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denze per l'assistenza psichiatrica ») sia rapidamente approvato e, pertanto, propone
l a (Presidenza e Interno)
di chiedere al Presidente del Senato l'assee
gnazione di tale progetto alle Commissioni
l l a (Igiene e sanità)
riunite in sede deliberante.
I senatori Perrino, Cassese, Luca De Luca e Preziosi, a nome dei rispettivi GrupVENERDÌ 23 FEBBRAIO 1968
pi, si associano alla proposta del relatore, mentre il senatore Palumbo dichiara
Presidenza del Presidente della la Comm.ne che il Gruppo liberale si riserva di preSCHIAVONE
cisare il proprio atteggiamento dopo avere
avuto soddisfacenti garanzie che il disegno
Interviene il Ministro della sanità Ma- di legge stralcio si limiterà ad abrogare
rio t ti.
l'articolo 604, n. 2, del codice di procedura
penale,
e ad assicurare un miglior trattamenLa seduta ha inizio alle ore 10.
to economico al personale sanitario, assistenziale ed infermieristico, con esclusione
IN SEDE REFERENTE
assoluta di massicce assunzioni di personale in occasione delle imminenti consultazio«Assistenza psichiatrica e sanità mentale» (2422).
ni
elettorali.
(Esame e annuncio dell'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge stralcio n. 2422-bis).
Rispondendo al precedente oratore, il ministro Mariotti dichiara che le assunzioni
Il relatore, senatore Sellini, illustra am(trattandosi oltretutto di personale qualificapiamente lo stralcio di 10 articoli, che il
Ministro della sanità ha proposto in con- to e specializzato) potranno aver luogo non
siderazione del fatto che l'imminente sca- prima dei mesi di ottobre o novembre prosdenza della legislatura non consente ormai simi, e cioè in un periodo successivo alle elel'approvazione integrale del disegno di legge zioni: tali assunzioni saranno precedute da
concorsi, sui quali il Ministero della sanità
n. 2422.
L'oratore sostiene l'esigenza che il pro- eserciterà il più rigoroso controllo, assugetto stralcio (che reca il titolo: « Provvi- mendosi al riguardo ogni responsabilità.
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Il rappresentante del Governo aggiùnge sede deliberante del disegno di legge stralche il progetto stralcio in esame rappresen- cio, che dovrebbe assumere il titolo citato
dal relatore ed il numero 2422-fezs.
ta il primo passo per portare l'assistenza psiIl presidente Schiavone viene incaricato
chiatrica nel nostro Paese a livelli accettabili
e dev'essere approvato senza indugio, in con- di compiere i passi necessari presso il Presiderazione della sua grande importanza sot- sidente del Senato.
to il profilo morale ed umano-.
La seduta è sospesa alle ore 11,20 e viene
Intervengono poi nel dibattito il senatore ripresa alle ore 12,15.
Ferrino, il quale si dichiara favorevole alla
Il presidente Schiavone informa che il
approvazione delle norme in esame, ed il senatore Di Grazia, il quale rileva che l'artico- Presidente del Senato ha accolto la richiesta
lo 5 del nuovo testo esclude ogni pericolo di assegnazione in sede deliberante del disedi assunzioni indiscriminate ed immotivate. gno di legge stralcio n. 2422-Hs; peraltro la
discussione in sede deliberante non potrà
Il senatore Battaglia annuncia che il Grupaver luogo nella seduta odierna, stante il dipo liberale potrebbe sciogliere la riserva
sposto dell'articolo 26, comma secondo, del
formulata in precedenza e aderire alla proRegolamento.
posta del relatore, qualora venisse accolto
Dopo brevi interventi dei senatori Gianun ordine del giorno volto ad impegnare il
quinto, Bonafini, Cassese e Preziosi, del miGoverno a garantire, nell'assunzione di nuonistro Mariotti e del presidente Schiavone,
vo personale assistenziale ed infermieristico,
si decide di rinviare la discussione alia prosla massima obiettività ed imparzialità, nonsima seduta.
ché la migliore preparazione tecnica degli
I II senatore Battaglia preannuncia che, asaspiranti. Dal canto suo, il senatore Preziosi
sieme ai senatori Paiumbo e Lessona, predichiara di ritenere impensabile uno sfrutsenterà un ordine del giorno, col quale si imtamento a fini elettoralistici delle assunziopegna il Governo a dar corso ai provvedini di personale in un settore tanto delicato
menti riguardanti l'assunzione di nuovo pere sottolinea che le assicurazioni del Ministro
sonale assistenziale ed infermieristico in
non possono lasciare dubbi circa gli intenti
epoca tale da garantire la massima obietdel Governo di agire con ila massima serietività ed imparzialità, nonché la migliore
tà e consapevolezza.
preparazione tecnica degli aspiranti, al fine
Dopo che il presidente Schiavone ha rispo- di assicurare alle commissioni giudicatrici,
sto ad una richiesta di schiarimenti del se- che dovranno essere presiedute dai medici
natore Luca De Luca in materia procedurale, provinciali, le più efficaci possibilità di sei senatori Ferroni, Pennacchio e Cassese lezione.
riaffermano l'urgenza di chiedere l'assegnaIl ministro Mariotti dichiara che l'ordine
zione in sede deliberante del disegno di leg- del giorno preannunciato dal senatore Batge stralcio.
taglia potrà essere accolto dal Governo.
Il ministro Mariotti, prendendo nuovaLa seduta termina alle ore 12,40.
mente la parola, riconferma il suo personale
impegno affinchè non abbiano a verificarsi
abusi nell'assunzione di personale, ed esorta
GIUNTA CONSULTIVA
le Commissioni riunite a non attardarsi olPER
IL MEZZOGIORNO
tre, giacché qualsiasi indugio potrebbe provocare la mancata approvazione deille norme
VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1968
in esame da parte della Camera, data l'imminente fine della legislatura; egli si impePresidenza del Presidente
gna altresì a disporre che i corsi di qualifiJANNUZZI
cazione per il personale assistenziale si svolgano sotto il più severo controlilo del MiniLa seduta ha inizio alle ore 9,40.
stero della sanità.
Il Presidente fa presente che i disegni di
Quindi le Commissioni riunite, all'unanimità, decidono di chiedere l'assegnazione in legge recanti provvedimenti straordinari per
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la Calabria (nn. 1795, 1985, 2199, 2526-Urgenza e 2591), sui quali la Giunta ha espresso già da tempo il suo parere, sono stati posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ma
non ancora discussi.
Data l'imminente fine dei lavori parlamentari, il Presidente ritiene che la Giunta debba
esprimere alla Presidenza del Senato il voto
che i suddetti disegni di legge siano portati in
discussione in una delle sedute della prossima settimana, tenuto conto che il testo che
verrà approvato dovrà essere poi esaminato
anche dalla Camera.
La Giunta concorda con la proposta del
Presidente e gli dà mandato di intervenire
presso la Presidenza del Senato nei termini
suddetti.
Esame della relazione pre visionale e programmatica sugli interventi pubblici nel Mezzogiorno per
l'anno 1968 (Doc. 144).
(Rinvio).

Il Presidente comunica che, se ciò sarà
consentito dal tempo ancora disponibile nella presente legislatura, egli proporrà all'esame della Giunta un parere, da portare all'attenzione del Comitato dei Ministri per il
Mezzogiorno, sulla relazione previsionale e
programmatica in titolo.
Chiede che i componenti della Giunta vogliano fargli pervenire al più presto le proprie considerazioni ed osservazioni sui suddetto documento, perchè egli possa tenerne
il debito conto.
La seduta termina alle ore 10.

23 Febbraio 1968

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA
VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1968

Presidenza del Presidente
DELLE FAVE

La seduta ha inizio alle ore 17,40.
i

La Commissione prende in esame la questione relativa al sorteggio dei giornali nelle
conferenze-stampa del Governo previste nel
programma di « Tribuna elettorale » e delibera, su proposta del Presidente, di demandare l'effettuazione del sorteggio medesimo
al Comitato ristretto, insieme a quello relativo all'ordine di successione dei partiti nei
comizi e nell'ultima trasmissione prevista da
« Tribuna elettorale ».
La Commissione passa, quindi, ad esaminare l'argomento della vigilanza durante il
periodo elettorale e al riguardo vengono
avanzate proposte rivolte a «migliorare e a
perfezionare la vigilanza della Commissione
stessa sulle trasmissioni politiche in genere, oltre quelle previste da « Tribuna elettorale ».
Prendono la parola i deputati Nanouzzi,
Scarpa, Jacometti, Bignardi, Beirtè, Savio
Emanuela e i senatori Ferretti, Valenzi, Moneti, Vigliianesi, Salati e Monni.
Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.
La seduta termina alle ore 21.
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20

