ha fatto ri
scontro ad un sempre più elevato consumo, 
con la conseguente intensificazione degli 
scambi di tali prodotti tra i paesi produt
tori e quelli deficitari nella produzione. 

A proposito dai consumi, non va dimentica
to che nell'area dalla Comunlità economica 
europea il consumo è stato in notevole ascesa, 
per cui oggi rappresenta mal bilancio familia
re oltre il 30 per cento della spesa totale per 
] 'alimentazione. 

Nel 1974 tuttavia per la prima volta, nella 
Comunità europea, ad un maggior incremen
to della produzione ha fatto riscontro una 
minore richiesta del mercato, per cui si pre
vede che nel 1976 la Comunlità dei Nove pro
babilmente sarà autosufficiente par circa il 
98 par cento, par quanto attiene il oomsumo 
dai bovini. 

In Italia in questi ultimi decenni-si è ire- ! 
giostrata una forte diminuzione del patrimo
nio bovino, valutata intorno a circa di 10 per j 
canto, mentre è aumentata Ila richiesta di 
carne. 

Infatti, la richiesta di carne — senza gras
so — che rosi 1960 era di kg. 14,6 pro capite, 
nel 1973 e diventata di kg. 24,6 (+ 68,5 per 
cento) superando l'aumento di consumo re
gistrato nel Lussemburgo ( + 16,9 par canto) 
e nella Germania ( + 15,7 par cento), mentre 
si è registrata una contrazione dal consumo 
in Francia (— 9 per canto) e nei Paesi Bassi 
(— 5,7 per cento). 

Le recenti disposizioni legislative per la 
imciemtivaziome della zootecnia dovrebbero 
certamente inPuenzare positivamente il set-
toie, per farci giungere ad una maggiore pro-
doziome, che possa affrancarci in parte dal
l'enorme aggravio economico che appesanti-
icce la bilancia coimmeraiale del nostro 
paese. 

Come ho detto dianzi, l'aumentata produ
zione e l'aumentato consumo hanno portato 
ad un notevole aumento dell'interscambio 
tra i vari paesi, interscambio che è stato per ' 
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tanti anni regolato da vecchie leggi e da suc
cessive modificazioni, derivate da direttive 
emanate dal Consiglio della Comunità econo
mica europea sin dal 1964. 

La legge in esame, anche se recepisce con 
ritardo le disposizioni comunitarie, vuol rap
presentare, come è stato già detto, una sorta 
di « testo unico » per la disciplina di tutta 
la materia. È appena il caso di ricordare che 
il problema della sorveglianza sia degli al
levamenti, sia della distribuzione, sia dei 
trasporti riveste una notevole importanza sa
nitaria per la lotta alle malattie diffusive de
gli animali, molte delle quali sono anche dan
nose all'uomo: ricorderò infatti, fra le altre, 
^a tubercolosi, ìa brucellosi, il carbonchio 
ematico per la specie bovina, la brucellosi 
ed il carbonchio per la specie suina: tutte 
malattie che sono suscettibili di arrecare in
fezioni all'uomo. 

La presente legge riunisce e applica il con
tenuto di tutte le disposizioni comunitarie 
emanate in proposito, e precisamente: 

a) Direttiva 64/432 del 26 giugno 1964; 
b) Direttiva 66/600 del 25 ottobre 1966; 
e) Direttiva 70/360 del 13 luglio 1970; 
d) Direttiva 71/285 del 19 luglio 1971. 

Le prime due direttive erano state già re
cepite con decreto del Presidente della Re
pubblica del 30 dicembre 1965, n. 1701, e con 
decreto-legge dell'I 1 settembre 1967, n. 767, 
convertito nella legge 10 novembre 1967, nu
mero 1009. 

Il presente disegno di legge, pertanto, con
tiene le norme già adottate dallo Stato ita
liano e vi aggiunge quelle comunitarie non 
ancora convertite in legge nazionale. Esso 
tende ad unificare tutte le norme per la im
portazione di animali della specie equina, 
ovina e caprina a quelle relative alla impor
tazione dei bovini e dei suini, semplificando 
le procedure di attuazione e prevedendo ido
nei controlli sanitari ed uniformi trattamen
ti immunizzanti nei paesi di origine. 

Tra le innovazioni più sensibili va ricordata 
ìa semplificazione delle norme riguardanti il 
controllo veterinario, che secondo la legisla
zione attuale crea i ben noti e tristi « bloc
chi » alle frontiere, con le spesso tragiche 
conseguenze dipendenti dalle lungaggini bu-
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rocratiche. A questo scopo sono previsti dal 
provvedimento in esame gli accertamenti ve
terinari anche in « stazioni » arretrate rispet
to alle frontiere. 

Per far fronte alla nuova normativa il di
segno di legge al nostro esame prevede la 
spesa di 3 miliardi a carico dell'Azienda delle 
ferrovie dello Stato per l'adeguamento degli 
impianti degli scali merci; e prevede, inoltre, 
la spesa di 5 miliardi a carico del Ministero 
della sanità, per la concessione di contribu
ti alle Regioni, alle Province, ai Comuni, agli 
enti o consorzi portuali, agli aeroporti, alle 
camere di commercio, eccetera, per l'adegua
mento degli impianti necessari per l'attua
zione delle visite sanitarie previste dall'ar
ticolo 25. 

A tale riguardo desidero far notare che per 
i complessivi 8 miliardi, necessari per l'at
tuazione del disegno di legge, e che del resto 
a mio avviso sono insufficienti, anzi sono 
assolutamente insignificanti, si dovrebbe far 
fronte, come previsto dall'articolo 36 dello 
stesso disegno di legge, con prelievi sul « con
to speciale per il ripiano delle gestioni mutua
listiche e per l'avvio della riforma sanitaria ». 
Il prelievo di cui sopra, anche se è da rite
nersi formalmente corretto, perchè trattasi 
di un provvedimento sanitario che può es
sere valutato nell'ottica della riforma sanita
ria, dal punto di vista politico, come ha già 
detto nel suo parere la Commissione bilancio, 
è da ritenersi poco opportuno, ed a mio av
viso non dovrebbe scartarsi l'ipotesi di auto-
finanziare questa legge prevedendo una « tas
sa di accesso », a carico degli esportatori per 
le visite veterinarie. L'aggravio per ogni sin
golo esportatore risulterebbe di modesta en
tità e poco inciderebbe sul costo di vendita 
al dettaglio della carne. 

Desidero altresì far rilevare che nel presen
te disegno di legge, che entrerà in vigore do
po la definitiva approvazione da parte del 
Senato, è fatta esplicita menzione del veteri
nario provinciale (articolo 2 lettera k), il qua
le è il certificante garante sotto l'aspetto sa
nitario per gli scambi di animali. Tale fatto 
va tenuto presente in sede di discussione 
della riforma sanitaria, perchè nella istitu
zione del Servizio sanitario nazionale la fi
gura del veterinario provinciale viene a scom-
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parire, con la istituzione della unità sanita
ria locale. Aggiungo ancora che la Commis
sione giustizia, per quanto di sua competen
za, il 4 dicembre 1975 ha espresso parere fa
vorevole. 

Nel complesso, propongo pertanto alla 
Commissione l'approvazione del disegno di 
legge. 

B E N E D E T T I . Questi otto miliardi 
previsti per le attrezzature sanitarie, com
prendono anche l'aumento degli organici dei 
sanitari, oppure solo la spesa per le strut
ture? 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
La legge non lo precisa; parla vagamente di 
strutture. Comunque gli 8 miliardi sono cer
tamente insufficienti. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Sul finanziamento di questo 
provvedimento c'è stata una terribile batta
glia con il Ministero del tesoro. C'è comunque 
un piccolo equivoco: non dovete credere che 
la copertura sia a carico del Fondo ospedalie
ro attuale, si tratta invece del Fondo ospe
daliero che è stato abolito. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Sul quale abbiamo trovato i famosi 100 mi
liardi per gli invalidi civili! 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Quel Fondo ormai è scom
parso, perchè è stato riassorbito dal nuovo 
Fondo ospedaliero nazionale, istituito con la 
legge n. 386. Comunque il Tesoro ha insistito 
perchè quella residua disponibilità venisse 
destinata qui, e noi del Ministero della sa
nità non potevamo opporci. D'altra parte stia
mo discutendo ormai sulla base di circa 4 
mila miliardi di costi annuali ospedalieri, 
mentre qui si tratta di un residuo di fondo 
ospedaliero di otto miliardi! 

P R E S I D E N T E . I chiarimenti tecnici 
forniti dal rappresentante del Governo non 
significano affatto che sia già iniziata la di
scussione generale. Propongo di iniziarla nel
la prossima seduta, per dare modo a tutti i 
commissari di approfondire il contenuto del 
disegno di legge al nostro esame. 
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Poiché non si fanno osservazioni, il segui
to della discussione è rinviato ad altra se
duta. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: 

« Somministrazione obbligatoria di immuno-
globulina anti D nelle donne RH negative 
non immunizzate per ia prevenzione della 
malattia emolitica del neonato da incom
patibilità materno-f etale » (310-B), d'ini
ziativa del senatori Pittella e Ferralasco 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Somministrazione obbligatoria di 
immunoglobulina anti D nelle donne RH ne
gative non immunizzate per la prevenzione 
della malattia emolitica del neonato da in
compatibilità materno-fetale », d'iniziativa 
dei senatori Pittella e Ferralasco, già appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Come i colleghi ricordano, il presente dise
gno di legge è stato approvato dal Senato 
nella seduta del 4 ottobre 1973; è stato poi 
approvato, con modifiche, dalla Commissio
ne igiene e sanità della Camera dei deputati 
nella seduta del 3 ottobre 1974, è stato tra
smesso al Senato il 9 ottobre 1974 e la no
stra Commissione ne ha iniziato la discussio
ne che poi, però, s'è arrestata. Ritengo, quin
di, che sia venuto il momento di esprimere 
in maniera definitiva l'avviso della nostra 
Commissione su questo tormentato disegno 
di legge. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
credo che mi consentirete di non ripetere la 
relazione che ho fatto a suo tempo, anche 
perchè sarebbe inutile e forse non ci orien
terebbe verso la comune volontà di portare 
a termine l'iter di questo disegno dì legge. 
Ricorderò solo che la mia relazione propo
neva, alla fine, tre alternative: la prima era 

il ripristino sostanziale, anche se non forma
le, del testo del Senato; la seconda era quel
la di accettare integralmente il testo della 
Camera, ma al tempo stesso dispensandomi 
dall'essere relatore; la terza era invece quel
la di approfondire il discorso nel senso che, 
tenendo conto dell'ampliamento operato dal
la Camera dei deputati rispetto al testo ap
provato dal Senato, si prendesse atto che si 
trattava ora di un provvedimento diverso, e 
che quindi era opportuno presentare un nuo
vo disegno di legge, che tenesse conto delle 
esigenze, teoricamente valide, espresse dalla 
Camera, per formulare un testo più globale 
e organico, che riguardasse tutti i problemi 
delia maternità a rischio e della neonatolo
gia. La mia relazione, quindi, si concludeva 
con ìa richiesta di sospendere la discussione 
del disegno di legge per presentare un nuo
vo disegno di legge che avrebbe dovuto inti
tolarsi: « Istituzione obbligatoria del servi
zio dipartimentale di maternità e neonatolo
gia » e che avrebbe dovuto essere unificato 
con il precedente. Il testo approvato, sotto 
forma di legge-quadro, sarebbe stato offerto 
alle Regioni come attuazione, sia pure anti
cipata, dell'articolo 2, lettera /) , del disegno 
di legge n. 3207-Camera, relativo alla istitu
zione del Servizio sanitario nazionale, e cioè 
come anticipo della riforma sanitaria. 

Il proposto servizio dovrebbe organizzarsi 
secondo gli schemi di una struttura diparti
mentale, con l'apporto responsabile di tutti i 
servizi di assistenza specifica operanti nel ter
ritorio ed incentrando la propria attività su 
reparti altamente qualificati di pediatria ed 
ostetricia, nei quali sia possibile l'adeguata 
assistenza di ogni tipo di « gravidanza a ri
schio », fino al rimedio estremo della sua in
terruzione, qualora sovrastino immodifica
bili condizioni di patologia gravidica o ge
netica. 

Il lavoro legislativo che ho delineato ora 
avrebbe potuto concludersi in tempo limita
to, ma il discorso ad un certo punto fu so
speso, anche perchè c'erano dei nodi da scio
gliere, da parte del Governo. Il primo era 
rappresentato dalla necessità di verificare se 
in realtà fosse stato già emesso il decreto 
di modifica al regolamento dell'attività delle 
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ostetriche, perchè in tal caso il provvedi
mento amministrativo avrebbe risolto il pro
blema. Il secondo nodo era rappresentato da 
questa posizione di contrasto che si era ve
nuta a creare tra la 12a Commissione del Se
nato e la 14a della Camera dei deputati, in 
ordine alle dimensioni del provvedimento, 
per cui avevamo pregato il rappresentante 
del Governo di promuovere uno scambio di 
idee tra le due Commissioni, in modo da po
ter giungere alla formulazione di un provve
dimento che, accettato sul piano ufficioso 
dalle due Commissioni, non si fosse poi in
sabbiato e quindi non avesse ulteriormente 
vanificato lo sforzo legislativo. 

Giunti però oggi a questa fase dei lavori, 
dichiaro la mia disponibilità a rivedere il te
sto della Camera dei deputati e ad accettare 
tutto ciò che è possibile accettare, che cioè 
non contrasti con la nostra impostazione, te
nendo conto che vi sono alcuni punti che 
purtroppo dobbiamo assolutamente modifi
care, perchè mi pare che non siano proprio 
accettabili. 

Si tratta innanzitutto degli articoli 1 e 2 
dove, mentre noi avevamo imposto al medi
co un semplice obbligo di prescrizione, la 
Camera dei deputati ha invece imposto l'ob-
blico dell'atto preventivo. Ora, non vi sono 
nella nostra legislazione precedenti in mate
ria, nel senso cioè di imporre ad un medico 
di esercitare un atto medico. 

Inoltre, laddove il testo della Camera sta
bilisce che gli accertamenti volti a verificare 
l'esistenza di gravidanza a rischio debbono 
essere sempre condotti con carattere di pe
rentorietà ed obbligatorietà, ed estesi anche 
al coniuge, anche qui l'impostazione doveva 
essere invece nel senso di una sollecitazione 
volontaristica nei confronti del coniuge, piut
tosto che di un'imposizione stabilita dalla 
legge. - " °"^ 

Credo che, ridimensionando e riassestando 
queste disposizioni, che mi paiono non poter
si in nessun modo inserire nel discorso, co
sì come sono formulate, il testo della Came
ra, rivisto con spirito diverso, possa trovare 
la possibilità di una nostra approvazione. 
Certamente, questo è un lavoro che va fatto 
dopo che il Governo avrà sciolto i due nodi 
di cui abbiamo parlato. In caso positivo, chie-
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derei al senatore Pittella di esaminare l'arti
colato, in modo da formulare delle proposte 
concrete, che presenterà eventualmente nel
la prossima seduta. 

Naturalmente, vorrei prima di tutto essere 
illuminato sulla disponibilità dei colleghi al
l'approvazione di questo disegno di legge, an
che se sono certo che saranno ripetuti i ri
lievi espressi nella seduta precedente, con i 
quali si rimproverava al provvedimento di 
considerare solo un elemento isolato, setto
riale, al limite marginale. Ora, su questo 
aspetto del problema credo occorra chiarire 
questo: abbiamo dovuto constatare che, allo 
stato attuale, sono operanti nella politica sa
nitaria del paese soltanto alcune riforme set
toriali che abbiamo avuto il coraggio, sia pu
re in termini parziali, di portare avanti sul 
piano legislativo, di trasformare in leggi: tut
te le altre proposte sono rimaste pure inten
zioni. La legislatura sta volgendo al suo ter
mine e con lo slogan « rimandiamo tutto al
la riforma sanitaria », abbiamo trascurato di 
legiferare in molte materie, abbiamo rinun
ciato a dare ad alcuni problemi una soluzio
ne, sia pure limitata e parziale, in armonia 
però con la riforma sanitaria, che avrebbe 
certamente apportato risultati positivi nei 
confronti della situazione sanitaria del paese. 

In definitiva, questo discorso della riforma 
sanitaria non deve rappresentare una remo
ra, anche perchè, quando andremo a decide
re e a votare sulla riforma sanitaria, ci ren
deremo conto che essa non può entrare nei 
dettagli, per cui la riforma sarà sempre sol
tanto una legge-quadro, che conterrà indica
zioni di carattere generale, in cui dovranno 
quindi certamente inserirsi anche provvedi
menti di tipo particolare. Quindi non c'è 
nessuna contraddizione se noi questi provve
dimenti particolari li preordiniamo, in manie
ra tale che possano essere immediatamente 
introdotti nel quadro di riforma che, come ci 
auguriamo, andremo poi ad approvare. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relato
re per aver posto il problema in termini co
sì precisi, tali da consentire una rapida e de
finitiva decisione in merito al disegno di 
legge al nostro esame, che si trascina tra 
Camera e Senato da lungo tempo. 
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F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. In effetti, presi a suo tempo que
sto impegno, a cui ho assolto nel miglior 
modo che mi è stato possibile. Per la verità, 
la mia possibilità di seguire i lavori del Se
nato nel corso del precedente Governo è 
stata solo saltuaria, e quindi, per una serie 
di contrattempi che sono intervenuti fra di 
noi, probabilmente abbiamo perso molto 
tempo. Ebbi però l'occasione di sottoporre 
il problema ai parlamentari della 14a Com
missione della Camera, i quali si sono dichia
rati disponibili a recepire le osservazioni con
tenute nella relazione fatta allora dal senato
re Leggieri, e quindi sostanzialmente hanno 
concordato anche sulle considerazioni di fon
do che egli aveva espresso. 

Certamente, non siamo arrivati a un in
contro tra la Camera e il Senato, però so che 
anche il senatore Leggieri ha avuto dei con
tatti su questa materia con i colleghi del
l'altro ramo del Parlamento che avevano con
tribuito più largamente ad elaborare quel te
sto. Possiamo adesso cercare di organizzare 
questo incontro informale, ma per quanto 
riguarda il Governo posso dire fin da oggi 
alcune cose. Intanto, che non siamo in grado 
di presentare un nuovo disegno di legge ^ 
materia. Mi pare che il tempo che intercor
rerebbe tra l'approntamento del testo e il suo 
esame sarebbe così lungo, che vale invece 
la pena di lavorare sul testo esistente, esclu
dendo la prima ipotesi, (di accettare cioè il 
testo della Camera così come è), accettando 
invece, anche da parte del Governo, la rela
zione critica del senatore Leggieri e quindi 
addivenendo ad una serie di sostanziali mo
difiche, che in parte ripristinino il testo del 
Senato e in parte lo migliorino, tenuto conto 
anche che con il passare del tempo si sono 
aggiunte altre leggi, che non possono non es
sere tenute in considerazione in questa sede. 
Per esempio, il testo della Camera dei depu
tati non tiene conto della legge vigente sui 
consultori familiari, che offre la possibilità 
giuridica e amministrativa di predisporre i 
mezzi per la prevenzione della mortalità neo
natale. È certamente una legge che cambia 
tutta la prospettiva nella quale si era mos
sa inizialmente questa proposta. Inoltre, è 

vero che la più ampia dizione data dalla Ca
mera all'articolo 1 sembra una norma pro
grammatica priva di efficacia vincolante, an
che per i motivi esposti dal relatore. 

In concreto, quindi, se voi lo desiderate, po
trebbe avvenire questo incontro con i rappre
sentanti della 14a Commissione della Came
ra, in forma ufficiosa. Ritengo però opportu
no che questo incontro avvenga sulla base di 
un testo alternativo, che nel frattempo il se
natore Leggieri può approntare ed eventual
mente confrontare con i rappresentanti degli 
altri Gruppi. 

P R E S I D E N T E . Io penso che pri
ma di dare inizio a una discussione che pro
babilmente non ci porterebbe a delle concre
te conclusioni, valga la pena di esaminare la 
possibilità che è stata, mi pare abbastanza 
chiaramente, esplicitata dal relatore Leggie
ri e confermata anche dal rappresentante del 
Governo, di pervenire quanto prima possibile 
alla redazione di un nuovo testo del disegno 
di legge, modificando quello che è stato ap
provato dalla Camera dei deputati. 

In questo senso vorrei proporre alla Com
missione di nominare, anche se non l'abbia
mo fatto in passato, una Sottocommissione 
composta dal senatore Leggieri, dal senatore 
Pittella e dal senatore Argiroffi, la quale, in 
contatto con il sottosegretario Foschi, redi
gerà un nuovo testo da sostituire a quello 
che ci è pervenuto dalla Camera dei depu
tati. Se nel corso di questo lavoro si riterrà 
opportuno anche un contatto con la 14a Com
missione della Camera, lo deciderà la Sot
tocommissione stessa, sempre d'accordo con 
il rappresentante del Governo. Dopo di che 
porteremo di nuovo all'esame della nostra 
Commissione il disegno di legge, nella spe
ranza di poterlo, almeno per quanto ci com
pete, finalmente varare. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,25. 
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