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La seduta è aperta alle ore 16,30. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedet
ti, Bonadies, Caroli, D'Albora, Franzini, Gat-

! to, Lombardi, Lombari, Monaldi, Pasqualic-
chio, Pignateili, Samek Lodovici, Tibaldi, Ve-

| nudo, Zanardi e Zelioli Lanzini. 
| A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
| del Regolamento, il senatore Scotti è sostitui

to del senatore Boccassi. 
Interviene il Sottosegretario di Stato per 

la sanità Angela Gotelli. 

I L O M B A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

| Seguito della discussione e rinvio del disegno 
! di legge d'iniziativa dei senatori Santero ed 

altri: « Nuovo ordinamento della carriera 
e delia posizione giuridica del personale 
medico degli ospedali » (655) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge : « N>uovo ordinamento della car-
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riera e della posizione giuridica del perso
nale medico degli ospedali ». 

Ricordo alla Commissione che nel eorso 
della passata seduta erano stati esaminati 
ed approvati gli articoli 7 ed 8. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo 9, di 
cui do lettura: 

Art. 9. 

(Dei primari) 

Le norme per l'ammissione a concorso 
pubblico a posti di primario previste alle 
lettere a) e b) dell'articolo 47 del regio de
creto 30 settembre 1938, n. 1631, sono so
stituite dalle seguenti: 

« a) possono accedere al concorso, a con
dizione che non abbiano superato i 50 anni 
di età, in ospedali di prima categoria, i lau
reati con almeno 12 anni di laurea e 8 anni 
di servizio ospedaliero o universitario, reale 
e continuativo, con qualsiasi qualifica pur
ché ottenuta con regolare nomina. Per gli 
ospedali di seconda e terza categoria si ri
chiedono non meno di 10 anni di laurea e 
6 anni di servizio con le caratteristiche di 
cui sopra; 

b) possono accedere ai concorsi per ospe
dali di qualsiasi categoria senza limiti di età : 

i primari in servizio in ospedali di 
qualsiasi categoria assunti con regolare con
corso ; 

gli aiuti di ospedali assunti con rego
lare concorso in servizio da almeno cinque 
anni o che abbiano lasciato il servizio per 
scadenza dei termini da non oltre quattro 
anni; 

gli assistenti di cliniche o istituti uni
versitari in servìzio da non meno di cinque 
anni in qualità di ordinari o che abbiano pre
stato servizio regolare e continuativo con 
qualsiasi qualifica per almeno dieci anni e lo 
abbiano lasciato da non oltre quattro anni ». 

A questo articolo sono stati presentati nu
merosi emendamenti. Il primo di essi, del 
senatore Pasqualicchio, tende a modificare 
la lettera a) nel senso di aggiungere, dopo le 

28a SEDUTA (14 giugno 1960) 

parole « di servizio ospedaliero », le altre 
« pubblico o privato ». 

P A S Q U A L I C C H I O . Ritengo non 
sia opportuno contemplare una carriera chiu
sa, ma che occorra piuttosto consentire l'ac
cesso ai concorsi per primari di ospedale an
che a quegli elementi che se ne sono dimo
strati capaci dirigendo istituti di cura di
versi. Non si può costituire un privilegio 
ospedaliero. 

M O N A L D I , relatore. Sono contrario 
all'emendamento proposto, perchè nel prov
vedimento in esame si è sempre adottato un 
criterio selettivo onde poter ottenere una se
ria qualificazione -del personale ospedaliero. 
La qualificazione aumenta via via che si ac
cede ai gradi superiori. Tutti coloro che hanno 
il titolo universitario possono aspirare alla 
carica di interni. Dopo l'internato comincia 
la selezione ed è richiesto l'adempimento di 
un determinato servizio, oppure il consegui
mento di una eventuale specializzazione o del
la libera docenza. Quando si passa agli aiuti vi 
è un'ulteriore selezione. Non si può quindi 
concepire che venga compiuto un salto com
pleto dalla laurea al posto di primario da 
persone che non hanno mai subito altri con
trolli sulla loro preparazione. 

S A M E K L O D O V I C I . Sono con
trario all'emendamento presentato dal sena
tore Pasqualicchio, ma ritengo opportuno ri
chiamare l'attenzione della Commissione sul 
problema, che esso pone, della garanzia pub
blica delle case di cura private. Bisogna far 
sì che in futuro non si possa prestare un 
servizio direttivo in case di cura private sen
za dare adeguate garanzie di preparazione 
scientifica. 

F R A N Z I N I . Sono spiacente di 
non poter essere d'accordo col senatore Pa
squalicchio, soprattutto io che m'interesso 
delle case di cura private, Debbo però rico
noscere che vi è, in questo campo, una «gran
de confusione. Comunico alla Commissione 
che mi riservo di presentare al più presto 
un disegno di legge che regoli la materia sta
bilendo i requisiti necessari per poter diri
gere quel genere di istituto. 
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G O T E L L I A N G E L A , Sottose
gretario di Stato per la sinità. Il Governo è 
contrario all'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo presentato dal se
natore Pasqualicchio. 

(Non è approvato). 

M O N A L D I , relatore. L'articolo 9 si 
potrebbe considerare come diviso in due par
t i : una che condiziona all'età l'ammissione 
ai concorsi, ed una che prescinde dall'età. Tro
vo che l'espressione usata nel punto a) « ser
vizio ospedaliero o universitario reale e con
tinuativo » sia errata. Il servizio è di per sé 
« reale » ; inoltre non si può richiedere un 
servizio di otto anni senza interruzioni di 
sorta : attualmente, anzi, si considera la som
ma degli anni di servizio prestato, ad esem
pio, per due anni di assistentato e quattro an
ni di aiuto. Con la dizione usata nel provvedi
mento si potrebbero porre delle limitazioni 
eccessive. Propongo pertanto di sopprimere 
le parole « reale e continuativo ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento proposto dal relatore senatore 
Monaldi, tendente a sopprimere le parole 
« reale e continuativo ». 

(È approvato). 

Al primo alinea della lettera b) dell'arti
colo 9 il senatore Franzini ha presentato un 
emendamento che tende ad aggiungere, dopo 
le parole : « i primari in servizio in ospedali 
di qualsiasi categoria » le parole : « e i me
dici di ospedale specializzato delle due classi 
superiori ». 

M O N A L D I , relatore. Prima di discu
tere l'emendamento proposto dal senatore 
Franzini vorrei dire che, a mio parere, in 
luogo di questo primo alinea bisognerebbe 
metterne due. (Terrò conto nelle mie osserva
zioni di tutte le obiezioni sollevate in seno 
alle categorie interessate e anche delle di
scussioni intervenute fra noi). Esso infatti, 
così com'è, prevede l'ammissione al concor
so di tutti coloro che sono in servizio come 
primari. Io penso che occorrerebbe precisare : 

| dopo l'espressione « I primari di ruolo (per-
che esistono anche primari incaricati) in ser
vizio in ospedali dì qualsiasi categoria assun
ti con regolare concorso » bisognerebbe ag
giungere « i primari incaricati in servizio in 
ospedali della stessa categoria assunti a se
guito di idoneità conseguita in pubblico con
corso per lo stesso ospedale ». 

Spiego la situazione. Esistono primari di 
ruolo che sono tali in quanto vincitori di con
corsi. Vi possono poi essere primari nominati 
per incarico temporaneo in base al disposto 
della legge 1938, non perchè vincitori, ma 
perchè risultati idonei. Questi, a mio pare
re, quando sono in servizio in ospedali della 
stessa categoria o addirittura nello stesso 
ospedale per cui viene bandito il concorso, do
vrebbero essere ammessi al pari dei primari 
di ruolo. È quanto hanno chiesto le cate
gorie. 

P R E S I D E N T E . Vorrei che il re
latore chiarisse meglio questo punto. 

M O N A L D I , relatore. Facciamo l'ipo
tesi che in un ospedale esistano dei posti va
canti di primario. In tal caso, in attesa di 
ulteriori concorsi, i posti vengono attribuiti 
per incarico temporaneo, nell'ordine, al primo 
idoneo dopo il vincitore, al secondo, al terzo, 
eccetera: questo per legge. Naturalmente 
questi idonei che sono andati a coprire posti 
di primario in qualità di incaricati debbono 
poter avere la possibilità di partecipare ai 
concorsi, ma non indipendentemente dalla ca
tegoria dell'ospedale in cui prestano servizio, 
come avviene per i primari di ruolo. Insom
ma un primario incaricato, per esempio, in 
ospedale di terza categoria non potrà parteci
pare, senza sottostare ai limiti di età, a con
corsi per ospedali di categoria superiore. 

B O N A D I E S . Credo non vi sia bi
sogno di precisare questo. Facciamo l'ipotesi 
che in un concorso riescano cinque concor
renti, due vincitori e tre idonei. Entro i 
sei mesi successivi, se si rende vacante un 
posto di primario, l'amministrazione, ove lo 
ritenga opportuno, può affidarlo al terzo riu
scito, e cioè al primo idoneo. Ma questo pri
mario è di ruolo come gli altri due. 
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M O N A L D I , relatore. I casi possi
bili sono tre. Il primo è quello dei vinci
tori, e non si discute. Il secondo è quello 
della cosiddetta legge del decimo, e consiste 
in questo : se, mentre si svolge il concorso o 
entro sei mesi dalla sua fine, si lìbera un po
sto di ruolo (ad esempio per decesso del ti
tolare), allora il primo degli idonei in gradua
toria entra di diritto tra i vincitori. Terzo 
caso: supponiamo che dopo i sei mesi, per 
due anni non si facciano più concorsi; se in 
questo periodo si rendono vacanti dei posti 
ovvero se ne istituiscono dei nuovi, in que
sta ipotesi la legge prevede che i posti debbono 
essere coperti affidando l'incarico a coloro 
che nella graduatoria seguono l'ultimo vinci
tore. Quando io propongo di suddividere il 
primo alinea della lettera 6) ho la mente a 
questo terzo caso. Qui abbiamo dei sanitari 
che sono già in servizio con funzioni di pri
mario e che ovviamente debbono essere am
messi ai concorsi. 

T I B A L D I . Non mi sembra opportu
na la proposta del collega Monaldi, la trovo 
anzi pericolosa, perchè, ad esempio, l'inca
rico di primario in un ospedale di terza cate
goria, dove spesso i concorrenti sono quattro 
o cinque, viene conferito a quei due o tre che, 
nonostante tutto il buon volere della com
missione, sono rimasti esclusi perchè insuffi
cientemente preparati. 

M O N A L D I , relatore. Se sono esclu
si non possono avere l'incarico. Debbono aver 
raggiunto l'idoneità e in un concorso per lo 
stesso ospedale, per giunta 

Mi sono fatto qui portavoce della C.I.M.O. 
perchè ritengo che nelle sue richieste sia un 
fondamento di giustizia. Io conosco le si
tuazioni che si verificano in tanti grandi 
ospedali. Prendiamo gli ospedali di Roma; 
non c'è dubbio che in essi costantemente vi 
sono degli idonei incaricati i quali sono in 
attesa che si svolgano concorsi di primario. 
Come può l'amministrazione, che ha ritenuto 
questi sanitari idonei a coprire il posto di 
primario, non farli accedere al concorso? 

Passo ora ad esaminare l'emendamento ag
giuntivo proposto dal collega Franzini. Que
sto emendamento dovrebbe trovarmi senz'al

tro favorevole, perchè ritengo anch'io che i 
primari di ospedale specializzato debbano po
ter accedere ai concorsi degli ospedali gene
rali. Senonchè, qui noi rischiamo di creare 
una situazione delicata tra ospedali generali 
e ospedali specializzati. Un laboratorista di 
un ospedale specializzato non può concorrere 
per primario di ospedale generale sic et 
simpliciter, ma può concorrere per i labora
tori di un ospedale generale. Un anatomo-pa-
tologo di ospedale specializzato potrà concor
rere per anatomo-patologo di ospedale gene
rale, ma non può concorrere per primario 
medico. Similmente, un tisiologo, siccome ne
gli ospedali generali ci sono reparti di tisio
logia, potrà concorrere per quelli; non vedo 
perchè debba concorrere per primario ge
nerico. 

F R A N Z I N I . Mi pare che la questio
ne andrebbe precisata meglio. L'articolo 9, 
alla lettera h), stabilisce che « possono acce
dere ai concorsi per ospedali di qualsiasi ca
tegoria senza limiti di età : i primari in ser
vizio in ospedali di qualsiasi categoria assun
ti con regolare concorso ». Evidentemente si 
tratterà di primari della stessa specialità 
perchè non si darà, per esempio, il caso che 
un primario medico vada a concorrere come 
primario chirurgo. Però noi non l'abbiamo 
specificato. Ora, deve essere pacifico che 
anche coloro che provengono da ospedale spe
cializzato devono concorrere per attività ana
loghe. 

P A S Q U A L I C C H I 0 . Ma per gli 
ospedali generali, nel disegno di legge in 
esame, c'è un articolo 12 che riguarda i ser
vizi speciali e che contempla questo caso Te
stualmente il quarto comma dice : « Per l'am
missione ai concorsi si applicano le disposizio
ni di cui agli articoli 8 e 9 della presente 
legge. Il servizio in ospedale specializzato 
con la qualifica di medico interno è assimi
lato al servizio di assistente in ospedale ge
nerale; il servizio nelle due classi inferiori 
di stipendio di " medico di ospedale specia
lizzato " di cui all'articolo 17, titolo II della 
presente legge è assimilato al servizio di 
aiuto; il servizio nelle due classi superiori 
è assimilato al servizio di primario ». 
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F R A N Z I N I . Queste disposizioni ri
guardano solo i servizi speciali. 

P A S Q U A L I C C H I 0 . Se noi in
troducessimo questa norma, creeremmo con
fusione nei concorsi per primari di ospedali 
generali. 

M O N A L D I , relatore. I servizi spe
ciali di cui si parla nell'articolo 12 sono ser
vizi per la generalità dei malati senza reparti 
di degenza. Gli ospedali generali hanno pe
rò qualcosa di più ; per esempio, possono avere 
reparti di tisiologia, ostetricia, eccetera, che, 
volendo, possono essere considerati piccoli 
ospedali specializzati, in seno agli ospedali 
generali. Di questa situazione il senatore 
Franzini si fa carico. Effettivamente non 
possiamo nulla obiettare, perchè l'articolo 12 
contempla il passaggio dagli ospedali specia
lizzati ai servizi speciali degli ospedali ge
nerali, ma non contempla il passaggio ai re
parti specializzati degli ospedali generali. 
Quindi io credo che si possa accogliere lo 
emendamento Franzini senza creare equivoci 
e senza danno per nessuno. Però, a mio pa
rere, sì dovrebbe aggiungere subito dopo: 
« per le materie attinenti ». 

F R A N Z I N I . Sempre assunti con re
golare concorso, però. 

M O N A L D I , relatore. Naturalmente. 
L'emendamento, dunque, risulterebbe così 
formulato: « I primari in servizio di ruolo 
in ospedale di qualsiasi categoria e i medici 
delle due classi superiori degli ospedali spe
cializzati per le materie attinenti, assunti con 
regolare servizio ». 

S A M E K L O D O V I C I . Io sono in 
linea generale d'accordo. Faccio osservare pe
rò che approvando questo emendamento noi 
fin d'ora ammettiamo qualifiche diverse per 
i medici degli ospedali generali e per i me
dici degli ospedali specializzati, cioè fin d'ora 
noi sanzioniamo quanto è previsto più avanti 
nel disegno di legge, e cioè che i medici degli 
ospedali generali che sono all'apice della car
riera si chiamano primari, laddove i medici 
degli ospedali specializzati si chiamano sol

tanto medici di ospedale specializzato. Su que
sta diversità di qualificazioni si possono ave
re anche opinioni diverse. 

Faccio poi un'altra osservazione che mi 
sembra non sia del tutto priva di interesse. 

I medici di ospedali specializzati (io prefe
rirei si chiamassero primari di ospedale spe
cializzato) potranno dunque concorrere per 
ospedali generali, e infatti nulla vi è in con
trario che un chirurgo toracico possa adire 
un concorso di chirurgia generale poiché 
sarà la commissione esaminatrice, saranno i 
risultati degli esami che permetteranno di sta
bilire se la sua capacità chirurgica è solo spe
cializzata oppure è tale da permettere a lui di 
spaziare nei campi vasti della chirurgia ge
nerale. Però sia chiaro che i primari di ospe
dale generale dovranno godere dello stesso 
trattamento nei riguardi dei concorsi per 
ospedali specializzati. 

M O N A L D I , relatore. Rispondo alle 
osservazioni del collega Samek Lodovici. Egli 
si preoccupa che, approvando questo emenda
mento, noi precorriamo i tempi. Ma si sa che 
in sede di coordinamento, ove venisse modi
ficata la dizione degli articoli che stabilizza
no le qualifiche per i sanitari di ospedali spe
cializzati, naturalmente verrebbe modificata 
anche quella che ora discutiamo. 

S A M E K L O D O V I C I . Con questa 
dichiarazione del relatore, prendo atto che la 
qualifica « medici di ospedale specializzato » 
non è definitiva ed è suscettibile di una mo
dificazione. 

M O N A L D I , relatore. Riguardo al
l'altra osservazione del collega Samek, debbo 
dire che io ho accettato la formulazione fi
nale dell'emendamento proposto dal collega 
Franzini, perchè mi è sembi ata logica la pre
cisazione: «per le materie attinenti». Ora, 
per il collega Samek questa sarebbe una li
mitazione, perchè, dicendo « materie attinen
ti », noi vogliamo dire in pratica che il chi
rurgo ortopedico può concorrere per chirur
gia ortopedica, il generale per chirurgia ge
nerale, ecc. Va osservato però che con la let
tera a) dell'articolo 9, la quale stabilisce che, 
subordinatamente ai limiti di età, tutti posso-
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no concorrere purché abbiano fatto comunque 
un servizio ospedaliero, noi lasciamo le porte 
aperte a tutti coloro che veramente meri
tano. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento aggiuntivo presentato dal se
natore Franzini al primo alinea della lettera 
b) dell'articolo 9 quale risulta dalla seguente 
formulazione definitiva : « i primari in ser
vizio di ruolo m ospedali di qualsiasi catego
ria e i medici delle due classi superiori degli 
ospedali specializzati per le materie attinenti, 
assunti con regolare concorso ». 

(È approvato). 

Leggo l'emendamento modificativo presen
tato dal relatore alla seconda proposizione 
della lettera 6): 

« i primari in servizio per incarico, assunti 
in seguito a idoneità conseguita in pubblico 
concorso per ospedale della stessa categoria o 
superiore ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Alla terza proposizione della lettera b) è 
stato presentato dal senatore Franzini il se
guente emendamento sostitutivo: 

« gli aiuti di ospedali e i medici delle due 
categorie inferiori degli ospedali specializzati 
per le materie attinenti, assunti con regolare 
concorso in servizio da almeno cinque anni 
o che abbiano lasciato il servizio da non oltre 
quattro anni ». 

F R A N Z I N I . Ho presentato l'emen
damento, tendente a sopprimere le parole 
« per scadenza dei termini », perchè possono 
esservi motivi diversi dalla scadenza stessa 
per determinare una interruzione del ser
vizio. 

S A M E K L O D O V I C I . Scopo di 
questa proposizione è consentire di parteci
pare al concorso, indipendentemente dai li
miti di età, a quegli aiuti che abbiano com
piuto un determinato numero di anni di ser
vizio; non si può sopprimere la dizione « per 

scadenza dei termini », altrimenti potrebbe 
concorrere una persona che ha compiuto un 
solo anno di servizio. 

M O N A L D I , relatore. Qualcuno po
trebbe lasciare il servizio solo temporanea
mente, allo scopo di seguire un qualche cor
so di perfezionamento; non si può impedire 
ad un medico, che ha interrotto il suo servi
zio per migliorare la sua preparazione, di 
partecipare al concorso. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento presentato dal senatore Fran
zini e di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

M O N A L D I , relatore. Per quanto ri
guarda l'ultima proposizione dell'articolo 9, 
debbo ricordare alla Commissione che la 
C.I.M.O. si è molto preoccupata per la dizione 
« per almeno dieci anni ». D'accordo con es
sa, propongo pertanto il seguente emenda
mento sostitutivo: 

« gli assistenti di cliniche o istituti univer
sitari della materia messa a concorso, in ser
vizio da non meno di cinque anni in qualità 
di ordinari o che abbiano prestato servizio 
regolare con qualifiche diverse per almeno 
dieci anni, di cui non meno di cinque come 
straordinari o incaricati e siano in possesso 
di una idoneità conseguita in concorsi per 
posti di ruolo in cliniche od ospedali. 

I requisiti di cui al presente comma re
stano validi per quattro anni dopo aver la
sciato il servizio ». 

S A M E K L O D O V I C I . A me sem
bra che tale formulazione sia eccessivamente 
restrittiva, e forse non priva di possibili dan
nose conseguenze. È possibile che un medico 
inizi la sua carriera in Istituti di patologia 
generale o anatomia patologica, e che dopo 
un certo periodo, una volta formatasi una 
solida preparazione generale, passi in una 
clinica od in un Istituto specializzato. 
L'espressione « materia messa a concorso » 
escluderebbe la possibilità di ammetterlo al 
concorso. 

Inoltre ritengo si dovrebbe evitare la pre
cisazione « di cui non meno di cinque come 
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straordinari o incaricati ». Anche i posti di 
straordinari o incaricati sono limitati. Qui 
si tratta soltanto di ammissibilità al concor
so; cerchiamo dì attenerci per essa ad un 
principio liberale, perchè poi le Commissioni 
esaminatrici hanno il compito della va r i a 
zione delle capacità del candidato, al mo
mento degli esami. 

L O M B A R I . Non ritengo sufficienti 
cinque anni di servizio di ruolo; non si pos
sono considerare come equipollenti il servi
zio di assistente di ruolo per concorso con 
quello di straordinario o di incaricato 

T I B A L D I . Concordo con le afferma
zioni del senatore Samek Lodovici, perchè 
effettivamente all'inizio della carriera si ten
de sovente a seguire corsi più generici per 
specializzarsi solo in seguito. 

Quanto all'espressione « di cui non meno 
di cinque come straordinari o incaricati », 
essa sembra restrittiva, ma non lo è: non 
bisogna dimenticare che cinque anni sono 
il minimo indispensabile per una seria for
mazione per chi aspira ad un posto di pri
mario di ospedale. 

M O N A L D I , relatore. Cinque anni 
non sono molti, ma non sono neppure pochi, 
perchè quando si diventa straordinari si sono 
già prestati almeno altri tre anni di ser
vizio come assistenti volontari. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento presentato dal senatore Monal
di già letto. 

(È approvato). 

All'articolo 9 sono stati poi presentati dal 
senatore Franzini e dal senatore Samek Lodo
vici due emendamenti aggiuntivi di un com
ma. Io propongo ai due colleghi di ripresen
tare nella prossima seduta tali due emenda
menti nella veste però di articolo aggiuntivo. 

S A M E K L O D O V I C I . Io non ho 
niente in contrario a che la discussione del 
mio emendamento venga rimandata ad altra 
seduta, onde permettere anche a tutti i com
ponenti della Commissione di essere presenti 
alla discussione e alla decisione di una que
stione di così straordinaria importanza, che 
ha ripercussioni profonde in tutto l'ambien
te medico ospedaliero. Ritengo che il proble
ma dei limiti di età sia perfettamente perti
nente al disegno di legge che stiamo discu
tendo. Infatti di limiti di età si parla, ad 
esempio, all'articolo 17 del disegno di legge 
in esame a proposito dei medici aiuto di ospe
dale specializzato: ad essi si riconosce la 
possibilità di rimanere in servizio fino al 65° 
anno di età, sia pure attraverso successive 
conferme. Ed è proprio in armonia con lo 
spirito di questa disposizione che io, se ben 
ricordate, avevo proposto un analogo tratta
mento per gli aiuti di ospedale generale : di 
concedere, cioè, agli aiuti che lo meritano, non 
dico, la stabilità, ma attraverso successive 
conferme, la possibilità di rimanere in ser
vizio fino al 65° anno di età. 

Sostengo ora la stessa tesi di un elevamen
to dei limiti di età per i primari. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, la discussione dei 
due emendamenti aggiuntivi del senatore 
Franzini e del senatore Samek Lodovici vie
ne rimandata ad altra seduta, nel senso che 
essi saranno ripresentati come proposte di 
un articolo 9-bis. 

Pongo pertanto ai voti l'articolo 9 come 
risulta formulato attraverso gli emendamenti 
accolti. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 18,20. 

Dott MARIO CAROM 

Dilettare dell'Ufficio delie Commissioni parlamentari 


