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La seduta è aperta alle ore 17,15. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassano, Cassini, Cremisini, Cri
saioli, Ferroni, Maccarrone, Perrino, Pigna-
telli, Samek Lodovici, Scotti, Simonucci, Ti-
baldi, Zanardi e Zonca. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore D'Errico è so
stituito con il senatore Rotta. 

Interviene il Ministro della sanità Ma
riotti. 

S I M O N U C C I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Perrino ed altri: 
« Disciplina delle elezioni delle Federazio
ni degli Ordini sanitari » (714). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Perrino, Bartolomei 
e Ajroldi: « Disciplina delle elezioni delle 
Federazioni degli Ordini sanitari ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C A S S I N I , relatore. Il disegno di leg
ge d'iniziativa dei senatori Perrino ed altri 
propone una nuova disciplina delle elezioni 
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delle Federazioni degli Ordini sanitari. La 
materia, fino ad oggi, è regolata dal decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
13 settembre 1946, e da tre regolamenti, 
del 5 aprile 1950, del 21 ottobre 1957 e 
del 10 dicembre 1959. Il decreto del Capo 
provvisorio dello Stato precitato stabilisce 
che i Comitati centrali delle Federazioni de
gli Ordini sanitari sono composti da 13 mem
bri e vengono eletti ogni triennio dai pre
sidenti dei Consigli degli Ordini i quali di
spongono di voti in ragione di un voto ogni 
200 iscritti negli albi professionali, o fra
zioni di 200. 

L'articolo 7 del regolamento del 1959, che 
è quello in vigore, stabilisce la data delle 
elezioni di questi Comitati centrali e precisa 
che essi vengono eletti nell'anno successivo 
a quello dell'elezione dei Presidenti dei Con
sigli degli Ordini dei medici, non oltre la 
fine del mese di marzo. Anche l'articolo 3 
del regolamento del 21 ottobre 1957, che ho 
citato poc'anzi, si occupa della stessa mate
ria e stabilisce, come data delle elezioni dei 
Comitati centrali, soltanto l'anno successivo 
a quello delle elezioni dei Consigli degli Or
dini. Conferma poi che le elezioni devono 
essere fatte da parte dei presidenti dei Con
sigli degli Ordini che dispongono di un voto 
ogni 200 iscritti. 

Il disegno di legge del senatore Perrino ed 
altri giustifica la richiesta di una nuova di
sciplina in base a due considerazioni, una di 
natura giuridica e l'altra, invece, di natura 
pratica e professionale. Comincerò col con
siderare quest'ultima. 

Il senatore Perrino, che d'altra parte ha 
una certa esperienza in materia in quanto 
è stato membro di un Comitato centrale 
della Federazione dei farmacisti, ed io stes
so, che per oltre dieci anni ho fatto parte 
del Consiglio nazionale dell'Ordine, abbiamo 
rilevato che è sufficiente che alcuni Consi
gli degli Ordini con alto numero di iscritti 
si mettano d'accordo perchè essi abbiano 
parte determinante e prevalente nella vota
zione. Si tratta indubbiamente di un incon
veniente che merita di essere valutato e te
nuto presente ed è questa da ragione che ha 
suggerito di studiare la situazione attuale 
e la disciplina vigente per vedere se non 

fosse il caso di proporne una nuova; ma, a 
conforto di questa esigenza, interviene la 
stessa Carta costituzionale, che all'articolo 
48 stabilisce che « il voto è personale, ugua
le, libero e segreto ». 

Ora, nell'attuale disciplina delle elezioni 
dei Comitati centrali delle Federazioni degli 
Ordini sanitari, il voto non è personale in 
quanto è delegato, e non è uguale perchè gli 
elettori, che sono i presidenti dei Consigli 
degli Ordini, hanno un peso diverso e in
fluenzano l'esito della votazione a seconda 
del numero dei voti di cui possono disporre. 
Gli Ordini minori dispongono di pochissimi 
voti, mentre gli Ordini maggiori di molti. 
Non c'è dubbio, quindi, che l'attuale disci
plina delle elezioni contrasta con la Carta 
costituzionale. 

Si potrebbe anche aggiungere che il voto 
non è neanche libero, perchè è delegato : e 
non è neanche segreto, perchè, se è dele
gato, non è personale. 

Ora questa è una ragione più che suffi
ciente, di per sé stessa, anche indipendente
mente dalle osservazioni del senatore Per
rino, a creare l'esigenza di una nuova re
golamentazione . 

Naturalmente, su questa esigenza saranno 
sollevate delle obiezioni. Una delle prime è 
se l'articolo 48 della Costituzione debba ri
tenersi valido soltanto per le elezioni poli
tiche e amministrative, oppure sia applica
bile anche ad altre elezioni. Non c'è dubbio 
che lo sia in ogni caso», come confermano an
che due sentenze della Corte costituzionale, 
una del 3 luglio e l'altra del 23 dicembre 
1963. La prima afferma che il principio san
cito dalla Costituzione, che il voto, oltre 
che personale e segreto, debba essere anche 
libero, riflette il carattere del voto, nel sen
so che adesso i cittadini votano in condi
zioni di perfetta parità. 

Esiste del resto il precedente dell'elezione 
del Consiglio superiore della Magistratura, 
dove si adotta il sistema del voto uguale e 
personale; non si tratta qui di elezioni po
litiche o amministrative, ma di elezioni di 
un organo costituito da leggi dello Stato, il 
quale stabilisce il proprio sistema eletto
rale. 
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Ora le Federazioni degli Ordini si trovano 
nelle stesse identiche condizioni, cioè sono 
organi costituiti, regolati, disciplinati da 
leggi dello Stato, e per di più i Consigli de
gli Ordini talvolta pronunciano delle sen
tenze e dei giudizi che hanno valore le
gale. Viene quindi a cadere l'obiezione che 
l'articolo 48 della Costituzione valga soltan
to per le elezioni politiche e amministrative; 
esso invece è applicabile anche alle elezioni 
delle Federazioni. 

S'era fatta però anche un'altra obiezione : 
se un Ordine è più numeroso di un altro, 
esso ha diritto di avere una maggiore rap
presentanza; e si sono citati come esempio i 
sindacati. L'esempio dei sindacati non è va
lido: prima di tutto, i sindacati non sono 
regolati dalle leggi dello Stato, in quanto 
sono organi liberi e non istituiti dallo Stato; 
e poi i sindacati si occupano di tutti gli in
teressi materiali e morali degli iscritti, 
rappresentano la somma degli interessi dei 
singoli, mentre invece le Federazioni e i Con
sigli degli Ordini rappresentano e difendono 
tutti le stesse esigenze, per esempio quella 
del decoro professionale, sia che l'Ordine 
sia costituito da 200 che da 2.000 iscritti. 
Quindi un confronto coi sindacati non può 
essere istituito. 

B O N A D I E S . Ma anche gli Ordini 
esplicano una funzione sindacale ... 

C A S S I N I , relatore. Mi dispiace, se
natore Bonadies, di doverla contraddire, ma 
è ormai accertato, per giudizio della Corte 
costituzionale, che gli Ordini non possono 
esplicare una funzione sindacale, anche se 
di fatto molte Casse mutue preferiscono sta
bilire convenzioni con gli Ordini stessi, e an
che se essi hanno rivendicato e ottenuto il 
potere di fissare le tariffe miinime, che in 
realtà non è neppure una questione sindaca
le, ma si ricollega proprio alla dignità della 
professione. 

Siamo giunti, quindi, alla conclusione che 
la disciplina vigente è in netto contrasto 
con l'ordinamento costituzionale. 

Ora, se si adottasse la norma contenuta 
nel provvedimento che prevede che l'elezio
ne dei Comitati centrali delle Federazioni 
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degli Ordini avvenga con voto personale dei 
Presidenti dei Consigli degli Ordini o Col
legi provinciali e dei componenti dei Consi
gli direttivi degli Ordini stessi, il dettato 
dell'articolo 48 della Costituzione verrebbe 
rispettato, perchè il voto sarebbe personale, 
uguale, libero e segreto. 

In un certo senso, se votassero tutti i 
membri dei Consigli degli Ordini, a parte 
il fatto che ci sarebbe una differenza tra un 
Ordine e l'altro, in quanto sappiamo che i 
membri dei Consigli variano da sette a quin
dici, a seconda del numero degli aderenti, ci 
troveremmo di fronte a due inconvenienti. Il 
primo — che potrebbe essere anche supe
rato — è di avere dei Comitati centrali no
minati da un numero rilevante di elettori, 
per cui bisognerebbe ricorrere al sistema 
del voto per corrispondenza, già a suo tem
po adottato per le elezioni in sede provin
ciale. L'altro inconveniente, invece, consiste 
nel fatto che il Comitato centrale verrebbe 
a trovarsi di fronte ad un Consiglio nazio
nale composto sulla base di un rappresen
tante per ciascuna provincia e, in altre pa
role, potrebbe essere infirmato dal Consiglio 
stesso. 

Da questo punto di vista, quindi, e anche 
per semplificare le cose, io esprimo 'la per
sonale opinione che l'elezione debba spet
tare soltanto ai Presidenti dei Consigli degli 
Ordini, pure ammettendo, ripeto, che l'uno 
e l'altro sistema sono del tutto conformi alla 
lettera e allo spirito della Costituzione. 

Il presente disegno di legge contiene altre 
disposizioni, di ordine secondario, relative 
alle modalità elettorali, non (legate ad alcuna 
norma costituzionale, ma non di meno di im
portanza rilevante ai finì della massima di
sciplina delle elezioni e di una più piena 
rappresentatività degli organi direttivi. 

Si propone, per esempio, che il numero 
dei componenti dei Comitati centrali di tutte 
le Federazioni sia elevato da 13 a 19, al fine 
di ottenere una più larga rappresentanza re
gionale. In conseguenza di ciò, si prevede 
ovviamente l'istituzione di una Giunta ese
cutiva nell'ambito del Comitato centrale, 
composta dal Presidente, dal Vicepresidente, 
dal Segretario e da due membri eletti dal 
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Comitato centrale stesso tra i suoi compo
nenti. 

Si stabiliscono poi norme particolari per la 
formazione e presentazione delle liste dei 
candidati ai Comitati centrali, ovviando ad 
inconvenienti che possono verificarsi e fa
vorendo una consapevole responsabilità sia 
dei candidati, sia degli elettori. Riteniamo 
che tutta questa materia interessi in modo 
specifico le Federazioni degli Ordini sanitari, 
e perciò abbiamo preso contatti con quelle 
più numerose, le quali hanno dimostrato 
di essere pienamente favorevoli alla nuova 
disciplina. 

Inoltre, si propone una modifica alla data 
in cui debbono svolgersi, per legge, le ope
razioni elettorali per il rinnovo dei citati 
Comitati centrali, e devo dire che su questo 
punto dissento dal senatore Perrino. 

La legge vigente sostiene che tali opera
zioni elettorali debbano svolgersi non oltre la 
fine del mese di marzo dell'anno successivo 
alle elezioni dei Consigli direttivi degli Or
dini e della Presidenza dei medesimi; secon
do la norma precedente, invece, non si po
teva andare oltre la fine del mese di maggio. 

Il regolamento del 10 dicembre 1959 sta
bilisce la fine di marzo. Ve ancora una nor
ma diversa, mi pare del 1957, che stabilisce 
l'anno successivo, dimodoché, in qualche 
Comitato centrale, le elezioni per i Consigli 
dell'Ordine sono state fatte addirittura dopo 
un anno preciso. Il senatore Perrino è fa
vorevole al ripristino di questa consuetu
dine. Io sono invece d'opinione di lasciare le 
cose come stanno, e cioè che le elezioni av
vengano entro il mese di marzo dell'anno 
successivo. 

Per quale motivo dissento su questo punto 
dol senatore Perrino? Il senatore Perrino è 
d'opinione diversa perchè c'è una disposi
zione di regolamento, forse del 1957, la quale 
stabilisce che i ricorsi contro le elezioni dei 
Consigli degli Ordini devono essere fatti en
tro sei mesi dalle votazioni. Dimodoché — 
dice il senatore Perrino — facendo le ele
zioni prima che vengano vagliati questi ri
corsi, qualche presidente potrebbe votare 
senza essere stato validamente eletto. 

Ora a questo inconveniente si potrebbe 
ovviare riducendo semplicemente a tre mesi 

oppure a 80 giorni il periodo per il vaglio 
dei ricorsi. 

Senatore Perrino, la pregherei quindi di 
non insistere nella sua proposta per la ra
gione molto valida ohe le elezioni dei Comi
tati centrali e le elezioni delle presidenze 
degli Ordini debbono essere il più possibile 
ravvicinate o contemporanee. 

Su tutte le altre norme proposte dal se
natore Perrino sono d'accordo. 

Informo la Commissione che sul disegno 
di legge la Commissione giustizia ha espres
so parere favorevole ritenendo la nuova 
disciplina più organica, più razionale, più 
rappresentativa, e tale da assicurare una 
maggiore funzionalità ed efficienza degli or
gani direttivi delle Federazioni. Concludo 
quindi sostenendo che il disegno di legge 
n. 714 dovrebbe essere approvato — scusate 
se prevengo anche la discussione — e ap
provato all'unanimità, tenuto conto non solo 
delle considerazioni validissime del senatore 
Perrino, ma anche della necessità di rispet
tare la Carta costituzionale e il principio de
mocratico. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato
re Cassini. Mi pare di comprendere che per
mangono alcune perplessità su una parte del
l'articolo 2. 

F E R R I N O . Dopo l'esposizione ampia 
ed esauriente fatta dal relatore, senatore 
Cassini e dopo quanto è detto nella relazio
ne ohe accompagna il disegno di legge, io 
avrei poco o niente da aggiungere; desidero 
soltanto sottolineare che l'obiettivo fonda
mentale che mi ha spinto a sottoscrivere 
questo provvedimento è duplice, come ha 
detto lo stesso relatore: giuridico e pratico. 
Io mi soffermerò in primo luogo su questo 
ultimo: deve cessare, per ragioni evidenti di 
varia natura, questa specie di monopolio che 
i grossi Ordini oggi esercitano quando si 
tratta di decidere le sorti della categoria, in 
base all'attuale sistema elettivo; bastano in
fatti che quattro o cinque Ordini con elevato 
numero di iscritti si coalizzino per determi
nare le sorti della elezione del Comitato cen
trale. Come proponente, quindi, debbo dire 
che sono disposto ad accogliere" qualunque 
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emendamento, purché si salvi la sostanza del 
provvedimento che, in definitiva, si traduce 
nella necessità di accorciare queste troppo 
stridenti distanze. 

Circa l'aspetto giuridico del problema, è 
stata richiamata a ragione la norma costi
tuzionale ed è stato espresso un parere vera
mente lapidario della Commissione giusti
zia. Ma faccio rilevare un altro aspetto ve
ramente curioso e cioè che oggi, quando 
si deve eleggere il Comitato centrale, ogni 
presidente dispone di un voto ogni 200 iscrit
ti; quando però tale Comitato è stato eletto, 
ognuno di quei componenti in tutte le deli
bere successive dispone del suo solo voto 
individuale. 

Io ho proposto, per essere in regola sia 
sotto il profilo pratico che giuridico, che a 
votare per le elezioni del Comitato centrale 
siano chiamati tutti i componenti dei Con
sigli provinciali degli Ordini, Consigli che 
hanno, a seconda del numero degli iscritti, da 
un minimo di sette membri a un massimo di 
quindici membri. In tal caso, per una Fede
razione massiccia come quella dei medici e 
dei famicisti, si tratterebbe grosso modo di 
900-1.000 persone in tutta Italia! 

Non è un problema insolubile che mille 
persone vengano a Roma per votare, ma co
munque, se fosse possibile, sarebbe oppor
tuno che ognuna di esse avesse la facoltà 
di votare o direttamente oppure per corri
spondenza con tutte le cautele che sono in
dicate. 

Come risultato si avrà, quindi, un notevole 
accorciamento di distanze, per cui l'Ordine 
di Milano disporrà di 15 voti, quello di 
Enna di 7, laddove oggi invece il primo di
spone di 50 voti e il secondo di 1-2 voti. 

Qui non siamo in campo sindacale, dove 
gli interessi della categoria di Enna sono 
diversi da quelli della categoria di Milano; 
siamo invece sul piano della deontologia 
professionale che è uno dei compiti princi
pali degli Ordini professionali, precisati dalla 
stessa legge istitutiva. Mi pare quindi che il 
disegno di legge abbia il suo fondamento e 
si raccomandi da sé. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. In 
linea di massima, sono d'accordo con le os

servazioni che sono state fatte sia dal rela
tore che dal senatore Perrino; mi permetto, 
tuttavia, di chiedere un breve rinvio della di
scussione al fine di esaminare a fondo il 
meccanismo delle votazioni, a tutela di una 
adeguata rappresentanza di tutte le catego
rie interessate. Mi sorge infatti il seguente 
dubbio: là dove si dice che il Comitato cen
trale deve eleggere una Giunta esecutiva, 
cui compete l'esecuzione delle deliberazioni 
del Comitato stesso, nonché l'adozione di 
eventuali provvedimenti contingenti e ur
genti ; ora, poiché il concetto di « urgenza » è 
piuttosto duttile, potrebbe accadere che essa 
venisse invocata per giustificare l'adozione 
di una serie di provvedimenti da parte della 
Giunta, il che potrebbe portare ad uno 
strapotere di certi gruppi come è accaduto 
fino ad oggi. Vi sarei quindi grato di con
sentirmi di studiare un sistema che possa 
garantire le prerogative e l'autorità del Co
mitato centrale. 

P E R R I N O . Aderisco alla richiesta del
l'onorevole Ministro. 

S A M E K L O D O V I C I . Non sono 
preparato per intervenire nella discussione 
generale di questo disegno di legge, comun
que, posso dire, in linea di massima, che ho 
delle notevoli perplessità, perchè sono d'ac
cordo col senatore Pei rino nel rilevare e cri
ticare l'assoluta e determinante prevalenza 
attuale dei Presidenti degli Ordini molto nu
merosi, ma ritengo anche discutibile che si 
crei una assoluta parità nelle votazioni fra 
Ordini con diverso numero di iscritti. 

Mi domando se non sia possibile trovare 
una soluzione equilibrata; a questo fine, 
pertanto, ritengo molto ragionevole la pro
posta dell'onorevole Ministro, di accordarci 
per un breve rinvio al fine di approfondire 
ulteriormente la portata e i dettagli di que
sto disegno di legge. 

R O T T A . È naturale che sorgano delle 
perplessità e delle preoccupazioni di fronte 
a qualsiasi sistema di votazione, soprattutto 
quando essa rispecchia la rappresentanza 
di un gruppo di componenti di un'associa
zione. 
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Ora, l'attuale sistema elettorale, in un 
certo senso, risponde al dettato della Costi
tuzione, quindi, non capisco come si possa, 
rimanendo nella legalità, conseguire maggio
re giustizia accordando a chi rappresenta 
« venti » lo stesso diritto di chi rappresenta 
« mille », piuttosto che l'inverso di permet
tere — come accade ora — a chi rappresenta 
« mille » di avere un peso prevalente rispetto 
a chi rappresenta « venti ». 

Mi sembra ingiusto che, per una malintesa 
aspirazione democratica, si arrivi a permet
tere che una minoranza prevalga sulla mag
gioranza : questo significherebbe capovolgere 
il nostro normale sistema elettorale e i prin
cìpi della stessa Costituzione. Vi pregherei, 
quindi, di riflettere molto su questo ponto 
delicato, e a questo scopo mi sembra quanto 
mai opportuna la proposta di rinvio avanza
ta dall'onorevole Ministro, in maniera che si 
possa trovare una soluzione equilibrata. 

F E R R O N I . Ho sentito gli interventi 
dei colleghi e se ne profilano altri, ed ho la 
impressione ohe, sia pure denunciando qual
che perplessità, si cominci ad entrare nel 
merito. Ora, se il Ministro chiede un breve 
rinvio per meglio esaminare la questione, io 
propongo che non si proceda oltre e si ri
mandi la discussione. 

M A C C A R R O N E . Credo di dover ag
giungere qualcosa a quanto ha detto il col
lega Ferroni. Riconoscendo anch'io valida 
la sua richiesta, sono d'accordo di rinviare 
la discussione a una successiva seduta, dato 
che il Ministro chiede di studiare meglio il 
disegno di legge per approfondirne alcuni 
aspetti, senza sindacare le ragioni di tale ri
chiesta. Però, se si deve motivare il rinvio 
con le perplessità suscitate dall'articolo 2, 
mi sembra che tale rinvio non sia giustifi
cato, a meno che non intendiamo prima en
trare nel merito della materia. Altrimenti 
il rinvio non è più un riguardo al Governo, 
o un atto di colleganza — mi consenta il Mi
nistro — nei confronti del senatore Marietti 
che lo ha chiesto cortesemente, ma è un giu
dizio politico che viene dato da qualcuno di 
noi sul disegno di legge, ohe non può trovar-
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mi consenziente. Siccome però qualche col
lega è entrato nel merito, debbo affermare 
che l'attuale situazione non solo è incostitu
zionale, ma consente la formazione nel Co
mitato centrale di un centro di potere che è 
assolutamente contrario agli interessi dei 
medici. 

Nessun dubbio che la legge 13 settem
bre 1946, n. 233, sia una legge affrettata e 
debba essere rivista. Noi abbiamo bisogno, 
oggi, a venti anni dalla Liberazione, di una 
disciplina completa ed organica degli Ordi
ni professionali, che elimini l'anacronismo 
attuale. Non si capisce bene quale sia, accan
to a certi Ordini, la funzione dei sindacati, 
una volta che in definitiva, la funzione sin
dacale viene esercitata dagli Ordini, nono
stante che per la loro natura questi ulti
mi non abbiano tale funzione. È chiaro 
che quello che noi abbiamo oggi, collega 
Rotta, non è un organismo nazionale con 
sezioni provinciali: abbiamo invece degli 
Ordini provinciali riuniti per legge in una Fe
derazione nazionale. Ne discende che questo 
organismo nazionale, di carattere federativo, 
non può che essere un organismo elettivo di 
secondo grado, a cui i Consigli provinciali, 
gli organi provinciali, eletti dall'unico orga
no legalmente esistente, cioè l'Ordine pro
fessionale provinciale, attribuiscono certe 
funzioni di rappresentanza, di collegamento, 
di coordinamento con gli enti pubblici e altre 
persone giuridiche, anche private. Ed è più 
corretto questo tipo di interpretazione per
chè noi dobbiamo abituarci, una volta che 
c'è soprattutto una sentenza della Corte co
stituzionale, a non difendere posizioni pre
costituite di privilegio assai censurabili, che 
si sono rivelate negative e dannose anche per 
la categoria, oltreché per l'interesse del no
stro paese. 

La Corte costituzionale ha stabilito che il 
voto non può essere delegato. Vogliamo sca
valcare gli Ordini e fare del Comitato centra
le una manifestazione di volontà di tutti i 
medici, praticamente annullando quell'Ordi
ne provinciale che ha pure per legge funzio
ni assai importanti che dobbiamo tutelare, 
perchè sono garanzia di decentramento e di 
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democrazia e consentono agli iscritti di con
trollare certe attribuzioni dell'Ordine? 

Secondo me, in queslo campo, salvo ri
vedere certe attribuzioni del Comitato cen
trale, non possiamo che avere elezioni di se
condo grado, e il coirpo elettorale per queste 
elezioni deve avere una composizione tale 
da assicurare un peso uguale, in relazione 
cioè al numero di membri, al Consiglio di 
Torino, come al Consiglio di Caltanissetta. 

Quindi la formulazione del collega Perri
no che cerca di riportare a una correttezza 
democratica gli Ordini, imi persuade, rna evi
dentemente non risolve tutti i problemi e ne 
apre alcuni altri. Vogliamo rifletterci, so
prattutto vogliamo compiere con il rinvio 
un atto di riguardo nei confronti del Go
verno? lo sono assolutamente contrario a 
soluzioni di compromesso. Riflettiamo e 
cerchiamo nella stessa legge la soluzione dei 
problemi ohe essa prospetta, altrimenti non 
facciamo delle leggi, ma degli arbitrati, il 
che non è giusto e non ci compete. 

C A S S A N O . Non entrerò nel merito; 
del resto quello che sto per dire è stato in 
parte già detto dal senatore Maccarrone. In 
sostanza, giacché il signor Ministro intende 
approfondire questi problemi, sono sommes
samente a pregarlo di considerare l'anomala 
patologica situazione di quest'Ordine pro
fessionale, il quale mentre avrebbe come 
compito essenziale la tutela della dignità 
della classe medica, è scivolato invece, per 
necessità di cose, nell'orbita dell'attività sin
dacale. È chiaro che è difficile che organi e 
tribunali creati per la difesa del sacro do
vere del medico e del prestigio di tale pro
fessione possano conciliare tali funzioni con 
quelle materiali e quotidiane connesse a 
bene o male intese esigenze e alle rivendi
cazioni economiche, che determinano talora 
conflitti tra luna e l'altra classe di medici. 
Noi siamo in balìa di una tempesta dema
gogica che agita la vita interna degli Ordini 
e soffoca completamente la loro funzionalità. 

Io ricordo di essermi dimesso dal Consi
glio dell'Ordine di Pisa, dopo la Liberazione, 
perchè, credendo di entrare a far parte di un 
Consiglio dell'Ordine dei medici, ero entrato, 
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in realtà a far parte di un Consiglio di sin
dacato. 

Credo che si dovrebbero tener distinte la 
funzione dell'Ordine da quella del sindacato. 
La difficoltà, tuttavia, nasce dal fatto che, 
purtroppo, il Sindacato non ha quei ricono
scimenti che invece l'Ordine, per motivi di 
natura professionale, si trova ad avere, sic
ché questo sfrutta la sua dignità, la sua qua
lità di organo riconosciuto per svolgere l'at
tività sindacale. È un problema, onorevole 
Ministro, che mi permetto di sottoporre alla 
sua attenzione. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Non possiamo nasconderci che gli Ordini pro
fessionali hanno bisogno di una profonda 
riforma, se non si vuole che essi trascenda
no oltre certe loro finalità istituzionali per 
instaurare una vera e propria tecnocrazia 
nel senso di immettere alcuni tratti corpo
rativi nello stesso ordinamento giuridico 
dello Stato. La mia esperienza è soltanto di 
un anno, ma devo dire che avete ragione 
quando affermate che il confine tra sindacato 
e Ordine professionale è ormai così vago che 
quasi non esiste più; l'uno e l'altro o si in
tersecano o sono in contrasto tra loro, con 
tutti gli inconvenienti che ne possono deri
vare. 

Ora, a parte il meccanismo elettorale, per 
poter creare un Comitato centrale che sia 
l'autentica espressione di tutte le categorie 
interessate, non dobbiamo dimenticare che 
l'Italia non è omogenea, sia dal punto di 
vista territoriale, che da quello settoriale; 
manca una distribuzione armonica della po
polazione, quindi bisogna trovare il modo 
che certe regioni non vengano trascurate, 
altrimenti finiscono per crearsi gli inconve
nienti che lamentate. Esiste insomma una 
concatenazionene di fatti che, a mio avviso, 
suggeriscono di meditare attentamente que
sto disegno di legge che è molto importante 
e al quale, in mancanza di rilevazioni stati
stiche regionali, non mi sento ancora di dire 
se il Governo accede o meno, anche se in li
nea di massima, sul piano dei princìpi, sono 
d'accordo con le proposte del senatore Per
rino. 
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C A S S I N I , relatore. Condivido le per
plessità espresse dall'onorevole Ministro sul
l'articolo; 2 per quanto riguarda le osserva
zioni fatte dal senatore Rotta, l'intervento 
del senatore Maccarrone mi dispensa dal ri
spondere, in quanto non ritengo neppure io 
di dover entrare nel merito. Devo dire che 
i rilievi dell'onorevole Cassano sono giustis
simi, perchè di fatto le Federazioni degli 
Ordini esplicano una attività sindacale, il 
che non è legittimo e non è in armonia con 
la nostra Costituzione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno al
tre osservazioni, il seguito della discussione 
del disegno di legge è rinviato ad altra se
duta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 18,40. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


