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tLa seduta è aperta alle ore IT,50. 

Sono presenti i senatori : Bergamasco, Ser
toli, Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo, 
Fortunati, Callotti Balboni Luisa, Giacomet-
ti, Guglielmone, Jannaccone, Mariotti, Oliva, 
Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, 
Ruggeri, Trabucchi e Valmarana. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Mott è sosti
tuito dal senatore Micara. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Be
nedetti. 
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Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
Il tesoro Riccio e per le finanze Mannironi. 

C E N I N I , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti 
e Lorenzi: « Modifica dell'articolo 35 della 
legge 11 aprile 1955, n. 370, per consen
tire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni 
ai dipendenti degli enti locali degli uf
ficiali sanitari e dei medici addetti agii 
uffici sanitari comunali ed ai laboratori 
provinciali di igiene e profilassi » (32) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei senatori Be
nedetti e Lorenzi : « Modifica dell'articolo 35 
della legge 11 aprile 1955, n. 379, per con
sentire l'iscrizione alla Cassa per le pen
sioni ai dipendenti degli enti locali degli 
ufficiali sanitari e dei medici addetti agli 
uffici sanitari comunali ed ai laboratori pro
vinciali di igiene e profilassi ». 

Ricordo alla Commissione che nella pre
cedente seduta abbiamo ascoltato ima am
pia esposizione del proponente, senatore Be
nedetti. Riprendiamo ora la discussione ge
nerale. 

C O N T I , relatore. In relazione al prov
vedimento in esame ed alle osservazioni del 
senatore Benedetti esposte nella passata se
duta, a mio avviso, vi sarebbero tre osser
vazioni da fare : la prima è un'osservazione 
di merito, la seconda è di mezzi e la terza è 
una osservazione di fatto. 

Per quanto riguarda l'osservazione di me
rito, si nota una dissonanza nella domanda 
e quindi nella formulazione corrispondente 
all'articolo unico. 

In un primo articolo, il senatore Benedet
ti, che è uno dei proponenti, desidera por
tare, e l'ha proposta, una innovazione al
l'ultimo capoverso dell'articolo 35 della legge 
11 aprile 1955, n. 379. 

6a SEDUTA (47 dicembre 1958) 

Successivamente, il proponente ha soste
nuto che non si deve innovare all'articolo, 
ma interpretare la formula finale dell'arti
colo. 

Ritengo opportuno ricordare alla Commis
sione la formulazione dell'ultimo comma del
l'articolo 35 della suddetta legge; esso è 
del seguente tenore : 

« Le disposizioni di cui ai commi prece
denti si applicano anche nei riguardi dei 
personali laureati in medicina e chirurgia 
dipendenti da uno degli Enti ed Istituti con
templati all'articolo 3, comma primo, pur
ché essi, presso gli Enti ed Istituti predetti, 
non esplichino l'esercizio della professione 
medico-chirurgica e non abbiano facoltà, in 
applicazione delle disposizioni di legge o re
golamentari degli Enti ed Istituti stessi, di 
esplicare fuori servizio tale esercizio ». 

Mi permetterei di osservare che dal con
testo dell'articolo risulta che, ai fini della 
iscrizione, devono coesistere i due elementi, 
ma non necessariamente, perchè, se di fatto, 
in virtù dei rapporto di dipendenza, gli in
teressati esercitano anche la professione di 
medico, questo non vuol dire che non pos
sano passare alla Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali. Perchè tale pas
saggio si possa effettuare, occorre poi un 
elemento aggiuntivo e integrativo, comple
mentare col primo, cioè che non esercitino, 
all'ìnfuori di quel determinato rapporto di 
dipendenza, la -professione, diciamo pure, in 
regime di libertà. 

Ora, la questione sulla quale, in un primo 
tempo, nella sua illustrazione al provvedi
mento, ha posto l'attenzione il collega Be
nedetti — che cioè, nello svolgere la loro at
tività, qualche prestazione professionale que
sti medici ed ufficiali sanitari la dovevano 
pur fare, perchè diversamente la loro pre
senza non avrebbe avuto ragione di essere — 
a mio avviso sembra superflua. Infatti an
che se questi esercitano, nello svolgimento 
del loro compito, la professione di medico 
— e a mio avviso non può essere diversa
mente, perchè esplicano, entro quell'ambito, 
una loro attività di sanitari — mi sembra 
non sia sufficiente questo elemento per do
ver appartenere alla Cassa per le pensioni 
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ai sanitari, e non invece a quella per i di
pendenti degli enti locali. Naturalmente non 
si può appartenere a quest'ultima quando, 
oltre e al di fuori del normale rapporto di 
dipendenza, si eserciti anche la libera pro
fessione. È questo per me un punto fonda
mentale, sul quale non c'è discussione 

Se non che sono state fatte delle osserva
zioni e dei rilievi di carattere tecnico. 

La Cassa per le pensioni ai sanitari ha 
circa 20.000 iscritti. Da questi 20.000 — e 
ha polemizzato in senso contrario il senatore 
Benedetti — dovrebbero esserne stralciati 
2.000, coloro cioè che appartengono a quella 
categoria per la quale si dovrebbe attuare 
il passaggio da una Cassa all'altra, il sena
tore Benedetti non è d'accordo su questa ci
fra e la contesta, dati alla mano. 

Comunque, con questo presupposto, del
l'eventualità che gli iscritti siano 20.000, e 
che gli appartenenti a questa categoria, così 
configurati, siano 2.000, si rimmarrebbe con 
18.000 iscritti. E da questa riduzione a 
18.000 unità ne consegue che l'onere che 
incombe sui 18.000 è maggiore di quello at
tuale. Prima infatti era così predisposto : 
il 24 per cento sulla retribuzione, con l'ag
giunta delle 40.000 lire annue, e si ripartiva 
in 15 per cento a carico dell'ente e 9 per 
cento a carico degli iscritti; di conseguenza 
noi ora dovremmo arrivare a un 25 per cen
to delle retribuzioni annue, con un riparto 
eli questo genere : 9,30 per cento a carico 
degli iscritti e 15,70 per cento a carico degli 
enti, rimanendo immutata l'aggiunta delle 
40.000 lire. 

Ora, con questa situazione, noi di riflesso 
verremmo a gravare la mano sugli enti, con 
una somma complessiva di 150 milioni annui ; 
e la somma a carico dei sanitari, per il pas
saggio dei 2.000 alla Cassa degli enti locali 
— naturalmente per coloro che rimangono 
tra i sanitari — sarebbe del 0,30 per cento. 

Quindi, riepilogando, noi abbiamo uno spo
stamento di onere, che incide in maniera ri
levante sugli enti, configurato in 150 milio
ni annui. 

Per quanto riguarda la questione di fatto, 
nella precedente discussione avevamo detto 
che, indipendentemente da quella certa for
mula e indipendentemente anche dalla norma 
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regolamentare che fa divieto di esercitare la 
libera professione, i più la professione libera 
la esercitano ugualmente. 

E allora noi dovremmo quanto meno in
novare e non interpretare l'ultimo comma 
dell'articolo 35; si era perciò suggerita, al
l'articolo proposto dal senatore Benedetti, una 
formulazione di questo genere : 

« Le disposizioni di cui ai commi prece
denti si applicano anche nei riguardi dei 
personali laureati in medicina e chirurgia 
dipendenti da uno degli enti ed istituti con
templati nell'articolo 3, comma primo, i quali, 
di fatto, in ottemperanza di disposizioni di 
legge e regolamenti non esercitino la libera 
professione ». 

Questo avevamo suggerito per evitare il 
pericolo che, dopo avere ottenuto il passag
gio da una Cassa all'altra, in virtù di quella 
norma regolamentare, scavalcando la norma 
regolamentare, gli interessati seguitassero ad 
esercitare la professione; questo dicevamo 
anche per tranquillizzare il senatore Bene
detti. 

Infatti, impiegando per la formulazione 
dell'articolo una espressione simile a quella 
sopraindicata, rimarrebbe integralmente la 
tutela della norma che prescrive quel divieto. 

B E N E D E T T I . Questo è già detto 
nella legge comunale e provinciale. 

Ricordo che nella precedente discussione 
da alcuni colleghi mi sono state fatte due 
richieste, alle quali vorrei ora rispondere. 

La prima riguardava la differenza di onere 
che i Comuni dovrebbero affrontare qualora 
i dipendenti sanitari passassero alla Cassa 
per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. 

Io mi sono fatto fare, pro capite, dalla 
provincia di Trento, tutto il calcolo e ho ri
cevuto la seguente comunicazione : 

Cassa pensioni dipendenti Enti locali. 

Caso pratico : Dipendente con stipendio ini
ziale provinciale II grado corrispondente al 
VI grado statale. 

Retribuzione contributiva. Oggi : 
lire 1.750.000 + 133 mensilità : 145.837. 

Totale lire 1.895.837. 
Articolo 12, legge 11 aprile 1955, n. 379. 
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Contributo : 23 per cento su lire 1.900.000, 
di cui 17,70 per cento a carico dell'Ente e 
5,30 per cento a carico dell'iscritto, 

La Provincia paga così alla Cassa pensio
ni enti locali lire 336.300 mentre il dipen
dente ne paga 100.700. 

Cassa pensioni per sanitari 
(legge 4 febbraio 1958, n. 87, art. 11). 

Identico caso pratico di dipendente col gra
do II provinciale, corrispondente al VI sta
tale. 

Agli effetti dell'articolo 11 la retribuzione 
contributiva per sanitari è disposta così : 

24 per cento della retribuzione contri
butiva (1.900.000 annue) + annue lire 40.000 
di cui 9 per cento a carico dell'iscritto sani
tario, e 15 per cento + 40.000 lire a carico 
dell'Ente. 

La Provincia deve pagare così lire 325.000 
(su 1.900.000 annue), mentre il sanitario ne 
paga 171.000. Totale 496.000. 

41 sanitario viene a pagare di più; que
sta è la situazione, e praticamente l'Ente 
non ha carico per questi passaggi. 

Mi è stato chiesto, per quanto concerne 
il pagamento dell'Ente, che rapporto vi era 
tra un caso e l'altro : noi vediamo che pra
ticamente l'Ente ha un vantaggio, rispar
miando lire 11.000 per ogni dipendente, per 
la Cassa sanitari ; viceversa per la Cassa per 
i dipendenti degli enti locali, l'Ente deve af
frontare una spesa superiore di lire 11.000 a 
testa. 

I dati che sono in mio possesso — e che mi 
sono pervenuti, oltre che dalla Provincia di 
Trento anche da quelle di Milano, di Roma e 
del Lazio — mi fanno ritenere che il pas
saggio potrà effettuarsi solo nei confronti di 
200, 300 unità. Ritengo pertanto che le af
fermazioni che ho qui udite, per cui sareb
bero 2.000 le unità che si staccherebbero dal
le 20.000 della Cassa sanitari, non siano esat
te ; facendo la proporzione, il rapporto da 
2.000 si riduce a 200 o al massimo a 300. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Mi pare che il ragionamento del se
natore Benedetti non sia conseguente. 

6a SEDUTA (I17 dicembre 1958) 

B E N E D E T T I . Io invece lo ritengo 
giusto e, come ho detto, posso citare dati ri
guardanti altre Provincie. 

Mi sembra che qui si voglia giocare sul
l'equivoco, ed è questo che mi stupisce. 

C O N T I , relatore. Comunque, i dati non 
dovrebbero essere materia di discussione, 
perchè non vi è da discutere davanti a nu
meri precisi. 

B E N E D E T T I . Bisognerebbe allora 
fare degli accertamenti per ogni singola pro
vincia! Ma io devo pur basarmi sui dati che 
mi hanno fornito! 

Del resto, noi avevamo presentato il nostro 
disegno di legge prima che il Ministero del 
tesoro proponesse la sua riforma; e noi quel 
provvedimento lo avevamo ritirato perchè il 
Tesoro aveva assicurato che avrebbe provve
duto lui, con la legge del 1954, che è poi di
venuta legge 1955. 

Nella relazione al disegno di legge presen
tato dal Ministro del tesoro al Senato il 3 no
vembre 1954 (poi divenuto legge 11 aprile 
1955) risulta che esso era inteso a consen
tire « il passaggio di iscrizione dalla Cassa 
per le pensioni ai sanitari alla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli enti locali, dei 
sovraintendenti sanitari degli Istituti ospe
dalieri e degli altri personali laureati in me
dicina e chirurgia ai quali sia inibito, per 
legge o regolamento, l'esercizio della libera 
professione ». 

Per quanto riguarda questo punto, il sena
tore Piola aveva chiesto, nella precedente 
discussione, in quale legge risulta il divieto 
di esercitare la libera professione; ebbene, 
intanto è detto nella legge provinciale e co
munale, e vi è poi in proposito anche una 
sentenza del Consiglio di Stato. Infatti, per 
citare un esempio, nel periodo del fascismo, 
un medico di Teramo aveva avuto dal Po
destà dell'epoca una autorizzazione all'eser
cizio professionale, pur rivestendo la carica 
di Ufficiale sanitario. L'Amministrazione co
munale successiva tolse in seguito questa 
concessione, che era contro la legge. L'in
teressato fece ricorso al Consiglio di Stato 
il quale, con sentenza motivata, ha ritenuto 
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logico che tale autorizzazione fosse stata re

vocata, essendo contraria alla legge e in quan

to il comune non poteva concederla, passan

do sopra al divieto tassativo per cui un fun

zionario pubblico non può esercitare alcuna 
libera professione. 

C O N T I , relatore. Ma sono le Ammini

strazioni che devono dichiarare chi è che ha 
diritto e chi non lo ha, come hanno sem

pre fatto; infatti i documenti in mio pos

sesso mi sono pervenuti proprio dalle Am

F O R T U N A T I . A questo punto riten

go comprensibile come possa essere sorto 
questo equivoco sui dati; se infatti ì dati 
portati dal relatore si riferiscono al numero 
degli ufficiali sanitari, allora la cifra è anche 
superiore ai 2.000 perchè in tutti i comuni 
in cui ci sono medici condotti ci sono anche 
ufficiali sanitari. 

C O N T I , relatore. Però non fanno parte 
eli questa categoria. 

T R A B U C C H I . Vorrei osservare che 
non bisogna fare delle confusioni; nelle Pro

vincie, a mano a mano, si vanno creando dei 
Consorzi dai quali dipendono gli ufficiali sa

nitari, che non hanno nulla a che vedere con 
i medici condotti. Nella mia zona, per esem

pio, a Verona, ci saranno tre o quattro uffi

ciali sanitari, che non fanno il servizio di 
medico condotto, ma quello di controllo de

gli ospedali, di controllo delle vaccinazioni t> 
così via. 

C O N T I , relatore. Preciso ancora che la 
prima volta che sì è discusso su questo dise

gno di legge con articolo unico, si era sugge

rita una variante di questo genere : <■< Le di

sposizioni di cui ai primi commi precedenti 
si applicano anche nei riguardi dei personali 
laureati in medicina e chirurgia dipendenti 
da uno degli enti ed istituti contemplati nel

l'articolo 3, comma primo, i quali, di fatto, 
in ottemperanza a disposizioni di legge o re

golamenti, non esercitano la libera profes

sione », mutando così la formula proposta 
dal senatore Benedetti. 

j II proponente ha portato degli esempi, ed 
ognuno li può portare; ma noi non dobbiamo 
dimenticare che, se pure un medico di questa 
categoria non dovrebbe esercitare la libera 
professione, di fatto la esercita. 

B E N E D E T T I . E questo è grave. 

O L I V A . Accettando la dizione sugge

rita dal relatore, ci sarebbe poi sempre la 
possibilità di far pressione su questo funzio

nario, con delle minaccie di sanzioni ; ma di 
questo, eventualmente, parleremo in seguito. 

Vorrei però ora richiamare l'attenzione del 
senatore Benedetti sul fatto che vi è un'altra 
categoria, per quanto modestissima, quella 
cioè di medici in piccoli ospedali eccetera, 
che sono i direttori dei Consorzi... 

C O N T I , relatore.... i quali esercitano 
la libera professione. 

O .LIV A . No, veramente questi diretto

ri non la esercitano, e, del resto, questa con

travvenzione è punita per legge. 

P R E S I D E N T E . Rimane pertanto 
questa differenza, circa il numero degli uffi

ciali sanitari, risultante tra i dati portati 
dal senatore Benedetti, che pure è in pos

sesso di dati positivi e concreti avuti dalle 
Provincie di Trento, Milano e Roma, e i 
dati forniti dalla relazione del senatore Conti 
per cui gli ufficiali sanitari interessati a que

sto passaggio da una Cassa all'altra verreb

bero ad essere circa 2.000. 
Questo punto deve essere chiarito. 

F O R T U N A T I . C'è poi un punto che 
non comprendo ed è quello che riguarda l'one

re dei 150 milioni. L'onere degli enti locali 
per coloro che rimangono nella Cassa sani

tari dovrebbe rimanere sempre lo stesso, non 
può crescere. 

C O N T I , relatore. A me è stato detto 
che il maggior onere complessivamente de

rivante da questo passaggio sarebbe di circa 
150 milioni. 
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F O R T U N A T I . Ma gli oneri degli 
enti locali sono stabiliti in proporzione alle 
retribuzioni ! 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per
ii tesoro. Ho già avuto modo di fare, nella 
precedente seduta, delle osservazioni che cre
do opportuno ripetere. 

Il disegno di legge presentato dal senatore 
Benedetti, come altri simili, alla Camera dei 
deputati, si identifica nella volontà di per
mettere l'iscrizione o di dare facoltà di pas
saggio alla Cassa per i pensionati dei dipen
denti degli enti locali — una Cassa cioè isti
tuita per gli impiegati — anche ai medici ed 
ufficiali sanitari che non esercitino la libera 
professione. 

Ora, a me pare che la questione non sia 
tanto quella di soddisfare o non soddisfare, 
in una maniera piuttosto che in un'altra, le 
esigenze di questi ufficiali sanitari, che del 
resto sono già tutti assicurati, ma di vedere 
queste esigenze in rapporto all'applicazione 
dei princìpi mutualistici con i quali noi ab
biamo dato alla Cassa per le pensioni ai sa
nitari, poco più di sei mesi fa, una sistema
zione che speravamo fosse definitiva. 

Infatti, a seguito delle richieste degli in
teressati, è stato presentato e approvato un 
disegno di legge, d'iniziativa governativa, ma 
elaborato dai rappresentanti degli interes
sati stessi, da tutti i sindacati, i quali hanno, 
in una commissione apposita, studiato i vari 
problemi, tutte le incidenze e le conseguenze, 
ed hanno, con quel provvedimento, migliorato 
enormemente la loro posizione previdenziale. 
rispetto a quella precedente. 

Si tratta di tutto un congegno mutualisti
co basato sui numeri, sul numero degli iscrit
ti. sulla distribuzione delle quote che devono 
versare i sìngoli, su quelli che sono i contri
buti degli enti ed anche sulle pensioni. 

Dalla situazione attuale, secondo i dati che 
mi hanno fornito gli uffici — ed io devo avere 
completa fiducia sull'esattezza di questi dati, 
né potendomi mettere personalmente a fare 
i conteggi — risulta che, conseguentemente 
all'applicazione del disegno di legge Benedet
ti, su 20.000 iscritti alla Cassa per le pen
sioni ai sanitari, circa 2.000 attuerebbero il 
passaggio alla Cassa per le pensioni ai di-

6a SEDUTA (17 dicembre 1958) 
i 

pendenti degli enti locali; non solo, ma oltre 
questi 2.000, molto facilmente sarebbero sol
lecitati, in seguito, a seguire la stessa via 
tutti coloro che si trovano in posizione 
analoga. 

Io non posso d'altra parte impugnare o 
accettare ila differenza tra il calcolo fatto 
dai miei uffici e quello presuntivo fatto dal 
proponente su un'indagine campione ridot-

I ta, anche perchè ritengo che la composizione 
degli assistiti dalla Cassa sanitari non deb
ba essere necessariamente identica in tutti 
i Comuni e in tutti gli Enti locali. 

Potrebbe comunque essere esatto sia il dato 
portato dal senatore Benedetti sia quello che 
mi danno gli uffici, non essendo queste cifre 
composte di numeri omogenei, presso ogni 
singolo ente locale; in alcuni ce ne saranno 
1.000, in altri, forse, solo 100. 

Io però devo avere fiducia nei miei dati e 
perciò dico che, se vogliamo rispettare il 
principio mutualistico, che siamo abituati 
ad osservare, noi, approvando il disegno eli 
legge in esame, disorganizziamo la Cassa 
sanitari che abbiamo salvato poco tempo fa, 
quando non funzionava e non soddisfaceva 
in maniera adeguata al numero degli iscrit
t i ; a questa Cassa sono state date in quella 
occasione delle provvidenze che, accogliendo 
la proposta del senatore Benedetti, non po
tremmo applicare, perchè non solo si dimi
nuirebbe il numero degli iscritti, ma si por
terebbe un aggravio di onere agli enti locali 
dell'ordine di 150 milioni. 

«Questi dati io li debbo accettare e non 
posso neppure pensare che, per malizia o per 
errore, gli uffici mi forniscano dei dati non 
esatti. 

Noi dobbiamo anche tenere presente che, 
sui 20.000 iscritti alla Cassa sanitari, ci sono 
8.500 pensioni in pagamento; se diminuis
simo la consistenza finanziaria della Cassa 
stessa, a distanza sia pure eli mesi da quel
la riorganizzazione che abbiamo apportato, 
verrebbe messo in pericolo anche il pagamen
to di questi pensionati, che sono in numero 
rilevante. 

Aggiungerò poi che i sanitari beneficia
no delle provvidenze dell'E.N.P.A.S. e del-
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1T.N.A.I.L. di cui non beneficiano i dipen
denti degli enti locali. 

Le riforme bisogna sempre valutarle nella 
loro generalità; e anche se attualmente ci 
fosse qualcosa di relativamente ingiusto, eb
bene, ciò servirebbe a controbilanciare quello 
che di giusto e di equo la riforma ha portato. 
Bisogna bilanciare il dolce e l'amaro per ave
re una bevanda potabile. 

Concludendo, scalzare dopo sei mesi l'edi
ficio che abbiamo costruito faticosamente, 
con la partecipazione e con la volontà degli 
iscritti ed anche con loro soddisfazione, sem
plicemente perchè sembra vi siano alcune 
esigenze che sono rimaste insoddisfatte, è, a 
mio parere, cosa contraria ai princìpi basi
lari che ci devono sempre guidare nella le
gislazione, su un piano generale. 

Le ragioni sopra esposte inducono il Go
verno, purtroppo, a dichiararsi contrario al
l'approvazione del disegno di legge di ini
ziativa dei senatori Benedetti e Lorenzi. 

B E N E D E T T I . Desidero rilevare che 
nella relazione al disegno di legge presentato 
dal Governo nel 1954, e che porta le firme 
dei ministri Gava, Sceiba, Tremelloni e Vìgo-
relli, si fanno delle dichiarazioni ben precise. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. La relazione non si identifica, co
munque, con l'articolazione del disegno di 
legge. 

B E N E D E T T I . Noi però, proprio in 
vista dell'interpretazione data dal Governo, 
avevamo ritirato il nostro disegno di legge. 
Perchè ora si viene meno a impegni precisi? 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Non vorrei che la discussione si 
mettesse su questa base, perchè non potrei 
continuare né a ribattere né a consentire. 

Io devo esaminare il problema da un pun
to di vista obiettivo. 

L'unica eccezione alla legge 11 aprile 1955, 
n. 379, riguarda ì sovraintendenti sanitari e 
i direttori, i quali figuravano assicurati in 
parte nella Cassa sanitari e in parte in 
quella degli enti locali. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra strano 
che questa questione non sia stata sollevata 
in sede di discussione della legge del 1955. 

B E N E D E T T I . II problema è stato 
sollevato — e questo è detto nella relazione 
che precede l'articolo unico — e si ripresenta 
ora, appunto per l'interpretazione che il Te
soro ha dato in seguito, e che a me sembra 
assurda, in base alla quale, per ottenere il 
passaggio da una Cassa all'altra, non è suf
ficiente essere dipendente dell'ente locale, ma, 
praticamente, bisognerebbe non essere me
dico. 

Come può, un ufficiale sanitario, nell'eser
cizio delle sue funzioni, non esplicare attività 
di medico? 

Questo è l'assurdo; è per questo motivo 
che io ho presentato un disegno di legge in
terpretativo. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Se realmente vi fossero delle defi
cienze nella organizzazione della Cassa sa
nitaria, io andrei anche oltre le proposte del 
senatore Benedetti : proporrei addirittura di 
abolire la Cassa stessa. Ma noi non possia
mo ridurla in una condizione per cui non 
può vivere, dopo avere recentemente ap
provato un disegno di legge per metterla in 
condizioni di farla funzionare o comunque 
dì farla funzionare meglio. 

Se si tratta poi di una questione di inter
pretazione, come ritiene il senatore Bene
detti, potrà eventualmente decidere il Consì
glio di Stato chi è che ha ragione e chi è che 
ha torto. 

P R E S I D E N T E . Ritengo opportuno 
dare integralmente lettura dell'articolo 35 
della sopracitata legge n. 379. Esso è del 
seguente tenore : 

« 1 sovraintendenti sanitari degli Istituti 
ospedalieri in servizio alla data di pubblica
zione della presente legge o che in tale qua
lità vengono successivamente nominati o as
sunti, sono obbligati all'iscrizione alla Cassa 
per le pensioni ai dipendenti degli enti locali 
con effetto dalla data di inizio del servizio 
nella qualità predetta. 
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La Cassa per le pensioni ai sanitari versa 
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti de
gli enti locali i contributi introitati riferibil
mente al personale di cui al comma prece
dente per i servizi nella qualità di sovrain-
tendente sanitario resi anteriormente alla 
data di pubblicazione della presente legge. 
Il conguaglio dei contributi effettivamente 
dovuti in applicazione del comma precedente, 
a carico dell'ente e dell'iscritto, viene effet
tuato, senza interessi, dalla Cassa per le pen
sioni ai dipendenti degli enti locali. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti 
si applicano anche nei riguardi dei personali 
laureati in medicina e chirurgia dipendenti 
da uno degli Enti ed Istituti contemplati al
l'articolo 3, comma primo, purché essi, pres
so gli Enti e gli Istituti predetti, non espli
chino l'esercizio della professione medico-chi
rurgica e non abbiano facoltà, in applicazione 
delle disposizioni di legge o regolamentari de
gli Enti e Istituti stessi, di esplicare fuori 
servizio tale esercizio ». 

O L I V A . Si tratterebbe quindi di lau
reati in medicina che però non fanno i medici, 

B E N E D E T T I . Ma allora neanche il 
sovraintendente deve fare il medico! 

Mi sembra proprio che questo significhi 
volersi... arrampicare a tutti i costi sugli 
specchi ! 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. I sovraintendenti sanitari non van
no mai a visitare un ammalato. 

F O R T U N A T I . Anche l'ufficiale sani
tario può andare a vedere se esiste una ma
lattia infettiva, ma soltanto ai fini di accer
tamento e non per cura. 

P R E S I D E N T E . Ci sono ufficiali sa
nitari che non sono medici condotti, anche 
nei piccoli centri. 

F O R T U N A T I , Non vi sono ufficiali 
sanitari nei piccoli centri; nelle Provincie, 
per ogni gruppo di 8, 9 o 10 comuni, si sta 
costituendo un ufficiale sanitario. Una volta 
invece i piccoli Comuni avevano il medico 

6a SEDUTA (il7 dicembre 1958) 

condotto che esercitava anche le funzioni di 
ufficiale sanitario. Comunque, io ritengo che 
l'ufficiale sanitario non eserciti la professione 
medico-chirurgica. 

B E N E D E T T I . Si tratta di concor
dare su questo punto : se questo personale 
sia o meno da considerarsi dipendente dagli 
enti locali; se è da considerarsi tale, come 
lo è, trovo che sia ingiusto che abbia 
un trattamento economico diverso da tutti gli 
altri dipendenti dagli enti stessi. Non pos
siamo noi, per il fatto che l'iscrizione alla 
Cassa pensioni dei dipendenti dagli enti lo
cali dì questo personale può apportare un dan
no alla Cassa dei sanitari (e su questo par
lerò fra poco), negare un diritto che loro 
compete quali dipendenti dagli enti in parola. 

Non comprendo poi quale sarebbe il dan
no che deriverebbe all'attuale Cassa per le 
pensioni ai sanitari. È stato osservato, ed è 
vero, che noi questa Cassa abbiamo provve
duto a sistemarla, com'è vero che vi sono 
8.000 pensionati su 20.000 iscritti ad essa. 
Però so per esperienza che quando si fanno 
i calcoli delle casse pensione, questi vengono 
computati in base a dati statistici, il cui cal
colo vale per le singole unità. È anche vero 
che quanto più ci avviciniamo alla realtà, 
tanto più grande è il numero degli iscritti 
alla cassa. Quindi, trattandosi di un criterio 
diciamo così statistico, in questo caso vale la 
legge dei grandi numeri, per cui il dato può 
essere in più o in meno : e non è detto che 
sia senz'altro in meno o in più. Non com
prendo perciò perchè, se una parte degli 
iscritti alla Cassa passa ad un'altra, debbano 
diminuire anche gli oneri della Cassa : a meno 
che gli attuali 20.000 iscritti alla Cassa pen
sioni dei sanitari, oltre a pagarsi la propria 
pensione, debbano pagare anche quella degli 
8.000 pensionati ; e ciò non mi pare possibile. 

F O R T U N A T I . Le mutue obbligato
rie devono avere una riserva matematica. 

P R E S I D E N T E . Nelle considerazio
ni fatte dal 'Sottosegretario Riccio non si ac
cenna alla riserva matematica. Sappiamo per 
pratica che le riserve matematiche sono sem
pre calcolate con una certa abbondanza : c'è 
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una differenza notevole fra la riserva mate
matica che occorre per far fronte alle esi
genze reali della Cassa e la riserva matema
tica computata con i criteri generali. 

In conclusione, mi pare che non derivi al
cun danno alla Cassa attuale per le pensioni 
ai sanitari. 

Vi è pure una questione di principio su 
cui non vogliamo discutere : se questi perso
nali hanno diritto d'essere iscritti alla Cassa 
pensioni dipendenti enti locali, vedremo sem
mai come provvedere alla sistemazione della 
Cassa pensioni dei sanitari. 

Ma a parte ciò. mi pare che esìsta una 
differenza notevole fra i dati fornitici dal 
Governo e quelli comunicati dal senatore Be
nedetti. Dopo quanto è stato osservato dal 
collega Fortunati, si comprende perchè vi sia 
questa differenza: occorre approfondire gli 
elementi fornitici; vedere cioè se hanno ra
gione i funzionari che hanno raccolto i dati 
per il Governo, od il senatore Benedetti; poi 
bisogna fare un'indagine sulla riserva mate
matica in relazione alle reali esigenze della 
Cassa pensioni per i sanitari, perchè non è 
ammissibile che gli attuali iscritti a tale Cas
sa debbano pagare anche per quelli che sono 
stati collocati in pensione. Se così fosse, do
vremmo veramente riformare il regolamento 
di questa Cassa. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Questa è la conclusione a cui ero 
arrivato anch'io: se il problema sta in que
sti termini, occorre esaminarlo a fondo e ri
formare la Cassa dei sanitari. 

O L I V A . Vorrei proporre, diciamo così, 
una prospettiva di soluzione facendo una do
manda al Sottosegretario ed ai colleghi : sup
posto che un'indagine più accurata potesse 
provare che i sanitari interessati a questa 
modifica dell'articolo 35, siano poche centi
naia, e meno di poche centinaia non pos
sono essere perchè ci sono almeno 100 di
rettori dì laboratorio provinciale... 

B E N E D E T T I . Nei laboratori pro
vinciali non vi sono soltanto i medici, vi sono 
anche i chimici. 

6a SEDUTA (47 dicembre 1958) 

O L I V A . Poi vi è un centinaio di di
rettori di consorzio antitubercolare : ad ogni 
modo, supposto che la cifra si riduca tra Ì 
500 ed i 1.000, riteniamo che, circoscritto in 
questi termini, il problema possa essere af
frontato con una certa tranquillità, anche 
per quanto riguarda la gestione della Cassa 
pensioni dei sanitari? 

R I C C I O , Sotiosegietario di Staio pei 
il tesoro. Ritengo dì sì. 

O L I V A . Allora conviene senz'altro prov
vedere ad approfondire questa indagine. Non 
c'è dubbio sulla sperequazione di trattamen
to riservata a questi medici, i quali, oltre a 
non poter esercitare la libera professione, sì 
vedono gravati da un maggior contributo 
per la Cassa pensioni, per poi finire di rile
vare un trattamento di quiescenza inferiori 
agli altri. Essi poi fanno un raffronto con 
l'analoga posizione dei pari grado dottori 
chimici, i quali non solo pagano contributi 
inferiori per le assicurazioni, essendo già 
iscritti alla Cassa dei dipendenti dagli enti 
locali, ma percepiscono maggiori proventi 
dalle analisi, nella misura doppia, tripla, qua
drupla rispetto a quella percepita dai medici. 
E ciò è motivo di malcontento negli ambienti 
dei sanitari e di continue lamentele. 

Non vi è dubbio che questi sanitari sono 
da considerarsi dipendenti dagli enti locali. 
Quando si tratta invece di medici che pos
sono esercitare la libera professione, nessuno 
pensa di chiedere per loro l'ammissione a 
tale trattamento di pensione. 

Indubbiamente il Sottosegretario Riccio si 
rende perfettamente conto, che basterebbe, 
giunti a questo punto del nostro esame, dire 
al senatore Benedetti: dal punto di vista 
della concettualità siamo d'accordo che sa
rebbe giusto riconoscere tale diritto ai sani
tari che sì trovano in queste condizioni. Ve
diamo se derivano conseguenze particolari 
alla Cassa pensione dei sanitari così gravi 
da farci pensare che l'accoglimento di una 
richiesta di questo genere provochi danni 
compromettenti al suo funzionamento. In 
quest'ultimo caso occorrerà riesaminare la 
questione della Cassa dei sanitari. Ma siamo 
d'accordo su questo concetto: ed in ciò mi 
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conforta il pensiero che la l a Commissione 
abbia espresso parere favorevole. Non ca
pisco però come il Ministero dell'interno 
possa avere dato parere contrario alla iscri
zione dei medici in parola alla Cassa dei 
dipendenti dagli enti locali. Comunque, at
traverso una rapida indagine, si potrà pre
sto chiarire anche questo punto. 

F O R TU N A T I . A me pare che la si
tuazione sia da considerarsi in questi termi
ni : la Cassa per le pensioni ai sanitari è stata 
riordinata a seguito della legge che ha con
cesso loro il trattamento di quiescenza e mo
dificato l'ordinamento degli Istituti di previ
denza. 

Ciò premesso, la questione che dobbiamo 
risolvere è limitata a questa domanda : quan
do è stata riorganizzata questa Cassa è stato 
letto bene l'articolo 35? Perchè non basta 
leggere, bisogna leggere e capire. A me sem
bra che basti applicare questo articolo; non 
c'è bisogno di nessun'altra iniziativa legi
slativa. 

Ritengo che l'ufficiale sanitario in quanto 
tale non eserciti la professione medico-chi
rurgica, perchè l'esercizio di tale professio
ne consiste nel visitare e curare ammalati. 

P R E S I D E N T E . Presso l'ente o pres
so il privato? 

F O R T U N A T I , Non esercita la pro
fessione presso l'ente, 

R I C C I O . Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Il medico igienista non cura am
malati, ma è medico. 

F O R T U N A T I . Il comma terzo del
l'articolo 35 prevede a favore « dei personali 
laureati in medicina e chirurgia dipendenti 
da uno degli enti ed istituti contemplati al
l'articolo 3, comma primo, purché essi, pres
so gli enti ed istituti predetti, non esplichino 
l'esercizio della professione medico-chirurgi
ca e non abbiano facoltà, in applicazione delle 
disposizioni di legge o regolamentari degli 
enti ed istituti sfessi, di esplicare fuori ser
vizio tale esercizio », 

Ca SEDUTA (17 dicembre 1958) 

Perciò io sostengo che l'ufficiale sanitario 
come tale non esplica presso l'ente l'esercizio 
della professione medico-chirurgica, perchè 

ì l'esercizio di tale professione implica visitare 
e curare ammalati. L'ufficiale sanitario non 
visita, né cura ammalati, ha soltanto il com
pito eventualmente di accertare se il degente 
è colpito da malattia infettiva, ma non gli 
prescrive alcuna cura. 

O L I V A . Ma lo visita. 

F O R T U N A T I . Non ai finì curativi. 
Per queste considerazioni sostengo che non 
c'è bisogno di nessun'altra disposizione legi
slativa per applicare agli ufficiali sanitari 
l'articolo 35 in parola, in quanto essi per leg
ge non possono esercitare la professione. E 
se l'esercitano eventualmente commettono una 
infrazione alla legge ed in tal caso deve in
tervenire chi di competenza : l'ordine profes
sionale e gli enti pubblici per fare rispettare 
la legge e le norme regolamentari. 

Lo stesso dicasi per il sovrintendente sa
nitario, il quale non esercita presso l'ospedale 
la professione medico-chirurgica, perchè non 
lia alcun compito di tal genere e non in
terviene se non in caso d'urgenza; egli non 
può andare in un reparto e prescrivere delle 
cure. Ha insomma il compito di sovrainten-
dere all'andamento generale dell'ospedale e 
detta norme per il funzionamento dei re
parti. 

Quindi a mio parere la dazione deTarti-
colo 35 è stilisticamente e razionalmente esat
ta. Questi sanitari devono esere tutti iscritti 
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti dagli 
enti locali : su questo non c'è dubbio. 

C O N T I , relatore. Basta questa inter
pretazione. 

F O R T U N A T I . Bisogna far presente 
al Ministero del tesoro che questa è l'inter
pretazione dell'articolo 35; altrimenti non si 
capirebbe cosa facciano questi laureati in 

j medicina e chirurgia presso un ente. Come 
per il laureato che è impiegato all'ufficio ana
grafe ed è, in quanto tale, considerato dipen
dente da ente locale; così per questi laureati 
in medicina e chirurgia non si risolve il loro 
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compito nella professione medico-chirurgica. 
Bisogna dare disposizioni tassative in tal 
senso. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Ma noi legislatori non abbiamo il 
compito d'interpretare le leggi. Gli interes
sati facciano ricorso. 

B E N E D E T T I . Il ricorso è stato pre
sentato e l'Alto Commissario della sanità ha 
già deciso in senso favorevole ai medici. Ma 
il Tesoro è ricorso al Consiglio di Sfato con
tro tale decisione. 

O L I V A . Mi auguro che per buona pace 
di tutti ed anche dello stesso onorevole Sotto
segretario, l'interpretazione possa essere 
adottata nel senso proposto dal senatore 
Fortunati. Senonchè mi permetto di dire che, 
per ragioni di obiettività, non possiamo in
cludervi ì direttori di consorzi antituberco
lari, i quali, non c'è dubbio, visitano e cu
rano gli ammalati e pertanto esercitano nel
l'interno dell'ente la professione medico-chi
rurgica. Mi permetto di domandare — e 
mi appello al senatore Benedetti — se egli 
veramente si sentirebbe di sostenere che il di
rettore di laboratorio dell'ufficio sanitario 
non esercita la professione, secondo l'inter
pretazione data dal senatore Fortunati. 

B E N E D E T T I . L'articolo 35 non può 
non riguardare il personale sanitario assunto 
con attribuzioni di carattere tecnico, le quali, 
pur non implicando l'esercizio della libera 
professione, possono essere esplicate solamen
te da chi sia munito del prescritto titolo ac
cademico e che si presuppone in possesso di 
speciali cognizioni tecnico-scientifiche. 

P R E S I D E N T E . Abbiamo davanti a 
noi due questioni : la prima d'interpretazione, 
d'ordine generale. Prendendo le parole alla 
lettera, non si può negare che la tesi del se
natore Benedetti si presenta con un certo fon
damento, ove si dice di consentire « il pas
saggio di iscrizione dalla Cassa per le pen
sioni ai dipendenti dagli enti locali, dei so
vraintendenti sanitari degli istituti ospeda-

6a SEDUTA (17 dicembre 1958) 

lieri, e degli altri personali laureati in me
dicina e chirurgia ai quali sia inibito per leg
ge o regolamento, l'esercizio della libera pro
fessione ». Se queste parole devono avere un 
significato ed un'interpretazione, a me pare 
che l'abbiano. "Non vedo perciò come si pos
sa opporre un argomento solido all'interpre
tazione data dal senatore Fortunati, il quale 
sostiene che non occorre una nuova legge : 
basta applicare questo articolo 35 secondo la 
sua giusta interpretazione. Scaturiscono però 
due osservazioni in merito : una riguarda la 
osservanza dì questa condizione posta a tali 
sanitari di non essere autorizzati ad eserci
tare la professione medico-chirurgica, in 
quanto la Cassa per le pensioni ai dipenden
ti dagli enti locali riguarda il personale che 
dedichi tutta ed eselusivamente la propria 
attività all'ente : segretario comunale, impie
gato, eccetera. 

F O R T U N A T I . Non soltanto essi. 

B E N E D E T T I . Allora i sanitari che 
fanno il proprio dovere, cioè non esercita
no la professione, sarebbero danneggiati, ri
spetto agli altri. 

P R E S I D E N T E . Io sto facendo una 
osservazione d'ordine generale ; la Cassa pen
sioni per dipendenti dagli enti locali fu co
stituita per questa categoria d'impiegati: se 
si estende ad altri dipendenti medici, biso
gna che costoro non esercitino nessun'altra 
attività e siano esclusivamente al servizio 
dell'ente. 

Quando si riscontrano queste condizioni, 
mi pare che sarebbero da ammettere alla 
Cassa anche questi medici degli enti. 

Però in questo senso bisogna compiere una 
indagine, anche per chiarire i dati così con
trastanti forniti dal senatore Benedetti, in 
raffronto a quelli comunicati dal Sottosegre
tario per il tesoro, il quale dal canto suo ha 
ragione di dire che non ha alcun motivo per 
ritenere clic il suo ufficio non gli abbia for
niti dati esatti. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Probabilmente il divario dei nostri 
conteggi dipende dall'interpretazione che si 
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dà all'articolo 35. Capisco come possano ri
sultare cifre di entità diversa: c'è un pre
supposto diverso da una parte e dall'altra. 

B E N E D E T T I . Il documento in pos
sesso del Governo riguarda i sanitari iscritti 
alla Cassa, che hanno dichiarato di non po
ter esercitare, per disposizioni di legge o 
regolamentari, la professione medico-chirur
gica; sì tratta di dati statistici, risultanti da 
una inchiesta fatta con domande diretta
mente rivolte all'interessato. 

Io ho voluto fare invece un'indagine pres
so i responsabili dell'Amministrazione pro
vinciale e comunale, coloro cioè che meglio 
devono sapere queste cose, perchè poi devo
no pagare. 

Nella provincia di Trento, ad esempio, io 
vedo nell'elenco che : un medico è medico 
condotto, un altro è ugualmente medico con
dotto, un altro è primario di ospedale, un 
altro ancora è assistente di ospedale e così 
via. Ora, è ridicolo che si venga a dire che 
questi non hanno diritto di esercitare la pro
fessione; io, del resto, conosco personalmen
te questi casi e posso dire che su 23 ce ne 
sono solo 2 che fanno eccezione. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Ma a me hanno fatto quell'altra 
dichiarazione, che cioè sono circa 2.000 su 
20.000 gli iscritti che non possono eserci
tare. Non vedo perchè le indicazioni che ha 
ricevuto il proponente debbano avere mag
gior valore dì quelle che sono state fornite 
a me. 

B E N E D E T T I . Ma io metto in dub
bio i dati portati dal Sottosegretario. Coloro 
che sono menzionati in questo documento, 
tranne due, esercitano la professione. 

F O R T U N A T I . Ma un medico pri
mario come può dire che non esercita la pro
fessione? 

B E N E D E T T I . È scritto qui, nel do
cumento che mi è pervenuto. 

T R A B U C C H I . In verità, tutti gli 
assistenti non dovrebbero esercitare. 

6a SEDUTA (17 dicembre 1958' 

C E N I N I . Riferendomi ancora all'artì
colo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, 
vorrei rilevare che c'è qualcosa di poco chia
ro. L'ultimo comma del suddetto articolo co
sì recita : « Le disposizioni di cui ai commi 
precedenti sì applicano anche nei riguardi 
dei personali laureati in medicina e chirur
gia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti 

| contemplati all'articolo 3, comma primo . . . ». 
Se si va a consultare il summenzionato pri
mo comma dell'articolo 3, si vede che conccr-

; ne tutt'altra questione; si tratta perciò di 
j un riferimento sbagliato, non essendovi nul-
l la che indichi quali sono questi Enti ed Isti

tuti. 

P R E S I D E N T E . Propongo quindi 
che alla fine di questi accertamenti, si met
tano in contatto i senatori Benedetti e Conti 

• con il Sottosegretario Riccio. 
; Ritengo che, una volta chiariti questi pun-
| ti e tolti quei dubbi sulla possibilità di un 

esercìzio privato della libera professione me-
, dico-chirurgica (in quanto deve trattarsi di 

personali che dedicano tutta ed esclusivamen-
; te la loro attività presso l'ente), accogliendo 
| la tesi esposta dal senatore Fortunati, var

rebbe la pena di fare qualche passo presso 
il Ministero dell'interno per vedere di dar 
luogo all'applicazione dell'articolo 35 a que
sti medici. 

, R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Occorre tener presente però che 
questa interpretazione dell'articolo 35 non 
potrà essere data in maniera univoca, ma sa
ranno i singoli interessati a regolarsi sulla 

! convenienza di- passare da una Cassa all'al-
ì tra. Non direi quindi di trasferirli all'altra 

Cassa per legge. Il problema è poi di vedere 
se la Cassa per le pensioni ai sanitari deve 
rimanere in vita, o meno: non potremmo, 
ovviamente, tenere in piedi una Cassa con 
pochissimi iscritti. 

; P R E S I D E N T E . Se non si fanno al-
| tre osservazioni, al fine di procedere ad un 
i accertamento dei dati che si sono mostrati 

in contraddizione, riterrei opportuno che il 
seguito della discussione del disegno di legge 
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all'ordine del giorno fosse rinviato ad altra 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Concessione a favore del comune 
di Roma di un contributo straordinario di 
lire 5 miliardi per l'anno 1958 » (320) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : 
« Concessione a favore del comune di Roma 
di un contributo straordinario di lire 5 mi
liardi per l'anno 1958 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

T R A B U C C H I , relatore. Per onestà 
devo dire che il Comune di Roma avrebbe 
intenzione di chiedere che il contributo in 
questione venga portato a 7 miliardi; in 
tal caso, naturalmente, il Tesoro si oppor
rebbe, non potendo disporre della copertura 
finanziaria per gli altri due miliardi. 

Tutti noi sappiamo che 5 miliardi sono as
solutamente insufficienti, ed è logico e pa
cifico che Roma, come Capitale d'Italia, ab
bia degli oneri particolari, proprio in di
pendenza da questa sua posizione; e abbia 
anche degli oneri particolari che derivano da 
tutto un complesso di tradizioni, dalla mo
numenta la della città e da tutta una serie 
eli difficoltà di carattere amministrativo. 

Sostanzialmente, quindi, è chiaro che il 
Governo italiano deve contribuire alla ge
stione del Comune di Roma. Purtroppo però 
noi dobbiamo dire che il Comune di Roma 
presenta un deficit il cui ordine di grandez
za è ben lungi da quello dei 5 miliardi che 
ci proponiamo dì dare. 

Infatti, come è noto, nella legge speciale 
per Roma si vorrebbe che non solo ci fosse 
il contributo di 5 miliardi, ma che poi si 
dessero aree per parecchie decine di miliar
di — si calcolano 45 miliardi, se non erro, 
che però, valutati bene, potrebbero essere 
molti dì più — perchè il Comune cerchi, at
traverso una opportuna realizzazione di que
ste aree, di anticiparne l'aumento di valore 

capitale e riuscire ad estinguere una parie 
dei debiti esistenti. 

Comunque, nella situazione attuale, sicco
me i contributi non si possono dare con ef
fetto retroattivo, è logico e opportuno che, 
prima che scada l'anno solare 1958, si deli
beri di dare quel contributo che il Parla
mento ritiene di poter dare, secondo prin
cipi altre volte ammessi per la Capitale, per 
il tono che si desidera la Capitale abbia. 

Il Governo ha proposto, nel disegno di leg
ge in esame, la concessione di un contributo 
di 5 miliardi, facendolo gravare sullo stan
ziamento iscritto al capitolo 685 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59. 

Per quanto riguarda il desiderio del Co
mune di Roma, dì un aumento del contributo 
da 5 a 7 miliardi, io ritengo che il Ministro 
del tesoro sarebbe felicissimo di dare pa
rere favorevole, ma, come ho detto, non è in 
grado di affrontare tale maggiore spesa. 

Dal momento che noi siamo obbligati ad 
oneri di copertura precisi, pur riconoscendo 
che le difficoltà del Comune di Roma sono 
enormi e che bisognerà in qualche modo, in 
sede di legge speciale per Roma, trovare la 
via di alleviare queste difficoltà, e pur aven
do tutto lo spirito di comprensione che noi 
dobbiamo avere, ritengo che, non potendo 
noi trovare una copertura per altri 2 miliardi, 
l'unica cosa possibile sia, ora, di approvare 
il disegno di legge, così come è stato pre
sentato dal Governo, 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Mi associo alle conclusioni del re
latore, senatore Trabucchi; infatti non si 
tratta qui di discutere sulla cifra di 5, 6 o 
7 miliardi, perchè è questa una provvidenza 
provvisoria, è un tampone messo per ora, in 
attesa della legge speciale che è in discus
sione. 

Mi pare che non si possa e non si debba 
accentrare l'attenzione solo sul numero dei 
miliardi che si concedono oggi e che si debba 
invece considerare che è questo un aiuto che 
si aggiunge ai contributi già stabiliti e stan
ziati. 

Non è pertanto il caso di superare, tenen
do presente la qualità di questo carico che 
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è provvisorio, la somma proposta, che non 
pregiudica quello che sarà il carico defini
tivo di tutte le provvidenze da disporre. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata, per l'anno solare 1958, la 
concessione, a favore del comune di Roma, di 
un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di 
concorso dello Stato negli oneri finanziari che 
il Comune sostiene in dipendenza delle esi
genze cui deve provvedere quale sede della 
capitale della Repubblica. 

La somma di cui al precedente comma sa
rà iscritta nello stato di previsione della spe
sa del Ministero dell'interno per l'esercizio 
1958-59. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge graverà sullo stanziamento 
iscritto al capitolo 685 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario 1958-59. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 19,20. 

Doti. MARIO CABOXI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


