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La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

M E R Z A R I O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Obbligo dei medici chirurghi di denunciare 
i casi di intossicazione da antiparassitari » 
(1974) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ardine del giorno 
reca la discussione del disegno idi legge: « Ob
bligo dei medici chirurghi di denunciare i ca
si di intossicazione da aotàparassiitari », già 
approvato dalla Camera dei deputata. 

Prego il senatore Leggieri di (riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Il presente disegno di legge giunge 
alla nostra approvazione con un qualche ri
tardo. Fu infatti presentato dal Governo l'8 
maggio 1965 con carattere d'urgenza, perchè 
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era ritenuta indispensabile la sua approva
zione prima dall'inizio dell'annata agraria; 
fu sollecitamente approvato dal Senato, ma 
poi rlespinto dalla Camera proprio all'inizio 
dell'annata agraria, nell'ottobre 1965. Ripre-
senitato ancora ali Senato e da questo riappro-
/ato mei 1971, non verme preso in esame dal
ia Camera dei deputati, anche pler la chiiuisu-
ra anticipata del Parlamento. 

Questa volta iil Governo ha mutato stra
tegia, presentandolo alla Camera che, con 
gli indispensabili emendamenti di rito, lo ha 
finalmente approvato nel febbraio di que
st'anno. Questa potrebbe essere quindi la 
volta buona, per la nostra Commissione, di 
approvarlo definitivamente. 

È un disegno di legge che si è reso neces
sario, dopo i reiterati ma varai tentativi del 
Ministro della sanità di ottenere dai sanitari 
operanti nel territorio nazionale notizie e da
ti relativi alle intossicazioni da fitofarmaci, 
che din quest'ultimo decennio sono notevol
mente aumentate facendo [registrare anche 
diversi casi mortali. 

L'acquisizione di puntuali informazioni 
da parte del Ministero della sanità si rende 
necessaria proprio per rendere operanti ed 
efficaci le norme che regolano la produzione 
e la vendita degli antiparassitari, nonché l'a
deguata applicazione dei imezzi profilattici e 
terapeutici per gli avvelenamenti da queste 
sostanze. Tutta questa (materia è regolata dal 
decreto del Presidente della Rapiublica nu
mero 1255 del 3 agosto 1968. 

Tale regolamento prevede tabelle aggiorna
bili dalle sostanze considerarle, e prevede 
inoltre un regime di autorizzazioni revocabi
li da parte del Ministero. Si tratta natural
mente di dati tabellari soggetti a modifiche. 
È (pertanto indispensabile una tempestiva 
raccolta e un aggiornamento continuo dei 
dati, per rendere operanti queste disposizio
ni. Ma le circolari del Ministero per ottenere 
dai medici, puntualmente e tempestivamen
te, le necessarie notizie sono rimaste inevase. 

Da ciò la necessità di obbligare con legge 
ì sanitari a denunciare i casi di intossicazio
ne, anche sospetta, da antiparassitari, for
nendo aache l'indicazione del prodotto tos
sico, le circostanze nelle quali si è verificata 

l'intossicazione, la gravità di lessa, ila terapia 
instaurata. 

È questo il contenuto dell'articolo 1 del 
disegno di legge. 

C'è poi un secondo articolo che prevede 
l'ammenda da infliggere nei casi di inadem
pienza. 

Pur ritenendo che l'argomento si prestereb
be ad un approfondito dibattito, sulla più va
sta tematica degli infortuni agricoli, e che 
andrebbe dato spazio anche per questa ma
teria ad una più sistematica informazione de
gli utenti di queste sostanze, nel quadro del
l'educazione sanitaria della popolazione, 
esprimo il mio parere favorevole al disegno 
di legge, che, pur nei suoi limiti, si inqua
dra in un disegno generale di protezione del
la salute. 

Ritengo che il provvedimento non abbia bi
sogno di ulteriori illustrazioni, per cui in
vito la Commissione ad approvarlo. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

M E R Z A R I Q . Il collega Leggieri ha 
richiamato gli aspetti essenziali del disegno 
di legge n. 1974, sottoposto al nostro esame 
in seconda lettura e con procedura rapida. 

In verità, non si tratta — come osservava 
il collega dianzi — di un provvedimento legi
slativo di tale portata da richiedere un'ampia 
ed impegnata discussione, e noi non avver
tiamo difficoltà alcuna, come Gruppo, nel-
l'accogliere la raccomandazione finale del re
latore di licenziare il testo pervenutoci dal
la Camera. 

Tuttavia siamo al cospetto — occorre dir
lo — dell'ennesima leggina di adeguamento 
del sistema sanitario, una legge che coglie 
soltanto aspetti marginali, di secondaria im
portanza, anche se nella relazione ministeria
le che accompagnava il testo originario, alcu
ni anni fa, si accennava all'esigenza di pre
disporre una più adeguata disciplina di ca
rattere prevenzionale. 

Vale la pena sottolineare il fatto che i buo
ni provvedimenti rimangono sovente allo sta
to intenzionale, se è vero che sono trascorsi 
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più di 11 anni da quando il Consiglio supe
riore di sanità avvertì la necessità di un più 
sistematico controllo sull'impiego degli anti
parassitari, onde evitare fenomeni di intossi
cazione causati dall'uso improprio di queste 
sostanze agricole. 

Conosciamo pure noi le argomentazioni 
prodotte a giustificazione del lungo iter le
gislativo — il collega Leggieri poco fa usava 
l'eufemismo « qualche ritardo » —, un iter 
lungo davvero, se pensiamo che il primo di
segno di legge era stato presentato al Senato 
l'8 maggio 1965 ed approvato dalla nostra 
Commissione il 7 luglio dello stesso anno. 
La Camera lo respinse il 13 ottobre del 1965 
e agli atti non risulta per quali ragioni vi fu 
il voto negativo. Anche la successiva ripre
sentazione non ebbe esito favorevole, dal 
momento che il disegno di legge approvato 
dal Senato il 16 giugno 1971 non trovò la 
convalida dell'altro ramo del Parlamento per 
la fine anticipata della quinta legislatura. 
Siamo poi arrivati all'ottobre del 1972. A 
quella data la proposta veniva nuovamente 
avanzata dai tre Ministri: della sanità, del
l'interno e di grazia e giustizia. Dopo tre an
ni di « stagionatura » negli archivi parlamen
tari, la 14a Commissione della Camera chiese 
ed ottenne il trasferimento in sede legislativa. 

Con alcuni piccoli emendamenti, pertanto, 
il testo oggi al nostro esame venne licenzia
to nella seduta del 26 febbraio ultimo scorso. 

Non credo che la nuova stesura richieda 
molti commenti, anche se appaiono insignifi
canti, a nostro giudizio, le sanzioni previste 
dall'articolo 2 per i medici che si sottraggo
no all'obbligo della denuncia. Il collega Leg
gieri -mi pare abbia usato l'espressione « ci
fra simbolica », e in verità l'ammenda, stabi
lita nella misura da tremila a novemila lire, 
è più consona alle norme del codice stradale 
per il divieto di sosta, che non al settore del
l'igiene e della pubblica salute. 

Tuttavia, credo che a tale inconveniente 
sia possibile ovviare rispettando e cioè appli
cando davvero le disposizioni dell'articolo 
365 del codice penale. Mi sono guardato sta
mattina il codice penale, relativamente alla 
omissione di referto, laddove si dice: «Chiun
que, avendo nell'esercizio di una professio-
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ne sanitaria prestato la propria assistenza 
od opera in casi che possono presentare i 
caratteri di un delitto pel quale si debba pro
cedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne 
all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito 
con la milita fino a lire 200.000 ». Siamo dun
que cautelati da questa norma, molto più 
impegnativa di quella che vogliamo intro
durre all'articolo 2 del disegno di legge che 
stiamo esaminando. 

Certo, con i processi inflazionistici che ha 
subito la nostra moneta, le vecchie sanzioni 
penali diventano sempre più anacronistiche. 
Ma la nostra competenza specifica, come 
Commissione sanità, non può interferire nel 
settore della giustizia, anche se avvertiamo 
tutti la necessità di misure più rigorose a 
salvaguardia della salute dei cittadini. 

Ho voluto fare questo inciso per anticipa
re eventuali obiezioni, già espresse alla Ca
mera da qualche settore politico e che te
stimoniano un eccessivo zelo nella tutela del
la cosiddetta « immunità professionale », sot
tovalutando la responsabilità dei medici nel
l'esercizio della loro delicata funzione. 

Assai più fondata mi sembra invece la 
preoccupazione di introdurre maggiori ga
ranzie e più valide misure di carattere pre-
venzionale. Siccome alcuni colleghi, troppo 
benevolmente, mi attribuiscono una partico
lare inclinazione a trattare le questioni sani
tarie connesse al settore agricolo e zootecni
co, non entrerò questa volta nei dettagli tec
nici, dando per acquisito che la diffusione 
su larga scala dell'impiego di sostanze anti
parassitarie è causa non secondaria della 
preoccupante crescita di malattie professio
nali nelle nostre campagne. Se era legittima 
la sollecitazione avanzata dal Consiglio supe
riore di sanità già nel 1964, per indurre il 
Ministero ad adottare provvedimenti legisla
tivi ad hoc come questo in esame, a maggior 
ragione il problema è di palpitante attualità 
oggi, di fronte al più largo uso di antiparas
sitari, che si sviluppa per corrispondere alla 
diversificazione produttiva delle colture agri
cole. Sappiamo per esperienza che non sem
pre le innovazioni tecniche e scientifiche del
l'industria chimica sono accompagnate da 
scrupolosità di ordine sanitario, e che molte 
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novità chimiche ubbidiscono alla logica di 
mercato, esponendo la collettività a rischi e 
pericoli. 

Vi è dunque materia per una riflessione 
che supera gli angusti limiti di questo prov
vedimento. 

In qualche zona d'Italia sono prescritte 
speciali certificazioni, patenti, patentini per 
abilitare gli operatori agricoli ad usare gli 
antiparassitari (vi sono tre tipi di sostanze 
di diversa e graduale tossicità: ma non vo
glio, ripeto, entrare negli aspetti tecnici per 
non rubare troppo tempo agli onorevoli col
leghi). Nella realtà, le misure precauzionali 
di carattere antinfortunistico e contro l'insor
genza di malattie professionali anche in agri
coltura rimangono sulla carta, sia per lo sta
to di crisi che travaglia in modo accentuato 
il settore agricolo, sia per i fenomeni di de
gradazione dell'ambiente rurale e per la ca
renza spaventosa delle strutture sanitarie 
decentrate, sia infine per il basso livello di 
educazione sanitaria che si abbina, quasi 
sempre, alla mancanza di un'adeguata politi
ca di addestramento professionale corretta
mente intesa. 

Queste rapide e forse troppo schematiche 
annotazioni ci portano a ricordare che dob
biamo ancora adeguarci alle direttive comu
nitarie su questa materia specifica, e non può 
essere diversamente, se continuiamo a legife
rare con l'occhio rivolto al 1964 e ignorando 
persino la novità istituzionale rappresentata 
dalla creazione dell'ente Regione. Non è un 
vizio a noi congeniale, quello di dover ri
chiamare tutte le volte l'attenzione sulla 
realtà regionale. Senza riprendere i soliti 
argomenti del passaggio delle competenze, 
della nuova normativa sulle funzioni dei me
dici provinciali (che non si sa bene quali 
siano), della insufficienza degli ufficiali sa
nitari, quindi della non più dilazionabile en
trata in vigore del servizio sanitario naziona
le con le necessarie articolazioni pariferiche, 
basterebbe domandarci se il fine essenzial
mente strumentale assegnato a questo dise
gno di legge (e il Governo lo ha dichiarato) 
si raggiunga davvero più agevolmente ta
gliando fuori l'osservatorio regionale. 
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Il Governo reclamava l'esiigenzia, melila pri
ma edizione del disegno di legge, di poter di
sporre tempestivamente di precise notizie sui 
casi di intossicazione, e assegnava all'obbli
gatorietà della denuncia a carico dei medici 
chirurghi (di cui all'articolo 1) il valore di 
strumento conoscitivo per elaborare un qua
dro statistico sul quale innestare poi eventua
li interventi prevenzionali. Ebbene, mi rivol
go in particolare al Sottosegretario per sti
molarne una sincera confessione: dal ponto 
di vista della conoscenza epidemiologica, de
gli indicatori della salute, dei mezzi finan
ziari impiegati, il Ministero di quali strumen
ti è oggi dotato? A noi pare che le carenze 
riguardino non soltanto il settore degli anti
parassitari, ma più in generale l'intera con
dizione sanitaria del paese. Ecco perchè di
venta importante il ruolo delle Regioni, per 
il coordinamento dei dati, evitando di asse
gnare teorici compiti alle strutture centra
lizzate, che hanno dimostrato il loro stato di 
usura, per non dire il loro stato fallimentare. 

Con la solita franchezza dovremmo conclu
dere che il disegno di legge al nostro esame 
è ben lontano dal recepire le nostre osser
vazioni di principio e di merito, e quindi il 
giudizio conclusivo dovrebbe essere di se
gno negativo. 

Tuttavia ci rendiamo conto ohe si tratta di 
un provvedimento a carattere provvisorio, 
sperimentale e che soprattutto non preclude 
l'adozione di misure più incisive e più orga
niche sotto il profilo prevenzionale, misure 
che verranno meglio predisposte nel futuro, 
e riformato, assetto isaoitlairio del mostro 
paese. 

Mentre esprimiamo dunque la posizione 
benevola del Gruppo comunista sul disegno 
di legge n. 1974, teniamo a precisare che 
non intendiamo assecondare altre iniziative 
disorganiche, settoriali, di sanatoria pura e 
semplice, o di razionalizzazione di quanto va 
invece rinnovato e trasformato, attraverso 
quel processo riformatore di cui ci sentiamo 
fortemente convinti e 'respoinisiabilllmente im
pegnati per la sua rapida conclusione. 

Il voto del Gruppo comunista è dunque po
sitivo, poiché teniamo conito ohe si tratta di 
un provvedimento del tutto eccezionale e 
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provvisorio, che non deve tuttavia costituire 
un precedente. 

P E R R I N O . Strana vicenda quella re
lativa al provvedimento in esame, proposto 
dalle pressanti premure del massimo orga
no di consulenza tecniiconSicienitiifiaa del no
stro paese, il Consiglio superiore di sanità. 
Ricordo che nel 1964 si sviluppò un larghis
simo dibattito, che si concluse con l'invito 
unanime al Governo di porre sotto controllo 
questo fenomeno delle intossicazioni. Non bi
sogna infatti dimenticare che l'impiego degli 
antiparassitari in agricoltura è andato cre
scendo nel tempo ed oggi, a distanza di un
dici anni da quelle iniziative, ha raggiunto 
vertici notevoli. 

Tuttavia dobbiamo riconoscere che se non 
ci fosse stato questo impiego degli antiparas
sitari forse oggi le condizioni della nostra 
agricoltura, e soprattutto delia frutticoltura, 
sarebbero diverse dalle attuali, e cioè peg
giori. 

Se volessimo fare un confronto della no
stra legislazione in tale materia con la legi
slazione estera, e particolarmnete con quella 
comunitaria, potremmo agevolmente verifi
care che arriviamo nettamente ultimi nella 
regolamentazione del settore. 

Benché questo provvedimento al nostro 
esame non costituisca la soluzione ottimale 
del problema, non dobbiamo dimenticare il 
buono che possiamo ottenere attraverso la 
sua approvazione definitiva, poiché sarà pos
sibile porre sotto controllo il settore e rica
vare elementi utili per la successiva, auspi
cata noirmativa. 

B E N E D E T T I . Vorrei aggiungere al
cune considerazioni a quelle già fatte dal col
lega Merzario. Nel 1970, durante la quinta 
legislatura, il Senato compì una indagine co
noscitiva sulla difesa del suolo, in occasione 
della quale fu compiuto un viaggio in Sar
degna. Durante quella visita si apprese che 
nelle acque interne dell'isola (lagune, in ge
nere) dove la fauna marina aveva trovato le 
condizioni ideali per la riproduzione, queste 
specie marittime andavano incontro ad un 
graduale processo di distruzione. Il motivo 

di tale fenomeno fu identificato nell'impiego 
crescente di antiparassitari e fitofarmaci (pri
ma sconosciuti nell'isola) in agricoltura. 

Riflettendo su queste cose, di fronte a 
questa legge c'è da porsi il problema non tan
to di presentare un emendamento (visto 
l'iter sorprendente che una leggina di questo 
genere ha avuto), quanto di vedere se esi
ste davvero nel Governo uinla preloooupazione 
per questo fenomeno, e la volontà di affron
tarlo e risolverlo. 

In occasione di ima 'legge come questa, 
avrei ritenuto necessario instaurare l'obbli
go di segnalare anche fenomeni di questo ge
nere al Ministero, e ciò allo scopo di poter 
tenere sotto controllo almeno le acque inter
ne e per studiare il modo, se esiste, di so
stituire le sostanze venefiche con altre inno
cue, o almeno di usare dei prodotti partico
lari che immessi nelle acque possano neutra
lizzare le conseguenze negative degli antipa
rassitari e delle altre sostanze nocive adope
rate in agricoltura. 

Chiedo ai colleghi se non riterrebbero 
quanto meno opportuno un ordine del gior
no che impegni il Governo a tener sotto con
trollo il fenomeno delle acque interne inqui
nate dall'uso degli antiparassitari, affinchè 
si possa pervenire rapidamente a forme di 
difesa contro questo fenomeno. 

P R E S I D E N T E . Comunico che la 
Commissione giustizia ha esaminato il dise
gno di legge n. 1974 ed ha dato parere fa
vorevole. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Sugli interventi, vorrei dire che in 
sostanza sono stati molto pertinenti, in rap
porto a questo disegno di legge; mentre d'al
tra parte nella mia relazione avevo* fiatto pre
sente che volevo sorvolare sulla tematica più 
vasta che esso suggeriva. 

Per quanto riguarda ciò che ha detto il 
senatore Merzario, ritengo che con l'emenda
mento apportato dalla Camera la Regione 
non sia più esclusa, dato che si fa riferimen
to agli organi sanitari regionali; né d'altra 
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parte può escludersi la competenza del Mini
stero nella materia di cui al citato decreto 
del presidente della Repubblica n. 1255. 

È indipensabile, pertanto, che le notizie 
raccolte a livello regionale giungano al Mi
nistero quanto più tempestivamente è possi
bile, in maniera da rendere operante il rego
lamento approvato col decreto anzidetto. Ed 
è proprio in riferimento a questo regola
mento che io vorrei anche associarmi a ciò 
che ha proposto il senatore Benedetti, circa 
un ordine del giorno per la tutela dell'am
biente. Infatti il regolamento istituisce all'ar
ticolo 4 una commissione consultiva del Mi
nistero della sanità, e all'articolo 5 stabilisce 
fra i compiti di questa commissione quello 
della proposta di sperimentazioni, in colla
borazione tra il Ministero dell'agricoltura e 
foreste, il Ministero della sanità e l'Istituto 
superiore di sanità allo scopo di accertare 
la tossicità di questi prodotti e la persisten
za e la durata dei danni prodotti. 

È pertanto una commissione di studio che 
deve realizzare iniziative concrete nella dire
zione auspicata dal senatore Benedetti. 

In un discorso in termini generali, secon
do me, è senza dubbio valido che tutta la 
materia debba essere regolata in diversi set
tori della medicina preventiva, con gestione 
regionale; e devo dire che queste cose, al mo
mento attuale, possiamo già affermarle con 
una certa tranquillità e con obiettiva fiducia 
perchè la 14a Commissione della Camera sta 
discutendo il disegno di legge sulla riforma 
sanitaria. È quindi iniziato quel famoso e 
tanto atteso iter legislativo che dovrebbe por
tare ad una regolamentazione organica e glo
bale anche di questa materia. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Le argornentaziioirai che giustifi-
fioanio l'approvazione di quesito disegno 
di legge sono state già ampiamente illustrate 
dai] relatore, senatore Leggieri. 

Vorrei ribadire soltanto che questo provve
dimento non ha unicamente lo scopo di rile
vare statistiche, ma evidentemente ha anche 
quello — come ha fatto notare il relatore 
— di dare al Ministero della sanità elementi 
per poter assolvere sue precise funzioni, che 

consistono anzitutto nell'eventuale rifiuto 
della autorizzazione alla fabbricazione di 
questo o di quel prodotto antiparassitario. 
Inoltre questo provvedimento deve consen
tire al Dicastero medesimo di provvedere al
la fornitura gratuita degli antidoti contro 
l'intossicazione da antiparassitari. 

Per tali motivi, invito gli onorevoli sena
tori e la Commissione ad approvare il dise
gno di legge in discussione così come è per
venuto dalla Camera. 

P R E S I D E N T E . Senatore Benedetti, 
dopo le informazioni del relatore e dell'ono
revole Sottosegretario in merito al problema 
da ilei sollevato, insiste piar la presentazione 
dell'ordine del giorno? 

Naturalmente, è ovvio che la Commissione, 
se lo ritiene necessario, può invitare il Go
verno a provvedere nel senso prospettato dal 
senatore Benedetti e coimunque a riferire al
la Commissione stessa nella prossima seduta. 

B E N E D E T T I . Ritengo che si do
vrebbe rivolgere al Governo unja raccoman
dazione affinchè traduca in misure concrete 
i risultati a cui è pervenuta quella commis
sione. È vero, però, ohe sebbene esista itale 
commissione, nessuno coniosce i risultarti a 
cui è giunta e le misure che si dovrebbero 
prendere. 

M E R Z A R I O . Sono sette anni che 
quella commissione « riposa »! 

B E N E D E T T I . Seutìaeomimissione 
costituita sette anni fa lascia i problemi al 
punto di partenza, due sono i casi: o essa 
non funziona oppure ha funzionato in manie
ra talmente egregia che può avere addirit
tura spaventato qualcuno. Infatti, induce a 
sospettare il fatto che abbiamo visto rimbal
zare questa leggina tra i due rami del Par
lamento. Evidentemente, esistono degli in
teressi sottostanti che tentano indebitamen
te di sdrammatizzare, di minimizzare le con
seguenze dell'uso di certi prodotti. 

Di fronte a questi ritardi, è più che mai 
necessario chiedere al Governo l'impegno di 
tradurre in pratica i risultati a cui è perve-

I 
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nula la commissione. Qualora poi essa non 
abbia raggiunto alcun risultato, in tal caso 
bisogna costituirne un'altra, stabilendo pe
rò termini precisi di tempo per le sue conclu
sioni. 

P R E S I D E N T E . Possiamo risolvere 
il problema pregando l'onorevole Sottosegre
tario di prendere atto di questa sollecita
zione, riferendo sui lavori (della commissio
ne a cui si è fatto riferimento, in una pros
sima occasione, nonché, più in generale, sul
la attuazione dei compiti di prevenzione re
golati dal decreto del Presidente della Re
pubblica 3 agosto 1968, n. 1255. 

P I N T Q , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ritengo di potar accettare, a no
me del Governo, l'invito a riferire sull'aitti-
vità di questa cornrnissioine e più in generale 
sull'applicazione del Regolamento 3 agosto 
1968 n. 1255. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, passiamo all'esame de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Ferme restando le disposizioni dell'arti
colo 365 del codice penale e dell'articolo 4 
del codice di procedura penale, l'esercente la 
professione di medico chirurgo ha l'obbligo, 
entro due giorni da quello in cui ne sia ve
nuto a conoscenza nell'esercizio della sua 
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professione, di denunciare ogni caso, anche 
sospetto, di intossicazione da antiparassitari 
all'ufficiale sanitario, che deve trasmettere 
la denuncia al competente organo sanitario 
regionale, a livello provinciale, il quale, en
tro i dieci giorni successivi, ne informa il 
Ministero della sanità. 

Nella denuncia devono essere indicati: 

a) prenome e cognome, età, domicilio e 
professione della persona o delle persone in
tossicate; 

b) il prodotto che ha determinato la in
tossicazione, le circostanze nelle quali la 
intossicazione si è verificata e lo stato clini
co della persona o delle persone intossicate 
e la terapia praticata. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'esercente la professione di medico chi
rurgo, che viola le disposizioni previste al 
precedente articolo 1, è punito con l'ammen
da da lire 3.000 a lire 9.000. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

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

DOTT. GIULIO GRAZIAN1 


