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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Angri-
smd, Boccassi, Calmiti, Cusenza, Lorenzi, Ma
strosimone, Pastore Raffaele, Samek Lodovici, 
Santero, Sibille e Tibaldi. 

Interviene VAlto Commissario per Vigiene e 
la sanità pubblica Tessitori. 

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

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 
« Schermografia di massa effettuata dall 'Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pub
blica » ( 1 6 7 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Schermo
grafia di massa effettuata dall'Alto Commissa
riato' per l'igiene e la sanità 'pubblica ». 

Comunico che sul disegno di legge in esame 
la 5a Commissione ha espresso il seguente pa
rere : « La Coimmissione .finanze e tesoro, a 
proposito delle convenzioni che l'articolo 4 
prevede con i Consorzi antitubercolari, riter
rebbe necessario aggiungere che esse si pos
sano fare con i consorzi che abbiano l'attrez
zatura tecnica e finanziaria necessaria : ciò ad 
evitare che poi si facciano delle convenzioni 
apparentemente favorevolissime all'Erario ma 
le spese dei consorzi ritornino a carico dello 
Stato per le condizioni disperate dei consorzi 
stessi ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGRISANI, relatore. Onorevoli colleghi, il 
presente progetto di legge deriva da un'espp 
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rienza che l'Alto Commissariato per l'igiene 
e la sanità pubblica ha acquistato attraverso 
il non lungo periodo di svolgimento di questa 
attività, la schermografìa di massa ; ed «urgente 
è l'esigenza di dare un assetto giuridico a que
sta materia. Tale è la ragione che ha spinto 
il Governo a presentare questo progetto di 
legge, che del resto risponde alle esigenze at
tuali. L'unico inconveniente che si presenta è 
quello della convenzione con i consorzi anti
tubercolari, convenzione del resto necessaris
sima, perchè alla periferia operano tali orga
nismi. Orbene, quelli che esplicano questa at
tività l'hanno esplicata finora con mezzi insuf
ficienti, con ì mezzi cioè che avevano a dispo
sizione. Con l'applicazione del disegno di legge 
si daranno loro maggiori possibilità di attrez
zature per poter operare nel settore più impor
tante dèlia lotta .antitubercolare, cioè la ricerca 
dell'ammalato, che è tanto più benefica iquanto 
più,precocemente viene effettuata. Noi auspi
chiamo che questa attività, che attualmente si 
fonda sulle ventotto unità tra fisse e mobili 
esistenti, venga aumentata e migliorata e nel 
personale e nelle attrezzature. 

Importante è anche quanto stabilisce l'artì
colo 3 del disegno di legge, e cioè che l'Alto 
Commissariato, di concerto col Ministero del 
tesoro, indirà periodicamente corsi di adde
stramento per il personale addetto alla scher
mografia dì massa. Circa la retribuzione da 
dare agli addetti a questo servizio, sono favo
revole al progetto di legge così come è pre
sentato, cioè nel senso di pagare secondo il 
nomerò delle schermografie effettuate. Nel 
complesso, dunque, secondo la mia opinione 
questo disegno di legge va approvato così come 
è stato presentato. 

BOCCASSI. Il progetto di legge mi sembra 
pregevole come organicità giuridica e permette 
una* maggiore continuità nel tempo di questo 
servizio, necessario per la prevenzione e la' 
cura della malattia tubercolare, come anche 
dì qualsiasi altra malattìa che attraverso la 
schermografia possa essere rivelata. C'è un solo 
punto sul quale a mio parere occorre fermare 
la nostra attenzione : quello dì rispettare, l'au
tonomia dei consorzi provinciali antituberco
lari quali enti autonomi. Ora, mi pare che, se

condo quanto dice l'articolo 4 di questo proget
to di legge, non sarebbe male chiamare anche i 
consorzi provinciali a partecipare all'iniziativa 
che dovrebbe essere soltanto dell'Alto Com
missariato per, l'igiene e la sanità pubblica, 
e sqiuesto per un maggiore- rispetto dell'auto
nomia dei consorzi. 

MASTROSIMONE. Sono perfettamente d'ac
cordo sul concetto informatore del disegno di 
legge e con la relazione, breve ma esauriente, 
del collega Angrisani. 

Una sola cosa mi lascia perplesso: la deter
minazione del compenso al personale in rela
zione al numero delle radiografie o radioscopie. 
Temo che sia interesse del personale, non sti
pendiato ma pagato a numero di radiografìe, 
di effettuarne il maggior numero possìbile, e 
questo non deve avvenire. Prospetto, pertanto, 
l'opportunità di una modifica all'articolo 2, 
tanto più che non conosciamo né l'entità del 
compenso né il numerò degli schermogrammi 
che potranno essere effettuati. 

PRESIDENTE. Questa sarà una questione 
da regolarsi in sede amministrativa. 

MASTROSIMONE. Bisogna però che que
sto punto sia fissato chiaramente. 

BOCCASSI. L'entità del compenso è una 
questione da stabilirsi dal regolamento, in 
quanto può variare nel tempo; se noi ora la 
fissassimo nel disegno di legge, probabilmente 
tra non molto dovremmo approvare un altro 
disegno di legge per modificare il compenso 
stesso. 

ALBERTI. Sono favorevolissimo al dise
gno di legge che stiamo discutendo. Il proce
dimento schermografico rientra in quello chr 
sì chiama procedimento multifasico, che ho il
lustrato recentemente qui e in altre sedi tec
niche. Il motivo principale che mi spinge a 
prendere la parola, sia pure per brevissimo 
tempo di fronte alla semi-agnosticità della 
5a Commissione, è questo, che del resto già è 
stato accennato dal collega Boccassi : la scher
mografia di massa nell'accezione comune è sti
mata come previdenza diretta specialmente 
alla lotta antitubercolare : il che ci deve inco-
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raggiare, tanto più che ì successi ottenuti in 
questo campo sono senza dubbio persuasivi. 
Però in effetti, nell'interpretazione del proce
dimento multifasico, che si vale di tutti ì mezzi 
per scoprire malattie, malformazioni, eccetera, 
l'indagine schermografica contribuisce a po
tenziare la medicina preventiva e a qualificarla 
sempre di più. Quindi il denaro che la 5a Com
missione vede concentrato sotto l'etichetta 
« lotta antitubercolare », serve in effetti anche 
per la lotta generale contro altre malattie, 
malattie trasmissibili, per la medicina sociale, 
e così via. 

'Riguardo all'osservazione sollevata dal col
lega Mastrosimone circa il compenso, potendo 
essere la svalutazione della moneta un feno
meno intercorrente, potremmo in un tempo 
futuro esser costretti per questo semplice par
ticolare a modificare la legge. Tutta la parte 
che riguarda i compensi, secondo me, dovrebbe 
pertanto trovare regolamentazione in sede am
ministrativa. 

Detto questo mi auguro che il presente di
segno di legge abbia un seguito di generaliz
zazione e di riconoscimento, facendo sì, inol
tre, che ai consorzi antitubercolari, i quali 
ancora non sono nel quadro della medicina 
sociale e non hanno raggiunto quell'organiz
zazione capillare e quella capacità che dovreb
bero avere, venga data l'autonomia necessaria 
per raggiungere tali fini. 

: SAMEK LODOVICI. Io mi permetto di do
mandare all'Alto Commissario se a quest'opera 
sociale di prim'ordine non potrebbero essero 
associati gli ospedali, molti' dei quali, sìa per 
l'attrezzatura di cui dispongono, sia per l'alta 
competenza del loro personale tecnico, potreb
bero portare un contributo di indubbia uti
lità. 

ANGRISANI, relatore. Non sono favorevole 
alla proposta del senatore Samek Lodovici 
perchè sono i consorzi che devono svolgere l'at
tività schermografica. Ciò porterebbe a con
fondere le funzioni dell'ente ospedale con quel
le dell'ente consorzio. L'ente consorzio è sorto 
per ricercare l'ammalato, per ricercare il tu
bercolotico. Ora, attribuire all'ospedale questa 
funzione, significherebbe dare un colpo di pic-
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cone al consorzio antitubercolare, mentre noi 
facciamo di tutto per concentrare nel consorzio 
antitubercolare l'opera di ricerca dei malati 
in (modo da potenziarlo sempre di più facendo 
sì che possa svolgere in termini responsabili 
Ca funzione per la quale è stato creato. 

Il migliore degli articoli di questo disegno 
di legge è proprio il numero 4, qiuello cioè che 
propone le convenzioni coi consorzi antituber
colari ; tutto il resto è regolamento. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Onorevoli senatori, la si
tuazione di fatto è la seguente : ì consorzi an
titubercolari vivono col contributo dello Stato. 
Le stazioni schermografiche, sia stabili sia smo
bili, sono rifornite sostanzialmente attraverso 
i contributi che dà loro l'Alto Commissariato 
per l'igiene e la sanità pubblica, quindi lo 
Stato. Pertanto ìe convenzioni che venissero 
fatte ai sensi dell'articolo 4 del disegno di 
legge non possono generare la preoccupazione 
dì cui si è resa eco la 5a Commissione, la quale 
•parte da un presupposto di fatto che non esi
ste, cioè che i consorzi antitubercolari vivano 
finanziariamente autonomi. Così dovrebbe es
sere, e sarebbe auspicabile che fosse : essendo 
essi enti locali di natura giuridica autonoma 
non dovrebbero incidere sulle entrate dello 
Stato. Ma la realtà è quella che è. 

La Commissione finanze e tesoro dice di stare 
attenti a fare le convenzioni, circa la gestione 
delle stazioni per la schermografia di massa, 
con quei consorzi che diano sufficienti garan
zie di attrezzatura e quindi di bene adempiere 
alla funzione propria della schermografia- di 
massa. Questo consiglio è evidentemente molto 
saggio, ma dal momento che l'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica co
nosce benissimo tutti ì consorzi, non c'è motivo 
di preoccuparsi. Del resto le convenzioni non 
sono altro che una esigenza di natura giuri
dica oltre che pratica, ma sopra tutto giuri
dica. L'Alto Commissariato potrebbe eserci
tare da solo tale attività, ma non lo fa perchè 
altrimenti non rispetterebbe l'autonomia dei 
consorzi antitubercolari e sopra tutto perchè 
alla periferia l'Alto Commissariato non ha per
sonale; esso è tutto fornito dalle Amministra
zioni provinciali. 
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Concludendo, il parere ohe è stato espresso 
dalla Commissione finanze e tesoro è un pa
rere, come dicevo, tecnicamente saggio; l'Alto 
Commissariato ritiene però di poter affrontare 
queste convenzioni con tutta tranquillità. 

Il disegno di legge ha una portata limitata, 
modesta, si potrebbe dire, in quanto ha la fina
lità di disciplinare legislativamente un aspetto 
tecnico e contabile dell'attività schermografica 
di massa. Non entro quindi ad esaminare i 
più vasti problemi che possono interessare que
sta specifica attività dell'Alto Commissariato 
e dei consorzi antitubercolari. Certo è che oggi 
la schermografia non è più soltanto a servìzio 
della lotta contro la tubercolosi, ma ha una 
funzione polivalente per tutte le forme extra
tubercolari di natura polmonare o interessanti 
altri aspetti della fisiologia dell'uomo. Comun
que, il problema è di carattere sopra tutto di 
trattamento economico del personale : il trat
tamento che noi facevamo al personale addetto 
alle stazioni schermografiche fu ritenuto dal
l'organo di controllo, cioè dalla Corte dei conti, 
non conforme alle norme legislative; e la Corte 
dei conti suggerì che si adottasse"~un sistema 
diverso e più rispondente alle nostre leggi. 
Ecco quindi che nell'articolo 2 il problema 
viene risolto nel senso che al personale addetto 
alia stazione schermografica viene ad essere 
corrisposto un certo compenso relativo al nu
mero degli schermogrammi effettuati. Ogni 
schermogramma effettuato dal personale ad
detto alla stazione schermografica mobile avrà 
un compenso oltre al trattamento economico 
normale. Perchè questa specie di cottimo? 
Perchè, dopo l'intervento della Corte dei conti, 
avendo dovuto abbandonare quegli accorgi
menti contabili che usavamo per dare un com
penso al personale, il numero delle schermo-; 
grafìe si è notevolmente ridotto. 

Ecco il motivo principale per cui sarebbe 
desiderio del Governo che il disegno di legge 
venisse approvato. 

Il senatore Mastrosimone ha accennato a 
un particolare che riterrebbe necessario cono
scere: e cioè il numero delle schermografie. 
Questo numero sarà quel che sarà; noi pos
siamo fornire i dati del passato, non quelli del 
futuro. È da prevedersi però che vi sarà un 
aumento notevole di schermogrammi, come sì 
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rìileva anche dalla relazione dell'Alto Commis
sariato che precede il disegno di legge ; vi sono 
in essa alcuni dati che interessano, a questo ri
guardo. Va ricordato anzitutto che si parla 
soltanto delle unità schermografiche mobili, 
quelle fìsse essendo escluse da questo computo. 
Ebbene, gii accertamenti compiuti sono stati 
negli anni 1949, 1950 e 1951 rispettivamente : 
117,347, 120.760, 232.409, e siamo ormai a ci
fre che superano notevolmente il milione dì 
schermogrammi. 

Ora, mi sembra che il sistema proposto dai 
disegno di legge sia l'unico possibile : io non 
vedo come potremmo trovare un rapporto ai 
fini di stabilire un compenso, con la certezza 
assoluta di avere dati fìssi e sicuri. Ritengo che 
una stazione schermografica non possa fare più 
di 500 schermogrammi al giorno, anzi questa 
è la cifra più alta possibile. Alla stazione son::1 

addette, come minimo, tre unità: il medico 
specialista, il tecnico specialista della macchi
na e un'assistente sanitaria. Ora è evidente 
che voler stabilire per legge la misura del com
penso non sarebbe cosa opportuna, perchè la 
misura del compenso può variare in più o in 
meno; mi sembra quindi più conveniente che 
la determinazione della misura del compenso, 
come propone l'articolo 2 del disegno di legge, 
sia lasciata .all'Alto Commissariato, il quale 
•emetterà un decreto di concerto con il Mini
stero del tesoro. Il fissare per legge il compen
so potrebbe determinare, in brevissimo volger 
di tempo, gli stessi inconvenienti che lamen
tiamo oggi che il compenso non possiamo dar
lo, e cioè una riduzione nell'attività schermo
grafica, mentre noi vogliamo stimolare l'atti
vità stessa. 

È stato sollevato un altro problema relativo 
ai rapporti con i consorzi provinciali antitu
bercolari. Inoltre, il senatore Samek Lodo
vici ha posto la questione relativa all'esten
sione agli ospedali di questa specifica attività. 

Circa il primo punto, faccio presente al se
natore Boccassi che i consorzi non hanno bi
sogno, per esplicare una loro attività di inda
gine, di veder consacrata questa facoltà nel 
presente o in un altro disegno di legge. Questa 
facoltà già compete, loro; noi andiamo in aiuto 
dei consorzi, e vogliamo farlo in modo da non 
offendere minimamente la loro autonomia e 
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quindi l'espletamento della loro attività. Il se
natore Boccassi, del resto, sa bene quali siano 
le condizioni finanziarie dei consorzi. 

Se si dovesse raggiungere l'ideale — anzi, 
più che l'ideale troppe volte irraggiungibile, 
se si dovesse rispettare la legge istitutiva dei 
consorzi — lo Stato dovrebbe dire ai medesimi 
che essi debbono provvedere da sé, attraverso 
il reperimento dei mezzi finanziari, all'adem
pimento delle loro funzioni ; e, se questo atteg
giamento venisse assunto dallo Stato, ciò si
gnificherebbe, come il senatore Boccassi ben 
comprende, far morire qualsiasi attività anti
tubercolare, perchè i consorzi vivono con i con
tributi pro capite che annualmente vengono fis
sati dagli enti locali, provincia e comune, e ci 
sono molti comuni che, pur deliberando il con
tributo pro capite, non sono in grado di corri
sponderlo. 

Comunque, in linea generale, il contributo 
pro capite fissato dagli enti locali è insuffi
ciente e tali entrate non consentono che questa 
attività possa essere sviluppata così come è 
desiderio generale che sì sviluppi. Ecco perchè 
si rende necessario che lo Stato intervenga : 
rebus sic stantibus non esiste altra possibilità, 
tanto più che vi è una preoccupazione di indole 
finanziaria da parte delle prefetture, cioè a 
dire degli organi di, controllo, nel senso che 
esse ritengono che deliberare un contributo pro 
capite il quale non trovi copertura nelle 'entrate 
comunali sia come impedire al comune di poter 
adempiere ad altri suoi impegni di statuto. 

L'articolo 4 non ha dunque bisogno, secondo 
il mio modesto parere, di alcun completamento 
attraverso vostri emendamenti. Vorrei far os
servare inoltre che se domani, ad esempio, il 
consorzio che passa per essere il più ricco, e 
lo è effettivamente per il massiccio intervento 
della provincia, il Consorzio antitubercolare 
di Milano, che può esercitare un'assistenza mi
gliore in confronto degli altri, volesse acqui
stare una stazione schermografica mobile, o 
due, tre o quattro stazioni, l'A.C.I.S. non fa
rebbe altro che inviargli un telegramma di in
coraggiamento e di compiacimento. 

Per quanto attiene agli ospedali mi sembra 
non sia il caso dì comprenderli nell'attuale 
disegno di legge, allargandone i compiti. C-li 
ospedali adempiono già una loro funzione di 
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indagine. Come faremmo a controllare e vi
gilare presso gli ospedali quest'attività, quando 
essi debbono servirsi del proprio personale e 
degli ambulatori che hanno già a disposizione? 
L'attività vera e propria dell'indagine spetta 
per legge ai consorzi antitubercolari ; non che 
questa attività non possa essere svolta anche 
dagli ospedali, ma noi parliamo soprattutto 
delle stazioni schermografiche mobili, con vai 
trattamento particolare per il personale ad
detto ad esse. Mi sembra che l'ospedale non 
possa entrare accanto ai consorzi antituber
colari nell'ambito di queste norme : l'ospedale 
già adempie per suo conto a '.questa funzione; 
e d'altra parte la- ragione d'essere e, i confini 
di questo disegno di legge, che ho indicati fin 
da principio, sono limitati a risolvere situa
zioni soprattutto tecniche e contabili attra
verso la fissazione di un compenso, per il per
sonale addetto alle stazioni. Io spero che, me
diante l'istituzione di corsi di aggiornamento 
e di preparazione, le stazioni schermografiche 
possano divenire talmente numerose da esau
rire ogni esigenza ; questo si attuerà un poco 
per volta, comunque l'attività iniziata tre anni 
e mezzo fa ha già condotto a qualcosa di con
creto. Ma tutto ciò rientra in una specifica 
competenza dei consorzi antitubercolari. -

Detto questo, vorrei predare la Commissione 
di approvare, nel testo proposto, il disegno 
di legge. 

SAMEK LODOVICI. Ho ascoltato con la 
massima attenzione le parole clell'onorevol" 
Alto Commissario, e non posso non tenerle nel 
debito conto. Però, considerando che la scher
mografia non ha per scopo scianto la ricerca 
e l'accertaimento delle forme dì tubercolosi pol
monare, compito' istituzionale dei consorzi, ma 
ha visto enormemente ampliato il suo campo 
d'indagine che si estende si può dire a tutte le 
malattie del torace, dalle neoplasie polmonari, 
alle pneumoconiosi, alle cardiopatie, indub
biamente richiedono alta competenza ed una 
differenziazione diagnostica che talvolta può 
mettere in imbarazzo anche chi sia provvisto 
di grande preparazione e richiedere il sussidio 
di altri esami specialistici come indagini bron-
cograifiche ed altro ; considerando d'altra parte 
che, accanto alle unità schermografiche mobili 
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esistono e sono contemplate le unità fìsse, sem
bra a me che pur compiacendoci dei corsi di 
aggiornamento che l'Alto Commissario isti
tuirà per avere quanto prima altro personale 
altamente specializzato, dovremmo tener pre
sente che il personale, specialmente radiologico 
e clinico, degli ospedali potrebbe utilmente 
partecipare subito a questa lotta con l'apporto 
di una competenza già convalidata dall'espe
rienza e con l'ausilio delle attrezzature ospe
daliere. 

Veramente mi sembra che una partecipa
zione degli ospedali, per lo meno per quel che 
riguarda le unità fisse, e sempre a giudizio del
l'Alto Commissario, potrebbe esser cosa saggia. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Questo disegno di legge, 
con l'articolo 2, dà la facoltà all'Alto Com
missariato di disporre di stazioni mobìli e fìsse 
per la schermografia di massa. Bisogna par
tire da questo presupposto per concludere che 
non possiamo estendere le norime di questo 
provvedimento ad un'attività che è completa
mente al di fuori dell'attività dell'Alto Com
missariato in rapporto al consorzio antituber
colare. Gli ospedali sono liberissimi di espli
care un'attività schermografica, e lo fanno. 

Da notare inoltre che il disegno dì legge, nel 
consentire che l'Alto Commissariato disponga 
per le schermografie di massa, aggiunge che 
ciò deve avvenire attraverso personale tecnico, 
nei limiti degli attuali organici. Il problema 
del personale, quindi, dovrebbe costituire da 
sé solo un impedimento ad estendere agli ospe
dali le disposizioni di questo disegno di legge, 
perchè il personale degli ospedali ha il suo 
trattamento. È vero d'altra parte che gli ospe
dali hanno un loro personale tecnicamente pre
parato; io non lo metto in dubbio, ma anche 
i consorzi si preoccupano di avere un perso
nale tecnicamente preparato, ed a ciò prowe-
derà l'Alto Commissariato. 

Che cosa farà il cittadino che, essendosi sot
toposto alla schermografia, attraverso la let
tura della lastra risulterà affetto dell'una o 
dell'altra infermità? Andrà all'ospedale e si 
sottoporrà ad un ulteriore accertamento, poiché 
la schermografia di massa non ha altro scopo 
se non quello dì un primo accertamento. 
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D'altro lato, quale convenzione potremmo 
fare con gli ospedali, ai sensi dell'articolo 4? 
Finiremmo, oltre tutto, per sollevare, e forse 
giustificatamente, le proteste da parte dei con
sorzi provinciali antitubercolari, i quali si ve
drebbero togliere una loro specifica funzione, 
quella per cui soprattutto sono nati, che è co
stituita dall'accertamento e dalla profilassi della 
tubercolosi. Quindi, anche per un riguardo ai 
Consorzi, che sono enti locali autonomi, dob
biamo limitare l'estensione dì questo disegno 
di legge ai consorzi stessi, senza includervi 
altri istituti con i quali non sappiamo come 
poter stabilire una convenzione e che comun
que adempiono ad una funzione diversa da 
quella dèlia lotta antitubercolare, che è pro
pria dei consorzi, con l'ausilio, la sorveglianza 
e il controllo dell'Alto Commissariato. 

Per queste ragioni vorrei pregare il collega 
Samek Lodovici, qualora avesse intenzione di 
presentare un emendamento, di non farlo. A 
questo emendamento, che d'altra parte non so 
come potrebbe essere formulato, dovrei dichia
rarmi contrario, perchè esso costituirebbe una 
novità assoluta in questo campo sia dal punto 
di vista dei precedenti legislativi, sia sotto 
l'aspetto dell'attività antitubercolare. 

SANTERO. Pur essendo d'accordo con il se
natore Samek Lodovici nel difendere la fun
zione dell'ospedale, a me pare che con la sua 
proposta usciamo fuori dai limiti del disegno 
di legge, che essenzialmente tende ad un po
tenziamento della campagna antitubercolare. 

La preoccupazione espressa dal senatore Sa
mek Lodovici mi sembra poi eccessiva dato 
che i malati che, non possono essere assistiti 
dal consorzio antitubercolare saranno sottopo
sti agli accertamenti e poi alle cure degli ap
positi reparti degli ospedali locali. Inoltre, per 
la mia esperienza ospedaliera posso dire che i 
•nostri ospedali attualmente hanno reparti ra
diologici sovraccarichi, per cui non so come po
trebbero assumersi un altro servizio! Cerne è 
noto, dei reparti ospedalieri il reparto che fun
ziona di più è quello radiologico. 
. Quindi, in definitiva credo non sìa necessa
rio apportare la modifica che è stata accenna
ta al disegno di legge. 

TESSITORI, Alto Commissario- per l'igiene 
I e la sanità pubblica. Desidero aggiungere che 
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col presente disegno di legge si vuole regolare 
una situazione di fatto già esistente. Le uni
tà schermografiche sia fisse sia mobili sono dì 
proprietà dell'Alto. Commissariato. La sempli
ce gestione viene affidata ai consorzi antitu
bercolari che per la loro natura hanno il com
pito, nelle singole Provincie, di fare l'accerta
mento. Come è evidente questo accertamento 
viene eseguito gratuitamente nei confronti di 
tutti ì cittadini che desiderino farsi visitare, 
sia quelli che sono assicurati contro la tuber
colosi, sia quelli che non sono assicurati con
tro la tubercolosi. La convenzione prevista 
dall'articolo 4 è una convenzione cautelativa 
da parte dell'Alto Commissariato nei confronti 
dei consorzi antitubercolari, che hanno il dirit
to di vedersi mantenuta questa loro specifica 
funzione. Con gli ospedali si renderebbe im
possibile una convenzione perchè gli ospedali 
hanno il diritto di farsi pagare l'attività di 
acoertamento. 

Noi intendiamo invece rendere possibile a 
tutti i cittadini italiani di farsi visitare gra
tuitamente, di sapere gratuitamente se esìste 
o meno una malattia tubercolare. Non possia
mo uscire dalle linee dell'attuale attività, atti
vità che non può essere modificata. L'esten
sione di queste norme agli ospedali importe
rebbe, a mio parere, una serie di inconvenien 
ti pratici e toglierebbe ai consorzi antituber
colari quella che è la loro funzione specifica per 
legge; liberi gli ospedali, come dicevo prima, 
di fare il loro accertamento, ma l'ospedale fa 
l'accertamento nei confronti di coloro che sono 
avviati all'ospedale o vogliono entrare in ospe
dale. Quindi il voler introdurre accanto ai con • 
sorzi antitubercolari anche gli ospedali mi 
sembra una cosa che porterebbe una piccola... 
rivoluzione nell'attuale distinzione che del re
sto è necessario mantenere anche al fine di 
creare una coscienza sanitaria nei cittadini e 
nei tecnici; è quindi Opportuno che quest'atti
vità sì sviluppi soltanto e unicamente attra
verso i consorzi antitubercolari. Né mi sembra 
che gli ospedali possano lamentarsi; d'altra 
parte nessuno finora sì è lamentato. A m« non 
sono arrivate segnalazioni da nessuna parte e 
da nessun ospedale di Italia nei senso che gli 
ospedali vedano con gelosia o con avversione 
l'attività dei consorzi antitubercolari. 

Concludendo, non mi sembra che nemtmeno 
sotto questo aspetto pratico l'osservazione fatta 
dal senatore Samek Lodovici possa essere ac
cettata ed essere introdotta come emendamen
to in questo disegno di legge, perchè in tal ca
so trasformerebbe sostanzialmente le finali* à 
e i limiti del provvedimento in esame. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione-
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sani
tà pubblica dispone per la schermografia dì 
massa di apposite unità fisse e mobili, costi
tuite da personale tecnico, nei limiti degli at
tuali organici e dell'attrezzatura materiale 
necessaria. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Al personale delle unità schermografiche 
mobili dislocate fuori della loro abituale resi
denza è corrisposto un compenso per ciascun 
schermogramma effettuato. La misura del com
penso è stabilita con decreto dell'Alto Com
missario per l'igiene e la sanità pubblica di 
concerto con il Ministro per il tesoro. 

Il compenso dì cui al comma precedente non 
è cumulatale con la indennità dì missione e 
con la indennità di profilassi antitubercolare 
prevista dalla legge 9 aprile 1953, n. 310. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sa
nità pubblica, di concerto con il Ministero per 
il tesoro, indice periodicaoiente corsi dì adde
stramento e di perfezionamento in tecnica 
schermografica. 

(È approvalo). 
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Art. 4. 

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sa
nità pubblica può affidare la gestione delle 
unità schermografiche fisse e mobili ai Consor
zi provinciali antitubercolari alle condizioni da 
stabilirsi con apposite convenzioni. 

Fermi restando i poteri dell'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica per 
quanto concerne la vigilanza, il controllo e l'in
dirizzo tecnico nei riguardi delle unità scher
mografiche affidate ai Consorzi provinciali an
titubercolari, ogni e qualsiasi eventuale respon
sabilità che possa comunque derivare dall'eser
cizio della gestione delegata farà carico uni
camente ai Consorzi stessi. 

(È approvato). 
Art. 5. 

Alle spese relative all'applicazione della pre
sente legge sarà fatto fronte con i fondi stan
ziati sul capitolo n. 292 dello stato di previ
sione del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capi
toli degli esercizi finanziari successivi. 

(È approvato). 
Art. 6. 

Rimangono invariate le modalità e le mi
sure dei compensi corrisposti per le prestazioni 
effettuate anteriormente all'entrata in vigore 
della presente legge al personale delle unità 
schermografiche mobili dislocate fuori della 
loro abituale residenza. 

(È approvato). 

:Metbo ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Va
lutazione del servizio prestato dalle ostetriche 
già addette agli Uffici sanitari provinciali » 
(1692) {Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Valutazio
ne del servizio prestato dalle ostetriche già 

addette agli Uffici sanitari provinciali », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Faccio presente che la Commissione di fi
nanza ci ha inviato il seguente parere : « La 
Commissione finanze e tesoro non ha nulla da 
osservare dal lato finanzìaro. Si permette pe
raltro di segnalare alla Commissione di merito 
l'analogia della norma contenuta nell'articolo 2 
con quanto disposto dalla legge 22 giugno 
1954, n. 523 (Rìcongìunzione ai fini del trat
tamento di quiescenza e della buona uscita dei 
servizi resi allo Stato con quelli prestati pres
so gli Enti locali), che richiederà forse un coor
dinamento fra ì due provvedimenti ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SAMEK LODOVICI, relatore. Il disegno di 
legge riguarda le ostetriche a suo tempo as
sunte in via sperimentale presso gli Uffici sa
nitari provinciali. Soppressi nel 1950 questi 
servizi, quelle di esse che già titolari di con
dotta, avevano ottenuto l'aspettativa per as
sumere il nuovo servizio, hanno ripreso il loro 
posto in condotta, ma lamentano di aver perso, 
agli effetti della pensione, il tempo trascorso 
nel suddetto servìzio. Le altre, libere esercen
ti, quasi tutte provvisoriamente mantenute in 
servizio presso l 'A-CLS. e poi inquadrate nei 
'rispettivi ruoli transitori, per avere, general
mente, superato i limiti di età, non possono 
partecipare ai concorsi di ostetrica condotta. 

Il provvedimento legislativo mira a sanare 
questa situazione. Con l'articolo 1 il disegno 
di legge dispone infatti opportunamente 
che le predette ostetriche possono parteci
pare ai concorsi banditi all'atto dell'entrata in 
vigore della presente legge e a quelli che si 
terranno nei prossimi cinque anni, con la esen
zione del limite massimo di età fissato per la 
ammissione ai concorsi. Con l'articolo 2 il 
disegno di legge dispone che il servizio pre
stato dalle ostetriche già titolari dì condotta, 
presso gli Uffici sanitari provinciali e ì'A.C.LS., 
è utile agli effetti della pensione, precisando 
che ì contributi arretrati dovuti alla Cassa pen
sioni degli impiegati degli Enti locali sono an
ticipati dai Comuni interessati. Tali contribuì i 
verranno rimborsati dall'Alto Commissariato 
per l'igiene e la sanità, mediante le fonti di 
finanziamento contemplate dall'articolo 3. Trat
tasi quindi di un provvedimento legislativo che 
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mi sembra risponda ad esigenze di giustizia 
e che pertanto meriti la nostra approvazione. 

Desidero però far notare che nelle ultime ri
ghe del primo comma dell'articolo 1 viene con
siderata la valutazione, agli effetti dei concor
si, del servizio prestato dalle predette ostetri
che e si dice che esso « è equiparato per metà 
della sua durata a quello delle titolari di con
dotta ». È forse bene chiarire un po' il signifi
cato della dizione. Teoricamente detto servì
zio potrebbe essere considerato infatti equipol
lente a quello di ostetrica titolare, cioè tot mesi 
o anni di servizio uguali a tot mesi o anni di 
titolare di condotta, oppure potrebbe essere va
lutato di più o, al contrario, di meno di quello 
di titolare di condotta ostetrica. Sembra a me 
che con la dizione adottata il legislatore inten
da precisamente che il servizio delle predetta 
ostetriche presso gli Uffici sanitari provincia
li e Ì'A.C.LS. venga valutato meno, e cioè la 
metà di quello di ostetrica titolare. In altri 
termini che si debba intendere che, ad esem
pio, 4-6 anni di servizio presso gli Uffici sani
tari provinciali, agli effetti dei concorsi con
templati sono da valutarsi rispettivamente co
me 2-3 anni di servizio in condotta. Personal
mente, se questa è l'interpretazione giusta, ri
tengo equo il criterio di valutazione. 

Un'altra considerazione riguarda l'artico
lo 2 e precisamente il fatto che l'utilità del ser
vizio, agli effetti del trattamento di pensione, 
viene qui contemplata soltanto per le ostetri
che già titolari di condotta. Io non so se vi 
siano già altre provvidenze ; sembrerebbe a me 
però che anche le ostetriche libere esercenti, 
che eventualmente riusciranno a conquistare 
un posto dì condotta nei concorsi di cui all'ar
ticolo 1, debbano poter godere del servizio 
prestato presso Ì'A.C.LS. e gli Uffici sani
tari. Essendo più difficile poterle far fruire 
del beneficio nella misura di quello delle ex 
titolari di condotta, si potrebbe, in via dì equi
tà, stabilire che le ostetriche, che diventeranno 
titolari di condotta successivamente aìl'entra-. . . » 
ta in vigore del presente provvedimento legi
slativo, potranno riscattare i periodi di servì
zio prestato presso 1'A.tC.I.S. e gli Uffici sani
tari provinciali. 

Un'altra osservazione debbo fare : ravvise
rei cioè l'opportunità dì togliere nella terza 
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riga dell'articolo 2 le parole « di provenienza » 
sostituendole eventualmente con le altre : « co-

, me titolari », per evitare che una interpreta
zione restrittiva tolga la possibilità di usufrui
re del diritto di recupero dei periodi pensiona
bili ad una ostetrica già titolare di condotta e 
che per avventura — trattasi naturalmente di 
un caso limite e che forse l'Alto Commissa
rio, conoscendo la situazione esatta, può esclu
dere — abbia sì ripreso servizio come titola
re ma, a seguito di concorso, in un Comune 
diverso da quello di provenienza. 

MASTROSIMONE. Sono d'accordo su quan
to esposto dal relatore e dichiaro di associar
mi alle sue conclusioni. 

BOCCASSI. Io avrei voluto che questo prov
vedimento ci fosse stato presentato prima, per
chè da tempo se ne sente la necessità. Si 
tratta di un disegno di legge che risponde ad 
una esigenza di giustizia, e ad esso sono favo
revole nel testo pervenutoci dalla Camera dei 
deputati. 

TESSITORI, Aito Commissario per l'igiene 
e la sanità pubbtfca. È opportuno tener pre
sente un dato di fatto, e cioè il numero delle 
ostetriche che sono interessate a questo dise
gno di legge. Presso gli uffici sanitari provin
ciali, t ra il settembre 1942 e la prima metà 
dell'anno successivo, si provvide ad assumere 
in via sperimentale, alcune ostetriche che fu
rono chiamate « ostetriche provinciali » ; fu
rono chiamate a questo compito sìa le ostetri-

! che libere esercenti, sia le ostetriche titolari 
di una condotta ostetrica. 

Le libere esercenti furono trentacinque e con 
decreto dell'Alto Commissario 3 maggio 1952 
esse furono nominate avventizie di 3a ca
tegoria presso Ì'A.C.LS., con effetto ex tunc. 
Con un provvedimento successivo del 28 giu
gno dello stesso anno furono collocate nei ruo
li speciali transitori. Invece le titolari di con
dotta, che sono otto in tutta Italia, furono re
stituite alle amministrazioni di provenienza 
presso le quali esse figuravano in aspettativa. 

Il disegno di legge attuale tende a risolve
re, con senso di giustizia, una situazione che 
per effetto del servizio prestato da costoro 
presso gli uffici sanitari provinciali aveva de-
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terminato una diminuzione di diritti in rela
zione al trattamento di quiescenza. Ecco quin
di che per le ostetriche "titolari di condotta si 
è dovuto provvedere a che il servizio prestato 
presso gli uffici provinciali non si risolvesse in 
un danno ai fini della quiescenza; per le altre 
invece, libere esercenti, che si trovarono esclu
se dai concorsi per le condotte, in quanto ave
vano superato il limite di età consentite per 
adire i concorsi stessi, pur essendo in posses
so di. un titolo sostanzialmente valido per il 
concarso, il disegno di legge consente la possi
bilità della partecipazione ai concorsi per il 
conferimento dei posti di ostetrica condotta. 

Concludendo, faccio voti perchè il disegno 
di legge sia approvato nel testo trasmesso dalla 
Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, dì cui dò lettura: 

Art. 1. 

Nei concorsi pubblici per i quali non sia sca
duto il termine per la presentazione delle do
mande alla data di entrata in vigore della pre
sente legge ed in quelli che verranno indetti 
entro cinque anni dalla data medesima, il ser
vizio prestato dalle ostetriche addette all'Al
to Commissariato per l'igiene e la sanità pub
blica e agli Uffici sanitari provinciali è equi
parato per metà della sua durata a quello del
le titolari di condotta. 

Nei confronti delle predette ostetriche non 
si applica la disposizione concernente il limite 
massimo di età fissato per l'ammissione ai con
corsi di cui al precedente comma. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per le ostetriche già titolari di condotta, che 
abbiano ripreso servizio alle dipendenze dei 
Comuni di provenienza, il servizio contempla
to dal precedente articolo è utile ai fini del 
trattamento di quiescenza della Cassa per le 
pensioni agli impiegati degli enti locali. I re
lativi contributi dovuti alla Cassa predetta, da 
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computarsi senza interessi di sorta, sono am
putati a carico dei Comuni, che si rivalgono 
verso le ostetriche per il solo contributo per
sonale. 

La spesa sopportata dai Comuni per Fappli-
cazione di quanto è disposto dal presente arti
colo, verrà rimborsata dall'Alto CoKmmissaria-
to per l'igiene e la sanità pubblica. 

A questo articolo è stato presentato dal se
natore Samek Lodovici un emendamento ten
dente a sopprimere, nel primo comma, le pa
role « di provenienza » e a sostituirle con le 
altre « come titolari ». 

SAMEK LODOVICI, relatore. Come ho già 
chiarito, questo emendamento deriva dalla 
preoccupazionie che possa essersi verificato 
il caso che una ostetrica già 'titolare, avendo 
vinto un concorso, si trovi a prestare servizio 
in una condotta diversa da quella dei Comune 
di provenienza. Se l'Alto Commissario può 
escludere che questo si sia verificato non ho 
nulla in contrario a ritirare il mio emenda
mento. 

BOCCASSI. Dovrebbe potersi escludere, 
perchè dovevano tornare nei Comuni di pro
venienza. 

SAMEK LODOVICI, relatore. Perchè una 
situazione del genere di quella da me ipotiz
zata non potrebbe essere accaduta? 

Quando sono stati soppressi i posti, quelle 
che erano già titolari di condotta e si trovava
no in aspettativa, sono in genere ritornate 
nei Comuni di provenienza, le altre sono sta
te assunte presso l'Alto Commissariato in via 
provvisoria ed inquadrate nei ruoli transitori. 
E sta bene. Ma come escludere la possibilità, 
salvo conoscenza diretta della situazione, che 
una ostetrica già titolare, mentre era in ser
vizio presso gli uffici sanitari provinciali,, ab
bia fatto qualche altro concorso e l'abbia 
vinto? 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Il senatore Samek Lodo
vici chiede un chiarimento di fatto : desidera, 
cioè, sapere se tutte le otto titolari di condotta, 
che erano state assunte presso gli uffici pro
vinciali sanitari, siano state restituite alla lo
ro condotta. 
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In questo momento non sono in grado di 
rispondere a questa domanda; faccio però una 
osservazione dì indole giuridica che ritengo 
esatta : il testo del disegno di legge è evidente 
che si riferisce alle condotte dàlie quali costo
ro provenivano e quindi ipotizza il trattamen
to previsto dall'articolo 2 per le ostetriche eh" 
abbiano ripreso servizio alle dipendenze delle 
rispettive amministrazioni presso le quali era
no in aspettativa. Ora lo stato giuridico di 
aspettativa nel quale costoro si trovavano, le. 
porta inevitabilmente a dover riprendere ser
vìzio presso la condotta della quale erano ti
tolari, per cui la preoccupazione del senatore 
Samek Lodovici del caso limite che taluna non 
possa aver ripreso servizio in quella condotta, 
mi sembra non ipotizzabile. 

Pertanto non vedo possibile, nell'applicazio
ne di questo disegno dì legge, un ostacolo, sot
to il profilo giuridico, in quanto esse necessa
riamente dovettero riprendere servizio presso 
il Comune di provenienza per il semplice e solo 
fatto che erano in aspettativa. 

BOCCASSI. Mi sembra che le precisazioni 
date dall'Alto Commissario siano ovvie; non 
possono le ostetriche, così come i medici, avere 
due condotte contemporaneamente. 

SAMEK LODOVICI, relatore. Ignoro che 
qualche provvedimento vieti che una ostetrica 
condotta, in aspettativa, e, nel caso, in servi
zio presso gli uffici sanitari provinciali, duran
te questo periodo possa aver partecipato ad 
un altro concorso e averlo vinto; e successi-
vamente, rescisso il rapporto di impiego con il 
primo Comune, possa avere optato per il se
condo. Se un caso del genere si fosse verificato, 
questa ostetrica dovrebbe rinunciare agli anni 
di servizio prestati presso il primo Comune 
agli effetti della pensione? 

Nella mia relazione mi sono appunto preoc
cupato che una interpretazione restrittiva del
la legge, contro lo spirito della legge, possa 
nuocere ad una ostetrica in queste condizioni. 

SIBILLE. Vorrei fare un esempio : io titola
re a Torino, essendo chiamato dalla provìncia 
di Alessandria, mentre sono ad Alessandria 
concorro e vìnco una condotta a Genova; in 
quale situazione mi trovo? 

TESSITORI, Alto Commissario p°r l'igiene 
e Da sanità pubblica. Faccio presente che le 
ostetriche di cui si parla sono rimaste in ser
vizio presso gli uffici sanitari provinciali per 
circa dieci anni; durante questo periodo di 
tempo furono in aspettativa presso il Comune 
di provenienza. L'ipotesi che esse durante que
sti dieci anni abbiano .potuto concorrere ad 
altra condotta è inammissibile; esse, infatti, 
prima di concorrere ad una nuova condotta, 
avrebbero dovuto prima dimettersi. Infatti 
mentre costoro erano ostetriche provinciali 
avevano una funzione tale che inibiva loro il 
concorso a qualsiasi condotta. 

SIBILLE. Nella provincia, ma fuori provin
cia potevano concorrere... 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igieni-
e la sanità pubblica. Uno degli argomenti a 
favore delle otto ostetriche titolari di condot
ta che ha indotto l'Alto Commissariato a pre
sentare questo disegno di legge è il fatto che 
esse, per il servizio prestato presso gli Uffici 
sanitari provinciali per circa dieci anni, han
no superato i limiti di età per poter concorrere 
a nuove condotte; per questa ragione si fa loro 
il trattamento previsto dal disegno di legge. 

Comunque, allo scopo di, eliminare la per
plessità del senatore Samek Lodovici, fornirò 
precisi chiarimenti nella prossima seduta, se 
la Commissione riterrà di rinviare il seguito 
dell'esame degli artìcoli. 

SAMEK LODOVICI, relatore. Mi sono 
preoccupato anche della situazione nella qua
le verranno a trovarsi quelle ostetriche, libe
re esercenti, che in conseguenza della facoltà 
concessa nell'articolo 1 potranno concorrere 
ed eventualmente vincere i concorsi. Per que 
ste non è infatti contemplata la possibilità di 
recuperare, agli effetti della pensione, gli an
ni di servizio prestati presso gli Uffici sani
tari provinciali. Vi sono delle ragioni? 

PRESIDENTE. Comunico alla Commissio
ne che il senatore Samek Lodovici ha presen
tato, sempre all'articolo 2, un emendamento 
tendente ad inserire, t ra il penultimo e l'ulti
mo comma, il seguente : « Le ostetriche che 
diventeranno titolari di condotta successiva-
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mente all'entrata in vigore della presente leg
ge, potranno riscattare i periodi di servizio 
prestati presso I 'AJC.LS., negli uffici sanitari 
provinciali, agli effetti del trattamento di quie 
scenza ». 

TESSITORI, Alto Commissario per l'^giew, 
e la sanità pubblica. Con l'articolo 1 abbiamo 
regolato il trattamento di quiescenza agli ef
fetti dell'equiparazione, in ragione della metà 
del periodo di servizio prestato dalle ostetriche 
presso gli Uffici provinciali 'sanitari; per le 
ostetriche libere esercenti, che, ripeto, sono ot
to, il trattamento è preveduto dall'articolo 2. 
Pertanto non comprendo le ragioni di intro
durre nell'articolo 2 questo emendamento. 

SAMEK LODOVICI, relatore. Nella mia re 
lazione, quando mi sono soffermato a conside
rare la valutazione del servizio prestato dalle 
predette ostetriche presso gli Uffici provin
ciali, o presso ì'A.C.I.S., come previsto dal
l'articolo 1, ho inteso esclusivamente una valu
tazione agli effetti del concorso, cioè una valu
tazione come titolo, 

Precisamente, ho chiarito ohe, aigli effetti 
del concorso, il servizio prestato dalle predette 
ostetriche, secondo quella che mi sembrava la 
volontà del legislatore, deve essere considerato 
meno del servizio prestato dalle titolari di con
dotta, e cioè viene valutato la metà. Se questa 
è l'interpretazione esclusiva da darsi alla di
zione del disegno di legge, non si può esten
derla ad una valutazione agli effetti della pen
sione, come mi sembra abbia fatto coimpren
dere l'Alto Commissario. 

La mia preoccupazione, ripeto, è questa : le 
ostetriche, già titolari, che ritornano in servi
zio nelle condotte, sono a posto, perchè gli anni 
o i mesi di servizio che hanno fatto presso 
l'Alto Commissariato verranno loro considera
ti utili agli effetti della pensione. Ma le oste
triche libere esercenti, che favoriamo permet
tendo loro di presentarsi ai concorsi che ver
ranno indetti entro i cinque anni, indipenden
temente dai limiti di età, non verranno anche 
esse domani .a domandarci la possibilità di re
cuperare gli anni di servizio prestati presso 
gii Uffici sanitari provinciali? Se la preoccu

pazione è fondata, e lo domando, perchè non 
contemplare questa possibilità per non essere 
costretti a fare nel futuro un altro provvedi
mento legislativo? Come ho già detto, io pro
porrei di dar loro la possibilità di riscattare 
questi anni. 

BOCCASSI. Le ostetriche libere esercenti, 
che erano state sistemate presso gli Uffici pro-, 
vìnciali sanitari avevano un trattamento di 
quiescenza? 

TESSITORI, Alto Commissario per Vigiene 
e la sanità pubblica. Come ho detto prima, te
nete presente che le libere esercenti, che era
no trentacinque, sono state tutte inquadrate 
nei ruoli speciali transitori ed oggi fanno parte 
degli impiegati di Stato; quindi seguono, ri
spetto al trattamento di quiescenza, le norme 
relative. Esse furono inquadrate nei ruoli con 
due provvedimenti dell'Alto Commissariato; 
con un provvedimiento 3 maggio 1952 sono 
state nominate, con efficacia ex tunc, avven
tizie .di 3a categoria ; con un provvedimento del 
28 giugno 1952 sono state collocate nei ruoli 
speciali transitori, il che importa dunque an
che il relativo trattamento di quiescenza. 

SAMEK LODOVICI, relatore. Stando così 
le cose, le mie preoccupazioni non hanno più 
ragione di essere ; ringrazio l'Alto Commissario 
e ritiro il mio secondo emendamento. 

PRESIDENTE. Penso comunque che sia op
portuno rinviare il seguito dell'esame del di
segno dì legge, con l'intesa che l'Alto Com
missario fornirà alla Commissione nella pros
sima seduta i chiarimenti relativi al primo 
emendamento del senatore Saimek Lodovici. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dott. MARIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


