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La seduta è aperta alle ore 9,25. 

Sono presenti i senatori : Alberti, Angrisani, 
Artiaco, Benedetti, Boccassi, Calanti, Cusenza, 

Pastore Raffaele, Perrier, Samek Lodovici, 
Santero, Sibille e Tibaldi. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, è presente il senatore Cenini. 

Interviene l'Alto Commissario per Vigiene 
e la sanità pubblica Tessitori. 

BOCCASSI, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

D i s c u s s i o n e e r e i e z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e 
d ' in iz ia t iva d e l l a s e n a t r i c e M e r l i n A n g e l i n a : 
« N o r m e sul r i c o v e r o o b b l i g a t o r i o n e l l e sa l e 
d i m a t e r n i t à , a car i co d e i C o m u n i , d e l l e g e 
s tant i n o n a b b i e n t i n e l p e r i o d o d e l p a r t o e 
n e i pr imi g iorn i d e l p u e r p e r i o » ( 1 3 1 9 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
della senatrice Angelina Merlin : « orme sul 
ricovero obbligatorio nelle sale di maternità, 
a carico dei Comuni, delle gestanti non ab
bienti nel periodo del parto e nei primi giorni 
del puerperio ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CENINI, relatore. Onorevoli colleghi, il di
segno di legge al nostro esame propone quan
to appresso : in primo luogo, l'obbligo del ri
covero gratuito delle gestanti, il cui reddito 
familiare non superi il limite di lire 360.000 
annue, nelle sale di maternità presso gli ospe
dali o esistenti presso complessi agricoli od 
industriali; in secondo luogo, che la spesa sia 
a carico dei Comuni di domicilio delle gestanti, 
qualora non vi sia diritto all'assistenza a ca
rico di altri enti. 

Attualmente sono riconosciuti : un diritto 
all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica 
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per coloro che sono iscritti in un apposito elen
co, che i Comuni hanno l'obbligo di tenere 
a norma dell'articolo 55 del testo unico delle 
leggi sanitarie, e un diritto all'assistenza me
dico-chirurgica ed ostetrica per coloro che 
sono iscritti alle mutue, a carico delle stesse. 

Il diritto degli assistiti, nel caso specifico 
delle assistite, al ricovero nelle sale di ma
ternità presso gli ospedali si concreta soltan
to quando non si tratta — almeno nelle pre
visioni — di parto normale. Negli altri casi 
l'assistenza gratuita per le gestanti povere 
viene svolta a domicilio. Ciò sia per quanto 
riguarda i Comuni, sia per quanto riguarda le 
mutue. 

La onoievole proponente afferma che molti 
parti, sia pure normali, avvengono in condi
zioni di grave disagio per mancanza di am
bienti e di mezzi; afferma inoltre che è diffi
cile stabilire con certezza se un parto sarà 
eutocico cioè normale, perchè ogni parto che 
si presume tale può trasformarsi in distocico 
cioè anormale. 

Gli onorevoli colleghi potranno meglio di 
me giudicare il valore di dette affermazioni; 
comunque, anche stando alle mie modeste co
gnizioni, sono convinto non solo che ci siano 
veramente casi di grave disagio, ma che non 
sia sempre possibile prevedere come avverrà 
un parto, se cioè sarà eutocico o distocico. 
Bisogna però tener presente che quando si 
presentano situazioni di grave disagio a causa 
della mancanza di locali o di mezzi, le ge
stanti non sono abbandonate a se stesse : è 
normale che in tali casi intervengano i Co
muni, valendosi di una disposizione che con
tengono tutti i regolamenti comunali e cioè 
della « facoltà del Sindaco di ammettere tem
poraneamente all'assistenza sanitaria gratui
ta indigenti in assoluto bisogno ». Resta il 
caso di parto preveduto normale che poi si 
verifica distocico. 

Nelle sale di maternità c'è senza dubbio 
un'assistenza maggiore, più completa e molto 
più rispondente alle esigenze igieniche di quella 
che può avere la maggior parte delle gestanti 
nel loro domicilio. 

Concludendo, posso esser d'accordo che sa
rebbe meglio il ricovero nelle sale di mater
nità e, quindi, si potrebbe prospettare il di-
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ritto al ricovero per gestanti indigenti — 
anche nel caso di parti normali — a carico 
dei Comuni, ma la relativa spesa ritengo non 
possa per ora essere addossata ai Comuni. 
Comunque, sono decisamente contrario all'ob
bligo del ricovero : esso sarebbe gravemente 
lesivo di una libertà della quale non si può 
e non si deve spossessare nessuno, la libertà 
di starsene nella propria casa anche in tale 
circostanza. 

Del resto nessuna soluzione può eliminare 
tutti gli inconvenienti. In molti casi l'allonta
namento da casa può costituire una diversa e 
più grave sofferenza e originare difficoltà di 
altro genere. Soltanto nel caso di malattie in
fettive e contagiose — e quindi pericolose per 
gli altri — può essere stabilito l'obbligo del 
ricovero; ciò che nella fattispecie è da esclu
dersi. 

Riepilogando, lo stabilire un diritto per tutti 
i casi di parto a favore di gestanti indi
genti creerebbe un onere che Comuni non 
potrebbero, nella grande maggioranza, sop
portare. Perciò, pur comprendendo che il di
segno di legge è ispirato a nobile intento, debbo 
dire che non posso proporne l'approvazione. 
Nel modo come è formulato vi ostano anche 
ragioni di carattere etico relative all'obbligo 
del ricovero per le gestanti che si vorrebbe 
introdurre; ma anche diversamente formulato 
vi osterebbero sempre ragioni di carattere 
finanziario. 

Propongo pertanto alla Commissione di non 
passare alla discussione degli articoli di que
sto disegno di legge. 

BOCCASSI. Sono d'accordo con il relatore 
su quanto ha detto circa l'obbligatorietà del 
ricovero delle gestanti, ma credo che l'onore
vole proponente, introducendo questo concetto 
all'articolo 1, abbia voluto riferirsi al dovere, 
da parte degli ospedali e delle cliniche private, 
di ricoverare le gestanti. Comunque un emen
damento in questo senso potrebbe chiarire l'in
terpretazione da darsi a questo punto dell'ar
ticolo 1 che, in sostanza, stabilisce che il ri
covero è gratuito per le gestanti indigenti. 
Tale ricovero gratuito, inoltre, non dovrebbe 
essere soltanto a carico degli ospedali, ma do
vrebbe essere, secondo il mio parere, a carico 
anche degli istituti privati di cura, cioè a ca-
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rico di tutti gli enti che ricoverano donne ge
stanti. Ci deve essere, insomma, l'obbligato
rietà, nei confronti degli ospedali e delle cli
niche, dell'assistenza gratuita per le donne bi
sognose ricoverate. Questo mi sembra lo spi
rito del provvedimento, e su questa traccia mi 
riservo di presentare alcuni emendamenti. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. È notorio, e mi perdoni 
se l'interrompo, che i Comuni, in base alla 
legge comunale e provinciale, provvedono al 
ricovero delle gestanti in condizioni di indi
genza. Non è da pensare che la proponente di 
questo disegno di legge ignori la legge comu
nale e provinciale ; si deve ritenere invece che, 
conoscendola, l'abbia voluta modificare con 
l'obbligatorietà da lei statuita con l'articolo 1. 

BOCCASSI. Io credo, onorevole Tessitori, 
che nessuno possa volere l'obbligatorietà del 
ricovero nei confronti delle gestanti; da parte 
degli ospedali sì, ma non delle gestanti ! Quindi 
ritengo essere nel senso da me indicato che la 
senatrice Merlin abbia voluto proporre quella 
norma. 

Per quanto riguarda la spesa cui si rife
risce l'articolo 2, mi sembra che essa debba 
essere sostenuta se non tutta dal Comune, una 
parte dal Comune e l'altra dallo Stato, o debba 
essere tutta a carico dello Stato. Io risolverei 
la questione della spesa in questo senso : metà 
a carico del Comune e metà a carico dello 
Stato. 

TIBALDI. Sono senz'altro favorevole al 
principio informatore del disegno di legge, 
ma non posso esimermi dal pensare — a parte 
il concetto dell'obbligatorietà che assolutamente 
non può essere accettato perchè non si può 
restringere la libertà personale del cittadino 
— per quello che riguarda la spesa, al numero 
enorme di gestanti che si presenterebbero per 
essere ricoverate nelle sale di maternità; nu
mero che non potrebbe assolutamente, allo stato 
attuale dell'assistenza ostetrica, essere conte
nuto negli istituti oggi esistenti. Dovremmo 
quindi pensare, e non è un problema semplice, 
ad istituire nuovi ospedali. Senza dire che le 
gestanti non potrebbero compiere lunghi per
corsi per raggiungere un luogo di ricovero o 
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una casa di salute : pensate al Mezzogiorno 
d'Italia, dove la percentuale di ospedali è 
quanto mai limitata! 

Dice il collega Boccassi per quanto riguarda 
la spesa : metà a carico dei Comuni e metà 
a carico dello Stato. Va bene per quanto ri
guarda l'onere a carico dello Stato, ma non 
potrebbero certi Comuni, quelli rurali soprat
tutto, sostenere la spesa di tutte le gestanti, 
dato che tutte le gestanti chiederebbero di 
entrare nelle sale di maternità, per cui si de
terminerebbe una situazione assolutamente 
insostenibile per i bilanci comunali, conside
rando le condizioni in cui versano. Una spesa 
ospedaliera per un ascesso polmonare che non 
si risolve, per cui la malattia duri un anno, 
uà anno e mezzo, sarebbe sufficiente a disse
stare completamente il bilancio di un Comune. 
Se ora aggiungiamo alle spese per la speda
lità normale quelle per tutte le gestanti dal 
Comune, dove andiamo a finire? 

BOCCASSI. Per questo deve intervenire lo 
Stato ! 

1 TIBALDT. Sì, ma lo Stato deve intervenire 
nella totalità della spesa, non solo per una 
parte! Inoltre esistono gli istituti mutualistici 
che avrebbero il dovere di ricoverare un certo 
numero di gestanti che si trovano nelle con
dizioni previste dalla legge; ma gli istituti 
mutualistici, PI.N.A.M. in particolare, fanno di 
tutto per non ricoverarle. Se si obbligassero a 
pagare per le gestanti per le quali avrebbero 
il dovere di pagare si otterrebbe già un note
vole risultato! 

I Concludendo, mentre in linea di massima 
I sono favorevole al principio informatore del 
I provvedimento per i concetti umanitari che 
I hanno ispiiato la senatrice Merlin, tuttavia, 

così come esso è attualmente formulato, ri
tengo non possa essere approvato : se fosse 
approvato, per le ragioni che ho detto, sa-

I rebbe inoperante. 

| SANTERO. A dir il vero l'articolo primo 
del disegno di legge farebbe pensare che è 
obbligatorio per le gestanti il ricovero; ma 

I questo è un concetto che vedo con piacere che 
i nemmeno il senatore Boccassi accetta. Ci sono, 

infatti, casi in cui una famiglia non abbiente 
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può tuttavia disporre di una camera adatta, 
può avere interessi familiari da difendere sul 
posto ; esistono insomma casi in cui, con buone 
garanzie, la donna gestante può partorire in 
casa, o è preferibile che partorisca in casa. 

Per quanto riguarda il diritto di farsi rico
verare per un parto che si preveda non nor
male, in molte zone dell'Italia settentrionale 
questo avviene già oggi. A Busto Arsizio, ad 
esempio, è stata soppressa una delle due con
dotte ostetriche perchè si era constatato che 
durante un anno una delle levatrici comunali 
aveva assistito solo due partorienti. 

Nelle zone industriali, come sapete, è dif
fuso il sistema delle mutue, per cui il Comune 
ha interesse a ricoverare le poche indigenti in 
ospedale più che farle assistere a domicilio. 

A parte questo, le mutue provvedono al 
ricovero delle gestanti anche per i parti che 
si prevedono normali, quando vi siano condi
zioni sociali o ambientali che lo consiglino. 
Quindi, praticamente, nelle nostre zone l'ap
provazione di questo disegno di legge non 
turberebbe l'andamento delle cose qual'è oggi. 

Non so se nelle zone di montagna e nel
l'Italia meridionale il provvedimento sarebbe 
operante, perchè da noi gli ospedali sono a 5 
chilometri l'uno dall'altro, ciascuno con il re
parto maternità, mentre nelle regioni meri
dionali credo ci si debba spostare in media 
di 40 chilometri per raggiungere un ospedale 
e per le zone di montagna ritengo sia la stessa 
cosa. 

ARTIACO. Ho ascoltato quasi con sorpresa 
le difficoltà che si sono intraviste in merito 
alla questione dell'obbligatorietà del ricovero. 
Dico con sorpresa, perchè a mio avviso la pro
tezione della maternità, così come oggi è fatta, 
ha lacune gravissime, lacune che bisogna con
siderare con attenzione sotto un punto di vista 
etico di ordine superiore. 

In altri termini, ha o non ha la società 
l'obbligo di proteggere la vita? Se ha questo 
obbligo, allora, a mio avviso, tutte le donne 
che partoriscono debbono essere assistite con
venientemente. Questa assistenza conveniente 
abbiamo visto che in pratica non si può avere 
assolutamente a domicilio, meno in quei casi 
in cui, per le condizioni economiche agiate di 
una famiglia, si può disporre, oltre che di un 

ambiente adatto, di una assistenza medica 
adatta. Invece, nelle condizioni ordinarie, 
spesso per ignoranza della donna, parecchie 
volte per ignoranza della levatrice, assistiamo 
ad una quantità di inconvenienti per cui una 
vita, che potrebbe essere garantita e salvata, 
va perduta. Quindi mi compenetro perfetta
mente nel pensiero della senatrice Merlin, che 
cerca di rendere obbligatorio il ricovero in 
modo che si abbia una garanzia dal punto di 
vista della protezione della nuova vita. 

Si è detto : ma l'obbligo verrebbe a deter
minare una coercizione della libertà individua
le, ci si verrebbe ad opporre al principio gene
rale della piena libertà della persona umana. 
Ma qui l'individuo non dispone di cosa sua, 
qui la madre dispone della vita del proprio 
figlio! Ne potrà disporre bene, ma nel timore 
che così non sia la società ha il dovere di in
tervenire, ha il dovere di proteggere la nuova 
vita. 

Per mio conto per tutti i casi di parto bi
sognerebbe stabilire l'obbligo del ricovero in 
luoghi di ricovero adatti, salvo quei casi di per
sone che, per le loro condizioni economiche e 
sociali danno garanzia assoluta che venga pro
tetta la vita di chi deve nascere. Noi, invece, 
assistiamo oggi incresciosamente al fatto che 
non ci si preoccupa di questa situazione, e non 
si pensa che, se non si è padroni della pro
pria vita, tanto meno si è padroni di una 
vita che si porta. 

Sotto questo punto di vista io consento con 
l'idea della proponente sull'obbligo del rico
vero, interpretandolo come ho detto. Quanto 
alla pratica applicazione, il problema dovreb
be esser risolto in gran parte dall'assistenza 
mutualistica : gli enti mutualistici avrebbero 
tutti il dovere del ricovero! Quanto alla popo
lazione non mutualizzata, essa si potrebbe cir
coscrivere in una categoria particolare di non 
abbienti, l'assistenza dei quali dovrebbe an
dare a carico dei Comuni, necessariamente ; si 
potrebbe provvedere per le finanze locali con 
il concorso dello Stato. Per coloro poi non del 
tutto privi di mezzi si potrebbe stabilire un 
ricovero non a totale carico del Comune, ma 
a metà e metà. 

Così facendo, noi avremmo risolto il grave 
problema che viene posto alla nostra conside-
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razione, quello della protezione della madre 
e del nascituro. 

MASTROSIMONE. Prendendo lo spunto 
dalla discussione di questo disegno di legge, 
desidererei dire qualche cosa sul ricovero nei 
piccoli centri. 

Particolarmente nelle regioni dell'Italia me
ridionale la situazione è veramente disperata. 
Nelle Provincie di Bari, di Lecce, di Potenza, 
di Cosenza, di Catanzaro, i luoghi di cura sono 
a notevole distanza l'uno dall'altro, per cui, 
in considerazione di questo dato di fatto, 
a suo tempo avevo presentato un progetto di 
legge che tendeva a trovare una soluzione a 
questo inconveniente : avevo proposto l'istitu
zione delle così dette infermerie minime, dove 
un buon ostetrico poteva essere utile alle ge
stanti ed eseguire anche piccole operazioni di 
chirurgia e di pronto soccorso. 

Questo problema è legato anche ad un al
tro, che cioè normalmente le condizioni econo
miche delle gestanti dei piccoli centri sono 
sempre misere, per cui queste donne sono sem
pre a carico dei Comuni, e sappiamo quanto 
costino questi ricoveri ai Comuni stessi per 
complicazioni che sopraggiungono. 

Pertanto sarei favorevole a questo provve
dimento, ma occorre fare di più per andare 
incontro alle necessità della popolazione meri
dionale. Nei presenteremo infatti al Senato 
un disegno di legge sul problema dei posti-
letto per fai e in modo che le gestanti abbienti 
e, come nel caso in esame, le non abbienti, 
abbiano possibilità, in futuro, di pronto rico
vero in un centro ospedaliero. 

PRESIDENTE. A me sembra che questo di
segno di legge non risolva in alcun modo il 
problema che la senatrice Merlin vorrebbe ri
solvere, perchè il provvedimento diverrebbe 
inoperante non solo nell'Italia meridionale, ma 
anche in altre regioni, come per esempio nel 
Trentino. 

Infatti nella previsione che tutte le contadine 
dei piccoli paesi domandino di essere ricove
rate, noi dovremmo istituire le sale parto con 
l'ostetrica e dovremmo provvedere alle am
bulanze, sia pure costituite dal trasporto a 
schiena di mulo o a mezzo di barella, per por
tare lo donna all'ospedale. Il disegno di legge 

sarebbe pertanto inapplicabile e farebbe sor
gere richieste che non potrebbero in alcun 
modo, né dai Comuni, né dallo Stato, essere 
soddisfatte. 

Debbo poi aggiungere un'altra considerazio
ne : in tutta la mia attività professionale di 
medico condotto in zone montane — nei primi 
tempi della mia professione — non ho visto 
una febbre puerperale : ne ho letto solo sui 
libri e ne ho visto un caso a Padova, quando 
ero ancora studente. Del resto, nemmeno altri 
colleghi medici mi hanno mai riferito casi di 
febbre puerperale. Ciò significa che anche tren
tanni fa l'igiene era piuttosto applicata nei 
parti, e che quindi oggi il timore di parti disto
cici è eccessivo. 

D'altro canto, la preoccupazione del relatore 
e dei colleghi di dover incominciare a creare 
gli ambienti adatti ad accogliere le gestanti, 
situati il più possibile capillarmente, per arri
vare dappertutto, è una preoccupazione fon
data perchè l'Erario dovrebbe spendere cifre 
enormi. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Non mi soffermerò sulle 
questioni di carattere secondario che sono state 
prospettate, e tra queste comprendo anche 
quelle relative alla formulazione dell'articolo 
primo, circa l'obbligatorietà del ricovero. Rela
tivamente a questo punto debbo constatare che 
il pensiero della senatrice Merlin è chiaro, 
mentre la formulazione dell'articolo non è fe
lice. Eventualmente bisognerebbe sostituire 
duella formulazione con un'altra che dicesse 
che le gestanti che abbiano un reddito non su
periore a 360 mila lire annue hanno il diritto 
di essere ricoverate nelle sale di maternità 
presso gli ospedali. 

Una formulazione di questo genere avrebbe 
nero una portata, in linea di diritto, molto 
grave, perchè se noi dessimo il diritto al ri
covero, qualora l'ente, che ha l'obbligo di sod
disfare il diritto, non lo soddisfacesse tem
pestivamente, si esporrebbe ad una azione di 
risarcimento di danni. Dico questo soltanto per 
chiarire quelli che possono essere i problemi 
di carattere formulativo del disegno di legge. 

Io debbo con dispiacere esporre peraltro il 
mio parere contrario all'approvazione del prov
vedimento, pur apprezzando gli intenti uma
nitari della senatrice Merlin. Credo che il fé-
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nomeno non si presenti con una tale gravità, 
allo stato attuale per cui ci sia bisogno di un 
disegno di legge di questa specie. Già i Co
muni hanno, infatti, l'obbligo del ricovero e 
soddisfano a quest'obbligo nei limiti delle loro 
forze finanziarie, là dove si va estendendo l'at
trezzatura ospedaliera. 

Peraltro c'è da considerare che le gestanti 
preferiscono farsi ricoverare nelle case di cura 
private o all'ospedale, tanto è vero che i Co
muni vanno abolendo le condotte ostetriche, e 
l'autorità sanitaria ed anche quella politica 
resistono centro questa tendenza perchè riten
gono che le condotte ostetriche, come quelle 
mediche, rappresentino ancora una base di 
garanzia per la politica sanitaria del nostro 
Paese e che pertanto vadano rafforzate. Tanto 
più che le titolari delle condotte ostetriche 
oggi non sono più, nella grande maggioranza, 
le ostetriche di un tempo ma donne preparate ; 
quindi, quello che è possibile fare è soltanto 
di mantenere aggiornato questo piccolo eser
cito di ostetriche, ed è quanto si sta facendo 
attraverso corsi di aggiornamento. 

Nel caso che la Commissione approvasse 
questo disegno di legge, è evidente che in bre
vissimo tempo tutte le condotte ostetriche sa
rebbero abolite. E questo non sarebbe oppor
tuno, anche perchè non sapremmo dove collo
care questo personale. Di questo, d'altra parte, 
si è già preoccupata la onorevole proponente; 
infatti il disegno di legge contiene una norma 
transitoria che vorrebbe che le levatrici comu
nali fossero utilizzate come puericultrici, come 
vigilatrici sanitarie o come assistenti alle ge
stanti e alle puerpere. 

Ma come pretendere che il Comune paghi 
le levatrici non più condotte, mentre è tenuto 
a pagare il ricovero delle gestanti fino all'ul
timo centesimo? Se paga il ricovero delle ge
stanti non ha motivo di pagare la puericultri
ce, la vigilatrice sanitaria o l'assistente alle 
gestanti e alle puerpere. 

Per me il problema fondamentale è quello 
finanziario : la situazione dei Comuni italiani, 
dal punto di vista finanziario, è preoccupante 
e voi la conoscete meglio di me. 

Il senatore Boccassi, anch'egli preoccupato 
di non gravare troppo la mano sui Comuni, 
proporrebbe di addossare le maggiori spese 
almeno in parte sullo Stato; ma il problema 
non si risolve in questa maniera. 

Per cui io, concludendo, debbo manifestare 
la mia perplessità su questo provvedimento 
sia perchè ritengo che il fenomeno non abbia 
una portata così imponente quale quella cui 
sembra pensare la senatrice Merlin, sia perchè 
si pone un problema finanziario che è insolu
bile allo stato attuale delle finanze comunali, 
sia infine per le ragioni che sono state dette e 
che non ripeto, che cioè, anche approvando 
il disegno di legge, esso alla fine risulterebbe 
inoperante per il fatto che dovrebbero essere 
prima create le infermerie e i luoghi dove 
poter ricoverare le gestanti. Per queste consi
derazioni dichiaro, per quanto attiene all'Alto 
Commissariato, di essere contrario al passaggio 
alla discussione degli articoli e quindi all'ap
provazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dato l'orientamento delinea
tosi nella Commissione in merito a questo di
segno di legge, metto ai voti la proposta del 
relatore, cui ha aderito il Governo, di non 
passare alla discussione degli articoli. 

BOCCASSI. Io dichiaro di votare a favore 
del disegno di legge per i seguenti motivi : in 
primo luogo perchè da lungo tempo ho pre
sentato un progetto di legge che comprende
rebbe questo provvedimento per quel che ri
guarda l'assistenza gratuita dei Comuni, prov
vedimento mai venuto in discussione; in se
condo luogo perchè mi preoccupo della que
stione della spesa in quanto ritengo il servizio 
sanitario, da parte dei Comuni, un servizio di 
carattere sociale fatto a beneficio di tutta la 
società, per cui lo Stato è tenuto proprio ad 
intervenire e ad integrare la spesa dei Co
muni. È quindi errato, secondo me, il concetto 
che lo Stato non debba intervenire in un ser
vizio di carattere pubblico che non riguarda 
solo il Comune ma anche lo Stato. 

In terzo luogo, dichiaro di votare a favore 
di questo disegno di legge anche per il mo
tivo che, con qualche emendamento, questo 
provvedimento potrebbe essere approvato dalla 
Commissione in tutta tranquillità. 

SANTERO. Dichiaro che voterò a favore del 
non passaggio alla discussione degli articoli, 
pur preoccupandomi molto dell'assistenza pre
natale, cioè della puericoltura prenatale, che 
è importantissima: i ragazzi debbono comin-
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ciare bene la loro esistenza e per questo deb
bono nascere nelle condizioni migliori. 

D'altra parte, richiamandomi a quanto di
cevo in precedenza m riferimento alle mie 
zone, sono convinto che la legge funzionerebbe 
proprio la dove non ce n'è bisogno. E noi non 
dobbiamo approvare leggi che non funzionano, 
ma dobbiamo, prendendo spunto da questa di
scussione, impegnarci a far sì che le condi
zioni che impediscono l'applicazione di questo 
provvedimento vengano al più presto possibile 
eliminate. Per questo credo che ci sia da pren
dere in considerazione la proposta del senatore 
Mastrosimone, relativa all'istituzione di posti 
di ricovero nei piccoli centri. 

TIBALDI. Dichiaro di astenermi perchè 
sono favorevole al progetto di legge negli scopi 
umanitari che intende perseguire, però, per le 
ragioni esposte in precedenza, ritengo il prov
vedimento, così come è formulato, inoperante, 
e quindi tale da non svolgere alcuna azione 
concreta. 

ARTIACO. Anch'io dichiaro di astenermi. 
Pur essendo favorevole agli intendimenti di 
questo provvedimento, il fatto che esso è così 
imperfetto e che dovrebbe essere tutto modi
ficato, mi induce a ritenere che non valga la 
pena di approvarlo. 

SAMEK LODOVICI. Non mi sento di votare 
contro o di approvare il provvedimento così 
come è formulato; dichiaro quindi che mi 
asterrò dalla votazione. 

ANGRISANI. Dichiaro anch'io di astenermi 
dalla votazione. 

CUSENZA. Dichiaro di votare a favore del 
non passaggio alla discussione degli articoli, 
facendo voti però che l'Alto Commissariato 
disponga uno studio per potenziare l'attrez
zatura infermieristica, che potrebbe all'occor
renza servire anche per una più efficace assi
stenza ostetrica. 

PRESIDENTE. Il suo voto, senatore Cu
senza, potrebbe essere approvato dalla Com
missione come ordine del giorno. 

CUSENZA. Accetto, signor Presidente, il 
suo suggerimento e propongo pertanto alla 
Commissione il seguente ordine del giorno : 
« La l l a Commissione permanente (Igiene e 
sanità) respingendo il disegno di legge n. 1319, 
fa peraltro voti che l'Alto Commissariato di
sponga al più presto uno studio statistico det
tagliato diretto al fine di coordinare e poten
ziare l'attrezzatura infermieristica nei piccoli 
Comuni, che dovrebbe all'occorrenza servire 
anche per una più efficace assistenza ostetrica ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti tale ordine del 
giorno. 

(È approvato). 

Metto ai voti la proposta del relatore di 
non passaggio alla discussione degli articoli 
del disegno di legge. 

(È approvata). 

La seduta termina alle ore 10,20. 

Dott. MAEIO OARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


