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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, 
Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Caso, Ca
vallera, Cermenati, Cortese, De Bosio, Donati, 
Lazzarino, Lorenzi, Macrelli, Matti, Pazzagli, 
Pieraccini, Samek Lodovici, Santonastaso, San-
tero e Varaldo. 

È altresì presente l'Alto Commissario ag
giunto per l'igiene e la sanità pubblica, sena
tore Spallicci. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Pino ed altri: « Esten
sione a tutti i sanitari laureati e alle ostetriche 
del disposto di cui all'articolo 2 , comma a ) , 
capoverso quinto, della legge 1° marzo 1 9 4 9 , 
n. 5 5 , sulle norme transitorie per i concorsi 
sanitari» (N. 918) (Approvato dalla Came
ra del deputati). 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei deputati Pino ed altri: « Estensione a tutt i 
i sanitari laureati e alle ostetriche del disposto 
di cui all'articolo 2, comma a), capoverso 
quinto, della legge 1° marzo 1949, n. 55, sulle 
norme transitorie per i concorsi sanitari », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperte la discussione generale. Ha 
la parola il relatore, senatore Benedetti Luigi. 

BENEDETTI LUIGI, relatore. Onorevoli 
colleghi, il progetto di legge sottoposto al 
nostro esame, già approvato dalla competente 
Commissione dell'altro ramo del Parlamento, 
ha lo scopo di riparare ad una lacuna della 
legge del 1° marzo 1949, n. 55, legge che ri-
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guarda le norme transitorie per i concorsi sa
nitari. In detta legge, infatti, al quinto ca
poverso del comma a) dell'articolo 2 si stabi
lisce una particolare valutazione dei punti 
per il servizio prestato o in ospedali o in cli
niche universitarie per i concorsi a medico 
condotto. Non si fa invece nessuna valuta
zione particolare per i concorsi dei veterinari, 
dei chimici e delle ostetriche per i servizi pre
stati da detti sanitari in istituti clinici od equi
parati. 

Era giusto ed equo, perciò, che si provvedesse 
a riparare a questa disparità di trattamento 
tra medici ed altri sanitari che si trovano 
nelle medesime condizioni. 

Credo che non sia il caso di spendere altre 
parole per l'approvazione del progetto di legge 
in esame. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare passiamo all'esame dell'articolo unico, 
di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il quinto capoverso del comma a) dell'arti
colo 2, della legge 1° marzo 1949, n. 55,viene 
sostituito dai seguenti: 

« Sei concorsi per i posti di medico condotto, 
al servizio prestato negli istituti di cura di 
cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, 
o in cliniche universitarie, è riservata una 
valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero di 5 
se interinale. 

La stessa valutazione di punti 7 se di ruolo 
ovvero di 5 se interinale è riservata: 

1° nei concorsi per i posti di veterinario 
condotto, al servizio prestato nelle cliniche ed 
istituti universitari, ovvero negli istituti zoo
profilattici o sperimentali ad essi equiparati; 

2° nei concorsi per i posti di chimico, 
al servizio prestato negli istituti e laboratori 
universitari, ovvero nei centri ad essi equi
parati; 

3° nei concorsi per i posti di ostetrica 
condotta, al servizio prestato negli istituti e 
cliniche universitarie del ramo ». 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Rifornimento idrico delle Isole minori » 
(N. 947) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Riforni
mento idrico delle Isole minori ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha 
la parola il relatore, senatore Boccassi. 

BOCCASSI, relatore. Con questo disegno di 
legge si stabilisce che lo Stato provvede al
l'approvvigionamento idrico delle Isole minori. 
La gestione di tale servizio è devoluta all'Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, 
mentre il finanziamento sarà a carico del Mi
nistero del tesoro, del Ministero della difesa, 
per quanto riguarda i servizi della Marina 
militare, e del Ministero dell'interno. 

La spesa della gestione per l'esercizio 1949-
1950 è di lire 90 milioni per l'acquisto presso 
l'A. R. A. R. di tre navi cisterna, di lire 376 
milioni per la riparazione delle navi cisterna 
da adibire al servizio e di lire 377 milioni per la 
gestione del servizio, ivi comprese lire 1.632.000 
per contributo al comune di Linosa e Lampe
dusa. 

Osservo che all'articolo 1 di questo disegno 
di legge si dice: « Il Ministro dell'interno . . ., 
di concerto con quello del tesoro, stabilisce, 
con proprio decreto, l'ammontare dei contri
buti che i singoli Comuni interessati devono 
versare annualmente per il godimento del 
servizio ». Sembra opportuno, a questo punto, 
chiedersi, innanzi tutto, se l'ammontare del 
contributo che il Ministero dell'interno intende 
fissare per questi Comuni sia compatibile con 
le loro possibilità economiche. Il disegno di 
legge non fissa la misura del contributo: per
tanto proporrei di invitare con un ordine del 
giorno il Governo a fissare i contributi in misura 
compatibile con i bilanci dei Comuni. 

Ricordo che su questo disegno di legge è 
stato chiesto il parere della Commissione fi
nanze e tesoro, che non ha avuto nulla da 
eccepire, per quanto la riguarda. 

SPALLTCCI, Alto Commissario aggiunto per 
Vigiene e la sanità pubblica. Debbo fare una 
breve dichiarazione. Da parte di un senatore 
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di questa Commissione mi si è chiesto come 
mai non abbiamo incluso la Maddalena tra 
le isole che godranno del servizio previsto dal 
disegno di legge in esame. Osservo che la Mad
dalena ha un suo acquedotto per cui l'approv
vigionamento dell'isola non avviene con navi 
cisterna. L'acquedotto cui mi riferisco è stato 
riattivato di recente dopo l'interruzione subita 
in seguito agli avvenimenti bellici ed offre 
una discreta quantità di acqua, che però non 
è completamente potabile. Ora l'Alto Commis
sariato ha provveduto all'opera di potabiliz
zazione di queste acque. Di recente il Consiglio 
comunale della Maddalena mi ha fatto presente 
la difficoltà di approvvigionare tutt i gli abi
tanti dell'Isola con l'acquedotto, specie nel 
periodo estivo, per cui si è dovuto ricorrere 
alla vicina Palau, prendendo l'acqua del tor
rente Lisca," acqua, però, salmastra ed anche 
un poco fangosa. Il Consiglio comunale, re
centemente, ha sostenuto una spesa di oltre 
un milione di lire per il miglioramento dell'ac
quedotto e l'Alto commissariato per l'igiene 
e la sanità pubblica ha contribuito con mezzo 
milione ed anche per l'avvenire contribuirà 
con la stessa somma. Ecco perchè non ab
biamo incluso la Maddalena nel novero delle 
isole che godranno dei servizi idrici previsti 
dal disegno di legge in esame. 

DE BOSIO. Credo che tutt i i membri della 
Commissione siano d'accordo nell'approvare, 
toto cord<>, il disegno di legge in discussione. 

Desidero solo rispondere all'ultima osserva
zione del collega relatore. Sono del parere che, 
dopo quanto deliberato dalla Commissione 
finanze e tesoro, non sia nostra competenza 
entrare nell'argomento specifico del contributo 
finanziario da corrispondersi da parte dei Co
muni. Questa, se mai, era questione che avrebbe 
dovuto essere risolta dalla Commissione fi
nanze e tesoro, dato che la nostra deve preoc
cuparsi esclusivamente della parte sanitaria. 
Più volte, infatti, dinanzi a noi si sono presen
tati problemi di carattere finanziario e sempre 
li abbiamo rinviati alla Commissione compe
tente. 

D'altra parte l'obiezione del relatore, anche 
se di grande importanza, è già risolta implici
tamente nel provvedimento, perchè il Mini
stero dell'interno, che deve fissare la misura 
del contributo, già sopraintende ai bilanci dei 

singoli Comuni. Com'è noto, quando i bi
lanci dei Comuni non possono essere portati 
al pareggio attraverso le entrate, interviene 
la Commissione centrale presso il Ministero 
dell'interno per autorizzare la copertura dei 
deficit. Va da sé che il Ministero dell'interno, 
nello stabilire la misura del contributo per i 
Comuni, la fisserà in modo compatibile alle 
finanze dei Comuni stessi. 

Pertanto l'osservazione del relatore non può, 
secondo me, trovare accoglimento in una mo
difica del disegno di legge, ma può solo essere 
interpretata come raccomandazione della Com
missione per un adeguamento del contributo 
alle possibilità finanziarie dei Comuni. 

CORTESE. Desidererei sapere dal relatore 
se il servizio del rifornimento idrico, come pre
visto dal progetto, è adeguato per la quantità, 
la bontà e la tempestività del rifornimento. 
Questa, infatti, è la parte che ci interessa. 

BOCCASSI, relatore. Faccio osservare al 
collega De Bosio che io non ho chiesto una mo
difica del disegno di legge, ma ho solo proposto 
che la Commissione formuli un ordine del 
giorno per invitare il Governo a contenere il 
contributo dei Comuni in una misura compa
tibile con le possibilità delle loro finanze. 

In merito alla domanda del collega Cortese, 
non so quale sarà l'organizzazione del servizio 
e non so se i Comuni abbiano l'attrezzatura 
necessaria per l'approvvigionamento. Ad ogni 
modo i Comuni dovranno adeguatamente at
trezzarsi, anche con il contributo dello Stato. 
Ad esempio, per il comune di Lampedusa e 
Linosa, come appare dall'articolo 1 del disegno 
di legge, è concesso un contributo annuo per 
il funzionamento dell'acquedotto locale. Se si 
provvede al buon funzionamento degli acque
dotti per le isole che ne sono fornite, a maggior 
ragione si provvederà all'efficienza delle attrez
zature per quelle isole che dovranno rifornirsi 
con navi cisterna. 

MAFFT. Poiché discutiamo di un disegno di 
legge già approvato dalla Camera, dei deputati, 
mi pare che sarebbe stato opportuno conoscere 
la relazione fatta nell'altro ramo del Parla
mento, in cui probabilmente sono stati rife
riti elementi concreti sulle necessità delle 
singole isole. La relazione del collega Boccassi 
non mi appare infatti sufficiente anche perchè 
non tiene conto della relazione che è stata 
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fatta davanti alla competente Commissione 
della Camera dei deputati. 

BOCCASSI, relatore. Per rispondere all'os
servazione del collega Maffi, debbo far presente 
che a me la relazione non è pervenuta, quan
tunque l'abbia richiesta. 

Ad ogni modo mi pare che sia pacifico ri
tenere che detta relazione verta sul fatto che 
queste isole sono senza acqua e che, quindi, 
sia necessario, in un modo o nell'altro, provve
dere a tale deficienza, come già avveniva in 
passato. 

CAVALLERÀ. Vorrei fare osservare che, 
oltre alle isole contemplate nel disegno di 
legge in discussione, ce ne sono altre che man
cano di acqua. Ad esempio, ricordo che quando 
ero sindaco di Carloforte, cittadina dell'isola 
di San Pietro, a causa della siccità, il paese 
rimase senza acqua, con gravissimo disagio 
della popolazione. Allora chiesi il concorso 
statale e il Governo mandò una nave cisterna. 
Portata l'acqua, il Governo chiese al Comune 
il pagamento del trasporto, ma in Consiglio 
comunale decidemmo di non pagare osser
vando che, se si fosse trattato di una inonda
zione, il Governo avrebbe provveduto a sue 
spese, e pertanto trattandosi di una siccità non 
era giusto che il Comune dovesse pagare. 

Osservando l'elenco delle isole che godranno 
di questo servizio idrico, noto che si tratta, per 
la maggior parte, di isole povere, che non so 
come potranno dare un contributo: proporrei, 
quindi, che tut te le spese fossero a carico dello 
Stato. 

C'è poi una raccomandazione da fare circa 
la potabilità dell'acqua, poiché è necessario, 
ovviamente, che l'acqua che sarà portata a 
mezzo delle navi cisterna sia perfettamente 
potabile. 

VARALDO. Vorrei obiettare al senatore Ca-
vallera che il caso da lui citato è particolare, 
perchè eccezionalmente è mancata l'acqua nel
l'isola di San Pietro. Le isole che abitualmente 
hanno insufficienza di acqua sono tut te elen
cate nell'allegato al disegno di legge. 

Per quel che attiene alla potabilità, è logico 
che l'acqua sarà attinta ad acquedotti di acqua 
potabile. 

Circa la questione del pagamento di un 
contributo da parte dei Comuni, mi pare che 
l'ordine del giorno proposto dal senatore Boc
cassi sia sufficiente. Sappiamo che il Ministero 

dell'interno supplisce e sussidia i Comuni 
che sono in deficit e quindi non si può pen
sare che il Ministero stesso possa addossare 
oneri a Comuni che non siano in grado di sop
portarli. 

ALBERTI GIUSEPPE. Mi è giunto ora il 
volume: Il problema idrico delV isola di 
Capri, che ho potuto soltanto sfogliare. In 
esso si agita un problema che comprende in 
parte la perplessità del senatore Cavallera 
riguardo all'approvigionamento idrico delle 
isole dirimpettaie alle isole maggiori, come nel 
caso di Sant'Antioco, di Asinara, di Procida. 
Per l'isola di Capri, il progetto Aprea prevede 
un acquedotto sul fondo marino, ove la pro
fondità del mare lo permetta. 

Riterrei pertanto opportuno che la Commis
sione adottasse una sospensiva per poter 
prendere, con maggiore consapevolezza, una 
risoluzione tecnica adeguata al problema agi
tato. 

DE BOSIO. Mi oppongo alla proposta di 
sospensiva, ritenendola inutile e fuor di luogo. 
Rispondo brevemente alle osservazioni acute 
del senatore Cortese, che ha voluto esaminare 
il problema dal punto di vista tecnico. Mi 
sembra che non sia di nostra competenza sta
bilire il quantitativo di acqua, i limiti di dispo
nibilità ed i mezzi di concorso per erogarla. 
Dobbiamo invece preoccuparci del problema 
igienico e sanitario, e l'articolo 1 è chiaro e 
preciso al riguardo. Basta leggerlo tenendo 
presenti le norme che disciplinano la materia 
del problema idrico dal punto di vista giu
ridico. Quando si dice: « L'approvvigionamento 
idrico delle popolazioni delle Isole minori . . . » 
bisogna sottindere: approvvigionamento idrico 
conforme alle vigenti disposizioni di legge in 
materia. Inoltre il capoverso stabilisce: « La 
gestione relativa è devoluta all'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica ». 
Abbiamo, dunque, una norma che prescrive che 
l'approvvigionamento idrico deve essere con
forme alla legge ed abbiamo altre norme che 
stabiliscono come ciò debba essere fatto. 

Il rinvio del disegno di legge è perciò, a 
mio avviso, del tutto inutile. In questa sede 
dobbiamo stabilire le norme per risolvere il 
problema dell'approvvigionamento idrico delle 
Isole che ne hanno estrema necessità. Gli altri 
problemi analoghi eventualmente concernenti 
le Isole non debbono indurci a sospendere la 
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discussione su questo disegno di legge, che 
non possiamo estendere, ad esempio, allo 
studio dei problemi accennati dal senatore 
Alberti per l'isola di Capri. 

Nell'allegato al disegno di legge vi è infatti 
l'elenco delle Isole minori per le quali è stato 
studiato il problema dal punto di vista tecnico, 
giuridico ed igienico. 

SANTERO. Mi associo a quanto detto del 
senatore De Bosio. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pro
posta di sospensiva fatta dal senatore Al
berti Giuseppe. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(Non è approvata). 
CORTESE. L'osservazione fatta dall'onore

vole Cavallera e cioè che, come lo Stato prov
vede per l'eccesso di acqua nelle alluvioni, così 
dovrebbe provvedere anche per la mancanza 
di acqua nella siccità, mi sembra molto giusta. 
In considerazione di ciò, propongo il seguente 
ordine del giorno: « La l l a Commissione invita 
il Governo ad esonerare i Comuni che abbiso
gnano di rifornimento idrico da ogni contri
buto relativo ». 

VARALDO. Non è giusto esonerare Comuni 
che, come Capri, vivono sul movimento turi
stico e possono pagare. 

SANTERO. Mi domando perchè esonerare 
i Comuni delle isole quando esistono molti 
Comuni di collina e di montagna che hanno bi
sogno di acqua. 

CORTESE. Vorrei che fossero esonerati dal 
contributo non solo i Comuni delle isole ma 
tutt i i Comuni che ne hanno necessità. Ad ogni 
modo, dichiaro di non insistere nel mio ordine 
del giorno. 

BOCCASSI, relatore. Presento il seguente 
ordine del giorno: 

« L ' l l a Commissione permanente del Senato 
della Repubblica (Igiene e sanità), nell'appro-
vare il disegno di legge relativo al riforni
mento idrico delle Isole minori (n. 947), in
vita il Ministro dell'interno a fissare l'ammon
tare del contributo di cui al terzo comma del
l'articolo 1 entro limiti compatibili con le 
possibilità finanziarie di ogni singolo Comune ». 

DE BOSIO. Mi associo all'ordine del giorno 
del senatore Boccassi. 

CASO. Vorrei avere un chiarimento sui 
motivi per i quali ai comuni di Lampedusa e 
Linosa è concesso un contributo annuo per il 
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funzionamento dell'acquedotto locale e do
mando se non sarebbe possibile approvare 
l'ordine del giorno del senatore Cortese, al 
quale sono favorevole, al fine di esonerare i 
Comuni dal pagamento del contributo. Nelle 
isole, dove la vita è già abbastanza stentata, 
il rifornimento dell'acqua è fatto attraverso 
cisterne. È un servizio di utilità pubblica 
che lo Stato fa, a causa delle specialissime 
condizioni in cui esse si trovano. 

VARALDO. Faccio osservare che non bi
sogna confondere il compito dell'approvvigio
namento, che è dello Stato, con il pagamento 
del contributo. Sono questioni diverse. Rela-
rivamente ai comuni di Lampedusa e Linosa, 
essi hanno un acquedotto che rappresenta 
per essi un onere notevole, che lo Stato alleg
gerisce con il suo intervento. 

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine 
del giorno Boccassi di cui già ho dato lettura. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

( È approvato). 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus

sione generale. Passiamo ora all'esame degli 
articoli: 

Art. 1. 

L'approvvigionamento idrico della popola
zione delle Isole minori indicate nell'allegato A 
è a carico dello Stato. 

La gestione relativa è devoluta all'Alto Com
missariato per l'igiene e la sanità pubblica; 
la provvista ed il trasporto dell'acqua sono 
effettuati dal Ministero della difesa - Servizi 
per la Marina militare. 

Il Ministero dell'interno provvede al rim-
boTso delle spese per il rifornimento idrico dei 
centri di raccolta amministrati dalla Direzione 

I generale della pubblica sicurezza e, di concerto 
con quello del tesoro, stabilisce, con proprio 
decreto, l'ammontare dei contributi che i sin
goli Comuni interessati devono versare annual
mente per il godimento del servizio. 

Al comune di Lampedusa e Linosa è concesso 
un contributo annuo per il funzionamento del
l'acquedotto locale. 

CAVALLERA. Propongo di sopprimere al 
terzo comma dell'articolo 1 le parole: « e, di 
concerto con quello del tesoro, stabilisce, con 
proprio decreto, l'ammontare dei contributi 
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che i singoli Comuni interessati devono ver
sare annualmente per il godimento del ser
vizio ». 

DE BOSIO. Dichiaro che voterò contro 
l'emendamento soppressivo proposto dal sena
tore Cavaliere, che vizierebbe l'economia della 
legge. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento del senatore Cavallera. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di 

cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per l'esercizio 1949-50 sono autorizzate le 
seguenti spese: 

1° lire 90.000.000 per l'acquisto presso 
l'A.R.A.R. di tre navi cisterna; 

2° lire 376.000.000 per la riparazione delle 
navi cisterna da adibire al servizio; 

3° lire 377.000.000 per la gestione del 
servizio, ivi comprese lire 1.632.000 per con
tributo al comune di Linosa e Lampedusa. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le somme di cui ai numeri 1 e 2 del prece
dente articolo saranno stanziate nello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
difesa (Servizi per la Marina militare). 

La somma di cui al numero 3 del precedente 
articolo graverà per lire 340.000.000 sullo 
.stato di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei 
Ministri {Alto Commissariato per l'igiene eia 
sanità pubblica) - e per lire 37.000.000 sul 
bilancio del Ministero dell'interno. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il costo dell'acqua è rimborsato a parte sugli 
appositi fondi stanziati nei bilanci del Mini
stero del tesoro - Rubrica Presidenza del Con
siglio dei Ministri {Alto Commissariato per 
l'igiene e la sanità pubblica) - e del Ministero 
dell'interno. 

(È approvato). 

Art. 5. 
Per le spese relative al funzionamento del 

servizio negli esercizi futuri, verrà provveduto 
mediante stanziamento negli stati di previ
sione del Ministero del tesoro - Rubrica Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri {Alto Com
missariato per l'igiene e la sanità pubblica) -
e del Ministero dell'interno. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Alla copertura dell'onere risultante dalla 
presente legge per il corrente esercizio vengono 
destinate per il predetto importo complessivo 
di lire 843.000.000 corrispondenti aliquote 
delle maggiori entrate di cui alla legge con
cernente variazioni allo stato di previsione 
dell'entrata, a quelli della spesa di vari Mini
steri ed ai bilanci di talune aziende autonome 
per l'esercizio finanziario 1949-50 {primo prov
vedimento). 

(È approvato). 

Do lettura dell'allegato A: 

ALLEGATO A 

ISOLE MINORI IL CUI RIFORNIMENTO 
IDRICO È A CARICO DELLO STATO 

PROVINCIA DI LATINA. - Isole Pontine: Ven-
totene, Ponza e Santo Stefano. 

PROVINCIA DI FOGGIA. - Isole Tremiti; Tre
miti e San Domino. 

PROVINCIA DI NAPOLI. - Isole Partenopee; 
Capri, Casamicciola, Forio d'Ischia, Serrara, 
Fontana e Procida. 

PROVINCIA DI SASSARI. - Isole Asinara. 
PROVINCIA DI MESSINA. - Isole Eolie: Lipari 

e Santa Margherita Solina, Centro di rac -
colta di Lipari. 

PROVINCIA DI PALERMO. - Isola di Ustica 
e Centro di raccolta di Ustica. 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso e l'allegato. Chi li approva è 
pregato di alzarsi. 

(Sono approvati). 

La riunione termina alle ore 11,05. 


