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La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Franza, Gerini, Giustarini, 
Gramegna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Manci-
nelli, Marzola, Nasi, Piechele, Raffeiner, Ric
cio, Schiavone, Terracini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Jannuzzi e Molinarì 

sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Santero e Lorenzi. 

Intervengono l'Alto Commissario per l'igie
ne e la sanità pubblica Tessitori, e il Sottose
gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri Lucifredi. 

MARZOLA, Segretario, legge il processo 
verbale della ceduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e rimessione all 'Assemblea del di
segno di legge : « Composizione degli organi 
direttivi centrali e periferici dell'Opera nazio
nale maternità ed infanzia » ( 3 2 2 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del ^isegno di legge : « Composi
zione degli organi direttivi centrali e perife
rici dell'Opera nazionale maternità ed in
fanzia ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SCHIAVONE, relatore. Onorevoli colleghi, 
nella legislazione vigente l'ordinamento degli 
organi dell'Opera nazionale maternità ed in
fanzia è determinato dal regio decreto 24 di
cembre 1934, n. 2316. 

Senonchè, tale ordinamento è diventato inat
tuabile sol che si rifletta che a comporre i detti 
organi sarebbero chiamati membri di cui ta
luno — così si legge nel citato regio decreto — 
designato dal « Segretario del Partito fa
scista », ovvero membri identificati con la « Fi
duciaria provinciale dei fasci femminili », col 
« Presidente della Sezione provinciale della 
Unione fascista delle famiglie numerose » e 
simili. È tutto un ordinamento crollato insieme 
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col regime fascista, ragione per cui, in luogo 
degli organi collettivi previsti dal detto ordina
mento, hanno operato ed operano amministra
zioni commissariali. 

È urgente d'altra parte disciplinare ex novo 
l'ordinamento in parola, al quale scopo intende 
soddisfare il disegno di legge che viene al no
stro esame. 

Il nuovo ordinamento presuppone la neces
sità di tener conto della mutata configurazione 
dei Comuni e delle Province nella concezione 
democratica per quanto possa riguardare la 
rappresentanza di questi enti in seno agli or
gani dell'Opera. AlLro presupposto è il fatto 
che l'Opera nazionale maternità ed infanzia 
attinge in realtà i suoi fondi unicamente al bi
lancio dello Stato, donde una maggiore inge
renza di esso, nelle forme della vigilanza e 
della tutela, del che del resto si ha l'indirizzo 
già nel decreto legislativo luogotenenziale 
31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento 
e alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per 
l'igiene e la sanità pubblica. Infatti, con l'arti
colo 8 di detto decreto, nel determinare che la 
vigilanze, dell'Opera nazionale maternità ed in
fanzia passa dal Ministero dell'interno al
l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 
pubblica, si aggiunge alla vigilanza la tutela. 

Ciò premesso, l'esame delle disposizioni sul 
nuovo ordinamento degli organi dell'Ente pre
senta le seguenti particolarità ed offre i se
guenti rilievi. 

Vi è un organo centrale e vi sono degli or
gani periferici, fra i quali, come si vedrà, si 
riscontra una certa simmetria. 

L'organo centrale è costituito dal Consiglio 
centrale. Lo compongono diciassette membri, 
di cui alcuni di diritto, in relazione alla loro 
competenza specifica, e gli altri di nomina del 
Presidente della Repubblica. Membri di diritto 
sono il Direttore generale dei servizi medici 
dell'Alto Commissariato (A.C.I.S.), il Diret
tore generale dell'Amministrazione civile e 
quello dell'Assistenza pubblica presso il Mini
stero dell'interno. 

I membri di nomina del Presidente della 
Repubblica sono designati in parte dal Presi
dente del Consiglio dei ministri (in numero di 
cinque) e gli al uri, uno dal iMinistro del tesoro, 
uno dal Ministro della pubblica istruzione, uno 
dal Ministro del lavoro, e sei dall'Alto Commis

sario per l'igiene e la sanità pubblica. Il Pre
sidente del Consiglio centrale è nominato fra 
questi ultimi con decreto del Presidente della 
Repubblica. 

In seno al Consiglio è costituita una Giunta 
esecutiva composta del Presidente e di altri 
quattro membri. 

Organi periferici tono il Consiglio della Fe
derazione provinciale e il Comitato di patro
nato per ogni Comune, che presentano quella 
simmetria di cui si è fatto cenno. 

Al Preside della provincia e al podestà, 
di cui alle norme preesistenti, sono sostituiti 
nel Consiglio della Federazione provinciale, e 
rispettivamente nel Comitato di patronato, 
cinque membri eletti dal Consiglio provinciale 
e quattro membri eletti dal Consiglio comu
nale, che si riducono a tre se si tratta di Co
muni con popolazione inferiore a 50.000 abi
tanti. È da notare che dei cinque membri elet
ti dal Consiglio provinciale due devono appar
tenere alla minoranza, così come dei membri 
eletti dal Consiglio comunale, uno deve appar
tenere alla minoranza. 

Del Consiglio della Federazione provinciale 
come del Comitato di patronato altri compo
nenti sono membri di diritto : tali nel Consiglio 
provinciale della Federazione il medico pro
vinciale, il Provveditore agli studi, e, se il 
capoluogo sia sede universitaria, il direttore 
della clinica ostetrica e quello della clinica pe
diatrica. 

Nel Comitato di patronato è rispettivamente 
membro di diritto l'ufficiale sanitario. 

Nel Consiglio della Federazione provinciale 
si aggiungono altri membri, in parie designati 
dal Prefetto, scelti due tra gli amministratori 
degli enti federati con compiti di protezione 
ed assistenza della madre e del fanciullo, e 
due fra i presidenti di Patronato comunale. 
Un altro membro, un sacerdote, è designato 
dall'Ordinario diocesano del capaluogo. Un al
tro membro è designato dalla sede centrale del
l'Ente. È da avvertire che in quella Provincia 
il cui capoluogo non è sede universitaria, in 
luogo dei due membri di diritto correlativa
mente come sopra determinati, subentrano per 
designazione dell'Ordine dei medici un oste
trico ginecologo ed un pediatra : ma se nel ca
poluogo esiste un brefotrofio, in luogo del pe-
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spettivamente dell'Alto Commissario per l'igie
ne e la sanila pubblica e del Prefetto. 

Lo stesso articolo disciplina con analoga 
competenza lo scioglimento dei predetti or
gani, limitando a un anno l'amministrazione 
commissariale. 

Peraltro, la nomina del commissario è pre
vista per lo scioglimento del Consiglio della 
Federazione provinciale, ovvero del Comitato 
di patronato. 

Sembra che si debba disporre per la nomina 
del commissario anche nel caso di scioglimento 
del Consiglio centrale. 

Sembra pure che analogamente alla costi
tuzione della Giunta esecutiva in seno al Con
siglio centrale, in conformità debba disporsi 
per la disciplina del Consiglio della Federa
zione provinciale e del Comitato di patronato. 

Con questi due emendamenti il disegno di 
legge in esame merita l'approvazione della 
Commissione, sopprimendo peraltro dall'arti
colo 2 il rinvio al regolamento per lo stato giu
ridico ed economico del personale, considerato 
come di là da venire, mentre tale regolamento 
organico, nelle more della procedura legisla
tiva, è stato già approvato ed è in vigore. 

TERRACINI. Il disegno di legge in esame 
è di grandissima importanza. Credo che la no
stra Commissione non abbia mai avuto l'in
carico di approvare, m sede deliberante, un 
disegno di legge di tanta importanza. Mi pare 
che i colleghi lo abbiano considerato uno di 
quei piccoli provvedimenti di legge che passano 
m fretta e su cui facilmente si trova l'accordo 
o il compromesso in seno alla Commissione. 

Voglio subito dire che, su questo disegno di 
legge, noti solo nessun accordo, ma nessun 
compromesso da parte nostra sarebbe possibile, 
perchè è un disegno di legge che, sotto l'aspet
to più innocente e modesto, in realtà, mira ad 
affidare, anzi a consegnare interamente nelle 
mani — dirò — dello Stato, da una parte, e 
dall'altra di certe forze politiche, un organismo 
di' enorme potenza finanziaria ed economica e 
di straordinaria capacità di influenza e di sug
gestione sopra le masse popolari del nostro 
Paese. 

E l'introduzione con cui l'egregio collega re
latore ci ha presentato il disegno di legge, ri
prendendo un'affermazione che si trova al-

diatra è membro di diritto il direttore del be-
fotrofio provinciale. 

Analogamente, nel Comitato di patronato 
altri componenti si aggiungono ai membri elet
tivi e a quello di diritto. Tali sono un inse
gnante, un sacerdote, designati rispettivamence 
dal Provveditore agli studi e dall'Ordinario 
diocesano, nonché un membro designato dalla 
Federazione provinciale dell'Opera. Si aggiun
gono ulteriormente a questi, se il Comune su
pera i 50.000 abitanti, un membro designato 
dal Prefetto, scelto fra gli amministratori di 
enti federali con compia di assistenza alla ma
ternità e all'infanzia, un ostetrico ginecologo 
ed un pediatra, designato dall'Ordine dei 
medici. 

I componenti del Consiglio della Federazione 
provinciale sono nominati dall'Alto Commis
sario per l'igiene e la sanità pubblica, mentre i 
componenti del Comitato di patronato sono no
minati dal Prefetto. 

Tanto il Consiglio della Federazione pro
vinciale, quanto il Comitato di patronato eleg
gono rispettivamente nel proprio seno il Pre
sidente, il quale, se impedito, si fa sostituire da 
un membro da lui delegato. 

In confronto dell'ordinamento precedente è 
aumentato il numero dei componenti sia del 
Consiglio della Federazione provinciale, sia del 
Comitato di patronato, e ciò è dovuto innanzi
tutto al fatto che al membro singolo (Preside 
della provincia o podestà), in rappresentanza 
della Provincia o del Comune, sono subentrati 
i membri elettivi espressi dal Consiglio provin
ciale e rispettivamente dal Consiglio comunale, 
col rispetto dei diritti della minoranza. 

Parallelamente è anche aumentato il numero 
dei componenti del Consiglio centrale. 

Queste sinora riassunte sono le norme con
tenute negli articoli 1, 2 e 3 del disegno di 
legge. 

II successivo articolo 4 per il comune di 
Roma stabilisce che il Comitato di patronato 
abbia la stessa disciplina giuridica della Fede
razione provinciale. 

L'articolo 5 disciplina la revoca dei membri 
sia del Consiglio centrale che del Consiglio 
della Federazione provinciale e del Comitato 
di patronato. Per i primi, la competenza è del 
Presidente della Repubblica, per gli altri ri-
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l'inizio delia relazione governativa, mi sembra 
che sia ammirevole o, mi perdoni, per la inno
cenza della presentazione, oppure per l'eccesso 
di abilità. Si tratta di aggiornare e democra
tizzare l'Opera nazionale maternità ed infanzia. 
Ora, dirò immediatamente che, in primo luogo, 
non scorgo la più piccola traccia di democra
tizzazione nelle proposte che ci sono state pre
sentate, perchè, se democratizzare un ente si
gnifica consegnare alla massa degli interessati, 
attraverso le forme ordinarie e controllate, il 
governo dell'ente, bisogna evidentemente dire 
che questo disegno di legge non riesce assolu
tamente allo scopo, non tenta assolutamente 
di giungervi, anzi lo esclude a priori nella ma
niera più tassativa. 

Ora, non dirò che gli interessati al funzio
namento dell'Opera nazionale maternità ed in
fanzia sono i milioni e milioni di madri e di 
bimbi e che pertanto a queste madri ed a questi 
bimbi, in via di assurdo, bisognerebbe affidare 
il compito della costituzione degli organi cen
trali e periferici dell'Opera; ma non vi è dub
bio che gli interessati in senso mediato sono, 
ad esempio, tutti gli enti locali, Provincie t 
comuni, ai quali viene poi in definitiva fatto ca
rico, su altra base e attraverso determinate di
sposizioni, di provvedere a questi compiti as
sistenziali, e che qui vediamo assolutamente 
estromessi. 

In definitiva, con le proposte del disegno di 
legge, si affida all'esecutivo il compito di go
vernare, attraverso uomini che esso sceglie, 
l'Opera nazionale maternità ed infanzia. Credo 
che sia molto facile darne una dimostrazione, 
proprio seguendo, come ha fatto l'onorevole 
relatore, articolo per articolo, lo sviluppo della 
costruzione che ci viene presentata come la più 
libera, anzi come la più democratica conce
pibile. 

Organo centrale : lasciamo i tre membri di 
diritto che sono una piaga permanente di tutti 
gli enti autonomi, o cosiddetti autonomi, che 
esistono nel nostro Paese, per alcuni dei quali 
si giunge a far sì che entrino di diritto altri 
burocrati che costituiscono la maggioranza dei 
Consigli direttivi. Qui non sono che tre, e mi 
inchino a questa dimostrazione, come dire, di 
parsimonia a questo proposito. 

Gli altri componenti del Consiglio centrale, 
come dovrebbero essere nominati? Otto, in

tanto, su designazione dei Ministri. Ora, mi 
chiedo, che razza di democrazia è questa : è 
vero che saranno ministri democratici, invece 
di essere ministri fascisti, ma non vi è mai 
^tata alcuna concezione di una formazione de
mocratica di un ente qualsiasi, in cui si im
plichi, come momento determinante, creatore 
dell'Organo direttivo, l'esecutivo. 

Ora, qui leggiamo : cinque designati dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, tre de
signati rispettivamente dal Ministro del tesoro, 
dal Ministro della pubblica istruzione e dai 
Ministro del lavoro. I rimanenti sei sono desi
gnati dall'Alto Commissario per l'igiene e la 
sanità, e qui si giunge ad indicare alcune for
mazioni professionali, si indica al Ministro 
competente l'ambito professionale o la cate
goria, sui quali è necessario egli faccia rica
dere la propria scelta. Vi pare troppo poco? 
Questo non è un organo democratico, questo 
j ancora una volta un organo costituito dal
l'alto, in maniera tale da permettere la più 
completa ingerenza della parte politica, lo non 
/oglio dire, della parte politica attuale; do
mani, per una ipotesi, che non depreco, l'ese
cutivo potrà essere costituito da altri partiti 
e la situazione si riprodurrebbe capovolta e 
quindi uguale. È contro questa situazione che 
assolutamente occorre levare la voce ; non la si 
può accettare. 

D'altra parte, mi fermo a quell'a capo su cui 
si è soffermato il relatore e che si riferisce alla 
formazione della Giunta esecutiva in seno al 
Consiglio, ma non già per lamentare che Giun
te analoghe non vengano costituite anche in 
seno ai Consigli comunali e provinciali, per 
quanto riconosca che, non solo per l'armonia 
della costruzione, ma anche per una esigenza 
funzionale, occorre che i Consigli comunali e 
provinciali abbiano un loro esecutivo, ma, an
cora una volta, per sottolineare il modo stra
nissimo con cui questa Giunta viene costituita. 

Egregi colleghi, voi avete fatto questo Con
siglio, come è stabilito, cioè d'autorità : per
mettete allora che questo Consiglio,- investito 
da questo potere soltanto da un principio di 
autorità dall'alto, abbia libertà nel suo seno 
e che, dovendosi in seno al Consiglio costituire 
una Giunta, questa se la elegga il Consiglio 
stesso. No : in questo Consiglio, nominato di 
autorità dai Ministri, interviene ancora una 
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volta una specie di Ministro, l'Alto Commis
sario per l'igiene e la sanità, che nomina ì 
quattro membri della Giunta che vanno ad ag
giungersi al Presidente, per costituire nel com
plesso la Giunta stessa. Ed allora anche que
sta, voi me la chiamate democrazia? Così poca 
fiducia dimostrate di avere m coloro che voi 
stessi avete prescelto, da non lasciare loro la 
facoltà di costituire l'organo esecutivo? La 
sfiducia nella democrazia si traduce negli uo
mini che, antidemocraticamente, avete eletto, 
che dovreste supporre fedelissimi alle direttive 
delle autorità governative. 

I Consigli di carattere provinciale e comu
nale hanno poi la stessa caratteristica. Alla 
loro formazione intervengono largamente L 
autorità esecutive, parlando in primo luogo del 
Prefetto, al quale non so perchè si debbano 
rilasciare dei poteri di questo genere, laddove 
si tratta di formare un organo direttivo di ca
rattere democratico. 

Una osservazione ho fatto ancora, che indica 
una strada democratica, ed è questa : secon
do il disegno di legge nei Consigli provin
ciali, rispettivamente, e comunali, fra gli al
tri (badate che non ha una grande importan
za, perchè non potrà influire molto un mem
bro di questi Consigli composto, mi pare, di 
quindici o diciassette membri, che li costitui
scono, ma è indicativo della mentalità), vi è un 
membro dei Consigli provinciali designato dalla 
sede centrale dell'Opera, come nei Consigli co
munali vi è un membro designato dai Consigi1 

provinciali. Ora, per quale ragione? Se voi mi 
diceste : per stabilire un concatenamento strut
turale e funzionale tra gli organi superiori e 
quelli inferiori, io vi direi che non lo realizzate 
con la immissione di un elemento tra quindici 
elementi. Il fatto si è che volendo, comunque, 
anzi dovendo dare una certa efficienza nume
rica a questi consigli nella ger?rchia verso il 
basso, e dovendosi cercare una fonte di investi
tura, non già negli enti più interessati (i Con
sigli comunali e quelli provinciali), ma negli 
enti che siano investiti di una designazione 
dall'alto, non trovandosene a sufficienza, si è 
finito per dare questa facoltà anche all'organo 
gerarchicamente superiore, con una strana de
formazione strutturale, che ritengo non si tro
vi in nessun altro organismo o istituto esistente 
nel nostro Paese. 

Una giustificazione di questa intromissione 
intollerabile, senza alcun dubbio, da parte delle 
autorità dell'esecutivo nella composizione dei 
vari organi destinati a dirigere, nella sua va
sta gerarchia, l'Opera nazionale maternità ed 
infanzia, una giustificazione è stata offerta 
dal collega relatore, là dove egli ha detto che, 
poiché alla vita dell'Opera contribuisce esclu
sivamente lo Stato, attraverso stanziamenti in 
bilancio, è giustificabile questa intromissione 
al cento per cento dello Stato nella vita del
l'ente. 

Dirò poche parole riflesse per un'altra im
postazione, secondo noi ugualmente impor
tante, a proposito delle deduzioni dal tipo spe
cifico di finanziamento dell'Opera ; ma intanto, 
cominciando da ora, non è vero che vi prov
veda soltanto lo Stato, perchè, all'articolo 2, 
vedo che le Federazioni provinciali hanno 
sede in locali forniti ed arredati gratuitamente 
dalla Provincia, e che ai Comitati di patronato 
vi provvedono i Comuni. Ora, nei confronti 
delle spese effettive dell'Opera, si potrà dire 
che questa è piccola cosa. È vero, tuttavia, che 
rompe quel principio granitico su ci si sarebbe 
formata la competenza dell'esecutivo nel no
minare gli organi dirigenti dell'Opera stessa. 

Ora, tutte queste ragioni che io ho addotto 
— e non mi soffermo più a lungo — mi por
tano alla conclusione che non è vero che que
sto disegno di legge democratizzi l'Opera na
zionale maternità ed infanzia-, questo disegno 
di legge, come dire, statalizza nel modo ade
guato, data la scomparsa del regime fascista, 
la stessa Opera, sostituendo a coloro i quali 
facevano parte degli organi dirigenti, in rela
zione a quelle particolari strutture che il fa
scismo ha dato allo Stato italiano, altri ele
menti che rappresentano all'interno dell'Opera 
l'analogo delle posizioni precedenti. 

Altra considerazione riguarda l'articolo 5, 
che prevede i casi di possibile revoca. Incomin
cerò ad osservare che, in tutte le leggi in cui 
viene considerata la possibilità di revoca di 
incarichi affidati, si indicano in maniera tas
sativa i casi in cui la revoca stessa è permessa, 
Qui il Presidente della Repubblica può revo
care i membri del Consiglio centrale, e l'Alto 
Commissario quelli del Consiglio delle Fede
razioni ; qui i Prefetti tossono revocare i mem
bri dei Comitati di patronato : quando, perchè. 
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con quali giustificazioni, in seguito a quali even
ti? Non è detto nulla! Potranno fare quanto 
vogliono e tanto è vero che non si è nemmeno 
sprecata quella paroletta che non si rifiuta mai 
a nessuno, come il famoso sigaro toscano di 
Cavour, la parola cioè : « con decreto moti
vato ». Perchè, ammettiamo pure che in un cer
to caso si debba procedere alla rimozione di 
queste persone, che erano state scelte con tanto 
acume e criterio di esclusività dai vari Mini
stri competenti ; ma vogliamo noi chiedere e 
pretendere che il Ministro, che vuole allonta
nare una degna persona dal posto a cui era 
stata elevata, dica perchè la allontana? Lascia
mo che non ci siano i casi previsti, ma in quel 
caso specifico che insorge vorrà dire il Mi
nistro, il Prefetto, il Presidente della Repub
blica, il motivo per cui adotta quel nrovvedi 
mento, dopo aver provveduto a quella nomina? 
Il fatto è che se questo disegno di legge fosse 
slato scritto ed ispirato ad un criterio demo
cratico, quello che io dico sarebbe andato bene ; 
ma, poiché evidentemente tutto si trova qui 
dentro, salvo il criterio democratico, io com
prendo che si dia agli investitori di autorità il 
nieno potere indiscusso, indiscriminato, immo
tivato di revoca dell'autorità che hanno no
minato. 

Consta pertanto, con tutte queste argomen
tazioni, che il disegno di legge non ha in sé 
nulla di democratico e dichiaro di essere con
trario allo stesso disegno di legge. Per conto 
mio, mi opporrò al passaggio agli articoli e, 
se vi si passerà, voterò contro di essi. D'altro 
canto non è neanche possibile presentare degli 
emendamenti, perchè bisognerebbe presentare 
un disegno di legge completamente nuovo. 

E passo al secondo punto. È vero, le spese 
per l'Opera nazionale maternità ed infanzia 
ricadono quasi al cento per cento sull'Erario. 
Farò una piccola osservazione : risulta da r e 
plicazioni e da bilanci, largamente diffusi, che 
non meno del 65 per cento del finanziamento 
dell'Opera è impegnato dallo snese generali : 
funzionari da pagare, locali, attrezzature, au
tomobili, ecc. Ora, onorevole Alto Commis-
siario, sarò lieto se ella mi norterà cifre in 
contrario, ma cifre — mi permetta — docu
mentate. Non sarò soddisfatto se mi si recherà 
un breve bilancio, redatto per l'occasione dalla 

competente Direzione generale del Ministero 
degli interni. 

Ma io desidero dire un'altra cosa. Onorevoli 
colleghi, esistono nella varia e vasta struttura 
amministrativa della Repubblica, una quantità 
di uffici, di organi, di amministrazioni e di sot
to amministrazioni che sono già chiamate ad 
assolvere, in gran parte, le funzioni che sareb
bero e sono le funzioni dell'Opera nazionale 
maternità ed infanzia. Si ha, cioè, nel nostro 
Paese, una duplicità di organizzazioni, una du
plicità di strutture per assolvere una sola ed 
unica funzione. Vi sono alcuni campiti assi
stenziali nei compiti dell'Opera maternità ed 
infanzia e vi sono pure altri compiti di gran
de importanza, tutti quelli che si riferiscono 
alle gestanti nubili e ai figli illegittimi, che non 
sono deferiti all'Opera maternità ed infanzia, 
ma alle amministrazioni provinciali e ad un 
complesso di istituzioni di carattere anche pri
vato, specificatamente destinate a questo scopo. 

Ora, è chiaro che, nel momento in cui si 
pone mano alla riorganizzazione dell'Opera 
nazionale maternità ed infanzia, per primo 
scopo ci si potrebbe porre quello della sem
plificazione amministrativa e strutturale. Ogni 
giorno ci si lamenta, ci Smentiamo, vi lamen
tate della pesantezza dell'apparato burocrati
co, della necessità di sopprimere certi deter
minati uffici. Ma sorgerebbe — mi rendo con
to — il problema dei funzionari, dei dipen
denti. Quando tuttavia lo Stato pone mano 
alla riorganizzazione di uno di questi settori, 
allora deve affrontare il problema nel suo com
plesso. Ma, davvero si crede che non ci sia nes
suna economia da fare a questo proposito e 
che l'Opera non potrebbe lasciare una gran 
parte dei compiti che ha alle altre istituzioni 
esistenti? Questa sì che sarebbe una di quelle 
attività decentratrici e semplificatrici, e non 
decentratrici soltanto dal punto di vista topo
grafico (che, ad esempio, un funzionario di 
Roma vada a Caltanissetta), ma decentratrici 
nel senso di dare agli enti locali autonomi, alle 
Provincie ed ai Comuni delle funzioni che al 
tempo del fascismo sono state in gran parte 
accentrate, dando luogo alla costituzione di un 
nuovo organismo di carattere generale e statale. 

Vedo che in questo disegno di legge non si 
fa parola a questo proposito. È vero : il disegno 
di legge porta un suo titolo ; si tratta di essere 
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fedeli al titolo : « Composizione degli organi 
direttivi centrali e periferici dell'Opera nazio

nale maternità ed infanzia >■>. Ma — ripeto — 
ponendo mano alla materia, mi pareva che sa

rebbe stato opportuno allargare seimmai la 
materia stessa e risolvere in maniera più com

pleta il problema che ci si pone di fronte con 
questo disegno di legge. 

E concludo. Onorevoli colleghi, questo di

segno di legge viene qui evidentemente con 
notevole ritardo. L'onorevole collega relatore 
ci ha detto che urge provvedere, ed ecco per

chè, essendo l'urgenza maturata attraverso 
lungo tèmpo, poteva venire un disegno di 
legge che non si limitasse a stabilire la com

posizione degli organi, ma affrontasse più a 
fondo la materia. Questa è una delle altre ra

gioni di fondo per cui non posso dichiararmi 
favorevole a questo disegno di legge, al quale 
darò pertanto il mio voto contrario. 

ASARO. Io esaminerò un altro aspetto di 
gran lunga meno importante di quelli che ha 
illustrato il collega Terracini, aspetto che de

sidererei sottoporre all'attenzione degli onore

voli colleghi. 
Noi ci troviamo di fronte ad un progetto di 

legge concernente la costituzione degli organi 
direttivi centrali e periferici di una grande 
Opera nazionale, quale quella per la maternità 
e l'infanzia. Per quanta buona volontà abbia 
avuto per comprendere il funzionamento prat'

co, lo sviluppo dell'attività di questa grande 
Opera, nom ci sono riuscito. Essa mi è apparsa 
come priva di quel che deve essere la macchina 
per lo sviluppo di tutta l'immensa attività affi

data all'Opera stessa. 
Questo perchè l'Opera, malgrado abbia uno 

stato giuridico del personale, manca di que

sto personale. E noi troviamo che solo all'arti

colo 2, di sfuggita, si accenna a quell'aspetto, 
secondo me poco tranquillizzante, che si rife

risce all'approntamento delle sedi provinciali 
e comunali. Anche all'articolo 2 — ripeto ■— 
troviamo di sfuggita l'affermazione che l'Opera 
si avvale, per la sua gestione, dell'attività del 
Segretario e del personale dell'Amministra

zione provinciale. 
Desidero soprattutto che il problema sia con

siderato dall'onorevole Alto Commissario per 
l'igiene e la sanità pubblica, al quale sarà 

molto facile comprendere in quale stato di di

sagio debbono operare i funzionari, gli organi 
di quest'Opera, non avendo alla propria di

pendenza elementi cui trasfondere quel senso 
di disciplina che occorre per l'attuazione dei 
servizi, diciamo così, burocratici. Noi, per espe

rienza anche personale, sappiamo quanto di

sagio e quante difficoltà sorgano ogni qual

volta un servizio deve essere disimpegnato da 
personale che non è di quel servizio, ovvero 
da cosiddetti distaccati o comandati. La delica

tezza e l'importanza dell'attività di questo 
ente, di cui l'onorevole Alto Commissario ed i 
colleghi, più di me, si rendono conto, fa sor

gere la necessità che anche l'Opera nazionale 
maternità ed infanzia, nelle sue organizzazioni 
comunali e provinciali, abbia un personale 
proprio. 

Io non mi dilungherò a rilevare gli aspetti 
negativi di questa situazione : basterà conside

rare che mancando fra gli organi direttivi pro

vinciali e comunali e il personale dipendente 
un rapporto disciplinare, non sempre i diri

genti degli organi provinciali e comunali po

trebbero ottenere, dal personale addetto, ser

vizi tanto delicati e spesso faticosi, come ab

biamo potuto constatare ; non sempre potreb

bero riscuotere quella prontezza, quella sen

sibilità che viene proprio dal legame di un 
rapporto giuridico saldamente consacrato. 

Al riguardo, noi abbiamo ricevuto, e pen

so che ciò sia avvenuto per tutti i col leghi, 
dei suggerimenti, delle indicazioni, che ci 
vengono proprio da coloro che la situazione 
la vivono. E da questi suggeriment; possiamu 
dedurre che la soluzione di quest'altro aspetto 
del problema sia piuttosto facile e di non 
grave entità. Essa — ripeto — si rileva dalle 
indicazioni che ci hanno dato. Io, senza appro

fondire ulteriormente il problema, perchè penso 
che ci si debba ritornare per molteplici mo

tivi, desidero raccomandare ai colleghi ed al 
Governo, nella persona dell'onorevole Alto Com

missario, di voler considerare l'importanza di 
questo aspetto del problema, anche se sarà 
risolto l'altro di cui ha parlato tanto effica

cemente il collega Terracini. Noi non riordi

neremo e non aiuteremo lo sviluppo dell'Opera 
nazionale maternità ed infanzia, fino a quando 
questa non disporrà di un personale proprio, 
giuridicamente sistemato, 
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SCHIAVONE, relatore. Desidero fare qual
che osservazione, in risposta agli onorevoli 
colleghi che sono intervenuti nella discussione. 

Vorrei invitare i colleghi a voler considerare 
che, per quanto concerne l'Opera, soprattutto 
vanno riguardati i compiti degli organi peri
ferici e vorrei poi sottolineare i concetti demo
cratici che sono alla base di questo disegno di 
legge. 

FRANZA. Il disegno di legge non parla dei 
compiti e delle attribuzioni ! La riforma va 
fatta anche delle attribuzioni e non soltanto 
degli organi direttivi! 

SCHIAVONE, relatore. Questo è l'ultimo ac
cenno fatto dall'onorevole Terracini. Ci si 
preoccupa, però, ora giustamente della com
posizione degli organi. Vorrei invitare il col
lega Franza a soffermare l'attenzione sulla 
composizione degli organi periferici. Desidero 
dire che questo non dà luogo alle osservazioni 
da me ascoltate poco fa. Il senatore Terracini, 
senza volerlo, non ha fatto alcun accenno a 
quelli che sono i membri di origine elettiva. 
Non se ne è accupato, né si è occupato di quello 
che ho detto circa la rappresentanza della mi
noranza tra questi membri elettivi. 

E qui viene in evidenza quella osservanza 
degli istituti democratici, su cui mi ero sof
fermato. Se noi andiamo avanti nell'analisi del
la composizione degli organi periferici, trove
remo che i membri nominati per designazione 
dall'alto, a fianco di quelli di origine elettiva, 
si riducono a ben pochi. 

Perchè, se non erro, è vero che abbiamo per 
quel che riguarda la Federazione provinciale, 
un membro nominato dall'alto, cioè dalla sede 
centrale ; ma abbiamo poi dei membri che sono 
Presidenti di Patronato comunale, andandosi 
in tal modo verso la base. 

Sono quindici i membri del Consiglio provin
ciale, e vi troviamo elementi di carattere tec
nico di sicura fiducia, senza suspicione di al
cun genere. Troviamo il medico provinciale, un 
sacerdote, il direttore della clinica ostetrica, 
quello della clinica pediatrica; due soli sono i 
membri designati dal Prefetto, e in questa va
sta composizione penso che le osservazioni del 
senatore Terracini non trovino una effettiva 
aderenza alla realtà-

Se questo vale per il Consiglio della Fede
razione provinciale, altrettanto può dirsi per 
il Patronato comunale, dove troviamo un in
segnante, un sacerdote, un ostetrico, un pe
diatra, ecc. Questa eccessiva ingerenza dal
l'alto non la riscontro, facendo l'analisi effet
tiva di questi organi. 

Rimarrebbe da parlare del Consiglio cen
trale. Io penso che, appunto perchè si tratta 
di un organo superiore, non possa essere com
posto se non di elementi designati da chi sta 
in alto e conosce valori e uomini. 

Detto questo, mi pare che altre considera
zioni non ci siano da fare. Per quel che ri
guarda l'articolo 5, che ha attirato giusta
mente l'attenzione del senatore Terracini, la 
risposta è semplice. Che i provvedimenti di re
voca debbano essere motivati è una cosa ovvia, 
e deve aversi per sottinteso. Se non lo fossero 
vi è il rimedio del ricorso al Consiglio di Stato. 
È acquisito in giurisprudenza che tutti gli atti 
amministrativi debbano essere motivati. 

TERRACINI. Il Consiglio di Stato considera 
motivato un decreto quando c'è scritto « vista 
la opportunità > 

SCHIAVONE, relatore. Il Consiglio di Stato 
esercita il suo compito con assoluta obiettività. 

FRANZA. Lo esercita in base alla legge del 
1934, secondo questa impostazione! 

PRESIDENTE. Onorevole Franca, c'è l'ar
ticolo 113 della Costituzione, che è di ispira
zione di tutte le norme giuridiche che andiamo 
ad emanare. È superfluo rammentare che per 
tutti gli atti amministrativi inficiati di illegit
timità è dato ricorrere al Consiglio di Stato. 
Ora, è inficiato di illegittimità quel provvedi
mento che non dia sufficiente motivazione di 
ispirazione dell' interesse pubblico ; illegittimità 
per eccesso di potere. 

TERRACINI. Onorevole Presidente, bisogna 
riconoscere il profondo adeguamento del Con
siglio di Stato alla necessità politica, che molte 
volte viene in quell'Alto Consesso considerata 
valida,. La ragione politica è considerata come 
valida e sufficiente per prow edere in quel senso 
determinato. 
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PRESIDENTE. No, onorevole Terracini ! In 
casi di questo genere la ragione politica non 
entra affatto. Si può discutere di ragione poli
tica, ad esempio, nel caso di nomina di amba
sciatori, ed allora non è controllabile l'atto del 
Governo. 

In questo caso, si ha una considerazione po
litica -non paralizzatrice e di legittimità. 

TERRACINI. Non è sufficiente dare il di
ritto di ricorso; si tratta di impedire un atto 
illecito. 

FRANZA. Onorevole Presidente, possiamo 
dire che lei darà quest'indirizzo al Consiglio 
di Stato, ma, per il momento, non possiamo 
condividere quel che lei dice. 

PRESIDENTE. Per questo, interrompendo, 
avevo rotto la mia consegna di Presidente, pro
prio per dire che questa è la piattaforma su cui 
lavora il Consiglio di Stato. Se i colleghi hanno 
una decisione in contrario da sottopormi, sarò 
grato alla loro diligenza, perchè sarà motivo 
per portare un dolce richiamo ai miei colleghi 
del Consiglio di Stato. 

SCHIAVONE, relatore. Per me la richiesta 
del motivo è implicita e non occorreva una nor
ma esplicita per dire questo. 

Posso confermare che il Consiglio di Stato 
non si occupa di politica e fa solo il suo dovere. 
Credo pertanto che possa essere approvato il 
disegno di legge in esame. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Debbo dire pochissime pa
role, dopo quelle che sono state dette. Debbo 
cioè dichiarare che lo scopo del disegno di leg
ge è molto modesto. Non dico questo perchè 
non comprendo l'importanza dell'Opera nazio
nale maternità e infanzia e l'interesse che tutti 
abbiamo a che essa funzioni, ma dico che tutti 
questi problemi relativi a modificazioni di al
tra natura, o negli scopi o nella sua delimita
zione di sfera di attività, onde non interven
gano interferenze o frizioni con altre attività 
di altri enti simili, sono tutti problemi che 
hanno il loro notevole interesse, ma che non 
furono presenti al Governo quando si ritenne 
di proporre al Parlamento questo disegno di 
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legge. Il Governo ebbe presente una situa
zione di fatto, quella cioè dovuta alla fine del
la guerra, per cui con il crollo del regime fa
scista il Consiglio dell'Opera e gli Enti peri
ferici, Comitati, Federazioni provinciali e Co
mitati di Patronato comunale, vennero a tro
varsi nella condizione di non poter essere rico
stituiti, mancando quegli organi o quelle per
sone che erano connaturate al regime fascista 
e che erano crollate con il crollo del regime 
stesso, che le sosteneva. Ragione per cui si 
è dovuto ricorrere alla nomina del Consiglio 
centrale, fatto per necessità dall'alto, ma che 
consiste in una specie di regime commissa
riale, e si è dovuto ricorrere ad un regime 
commissariale in tutte le provincie. Ed attual
mente, da anni, vige un regime commissariale 
in tutte le provincie, onde la necessità di prov
vedere anche in relazione alle finalità dell'Ope
ra, che sono quelle che conoscete e che sono con
sacrate nell'articolo 4 della legge fondamentale 
dell'Opera stessa. E si è ritenuto di proporre 
che fossero ricostituiti, secondo quella che è 
l'atmosfera nuova, gli organi centrali e quelli 
periferici, dove si è tenuta presente una si
tuazione di fatto, tralasciando per il momento 
quei problemi che formarono oggetto della cor
tese ed interessante polemica tra il relatore e 
il senatore Terracini. L'Opera esiste, l'Opera 
svolge una attività di notevole portata nel 
Paese, l'Opera ha bisogno di avere dei preposti 
che soprattutto abbiano la rappresentanza di 
tutti quei settori della popolazione verso i quali 
l'attività si indirizza e si dirige. Si è sottoli
neata, insomma, la necessità che il Consiglio 
centrale e i due organismi, provinciale e comu
nale, avessero in sé le persone che, per la loro 
posizione, per la loro cultura e per la loro spe
cifica attività professionale, potessero dare la 
garanzia che l'attività dell'Opera al centro e 
alla periferia sarebbe stata conforme a quelle 
che sono le sue specifiche finalità. 

Si è tenuto altresì presente che negli Organi 
stessi trovassero rappresentanza anche gli elet
ti dai consessi democratici, Consiglio provin
ciale e Consiglio comunale, e che altrettanto 
avvenisse nel Comitato centrale, perchè, se 
osservate bene le disposizioni di questo disegno 
di legge, dei 5 membri designati dalla Presi
denza del Consiglio, 4 debbono essere scelti t ra 
i Presidenti delle Federazioni provinciali del-
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l'Opera, i quali, venendo eletti in loco dal Co
mitato della Federazione provinciale, possono 
anche essere dei membri espressi dal Consi
glio provinciale, il quale ha il diritto, come 
stabilito nell'articolo 2, di eleggere 5 membri 
nel proprio seno, di cui due appartenenti alla 
minoranza. 

Io non voglio entrare a discutere degli argo
menti di carattere generale e dei problemi che 
si usa chiamare « di fondo », perchè non hanno 
concludenza ai fini dell'esame di questo disegno 
di legge. Ho detto solo quale è stata la situa
zione di fatto dalla quale è necessario uscire, 
e ritengo che su questo punto la Commissione 
non possa non essere d'accordo con il Go
verno. 

Ci si è ispirati, ripeto, a criteri che fossero 
attinenti, coerenti alle finalità fissate dalla leg
ge fondamentale, all'articolo 4, per l'Opera 
stessa, e in ordine al raggiungimento di que
ste finalità si e ritenuto di stabilire che neL 
consessi collegiali, che al centro e alla perife
ria sono destinati a sviluppare, a stimolare, a 
controllare questa, attività, avessero voce tutti 
quegli enti e quelle persone che, sotto il profilo 
della tecnica e della loro attività abituale, po
nessero darci la garanzia che le finalità del
l'Opera saranno raggiunte. 

Tutto qui è lo scopo del disegno di legge. 
Circa le critiche particolari che possono essere 
avanzate a taluna delle formulazioni, come per 
esempio a quella dell'ultimo articolo del dise
gno di legge, le vedremo in sede di discussione 
dei singoli articoli. In sede di discussione gene-
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rale a me non spetta altro che fissare i limiti 
e le ragioni che hanno determinato la presen
tazione di questo disegno di legge, ed entro 
questo quadro dire le giustificazioni che, a mio 
parere, sono rispondenti ad obiettività e se
rietà. 

MARZOLA. Le critiche molto pertinenti ed 
importanti che sono state portate al disegno 
di legge in esame mi sembra non abbiano tro
vato accoglienza favorevole, stando anche alle 
ultime dichiarazioni del rappresentante del Go
verno. 

Data l'estrema importanza e delicatezza dei 
problema, così come è stata prospettata in 
modo particolare dal senatore Terracini, noi ci 
troviamo nella necessità di chiedere che la 
discussione venga trasferita in Aula, e per
tanto, a' sensi dell'articolo 26 del Regolamento, 
chiedo che il disegno di legge in esame venga 
rimesso alla discussione e alla votazione del
l'Assemblea. 

PRESIDENTE. Poiché, a norma dell'arti
colo 26 del Regolamento, un quinto dei com
ponenti la Commissione ha richiesto che il pre
sente disegno di legge sia discusso e votato 
del Senato, se ne prosegue l'esame in sede re
ferente. 

La seduta termina alle ore 10,40 

Dott. MAKIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


