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La seduta è aperta alle me 9,40. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, 
Bonadies, Caroli, Criseuoli, D'Albora, Fran

zini, Gatto, Indelli, Lombardi, Lombari, Lo
renzi, Mancino, Monaldi, Pasqualicchio, Pi-
gnatelli, SameJc Lodovici, Scotti, Zanardi e Ze
lioli Lanzini. 

A norma delV articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, interviene il senatore Boccassi. 

Interviene il Ministro della sanità Giardina. 

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

Discussione e rimessione all'Assemblea del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati Ce
ravolo Mario e Marconi: a Disposizioni sul 
collocamento a riposo degli ufficiali sanitari 
e dei sanitari condotti » (1327) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Ceravolo e Marconi: 
« Disposizioni sul collocamento a riposo degli 
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ufficiali sanitari e dei sanitari condotti », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

In deroga alle disposizioni di cui al primo 
comma degli articoli 47 e 76 del testo unico 
delle leggi sanitarie approvato con regio de
creto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sani
tari ed i sanitari condotti sono collocati a ri
poso quando, oltre ai 65 anni di età, abbiano 
compiuto anche 40 anni di servizio utile agli 
effetti della pensione, salvo in ogni caso il 
collocamento a riposo al compimento del 70° 
anno di età, o per motivi di invalidità rico
nosciuti d'ufficio, qualunque sia la durata del 
servizio prestato. 

M O S A L D I , telatole. Onorevole Pre
sidente e onorevoli colleghi, il disegno di 
legge in esame, che è stato approvato dalla 
XIV Commissione permanente dell'altro ramo 
del Parlamento, ci pone di fronte a una cate
goria particolarmente benemerita, quella dei 
medici condotti; ciò tuttavia non ci deve im
pedire di esaminare il problema in oggetto 
nella sua realtà. 

Scopo del provvedimento è quello di ele
vare il limite d'età per il collocamento a 
riposo dei medici condotti e degli ufficiali 
sanitari al settantesimo anno. 

Il problema relativo al limite d'età per il 
collocamento a riposo è di ordine generale, 
ma in Italia è particolarmente pressante ed 
acuto per tutta una serie di ragioni che noi 
ben conosciamo, e che abbiamo largamente 
discusso in Assemblea io occasione della 
relazione sul bilancio del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale. 

Debbo ricordare agli onorevoli colleghi che 
nel 1952, allorché fu fissato il limite d'età 
per il collocamento a riposo dei lavoratori 
alle dipendenze altrui in anni 55 per le donne 
e 60 per gli uomini, tale provvedimento fu 
preso non in vista dell'inefficienza fisica che 
può conseguirsi a tali età, ma essenzialmente 
sulla base di considerazioni di ordine sociale, 
cioè per l'eccedenza di mano d'opera di 
fronte alle possibilità di lavoro. 

Se per la particolare categoria di cui ci 
occupiamo oggi non ricorresse la conside
razione che ho esposto, se si trattasse di una 
categoria formata da pochi elementi, di una 
categoria rarefatta e di per sé pressoché 
insufficiente a soddisfare le esigenze di tutti 
i cittadini, si potrebbe allora pensare che 
il provvedimento in esame avesse una giu
stificazione sul piano sociale. 

Tutti però sappiamo che in realtà si verifica 
esattamente il contrario, poiché nel campo 
della medicina vi è una situazione di pletora 
ancora maggiore che in altri campi. 

Pertanto, sotto questo profilo, noi dob
biamo pensare che non siamo assolutamente 
autorizzati a spostare gli attuali limiti d'età 
per il collocamento a riposo. Proprio quando, 
per far fronte al crescente aumento dei medici, 
alcuni chiedono addirittura l'adozione del 
numerus damns per le nostre università, 
che direbbero i giovani qualora disponessimo 
lo spostamento del limite d'età per il collo
camento a riposo al settantesimo anno? 

Questo potrebbe essere un primo rimpro
vero che ci verrebbe giustamente rivolto. 
Ma vi è dell'altro. 

Tutti noi lamentiamo il fatto che i giovani 
medici, non trovando posti adeguati, ricor
rano spesso ad espedienti per far fronte alle 
esigenze del loro bilancio personale o di 
quello della propria famiglia. Cosa risponde
remmo noi a questi giovani se ci rimproveras
sero perchè togliamo loro dei posti? E non si 
tratterebbe nemmeno di pochi posti: 8000 
medici, circa, usufruirebbero del beneficio 
previsto dal disegno di legge; pertanto noi 
toglieremmo alle giovani generazioni 40.000 
posti in un quinquennio. L'osservazione che 
ho fatto si dimostra allora negativa ai fini 
della approvazione di questo provvedimento. 

Si potrebbe dire che l'età del pensiona
mento non è fissa per le varie categorie di 
cittadini; per alcune, e sono la generalità, 
il limite d'età è stato fissato in anni 60, per 
altre, come gli impiegati dello Stato, in anni 
65, e di recente il legislatore ha abbassato a 
55 anni il limite d'età per il collocamento 
a riposo per la categoria dei minatori. Io 
sono stato relatore del provvedimento rela
tivo, e ho dato parere favorevole in vista 
della particolare situazione in cui si trovano 
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i minatori ed anehe in vista della minorazione 
dell'efficienza fisica determinata in essi dal 
lavoro. 

Si potrebbe dire che per i medici condotti 
la situazione è opposta, che i medici condotti 
esplicano un lavoro non gravoso e quindi 
possono mantenere l'efficienza fisica fino ai 
70 anni. 

Ma anche su questo punto è agevole osser
vare che, se nel campo della medicina vi è 
un lavoro particolarmente pesante, questo 
lavoro è proprio quello svolto dai medici 
condotti. Hon dobbiamo pensare ai medici 
condotti che vivono nei centri urbani, bensì 
a quelli delle zone rurali, delle zone di mon
tagna, a quelli che hanno nel loro comune 
una serie di frazioni distanziate le une dalle 
altre. Dobbiamo pensare al sacrificio del 
medico condotto, che deve essere sempre 
pronto, sempre vigile, deve essere il medico 
di guardia del singolo comune. Ed allora 
avremo davanti a noi la figura di un uomo 
che affronta i maggiori sacrifìci e svolge un 
lavoro che professionalmente richiede mag
giori energie in confronto ad altre presta
zioni nell'ambito sanitario. 

Neppure in questo campo, quindi, tro
viamo elementi che ci inducano ad accogliere 
il disegno di legge. 

Eicorre un'altra considerazione, la cosid
detta considerazione umana: quella relativa 
al trattamento economico. 

Io comprendo la situazione dolorosa nella 
quale si possono trovare coloro che raggiun
gono il limite d'età ed hanno davanti a sé 
la visione, se non proprio squallida, certo 
non florida, dal punto di vista economico, 
della propria vita. Questo potrebbe essere 
pertanto un motivo per considerare il disegno 
di legge. 

Io vorrei però che si tenesse conto di un 
altro elemento. Oggi il medico non è, come 
ieri, esclusivamente legato allo stipendio che 
gli proviene dalla sua condotta. Il medico 
condotto oggi usufruisce di tutti i benefici 
delle mutue, al pari degli ai tò sanitari, e 
vorrei dire che qualche volta ha una posi
zione di privilegio poiché, specialmente nei 
piccoli comuni, ha una clientela sicura, 
mentre il hbero professionista deve cercarsela. 
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Il medico condotto di oggi, perciò, non 
deve più guardare al suo avvenire soltanto 
in funzione dello stipendio che percepisce, 
bensì anche in funzione di quella quota, 
non trascurabile, che egli può conseguire con 
i proventi delle mutue. 

Detto questo, mi sembra che, per le consi
derazioni esposte, non possiamo approvare 
questo disegno di legge. Ma desidero far 
presente anche un altro motivo. 

È pervenuta a me da parte dei medici dei 
consorzi antitubercolari, dei medici degli 
istituti di igiene e sanità, e da tutti gli uffi
ciali sanitari in genere, la stessa richiesta; 
essi dicono che, ove il legislatore spezzi per 
una categoria la barriera costituita dal limite 
d'età per il collocamento a riposo attual
mente in vigore, dovrà poi far passare attra
verso questa apertura anche le altre cate
gorie, poiché tutte si trovano nelle mede
sime condizioni. 

Per quanto riguarda la condotta medica 
aggiungo che, come i colleghi sanno, si 
tratta di un istituto che è ormai doveroso 
sottoporre a riesame. Io sono uno strenuo 
fautore della condotta medica, e ritengo 
che debba sussistere, ma è necessario che 

• sia modificata. Hon è più ammissibile che 
la condotta medica poggi esclusivamente 
sull'elenco dei poveri, poiché i poveri si 
vanno via via riducendo e dovranno scom
parire del tutto; il termine « povero », ai 
fini dell'assistenza sanitaria, non dovrà più 
esistere. Bicordo che, quando ero Ministro 
della sanità, non poche amministrazioni, 
compresa quella di Milano e di altri grossi 
centri, mi fecero la proposta di trasferire, 
a spese del comune, tutti i poveri nell'am
bito delle assicurazioni e di abolire la con
dotta. Ora, io non accedo assolutamente a 
questo principio, ma osservo che è doveroso 
prendere in esame la situazione, perchè l'isti
tuto della condotta medica deve essere ag
giornato in rapporto alle attuali esigenze ed 
alla attuale situazione sanitaria del paese. 

Tenuto conto di quanto ho esposto, io 
prego la Commissione di non procedere alla 
approvazione del disegno di legge. 

P A S Q U A L I C C H I O . I rilievi mossi 
dal senatore Monaldi sono rispondenti a una 



Senato della Repubblica 456 — IV Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e sanità) 

situazione di fatto. La condotta medica, che 
ha una tradizione ed ha avuto in passato 
uno sviluppo che si potrebbe anche definire 
eroico, attualmente ha subito grandi modi
ficazioni. 

Prima vi era l'esercizio libero della profes
sione da parte del medico, il quale era vinco
lato semplicemente dal servizio sociale attri
buito alla condotta. Attualmente, invece, il 
servizio sociale si è sviluppato fino ad inclu
dere circa i quattro quinti della popolazione, 
e ciò ha influito nel modificare sostanzial
mente l'istituto della condotta. 

Dai dati concreti relativi al mio comune si 
rileva che gli assistibili dal comune attra
verso la condotta sono 250, mentre prima 
erano migliaia; si è verificata pertanto una 
riduzione del rapporto fra la condotta e la 
popolazione. 

Io ho calcolato il costo relativo ad ogni 
assistitale nella condotta, e lo si può con
frontare con quello inerente alla assistenza 
mutualistica. La prestazione economica per 
i coltivatori diretti è, almeno nella mia 
regione, di appena 700 lire pro capite; per 
l'I.ISf.A.M. finora è di 900 lire pro capite. 
Interverranno delle modificazioni, in quanto 
sarà aumentato il compenso assistenziale, 
ma non sì andrà oltre le 1.350 lire per gli 
agricoltori, le 1.700 per i dipendenti dalle 
industrie e le 2.500 per ì pensionati. Siamo 
quindi molto lontani dalla cifra relativa alla 
spesa per l'assistenza in condotta, che si 
aggira sulle 500 lire pro capite. 

Questa è la considerazione economica da 
farsi, ed opportunamente si è posta la 
questione di come risolvere il problema eco
nomico a favore dei comuni, i quali soppor
tano una spesa assai più elevata di quella 
che era necessaria prima. Anche noi abbiamo 
preso in considerazione il trasferimento del
l'assistenza dei poveri comunali alle mutue, 
e arriverà il giorno in cui questa considera
zione si tramuterà in un'iniziativa legisla
tiva; ma attualmente dobbiamo tener conto 
della situazione reale. 

In numerosi comuni è ancora indiscutibil
mente necessaria la condotta, che costituisce 
un servizio insostituibile poiché, se non ci 
fosse la condotta, difficilmente il medico vi 
risiederebbe. È perciò anche necessario assi-
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curare ai medico una retribuzione certa ed 
i adeguata. 
| Ma occorre guardare anche all'efficienza del 
ì medico condotto. 
i 

Noi abbiamo cercato di porre un limite 
alla prestazione lavorativa perchè tale presta
zione diminuisce con il progredire dell'età. 
Questo limite l'abbiamo stabilito anche per 
i professori, i quali pure non hanno la soffe
renza lavorativa che è inerente alla presta
zione sanitaria, specie a quella del medico 
condotto. Tutti noi abbiamo una certa 
esperienza dei comuni del sud-Appennino, 
delle Alpi, eccetera, e sappiamo che il lavoro 
di medico condotto in questi comuni richiede 
una prestanza fisica tale da poter assicurare 
il servizio che è stato richiesto appunto con 
l'istituzione della condotta. Io non so eome 
un medico, oltre i 65 anni, possa, in ogni 
stagione e in condizioni spesso alquanto 
disagiate, andare a prestare la sua opera 
in case lontane, se non facendo un sacrifìcio 
quasi eroico, sacrificio che d'altra parte non 
sempre la sua efficienza fisica gli permette
rebbe. Osservando me stesso non posso 
esimermi dal notare che, pur avendo una 
volontà più decisa ed una capacità scientifica 
e clinica più elevata in confronto agli anni 
passati, non sono ora più in grado di dare 
le prestazioni fisiche che davo una volta. 

Dobbiamo poi considerare la questione 
relativa alla pensione. I liberi esercenti 
hanno semplicemente la pensione dello 
E.H.P.A.S., che è di 30.000 lire mensili e 
che pertanto non può soddisfare nessun 
reale bisogno, mentre noi sappiamo che il 
medico condotto, oltre ad avere la pensione 
che gli spetta per il servizio che ha espletato, 
ha diritto anche a una pensione come libero 
esercente. Egli realizza pertanto un cumulo 
di pensioni che gli consente un tenore di 
vita, se non proprio elevato, certo confa-
eente alle sue esigenze. 

Si può obiettare che noi abbiamo elevato 
a 35 anni il limite d'età imposto dalla legge 
per l'ammissione ai concorsi sanitari, ma il 
medico può parteciparvi anche prima, a 27, 
a 28, a 30 anni. Inoltre sappiamo che possono 
essere conteggiati, ai fini della pensione, gli 
anni universitari, quelli del servizio militare 
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o quelli di guerra; si tratta di una facoltà, 
ma costituisce pur sempre una agevolazione. 
Certamente, facendo il concorso a 35 anni è 
difficile che si raggiungano i 40 anni di ser
vizio che danno diritto al massimo di pen
sione, però io credo che quasi nessun medico 
condotto si trovi in condizioni di raggiungere 
effettivamente i 40 anni di servizio, neppure 
coloro che hanno affrontato il concorso prima 
dell'entrata in vigore della legge 2 febbraio 
1960, n. 41. Il hmite d'età per la parteci
pazione ai concorsi, infatti, può essere supe
rato per ragioni militari, o altre, per cui 
vi sono molte persone che vi pervengono 
a 40 anni o anche più. Certamente costoro 
non potranno raggiungere il massimo di pen
sione, anche se il limite d'età per il collo
camento a riposo fosse elevato al settante
simo anno. 

Per le considerazioni che ho esposto, e 
che si prestano a valutazioni di vario genere, 
io ritengo utile sottoporre il disegno di legge 
ad un ulteriore approfondimento; pertanto 
propongo di rinviarne la discussione ad 
altra seduta. 

B O C C A S S I . Io non sono d'accordo 
con il relatore per dei motivi che ritengo 
abbastanza validi. 

Potrei richiamarmi al mio intervento in 
occasione della discussione, in questa sede, 
del provvedimento relativo all'aumento del 
limite d'età per la partecipazione ai concorsi 
sanitari. Bicordo di aver detto in tale occa
sione che l'aumento del limite d'età da 32 
a 35 anni per adire al concorso per la 
condotta medica avrebbe portato indubbia
mente delle sperequazioni nel campo del pen
sionamento di questa categoria dì professio
nisti. Allora non si volle tenere in considera
zione la mia osservazione, che era stata del 
resto coudivisa da altri colleghi, ed oggi ci 
troviamo di fronte all'esigenza, manifestata 
dalla categoria dei medici condotti, dì potersi 
assicurare i 40 anni di servizio utile per rag
giungere il massimo di pensione. 

È vero che era stata precedentemente 
approvata la legge n. 596, per consentire 
solo a coloro che avevano conseguito la tito-
larietà in una condotta prima dell'emana
zione del testo unico sulle leggi sanitarie, di 

arrivare fino al settantesimo anno d'età, ma 
allora non era ancora in vigore la legge rela
tiva all'aumento del limite d'età per poter 
partecipare ai concorsi sanitari. 

Pertanto, oggi con questo disegno di legge 
si vuole consentire a tutt i i sanitari condotti 
di poter raggiungere il massimo della pensione 
con i 40 anni di servizio. 

È stato detto che i 40 anni di servizio si 
possono raggiungere anche con il riscatto 
degli anni di laurea e di servizio militare. Ma 
tale riscatto è soltanto una facoltà che la 
legge concede, non già un obbligo. E perchè 
è una facoltà! Perchè è probabile che non 
tutti siano in condizioni economiche tali da 
poter riscattare gli anni per i quali la legge 
dà loro la facoltà del riscatto. Coloro che non 
godono di una buona situazione dal punto di 
vista economico, possono però essere in 
condizioni fìsiche tali da poter raggiungere 
il massimo della pensione prestando 40 anni 
di servizio reale, ed è da questa considera
zione che dobbiamo partire se vogliamo dare 
un giudizio esatto su questo disegno di legge. 

Oltre ai motivi che ho addotto, vi è poi 
una ragione di equità, a sostegno di questo 
provvedimento, in rapporto alla legge che è 
stata approvata a favore dei sanitari in 
servizio in data anteriore all'entrata in 
vigore del testo unico sulle leggi sanitarie. 

Io ritengo pertanto che il disegno di legge 
debba essere approvato, o quanto meno debba 
essere ancora approfondito da parte della 
Commissione^ 

P I 6 I A T E L L I . Io condivido le ra
gioni addotte dal relatore nel proporre la 
non approvazione del disegno di legge, soprat
tutto per un principio di carattere generale. 
In Italia noi siamo abituati a dettare delle 
norme erga omnes, ma con l'andar del tempo 
la generalità delle norme stesse viene a poco 
a poco intaccata e quindi distrutta. 

Nella materia in oggetto, comunque, non 
si può neppure parlare di modificazioni 
dettate dall'esperienza. 

I limiti d'età per il collocamento a riposo 
attualmente in vigore sono stati stabiliti per 
un complesso di ragioni, e soprattutto per 
il fatto che abbiamo un elevato coefficiente 
di natalità per cui la popolazione italiana 
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cresce sempre di più, onde è necessario non 
cristalizzare o fossilizzare le situazioni. 

Le nuove generazioni premono alle porte, 
ed hanno anch'esse il diritto dì trovare una 
sistemazione; nel campo medico poi in 
modo particolare, se è vero (come è vero) 
che la facoltà di medicina è quella che dà 
ogni anno il maggior numero di laureati. 

Questo principio di carattere generale 
dovrebbe essere rigido, permanentemente 
rispettato dal legislatore; altrimenti, se noi 
pratichiamo una apertura nel sistema, come 
ha fatto osservare il relatore, a favore dei 
medici condotti, indubbiamente verranno 
domani altre categorie, non soltanto apparte
nenti al campo medico, a sollecitare, e legit
timamente, una eccezione anche per sé. 

Esiste, per i medici condotti, la possibilità, 
a cui ha accennato il collega fioccassi (ma 
facendone un argomento a favore del disegno 
di legge), di riscattare determinati anni ai 
fini della pensione. Il senatore Boccassi 
obiettava che certi sanitari non potrebbero 
operare il riscatto, per difficoltà economiche. 

A questo proposito, debbo fare un'osser
vazione. Il mio comune, in provincia di 
Taranto, che è un comune depresso, non 
certo un comune del Nord, quando ero 
giovanetto aveva 12.000 abitanti e tre 
medici, fra cui l'ufficiale sanitario; attual
mente ha circa 24.000 abitanti e 26 medici. 
Non credo che alcuno di essi possa lamen
tare difficoltà di carattere economico. 

Quello stato di disagio, di cui ha parlato 
il senatore Boccassi, al mio paese, che pure, 
lo ripeto, è un paese del Sud, un paese de
presso, non esiste affatto. 

In considerazione degli argomenti che ho 
esposto, io mi dichiaro d'accordo col collega 
Monaldi sulla opportunità di non procedere 
alla approvazione del disegno di legge. 

L O E B I Z I . In seguito alla presen
tazione di questo disegno di legge, tut t i noi 
abbiamo ricevuto delle lettere da parte degli 
interessati, i quali hanno difeso questa ini
ziativa dal punto di vista della pensiona
bilità. Ebbene, occorre distinguere. 

Io ricordo di aver parlato in questa sede 
in merito al provvedimento relativo alla 
proroga dei limiti d'età per i medici primari 

giunti al concorso prima della legge del 1938. 
I medici primari si erano inalberati di fronte 
a un progetto che intendeva tener fede alla 
norma del 1938, dich ;arandoli decaduti al 
compimento del 65° anno di età, e ciò non 
per difendere il piccolo, modesto stipendio 
che veniva loro dalla Amministrazione ospe
daliera, ma per non doversi privare dei 
proventi che procurava loro l'esercizio della 
professione medica che, dopo l'ordinamento 
delle mutue, ha assunto una particolare 
fisionomìa. 

Il primario medico una volta andava 
all'ospedale e percepiva (erano altri tempi, 
d'accordo) sì e no 20 o 30 mila lire all'anno; 
qualche volta poteva arrivare alle 50 mila 
lire. Ma da quando sono venute le mutue ed 
hanno dato un compenso ai primari per ogni 
giorno di degenza in ospedale, si sono visti 
gli stipendi salire alle stelle. 

Sappiamo che vi sono medici ospedalieri 
che, attraverso le mutue, incassano cifre 
che vanno dalle 300-500 mila lire al muione 
al mese; e non parlo dei chirurghi. 

Questa è la posizione che volevano difen
dere i primari, e questa è la posizione che 
vogliono in gran parte difendere oggi i medici 
condotti. 

Io sono stato in una condotta, nei miei 
primissimi anni di attività, e so quale era 
la vita del medico condotto. È vero che 
allora i medici condotti conducevano una 
vita molto modesta, ma oggi non è più così, 
senatore Boccassi. I medici condotti oggi 
guadagnano cifre piuttosto cospicue attra
verso i compensi dell'I.N.A.M. e, pertanto, 
ora difendono non già la loro pensionabilità, 
ma ciò che ricavano dalla professione medica. 

Quanto alla possibilità del riscatto, in 
realtà esiste, e quindi si possono raggiungere 
più rapidamente i 40 anni di servizio utili 
per conseguire il massimo della pensione. 
Forse non tutti i medici condotti potranno 
concretare tale possibilità, ma noi dobbiamo 
stabilire delle norme generali. 

Io mi dichiaro, pertanto, d'accordo col 
relatore, contrario a questo disegno di legge. 

S A M E K L O D O V I C I . Le argo
mentazioni svolte dal relatore Monaldi che 
essenzialmente si preoccupa che, attraverso 
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questo disegno di legge, non si costituisca 
una breccia in quello che è l'ordinamento 
vigente sulle pensioni, sono degne di consi
derazione. Tutto il problema, però, dell'età 
del pensionamento e delle pensioni indub
biamente dovrà essere riveduto e in rapporto 
alle nuove situazioni che si sono andate 
creando e in rapporto anche ai rilievi sta
tistici che ci parlano di un aumento della 
longevità. 

Io, pur considerando la necessità di aprire 
i ranghi alle generazioni che vengono, non 
mi sento di potere, con tanta decisione e sicu
rezza, mettere la pietra tombale su questo 
disegno di legge. 

Osservo intanto che il provvedimento, se 
prolunga il limite d'età per una categorìa 
di sanitari, e pertanto costituisce una battuta 
d'arresto per l'acquisizione dei loro posti da 
parte dei neolaureati, d'altro canto assicu
rerebbe a questi, una voli a entrati nei ranghi 
degli ufficiali sanitari e dei medici condotti, 
un prolungamento adeguato del periodo di 
permanenza in servizio. Quindi quod differtur 
non aufertur. Ma ciò che mi rende molto 
perplesso ad accettare la proposta del rela
tore, sono altre considerazioni che hanno 
anche una portata generale. 

Le categorie di cui ci occupiamo hanno 
prestato la loro opera in un periodo che 
indubbiamente è stato particolarmente tra
vagliato e da guerre e da disastri economici. 
Avendo avuto il grandissimo onore e l'onere 
di iniziare la mia carriera come medico con
dotto, in un comune dell'alta Versilia, dove 
avevo da visitare tredici paesi montani, che 
raggiungevo nei primi tempi a piedi e dopo, 
quando potei acquistare un mulo, a cavallo, 
e avendo avuto modo di conoscere, quindi, 
de visu e di fatto le condizioni di lavoro ed 
economiche in cui versavano i medici con
dotti, almeno di quei tempi, (mi riferisco 
agli anni dal 1923 al 1925), ma che credo non 
siano molto mutate per la maggioranza 
dpgli stessi, penso che veramente nessuno di 
essi possa desiderare liberamente di prolun
gare un servizio faticoso e carico di respon
sabilità, oltre i 65 anni. 

Ed allora mi domando come mai sorgono 
disegni di legge di questo genere. Evidente
mente perchè il pensiero di andare in pen-
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sione a 65 anni è oggi tale da riempire 
questi colleghi di preoccupazione. 

Escludo nettamente che il motivo debba 
cercarsi nella avidità di guadagno, che sia 
Tauri sacra fames, stimolata dalle mutate 
condizioni della assistenza sanitaria per l'av
vento delle mutue; queste in realtà, se hanno 
portato a un miglioramento e anche, è vero, 
collega Lorenzi, a notevoli emolumenti in 
qualche zona, nelle altre, quelle appenniniche, 
quelle di campagna e di montagna, laddove 
le industrie non sono o sono scarse, danno 
emolumenti assolutamente irrisori. E si deve 
tener conto anche del grande aumento del 
numero dei sanitari che si dividono i pro
venti mutuahstici. 

1 L'avvento della pensione all'età di 65 
anni è dunque per la maggioranza dei sani
tari condotti motivo di profonda preoccu-

J pazione. Ammettiamo pure che essi siano 
riusciti a conquistare una condotta, e voi 
sapete quanto è difficile, all'età di 35 anni 
circa; a 65 anni i più si trovano nel momento 
in cui i figli frequentano l'università e costa
no di più. 

Non guardate soltanto ai medici condotti 
di Boma, Firenze, Milano, ma a quelli di 

' tut ta Italia, quei medici condotti che, dopo 
aver fatto guerre e aver assistito le popolazio
ni in condizioni e momenti disagiati laddove 
e quando queste popolazioni dovevano essere 
assistite al di fuori e anche nell'impossibilità 
di qualunque compenso, oggi devono prov
vedere non solo a se stessi, alla vecchiaia, 
ma alla esigenza di mantenere i figli agli 
studi. È comprensibile che l'avvento della 
modesta pensione all'età di 65 anni, sia per 
essi motivo di grande preoccupazione e 
desiderino pertanto una ulteriore permanenza 
in servizio. 

[ Ma io debbo richiamare la vostra atten-
1 zione sul fatto che non si tratta soltanto dei 
1 medici condotti; abbiamo qui anche la 
] categoria tanto benemerita degli ufficiali 
| sanitari che, non esito a dichiararlo, sono i 

grandi dimenticati della sanità. 
Io ho avuto occasione, non oggi ma anni 

fa, di parlare con ufficiali sanitari di vari 
capoluoghi, persone cui la sanità pubblica 
deve moltissimo. Tutti si proccupavano del
l'avvento della pensione, e uno di essi, un 
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uomo illustre, in particolare mi diceva: a 65 
anni devo andare in pensione, e non so cosa 
farò perchè la pensione che mi dà lo Stato 
è insufficiente alle esigenze dì decoro di una 
vita, dì una posizione di primo piano acqui
sita attraverso studi e decenni di servizio 
nella pubblica amministrazione. Forse chie
derò di entrare come laboratorista in un 
ospedale o in qualche casa di cura privata. 

A mio avviso, noi non possiamo davvero 
respingere tout court questo disegno di legge. 
Se non volete approvarlo per lo meno si 
impone a noi un'ulteriore profonda disamina 
per evitare, con una decisione negativa, un 
atto che potrebbe essere non soltanto im
politico, ma ingiusto. 

Ho finito, ma permettetemi ancora una 
parola riguardo all'argomento addotto contro 
l'accoglimento del disegno di legge dal sena
tore Pignatelli, che le leggi debbono valere 
eìga omnes; sono d'accordo, è giusto che la 
legge sia uguale per tutti e che eventuali de
roghe, pur avendo una ragione d'essere, de
vono essere adottate con particolare cautela. 
Ma a questo punto io non posso non riandare, 
senza alcuno spirito polemico, a quello che 
ebbi già occasione di dire in occasione della 
legge per i medici ospedalieri. 

I professori universitari, alla cui catego
ria il collega Monaldi ha l'onore dì apparte
nere, e con tanto lustro, vanno in pensione a 
75 anni; e se, collega Lorenzi, io a suo tempo 
sostenni l'opportunità che. per i primari 
medici e i chirurghi ospedalieri il limite d'età 
fosse portato dai 65 attuali ai 70 anni, fra 
le altre ragioni, invocavo, senatore Pigna
telli, la necessità almeno di una certa egua
glianza della legge. Se il fattore «età» infatti 
pesa per i medici e per i chirurghi ospedalieri, 
indubbiamente vale e forse di più anche per 
coloro che, oltre alle fatiche pratiche della 
chirurgia e della medicina, hanno poi tutto 
il logorio che loro deriva dalla ricerca scien
tifica, dalla direzione, dall'insegnamento. 

E quanto a trattamento economico di 
pensione, quello dei professori universitari, 
sia detto con tutta deferenza e senza pretese 
di inammissibile eguaglianza ai nostri Mae
stri, è indubbiamente molto superiore, e 
meritatamente. 
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Ma qui è in discussione la mancanza di 
quel minimo vitale che non può essere con
siderato solo dal punto di vista alimentare, 
ma che è necessario a un individuo per poter 
mantenere quel decoro al quale ha diritto 
per le prestazioni che egli ha dato alla collet
tività e per assolvere adeguatamente ai 
doveri verso i tìgli, onde l'aspirazione, non 
senza fondamento, dei medici e condotti e 
ufficiali sanitari e primari di rimanere in 
servizio oltre i 65 anni. 

Concludo ripetendo che, a mio modesto 
parere, è opportuno riflettere ancora prima di 
prendere una decisione irrevocabile in senso 
negativo, tanto più che, pur essendo la Com
missione sovrana, dobbiamo pensare che 
anche i colleghi della Camera abbiano consi
derato i lati positivi e quelli negativi di 
questo disegno di legge, prima di approvarlo. 

F R A N Z I N I . Io concordo con la 
tesi esposta dal relatore e da coloro che 
sostengono che questo disegno di legge non 
debba essere approvato. 

Vorrei aggiungere una considerazione molto 
semplice, che potrà forse sembrare cruda ma 
che mi pare risponda a realtà. 

A 65 anni un medico condotto va in pen
sione con quelle 30.000 lire che riceve dallo 
E.N.P.A.S. e con la pensione, seppure ridotta, 
che gli dà la Cassa di assistenza per i sanitari. 
Ora, se questo medico va in pensione tro
vandosi in condizioni di efficienza, e intendo 
efficienza fisica, intellettiva e culturale, sicu
ramente manterrà una parte della sua clien
tela. Se invece non è efficiente nel senso che 
ho detto, non c'è motivo che rimanga a 
prestare un servìzio che richiede notevoli 
capacità. 

Io ammetto che alcuni medici condotti 
potranno trovarsi in condizioni difficili, e 
questo rincresce anche a me, ma noi dobbiamo 
fare una legge che valga per tutti . Altri
menti potrebbe accadere che i medici condotti 
di zone disagiate e impervie sarebbero co
stretti ad andare ugualmente in pensione 
prima di aver compiuto i 40 anni di servizio, 
mentre fruirebbero di questo provvedimento 
coloro che risiedono in zone agevoli e che 
pertanto non ne hanno necessità. 
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Per questi motivi, e pur esprimendo il 
mio rincrescimento per la situazione dei 
colleghi che si trovano in condizioni difficili, 
io sono contrario all'approvazione di questo 
disegno di legge. 

M A N C I N O . Io desidero anzitutto 
fare una distinzione fra la categoria degli 
ufficiali sanitari e quella dei medici condotti. 

In qualità di sindaco, costretto a prendere 
un provvedimento per collocare a riposo un 
ufficiale sanitario che non faceva il proprio 
dovere, ho consultato il Begolamento, ed ho 
trovato un riferimento alla legge sanitaria 
che stabilisce che gli ufficiali sanitari non 
possono essere collocati a riposo se non hanno 
compiuto ì 65 anni d'età e non hanno pre
stato 40 anni di servizio, salva la facoltà 
dell'amministrazione di mantenerli in ser
vizio fino al settantesimo anno. Il base a 
ciò ho dovuto attendere, per fare la richiesta 
di collocamento a riposo, che l'ufficiale sani
tario, il quale aveva già prestato 44 anni 
di servizio, compisse 65 anni. 

Ora, se esiste tale disposizione, come si 
spiega la presentazione di questo disegno di 
legge? 

Coloro che hanno partecipato ai concorsi 
sanitari per ì quali il limite d'età è stato 
portato a 35 anni non è possibile che riescano 
ad andare in pensione a 65 anni se intendono 
compiere 40 anni di servizio. 

Ed allora io ritengo che si sia sbagliato a 
prorogare il lìmite d'età per partecipare ai 
concorsi, da 32 a 35 anni. Sarebbe stato oppor
tuno, se mai, ridurre tale limite d'età, poiché 
in tal modo si sarebbero eliminati gli incon
venienti relativi alla difficoltà di rendere 
compatibile l'età massima per il collocamento 
a riposo con il numero degli anni di servizio 
da raggiungere. 

Per quanto concerne i medici condotti, io 
non intendo fare alcuna questione di carat
tere economico, poiché vi sono comuni in 
cui i medici condotti vivono bene ed altri 
in cui vivono male per le ragioni che sono 
state esposte. 

Non so se il medico condotto soggiace alla 
medesima disposizione della legge sanitaria, 
riguardante i limiti d'età, che ho menzio
nato a proposito degli ufficiali sanitari, ma 

42a SEDUTA (1° febbraio 1961) 

se così non è mi sembrerebbe opportuno so
spendere la discussione del disegno di legge 
al fine di approfondire ulteriormente il 
problema. 

Se abbiamo fatto male ad approvare la 
legge relativa all'aumento del limite d'età 
per l'ammissione ai concorsi sanitari, po
tremmo ora sbagliare rigettando questo prov
vedimento. D'altra parte, qualora lo appro
vassimo, altre categorie potrebbero invocare 
per sé una analoga disposizione. È necessario 
riflettere maggiormente. 

Se consideriamo i vari disegni di legge 
presentati in questi ultimi anni possiamo 
constatare che circa l'80 per cento di essi 
sono stati presentati allo scopo di modificare 
articoli di leggi approvate, senza che abbia 
avuto luogo un esame veramente approfon
dito dei problemi che si volevano effettiva
mente risolvere. 

Pertanto, signor Presidente, onorevoli col
leghi, propongo di sospendere la discussione 
del disegno di legge per poter procedere ad 
uno studio più approfondito, oppure di 
rimetterne addirittura l'esame all'Assemblea. 

M O N A L D I , relatore. Gli aspetti ge
nerali, di cui mi sono fatto portavoce, 
dimostrano la inopportunità di procedere 
all'approvazione del presente disegno di 
legge. Tuttavia si è fatto cenno al fattore 
economico e desidero, quindi, rispondere 
anzitutto al senatore Boccassi. Egli ha detto 
che dobbiamo essere conseguenti nelle nostre 
decisioni e dato che il limite di età per poter 
partecipare ai concorsi è stato portato da 
32 a 35 anni, deve esserci un corrispettivo 
prolungamento degli anni di servizio nella 
età matura, prima del collocamento a riposo. 

Ma allora, senatore Boccassi, non com
prendo la ragione secondo cui dovremmo 
stabilire il collocamento a riposo al raggiun
gimento del settantesimo anno di età e non 
al sessantottesimo. Inoltre, se la sua tesi 
fosse accettabile, dato che il prolungamento 
a 35 anni per la partecipazione ai concorsi è 
stato proposto anche per altre categorie, 
dovremmo intervenire con un provvedimento 
di carattere generale. Questa è una delle 
ragioni che ci inducono al riesame del pro-
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blema nella sua intierezza e non solo in al
cuni suoi aspetti particolari. 

P R E S I D E N T E . Senatore Boccassi, 
non è detto che poiché si è concessa una faci
litazione per la partecipazione ai concorsi si 
debba di necessità concederne un'altra per 
aumentare la durata della permanenza 
in servizio! 

B O C C A S S I . Non avete più garantito 
i 40 anni di servizio utile agli effetti della 
pensione! 

P R E S I D E N T E . Abbiamo già dato 
tre anni in più per poter concorrere! 

S A M E K L O D O V I C I . In risposta 
ad uno stato di necessità largamente diffuso! 

M O N A L D I , relatore. Dovremmo, al
lora, stabilire un ulteriore prolungamento del 
limite di età, per dare anche ai giovani la 
possibilità di partecipare ai concorsi per 
medici condotti, in quanto troverebbero le 
condotte occupate per altri cinque anni! 

B O N A D I E S . Non possiamo allonta
nare gli anziani per dare il posto ai giovani! 

B O C C A S S I . Ho aspettato sei anni 
prima di ottenere una condotta! 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Anche i 
giovani debbono avere la possibilità di lavo
rare! 

M O N A L D I , relatore. Desidero non 
sollevare contrasti, ma solo far presenti le 
conseguenze a cui andremmo incontro ove 
si approvasse il presente disegno di legge nella 
sua attuale formulazione. 

È stato chiamato in causa il fattore econo
mico, ma ritengo che si tratti più che altro di 
un fattore emotivo. 

B O N A D I E S . H fattore economico 
non è trascurabile, anzi ha una grande impor
tanza! 

M O N A L D I , relatore. Il senatore Sa-
mek Lodovici con la sua grande anima ha 

posto in mezzo a noi un fattore emotivo, 
perchè se avesse solo parlato del fattore 
economico e avesse analizzato le condizioni 
della categoria dei medici condotti in rap
porto alla posizione economica delle altre 
categorie di medici, non avrei avuto nulla 
da eccepire. Se egli avesse potuto dimostrare 
che la categoria dei medici condotti si trova 
oggi in una situazione economica di gran 
lunga inferiore alla generalità dei medici, 
avrei considerato valido un tale motivo, ma 
non ai fini della pensione perchè, e lo ricor
derò sempre, il limite di età per il pensiona
mento è un problema di ordine generale e 
non può essere scalfito, come giustamente ha 
rilevato il senatore Pignatelli, solo in consi
derazione di fattori economici. 

B O N A D I E S . Ma il fattore econo
mico è elemento di vita, non dimentichiamolo! 

S A M E K L O D O V I C I . Anche il 
fattore economico ha la sua importanza. 

M O N A L D I , relatore. Tuttavia, sena
tore Samek Lodovici, ho già detto che il 
fattore economico deve essere analizzato e 
posso convenire parzialmente che esistono 
alcuni particolari Comuni nei quali il medico 
condotto non riesce a raggiungere una base 
economica sufficiente per la esistenza propria 
e della propria famiglia. Tuttavia non dob
biamo accomunare questo singolo con la 
generalità. Infatti i medici condotti che 
esplicano la loro professione nei grandi centri 
sono dei privilegiati nei confronti dei medici 
che non dispongono di un qualsiasi posto 
stabile. 

È opportuno, quindi, considerare che coloro 
che si trovano in condizioni economiche disa
giate sono appunto i medici di condotte 
rurali costituite da tante piccole frazioni; 
e mi volete spiegare come può un medico 
condotto dai 65 ai 70 anni assolvere ai propri 
doveri! Si deve, quindi, provvedere per altra 
via, per assicurare un trattamento economico 
adeguato alle loro condizioni. 

Debbo ancora far presente che il fattore 
economico non è stato prospettato nel suo 
giusto aspetto e questo sta a dimostrare che 
le basi, per dare eventualmente risalto a tale 
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fattore, non sono state poste nella esatta 
misura. E poi, senatore Boccassi, perchè 
questo disegno di legge non prevede che 
ove il medico condotto abbia raggiunto i 
40 anni, non di servizio, ma validi agli 
effetti della pensione, sia collocato a riposo 
e si chiedono invece 40 anni di servizio 
oltre quelli ammissibili per il riscatto! 

B O C C A S S I . Perchè il riscatto è una 
facoltà! 

M O N A L D I , relatore. Almeno per co
loro che si sono avvalsi di questa facoltà! 

Vi dico subito perchè richiamo questo 
problema. 

Quando fu discusso il progetto che elevò 
il limite di età per il collocamento a riposo 
dei primari, tutt i parlarono di fattore eco
nomico e le Amministrazioni, forti della 
discussione che aveva avuto luogo, applica
rono la legge secondo tale concetto e misero 
a riposo quei sanitari che, prima del settan
tesimo anno di età, avevano raggiunto i 40 
anni utili alla pensione. Senonchè costoro si 
ribellarono e fecero rilevare che la legge 
faceva riferimento ai 40 anni di servizio e 
ottennero di rimanere in servizio nonostante 
avessero potuto conseguire già il massimo 
della pensione. 

Il fattore economico deve quindi essere 
analizzato ponendolo nelle sue reali basi e 
non sotto l'aspetto emotivo. 

Per le ragioni esposte, alle quali hanno ade
rito i senatori Lorenzi, Pignatelli, Franzini, 
Pasqualicchio e praticamente anche Samek 

Lodovici, ritengo che non dovremmo appro
vare il presente disegno di legge. 

In subordinato, posso anche accedere alla 
proposta del senatore Pasqualicchio per una 
sospensiva in vista di un ulteriore riesame. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Il Governo si rimette alla decisione della 
Commissione e dichiara di essere pronto a 
fornire tutt i gli elementi utili per un esame 
approfondito del problema. 

B O C C A S S I . Chiedo, insieme ai se
natori Bertoli, Bitossi, Bosi, De Luca Luca, 
Donini, Fiore, Fortunati, Galani, Gombi, Gra
migna, Leone, Lombardi, Luporini, Man
cino, Marabini, Marchisio, Mencaraglia, Mi
nio, Palermo, Pasqualicchio, Pastore, Pelle
grini, Pessi, Roasio, Ruggeri, Scoccimarro, 
Secci e Valenzi, che il presente disegno di 
legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Poiché, a norma 
dell'articolo 26 del Begolamento, un decimo 
dei componenti del Senato ha chiesto che il 
presente disegno di legge sia discusso e 
votato dal Senato, il disegno di legge stesso 
è rimesso all'esame dell'Assemblea. 

L'esame del disegno di legge proseguirà 
pertanto in sede referente. 

La seduta tei mina alle ore 11,10. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


