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« Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 
del testo unico delle leggi sanitarie appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, nu
mero 1265» (1155) (D'iniziativa del depu
tato Colitto e dei deputati Ermini e De 
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PRESIDENTE . . Pag. 1515, 1516, ]£17, 1527 
BUSONI 1523 
CARUSO 1517, 1523, 1526 
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La sedata è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Baracco, Buso
ni, Caruso, Cerabona, Gianquinto, Lami Star
nuti, Lepore, Minio, Molinari, Giuliana Nan
ni, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schia-
vone, Tupini, Zampieri e Zanoni. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Secchia è so
stituito dal senatore Mammucari. 

Intervengono il Ministro della sanità Jer-
volino ed i Sottosegretari di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri Gifaudo e 
per Vinterno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Colitto e dei de
putati Ermini e De Maria: « Modificazioni 
degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265» (1155) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Lordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Colitto e dei depu
tati Ermini e De Maria: « Modificazioni de
gli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle 
leggi sanitarie approvato con regio decreto 
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27 luglio 1934, n. 1265 », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M I N I O . Chiedo la parola in via pre
giudiziale, dal momento che per molto tem
po questo disegno dì legge si è trovato al
l'ordine del giorno, congiuntamente ad un 
provvedimento di mia iniziativa. Con que
st'ultimo provvedimento si affrontava il pro
blema della condotta sanitaria, non soìtanro 
dal punto di vista degli interessi dì una ca
tegoria, pur rispettabile, ma anche da quello 
della funzione dei Comuni e del loro diritto 
di interloquire in una materia di così gran
de importanza e di così specifica competen
za, dalla quale invece sono stati estraniati. 
È noto, infatti, che oggi ai Comuni spetta 
solo il compito di pagare gli stipendi. Il di
segno di legge da me presentato, però, è 
scomparso dall'ordine del giorno e vi è ri
masto soltanto quello ora in discussione. È 
chiaro, pertanto, che si intende esaminare 
solo dal punto di vista dell'interesse di una 
categoria una questione di tale importanza, 
che investe la funzione dei Comuni, e sulla, 
quale questi ultimi hanno diritto di espri
mere il loro pensiero. 

Elevo, pertanto, formale protesta per la 
sparizione dall'ordine del giorno del disegno 
di legge di mia iniziativa e vorrei sapere la 
ragione per la quale si debba discutere il 
provvedimento in esame, contro il quale, 
sono insortì i Comuni e sul quale si è pro
nunciato anche l'A.N.C.L, facendo presente 
che non si possono affrontare i problemi 
che investono la funzione dei Comuni, con
siderandoli, soltanto, dal punto di vista del
l'interesse di una categoria. 

È noto, infatti, che si tratta di un-proble
ma vastissimo e profondo, sul quale occor
re sentire il parere dei Comuni e non soltan
to quello dei medici condotti. La questione 
viene oggi in discussione per il fatto che i 
medici sono in agitazione, ma, personalmen
te, insisto sul fatto che, se si vuole toccare 
una materia di tale importanza, bisogna, in 
primo luogo, ascoltare la voce e il parere dei 
Comuni. 

Comunque, fatta questa pregiudiziale, noi 
del Gruppo comunista siamo disposti ad en-
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trare nel merito della questione; facendo 
presente, però, che ove si insista a voler esa
minare il problema senza tener conto della 
voce dei Comuni, siamo decisi a chiedere la 
rimessione del provvedimento all'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Debbo far notare 
al senatore Minio che il disegno di legge in 
discussione è già stato trattato, sia pure 
non approfonditamente, in una precedente 
seduta, mentre il provvedimento da lui pre
sentato non è stato ancora preso in esame 
dalla Commissione. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Vorrei tranquillizzare il senatore Minio fa
cendogli presente che nel luglio del 1962 fui 
proprio io ad oppormi alla discussione del 
disegno di legge d'iniziativa dei deputati Co
litto, Ermini e De Maria, spiegandone le 
ragioni. E noto, infatti, che il Ministero del
la sanità sta elaborando un provvedimento 
che disciplina tutta la materia ed è natura
le che, in tale sede, siano tenute presenti le 
proposte dei Comuni. Senonchè, il 19 set
tembre di quest'anno, i sindacati dei medici, 
all'unisono, hanno chiesto a gran voce che 
si desse la precedenza all'approvazione di 
questo disegno di legge, riservando, poi, al 
Ministro della sanità il compito di rielabo
rare tutta la materia. Inoltre, il 19 settem
bre scorso, in una riunione svoltasi alla pre
senza del Presidente del Consiglio dei mini
stri, il Governo si è assunto l'impegno di ac
celerare il corso del disegno di legge in di
scussione, tenendo conto del fatto che tale 
provvedimento Ka già riportato l'approva
zione dell'altro ramo del Parlamento. 

Stando così le cose, pur tenendo nella do
verosa considerazione le osservazioni fatte 
dal senatore Minio, vi prego di approvare 
questo disegno di legge, che lascia impre
giudicata la situazione esìstente. Bisogna 
tenere presente, infatti, che oggi i medici 
condotti e le ostetriche percepiscono uno sti
pendio ohe è inferiore a quello di un qual
siasi usciere. Col disegno di legge in discus
sione, infatti, si stabilisce che lo stipendio 
dei medici condotti non deve essere inferiore 
al coefficiente 271 e quello delle ostetriche al 
coefficiente 180. Si tratta, quindi, di miglio
rare la situazione dei medici e delle ostetri-
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che, elevando il loro stipendio nel caso sia 
inferiore al minimo indicato. 

Per questa ragione prego gli onorevoli 
senatori di approvare il presente disegno di 
legge, per non mettermi in condizioni di 
dover riferire al Presidente dei Consiglio 
che, mentre il Governo ha mantenuto il suo 
impegno, alcuni settori del Senato si sono 
opposti. 

T U P I N I . Ritengo che, dopo le dichia
razione dell'onorevole Ministro, si possa 
senz'altro approvare il disegno di legge in 
discussione, che lascia impregiudicata tutta 
la questione riguardante il numero dei me
dici condotti e delle ostetriche. Qui, in so
stanza, non si tratta che di aumentare il 
coefficiente di retribuzione dei medici e delle 
ostretriche, rinviando ogni altra questione, 
al disegno di legge preannunciato dall'ono
revole Ministro. 

Del resto, poiché l'articolo 2 stabilisce che 
uno speciale regolamento per ciascun co
mune o consorzio, approvato dalla Giunta 
provinciale amministrativa previo parere 
del Consiglio provinciale dì sanità, stabili
sce il numero delle condotte mediche, vete
rinarie ed ostetriche e provvede allo stato 
giuridico e ai trat lamento economico del per
sonale sanitario, e in attesa della legge de
finitiva, noi, come A.N.C.I., interverremo 
presso le Giunte provinciali amministrative 
affinchè sì riduca il numero delle condotte. 

M I N I O . Se si dovesse sopprimere una 
condotta medica, succederebbe una rivolta. 
Vorrei, comunque, che si prendesse visione 
del parere espresso dalla Commissione finan
ze e tesoro. 

C A R U S O . La sostanza del disegno di 
legge è ben diversa da quella fatta presente 
dall'onorevole Ministro, perchè nel disegno 
di legge stesso si stabilisce che gli stipendi 
vengono fissati dalla Giunta provinciale am
ministrativa in una misura che non può es
sere inferiore ai coefficienti indicati. Ne con-
segue che i coefficienti possono essere elevati 
indiscriminatamente, senza che il Consiglio 
comunale possa intervenire. 
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J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Vorrei far presente che con i] disegno di 
legge in discussione resta impregiudicata la 
norma contenuta nell'articolo 41 del testo 
unico delle leggi sanitarie oggi in vigore, che 
stabilisce che gli stipendi minimi degli uffi
ciali sanitari nominati in seguito a concorso 
sono determinati, tenuto conto dell'impor
tanza del servizio, dalla Giunta provinciale 
amministrativa: si tratta soltanto di aumen
tare gli stipendi che, in una sessantina di Co
muni italiani, sono mantenuti al disotto del 
coefficiente indicato. 

Ho già fatto presente, dei resto, che sono 
stati i sindacati ad impegnare il Governo, il 
quale non fa altro che assolvere ad un suo 
compito. 

P R E S I D E N T E . A mio avviso, per 
procedere ad una discussione ordinata, e 
opportuno ascoltare la parola del relatore, 
senatore Pagni, che ci farà presente la reale 
situazione. 

P A G N I , relatore. Il disegno di legge 
in discussione, approvato dalla XIV Com
missione permanente della Camera dei de
putati, unifica, con lievi ritocchi, i testi delle 
proposte di legge, sostanzialmente coinci
denti, presentate dal deputato Colitto e dai 
deputati Ermini e De Maria. 

Esso tende a modificare gli articoli 41, 66 
67 del testo unico delle leggi sanitarie 27 
luglio 1934, n. 1265, nel senso di dettare una 
norma uniforme alle Giunte provinciali am
ministrative competenti a determinare gli 
stipendi minimi degli ufficiali sanitari, dei 
medici e veterinari condotti e delle ostetri
che condotte, affinchè i primi non siano in
feriori al coefficiente 271 (mìnimo della car
riera direttiva) per le seconde al coefficiente 
180 (minimo della carriera esecutiva degli 
impiegati dello Stato). 

Si stabilisce, inoltre, che i suddetti sani
tari siano partecipi dei miglioramenti eco
nomici e degli aumenti periodici degli altri 
impiegati degli Enti locali e che agli stessi 
sanitari sìa riconosciuto, a tutti gli effetti, 
31 servizio prestato presso altre Amministra
zioni comunali o consorziate. Si ravvisa 
l'equità di tale norma, dal momento che 
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viene applicata a tutti gli impiegati che sono 
trasferiti. 

Il disegno di legge in discussione, come si 
vede, non si propone di riformare le norme 
essenziali del citato testo unico delle leggi 
sanitarie del 1934, ma soltanto di dare un mi
gliore riconoscimento alla importanza dei 
compito affidato agli ufficiali sanitari ed ai 
sanitari condotti. 

La 111 Commissione del Senato ha dato pa
rere favorevole all'approvazione del provve
dimento, mentre in un primo tempo, sull'op
portunità di esso ha espresso parere contra
rio la Commissione finanze e tesoro. QuesLa 
ultima ha espresso due pareri, il primo dei 
quali, in data 19 novembre 1960, è così for
mulato : 

« La Commissione finanze e tesoro rileva" 
che l'estensione del trattamento economico 
di impiegato statale agli ufficiali sanitari, 
medici e veterinari condotti ed ostetriche 
condotte presuppone una revisione delle 
norme che regolano l'esercizio da parte dei 
medesimi della libera professione i cui pro
venti dovrebbero essere considerati come dì-
ritti casuali e come tali sottoposti a parti
colare regolamentazione. 

Si osserva inoltre che il disegno di legge 
in esame pone a carico dei bilanci finanzia
ri degli enti locali nuovi ingenti oneri, sen
za indicare come gli oneri stessi potranno 
essere sopportati. Si ritiene inoltre lesiva 
del principio dell'autonomia comunale la 
norma che attribuisce alla Giunta provincia
le amministrativa la facoltà di determinare 
le retribuzioni minime dei sanitari. 

Sembra in tale materia auspicabile lascia
re la massima libertà di decisione ai singo
li Comuni, data la enorme differenza di com
piti tra i piccoli ed i grandi centri, dove già 
attualmente vi è la possibilità di godere di 
notevolissimi proventi casuali (600.000 lire 
mensili ed oltre). 

Per le suesposte ragioni la Commissione 
finanze e tesoro esprime parere contrario 
per la parte di propria competenza ». 

Successivamente, in data 1° marzo 1961, 
la medesima Commissione ha trasmesso il 
seguente parere : 

« A seguito del parere espresso in data 
19 novembre 1960 si comunica che le osser

vazioni in esso contenute non si debbono 
considerare ostative ai fini dell'articolo 81 
della Costituzione e pertanto non implicano 
il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 
3] del Regolamento del Senato ». 

Nella sostanza si tratta di un parere po
sitivo ed anche i motivi esposti dalla Com
missione finanze e tesoro in data 19 novem
bre 1960 non sembrano molto consistenti; 
non si tratta, infatti, di statizzare i sanitari 
in questione, ma si fa soltanto un riferi
mento ad alcuni coefficienti base del tratta
mento- economico degli impiegati dello 
Stato. 

L'esiguità del coefficiente minimo richie
sto, notevolmente inferiore a quello di altre 
categorie di laureati, dice che si è tenuto 
conto, nella proposta, dei proventi che ai sa
nitari condotti derivano dall'esercizio della 
libera professione. 

Né si ritiene che vengano eccessivamente 
gravati i bilanci degli Enti locali, perchè la 
maggior parte dei Comuni corrisponde già 
retribuzioni superiori al minimo previsto 
dal disegno di legge proposto ; si tratta sol
tanto di provvedere per pochi Comuni, so
prattutto dell'Italia meridionale, nei quali, 
d'altra parte, i proventi offerti ai sanitari 
dall'esercizio della libera professione sono 
particolarmente modesti. 

Non è poi fondato il rilievo che sia « lesi
va del principio dell'autonomia comunale 
la norma che attribuisce alla Giunta provin
ciale amministrativa la facoltà di determi
nare le retribuzioni dei sanitari » perchè ta
le facoltà, per quanto concerne gli stipendi 
minimi, è attribuita alla Giunta provincia
le amministrativa dal vigente testo unico 
delle leggi sanitarie e nessuna innovazione 
introduce, a tal fine, il disegno dì legge di 
cui sì discute. 

Infine, non appare pertinente l'osserva
zione relativa ai « notevolissimi proventi ca
suali (600.000 lire mensili ed oltre) » di cui 
godrebbero i sanitari dei grandi centri, per
chè questi non sono interessati al provvedi
mento in questione, in quanto le retribuzioni 
per essi stabilite supeiano di gran lunga il 
coefficiente minimo previsto. 

Sotto il profilo, quindi, degli scopi im
mediati che il disegno di legge si propo-
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ne di conseguire, non vi sarebbero — da 
parte nostra — motivi sufficienti per negare 
l'approvazione al testo già approvato dalla 
Camera fin dal luglio 1960, in attesa che il 
problema della riorganizzazione dell'esercizio 
dell'assistenza sanitaria venga affrontato sul 
piano generale e risolto in conformità dei 
princìpi di autonomia degli Enti locali, zui 
si ispira la Costituzione repubblicana. 

Senonchè, nel frattempo, è stato presen
tato al Senato un disegno di legge — 
sullo stesso argomento — da parte del colle
ga, senatore Minio, disegno che si richiama 
appunto a questi princìpi e che tende ad 
innovare profondamente le norme sancite 
dal vigente testo unico delle leggi sanitarie 
in merito alla competenza degli organi deli
beranti in materia. 

Mentre, infatti, la facoltà di deliberare 
spetta attualmente alle Giunte provinciali 
amministrative, il disegno di legge Minio 
tende a conferirla ai Consigli comunali, in 
analogia a quanto disposto dalle leggi sani
tarie del 1907, soppresse dalle leggi fa
sciste del 1923. 

Ciò non significa che personalmente ri-' 
tenga infondata o eccessiva l'aspirazione dei 
Comuni di rivendicare a sé i diritti e le re
sponsabilità loro spettanti in questo campo, 
ma essa deve inserirsi nel quadro di inno
vazioni di più ampia portata che valga ad 
aggiornare in tal senso la legislazione vi
gente. 

Propongo, pertanto, che venga approvato 
il disegno di legge in discussione nel testo 
pervenuto dalla Camera. 

Un solo emendamento mi sembra, però, 
che debba essere apportato a quel testo e 
precisamente quello tendente a lasciare in
variata l'attuale competenza del Ministero 
dell'interno a decidere par i ricorsi contro i 
provvedimenti delle Giunte provinciali am
ministrative, anche per limitarci al solo 
aspetto economico del provvedimento, esclu
dendo ogni incidenza su questioni di prin
cipio. 

Infatti, se tornassimo a discutere la que
stione dì principio, ritengo che potremmo 
essere tutti d'accordo — e in particolare 
coloro che hanno diretta esperienza di am
ministratori di Enti locali — che tutta la 
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materia relativa alle condotte sanitarie deve 
essere radicalmente riveduta con criteri più 
aderenti all'attuale realtà delle cose. 

D'altra parte, è stato preannunciato un 
disegno di legge « per la disciplina dei ser
vizi di assistenza sanitaria comunale » che 
sarà prossimamente presentato dal ministro 
Jervolino al Consiglio dei ministri. 

Nel frattempo, in data 14 dicembre 1961, 
è stata diramata ai Prefetti una circolare 
(n. 15.700) nella quale si rivolge invito alle 
Giunte provinciali amministrative di tener 
presenti, nella fissazione dei minimi dì sti
pendio delle categorie interessate, i coeffi
cienti 271 e 180. 

Mi risulta che soltanto pochissimi Co
muni sono, oramai, inadempienti a questa 
direttiva. 

S A N S O N E Onorevole Presidente, 
tengo a dichiarare che noi senatori del Grup
po socialista ci asterremo dalla votazione 
del disegno di legge in discussione perchè 
condividiamo e riteniamo giuste le osserva
zioni di fondo fatte dal senatore Minio. 

Non è più possibile andare avanti senza 
che intervenga una legge a regolare tutta la 
materia in modo organico e senza che lo 
Stato si renda finalmente conto delle diffi
coltà cui vanno incontro i Comuni quando 
\engono gravati di nuove spese. 

Si può dire che oggi le autonomie comu
nali siano quasi del tutto annullate dai pre
fetti che poi, si sa, manovrano le Giunte 
provinciali amministrative; tutto ciò rap
presenta un fatto intollerabile in uno Sta
to di diritto e in ciò concordiamo piena
mente con il senatore Minio. 

La ragione per cui ci asteniamo dal votare 
questo provvedimento sta nel fatto che esso 
tende a determinare uno stipendio minimo 
per ri medici condotti, le ostetriche comu
nali e gli ufficiali sanitari per cui, trattandosi 
di benefici a queste categorie di lavoratori, 
riteniamo di non poterci opporre ad un 
adeguamento di stipendio in loro favore. 

Ribadisco che non possiamo votare a fa
vore del disegno di legge per ragioni di prin
cipio, in quanto con esso si conserva alle 
Giunte provinciali amministrative un potere 
loro conferito durante il periodo fascista 
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dalle norme contenute nel cesto unico delle 
leggi sanitarie approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265; il senatore Minio ha 
detto che, attualmente, le Giunte hanno la 
facoltà di stabilire gli stipendi per le ca
tegorie di lavoratori in questione per cui 
può avvenire che, per esempio, ad Enna 
un medico condotto guadagni 50.000 lire e 
a Milano 200.000. 

Quello che i medici ora ohiedono è che 
sia ad Enna che a Milano le Giunte provin
ciali amministrative siano costrette a deter
minare uno stesso stipendio minimo e per
tanto, essendo questo lo scopo del provvedi
mento, non possiamo opporci all'approva
zione di esso, pur se non lo voteremo per ra
gioni dì principio. 

Con la nostra astensione pensiamo di an
dare incontro alle esigenze dei medici con
dotti, che giustamente chiedono di avere 
uno stipendio minimo eguale in tutta Italia, 
e di salvaguardare i nostri princìpi. 

A questo proposito, riterrei opportuna la 
formulazione di un ordine del giorno, cui 
potrebbero aderire anche i senatori del 
Gruppo comunista, nel quale si dicesse che 
ci asteniamo dal votare il provvedimento 
solo per consentire di determinare un mini
mo di stipendio in favore delle categorie in 
questione, mentre lasciamo impregiudicate 
le questioni di principio. 

G I A N Q U I N T O . Con quali nuove 
entrate i Comuni più poveri faranno fronte 
a questi nuovi oneri? 

S A N S O N E . Non mi oppongo mai 
ad un aumento di stipendio quando questo 
sia giusto e serva a garantire un minimum 
per talune categorie di lavoratori. 

M I N I O . Sono costretto, onorevole 
Presidente, a trattenermi a lungo su questo 
problema perchè, a differenza dì quanto det
to dal senatore Sansone, ritengo che il prov
vedimento in discussione non si riferisca so
lo alla fissazione degli stipendi minimi per 
gli ufficiali sanitari, le ostetriche e i medici 
condotti. 

Attualmente tutti i Comuni, in quanto ob
bligati ad attenersi alle disposizioni delle 

Giunte provinciali amministrative, hanno 
adottato un minimo di stipendio per questi 
lavoratori, eccezion fatta per una quaranti
na, e anche meno, di Amministrazioni, che 
questo non hanno fatto, evidentemente per
chè le rispettive Giunte non si sono volute 
adeguare alle disposizioni vigenti. 

Pertanto, per ovviare a questa situazione, 
sarebbe bastato che il Ministro dell'inter
no avesse invitato i prefetti delle provincie 
in cui non si sono ancora fissati gli stipendi 
minimi per il personale sanitario a prendere 
provvedimenti in questo senso, e tutto si 
sarebbe risolto senza bisogno di predispor
re il disegno di legge in discussione. 

Il fatto è, onorevoli senatori che questo 
provvedimento nasconde un altro scopo per
chè, essendosi già sostanzialmente tutte le 
Giunte provinciali amministrative uniforma
te all'adeguamento retribuitivo in questione, 
non posso credere che qualche prefetto si 
sia ribellato all'invito rivoltogli dal Mini
stro dell'interno di fare altrettanto nella sua 
provincia. 

Sotto questo profilo il provvedimento non 
trcva alcuna giustificazione e pertanto sono 
indotto a pensare che la sua sostanza sìa 
un'altra. 

Accenno brevemente alla questione della 
copertura finanziaria di questo disegno di 
legge per dire solo che è inutile che la 
Commissione finanze e tesoro ci venga sem
pre a ricordare che non si devono addossare 
ai Comuni nuovi oneri senza preoccuparsi 
di come vi faranno fronte, perchè ormai 
la tradizione vuole che di questo particolare 
non ci si debba occupare. 

Quello che vale nei confronti dello Stato, 
infatti, non vale per i Comuni perchè, men
tre una rivendicazione di categorie, nella 
prima ipotesi, deve avere la necessaria co
pertura finanziaria per essere soddisfatta, 
quando si tratta di Comuni questi sì devo
no « arrangiare » come meglio credono. 

Su questo punto, ripeto, mi pare vi sia 
una tradizione costante e anche se è vero 
che il congresso dei Comuni ha rivendicato 
il principio che non si deve continuare per 
legge a imporre nuove spese ai Comuni sen
za prevederne la copertura, si continua, in 
pratica, sulla strada sbagliata 
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Il presente provvedimento tende a sta
bilire un mìnimo obbligatorio di stipendio 
per il personale sanitario dei Comuni, ma 
faccio presente che tale minimo non esiste 
per gli impiegati comunali e che il Governo 
ha respinto ogni proposta in tal senso, tan
to è vero che nella relazione di maggioranza 
al bilancio del Ministero dell'interno — re
lazione estesa dal senatore Molinari — si 
legge: « Il Ministero dell'interno ha ritenu
to non ammissibile la determinazione di un 
minimo dì stipendio uniforme per tutti gli 
Enti locali perchè esso oltre ad ostacolare 
il suaccennato potere autonomistico... ». 

Pertanto, sia la maggioranza che il Go
verno hanno respinto il principio della fis
sazione di un minimo di trattamento econo
mico per tutti i dipendenti comunali, i quali 
vivono del loro solo stipendio, mentre ri
tengono utile fissare tale minimo per gli 
ufficiali sanitari, le ostetriche e i medici 
condotti ai quali è consentita la libera pro
fessione, che rende fino a sei volte di più 
dello stipendio. 

S A N S O N E . L'attività professionale 
non permette sempre lauti guadagni, tanto 
è vero che vi sono paesi nei quali i medici 
condotti non vogliono andare; non pensia
mo soltanto alle grandi città, ma anche ai 
piccoli centri poveri! 

M I N I O . Il fatto importante che riba
disco è che questo provvedimento fissa un 
minimo di stipendio per i medici condotti e 
non per le altre categorie di lavoratori co
munali che, a differenza dei primi, dispon
gono solo del loro stipendio. 

Infatti, si può dire che anche nei piccoli 
comuni il 70 per cento della popolazione è 
mutuata, per cui il medico che va a visitare 
un bracciante o un altro lavoratore viene 
pagato dalla mutua e, in ogni caso, non per
cepisce mai lo stipendio puro e semplice che 
gli dà il Comune, anche se non in tutti i 
centri riesce ad arrotondare le sue entrate 
nella misura indicata dalla Commissione fi
nanze e tesoro. 

A parte quanto ora esposto, ritengo che 
questo provvedimento sia male impostato 
per tutta una serie di motivi, uno più grave 

dell'altro, che desidero far presente a que
sta Commissione. 

Innanzitutto, con questo disegno di legge, 
in pieno regime democratico costituzionale, 
si ribadisce una norma fascista che ha tol
to ai Comuni ogni competenza (non si dica 
che il provvedimento non innova perchè, 
per il solo fatto che conferma una norma 
oramai superata, aggrava la situazione) e 
si stabilisce che ia fissazione del minimo 
dello stipendio per i medici condotti debba 
essere ancora determinata dalla Giunta pro
vinciale amministrativa, togliendo in questo 
modo ai Comuni ogni facoltà in materia. 

L'onorevole Ministro dovrebbe venire a 
vedere quali rapporti esistano tra i medici 
e gli Amministratori comunali che spesso 
non sanno neanche chi il medico sia perchè 
questi viene assunto attraverso le Prefet
ture, arriva nel Comune, lavora per le mu
tue e per la sua attività professionale e co
nosce del paese dove risiède solo l'esattoria 
dove va a riscuotere lo stipendio. 

Ho qui alcune lettere dalle quali emerge 
ia disperazione di alcuni sindaci che pagano 
milioni e milioni per medici ed ostetriche 
le quali, magari, hanno assitito a soli due 
partì durante un anno! In un recente Con
gresso di sindaci si è parlato, a questo pro
posito, di « neonati a peso d'oro » perchè 
ognuno di essi viene a costare all'Ammini
strazione come se fosse prezioso e, a conti 
fatti, converrebbe mandare la madre in una 
clinica di lusso, più che stipendiare un'oste
trica. 

È del resto impossibile utilizzare i medi
ci condotti in altro modo, perchè quando si 
dice loro di occuparsi dell'assistenza medi
co-scolastica essi rispondono che non pos
sono farla. 

La situazione è tristissima, perchè noi 
amministratori non abbiamo alcuna auto
rità o facoltà di controllo sui medici. Con il 
disegno di legge in discussione, poi, la si
tuazione viene ad aggravarsi senza ragione, 
perchè, ripeto, per quei 50 Comuni nei quali 
lo stipendio dei medici è inferiore al coeffi
ciente indicato, si poteva provvedere in via 
amministrativa. Si viene, quindi, a ribadire 
una norma fascista, aggravando la situazione 
esistente. 
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P A G N I , relatore. Il disegno di legge 
in esame ha una portata molto più ristretta, 
perchè non investe la questione generale, 
ma si occupa soltanto del lato economico. 

M I N I O . La situazione, comunque, è 
grave; infatti, in seguito all'estensione del
l'assistenza mutualistica a nuove categorie 
dì lavoratori, i medici sono diventati sem
pre più indipendenti dal Comune e, di con
seguenza, si è creata una situazione di squi
librio. Ancora più grave, poi, è il fatto che la 
Giunta provinciale amministrativa possa con
tinuare a fare ciò che vuole per quanto ri
guarda gli stipendi, tant'è vetro che, ogni 
tanto, le paghe dei medici e delle ostetriche 
vengono aumentate. I medici, ormai, vanno 
in Prefettura a discutere le loro ragioni e, 
periodicamente, gli amministratori ricevono 
una deliberazione della Giunta provinciale 
amministrativa nella quale si stabilisce che, 
in base a determinate condizioni, gli stipendi 
dei medici condotti sono stati aumentati. 
Lo stipendio minimo, infatti, non esiste per 
legge, ma viene fissato dalla Giunta provin
ciale amministrativa, che lo può aumentare 
quando vuole: il Comune, poi, si deve ade
guare a questi aumenti. 

Con l'articolo 2 del disegno di legge in 
esame, inoltre, si viene a stabilire una norma 
stranissima. Tale articolo, infatti, al secon
do comma, stabilisce che le Amministrazio
ni comunali e consorziali hanno l'obbligo, 
seguendo la procedura prevista dal prece
dente comma, di estendere al personale sa
nitario i miglioramenti che esse siano auto
rizzate dalla legge a concedere ai propri di
pendenti, quando provvedano a farne con
cessione agli altri impiegati di ruolo. Per
tanto, oggi, sono due gli enti che possono 
concedere gli aumenti ai medici condotti, e 
precisamente, la Giunta provinciale ammini
strativa e il Comune. La Giunta provinciale 
amministrativa, infatti, può stabilire un au
mento di stipendio limitatamente ai medici 
condotti e il Comune ha l'obbligo di esten
dere ai medici condotti gli aumenti concessi 
ai propri dipendenti. Di conseguenza, si vie
ne ad aggravare sempre di più la situazione 
attualmente esistente. 

Vorrei, anche, far presente che il Ministero 
dell'interno è stato completamente estrania-
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to da tutta la questione riguardante i medi
ci condotti. Infatti, fino ad oggi, di fronte 
ad un provvedimento della Giunta provincia
le amministrativa era possibile presentare 
ricorso al Ministero dell'interno, mentre ora 
tale ricorso deve essere presentato al Mini
stero della sanità che è diventato il Mini
stero dei medici condotti e delle ostetriche. 
Personalmente, non vedo proprio la ragione 
per la quale, in una questione di carattere 
amministrativo, il Ministero dell'interno sia 
stato sostituito da quello della sanità. 

Vorrei far presente, altresì, che, personal-
,mente, non sono contrario alle rivendicazio
ni di nessuna categoria di lavoratori: non 
posso, però, accettare che, mentre in qual
siasi altro caso esistono la parte e la con
troparte, vale a dire, lo Stato e il dipenden
te, l'operaio e il datore di lavoro, il contadino 
te il proprietario terriero, nel caso presente 
esista unicamente il dipendente. I Comuni, 
infatti, non hanno il diritto di interloquire, 
ma soltanto l'obbligo di pagare. 

Vorrei, a questo proposito, far presente 
che il Sindaco del comune di Medicina ha 
scritto una lettera con la quale comunica 
che per i 13.800 abitanti del suo Comune vi 
sono 12 condotte sanitarie, e precisamente 
7 medici, 3 ostetriche e 2 veterinari. Ha, 
inoltre, reso noto che, in tale Comune, le 
persone aventi diritto all'assistenza sani
taria sono in numero di 41 e che in 5 anni si 
sono verificati'6 parti di donne assistite dal 
Comune. Ne risulta che il Comune di Medi
cina spende 13 milioni all'anno per medici e 
ostetriche e, di conseguenza, ogni parto vie
ne a costare dai 2 ai 3 milioni. Ciononostan
te, ogni volta che gli amministratori locali 
hanno provato a deliberare la soppressione 
di una condotta medica, si sono trovati di 
fronte all'opposizione della Giunta provin
ciale amministrativa. La situazione, del re
sto, è grave dappertutto, perchè, anche per 
il mio Comune, potrei fare lo stesso discor
so. Questa è la ragione per la quale tutti noi 
deH'A.N.C.I. avevamo proposto che si rista
bilisse il diritto del Consiglio comunale a 
determinare il numero delle condotte me
diche. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Una norma del genere potrà essere sancita 
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dal provvedimento che riordinerà tutta la 
materia. 

M I N I O . Comunque, avevamo pro
posto che fosse ripristinato il diritto del 
Consiglio comunale a stabilire il numero 
delle condotte necessarie e gli stipendi ade
guati. 

Nel disegno di legge in discussione, però, 
vi è una norma che può essere accettata e che 
era contenuta anche nel provvedimento dì 
mia iniziativa. Si tratta, precisamente, del
la disposizione contenuta nel primo comma 
dell'articolo 3, in base alla quale è ricono
sciuto alla categoria interessata, a tutti gli 
effetti di carriera ed economici, il servizio 
prestato preso altri enti locali. Proponiamo, 
pertanto, che tale norma venga approvala. 

Per quanto riguarda i 50-60 Comuni che 
mantengono ancora gli stipendi al dì sotto 
del limite indicato, riterrei sufficiente una, 
circolare dell'onorevole Ministro dell'interno 
con la quale sì invitassero tali Comuni ad 
adeguare gli stipendi ai minimi previsti. 

Siamo, pertanto, favorevoli soltanto alla 
norma che concerne il riconoscimento del 
servizio prestato dai sanitari presso altri 
enti locali. 

C A R U S O . Vorremmo, inoltre, pre
sentare un ordine del giorno, il cui conte
nuto è già stato illustrato. 

B U S O N I . Dirò poche parole per ri
badire quanto detto dal senatore Sansone 
che, cioè se il provvedimento proseguirà il 
suo iter noi ci asterremo dalla sua votazio
ne unicamente perchè riteniamo inoppor
tuno opporci alla fissazione di un minimo 
di stipendo per queste categorie di persona
le; questo è l'unico motivo, infatti, che ci 
trattiene dal dichiararci completamente con
trari al testo del disegno di legge, di 
cui non possiamo accettare lo spirito per va
ri motivi, avvalorati anche dal fatto che lo 
stesso ministro Jervoiino ha detto che, nei 
luglio scorso, era anch'egli contrario a que
sto provvedimento. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Non ho mai fatto una simile asserzione! 

Poiché si sta elaborando un disegno di leg
ge che disciplinerà tutta la materia, mi op
posi nel luglio scorso alla trattazione del 
presente provvedimento solo perchè esso 
poteva essere più utilmente inquadrato in 
una legge organica; ma sìa ben chiaro che 
non sono assolutamente contrario al con
tenuto del provvedimento stesso e non vor
rei che si creassero equivoci su questo 
punto. 

B U S O N I . Come ha già detto il se
natore Sansone siamo inoltre contrari a que
sto provvedimento perchè esso, sostanzial
mente, ribadisce una disposizione fascista 
adottata quando il fascismo conferì alle 
Giunte provinciali amministrative, sentito 
il Consiglio provinciale di sanità, il potere 
di fissare lo stipendio dei medici, perchè non 
esistevano i Consigli comunali ma le consul
te, con a capo un podestà. 

Oggi, una disposizione di questo genere 
non ha più ragion d'essere, in quanto ora 
ci sono i Consigli comunali ; ed è per questa 
ragione che, pur astenendoci dalla votazio
ne per il motivo enunciato, siamo tuttavia 
contrari allo spirito dei provvedimento. 

C A R U S O . L'onorevole ministro Jer
voiino, nel sollecitare la discussione e l'ap
provazione eli questo provvedimento, ha 
premesso che, in proposito, c'è stata una 
lunga riunione tra il Presidente del Consi
glio e i rappresentanti delle categorie in
teressate. 

Nel corso della odierna discussione è stato 
precisato che i direttamente interessati a 
questo provvedimento sarebbero, in realtà, 
una cinquantina di medici condotti e per
tanto questo mi fa rirnanare un po' stupito 
per la forza della pressione esercitata da 
una categoria di lavoratori al fine di soddi
sfare le richieste di un numero così ristretto 
di persone. 

La verità che sta a fondamento di questo 
provvedimento è che i medici condotti, le 
ostetriche e gli ufficiali sanitari, cercano di 
essere sottratti ad ogni controllo, se que
sto esiste e nei modi in cui esiste, da parte 
dei Consigli comunali. Come ha detto il se
natore Minio, questo stato di fatto esiste 
»già, perchè spesso i medici condotti vanno 
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in congedo senza neanche avvertire i sindaci, 
che vengono a conoscenza della loro assen
za attraverso i reclami dei cittadini, i quali 
se la prendono con loro e non con i medici 
provinciali. Quando poi i sindaci si infor
mano presso questi ultimi di dove sia andato 
il medico condotto, vengono a sapere che 
egli è andato, magari, a Montecatini per un 
congresso, o che è in giro per qualche altra 
ragione, mentre i cittadini ne reclamano la 
presenza nel Comune. 

Circa il minimo di stipendio di cui tratta
si, voglio dire che nel mio Comune, che è di 
circa 15.000 abitanti, il coefficiente deter
minato dalla Giunta provinciale amministra
tiva per l'ufficiale sanitario è superiore a 
quello del segretario comunale che, a sua 
volta, ha il coefficiente uguale a quello del 
medico condotto; questo sta a significare 
che siamo molto lontani dal coefficiente 271 
che questo provvedimento vuole stabilire 
per gli stipendi minimi ai sanitari e che 
sembrerebbe, dico sembrerebbe perchè in 
realtà non è, lo scopo del provvedimento. 

Vorrei aggiungere che, in sede di appro
vazione dei bilanci dei Comuni siciliani, la 
Commissione provinciale di controllo pres
so la Regione siciliana non ha consentito la 
iscrizione nell'elenco dei poveri di una per
centuale superiore a quella del 10 per cento 
della popolazione, il che significa che non 
è assolutamente esagerato l'indice del 70 
per cento dei cittadini assistiti da altri Enti 
citato dal senatore Minio, ma che, anzi, tale 
indice dovrebbe essere elevato fino a! 90 per 
cento, perchè in Sicilia, come altrove, gli as
sistitoli dal Comune si riducono al 10 per 
cento dei cittadini. 

Dirò di più: con la recente legge sui segre
tari comunali si è elevato il coefficiente per 
questa categoria e ciò si è fatto, evidente
mente, tenendo conto del titolo di studio ba
se richiesto, cioè della laurea. 

Pertanto, se gli stipendi minimi ai medici 
condotti, agli ufficiali sanitari e alle ostetri
che debbono essere superiori a quelli dei se
gretari comunali, le Giunte provinciali am
ministrative imporranno questi nuovi, gra
vissimi oneri ai Comuni senza che questi 
possano reclamare o far sentire la loro vo
ce. Questo provvedimento viene, in defini-
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ti va, a confermare che il Ministro della sa
nità è diventato il Ministro dei medici con
dotti, e aggiungerei, dei farmacisti. Vorrei 
ora ricordare che i farmacisti hanno tenuto 
a far sapere, quando abbiamo proposto un 
disegno di legge sulle farmacie, dì aver rac
colto la somma di lire 150 milioni per di
fendersi dalle disposizioni in esso contenu
te; precauzione mutile, del resto, perchè 
quel provvedimento pare che sia andato o 
finire in fondo ad un cassetto. 

Desidererei, onorevole Ministro, insiste
re sul fatto che se si vuole garantire un mi
nimo di stipendio ai medici condotti que
sto provvedimento non è necessario, perche 
esistono norme in proposito e si tratta di 
competenze delle Giunte provinciali ammi
nistrative che potrebbero essere sollecitate, 
anche mediante un ordine del giorno votato 
all'unanimità dalla Commissione, ad adem
piere ai loro compiti. 

Ad ogni modo, se proprio si vorrà varare 
questo provvedimento, si potrebbe ridurre 
il suo contenuto alla semplice determina
zione del minimo dello stipendio in base ai 
coefficienti 271 e 180, senza aggiungere altro. 

Non siamo contrari al minimo di stipen
dio fissato sia per i medici condotti che per 
le ostetriche e, di conseguenza, ai fini di sop
perire alla disobbedienza di alcune Giunte 
provinciali amministrative, siamo disposti 
ad approvare il provvedimento nei termini 
suddetti. In caso contrario, essendo le no
stre riserve assolutamente fondate, saremmo 
costretti ad opporci all'approvazione del di
segno di legge in esame. 

P A G N I , relatore. Concordo sul fat
to che, per quanto riguarda l'ordinamento 
generale delle condotte sanitaria, ci si deb
ba rimettere al disegno di legge preannun
ciato dall'onorevole Ministro, dal momento 
che il provvedimento in discussione ha una 
portata ristretta concernendo, unicamente, 
l'adeguamento dello stipendio e il riconosci
mento del servizio prestato presso altri en
ti locali. Concordo, anche, sul fatto che i ri
corsi debbano essere presentati al Ministe
ro dell'interno e non a quello della sanità. 
Non condivido, invece, quanto è stato rile
vato a proposito della relazione del senato-
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re Molinari al bilancio dell'Interno, per il 
fatto che non sono stati fissati dei minimi di 
stipendio. Lo Stato, infatti, non può inter
ferire nell'autonomia dei Comuni. 

M I N I O . Tra gli impiegati comunali 
vi sono anche tecnici di alto valore e, per
tanto, non si riesce a capire perchè, ad 
esempio, per gli ingegneri comunali non 
debba essere fissato uno stipendio minimo. 

P A G N I , relatore. Lo Stato in questo 
settore deve rispettare le autonomie comu
nali. Le disposizioni oggi vigenti danno la 
facoltà di fissare un minimo di stipendio 
alle Giunte provinciali amministrative: ci 
auguriamo che, in futuro, con il disegno di 
legge preannunciato dall'onorevole Ministro, 
questo sistema venga cambiato. 

Vorrei far presente che il 14 novembre 
1951, con circolare diramata dal cessato Al
to Commissariato per l'igiene e la sanità 
pubblica, d'intesa col Ministero dell'interno, 
venne raccomandato alle Giunte provinciali 
amministrative di tener presente, come 
punto dì riferimento nella fissazione degli 
stipendi minimi dei sanitari condotti, il 
trattamento del grado nono, allora in vigo
re, per i medici condotti e il trattamento 
del grado dodicesimo, allora in vigore, per 
le ostetriche condotte. Poiché da indagini 
era risultato che non tutte le Giunte provin
ciali amministrative si erano uniformate a 
tale criterio, si pregava assicurare, anche 
in relazione ai voti espressi dalla categorie 
interessate, di voler opportunamente indi
rizzare gli organi di tutela affinchè, riesa
minando la questione con benevolenza, fi 
adeguassero ai criteri suggeriti. Si avvertiva 
che, nella determinazione del trattamento 
minimo alle categorie interessate, avrebbe
ro dovuto essere tenuti presenti i coefficien
ti 271 e 180, corrispondenti rispettivamen
te ai gradi nono e dodicesimo della cessata 
gerarchia statale. 

Ritengo, pertanto, che debba essere tenu
ta presente la portata ristretta del disegno 
di legge in esame, che concerne, unicamen
te, il trattamento economico delle categorie 
menzionate, garantendo il minimo stipen
dio indicato. 

Sarei, pertanto, dell'avviso di approvare il 
provvedimento nel testo a noi pervenuto, 
modificando, soltanto, il disposto dell'ulti
mo comma dell'articolo 1, nel senso di ri
servare al Ministro dell'interno, anziché al 
Ministro della sanità, la decisione sui ricorsi 
contro i provvedimenti di determinazione 
degli stipendi minimi degli ufficiali sanitari 
effettuati dalla Giunta provinciale ammini
strativa. 

Sarebbe, ai caso, opportuno approvare 
un ordine del giorno, con il quale si stabi
lisse di rivedere tutta la questione in sede 
di riordinamento generale della materia. 

J E R V Q L I N O , Ministro della sanità. 
Mi compiaccio di questa ampia discussio
ne, che mi sarà molto utile nell'elaborazio
ne del disegno di legge che ho preannuncia
to. Si tratta di un'anticipazione della discus
sione che si svolgerà in sede competente su 
una materia molto più vasta e complessa. 

Vorrei, peiò, che gii onorevoli colleglli te
nessero presente, innanzitutto, che si trat
ta di disposizioni di caratteie temporaneo. 
Le norme contenute nel disegno di legge in 
discussione, infatti, avranno vigore fino a 
quando non sarà approvato il provvedimen
to disciplinante tutta la materia. Mi auguro 
che tale provvedimento sia approvato nel
lo scorcio di questa legislatura, dal momen
to che il lavoro è in fase molto avanzata, 
mancando, soltanto, alcuni pareri favore
voli dai Ministeri. 

In secondo luogo, occorre tenere presente 
che sono i lavoratori più umili dei Comuni 
più disagiati che attendono di essere aiutati 
dall'approvazione del disegno di legge in 
esame. 

Al relatore, poi, vorrei far notare che, con 
la legge del 1958 che ha istituito il Ministe
ro delia sanità, sono state ricondotte a ta
le Ministero tutte le competenze che erano 
frazionate tra vari altri Ministeri. Attual
mente, stiamo facendo sforzi sovrumani per 
unificare presso il Ministero della sanità tali 
competenze frazionate, dalle quali deriva 
una infinità di disagi e complicazioni. È chia
ro, pertanto, che, nell'elaborazione del dispo
sto dell'ultimo comma dell'articolo 1, ì pro
ponenti del disegno di legge hanno tenuto' 
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presente la legge istituzionale del 1958, la 
quale trasferisce le competenze dal Mini
stero dell'interno a quello della sanità. 

M I N I O . Personalmente, ripeto, ritengo 
che la determinazione dei minimi di stipen
dio possa essere effettuata dal Ministero del
l'interno in via amministrativa, senza biso
gno di ricorrere a un disegno di legge. Co
munque, dal momento che, a quanto pare, vi 
sono prefetti che non obbediscono, siamo di
sposti ad accettare quella parte del provve
dimento che si riferisce alla fissazione di 
questi minimi. Inoltre, come ho già fatto 
presente, siamo favorevoli alla norma che 
stabilisce che è riconosciuto, a tutti gli effet
ti di carriera ed economici, il servizio pre
stato presso altri enti locali. In tal modo, a 
mio avviso, andiamo anche incontro alle esi
genze prospettate dal Gruppo socialista che 
potrebbe, senz'altro, votare favorevolmente 
un testo così modificato. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
È chiaro che, se modifichiamo il testo, il 
provvedimento dovrà tornare alla Camera 
dei deputati e si correrà il rischio di non 
vederlo approvato. Personalmente, ho reso 
tutte le dichiarazioni che volevo e dovevo 
fare: spetta, ora, alla Commissione delibe
rare, in coscienza, la via da seguire. 

T U P I N I . Ritengo che, dal momento 
che il senatore Minio ha dichiarato di ac
cettare alcune disposizioni, che sono le più 
importanti, il disegno di legge potrebbe es
sere approvato integralmente. 

M I N I O . Non è assolutamente conce
pibile che i medici fruiscano di due possibili
tà d'aumento di stipendio. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità 
La disposizione alla quale sì riferisce il se
natore Minio è, a mio avviso, pleonastica. 

C A R U S O . A proposito di norme pleo
nastiche, vorrei sapere quale è il significato 
dell'ultimo comma dell'articolo 1, dal mo
mento che il coefficiente minimo è stabilito 
per legge. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Ho già fatto presente che il disegno di legge 
è d'iniziativa parlamentare e che, di conse
guenza, non devo giustificare le sìngole nor
me contenute negli articoli. Senza dubbio, 
se il provvedimento fosse stato di mia ini
ziativa, sarebbe stato meno complesso e 
avrebbe contenuto soltanto le norme sulle 
quali concorda il senatore Minio. Oggi, co
munque, si tratta soltanto di approvare un 
provvedimento che avrà vigore pochi mesi 
ed è, quindi, per guadagnare tempo che vi 
prego di non modificarlo. Naturalmente, in 
sede di riordinamento di tutta la materia, 
verranno sentiti i Comuni e verranno presi 
in considerazione, di comune accordo, tutti 
i punti controversi. 

G I A N Q U I N T O . Credo che l'onore
vole Ministro abbia constatato la buona vo
lontà da parte nostra di arrivare ad un ac
cordo: tale accordo, però, comporta, ovvia
mente, un rinvio alla Camera dei deputati. 
Ritengo che, se il disegno di legge venisse 
inviato alla Camera con sollecitudine una 
volta approvato dal Senato, diverrebbe ope
rante nel giro di pochi giorni. Del resto, se 
l'onorevole Ministro assicura che il provve
dimento concernente la grande riforma oi-
ganica verrà approvato entro 3 o 4 mesi, non 
vi è dubbio che il disegno di legge in discus
sione potrà essere approvato entro 3 o 4 set
timane. D'altra parte, la proposta fatta dal 
senatore Minio è una transazione e, pertan
to, la Commissione non può non apprezzare 
la buona volontà della nostra parte. 

Vorrei, a questo punto, far presente che 
noi abbiamo l'obbligo di stabilire il minimo 
di stipendio per le categoria in esame, ma 
dobbiamo sempre legiferare in conformità 
alla Costituzione. Pertanto, in sede di rifor
ma, sarà necessario sostituire la competen
za della Giunta provinciale amministrativa 
con quella del Consiglio comunale. 

Invero, se vogliamo assicurare uno stipen
dio minimo ad una determinata categoria, 
siamo obbligati giuridicamente e politica
mente a farlo nelle forme e nei limiti della 
Costituzione, e non (ricalcando leggi fasciste. 
Vedo che anche il senatore Zampieri è d'ac
cordo con me, perchè fa cenni di consenso. 
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Perciò, cerchiamo di raggiungere un accordo 
soddisfacente, altrimenti saremo costretti a 
chiedere la rimessione del provvedimento 
all'Assemblea. E allora rinviamo a domatti
na il seguito della discussione e preoccupia
moci di formulare un nuovo e più logico 
testo. 

M I N I O . Prima che si concluda questa 
discussione desidero rivolgere una parola a 
tutti: all'onorevole Ministro e ai colleghi di 
tutti i settori, compreso il nostro; desidero 
cioè raccomandare, per la serietà del Par
lamento, che ogni qualvolta si affronta l'esa
me di problemi come quello oggi in discussio
ne non sì badi all'interesse momentaneo e 
particolare di una sola categoria, altrimenti 
non otterremo mai un risultato soddisfacen
te e duraturo. Non dico che si debbano igno
rare le esigenze delle varie categorie; però 
sostengo che non ci si può limitare all'esa
me dei problemi tenendo esclusivamente 
presente un unico punto di vista. E lei, ono
revole Ministro, sa benissimo che il Parla
mento si è già pronunciato in tal senso, al

lorché ha respinto la proposta di fissare in 
70 anni il limite di pensionabilità dei medici 
condotti; e lo ha fatto perchè si è posto da 
un angolo visuale più vasto di quello con
cernente una soia categoria, unica ad avere 
interesse a che i suoi appartenenti andas
sero in pensione a 70 anni. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Ragionamenti del genere non debbono es
sere rivolti a me, che sono il ferro fra l'incu
dine e il martello, bensì, senatore Minio e 
senatore Gianquinto, proprio ai vostri sin
dacati. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, il seguito della discussione 
del disegno di legge è rinviato alla prossima 
seduta. 

La seduta termina alle ore 13,25. 

Doti MAKFO (JAKONI 

Direttore gen dell'tffficio delle Commissioni parlamenta» i 


