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Seguito della discussione e rinvio: 

« Disciplina dei prelievi di parte di cadave
re a scopo di trapianto terapeutico e nor
me sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a 
scopo di produzione di estratti per uso te
rapeutico » (1929) (Approvato dalla Came
ra dei deputati): 

PRESIDENTE 758, 765 
ARGIROFFI 758 

La seduta ha inizio alle ore 11,20. 

A R G I R O F F I , /./. segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Norme modificative ed integrative della 
legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme 
concernenti il servizio farmaceutico » 
(804-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme modificative ed integrative della 
legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme 
concernenti il servizio farmaceutico », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati. 

Prego il senatore De Giuseppe di riferire 
alla Commissione sulle modifiche apporta
te dalla Camera dei deputati. 
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D E G I U S E P P E , relatore alla Com
missione. Come i colleghi ricorderanno, la 
nostra Commissione esaminò ed approvò, 
nella seduta del 7 novembre 1973, in sede 
deliberante, il disegno di legge di iniziativa 
governativa relativo alla determinazione del
la tassa di ammissione ai concorsi per il con
ferimento di farmacia. 

Ciò la Commissione fece tenendo conto 
di una osservazione avanzata dal Consiglio 
di Stato sulla necessità di fissare per legge 
l'importo della tassa di cui trattasi, necessi
tà della quale opportunamente si faceva ca
rico il disegno di legge d'iniziativa del Gover
no. Tale disegno di legge è stato però modifi
cato dalla 14a Commissione permanente della 
Camera dei deputati nella seduta del 10 lu
glio 1974. Da ciò consegue la necessità di 
tornare ad occuparci del provvedimento stes
so, che ha subito, ad iniziativa dei colleghi 
deputati, profonde modifiche ed integra
zioni. 

Infatti il testo, così come è stato rielabo
rato dall'altro ramo del Parlamento, non ri
guarda più soltanto la determinazione della 
tassa di ammissione ai concorsi per il con
ferimento di farmacia, ma introduce norme 
modificative ed integrative della legge 2 apri
le 1968, n. 475, che disciplina, com'è noto, 
il servizio farmaceutico. 

Il testo del disegno di legge è passato per
ciò, dall'iniziale articolo unico, agli attuali 
cinque articoli, e di conseguenza si è resa ne
cessaria la modifica del titolo, essendo va
riata la materia presa in esame. 

Circa la tassa — o contributo — come vie
ne definito nel nuovo testo, l'importo viene 
aumentato dalle 5 alle 15 mila lire, restando 
ferme le disposizioni che prevedono, per i 
concorsi indetti nel territorio delle Regioni 
alle quali sono state trasferite le relative fun
zioni, che il contributo sia versato alla Cas
sa regionale. 

La parte profondamente innovativa, intro
dotta dalla Commissione sanità della Came
ra, riguarda, secondo le modalità che appro
fondiremo tra breve, la proroga dei benefi
ci di cui agli articoli 18 e 25 della citata leg
ge n. 475. Come si sa, l'articolo 18 stabiliva 
che, entro 5 anni dalla entrata in vigore del-
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la legge, i titolari di farmacie e gli eredi dei 
titolari deceduti, le cui farmacie non erano 
state ancora conferite per concorso, poteva
no per una volta tanto trasferire la titolari
tà dell'esercizio, a condizione che l'acquiren
te fosse un farmacista iscritto all'albo pro
fessionale. 

Con l'articolo 2 del disegno di legge in di
scussione il termine di 5 anni viene proro
gato per altri tre anni, per cui i titolari e gli 
eredi deceduti prima o dopo l'entrata in vi
gore della legge n. 475, le cui farmacie non 
siano state ancora trasferite per concorso, 
con effettivo rilascio della prescritta autoriz
zazione, possono per una volta tanto trasfe
rire la titolarità dell'esercizio ad un farma
cista acquirente iscritto all'albo. 

La nuova disciplina proposta prevede delle 
notevoli modifiche alle norme contenute nel
la legge n. 475. Infatti, in base all'articolo 2, 
i titolari di farmacie possono trasferire la 
titolarità anche se non sono decorsi i cinque 
anni dal conseguimento della titolarità, pre
visti dall'articolo 12, primo comma. Il tra
sferimento, inoltre, può avvenire, in base 
sempre al testo della Camera, a vantaggio 
del farmacista che sia iscritto all'albo pro
fessionale, indipendentemente dal fatto che 
sia risultato idoneo in precedente concorso o 
abbia conseguito la titolarità di una farma
cia, come era previsto nell'articolo 12 della 
legge n. 475. Infine il trasferimento della ti
tolarità della farmacia è previsto entro i tre 
anni successivi all'entrata in vigore della 
nuova legge, cioè presumibilmente entro il 
1978, con una proroga effettiva, rispetto alla 
situazione stabilita dall'articolo 18 della leg
ge esistente, di circa cinque anni. Va tenuto 
presente che il termine che si tratterebbe di 
prorogare è attualmente scaduto. 

Per gli eredi dei titolari il termine di un 
anno stabilito dall'ultimo comma dell'arti
colo 12, e che decorreva dalla data di entrata 
in vigore della legge 475 (12 maggio 1968), 
è prorogato egualmente a tre anni successi
vi all'entrata in vigore della nuova legge, con 
una proroga, rispetto sempre all'articolo 12, 
di oltre nove anni, quando il primo termine 
è già scaduto. L'evento della morte, peraltro, 
può essere avvenuto prima o dopo l'entrata 
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in vigore della legge n. 475, mentre l'ultimo 
comma dell'articolo 12 sembrava limitare il 
beneficio solamente agli eredi deceduti dopo 
l'entrata in vigore della suddetta legge, per
chè nella eventualità che il decesso fosse av
venuto prima doveva applicarsi l'articolo 18. 

Anche in questo caso il trasferimento può 
avvenire al farmacista avente il solo requi
sito di essere iscritto all'albo professionale, 
senza altri titoli. 

L'altro articolo che si proroga e modifica 
è, come già avvertito, il 25 della legge n. 475. 
Tale articolo prevedeva che, nei 5 anni suc
cessivi, venissero ammessi al concorso per 
il conferimento di farmacia, di cui al pri
mo comma dell'articolo 1, soltanto i farma
cisti non titolari, i farmacisti rurali, i diretto
ri ed i farmacisti di farmacie ospedaliere ed 
i farmacisti di cui alla lettera /) dell'arti
colo 3. 

Con l'articolo 3 del disegno di legge in di
scussione si prevede che, per tre anni, sia
no ammessi al concorso per farmacie vacan
ti e di nuova istituzione soltanto i farmacisti 
che non risultino titolari di farmacie urba
ne, anche se non in possesso dei requisiti 
previsti dal terzo comma dell'articolo 3 del
la legge n. 475, per cui vengano meno sia i 
periodi minimi previsti per le varie catego
rie sia il divieto della lettera e) che impediva 
la partecipazione al concorso a farmacista 
a chi aveva trasferito da meno di 10 anni la 
titolarità. 

L'articolo 4 prevede che, nei tre anni suc
cessivi all'entrata in vigore della legge, al fi
glio di farmacista deceduto, che sia stato ge
store provvisorio di farmacie per almeno 5 
anni, o in mancanza al coniuge, che parte
cipi al concorso per il conferimento della ti
tolarità della farmacia, siano riconosciuti 10 
punti nella graduatoria dei titoli relativi al
l'esercizio professionale. 

L'articolo 5 infine dichiara abrogate le di
sposizioni non compatibili con la presente 
legge. 

Sin qui, in breve sintesi, le nuove norme, 
confrontate con la legislazione in vigore. Mi 
sono voluto rendere conto del motivo per 
il quale la Commissione sanità della Camera 
dei deputati abbia ritenuto di introdurre 

norme così diverse rispetto al testo da noi 
licenziato su proposta del Governo. Ciò di
pende — ritengo — dal fatto che alla Came
ra erano state presentate, per modificare al
cune norme sul servizio farmaceutico, diver
se proposte di legge, come la n. 499 di inizia
tiva dell'onorevole La Loggia e la n. 1307 del
l'onorevole Giordano, che sono state esami
nate insieme con l'articolo unico proposto 
dal Governo, ed approvato dal Senato, con
cernente la tassa di partecipazione ai con
corsi. 

Altre proposte di legge erano state pre
sentate nella scorsa legislatura dal deputato 
Andreoni e, nell'attuale, dall'onorevole De 
Maria. Quest'ultima non è stata presa in 
considerazione dalla Commissione sanità del
la Camera, probabilmente perchè non c'è sta
to il tempo di corredarla dei pareri, prima 
della discussione del disegno di legge che 
stiamo esaminando. 

Le motivazioni addotte dai presentatori 
dei vari disegni di legge consistono principal
mente nel fatto che il regolamento di attua
zione della 475 è stato pubblicato nella Gaz
zetta Ufficiale il 3 febbraio 1972, cioè con un 
ritardo tale che ha praticamente annullato 
i termini posti nella legge stessa; nonché nel
l'osservazione che, in base alla disciplina fis
sata dalla legge n. 475, è difficile che un ti
tolare rinunzi alla propria farmacia per ac
quistarne un'altra dagli eredi titolari, ed è 
anche difficile trovare un farmacista idoneo 
che voglia comperare una farmacia, in quan
to il ritardato svolgimento dei concorsi per 
titoli ed esami previsti dall'articolo 3 della 
più volte citata legge n. 475 non ha creato un 
contingente di idonei vasto tra cui rintraccia
re acquirenti in possesso dei titoli necessari. 

Tale situazione, ovviamente, falsa il merca
to della vendita delle farmacie, specie per 
gli eredi, per i quali la legge indica tempi più 
brevi per effettuare le vendite. I citati dise
gni di legge cercano anche di risolvere dubbi 
di interpretazione e disparità di trattamento, 
fornendo un'interpretazione sicura che con
senta di applicare agli eredi dei titolari de
ceduti, sia prima che dopo l'entrata in vigo
re della legge n. 475, le stesse norme. Infi
ne si poneva il problema dei gestori provvi-
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sori di farmacie, categoria di professioni
sti che si ritiene non adeguatamente tutelata 
nella aspirazione a conservare le rispettive 
farmacie. 

I disegni di legge in questione intendevano 
appunto risolvere le situazione ora elencate, 
e partivano anche dalla considerazione del
l'opportunità di risolverle, secondo quanto si 
afferma nelle relazioni che accompagnano i 
disegni di legge stessi, prima che la riforma 
sanitaria eventualmente affronti problemi 
connessi con le farmacie. 

Ciò premesso, torniamo agli articoli al no
stro esame. In merito all'articolo 1, non ho 
sostanziali osservazioni da fare perchè, a par
te la variazione da 5 a 15 mila lire per la tas
sa, il testo è praticamente identico a quello 
che la nostra Commissione ha già approva
to. Il maggiore importo si giustifica con i 
costi maggiorati delle attrezzature da usare 
durante le prove di esame. 

Nel nuovo testo è stato soltanto aggiunto 
(sempre all'articolo 1) un riferimento alla 
legge n. 475, a mio avviso del tutto strumen
tale, cioè tale da favorire il richiamo di una 
legge che s'intende, in parte, prorogare e mo
dificare. 

È su tale parte modificativa che bisogna 
soffermarsi in modo più approfondito, tra
scurando quanto potrebbe pur dirsi in meri
to alla discutibile iniziativa di variare un ar
ticolo, da questa Commissione approvato, 
per proporne un altro praticamente identi
co, inserendo poi norme che non hanno nul
la a che vedere con l'originario disegno di 
legge governativo e che meglio potevano es
sere affrontate con un separato provvedimen
to legislativo. 

Comunque, superando ogni osservazione 
sul piano regolamentare e dell'opportunità, 
si pone nella sostanza l'interrogativo sulle 
conseguenze non soltanto della pura e sem
plice proroga degli articoli 18 e 25 della leg
ge n. 475, ma ancor più della loro modifica
zione ed integrazione. 

La proroga dell'articolo 18 riapre il com
mercio delle farmacie, che la legge più vol
te citata voleva limitato nel tempo, per non 
far prevalere sui titoli e sulle capacità dei 

concorrenti le disponibilità economiche del
l'acquirente. Ove la Commissione si orientas
se a condividere la soluzione proposta dalla 
Camera, si dovrebbe — a mio parere — ripri
stinare almeno, cosa che nel testo varato dal
l'altro ramo del Parlamento non è stata fat
ta, il divieto per il farmacista che abbia ce
duto la propria farmacia di concorrere al
l'assegnazione di altra farmacia prima che 
siano trascorsi 10 anni dall'atto di trasferi
mento. Se non colmassimo tale lacuna, non 
solo riapriremmo il commercio delle farma
cie, ma daremmo il via ad operazioni di ac
quisizione di altre titolarità, con una spirale 
di guadagni che finiremmo col favorire ed 
invogliare. Mi riservo perciò, in sede di esa
me degli articoli, di presentare un emenda
mento al riguardo. 

Diverso è il discorso sulla proroga dell'ar
ticolo 25, volendosi qui nella sostanza con
sentire l'ammissione ai concorsi per il con
ferimento di farmacie vacanti o di nuova isti
tuzione soltanto ai farmacisti che non risul
tino titolari di farmacie urbane. Si viene così 
incontro alle richieste di quanti da anni 
aspirano a lasciare farmacie rurali per tro
vare sistemazioni sotto tutti gli aspetti più 
convenienti. 

Si pone, però, a questo punto un'osserva
zione relativa al motivo per il quale, ritenu
to di prorogare gli articoli 18 e 25 e di ap
portarvi così profonde modifiche, non siano 
stati anche valutati altri problemi che potreb
bero essere oggetto di studio, come ad esem
pio quello relativo ai farmacisti gestori prov
visori di farmacia. 

È vero che con l'articolo 4 sono stati as
segnati 10 punti complessivi al figlio di far
macista deceduto che sia stato gestore prov
visorio di farmacia, o al coniuge che parteci
pi al concorso per il conferimento della ti
tolarità della farmacia, ma tale disposizione 
non soddisfa le richieste di fondo. 

Il problema se lo sono posto i colleghi 
del Partito socialista italiano, i quali hanno 
presentato il disegno di legge n. 1998, asse
gnato alla nostra Commissione in sede refe
rente e del quale parleremo al momento op
portuno, a meno che la Commissione non 
ritenga di risolvere in questa sede il proble-
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ma, attraverso opportuni emendamenti ag
giuntivi al disegno di legge n. 804-B. 

Ai colleghi della Commissione, infine, desi
dero segnalare l'esigenza di un altro emen
damento da recare al testo prevenutoci dalla 
Camera. Si rende necessario, a mio parere, 
in base alle vigenti disposizioni tributarie, 
aggiungere, dopo il primo comma dell'arti
colo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, un comma che precisi che per i red
diti prodotti dall'anno 1974 in poi l'imponi
bile da considerarsi, ai fini della determina
zione dell'indennità di avviamento, è quello 
accertato limitatamente al reddito netto delle 
farmacie, agli effetti dell'applicazione del red
dito delle persone fisiche. 

Mi scuso se, assieme all'illustrazione del 
disegno di legge, ho preannunciato anche ta
luni emendamenti, ma questi, secondo me, 
sono necessari affinchè il testo risponda me
glio agli obiettivi che si propone. 

Certo la materia è complessa e va trattata 
con molta prudenza. Ognuno conosce certe 
situazioni e certi episodi precisi, per cui è 
in tutti noi ben ferma la volontà di contri
buire a semplificare e non a complicare; a 
rendere giustizia e non a privilegiare. 

Per quanto mi riguarda ho tentato di of
frire alcune considerazioni ed osservazioni, 
come punto di partenza per un più appro
fondito dibattito. Sarò, infatti, lieto di rice
vere da ciascuno di voi quel prezioso con
tributo che è indispensabile a far sì che il te
sto che licenzieremo sia il meno lacunoso 
possibile, il più rispondente alle esigenze di 
giustizia in un settore così delicato e com
plesso. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole relatore per la sua approfondita rela
zione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M E R Z A R I O . L'onorevole relatore ha 
fatto un lodevole sforzo di sintesi e, offren
doci al tempo stesso alcuni motivi di rifles
sione problematica, ha richiamato gli aspet
ti essenziali del disegno di legge che ci viene 
riproposto, dopo le modifiche apportate dal

la Camera dei deputati. In verità si tratta 
di modifiche che hanno trasformato total
mente i] testo originario, attorno al quale 
avevamo discusso qui, nella 12a Commissione 
del Senato. 

Infatti il disegno di legge del Governo nu
mero 804, come ha ricordato il senatore De 
Giuseppe, si limitava a fissare in 5.000 lire 
l'entità della tassa di ammissione ai concorsi 
per il conferimento di farmacie. I colleghi 
della 14a Commissione della Camera hanno 
elevato a 15.000 lire il contributo speciale 
per la partecipazione ai concorsi, aggiungen
dovi altri quattro articoli riguardanti norme 
modificative ed integrative della legge 2 apri
le 1968, n. 475. 

Le perplessità espresse dal relatore, sia 
pure con toni ed accenti diplomatici, sono 
anche le nostre, ed in particolare ci colpisce 
sfavorevolmente il criterio informatore di 
voler garantire, addirittura a titolo di di
ritto ereditario, talune agevolazioni ai tito
lari di farmacia. 

Vorrei aggiungere subito che non è da og
gi che sosteniamo la tesi che bisognerebbe 
modificare il primo comma dell'articolo 9 
della legge n. 475, eliminando il limite del 50 
per cento posto al diritto di prelazione da 
parte dei Comuni, per una migliore raziona
lizzazione del settore attraverso l'intervento 
pubblico. 

Non è per innata o connaturata diffiden
za che prendiamo con le pinze del dubbio 
la giustificazione — invero abbastanza fra
gile — che non si intende modificare la vec
chia legislazione in materia, per non pregiu
dicare la riforma sanitaria. 

Di fatto, i sostenitori del cosidetto gra
dualismo, (in altri problemi) finiscono poi 
per teorizzare, quando hanno interesse a far
lo, il principio del tutto o niente. Noi inve
ce riteniamo che occorre finalizzare i vari 
provvedimenti (anche parziali e settoriali) 
verso il quadro di riferimento più generale, 
costituito dalla riforma sanitaria. 

Ma non intendo stamane introdurre ele
menti polemici, essendo più opportuno resta
re alle questioni di ordine pregiudiziale e 
procedurale. 
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Il collega relatore sa che da parecchie set
timane abbiamo discusso il modo di affron
tare il problema che oggi è all'ordine del 
giorno con la necessaria chiarezza, evitando 
di essere influenzati dalle spinte di sapore 
corporativo, che possono offuscare il nostro 
senso di responsabilità e di obiettività. 

Ci è apparso quanto meno ingeneroso il 
commento apparso sul giornale « Il farmaci
sta sociale » all'indomani dell'approvazione 
del testo unificato da parte della 14a Com
missione della Camera. Nel rendere omaggio 
al lavoro impegnativo svolto dal deputato 
relatore, che appartiene alla categoria, viene 
insinuato il dubbio che, non essendoci far
macisti nella nostra Commissione, verrebbe 
meno la comprensione e la sensibilità nell'as-
solvere il nostro compito di legislatori. 

Non occorre molta perspicacia per com
prendere, invece, la reale situazione della di
stribuzione dei farmaci, e cioè il processo 
di dequalificazione professionale, le spere
quazioni di rendita tra farmacie urbane e ru
rali, per non parlare del traffico e della com
mercializzazione delle licenze, che rappresen
ta una piaga sociale e una fonte illecita di 
sproporzionati guadagni. Se i colleghi lo de
siderano, possiamo fornire una dettagliata 
documentazione, con nomi, cognomi e loca
lità dove si sono consumate certe operazio
ni affaristiche. 

Piuttosto, ci sembrava e ci sembra tutto
ra ragionevole esaminare le richieste avanza
te dai titolari provvisori di farmacia, i quali 
lamentano un trattamento sperequativo, for
nendo ai singoli senatori un'interessante e 
circostanziata dimostrazione. 

Nel frattempo il senatore Cavezzali ha rite
nuto di trasferire le rivendicazioni della ca
tegoria in un apposito disegno di legge, il 
n. 1998, e questa iniziativa ci agevola nel 
compito che ci eravamo proposti di assicu
rare la necessaria tutela dei gestori provviso
ri di farmacie di nuova istituzione o di sedi 
vacanti, conferendo agli stessi, in via transi
toria, la titolarità della farmacia da loro 
gestita. 

Per questo ci sembrerebbe ragionevole 
chiedere il passaggio in deliberante del nu
mero 1998, abbinare i due provvedimenti e 
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verificare le possibilità di pervenire ad un 
testo unificato, che potrebbe includere anche 
la richiesta assai modesta e circoscritta del 
punteggio aggiuntivo per i mutilati ed inva
lidi di guerra e civili nei termini previsti dal
l'articolo 4 del disegno di legge n. 1998. 

Non toccherebbe a me ricordare ai colle
ghi che un mese fa è stato presentato alla 
Presidenza, ed è ora già assegnato alla no-

i stra Commissione, il disegno di legge nu-
| mero 2126, d'iniziativa del senatore De Luca, 

tendente pure questo a modificare la già 
ricordata legge n. 475 in senso favorevole ai 
farmacisti rurali. Partendo dalla constatazio
ne che l'amministrazione scolastica, a causa 
della carenza di laureati, per coprire posti 
di insegnante, ha fatto ricorso talvolta anche 
ai farmacisti e che in particolare nelle zone 
rurali e montuose delle regioni del centro-
sud e delle isole è diffusa la figura del far
macista-insegnante (che esercita l'insegna
mento per integrare l'insufficiente reddito 
dell'esercizio professionale), si vorrebbe to
gliere, per questa specifica categoria di pro
fessionisti, il divieto ad occupare posti di ruo
lo nella pubblica amministrazione, e conse
guentemente evitare l'esodo dei farmacisti 
dalle zone socialmente ed economicamente 
depresse. 

A questo punto mi parrebbe indispensabi
le un rinvio della discussione, che ci con
senta di valutare con la dovuta ponderazio
ne i giudizi contenuti nella relazione del se
natore De Giuseppe e di considerare la oppor
tunità e le modalità per una eventuale pro
cedura di unificazione del disegno di legge 
al nostro esame con quello proposto dal se
natore Cavezzali. Infine, stante la complessi
tà della materia, mi sembrerebbe opportuno 
affidare ad una Sottocommissione il compi
to di predisporre proposte e soluzioni orga
niche da sottoporre poi al giudizio conclu
sivo della nostra Commissione. 

C A V E Z Z A L I . Desidero innanzitutto 
ringraziare il senatore De Giuseppe per la 
sua relazione, perchè essa, pur trattando il 
tema legato al disegno di legge in esame, ha 
tuttavia tracciato un panorama chiaro ed 
esatto, in termini di premessa, di tutto il set-
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tore che è oggetto del provvedimento. Certo, 
le sue osservazioni in linea generale, sulla 
delicatezza del problema, meritano attenta 
considerazione, ma ancor più la meritano le 
osservazioni di merito che il relatore ha vo
luto fare circa le modifiche apportate dalla 
Camera dei deputati. 

Desidero quindi innanzitutto soffermarmi 
sulle osservazioni che il senatore De Giusep
pe ha avanzato circa le proroghe di un re
gime particolare che nella legge n. 475 era 
sì codificato, ma con precisi termini di sca
denza. Il relatore ha già sottolineato il fatto 
che queste proroghe, che intendono riferirsi 
a determinati soggetti, creano una certa di
sarmonia, nel contesto di tutta la legge nu
mero 475, in un settore che, come è stato op
portunamente osservato, incide in un'attivi
tà estremamente delicata per i suoi aspetti 
economici e sociali, essendo il problema delle 
farmacie al centro del problema sanitario del 
paese. 

Anche io sono estremamente perplesso — 
e condivido quindi quanto hanno detto al 
riguardo l'onorevole relatore prima e il se
natore Merzario successivamente — in ordi
ne a ciò che i colleghi dell'altro ramo del 
Parlamento hanno ritenuto di dover fare 
prendendo spunto da un provvedimento che, 
in realtà, aveva solo l'intento di modificare, 
con l'articolo unico predisposto dal Gover
no, il contributo speciale previsto a carico 
dei farmacisti che intendono partecipare ai 
concorsi indetti per il conferimento di sedi 
farmaceutiche. Essi infatti hanno introdotto 
in detto provvedimento una serie di emen
damenti, direi estremamente parziali: tanto 
è vero che lo stesso relatore giustamente, a 
mio avviso, ritiene urgente e doveroso coor
dinarli, ampliarli, correggerli ed eventual
mente aggiungerne degli altri. 

La Camera dei deputati peraltro ha in que
sto la giustificazione di essersi trovata a do
ver coordinare tre disegni di legge che erano 
stati presentati in quella sede e che, per una 
parte o per l'altra, concernevano la stessa 
materia; e precisamente quello dell'onorevo
le Giordano, quello dell'onorevole La Loggia 
e infine quello dell'onorevole De Maria, re
lativo al problema delle gestioni provvisorie 

delle farmacie, che però, per i motivi già ri
chiamati dall'onorevole relatore, non è stato 
preso in considerazione. 

L'onorevole relatore ed il senatore Merza
rio hanno avuto la benevolenza di voler ri
cordare che esiste anche, in sede referente, 
un disegno di legge, quello recante il nume
ro 1998, presentato dal sottoscritto e da al
tri senatori del Gruppo socialista, che affron
ta il problema dei titolari provvisori di far
macie, problema già segnalato all'altro ramo 
del Parlamento dal provvedimento d'iniziati
va dell'onorevole De Maria. Il disegno di 
legge n. 1998 era stato da noi presentato ri
tenendosi che la questione in esso considera
ta meritasse attenta considerazione: ringra
zio pertanto il relatore De Giuseppe e il se
natore Merzario per le osservazioni che han
no voluto fare in merito ai problemi che quel 
disegno di legge appunto intendeva risolvere. 

Non vorrei intrattenermi oltre sul merito 
del provvedimento in esame, perchè ritengo 
di potermi senz'altro associare alle conside
razioni ed alle proposte fatte dal relatore e 
dal senatore Merzario di rinviare la discussio
ne per approfondire ulteriormente la relazio
ne del senatore De Giuseppe. Il relatore si è 
riservato di presentare alcuni emendamenti, 
che ha illustrato sommariamente e che in li
nea di massima mi trovano consenziente, so
prattutto per il modo con il quale egli ha ri
tenuto di sollevare alcune questioni di estre
ma delicatezza. Anche le considerazioni fat
te dal senatore Merzario mi sembra che ri
chiedano una presa di riflessione. Non riten
go peraltro di dover entrare nel merito del
l'ampia documentazione che il senatore Mer
zario ha a sua disposizione, poiché sono a 
tutti noti gli elementi del problema; né vo
glio intrattenermi sul problema della discri
minazione tra le farmacie urbane e quelle 
rurali, richiamando tutta la problematica 
connessa alle cosiddette farmacie rurali, del 
resto già ampiamente affrontata dal senatore 
Merzario nel suo approfondito intervento; co
sì pure non intendo ora sottolineare l'impor
tanza — tra l'altro già messa in rilievo dal 
relatore e dal senatore Merzario — dell'esi
genza di risolvere comunque in modo giu
sto ed equo il problema dei titolari provviso-
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ri di farmacie. Desidero soltanto riaffermare 
che ritengo valide le osservazioni avanzate 
in ordine all'opportunità di rinviare la di
scussione al fine di approfondire — eventual
mente anche attraverso la nomina di una 
apposita Sottocommissione — i diversi pro
blemi accennati; di considerare la possibili
tà di unificare i vari disegni di legge presen
tati in materia, compreso quello di mia ini
ziativa cui si è già fatto cenno; di consentire 
infine che gli stessi emendamenti prospettati 
dal relatore e da altri colleghi, ivi compreso 
quello concernente gli invalidi di guerra, pos
sano essere più attentamente considerati e 
coordinati, soprattutto in considerazione del 
fatto che si viene a modificare la legge nu
mero 475 del 1968, incidendosi quindi su un 
aspetto tanto importante della politica sani
taria, proprio alla vigilia della discussione 
della riforma sanitaria. 

Non posso quindi che dichiararmi consen
ziente — ripeto — con le proposte che sono 
state avanzate, auspicando che le stesse ven
gano accolte dalla intera Commissione. 

B A R R A . In linea di massima concor
do con quanto è stato detto dagli onorevoli 
colleghi che mi hanno preceduto: desidero 
però fare alcune precisazioni. A me pare che 
sia un pessimo sistema, dal punto di vista 
della chiarezza e organicità dei lavori legisla
tivi, quello di introdurre di soppiatto in un 
disegno di legge norme completamente 
estranee al testo in esame. In definitiva, in
fatti, il provvedimento del quale ci stiamo 
occupando mirava originariamente a risolve
re un dubbio giuridico sollevato da una de
cisione del Consiglio di Stato, che aveva 
adombrato anche una questione di incosti
tuzionalità in ordine al se, al come e al quan
do potesse imporsi un tributo, stabilendo 
che non di un tributo si trattava in questo 
caso ma semplicemente della quota di par
tecipazione alle spese di un concorso. 

A questa norma si è ritenuto invece, da 
parte dell'altro ramo del Parlamento, di do
ver aggiungere altre disposizioni in modifica 
alla legge 2 aprile 1968, n. 475, in ordine alle 
quali condivido le obiezioni avanzate dal
l'onorevole relatore, obiezioni che però io ri-
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tengo di dover estendere. Infatti, anche se 
non siamo farmacisti, tutti noi sappiamo che 
se esiste una materia particolarmente delica
ta, già per effetto del regio decreto-legge 15 
marzo 1934, n. 463, e del relativo regolamento 
di esecuzione, questa è appunto quella farma
ceutica. La stessa legge 2 aprile 1968, n. 475, 
a mio parere, ha tentato di risolvere, ma 
non vi è riuscita, tutte le enormi controversie 
che sono insorte soprattutto per quanto ri
guarda i diritti patrimoniali relativi ai co
siddetti trasferimenti delle farmacie ed alla 
costituzione delle relative piante organiche. 

Ora, è mai ammissibile che si possano li
quidare così su due piedi, inserendo due 
brevi disposizioni in un provvedimento di 
tutt'altro contenuto, problemi di questo ge
nere? Ma vi è di più: ed ecco perchè io an
drei cauto nell'approvazione del testo modi
ficato dalla Camera dei deputati. Noi ci tro
viamo alla vigilia della riforma di tutto il 
servizio sanitario, nella quale tutta la mate
ria dovrà inevitabilmente avere una struttu
razione completamente diversa e innovativa: 
non metterei mano, pertanto, nel modo più 
assoluto, ad una qualsiasi modifica, che po
trebbe precostituire diritti e pregiudicare le 
future possibilità della pubblica Amministra
zione di operare efficacemente in questa ma
teria. 

Ed allora mi permetterei di suggerire — 
chiedo peraltro in questo l'ausilio dell'ono
revole Presidente — una separazione dei due 
argomenti. A me pare infatti che esista una 
norma del Regolamento del Senato che con
senta l'approvazione per stralcio dei disegni 
di legge. Ora, poiché l'articolo 1 del disegno 
di legge in esame, che riguarda soltanto la 
modifica alla tassa per la partecipazione ai 
concorsi, ha indubbiamente un suo valore 
autonomo, noi potremmo considerare, del te
sto pervenutoci dalla Camera dei deputati, e 
quindi approvare, soltanto l'articolo 1. Po
tremmo poi in un futuro procedere alla uni
ficazione degli altri disegni di legge, ai quali 
è stato già accennato, con il restante testo 
pervenuto dalla Camera, cosa che io però 
personalmente ritengo vada fatta con molta 
cautela. 
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P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Onorevole Presidente, onorevoli se
natori, come rappresentante del Governo 
dichiaro di concordare con la proposta avan
zata dal senatore Barra di approvare soltan
to l'articolo 1 del disegno di legge, in quan
to il testo predisposto originariamente dal 
Governo — come è noto — era costituito 
appunto solo da quell'articolo. 

Per quanto riguarda invece i restanti arti
coli ritengo anche io indispensabile un rin
vio della discussione, in primo luogo perchè 
la normativa introdotta dall'altro ramo del 
Parlamento investe una materia che compe
te alla riforma sanitaria e che deve essere 
disciplinata in quella sede. Infatti il testo 
in discussione prevede, nell'organigramma di 
tutta la futura organizzazione per la distri
buzione dei farmaci, per un notevole perio
do di tempo, (le disposizioni in questione 
dovrebbero avere infatti validità per altri 
tre anni) l'esistenza di posti che verrebbero 
conseguiti soltanto sulla base delle possibi
lità economiche del soggetto interessato ad 
acquistarli. Cosa questa, evidentemente, inac
cettabile nell'ottica della riforma sanitaria. 
Ma oltre a tale motivazione di carattere og
gettivo, sono favorevole al rinvio della di
scussione anche per un motivo di carattere 
personale, soggettivo. 

Non mi sento infatti, per la mia posizio
ne personale, indipendentemente dal fatto 
che faccio parte del Governo, di poter dare 
parere favorevole ad una « sanatoria postu
ma », che viene a prorogarne un'altra, in una 
materia tanto delicata. 

Prego quindi la Commissione di voler rin
viare la discussione al fine di vedere se, in 
sede di Sottocommissione, si potrà giungere 
ad un accordo in ordine all'approvazione del 
solo articolo 1, e al fine di esaminare l'oppor
tunità di approvare o meno i restanti articoli 
introdotti dall'altro ramo del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . A me sembra che 
i problemi sollevati dal relatore De Giuseppe 
e dagli altri colleghi che sono intervenuti nel 
dibattito abbiano una certa rilevanza di or-
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dine, oltre che legislativo, anche politico. 
Ritengo pertanto che sarebbe opportuno che 
noi sospendessimo per il momento l'esame 
del disegno di legge in titolo, cercando quin
di di trovare un accordo preventivo fra tutti 
i Gruppi circa il modo di comportarci per il 
seguito della discussione, sia in merito alla 
proposta avanzata dal senatore Barra di li-

I mitarci all'approvazione dell'articolo 1 del 
provvedimento, sia in rapporto alle proposte, 
formulate dallo stesso relatore in maniera 
già molto aperta, ma concretizzate ancora 

i meglio dagli interventi dei senatori Merzario 
e Cavezzali, relative all'inclusione di nuove 
e diverse norme, oltre che alla modifica di 
quelle introdotte dall'altro ramo del Par
lamento. 

D'altra parte, penso che non sia necessa
rio ricordare agli onorevoli commissari che 
ove noi volessimo procedere all'esame del di
segno di legge presentato dai senatori Cavez
zali ed altri in sede deliberante (abbinandolo 
così al testo al nostro esame), dovremmo 
avanzare al Presidente del Senato una richie
sta in tal senso che, ovviamente, dovrebbe 
avere il consenso di tutti i Gruppi politici 
presenti in Commissione. 

In riferimento ad un'osservazione fatta dal 
senatore Merzario nel suo intervento, aggiun
go che vorrei esaminare più attentamente 
quali possibilità vi siano di prendere qualche 
iniziativa anche in ordine al disegno di leg
ge n. 2126, presentato dal senatore De Luca, 
che reca modifiche, in favore dei farmacisti 

| rurali, alla legge 2 aprile 1968, n. 475. 
! Stante questa situazione, ritengo sia dun-
j que opportuna la sospensione da me propo

sta della discussione del disegno di legge nu
mero 804-S. Nel frattempo, dovremmo vede
re se sussiste un accordo che ci permetta di 
accogliere la soluzione proposta dal senato
re Barra oppure se sia più conveniente esa
minare in modo diverso tutta la materia. 

Pertanto, non facendosi osservazioni, con
sidero accolte le mie considerazioni e propo
ste. 

| Il seguito della discussione del disegno di 
i legge viene pertanto rinviato. 
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Seguilo della discussione e rinvio del disegno 
di legge: 

« Disciplina dei prelievi di parti di cadavere 
a scopo di trapianto e norme sul prelievo 
dell'ipofisi da cadavere a scopo di produ
zione di estratti per uso terapeutico » 
(1929) {Approvalo dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Disciplina dei prelievi di parti di 
cadavere a scopo di trapianto e norme sul 
prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di 
produzione di estratti per uso terapeutico », 
già approvato dala Camera dei deputata. 

A completamento della discussicene gene
rale è iscritto a parlare il senatore Argiroffi. 

A R G I R O F F I . Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli sena
tori, debbo confessare la india perplessità ed 
anche la mia inquietudine nielli 'affrontare 
una problematica come quella suscitata dal 
disegno di legge n. 1920-B sulla disciplina dei 
prelievi di parti di cadavere a scopo di tra
pianto terapeutico. 

Da un lato, infatti, è la grande questione 
della ricostruzione — attraverso Al prelievo 
di parti del ooirpo umano donate dopo la 
morte da infelici benefattori — della vita 
stessa in individui e persone che possono tor
nare, in ipotesi, ad inserirsi nella colilettivi-
tà, a riprendere i laro rapporti sociali, a in
tessere le fila molteplici della loiro esistenza, 
a ricostruire nell'io una parte importante 
della condizione collettiva; dall'altro, avan
zano una serie di altri problemi, emergenti 
proprio per il fatto che la nostra decisione 
entra nel vivo di un antico momento specu
lativo, oltre che biologico, incentrato sul mi
stero della morte e della vita, oggetto non 
casuale ed eterno dell'interrogazione, della 
filosofia, della ricerca scientifica e dell'istan
za religiosa nell'uomo. 

Questo ho voluto premettere poiché riten
go necessario rivolgere ai colleghi commissa
ri un cortese e rispettoso invito, sia alla 
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comprensione delle perplessità, e sia alla 
pazienza per le esitazioni sovente travagliate 
che possono rivestire o segnare una serie di 
componenti interne al problema che noi esa
miniamo. 

Penso, infatti, all'indispensabilità — nel 
metodo relativo allo specifico dibattito — 
del rispetto delle altrui preoccupazioni, dato, 
questo, che mi (sembra di proposta più gene
rale e necessaria- rispetto — intendo dire — 
certo ancorato alle altrui e legittime argo-
mentazoni di pensiero, in ambiti di identi-
fioazioTii scientifiche, di logica e culturali ohe 
costituiscono forse il terreno più vasto di 
interessi legato alla storia stessa del divenire 
e della dialettica del pensiero. 

In tal senso, ciò che più colpisce dagli ele
menti avanzati nel dibattito fin qui esperito 
sono le due grandi componenti di suggestio
ne esplicitamente emerse; da una parte, la 
presenza e le argomentazioni scientifiche dei 
medici e dei ricercatori, qui autorevolmente 
presenti e rappresentati; daM'altira, i « diver
si » dalla categoria, direi — absit iniuria ver
bis — un po' intimoriti dalle due componen
ti di presenza « religiosa », vale a dire il ver
detto insindacabile del medico e insieme il 
fatto inesorabile della morte. 

Questo ho voluto dire poiché a me è par
so che il dibattito abbia teso sin dalla sua 
proposta generale ad escludere come da una 
sarta di recinto non penetrabile coloro ohe, 
non essendo padroni o essendo solo passiva
mente partecipi degli strumenti di compren
sione biologica del problema, non disporreb
bero di alcuna capacità in qualche altra (ma
niera da considerarsi legittima per affron
tare la questione. 

In tal senso ritengo vadano assunti gli 
argomenti che tendono a indurre al ripensa
mento circa il nodo essenziale dalla conte
sa, cioè quello relativo all'ablbassamenito e 
alla riduzione degli spazi tiemporailii necessa
ri per garantire sicurezza, nel concetto idi ces
sazione della vita, argomenti ohe per alcuni 
versi sono stati qui suggestivamente svilup
pati e scientificamente sorretti. 

Non me ne "vorranno i colleglli commissari 
e soprattutto quelli che sono anche medici, 
se intanto io considero giusto chiarire che 



Senato della Repubblica — 759 — VI Legislatura 

\T COMMISSIONE 

in tutte le ipotesi speculative e dialattdlche le 
tesi hanno esattamente la necessità e il va
lore delle antitesi, e la sintesi man può che 
nascere dalla giustapposizione delle due 
componenti, perciò stesso rispettabili, ne
cessarie e valide nelle equazioni del pensiero. 

Non si tratta infatti di proporre, anche 
acutamente, come è stato fatto malie sedute 
precedenti, il problema dala fiducia cui cer
to non possono non aver diritto gli operatori 
sanitari come tali. Non è questo un problema 
relativo alla sola organizzazione professio
nale dei medici, dato che ciò avanzerebbe un 
solitario ed ingiustificato elemento di chiu
sura corporativa; quanto invece di avanzare 
il grande tema filosofico e attuale dell'uso 
della tecnica a seconda della proposta ideo
logica di cui ciascuno di noi — consapevol
mente o meno — è portatore. Debbo con 
franchezza dire che io non credo sia possi
bile affermare ragionevolmente ohe si possa 
essere prima medici e poi, dipendentemente 
da questo status, adottare una qualsivoglia 
forma di condicio o di fede, o al limite non 
adottarne alcuna. 

Essere medico non è e inon può significare 
una scelta fideistica o ideologica, bensì co
stituisce uno strumento di qualificazione e 
di specializzazione tecnica, mentre avare 
scelto di militare nella vita come comuiniisita, 
o come socialista, o come cattolico, o altri
menti, costituisce l'ispirazione per un com
portamento primario nel quale soltanto si 
possono allogare e da cui sollaimente posso
no discendere tutte le altre ramponanti del
l'esistenza umana 

Ohe poi, come qui si è sostenuto una delle 
volte scorse, l'esercizio e la pratica della me
dicina possano indurre ad una ipotesi di spe-. 
cifioo intervento, ebbene si tratta — a questo 
punto e livello — di una induzione e dunque 
di una struttura di vita che non può mon 
coinvolgere tutti gli altri attaggiamcniti an
che non medici della stessa parabola vitale 
considerata 

La grande crisi dello scienziato Oppenhei-
mer, assunta ad elemento storico di singo
lare emhlematioità nel mondo contempora
neo, o la proposta avanzata da Einstein sul 
modo di usare dell'istanza scientifica alla 
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quale le sue scoperte avevano portato la 
concezione dell'universo con la richiesta al
l'umanità cosciente di sottrarre alla decisio
ne degli operatori e dei gestori della guerra 
li processo di disintegrazione dell'atomo, mi 
pare che costituiscano il documento più 
inoppugnabile di questa verità. 

Qualsiasi elemento del divenire scientifi
co, della ricerca e della dialettica interna al
la sperimentazione stessa può essere usato 
in urna duplice direzione: può pericolosamen
te, cioè, assumere il peso ideila bomba di 
Hiroshima, oppure può diventare il satellite 

. che nello spazio esplora pianeti lontani per 
| il divenire della speranza e della felicità 
I umana. 
! Mi pare che, oltre al senatore Benedetti, 
I anche il senatore Cavezzali abbia espresso 
! con misura, nel corso del dibattito, questo 

nodale elemento di allarme e insieme di sin
golare intuizione del problema 

j Le vaste perplessità presenti nel mio Grup-
i pò, delle quali anch'io mi irendo portavoce, 

non emergono estemporaneamente da una 
| sorta di resipiscenza improvvisamente abbat

tutasi nel corso della discussione, bensì costi-
I tuiscono approdo importante e punto di 

partenza metodologico e ideale al quale noi 
non possiamo rinunciare a cuor leggero. 

» Comprendiamo, voglio aggiungere e ri
petere, la bontà e l'interasse culturale di al
cune delle argomentazioni qui addotte in dif
frante senso; tuttavia a ime pare che siano 
proprio le interessanti ipotesi del senatore 
Pittelk e degli altri colleglli medici, commis
sari anch'essi nella nostra Commissione, che 
mi confermano in questa specie di riserva 
alternativa, senza che ciò possa far avanzare 
anche in minima misura l'idea della « morti
ficazione » di cui l'amico Pittella parlava nel 
corso della passata seduta. 

A mio avviso non vi può essere mortifica
zione nel dubbio che sorge in ordine a una 
problematica di così vasta, complessa con
tradditorietà: possono invece ravvisarsi mo
menti di diversa interpretazione e di diffe
renti ispirazioni, considerazioni e ipoitesi: 
giudizi che traggono origine non solo (dalla 
'nedicina bensì anche dailla religione, dal 
pensiero, dall'etica 
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Perplessità a mio parere giustificate e le
gittime, che nascono da strutture culturali 
certo singole e specifiche per ciascuno di noi, 
e da una costruzione psicologica personale 
emergente da esperienze legate all'esistenza 
di ciascuno, ma anche dalla maniera con cui 
un medico — nella fattispecie — affronta il 
problema dell'esercizio professionale e del 
auo rapporto storico con la società: impli
cazioni, insomma, che investono — come ho 
già detto — il vasto tessuto culturale costi-
auto idal significato della vita e dei (misterio
si eppur reali equilibri dalla natura. 

Prego l'onorevole Presidente e i oollaghi 
di voler comprendere l'insistenza con la qua
le ho voluto sottolineare queste cose, pro
prio perchè a mio parere è necessario in un 
dibattito come il nostro rivendicare la legit
timità di interpretazioni le più differenti, le 
quali portano poi ad una serie complessa di 
molteplici induzioni: la 'maniera con cui ci 
?i pone di fronte al problema dqgli equilibri 
ecologici nel nostro tempo; la valutazione 
che si dà sul problema della caccia e della 
dissennata distruzione di specie animali, ma 
più in generai del rispetto della vita in tutte 
le sue forme; il problema della vivisezione 
in ordine al più vasto tema dalla ricerca spe
rimentale; cose di fronte alle quali ci si può 
porre in atteggiamenti legittimamente con
trastanti e diversi, ma che costituiscono il 
terreno motivazionale sul quale ormai con 
insistenza si combatte e si combatterà an
cor più in futuro la lotta per la civiltà del
l'uomo. 

Si tratta dunque di un problema non solo 
medico, ma anche giuridico, ideologico e re
ligioso. Lo stesso invito dal relatore a che la 
legge si arricchisca dei contribuiti di tutti i 
Gruppi nasce con ogni evidenza da conside
razioni di tal genere e dagli interrogativi in
quietanti che il tema fa sorgere, soprattutto 
in ordine ai livelli non sufficientemente mo
tivati di cui qui si discute per ciò che con
cerne alcune parti dell'argomento. 

Vorrei solo casualmente rammentare le 
molteplici implicazioni affettive ohe da tutto 
ciò esplodono, prima delle quali quella re
lativa alla condizione emotiva dei parenti. Il 
senatore Benedetti giorni fa mi riferiva, a 
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•conferma della posizione da lui espressa in 
quest'aula, che in quel triste Istituto che è 
il Cottolenigo, nella sua città di Torino, il te
nace affetto e la commossa e costante parte
cipazione dei genitori e dei parenti verso 
tanti figli dolorosamente segnati, conferma
no il diritto prioritario al rispetto della scin
tillila costituita dall'amore e dalla solidarietà 
umana su tutte le altre 'considerazioni. 

Il nostro problema, del reato, sembra es-
! sere prop rio quello di garantirle il diritto alla 

sopravvivenza nelle sue ipotesi più avanzate, 
ma soprattutto in direzione dalla condizione 
del donatore. 

È questo a mio parere il punto che deve 
fairci più seriamente meditare, e per quanto 
n i riguarda è certo quello che provoca in me 
una più responsabile partecipazione. La sto
ria d'ali'ontogenesi dimostra e conferma del 
resto lo stesso divanire della filogenesi: il 
pitecantropo è certamente per noi un mo
stro, nella cui parabola filogenetica — pe
rò — è esplosa non improvvisamente la scin
tilla dell'intelligenza e la possibilità ideila 

| sintesi razionale. 
i Quando ci si preoccupa — eoane da parte 

elei partito di maggioranza relativa si sostie
ne da anni — del problema dalla vita umana 
persino al primo apparire biologico del con
cepimento, e in ordine a ciò si fa discendere 
un comportamento politico che richiama alla 
insuperabilità ideologica dal fatto; quando 
lo stesso misterioso rito delle civiltà proto
storiche del cannibalismo viene pietosamen
te mutuato nel sacramento della comunione 

ì seooindo la formula «mangiate questo è il 
mio corpo, bevete questo è il nido sangue»; 
quando alcuni miti antichi ellenici e proelle-

I nici, come il mito di Edipo, vengono oggi ri-
! proposti e riemergono da misteriose stratìfi-
j cazioni dal subconscio avanzando come un 
I fantasma inamovibile nella psicologia e nel-
I l'intelligenza quotidianamente vissuta del-
! l'uomo contemporaneo; quando la discrimi-
! nazione certamente difficile t ra violenza e ci

viltà dell'uomo passa attraverso il recupero 
di tutti i gruppi degli emarginati, a qualsiasi 
categoria essi siano assimilabili, ebbene, per 
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questo noi riteniamo ohe occorra procedere 
con la più ampia cautela lungo il cammino 
da^la proposta di rirneditazionìe quale è quel
la che noi avanziamo, con cautela e rispetto 
delie altrui concezioni, ima soprattutto adot
tando le necessarie premesse di misura an
tropologica del problema. 

La stessa ipotesi cristiana del miracolo, co
me evento reale verificabile all'interno dello 
? tesso barlume finale dell'esistenza per il re
cupero della vita, contrassegna la possibilità 
dello straordinario trasferendola alla cate
goria dell'ordinario non pensato e pur natu
rale. Che senso dovremmo dare altrimenti 
ai culti cattolici di Lourdes, Di Fatima, di Lo
reto? Non possono esservi in tal sanso (ed è 
curioso che dobbiamo esser noi a ramimen-
larlo a chi ne rivendica interesse) sufficienti 
garanzie sui vantaggi che provocherebbe una 
anticipazione del tarmine di morte prima 
delle 24 ore già previste, né ve ne sono sugli 
svantaggi sicuramente identificabili. 

La stessa dichiarazione fornita al termine 
della discussione e sul complesso del disegno 
di legge, avvenuta alla Camera da parte del 
sottosegretario onorevole Foschi, avanzava 
con precisione tale considerazione. In quella 
circostanza egli ebbe a dire: « Ritengo che il 
Senato certamente non avrà bisogno di un 
così lungo periodo di meditazione (l'onorevo
le Foschi si riferiva all'approfondito dibattito 
che aveva portato in maniera pressoché uni
taria ad adottare le parabole temporali di ne
cessaria giustificazione e garanzia sul piano 
tecnico e sul piano etico, senza che ciò, a con
ti fatti, incidesse presuntivamente in manie-
ira negativa sulla globale utilizzazione dal 
dispositivo giuridico), e — aggiungeva Fo
schi — le assicuro che da parte del Governo 
ci sarà la massima attenzione plarchè la leg
ge possa essere approvata in modo definitivo 
nel tarmine di poche settimane e non di me
si; poiché siamo consapevoli che ogni ritar
do può significare rischio per molte vite uma-
ie, e che molti ricercatori hanno bisogno di 
potarsi muovere secondo i termini della co
noscenza scientifica più moderna. Per cui si 
rende veramente indispensabile, non solo da 
parte del Governo, ma anche da parte di tut
ti i Gruppi (alla Camera) rappresentati, di 
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agire nei confronti del Senato con la solleci
tudine necessaria ». 

Tornerò fra poco su questo punto. 
Nell'interessante dibattito che si è svolto 

nell'altro ramo del Parlamento, si è del resto 
nicioirdato da parte dell'onorevole De Maria 
che il più noto elettroancafalografologo di 
Roma, professor Ricci, aveva avuto occasione 
d'informare questo parlamentare che ir 
qualche caso, anche dopo 24 ore di onda 
« alfa » piatta, c'ara stata una sintomatologia 
di reviviscenza nel soggetto considerato. 

Oltre a tale elemento, la seconda totale ga
ranzia sull'accertamento di morte è relativa 
alila negatività deill'alettroicardiogramma per 
20 minuti; ciò tuttavia non offre — secondo 
ciò che è stato autorevolmente affermato da
gli scienriairi consultati in lordine al dibattito 
svoltosi nell'altro ramo del Parlamento — 
adeguate garanzie tecnico-soantifiche, e di 
conseguenza etico-giuridiche, sulla realtà del
la cessazione della vita. 

Non è stata pertanto fino a questo momen
to possibile la fusione teorica dai due mo
menti indicati necessari per l'accertamento 
di morte dell'individuo; è dunque evidente 
che non è sufficiente né possibile, al punto 
attuale delle conoscenze, un accertamento di 
morte che venga anticipato sui tempi giuri
dicamente già previsti ed accattati nella ste
sura dell'articolo approvato unanimemente 
alla Camera dei deputati 

Non casualmente noi ci riferiamo a tali fat
tori dal momento che gravi pericoli ed insi
die potrebbero prospettarsi se tali fattori 
non consentissero di salvaguardare le legit
time preoccupazioni delle varie parti interes
sate, ed ovviamente soprattutto del sogget
to donatore, poiché azioni di prelievo si pre
vede possano essere effettuate anche in case 
fi cu^a private che vengano a tale scopo au-

! toirii/zate dal Ministero della sanità. 
' La situazione più generale degli ospedali 

e soprattutto degli istituti privati idi cura nel 
nostro paese è tale che l'intervento pubblico 
non assume rilevanza, significazione e inci
denza sufficienti proprio nella direzione di 
quietila che è stata definita una fascia di spe-

i culaziome privata e di profitto. Tale settore, 
pur innegabilmente titolare di mariti nella 
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storia anche recente del disfacimento orga
nizzativo degli ospedali pubblici, è tuttavia 
ancorato a una concezione privatistica del 
suo esercizio. 

Ciò abbiamo voluto ricordarne poiché ci 
ìendiamo perfettamente conto ideile merito
rie preoccupazioni che suggeriscono alcuni 
degli emendamenti qui presentati, tra i qua
li quello indubbiamente significativo del se
natore Pittella. Il collega Piittellla ha ampia
mente e scientificamente motivato, con una 
documentazione di vivo interesse, la sua 
proposta. Tuttavia, noi vorremmo eccepire 
che le strutture sanitarie dell'Unione Sovie
tica — da lui citata — nascono da una vastis
sima ed antica esperienza e da un intervento 
sociale che ha sempre escluso il movente 
speculativo e l'intenzione consumistica, nel
l'ambito di una pratica e di un settore di tale 
delicatezza. Comunque si voglia cultural
mente e politicamente considerare un paese 
come l'Unione Sovietica, non è facilmente 
contestabile il fatto che, trattandosi di un 
paese di struttura socialista, esistono garan
zie globali nell'ambito dell'esercizio medico 
in generale e quindi in ordine alilo specifico 
e più nevralgico problema della difesa dalla 
vita umana, come dato di considerazione e 
di rispetto prioritario in una pratica e in una 
ricerca del tipo considerato 

È opportuno — a questo momento delle 
mie considerazioni — rammentare alcuni 
punti della relazione fornita dal Ministero 
della sanità, unitamente al parare del Con
siglio superiore di sanità 

« Per conseguire ( . . . il fine di procurarsi 
plasma per uso sanitario), sostanzialmente 
si dovrebbe (ricarda il documento): 

a) 'modificare l'articolo 413 del codice 
panale: uso illegittimo di cadavere; 

b) praticare il prelievo di sangue da ca
davere nei centri trasfusionali; 

e) 'riconoscere, finché sono in vita, il 
gruppo sanguigno ed il fattore RH dei sog
getti deceduli cui prelevare il sangue attra
verso una dichiarazione di assenso da ri
portarsi sui documenti anagrafici. 

Al riguardo — continua il documento del 
Ministero della sanità — si osserva che at-
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tualmente l'uso del sangue da cadavere, a 
scopo trasfusionale, risulta praticato solo 
nelle Repubbliche Sovietiche dove vengono 
peraltro attuate misure di controllo più este
se e complete di quanto non sia prevista nel
la proposta di legge n. 2729 (della Camera) ». 

La relazione del Consiglio superiore di sa
nità suggerisce inoltre che « dovrebbero al
meno essere effettuate: 

d) l'autopsia del cadavere ed altri accer
tamenti intesi ad escludere una malattia in
fettiva quale possibile causa dal decesso; 

e) la bilirubinemia; 
/) il valore globulare; 
g) la resistenza globulare; 
h) l'emocultura; 
i) la sierodiagnosi dalla lue ». 

Il documento suggerisce inoltre l'attua
zione alternativa di norme metodiche, le più 
importanti delle quali sono: 

« una diffusione delle trasfusioni cosiddet
te " mirate " con le varie componenti emati
che e frazioni plasm atiche che consentireb
bero tra l'altro, risparmio del sangue in 
toto, oltreché la riduzione del rischio di 
trasmissione dell'epatite trasfusionale; 

maggiore uso dei sostituti dal plasma 
umano. 

la conservazione con l'ibernazione dalle 
emazie; 

un uso meno indiscriminato delle .trasfu
sioni praticate dai sanitari in genere; 

una propaganda più sistematica e più pe
netrante allo scopo di reclutare maggiori 
schiere di donatori di sangue; 

efficienti collegamenti e collaborazione 
ira i centri trasfusionali funzionanti, centri 
raccolta, centri per emoderivati ». 

Concludendo, la relazione raccomanda la 
necessità « di riportare sistematicamente sui 
documenti personali il gruppo di sangue e il 
fattore RH, unitamente alla dichiarazione 
concernente la volontà o 'mano idi donare il 
sangue al momento del decesso sui documen
ti anagrafici », e ricorda « che til suacasso 
dell'intervento resta condizionato a livello 
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di educazione civica e sanitaria della popo
lazione, nonché all'organizzazione effettiva 
dei servizi sanitari specie della periferia. 

Le considerazioni sovracioennate — si so
stiene a termine del documento — sembrano 
validi nuotivi par ritenere iche mal nostro 
paese, come nel mondo occidentale, l'introdu
zione dell'uso di sangue da cadavere mon tro
vi largo seguito, potendosi più proficuamen
te fare leva sugli obiettivi elencati e parti
colarmente sul collegamento dai aantri tra
sfusionali e sull'incremento delle masse di 
donatori di sangue ». 

Il Consiglio superiore di sanità ha per
tanto, in data 13 dicembre 1974, espresso pa
rere non favorevole alla proposta di legge — 
Atto Camera 2729 — « Norme per la disci
plina del prelievo di sangue da 'cadavere » 
ad iniziativa dell'onorevole Messemi Ne-
mogna. 

Abbiamo in tal senso 'voluto ricordare, con 
la dovuta circospezione e con il rispetto ne
cessario, la legittimità del nostro ritegno in 
ordine alla valutazione e al giudizio che noi 
diamo sulla natura del rapporto tra ope
ratore medico e società e sull'uso della tec
nica e dalla scienza differentemente colloca
to in regimi tanto diversi come è il nostro 
da una parte e quello sovietico dall'altea (di 
questo abbiamo detto all'inizio); e infine sul 
fatto che esiste già — secondo notizie che 
non ci giungono casualmente — un vergo
gnoso e grave mercato nero e traffico di tes
suti ipofisari e in questi giorni si viene a sa
pere anche del traffico di sangue dai paesi 
del terzo mondo, soprattutto dal Sud Africa 
e dall'Amerca Latina 

Una notizia, desunta dalla Gazzetta del 
Sud, riferisce da Caracas: 

« La Federazione panamerijcana dei dona
tori di sangue ha denunciato un traffico in
ternazionale di sangue umano, di cui si sa
rebbero rase colpevoli varie imprese statu
nitensi ed europee. 

Secondo un documento pubblicato dalla 
Federazione, fin dal 1962 sarebbe stata orga
nizzata una sistematica asportazione di san
gue umano dall'America latina verso il Nord-
America e l'Europa, in violazione della ri-

46° RESOCONTO STEN. (3 luglio 1975) 

i 

soluzione dall'assemblea dall'ONU sui diritti 
umani ». 

Il documento afferma tra l'altro: « il san
gue dai paesi sottosviluppati va dal povero 
al ricco, non soltanto da uomo a uomo, ma 
da paese a paese. Stando a dati forniti dal
l'organizzazione mondiale della sanità, i pae
si poveri forniscono sangue a quelli ricchi 
per facilitare la produzione di derivati, men
tre questi stessi paesi poveri non hanno ac
cesso a tali prodotti ». 

Un'altra notizia, riferita nel maggio scorso 
da « L'Unità », denuncia la situazione italia
na, e vi prego di ascoltarla nel pezzo del 
giornalista Giuliano Nardone: 

« Quando nell'ottobre dello scorso anno ci 
interessammo al caso del piccolo Ciro Im
parato, il bambino di Portici affatto da una 
grawe forma di nanismo, fummo lieti di re
gistrare oltre al consueto interessamento 
dell'opinione pubblica «empire sensibile di 
fronte ai casi umani, soprattuto il pronto 
intervento da parte di un Ente mutualistico 
che assicurò ai familiari del bambino un'as
sistenza per tutto il periodo della cura che 
dovrà protrarsi ancora per alcuni anni. 

L'INADEL, l'ente al quale in precedenza 
i genitori di Ciro Imperato si erano invano 
rivolti, garantì a Raffaele Imperato, nettur
bino presso il comune di Portici e padre di 
altri cinque figli, oltre al piccolo Giro, che 
avrebbe provveduto ogni sei meslì all'acqui
sto dal costosissimo farmaco, il Grescormon, 
necessario alla crescita di Ciro. " Da quel 
giorno e di fronte all'intervento dell'INADEL 
— dice ora il netturbino — respingemmo 
tutte le offerte che ci vennero fatte, lieti di 
potare offrire a nostro figlio una cura per 
tutti gli anni in cui ne avesse avuto biso
gno " (addirittura, le cifre che erano state 
sottoscritte in tutte le parti d'Italia, furono 
devolute da parte della famiglia di Ciro ad 
un caso altrettanto drammatico che riguar
dava un piccolo spastico dello stesso paese). 
" Ebbene — dice ancora il netturbino —, og
gi, dopo che l'INADEL ci ha fatto avere solo 
per due volte il prezioso farmaco, ci è giunta 
questa lettera che fa ripiombare nella di
sperazione sia me che mia moglia e ripropo
ne in tutta la sua drammaticità al caso di mio 
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figlio, perchè noi non abbiamo i soldi per 
acquistare il Crescomon di cui Ciro ha biso
gno ogni tre mesi e che nel frattempo è an
che aumentato di prezzo, sfiorando le sette-
centomila lire ". 

Raffaele Imperato ci sottopone lo strano 
documento pervenutogU per posila e il cui 
contenuto è abbastanza perentorio. Ecco
ne il testo, redatto su carta intestata del-
l'INADEL: 

« Si è spiacenti comunicare che per l'effet
to dell'articolo 9 della legge 17 agosto 1974, 
n. 386, con decorrenza 1° gennaio 1975, che 
prevede la non prescrivibilità in regime mu
tualistico dei farmaci non comprasi nel 
Prontuario terapeutico Inam, la Giunta ese
cutiva di questo Ente ha dovuto modificare 
la precedente decisione di concedere il me
dicinale Crescormon. Pertanto l'INADEL po
trà riconoscere soltanto il farmaco « Grom » 
della ditta Serono ». 

Una lettera, certo involontariamente, spie
tata, che ha riportato tristezza e buio fitto 
in un misero appartamento di Portici, nel 
quale circa sei mesi fa era spuntato un ti
mido raggio di sole. La storia di Ciro Impera
to è triste e singolare al tempo stesso. Per 
una disfunzione alla ghiandola ipofisaria, Ci
ro dalla nascista ha presentato segni di ra
chitismo, fino a far diagnosticare ai medici 
un vero e proprio nanismo, difficile a curarsi 
Raffaele Imperato e la moglie non si sono pe
rò mai rassegnati e a prezzo di grandi sa
crifici (il netturbino guadagna poco più di 
centomila lire al mese!) hanno tentato varie 
strade per salvare da un perenne nanismo il 
piccolo Ciro. 

Dopo vari tentativi e dopo visite speciali- | 
stiohe a Napoli e a Milano, i medici oonsi- J 
gliarono un farmaco prodotto in Svezia, il 
Crescormon Human, che si fabbrica a Stoc
colma e viene importato in Italia da una ca
sa farmaceutica di Milano dietro ordinazio
ne. Ciro Imperato, quando iniziò la cura di 
Crescormon a base di iniezioni, con l'acqui
sto del prodotto ogni tre mesi, aveva sei an
ni ed era alto appena 80 centimetri; oggi, 
dopo quattro anni di inenarrabili sacrifici da 
parte dei genitori e di interventi di persone | 
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m buon cuore, che hanno offerto il denaro 
necessario alla famiglia Imperato, il piccolo 
Ciro ha dieci anni ed è cresciuto di 38 cen
timetri, misura infatti un metro e diciotto, 
che non è un'altezza normale per un bam
bino della sua età ma che fa ben sperare per 
il futuro, sempre che non venga interrotta la 
cura a base di ormoni ed in particolare del 
prezioso farmaco proveniente dalla Svezia. 

Nell'ottobre del 1974, quando il nostro 
giornale « L'Unità » ed altri giornali si inte
ressarono al caso, ci fu l'intervento dei-
1TNADEL, che è l'ente assistenziale della fa
miglila Imperato, per l'acquisto del farmaco 
par tutta la durata della cura, che dovrà es
sere fatta ancora par cinque o sei anni. Ora, 
di fronte alla lettera con ila quale viene in
terrotta l'erogazione straordinaria, il padre 
e la madre di Ciro Imperato fanno un ragio
namento logico ed umano. 

" Se la legge — essi dicono — è del 17 ago
sto 1974, com'è scritto nella lettera che ci 
hanno inviato, perchè ad ottobre ci dissero 
che avremmo avuto sempre il Cresioormon 
senza spandere un soldo? Allora ci hanno 
preso in giro? ". 

Come dar loro torto? Anche le argomenta
zioni dei funzionari dell'INADEL lasciano 
il tempo che trovano e lo stesso direttore 
dell'INADEL di Napoli, il paziente e cortese 
dottor Longoni, non può far altro che dire: 
" Il piccolo Ciro Imperato è purtroppo vitti
ma della burocrazia che non può fermarsi e 
impietosirsi di fronte al suo caso umano. 
Del resto gli enti mutalistioi sono destinati, 
prima o poi, a scomparire in virtù della ri
forma sanitaria ed il caso di Giro Imperato, 
un caso grave, meritevole di essere seguito, 
jesta in tutta la sua drammaticità. Io stesso 
ni sono rammaricato di aver dovuto inviare 

ai genitori di Ciro quella lettera, ma non po
tevo fare diversamente"». 

Par quanto concerne la questione scienti
fica, nelle sue componenti esplicitamente 
confermate e dimostrabili, relative all'utilità 
e afìil'urgenza di una normativa giuridica 
.juale è quella che a noi viene richiesta so
prattutto in ordine al problema dai trapian
ti renali, bisogna dire che il vero ed essen
ziale problema resta quello di promuovere 
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in via preferenziale l'organizzazione capilla
re della dialisi, anche domiciliare. Esistono 
infatti nel nostro paese circa 5.000 nefropa-
zienti, prioritariamente interessati a questa 
soluzione del problema, intanto e soprattut
to perchè il trapianto è siaonsigliabile sopirà 
i 50 anni di età e perchè, in definitiva, le ope
razioni di trapianto renale sono stiate solo 
468 nel 1970 e 588 nel 1971. 

A ciò si aggiunga che va anzitutto appro
fondito il problema del rigatto dell'organo 
innestato, in ordine alla più vasta questione 
scientifica della tipizzazione tissiutale. 

Nella sostanza decisionale alla quale sia
mo chiamati, possiamo con serenità afferma
re che la nostra legge deve prioritariamente 
tendere ad assicurare il riordino delle dispo
sizioni in grande misura già esistenti, e che 
possono suggerire la recesisaria legge-quadro. 

Il problema del trapianto oggi, anche in 
relazione alla legge 26 giugno 1967, n. 458, 
sul trapianto dal rene tra parsone viventi, è 
indubbiamente da collocare a valle del più 
vasto dibattito immunologico, promuovendo 
il trasferimento della legge sul terreno scien
tifico indispensabile in visita dalla questione 
pregiudiziale della tipizzazione di tessuti, in 
immediato e in prospettiva. 

Noi ammattiamo che esista, coirne ipotesi 
di grande interesse ed importanza, la que
stione della trasfusione ematica con prelievo 
di sangue da cadavere, tuttavia non ci sen
tiamo scientificamente né eticamente garan
titi ad un livello tale da consentire ragione
volmente l'inserimento di una tale pratica 
nel contesto dell'attuale legge. Riteniamo che 
questo fatto vada studiato e proposto in al
tra sede, con un provvedimento diverso da 
quello attuale, il quale non casualmente ha 
accantonato questo lato della questione. 

Riteniamo che oggi si proponga alla no
stra Commissione, oltre all'elaborazione di 
un disegno di legge che vada incontro all'or
ganizzazione delle certezze scientifiche, la 
proposta di un contesto culturale, ideologi
co, statuale e storico, al quale non solo il ri
cercatore ma anche il cittadino ciomune pos
sa far riferimento. 

Un ultimo accenno verrò ad avanzare in 
riferimento alla considerazione che qui è sta-
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ta fatta sulla necessità di approfondire il te
ma relativo al trapianto delle gonadi sessuali 
e di approntare nella nostra legge gli stru
menti giuridici perchè ciò avvenga nella 
massima disponibilità scientifica e pratica. 
In realtà, noi pensiamo che non vi siano pre
cedenti tali da giustificare una 'modificazione 
della legge a tale scopo. Al contrario, sono in
numerevoli e di grande significato gli esempi 
e le documentazioni relative alla causalità 
prevalentemente psicologica delle funzioni 
e delle disfunzioni di ordine sessuale, legate 
— come ormai non solo l'endocrinologia ma 
anche la psicologia e la psicanalisi hanno 
ampiamente e suggestivamente dimostra
t o — a componenti di varia e complessa 
stratificazione e natura. Non è ohi non sap
pia ormai quali sono le profonde radici del
la suggestione erotica e della libido, pro
fondamente legate entrambe a una serie di 
condizionamenti le cui latebre psicologiche 
e motivazionali vanno ricercate ai di fuori 
di un'efficienza presuntivamente ormonale. 

Queste sono le considerazioni alle quali 
io ho ritenuto di dovermi riferire, per chia
rire ulteriormente la nostra posizione sul 
problema delle 24 ore, convinto come sono 
che esso investa una serie di ragioni che pos
sono e debbono essere meditate e di fronte 
alle quali è indispensabile una consapevolez-
,»a e una pazienza mell'ascoltazione dell'altrui 
parere, alle quali invito cortesemente i col-
leghi. Consapevolezza e pazienza che saran
no tanto più ampie quanto più vasta è la 
stessa dimensione del problema dalla vita. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

L'intervento del collega Argiroffi non ha 
fatto che confermare quanto era già emerso 
nel dibattito precedente sul disegno di leg
ge al mostro esame, e cioè che esistono nume
rosi problemi da affrontare, numerose per
plessità da superare, ma che esiste al tempo 
stesso in tutta la Commissione la volontà di 
procedere quanto più rapidamente possibile 
all'approvazione del disegno di legge stesso. 
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Per tali considerazioni, vorrei raccoman
dare al relatore di tener conto dal dibattito 
svoltosi nel corso di questa e della preceden
te seduta, in modo che la prossima settimana 
possiamo nuovamente affrontare il proble
ma con una replica del relatore stesso agli 
intervenuti, per passare poi all'esame del
l'articolato, essendo intenzione dell'ufficio 
di presidenza, già comunicata alla Commis
sione, licenziare il provvedimento in discus
sione prima della chiusura dei nostri lavori 
per le ferie estive. 
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Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di Iqgge è quin
di rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
A consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don. GIULIO GRAZIANI 


