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La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Angeli
ni Nicola, Baracco, Elia, Fedeli, Giustarini, 
Gramegna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Manci-
nelli, Molinelli, Piechele, Raffeiner, Spasari, 
Terracini e Tupini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Schiavone è sostituito 
dal senatore Piegari. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, è presente il senatore Boccassi. 

Intervengono il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Bisori e l'Alto Commissario per l'igie
ne e la sanità pubblica Mott. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e rimessione all'Assemblea del di
segno di legge d'iniziativa del deputato Ra
pelli: « Disposizioni transitorie per l'applica-
cazione della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, 
riguardante le aziende farmaceutiche muni
cipalizzate » (1884) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Rapelli : « Disposizioni transito
rie per l'applicazione della legge 1° ottobre 
1951, n. 1084, riguardante le aziende farma
ceutiche municipalizzate », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 
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Articolo unico. 

I direttori comunque incaricati delle aziende 
farmaceutiche municipalizzate, in funzione al
l'entrata in vigore della legge 1° ottobre 1951, 
n. 1084, possono essere confermati nel posto 
e riconfermati ai sensi dell'articolo 4 del te
sto unico 15 ottobre 1925, n. 2578, della legge 
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da 
parte dei Comuni e delle Province. 

LEPORE, relatore. Con la legge sull'assun
zione diretta da parte dei Comuni e delle Pro
vince dei pubblici esercizi, del 15 ottobre 1925, 
n. 2578, in base al numero 6 dell'articolo 1, 
fu concesso ai Comuni, tra l'altro, anche l'im
pianto e l'esercizio diretto di farmacie e, in 
virtù del successivo articolo 2, di costituire 
anche un'azienda speciale ad hoc. 

Allorché poi venne approvato il testo unico 
delle leggi sanitarie con il regio decreto 27 lu
glio 1934, n. 1265, con l'articolo 371, fu anche 
riconosciuto ai Comuni, alle Istituzioni di assi
stenza e beneficienza ed agli altri pubblici 
Enti che fossero titolari di farmacie, il diritto 
di continuarne l'esercizio. 

Con l'articolo 27 della legge 9 luglio 1947, 
n. 530, contenente modificazioni al testo unico 
della legge comunale e provinciale, tale prin
cipio veniva ribadito, perchè si stabilì che i 
Comuni possono, nei modi fissati dal testo uni
co per le assunzioni dirette dei pubblici ser
vizi, assumere l'impianto e l'esercizio di far
macie e si precisò che l'autorizzazione prefet
tizia, ferme le disposizioni sanitarie sull'eser
cizio delle farmacie, deve essere data, in quanto 
occorra, in deroga alle limitazioni previste 
dall'articolo 104 all'articolo 114 del testo unico 
del 1934, sulle leggi sanitarie. 

Per tali precedenti esistono farmacie comu
nali gestite direttamente e farmacie munici
palizzate costituenti aziende speciali, alcune 
delle quali hanno veramente prosperato. 

Poiché il testo unico suddetto dettava solo 
norme per farmacie singole, e non prevedeva 
formalmente l'ipotesi di più farmacie colle
gate o riunite in un'unica azienda municipaliz
zata, la materia venne successivamente rego
lata dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1084, con 
la quale, agli articoli 1 e 2, fu stabilito che, 

nell'azienda speciale per l'esercizio delle far
macie, il direttore debba essere un chimico 
farmacista iscritto all'albo professionale, non 
solo, ma anche che la deliberazione e l'atto 
di nomina del direttore medesimo debbano es
sere fatti ed approvati secondo le norme del 
testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934. 

Dopo tale disposizione si sono, però, elevati 
rilievi perchè, da più parti, si è detto che, ri
guardando la questione soltanto le aziende far
maceutiche municipalizzate, non vi sia alcuna 
ragione, nemmeno di sola opportunità, per 
sottoporre i direttori di aziende speciali alla 
stessa procedura di concorso e di nomina ri
chiesta per i titolari di farmacie; in quanto 
una tale esigenza si riscontra soltanto nel caso 
in cui nella stessa persona si cumulino le fun
zioni di direttore di azienda e di titolare della 
farmacia. 

Accogliendo tali affermazioni che, indubbia
mente, non possono dirsi del tutto irragione
voli, l'onorevole Bozzi, in data 23 settembre 
1954, presentava alla Camera dei deputati una 
proposta di legge concernente « Nuove norme 
sulle farmacie comunali e municipalizzate » con 
la quale si dettavano disposizioni che, mentre 
da una parte avrebbero dovuto armonizzare la 
procedura in vigore con i princìpi generali del 
nostro ordinamento circa l'autonomia dei Co
muni, dall'altra, in merito all'assunzione ed al 
concorso dei responsabili delle farmacie comu-
nalie specializzate, stabilivano di eliminare la 
clausola introdotta con la legge del 1951 che 
fa obbligo al direttore di aziende farmaceu
tiche municipalizzate di essere fornito del ti
tolo di farmacista. 

La I Commissione della Camera dei depu
tati, cui la proposta di legge venne assegnata, 
ritenne che quanto si riferiva alle modifica
zioni procedurali di assunzione mediante con
corso, dovesse essere stralciato e soppresso, 
dovendosi la materia ritenere assorbita dai 
decreti da emanarsi dall'Alto Commissario 
per l'igiene e la sanità pubblica in esecuzione 
della legge delega per il decentramento di al
cune funzioni statali degli Enti locali e che 
fosse, invece, il caso di derogare all'obbligo 
della laurea in farmacia per le aziende muni
cipalizzate. 

Approvò, perciò, esclusivamente un unico 
articolo così concepito : 
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« I Comuni che hanno assunto in economia 
od a mezzo di aziende speciali l'esercizio di più 
di una farmacia, possono nominare ai sensi 
dell'articolo 4 del testo unico 15 ottobre 1925, 
n 2578, un direttore che non sia farmacista. 

« Se i Comuni si avvalgono di tale facoltà 
dovrà essere istituito un posto di sovrainten-
dente tecnico farmacista alla cui nomina si 
procederà mediante concorso ai sensi di legge ». 

Al Senato tale progetto di legge, così ap
provato dalla l a Commissione permanente della 
Camera, venne, invece, assegnato e discusso 
dalla l l a Commissione permanente per l'igiene 
e sanità; e questa, in sede deliberante, dopo 
ampia discussione, la respinse a maggioranza 
nella seduta del 23 marzo 1955. 

Senonchè, I ' l l aprile 1956 l'onorevole Ra
pelli ritenne opportuno presentare alla Camera 
dei deputati un'altra proposta di legge conte
nente « Disposizioni transitorie per l'applica
zione della legge 1° ottobre 1951, n. 1084 », 
la quale tratta della stessa materia e che è 
quella di cui oggi ci occupiamo. 

Detta proposta è stata approvata dalla 
I Commissione della Camera dei deputati ed 
è stata assegnata, questa volta, per la discus
sione, alla nostra competenza. 

Su tale proposta, però, è stato necessario 
avere il parere della Commissione igiene e 
sanità del Senato e questa lo ha dato netta
mente sfavorevole poiché ha dichiarato non 
potersi mantenere uno stato di fatto irregolare 
di fronte alla legge : vale a dire che non può 
consentirsi che, nelle aziende farmaceutiche 
municipalizzate vi sia un sovraintendente gene
rale sprovvisto del titolo di farmacista o di 
chimico-farmacista. 

Bisogna riconoscere che la tesi dell'lla Com
missione del Senato è giusta. Invero la propo
sta dell'onorevole Rapelli — se può essere 
giustificata da alcune situazioni di fatto di cui 
vorrebbe essere una sanatoria — è in piena 
contraddizione con quella che fu la ragione 
della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, la quale 
vuole che solo un tecnico deve sopraintendere 
ad altri tecnici della stessa natura. 

Contro questo disegno di legge, oltre al 
parere negativo dell'lla Commissione del Se
nato, insorge in maniera assoluta anche l'or
dine dei farmacisti. 

È indubbio che la materia, per quanto ri
guarda le aziende municipalizzate, debba es
sere alquanto rivista e meglio regolamentata 
per il futuro ; ma, allo stato delle cose, il Senato 
non può che confermare quanto proposto dalla 
l l a Commissione il di cui parere, data la na
tura del progetto di legge, è bene rilevarlo, 
deve avere da parte nostra la maggiore con
siderazione. 

Attenendomi ad esso, che richiede il ri
getto del disegno di legge in discussione, con
cludo, quindi, analogamente. 

TERRACINI. Mi pare che dovremo cer
care di entrare un pochino nel merito della 
questione. Il disegno di legge dell'onorevole 
Rapelli non vuole essere una sanatoria : se 
si trattasse soltanto di una sanatoria qual
siasi, ci sarebbe stato campo di discuterla. 
Ma l'onorevole Rapelli ha presentato questa 
proposta di legge innanzitutto per portare 
ordine nella materia, poiché sotto il pretesto 
di semplificarla, in realtà si sono create si
tuazioni che sono del tutto anormali. Si trat
ta quindi di chiarire il complesso della que
stione e poi dare la soluzione adeguata. 

Qual'è il problema? Il problema è questo: 
chi può o non può essere chiamato a dirigere 
le aziende farmaceutiche municipalizzate. Ho 
detto aziende farmaceutiche a ragione, non 
ho detto le farmacie. Ora, l'onorevole Rapel
li propone che le aziende farmaceutiche mu
nicipalizzate possano essere dirette anche da 
persona la quale non sia fornita d-el titolo spe
cifico di farmacista Così si pone la (questione. 
Non si tratta di vedere se possano esservi 
farmacie le quali abbiamo coirne proprio di
rettore un non farmacista. Si tratta di vede
re se le aziende farmaceutiche municipaliz
ziate passano avere un dirigante non farmaci
sta. E da questo punto di vista ho anche 
vagliato sia l'ordine del igiorno della federa
zione dei farmacisti italiani dinanzi a cui m'in
chino, essendo un'organizzazione di categoria, 
per la giusta difesa degli interessi di cate
goria ; sia la deliberazione della l l a Commis
sione del Senato, dinanzi alla quale m'inchino 
anche, però con la impressione che essa — ed 
ho il rammarico di non poterlo dire dinanzi 
alla 11'1 Commissione stessa — forse un po' 
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tropipo a volte si senta trasformata in una 
Commissione di tutela degli interessi idi co
loro che hanno titoli farmaceutici o sanitari. 
Potrei portaiie moki esempi a questo propo
sito ; mi limito a citare soltanto l'annosa in
spiegabile questione degli odontotecnici che 
non ha mai potuto trovare una soluzione, di
ciamolo chiaramente, per atto e fatto della 
stessa Commissione l l a . Ora io ritengo che 
il compito dell'll* Commissione non sia la tu
tela di una determinata categoria, ma la tu
tela generale della salute popolare sia pure 
sotto forma di un determinato servizio pub
blico di prima necessità. 

Per ritornare alla questione in esame dei 
farmacisti : le aziende municipalizzate hanno 
un proprio dirigente responsabile il quale ha 
compiti che non sono esclusivamente tecnici 
della branca, ma anche di carattere ammini
strativo, di capacità d'iniziativa, di doti com
merciali, e così via. Da questo punto di vista 
le aziende municipalizzate del gas non hanno 
dirigenti scelti fra i gasisti, e neppure fra 
gli esperti nei processi di estrazione dei com
bustibili gassosi dal minerale solido; e nel 
caso delle aziende tramviarie, non sono chia
mate a dirigerle persone che conoscono come 
si manovrano le centrali che distribuiscono 
l'energia o come si guidano i veicoli. Natural
mente i dirigenti di simili aziende hanno an
che una certa conoscenza nella specifica ma
teria, ma devono, oltre e più di ciò, avere altri 
requisiti più pertinenti alla loro funzione com
plessa. 

Un'azienda municipalizzata nei confronti 
dell'amministrazione comunale è un'impresa 
essenzialmente a carattere economico e pro
duttivo. I requisiti che si chiedono ai loro di
rigenti devono quindi rispondere, per l'ap
punto, alla garanzia che il Comune vuole e 
deve avere, anche se esigenze sociali, spesse 
volte, facciano rinunciare al pieno pareggio 
dei bilanci. Tuttavia quando ciò avviene non 
deve essere per incapacità del preposto al
l'azienda municipalizzata, ma perchè l'ammi
nistrazione municipale vuole comunque assol
vere un servizio che è necessario alla grande 
maggioranza della popolazione. Sono questi 
i motivi per i quali nella scelta dei dirigenti 
dell'azienda i municipi hanno proceduto e con
tinuano oggi a procedere indipendentemente 
dal titolo specifico tecnico. Ma se tutto ciò 

vale per le Aziende farmaceutiche, per le far
macie, le singole farmacie, è pacifico che esse 
debbono avere un direttore che abbia la lau
rea in farmacia. 

Apro una parentesi. Io credo che tutto l'or
dinamento vigente sullo smercio al minuto dei 
medicinali dovrebbe considerarsi allo stato at
tuale dell'arte farmaceutica, largamente su
perato. Chi di noi non si è chiesto perchè 
dei giovani liceali debbano stare ancora quat
tro anni sui banchi universitari, per ridursi 
poi a vendere bottiglie sigillate e scatolini er
metici, il cui contenuto sfugge alla loro co
noscenza e di cui comunque non rispondono, 
perchè delle eventuali irregolarità risponde 
la Casa produttrice? Io non ricordo, da de
cenni a questa parte, di aver mai più visto 
un farmacista nel retrobottega del suo negozio 
intento a compulsare una ricetta difficilmente 
decifrabile di un medico per prepararne le 
cartine oculatamente dosate. 

Chiudo la parentesi e ripeto che allo stato 
delle leggi e degli usi noi dobbiamo continuare 
a esigere che ogni singola farmacia abbia un 
responsabile che sia diplomato in farmacia, 
mentre l'azienda farmaceutica continuerà ad 
essere libera di avere un dirigente responsa
bile che sia in possesso dei requisiti che gli 
interessati considerano confacenti ad un pre
posto ad una azienda commerciale e produttiva. 

Citerò anche io in proposito testi scritti 
ed autorevoli : come la lettera che il senatore 
Corbellini ha fatto pervenire a tutti noi, una 
lettera con la quale egli insiste perchè il pro
getto di legge dell'onorevole Rapelli venga ap
provato dal Senato così come è stato già ap
provato dalla Camera dei deputati. E voglio 
ricordare che il senatore Corbellini, quando 
ancora non era il presidente di tutte le Muni
cipalizzate, ma soltanto della confederazione 
che comprende le aziende farmaceutiche, aveva 
già preso posizione sulla dibattuta questione 
chiedendo ai membri della l a Commissione del 
Senato di approvare il disegno di legge Rapelli 
e facendo una critica acuta alle conclusioni 
cui era giunta l ' l l a Commissione. 

È vero che il senatore Corbellini questa cri
tica faceva non nella sua veste di senatore, 
ma nella sua veste di rappresentante delle mu
nicipalizzate, ma non dobbiamo dimenticare 
che le municipalizzate rappresentano in Italia 
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un momento fondamentale delle attività eco

nomiche pubbliche. E la municipalizzazione ha 
avuto sviluppi notevoli nel campo del servizio 
farmaceutico e in questo campo vi è una prassi 
che ha dato risultati ottimi. Mai è avvenuto 
che una azienda municipalizzata abbia dato 
luogo a incidenti, contrasti, ispezioni e mi

sure da parte dell'Alto Commissariato della 
sanità e igiene benché molte aziende avessero 
direttori non muniti di laurea di farmacista. 
Questo settore è uno dei più progrediti fra 
le attività degli enti locali nel nostro Paese 
e una misura, sia pure parziale, che venisse 
a turbarne l'equilibrio organizzativo raggiunto 
non potrebbe avervi che cattive conseguenze. 

Un'ultima considerazione. Che ne facciamo 
delle aziende private che si trovano, in quanto 
a direttore, nella stessa situazione di quelle 
municipalizzate che il disegno di legge Ra

pelli considera e che gli avversari del disegno 
di legge vorrebbero colpire? Grandi industrie 
farmaceutiche, che producono annualmente mi

lioni e milioni di bottigliette e di cachéts di 
ogni genere che, distribuiti da farmacie di

rette da farmacisti, vanno nelle mani e negli 
organismi di tutta la popolazione, sono dirette 
da degne persone sfornite di laurea in farma

cia. E così si dica delle grandi rappresentanze 
di prodotti farmaceutici che nelle città adem

piono la funzione di grossisti nei confronti 
delle farmacie affidate, queste, a farmacisti 
diplomati. 

Per quale ragione dobbiamo creare a queste 
imprese private una situazione di privilegio 
a danno delle aziende municipalizzate? 

0 si crede veramente ■— e io penso che 
nessuno lo creda — che la presenza alla testa 
delle aziende farmaceutiche di un dirigente 
non munito di laurea di farmacista rappre

senti un pericolo per la sanità pubblica, e al

lora, invece di approvare il disegno di legge Ra

pelli, si rediga e voti un disegno di legge che 
obblighi anche le aziende private farmaceu

tiche a provvedere in conformità. Io non sarei 
favorevole a tale disegno di legge, perchè esso 
priverebbe i responsabili della possibilità di 
fare scelte adeguate alle esigenze produttive, 
amministrative, contabili, organizzative delle 
singole aziende. Si potrebbe proporre che i 
direttori delle aziende farmaceutiche siano due, 
secondo l'idea esposta dal senatore Lepore: 
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uno amministrativocommerciale e l'altro tec

nicoscientifico. Ma io osservo che ogni azienda 
ha già i suoi tecnici, i suoi chimici, i suoi 
farmacisti. Il Direttore tecnicoscientifico rap

presenterebbe pertanto nella maggioranza dei 
casi un superfluo, un lusso dispendioso. Men

tre utile, anzi necessario, è certamente il 
Direttore senza aggettivi e quindi senza lau

rea e titoli di studio specifici, cui spetta di 
coordinare tutti gli aspetti dell'attività delle 
aziende. 

Comunque non si possono fare diversità di 
trattamento alle aziende municipalizzate in 
confronto alle aziende private, mentre a ciò 
giungerebbe di fatto un voto contrario al pro

getto Rapelli. 
La l l a Commissione si propone di creare oc

casioni di impiego e lavoro ad una diecina di 
laureati in farmacia che dovrebbero occupare 
i posti che attualmente sono tenuti da altre 
persone che non sono fornite di laurea in far

macia. Ma noi non possiamo decidere sotto 
l'assillo di simili preoccupazioni particolari

stiche, bensì considerando gl'interessi maggiori 
delle aziende municipalizzate nel loro com

plesso. 
Questi sono i motivi per cui io chiedo, ono

revole Presidente, che la Commissione voglia 
approvare il disegno di legge dell'onorevole 
Rapelli. 

AGOSTINO. Ritengo che la proposta di 
legge dell'onorevole Rapelli sia molto elemen

tare. Essa si richiama alla legge 1° ottobre 
1951, n. 1084, riguardante le aziende farma

ceutiche municipalizzate e ai sensi della quale, 
a quanto sembra, i direttori di aziende far

maceutiche debbono essere dei farmacisti. Ef

fettivamente tale norma è grave ed ingiusta. 
In sostanza noi vogliamo che la salute pub

blica venga tutelata, per quanto riguarda le 
medicine. Affinchè ciò avvenga, vi è una legge 
che prescrive che a dirigere le farmacie vi 
siano i farmacisti laureati. Ma qui si tratta 
di aziende. Che cosa sono le aziende? Sono 
delle organizzazioni economiche di cose e di 
servizi. Per la funzione che queste aziende 
devono assolvere, quando esse non hanno la 
specifica finalità della tutela della sanità pub

blica, possono essere affidate a tecnici i quali 
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non abbiano quelle particolari attitudini ine
renti alla tutela della sanità pubblica? Questa 
in sostanza è la questione. 

I direttori delle aziende farmaceutiche mu
nicipalizzate, alla stregua particolarmente del
l'articolo 4 del testo unico 15 ottobre 1925, 
n. 2578, quali funzioni hanno? Perchè la pro
posta di legge dell'onorevole Rapelli si rife
risce appunto a questa legge 15 ottobre 1925 
e particolarmente all'articolo 4. Orbene, se noi 
leggiamo questo articolo 4, troviamo che al
l'ultimo comma è detto : 

« Il direttore rappresenta l'azienda di fronte 
ai terzi e può stare in giudizio quando si tratta 
della riscossione dei crediti dipendenti dal nor
male esercizio dell'azienda ; per qualsiasi altra 
lite deve essere autorizzato dalla Commissione 
amministratrice ». 

Vi è anche la legge 10 marzo 1904, n. 38, 
ove, nell'articolo 33, vengono specificati i 
compiti e le funzioni del direttore di queste 
aziende. Queste sono tutte funzioni economi
che, tecnico-amministrative, le quali non han
no nulla a che vedere con la tutela della pub
blica sanità. Se nelle aziende farmaceutiche 
municipalizzate vi sono delle farmacie, queste 
farmacie devono essere gestite da farmacisti. 
Quindi vi è una distinzione chiara e precisa 
tra azienda sotto il profilo economico e far
macia sotto il profilo professionale specifico 
inerente alla tutela della pubblica sanità. Ai 
fini di questa attività esclusivamente econo
mica e organizzativa, direi a contenuto com
merciale od industriale, non è necessario che 
si soddisfi preponendo all'azienda un farma
cista, perchè mancano i presupposti e le preoc
cupazioni relative. 

Comunque, dal momento che questa propo
sta di legge è a contenuto limitativo e ri
guarda quei direttori che in atti ci sono e che 
vennero nominati a suo tempo anche senza il 
titolo di farmacista, è bene che la posizione 
di costoro sia tenuta in particolare conside
razione, perchè in caso contrario vi sarebbe un 
gravissimo danno nei riguardi di queste per
sone. È un contenuto limitatissimo questo: è 
una disposizione transitoria la quale riguarda 
quelle determinate persone che in atto rico
prono la carica di direttore. Fermiamoci a que
sto: in un successivo momento può darsi che, 
accettando le motivazioni per cui la Camera 

dei deputati ha approvato, e spero che anche 
noi approveremo, la presente proposta di legge 
del deputato Rapelli, sarà possibile giungere 
anche alla modifica di quella che è attualmente 
la legge 1° ottobre 1951. 

TUPINI. Ho inteso le conclusioni del col
lega Lepore ed in modo particolare ho seguito 
le argomentazioni che al riguardo hanno svolto 
i senatori Terracini ed Agostino. A dir la ve
rità questi ultimi non mi hanno convinto: e 
mi spiace, trattandosi di una proposta di legge 
che è stata presentata da un mio collega di 
partito qual'è l'onorevole Rapelli e che viene 
raccomandata, stando a quanto ha detto il se
natore Terracini, dallo stesso presidente delle 
aziende municipalizzate. 

Il solo fatto — ma vi sono altri elementi — 
che a questa proposta di legge sono contrari 
la l l a Commissione del Senato e l'Ordine dei 
farmacisti costituisce per noi un elemento ab
bastanza serio di svalutazione della proposta 
stessa. Ma nella presente discussione si è par
lato delle aziende municipalizzate, si sono di
stinte le aziende municipalizzate dalle farma
cie e su questo devo dire qualcosa. 

Io sono un municipalizzatore : da questo lato 
quindi nessuna preoccupazione da parte mia 
che il mio intervento possa ferire quello che 
è l'ordine insito nella legge della municipa
lizzazione. Ma qui si tratta di aziende munici
palizzate farmaceutiche, ed in verità nelle 
aziende municipalizzate per la parte ammini
strativa abbiamo la commissione appositamen
te nominata dal Consiglio comunale, mentre 
per la parte tecnica abbiamo il direttore. 

Se noi mettiamo un direttore non farmaci
sta a capo di una azienda farmaceutica muni
cipalizzata, facciamo una contaminazione, la 
quale non solo non è soccorsa dalla legge, ma 
viene meno agli obiettivi per cui si nomina 
un direttore, il quale si nomina, appunto, per
chè provveda tecnicamente a tutte le garanzie 
del servizio del ramo specifico. Non si può 
prescindere da questo. A capo dell'azienda 
dell'acqua, ad esempio, vi è un ingegnere. 

GRAMEGNA. È il concetto corporativo! 

TUPINI. In che condizioni mettete questo 
direttore nei riguardi dei dirigenti delle far-
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macie dell'azienda se fate in modo che questi, 
i quali debbono, per forza di legge e per la 
natura della funzione, essere farmacisti, poi 
dipendano da un direttore che non lo è? Voi 
vedete quale stridore si determina in questo 
caso. 

Devo far presente un'al tra considerazione, 
che si ricollega ad una argomentazione del 
senatore Terracini. Egli ha detto : vedete le 
aziende private come possono essere dirette 
da persone che non hanno titolo farmaceutico 
adeguato. Vorrei che mi si desse qualche esem

pio in ordine a questa asserzione. Ma anche 
accettandola per intero, faccio notare al se

natore Terracini che queste aziende private 
d'ordine farmaceutico accudiscono alla pre

parazione dei farmachi, ma la garanzia non 
la dà l 'azienda: la dà l'Alto Commissariato 
per la sanità, che controlla questi farmachi, 
i quali senza il suo controllo non possono es

sere ammessi alla vendita. 

TERRACINI . L'Alto Commissariato per la 
sanità controlla anche le aziende municipa

lizzate. 

TUPINI . Io assicuro fin da ora che darò 
il mio voto favorevole a una proposta che 
stabilisca e sancisca che a capo di queste 
aziende ci debbano essere dei laureati forniti 
di titolo apposito. 

D'altra parte faccio un'al tra constatazione 
di carattere generale. Non è una buona norma 
fare delle leggi che debbono provvedere a sa

nare un caso, o due, o t re , o dieci. Non pos

siamo perdere di vista l 'orientamento gene

rale, al quale dobbiamo fare capo, perchè sia

mo dei legislatori e dobbiamo disciplinare certe 
materie con criteri che siano accettabili da 
tut t i . Perchè dobbiamo derogare a queste 
norme, che debbono essere fondamentali nel 
regolare la nostra att ività e il nostro lavoro 
legislativo? 

Per gli esposti motivi dichiaro che voterò 
contro il disegno di legge in discussione. 

P I E C H E L E . Sarò brevissimo. Mi riallaccio 
a ciò che ha esposto in maniera così chiara 
e perspicua il senatore Tupini. 

Debbo soltanto accennare al fatto che ci 
troviamo qui oggi a discutere un disegno di 
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legge inteso a sanare delle irregolarità che si 
sono venute a creare malgrado l'entrata in 
vigore della legge 1° ottobre 1951, n. 1084. 
Ora, questa legge è in vigore da oltre cinque 
anni e mezzo. Pertanto, se le leggi ci sono e 
vanno rispettate, non ci dovrebbe essere nes

suna situazione illegale, non ci dovrebbe es

sere nessun direttore comunque incaricato di 
dirigere aziende farmaceutiche municipalizzate 
sprovvisto del titolo di farmacista. La legge 
sulla municipalizzazione dei pubblici servizi 
dispone che il direttore è nominato in seguito 
a pubblico concorso, ed è nominato soltanto 
per il termine di tre anni, può essere ricon

fermato di triennio in triennio.' Se questa è 
la norma precisa di legge che riguarda le 
aziende municipalizzate, se vi è l'altra norma 
del 1951 per cui il direttore deve essere sol

tanto un farmacista, oggi non dovremmo di

scutere un disegno di legge che intende sanare 
posizioni illegali. 

Io credo che il rispetto che dobbiamo alla 
legge non ci permetta, non ci consenta asso

lutamente oggi di fare una sanatoria di que

sta situazione illegale che si è protratta per 
troppo tempo e che deve cessare. Non vi pos

sono essere danni, in quanto il direttore poteva 
essere nominato soltanto per tre anni e poteva 
non essere riconfermato. 

Io sono assolutamente contrario al disegno 
di legge e voterò contro. 

PRESIDENTE. Informo i colleghi che il 
senatore Agostino, insieme ad altri cinque com

ponenti della Commissione, ha richiesto che il 
disegno di legge in argomento sia discusso e 
votato dal Senato. Pertanto, a termini dell'ar

ticolo 26 del Regolamento, il disegno di legge 
stesso è rimesso al Senato, e la Commissione 
ne proseguirà l'esame in sede referente. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputali Dubbio e Ferraris; 
« Erezione in Comune autonomo della fra

zione di Treiso, con distacco dal comune di 
Barbaresco, in provincia di Cuneo » (1397) 
(Approvato dal% Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior

no reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Bubbio e Ferraris ; 
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« Erezione in comune autonomo della frazione 
di Treiso, con distacco dal comune di Barba
resco, in provincia di Cuneo », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, del quale sono io stesso rela
tore. 

Da diversi decenni la popolazione di Treiso, 
frazione del comune di Barbaresco, sito in 
provincia di Cuneo, insiste per ottenere il di
stacco dal capoluogo e la erezione in comune 
autonomo. 

Le ragioni di tale richiesta si sono aggra
vate in questi ultimi anni dopo i vari tentativi 
posti in essere per lo spostamento della sede 
comunale in una località intermedia ai due 
centri, tentativi caduti nel nulla. 

Nella passata legislatura, e precisamente il 
23 luglio 1950, l'onorevole Cagnasso presen

tava una proposta in tal senso (n. 1494) che 
la I Commissione della Camera dei deputati 
ebbe ad approvare in sede legislativa il 13 apri
le 1951 con il parere favorevole del rappre
sentante del Governo. 

La l a Commissione del Senato approvò a 
sua volta, nella seduta del 19 aprile 1951, in 
sede referente, col n. 1640, il suddetto disegno 
di legge, che fu rimesso all'Assemblea unita
mente a numerosi altri provvedimenti del ge
nere, i quali furono tutti sospesi in attesa del
l'approvazione della proposta di legge Rosati. 

Caduto il suddetto disegno di legge n. 1640 
per l'intervenuto scioglimento delle Camere, i 
deputati Bubbio e Ferraris lo ripresentarono 
in data 13 giugno 1955. 

La proposta venne approvata all'unanimità 
dalla I Commissione della Camera dei depu
tati, ed è oggi al vostro esame. 

L'aspirazione - dei frazionisti di Treiso ap
pare al vostro relatore obbiettivamente giu
stificata: infatti la frazione costituisce una 
entità distinta nettamente da quella di Bar
baresco, sia dal punto di vista topografico, sia 
da quello della distribuzione della popolazione, 
sia da quello economico e funzionale. 

Come risulta dalla planimetria, allegata alla 
proposta di legge, il territorio del comune di 
Barbaresco ha una configurazione eccezional
mente stretta e lunga e l'attuale capoluogo si 

trova situato quasi all'estremità nord del ter
ritorio con notevoli distanze e comunicazioni 
disagevoli tra le opposte parti. 

Inoltre l'entità scarsa dell'abitato del capo
luogo di Barbaresco e la sua notevole distanza 
dalla frazione di Treiso prevalentemente a ca
solari sparsi ostacolano ed anzi annullano la 
esplicazione di ogni azione amministrativa ed 
economica di Barbaresco sull'intero territorio. 

Per di più la diversa entità della popola
zione (Treiso abitanti 1.161 - Barbaresco abi
tanti 781 - censimento 1951) è aggravata dalla 
diversità delle colture che, mentre sono pre
valentemente a vite a Barbaresco, sono invece 
prevalentemente a cereali a Treiso. 

I rapporti poi tra le due popolazioni, quella 
del capoluogo di Barbaresco e quella della fra
zione di Treiso, sono di carattere esclusiva
mente burocratico ed essi costituiscono evi
dentemente un vincolo troppo tenue perchè un 
territorio ed una popolazione possano dar vita 
ad un'entità rispondente alle esigenze collet
tive, tanto più quando si tenga presente che 
gli interessi economici della frazione gravi
tano esclusivamente sulla città di Alba, che 
alla frazione stessa è molto vicina con colle
gamento di comode e varie comunicazioni stra
dali, mentre quelli di Barbaresco gravitano 
per la totalità sul viciniore comune di Neive. 

Per molti decenni Barbaresco ha resistito 
alle richieste di autonomia della frazione, ma 
in ultimo il Consiglio comunale, con delibera
zione 21 aprile 1949, dopo lunghe e laboriose 
trattative svoltesi fra le due parti e dietro 
intervento di un Ispettore prefettizio, ha fi
nalmente a voti unanimi espresso parere favo
revole alla domanda dei frazionisti, troncando 
così incresciose ed annose discussioni e con
testazioni. 

È da notare poi che la domanda formale di 
separazione presentata il 1° maggio 1946 dalla 
totalità dei frazionisti ha ottenuto il parere 
favorevole della Deputazione provinciale dì 
Cuneo, con deliberazione 15 marzo 1948, e 
che a sua volta la Prefettura, con lettera 18 
aprile 1950, n. 1395, si è dichiarata parimenti 
favorevole. 

Venne anche precisata la linea di confine 
fra i due centri ed infine, secondo il bilancio 
elaborato dall'Ispettore prefettizio, quale ri
sulta dalla deliberazione 30 maggio 1948, tanto 
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il costituendo comune di Treiso quanto quello 
di Barbaresco hanno l'autosufficienza dei mez
zi, per cui, anche sotto il riflesso finanziario, 
la vitalità dei due Enti è più che assicurata. 

Infine occorre ricordare che, al pari del ca
poluogo di Barbaresco, il costituendo comune 
di Treiso ha già la casa comunale, l'edificio 
scolastico, l'asilo infantile, il cimitero, la chie
sa parrocchiale, l'ufficio postale e telefonico, 
il peso pubblico, la privativa, diversi negozi, 
in modo da poter rispondere pienamente ai 
normali bisogni della popolazione, che è anche 
collegata da un servizio automobilistico alla 
città di Alba. 

Il vostro relatore conosce personalmente la 
situazione e può con tutta coscienza confer
mare che la richiesta autonomia, mentre pone 
fine a dei contrasti decennali delle rispettive 
popolazioni, risponde ad obbiettive necessità di 
ordine topografico, economico e di regolare 
funzionalità amministrativa. 

Né è da pretermettersi il rilievo che i mag
giorenti dei partiti in lotta si sono sempre 
unanimemente espressi sull'esigenza della se
parazione ; che fra le due entità vi è sempre 
stata antitesi di carattere psicologico, tanto 
che per oltre trenta anni non si sono celebrati 
matrimoni tra le frazioni e che infine per 
quanto Treiso abbia sempre avuto un numero 
maggiore di Consiglieri di quelli che annovera 
Barbaresco, tuttavia, pur di raggiungere la 
autonomia, è disposta a rinunciare a questa 
favorevole situazione per far cessare la irri
ducibile antitesi. 

Si prevede una eccezione : e cioè che la po
polazione di ognuno dei due centri raggiun
gerebbe un limite così esiguo da non legitti
mare la creazione del nuovo Comune. 

È facile però rispondere che una delle ca
ratteristiche più significative della provincia 
di Cuneo, così come di quelle viciniori di Asti 
e Alessandria, è data appunto da centri abitati 
eretti a Comune con popolazione di entità più 
che esigua. 

E valga il vero: la provincia di Cuneo che 
conta 249 Comuni presenta questa ripartizione : 
Comuni con popolazione inferiore ai 500 
abitanti n. 40 ; Comuni con popolazione infe
riore ai 1.000 abitanti n. 62 ; totale dei Comuni 

con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti 
n. 102 ; Comuni con popolazione tra i 1.000 ed 
i 1.500 abitanti n. 39. 

E così, in totale, n. 141 comuni con una 
percentuale che raggiunge il 60 per cento dei 
comuni di tutta la provincia. 

Provincia di Asti : Comuni 120 di cui : Co
muni con popolazione inferiore ai 500 abi
tanti n. 20 ; Comuni con popolazione tra i 
501 e i 1.000 abitanti n. 37; Comuni con po
polazione tra i 1.000 e i 1.500 abitanti n. 26; 
E così un totale di 83 Comuni che fissa la 
percentuale del 50 per cento dei Comuni in
feriore ai 1.000 abitanti. 

Provincia di Alessandria : Comuni n. 187 
di cui : Comuni con popolazione inferiore ai 
500 abitanti n. 11 ; Comuni con popolazione 
tra i 500 ed i 1.000 abitanti n. 41 ; Comuni 
con popolazione tra i 1.000 e i 1.500 abitanti 
n. 44; e così in totale Comuni n. 96 con una 
percentuale del 50 per cento inferiore ai 
1.000 abitanti. 

Non è senza significazione il rilievo che per 
la quasi totalità di detti Comuni il bilancio 
è in costante pareggio e ciò per il riflesso che 
funzionano regolarmente e senza inconve
nienti degni di rilievo Consorzi intercomunali 
medici, veterinari, ostetrici, farmaceutici. 

Per di più occorre tener presente che le 
nostre popolazioni del Piemonte sentono in 
modo spiccato il senso dell'autonomia comu
nale e quindi aspirano ad una individualità, 
che merita di essere incoraggiata. 

Per tutte le considerazioni esposte il vo
stro relatore propone che la nostra Commis-
missione abbia ad adeguare la sua decisione 
a quella della Commissione della Camera dei 
deputati, che alla unanimità ha deciso in senso 
favorevole al disegno di legge. 

LOCATELLI. Il nostro parere è lo stesso: 
siamo favorevoli. Prima di tutto per la chiara 
relazione del Presidente e poi perchè è circo
stanza favorevole che lo stesso comune di 
Barbaresco, nella deliberazione del suo consi
glio del 24 aprile 1949, si espresse in tal senso, 
come anche per l'accordo unanime della Com
missione della Camera dei deputati che giudicò 
la proposta più che giusta. 

Per questo invito i colleghi a votare a fa
vore della costituzione del comune di Treiso. 
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LEPORE. Chiedo di conoscere se la richie
sta è stata fatta dal prescritto numero di cit
tadini contribuenti. 

PRESIDENTE, relatore. Risulta dalla rela
zione: la domanda formale dei frazionisti ha 
ottenuto il parere favorevole della Deputa
zione provinciale di Cuneo con deliberazione 
del 15 marzo 1948 e successivamente anche 
la Prefettura si è dichiarata favorevole. Non 
c'è contrasto ; la richiesta di separazione fu 
presentata dalla totalità dei frazionisti. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Colgo occasione da quanto ha detto 
l'onorevole relatore circa la sanità finanziaria 
di molti Comuni, anche piccoli, del Piemonte 
per tributare un caldo elogio agli amministra
tori di quei Comuni, che nobilmente continuano 
le savie tradizioni subalpine. 

Premesso questo, debbo confermare ancora 
una volta che, in linea di massima, il Governo 
ritiene anacronistico istituire oggi piccoli 
Comuni dove non esistono ; ammette però che, 
eccezionalmente, possano ancora istituirsi pic
coli Comuni dove ricorrano circostanze spe
ciali. 

A questo proposito non è da richiamarsi ai 
criteri, cui ha accennato il senatore Lepore, 
che la l a Commissione voleva prefiggere a sé 
stessa, nel primo Senato della Repubblica^ 
mentre discuteva sulla ricostituzione di pic
coli Comuni mediante leggine. Il Parlamento 
finì, invece, con l'approvare la legge Rosati 
che, per quelle ricostituzioni, rese applicabile 
la normale procedura amministrativa. Comun
que ogni legislatura ha, com'è ovvio, vita au
tonoma dalle precedenti e non può quindi una 
Camera, o una sua Commissione, restar vin
colata da deliberazioni, o da tentativi di deli
berazioni, della Camera, o della Commissione, 
che la precede. In questa legislatura, poi, mai 
la l a Commissione ha preteso di esumare cri
teri che, neanche nel primo Senato, giunsero 
mai ad aver applicazione. 

La verità è che, anche per Treiso, bisogna 
procedere, come per ogni caso consimile, esa
minando la fattispecie, per vedere se ricor
rano circostanze eccezionali di fronte alle quali 
il legislatore possa veramente scendere oggi 
ad istituire, ex novo, un piccolo Comune. 

Comincio col rilevare che, dopo l'eventuale 
separazione di Treiso da Barbaresco, gli abi
tanti di ciascuno dei due Comuni sarebbero 
meno di 1.000. Siamo al disotto, dunque, dei 
3.000 abitanti, cioè del livello oltre il quale è 
esperibile, per l'istituzione di nuovi Comuni, 
la procedura amministrativa. Né si tratta di 
ricostituire un Comune soppresso sotto il fa
scismo, sicché sia applicabile la legge Rosati : 
si tratta invece di istituire per la prima volta 
un Comune. Nulla osta perciò — sotto l'aspetto 
dei rapporti fra Parlamento ed altri poteri — 
a che si proceda con legge anziché con decreto 
presidenziale. 

Premesso questo, faccio presente che la legge 
comunale e provinciale, nonché la legge Ro
sati, stabiliscono — perchè possano crearsi, 
con la normale procedura del decreto presi
denziale, nuovi Comuni — criteri che son 
fondati su evidenti esigenze d'ordine generale. 
Sembra dunque che il legislatore — per ar
monia con quei criteri, che ha stabiliti in via 
di massima per la creazione di nuovi Comuni 
— debba tener presenti i criteri stessi anche 
quando esamina proposte di leggi singole 
per creazione di nuovi Comuni : e ciò benché 
non sia formalmente legato ad osservare i cri
teri stessi, ma unicamente per ragioni di sim
metria (vorrei dire) e di logica. 

Quei criteri prendono in considerazione — 
rispetto al Comune istituendo ed a quello da 
cui vorrebbe distaccarsi — più elementi : en
tità della popolazione e sua volontà, separa
zione topografica, autosufficienza finanziaria. 

Su ciascuno di questi elementi dirò quanto 
a noi risulta. 

Popolazione. — Con decreto presidenziale 
17 aprile 1957, in corso di registrazione alla 
Corte dei conti, è stata staccata da Barba
resco la frazione San Rocco Seno d'Elvio, che 
è stata aggregata al comune di Alba. In quel 
senso erano i voti delle popolazioni ; e il Go
verno, accogliendoli, propose al Presidente 
della Repubblica il decreto di cui ora ho par
lato. Dopo il distacco di quella frazione e dopo 
che — se verrà approvato il disegno di legge 
che discutiamo — da Barbaresco sarà staccata 
Treiso, Barbaresco avrà 781 abitanti e Treiso 
1.161. Siamo, come vedete, in un ordine di 
grandezza minimo, rispetto all'elemento popo
lazione. 
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Bisogna, d'altra parte, riconoscere che la 
volontà delle popolazioni giuoca fortemente a 
favore del distacco, come il relatore ha spie
gato. E non bisogna dimenticare che l'artico
lo 133 della Costituzione si preoccupa della 
volontà delle popolazioni quando stabilisce che 
le Regioni potranno istituir nuovi Comuni e 
modificar la loro circoscrizione solamente dopo 
aver « sentito le popolazioni interessate ». 

Anche l'elemento separazione topografica 
giuoca a favore del distacco. Vi sono circa ot^o 
chilometri di distanza fra Treiso, che sta in 
alto, e Barbaresco, che sta in basso. 

Quanto all'autosufficienza finanziaria, debbo 
dichiarare esplicitamente alla Commissione che 
il Governo non ritiene di poter esprimere un 
giudizio molto favorevole e neppure ritiene 
di poter esprimere un giudizio nettamente 
contrario. Pertanto — mentre saprebbe assu
mersi le sue responsabilità se il giudizio po
tesse indubbiamente essere per il sì o per il 
no — preferisce, invece, nel dubbio, rimettersi 
alla Commissione, come si rimise, in questa 
legislatura, alla I Commissione della Camera 
nella seduta del 29 febbraio 1956. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

La frazione di Treiso del comune di Barba
resco, in provincia di Cuneo, è costituita in 
Comune autonomo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Governo della Repubblica è autorizzato 
a provvedere con decreto presidenziale alla 
esecuzione della presente legge. 

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta pro
vinciale amministrativa, provvedere al rego
lamento dei rapporti patrimoniali e finanziari 
tra i comuni di Barbaresco e di Treiso. 

Nella prima applicazione della presente leg
ge, il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta pro
vinciale amministrativa, disporrà le opportune 
riduzioni nell'organico del personale dipendente 
dal comune di Barbaresco da effettuarsi in 
conseguenza della modifica territoriale, e de
terminerà le tabelle organiche del personale 
del comune di Treiso. 

Il numero complessivo dei posti risultanti 
dai due organici, a seguito del provvedimento 
di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, 
non potranno essere superiori a quelli attual
mente assegnati al comune di Barbaresco. 

Al personale in servizio presso i comuni di 
Barbaresco e di Treiso che sarà inquadrato nei 
predetti organici non potranno essere attri
buiti posizione gerarchica e trattamento eco
nomico superiori a quelli fruiti all'atto del
l'inquadramento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Dott . MAEIO OAKONI 

Diret tore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i . 


