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La seduta è aperta alle ore 10,25. 

Sono presenti i senatori : Alberti, Angrisani, 
Artiaco, Benedetti, Boccassi, Calanti, Cenini, 
Criscnoli, Cusenza, Mastrosimone, Pastore 
Raffaele, Perrier, Santero e Tibaldi. 

Interviene VAlto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica Tessitori. 

BOCCASSI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 

legge d'iniziativa dei senatori Spallicci ed al

tri: « Istituzione di Centri di cura e di rico

vero per minorati psichici dell'età evolutiva » 

( 1 1 7 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Spallicci ed altri : 
« Istituzione di Centri di cura e di ricovero per 
minorati psichici dell'età evolutiva ». 

La 5a Commissione ci ha trasmesso il se
guente parere : 

« La Commissione finanze e tesoro ricono
sce che il disegno di legge corrisponde ad una 
necessità, ma rileva anzitutto che l'onere di 
due miliardi sembra indicato con approssima
zione, e mancano ad ogni modo nella relazione 
dati che lo rendano plausibile. In secondo 
luogo, manca completamente la copertura. E 
infatti, non è possibile fare affidamento sulle 
maggiori entrate derivanti dalla futura prima 
variazione di bilancio, perchè prima bisogna 
constatare che le maggiori entrate vi siano 
state, e bisogna poi vedere se non siano state 
coperte dalle maggiori spese dovute alla espan
sione ordinaria delle spese obbligatorie. Inoltre 
non si ritiene possibile porre a carico delle 
Provincie nuovi oneri, date le note precarie 
condizioni dei bilanci di alcune delle Provincie. 

« Pertanto la Commissione, allo stato degli 
atti, non può che esprimere parere contrario 
alla parte finanziaria del disegno di legge, per 
mancanza di copertura ». 

Come è noto, non concordando la nostra 
Commissione col parere di cui ho dato lettura, 
in base all'articolo 31, ultimo comma, del Re-
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golamento, il disegno di legge dovrebbe esser 
rimesso alla discussione e votazione del Se
nato. Avendo però avuto notizia che la So
cietà italiana per l'assistenza medico-psico-pe
dagogica ai minorati dell'età evolutiva, che è 
molto competente in materia, desidera sotto
porre alla nostra attenzione l'opportunità di 
qualche modifica al provvedimento, penso che 
non sarebbe male, data l'importanza sociale 
del disegno di legge, rinviarne la discussione 
ad altra seduta. 

PERRIER, relatore. Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, certamente a nessuno di noi 
può sfuggire la importanza del disegno di 
legge sottoposto al nostro esame ed io penso 
che lo scopo che esso si propone debba essere — 
nei limiti del possibile — raggiunto. 

Non trascurando alcuni chiarimenti di ca
rattere tecnico, relativi, in particolare, agli ar
ticoli 1 e 2, utilmente fornitimi dalla Società 

italiana per l'assistenza ai minorati dell'età 
evolutiva, prenderò i necessari accordi col Mi
nistero del tesoro perchè, modificando oppor
tunamente il provvedimento, l'eccezione della 
mancanza della copertura finanziaria possa es
sere superata. 

TIBALDI. Rivolgo una calda preghiera al 
relatore perchè faccia in modo che questo di
segno di legge possa essere approvato nella 
forma migliore e al più presto. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, il seguito della discussione di questo di
segno di legge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott. MAKIO OAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


