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La seduta è aderta alle ore 10,45. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, 
Bonadies, Caroli, B'Albora, Franzini, Gatto, 
Indetti, Lombardi, Lorenzi, Mancino, Pasqua-
licchio, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, 
Tibaldi, Zanardi e Zelioli Lanzini. 

F R A N Z I N I , ff. segretario, legge il pro 
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discissione e rinvio del dise
gno di legge % « Modifica degli articoli 242, 
243, 250 e 262 del testo unico delle leggi 
sanitarie approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica 
della produzione e della vendita delle so
stanze alimentari» (1257) {Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Modifica degli articoli 242,243, 250 
e 262 del testo "unico delle leggi sanitarie 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265: Disciplina igienica della produzione 
e della vendita delle sostanze alimentari », 
già approvato dalla Camera dei deputat i . 

Come i colleglli cer tamente ricordano, in 
una passata seduta il senatore Pignatelli 
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diede lettura della sua ampia relazione, dopo 
di che, considerata l'importanza della materia, 
fu deciso di rinviare la discussione onde per
mettere ai commissari di approfondire lo 
esame della relazione stessa. Proseguiamo, 
pertanto, nella discussione generale. 

8 A M E K L O D O V I C I . Sono spia
cente che il Ministro della sanità non sia 
presente e mi limito a fare molto sintetica
mente alcune osservazioni di carattere gene
rale, poiché mi riservo di affrontare detta
gliatamente i vari problemi al momento della 
discussione degli articoli, avendo presentato, 
come sapete, una serie dì emendamenti. 

Si tratta di ima legge straordinariamente 
importante ed urgente, a finalità non pre
minentemente protettivo-fìscali, come è del
la maggior parte delle leggi che attualmente 
disciplinano il commercio delle sostanze ali
mentari, ma igienico-sanitarie e di una esi
genza assoluta; e francamente non si può 
non rimanere dolorosamente meravigliati nel 
constatare che in Italia si sia atteso tanti 
anni e si sia così indietro. Studiando il 
disegno di legge e i problemi che involge, 
come ho fatto io con impegno e passione 
- lo dico se pure con immodestia - allo 
stupore e al rammarico sì aggiungono note
voli preoccupazioni poiché appare evidentis-
tissimo che anche quando sarà stato emen
dato, come è necessario, le finalità essenziali 
che esso si propone non potranno minima
mente essere raggiunte se il Ministero della 
sanità, soprattutto, non provvedere celer
mente, quod est in votis, ad aggiornare e 
completare notìzie e norme squisitamente 
tecniche di sua competenza, già in atto in 
quasi tutti i Paesi civili, indispensabili per 
l'applicazione della legge; e se non provve
dere anche a sollecitare dagli altri Mini
steri interessati, quello dell'agricoltura, del
l'industria e commercio, ed anche quello 
della giustizia, revisioni e coordinamenti 
legislativi opportuni o necessari. 

A che punto è questo la voi o indispensabile, 
pregiudiziale? 

Se considero che il disegno di legge è stato 
approvato dalla competente Commissione 
della Camera il 12 ottobre 1960 — sono 
dunque passati già cinque mesi — e che si 
tratta di un provvedimento urgente, come 

sì fa a non stupirsi e a sperare che l'emenda
mento presentato dal Governo che contempla 
il periodo di un anno di tempo per l'uscita 
del Begoìamento, rappresenti, da parte del 
Ministero della sanità, soltanto un eccesso 
di prudenza? 

La legge tocca per la prima volta, dal 1934, 
i problemi, nel frattempo divenuti così nuovi 
e complessi, degli additivi chimici alimentari, 
cioè delle sostanze estranee all'alimento 
naturale genuino. Additivi intenzionali, come 
gli addensanti, gli emulsionanti, gli antios
sidanti, i conservanti, i coloranti che sono 
largamente usati dall'industria alimentare 
moderna e non senza frodi e pericoli; ad
ditivi occasionali, cioè i residui eventuali 
negli alimenti delle sostanze che usiamo per 
combattere i parassiti delle piante, per pro
teggerne i frutti immagazzinati, nonché so
stanze passate nei cibi dalle materie plastiche 
che servono in senso generico per l'imbal
laggio e la contenzione degli alimenti. 

Sono capitoli vasti e in continuo sviluppo, 
che in realtà interessano enormemente la 
agricoltura, l'industria, il commercio e sotto 
molti aspetti (basti accennare all'aiuto che 
gli additivi possono dare all'umanità, per 
combattere la fame nel mondo), ma riguar
dano da vicino anche la salute degli animali 
e dell'uomo, perchè molte delle sostanze 
usate o proposte sono noeive. Sono cancero
gene, sia pure, come è ormai assodato (e 
questo valga a dissipare molte preoccupa
zioni) solo con l'ausilio di altri fattori; 
sono allergizzanti, e si sa quanto è aumentata 
questa manifestazione patologica nel mondo; 
sono tossiche, in vario modo, potendo pro
vocare intossicazioni acute, anche mortali, 
come certi potentissimi fitofarmaci, ma so
prattutto croniche, che hanno aperto, si 
può dire, un nuovo capitolo della moderna 
patologia, quella della tossicologia cronica 
di massa che, per le sue conseguenze, può 
riflettersi anche sul futuro biologico della 
razza umana. 

A differenza delle altre Nazioni che, 
come ho potuto rendermi conto, hanno stu
diato e studiano da anni questi problemi 
con estrema cura, dedicandovi grandi mezzi, 
pubblici e privati, ufficialmente sembra 
che in Italia si cominci quasi ora, con 
questa legge. Dico ufficialmente perchè in 
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realtà, grazie a Dio, non sono mancati 
anche tra noi congressi importantissimi e 
non mancano studiosi eminenti di fama 
internazionale. Mi basti ricordare, tra i 
primi, il Convegno per la tutela della genui
nità degli alimenti tenutosi a Milano nel 
marzo del 1960, promosso dalla Provincia, 
e tra i tanti scienziati nostri l'illustre quanto 
modesto direttore del reparto chimico del 
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, 
il professor Angelo D'Ambrosio, che nella 
lotta contro le frodi e per la sanità pubblica 
ha consumato tutta la sua vita, portando 
altissimi contributi scientifici che fanno testo. 

Dallo studio degli atti e delle pubblica
zioni successive e da una conversazione 
recentissima con il professor D'Ambrosio, 
mi sono convinto che, perchè questa legge 
trovi sicura applicazione, è assolutamente 
indispensabile e urgente che, in accoglimento 
dei voti stessi conclusivi di quel Convegno, il 
Ministero della sanità pubblichi l'elenco 
aggiornato degli additivi alimentari consen
titi, un codice degli additivi, detti norme 
precise per la vendita e l'uso dei fitofarmaci, 
nonché istruzioni per il riconoscimento e la 
pronta cura dei colpiti da intossicazione da 
queste sostanze, e infine un elenco aggior
nato dei metodi ufficiali di analisi, che è 
importante anche sotto i riflessi giudiziari. 
Quanto al testo della legge, come avrete 
visto dagli emendamenti che ho presen
tato, mi sembrano necessarie precisazioni 
e ritocchi a vari articoli e indispensabile, 
sotto pena di incostituzionalità, lasciare 
all'Autorità giudiziaria la sanzione della 
chiusura di un esercizio o stabilimento. 
Norme pratiche e mezzi e problemi di com
petenza dovranno essere definiti anche per 
assicurare alle frontiere una vigilanza non 
solo fiscale ma sanitaria. 

E' augurabile infine che lo stesso consu
matore partecipi attivamente alla propria 
difesa e che il Ministero incoraggi iniziative 
con questo scopo. Come ho detto, ritornerò 
sui singoli argomenti, che ho ora appena 
sfiorato, in sede di discussione degli articoli. 

S C O T T I . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, fin da quando il collega 
Pignatelli ha dato lettura della sua relazione 
su questo disegno di legge abbiamo tutti 

compreso di trovarci di fronte ad un testo 
che presenta molte gravi lacune e molte 
mende. Comprendiamo benissimo - anche alla 
lettura degli emendamenti già presentati da 
alcuni colleghi e dal Governo stesso e dopo 
le osservazioni testé fatte dal collega Samek 
Lodovici, che condivido pienamente - che 
si tratta di un disegno di legge che esige 
da parte nostra uno studio approfondito. 

Allo stupore ed al rammarico mani
festati dal collega Samek Lodovici, desidero 
aggiungere alcune considerazioni di carattere 
generale, probabilmente meno organiche e 
chiare di quelle da lui esposte, ma un po' 
più diffuse. 

Credo che la maggior parte dei colleghi ab
bia letto l'interessante relazione dell'onore
vole Bartole alla Camera dei deputati nonché 
il resoconto della discussione che si è svolta 
in quella sede. Non tocca a noi fare delle 
osservazioni sul lavoro svolto dai colleghi 
deputati; comunque non a caso esiste una 
seconda istanza, e se lavoreremo bene credo 
che la seconda istanza avrà in questa occa
sione veramente una ragione d'essere, poiché 
noi abbiamo avuto modo di studiare con più 
tranquillità e con maggior tempo il disegno 
di legge, e abbiamo anche potuto raccogliere 
i pareri, oltre che di eminenti studiosi com
petenti in materia, come quelli del professor 
Angelo D'Ambrosio, direttore del reparto 
chimico del laboratorio provinciale di igiene 
e profilassi di Milano, anche di capacissimi 
funzionari di alcuni Comuni, come quelli 
del dottor Piero Garleschi, capo della ripar
tizione annona di Milano. 

Per tali motivi, ritengo che potremo proce
dere con maggiore possibilità di approfon
dire la materia, la cui delicatezza comporta, 
da parte nostra, un grande senso di respon
sabilità. La materia in questione è infatti 
strettamente legata alla difesa degli inte
ressi economici e della salute dei cittadini, 
che è nostro dovere precipuo di legislatori 
difendere. Ma se è vero che dobbiamo mo
strarci severi nei riguardi di coloro che cer
cano di ledere gli interessi e di danneggiare 
la salute dei cittadini consumatori, non 
dobbiamo neppure dimenticare che spetta a 
noi difendere i diritti anche degli operatori 
economici, dei commercianti, eccetera, re-
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stando fedeli allo spirito ed alla lettera della 
Costituzione della Repubblica. 

Tuttavia il testo del disegno di legge in esa

me in alcune sue parti non tiene conto della 
Costituzione. 

Non dobbiamo elaborare leggi che possano 
diventare strumenti di persecuzione e che 
possano rappresentare un regresso rispetto 
a posizioni già raggiunte. Inoltre, se non 
vogliamo che, come spesso accade, la legge 
rimanga inoperante, specialmente trattan

dosi di una legge a carattere prevalentemente 
tecnico, dobbiamo fare il massimo sforzo per 
aggiornarla con la tecnica e con la scienza, 
che sono in sviluppo vertiginoso e che si 
trasformano continuamente; non dobbiamo 
concedere nulla a certa pigrizia burocratica 
che, in una materia del genere, non ha esitato 
a trasportare di peso in questo disegno di 
legge alcune norme contenute nel Eegola

mento sanitario del 1901, come si nota, per 
esempio, nell'articolo 10. 

Tutte le nazioni civili hanno assunto 
orientamenti diversi nelle istituzioni di con

trollo, mentre noi siamo ancorati a vec

chi e superati sistemi, che, oltre tutto, 
costituiscono gravi ostacoli allo sviluppo 
degli scambi fra le diverse nazioni, partico

larmente ora che sono sorti gravi problemi 
a causa del Mercato comune europeo. 

Non solo, ma alcune industrie straniere che 
sono interessate al mercato italiano e che 
vorrebbero apportare i loro capitali per 
creare nuove fabbriche in Italia di prodotti 
alimentari o di prodotti ausiliari dell'indu

stria alimentare, si astengono da ogni ini

ziativa perchè vedono nelle nostre lacunose 
leggi insormontabili ostacoli per il normale 
funzionamento di una qualsiasi attività pro

duttiva. 
E chi è abituato a camminare sul piano 

della legalità mal si adatta al pensiero di 
essere un fuorilegge in un Paese in cui tutto 
è proibito ma tutto viene ugualmente usato. 

Sorgono cosi diversi problemi di unifica

zione per la creazione di un codice merceo

logico comune, come pure per le diciture 
obbligatorie da porsi sulle etichette e sugli 
imballaggi. 

A mio avviso, il primo scopo che deve 
prefìggersi una legislazione, e nel caso parti

colare questa legge, deve essere quello di 
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combattere le frodi, e perchè questo possa 
i avvenire si deve, a causa del processo, che 

è in corso, di unificazione di mercati euro

pei e non europei, cercare di unificare le 
1 definizioni delle diverse produzioni e le mo
1 dalità della messa in commercio delle derrate 

alimentari, affinchè si possa assicurare la 
•■ protezione economica e sociale dei consuma

tori. 
In tal guisa considerato, il problema si 

, presenta sotto un duplice aspetto che com

porta da un canto la difesa degli interessi e 
della salute dei consumatori e da un altro 

1 canto la difesa economica della produzione 
agricola. 

Non vi è chi non veda, in questa duplice 
prospettiva del problema, quanto anacro

nistica appaia la pretesa del Ministero della 
• sanità, come può desumersi dal disegno di 
« legge in esame, di ergersi quasi come esclusivo 
! difensore della genuinità degli alimenti, quan

> do detta genuinità riposa su basi essenzial

i mente economiche e commerciali, verso le 
i quali le autorità sanitarie sono quasi sempre, 
I non dico sempre, rimaste estranee ed incapaci 

di intenderle. 
È inutile parlare dei problemi della carne, 

del latte, del burro, dei formaggi, nonché dei 
; salami, quando non abbiamo affrontato e risol

j to i problemi del patrimonio zootecnico, quan

do le nostre stalle in Lombardia hanno dal 
35 al 40 per cento di vaccine tubercolotiche, 
cifra che raggiunge il 70 per cento nel sud 
milanese, quando non abbiamo saputo risol

vere il problema delle brucellosi e delle 
mastiti, quando il problema della riforma 
agraria, che comporta l'immobilizzo di cen

tinaia di miliardi, è rimasto fino ad oggi un 
pio desiderio degli agricoltori italiani. 

Lo stesso dicasi per l'industria dell'alleva

mento dei suini. 
Negli altri Stati questi problemi sono già 

quasi risolti, in alcuni completamente, e 
Danimarca, Olanda, Germania, Belgio e gran 
parte della Francia sono oggi in grado di de

molire sul piano economico, produttivo ed 
anche sanitario la nostra vacillante economia 
agricola e zootecnica. 

Alcuni problemi, come ad esempio quelli 
degli additivi chimici, cui ha già accennato il 
senatore Samek Lodovici, non possono essere 
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trascurati né ignorati, perchè in tutto il 
mondo si tende a generalizzarne l'uso. | 

Ecco perchè gran parte dei Paesi esteri j 
ha preferito conoscerli, studiarli e regola- | 
mentarli, mentre noi continuiamo a na
scondere la testa sotto l'ala per non vederli 
o, se tentiamo di intravvederli, come è stato 
fatto nel disegno di legge al nostro esame, li | 
vediamo molto male e quasi fuori dalla realtà. | 

Non parlo poi dei nuovi compiti che 
dovrebbero competere allo Stato ed agli 
organi di vigilanza, per il controllo della 
qualità, dato che il cittadino ha il pieno 
diritto di ricevere non solo un prodotto sano, 
genuino e mercantile, ma anche corrispon
dente alla qualità attribuitagli, cui fa ri
scontro un determinato costo di produzione 
ed un prezzo di vendita al dettaglio. 

Queste sono le basi su cui deve fondarsi 
una nuova legge per la tutela degli alimenti, 
e non creare un sistema, direi, quasi vessa
torio, persecutorio, posto alla mercè dei 
medici provinciali che hanno alle volte poca 
competenza specifica in questi differenti 
settori. 

Questo disegno di legge demanda finance 
al Medico provinciale la facoltà di ordinare 
la chiusura temporanea degli stabilimenti e, 
nei casi di maggior gravità, di ordinarne la 
chiusura definitiva. ! 

Si può dedurre da ciò quale serie di soprusi 
ne possa derivare, laddove l'applicazione di 
un provvedimento così grave è posta nelle 
mani di persone che non hanno alcuna pos
sibilità di valutare la reale entità della infra
zione, e quando si adotti, forse, il più grave 
dei provvedimenti, senza dare modo all'im
putato di giustificarsi o di difendersi così 
come normalmente avviene dinanzi all'or
dinaria Magistratura. 

In questo caso non si tiene conto alcuno 
degli articoli 13 e 113 della Costituzione, 
secondo i quali ogni provvedimento di ca
rattere amministrativo deve poter essere 
soggetto a ricorso giudiziario. 

Queste, alcune questioni generali alle quali 
ho desiderato rapidamente accennare. Credo 
valga ora la pena di passare ad illustrarle 
meglio attraverso l'esame di alcuni articoli. 

Prendiamo, ad esempio, l'articolo 1. Pre
messo che la vigilanza sugli alimenti non 
riveste carattere soltanto di tutela della pub-
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blica salute, ma, come già detto, può costi
tuire difesa economica della produzione agri
cola ed industriale, non mi sembra appro
priata l'esclusiva ingerenza dell'Autorità sa
nitaria dove sì producono, si conservano, si 
smerciano e si trasportano derrate alimentari. 

Le ragioni determinanti il sequestro e la 
distruzione delle merci sono assai vaghe. 

L'Autorità sanitaria può intervenire con 
un provvedimento di tal genere solo ed in 
quanto necessiti di adottare un provvedi
mento di polizia sanitaria urgente, rivolto a 
togliere dal normale consumo prodotti ali
mentari capaci di determinare un reale ed 
immediato danno alla salute dei cittadini 
(quando vi sono, ad esempio, minacce di 
epidemia, eccetera). 

Diversamente l'Autorità sanitaria, allo 
scopo di non lasciare in libera disponibilità 
della parte una merce sospetta di non rego-
lamentarità, durante le more dell'analisi, 
può metterla sotto fermo provvisorio, fermo 
che, nel momento della denuncia, potrà 
essere commutato dal Pretore in sequestro 
definitivo. 

Bisogna però non perdere di vista il prov
vedimento che potrà derivare da una analisi 
di revisione difforme da quella eseguita in 
prima istanza e che ha determinato la de
nuncia, o da una perizia disposta dal giudice 
ai sensi dell'articolo 319 del Codice di pro
cedura penale. 

In tema di denunce, questo articolo dispone 
che le stesse dovranno essere compiute dalla 
Autorità sanitaria che ha dato inizio agli 
accertamenti. 

Meglio sarebbe stato, a mio avviso, de
mandare ai Laboratori provinciali d'igiene e 
profilassi l'obbligo della denuncia, col visto, 
ben s'intende, del Medico provinciale che, 
per legge, sovrintende allo stesso Laboratorio. 

Alle Autorità sanitarie locali dovrebbe es
sere data notizia del risultato dell'analisi e del 
giudizio sfavorevole nel caso che siano da 
prendere conseguenti provvedimenti. 

Eesta poi da esaminare il concetto di reale 
colpevolezza dei rivenditori di un prodotto 
in confezione originale, portante anche sulle 
etichette la dichiarazione di essere confe
zionato in conformità alle leggi vigenti. 

In tal caso appare equo che la responsa
bilità sia da attribuirsi al produttore e non 



Senato della Repubblica — 506 — / ' ' Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e sanità) 48a SEDUTA (22 marzo 1961) 

al venditore, come invece accadrebbe ove si 
lasciasse l'articolo 1 così com'è attualmente 
formulato. 

Passiamo ora all'articolo 5, che mi pare 
presenti le più gravi lacune. 

Al paragrafo /) si precisa il divieto di pro
durre e porre in vendita sostanze alimentari 
colorate artificialmente, quando la colora
zione artificiale non sia autorizzata o, nel 
caso che lo sia, senza l'osservanza delle norme 
prescritte e senza l'indicazione, a caratteri 
chiari e ben leggibili, della colorazione stessa. 

A parte la questione se i coloranti siano 
nocivi o meno (alcuni scienziati sostengono 
che sono tutti nocivi), e a parte il fatto che 
occorre assolutamente aggiornare l'elenco dei 
coloranti consentiti, se si tiene conto che le 
nostre disposizioni di legge autorizzano la 
colorazione artificiale solo per gli sciroppi, 
quattro tipi di marmellate e gelatine, e che 
per tutto il resto non se ne fa cenno, ci si 
chiede: come potrà essere, ad esempio, re
golata la colorazione dei pastigliaggi, delle 
caramelle, dei gelati, delle guarnizioni di 
generi di pasticceria, eccetera, ossia di quei 
prodotti la cui colorazione artificiale, anche se 
non autorizzata, si compie ugualmente senza 
che si abbia la possibilità di dichiararla con 
caratteri chiari e ben leggibili? 

È necessario pertanto che tutti questi casi 
siano opportunamente regolamentati, di
versamente si corre il rischio di creare con
fusioni tali che daranno luogo a denunce su 
sistemi consuetudinari usati da tempo imme
morabile. Andranno insomma, come suol 
dirsi, in aria gli stracci! 

Il paragrafo g) sancisce il divieto dell'ag
giunta di additivi chimici di qualsiasi natura 
non autorizzati dal Ministero della sanità o, 
nel caso che siano stati autorizzati, senza 
l'osservanza delle norme prescritte per il 
loro impiego. I dati di autorizzazione sono 
soggetti a revisione annuale. 

Questo comma è assurdo ed inconsistente, 
poiché tutte le legislazioni dei Paesi civili in 
primo luogo hanno definito cosa si intende 
per additivo chimico. Definito cosa si inten
de per additivo chimico, si dà l'elenco degli 
stessi, precisandone le caratteristiche di pu
rezza, i casi in cui possono essere impiegati, le 
percentuali autorizzate per l'uso e le dichia

razioni da apporsi sulle etichette e confe
zioni, denuncianti gli additivi impiegati. 

Per additivi, ripeto cose già dette non 
si devono intendere soltanto i conservanti, 
ma altresì i coloranti, gli addensanti, gli emul
sionanti, gli antiossidanti, gli aromatizzanti, 
e così via, per i quali non si concepisce perchè 
sia necessario revisionare annualmente i 
decreti di autorizzazione. 

S A M E K L O D O V I C I . Accade 
frequentemente che una sostanza consentita 
perchè allo stato attuale della scienza rite
nuta innocua, in seguito ad ulteriori ricerche 
possa divenire sospetta, o addirittura da 
vietarsi. E' necessario pertanto un aggiorna
mento. 

S C O T T I . Probabilmente la revisione 
è qui intesa come aggiornamento. Comunque 
non è concepibile che ogni anno sia neces
sario revisionare i decreti di autorizzazione; 
è comprensibile che si dica che annualmente 
si potranno fare aggiunte agli elenchi di 
nuove sostanze o eliminare tempestivamente 
talune per le quali sorgano dubbi sulla loro 
reale innocuità. 

Parlare in senso generico di revisione, 
senza specificare in che cosa consista tale 
revisione, sembra veramente assurdo. 

Comunque, tali elenchi devono essere pre
disposti e varati contemporaneamente alla 
legge, o almeno entro un lasso di tempo 
molto breve, poiché non si può ammettere 
che si interdica l'uso di prodotti che, sia pure 
extra legem, sono da anni impiegati, per poi 
attendere lunghi anni prima che gli elenchi 
ufficiali siano approvati. Ciò per evitare che 
si creino situazioni veramente sgradevoli. 

Infatti, è certo che gli additivi continue
ranno ad essere usati anche se non autorizzati 
e vi sarà sempre chi è disposto a correre la 
alea della contravvenzione, anche perchè la 
ricerca di taluni additivi presenta difficoltà 
analitiche non lievi. 

Il paragrafo li), a proposito dei fitofar
maci, ìnverte la situazione. 

Il Ministero della sanità, considerando che 
i fitofarmaci sono presìdi medico-chirurgici, 
deve dapprima disciplinare i prodotti che 
possono essere impiegati, stabilire le norme 
di impiego, l'intervallo che deve intercorrere 
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tra l'ultimo trattamento e la raccolta, e poi 
sancire l'obbligatorietà di far dichiarare sui 
diversi prodotti agrari la natura del fitofar
maco usato. 

Dopo di che si stabiliscano, in apposite 
tabelle, i limiti di tolleranza dei fitofarmaci 
residui, limiti che, peraltro, sono stati pro
posti dall'U.E.O., ed accettati dalla maggior 
parte degli Stati del mondo. 

Il paragrafo i) vieta la produzione, iJ 
commercio, la detenzione e la pubblicità degli 
additivi chimici destinati alla preparazione 
di sostanze alimentari, quando tali additivi 
non siano autorizzati. Orbene, molti di 
questi additivi hanno anche impieghi di
versi da quello alimentare e possono essere 
detenuti e commerciati o con nome di fan
tasia o con nome chimico. Pertanto, chi voglia 
impiegare questi additivi può reperirli in 
commercio, indipendentemente dall'essere gli 
stessi autorizzati o meno per uso alimen
tare, per cui l'applicazione di questa parti
colare norma diverrà, dal lato pratico, di 
difficile applicazione. 

Il paragrafo l) vieta la produzione dei sur
rogati non autorizzati dal Ministero della 
sanità. 

Si rileva che, a parte l'impossibilità di 
precisare a priori cosa sia da intendere per 
« surrogato » o « succedaneo », questi pro
dotti sono sempre destinati a soddisfare 
particolari esigenze dei consumatori e, come 
tutti ì prodotti alimentari, sono soggetti 
alle norme generali di legge, salvo che non 
richiedano una particolare regolamentazione 
a sé stante, come è stato il caso della marga
rina che è il succedaneo del burro. 

Disposizioni siffatte, però, che hanno un 
carattere fondamentalmente economico, a 
mio avviso non possono essere emanazione 
solo del Ministero della sanità, bensì del 
Ministero dell'industria e commercio, sen
tito quello della sanità. 

A proposito dell'articolo 10 è opportuno 
il richiamo, da me dianzi fatto, a una certa 
pigrizia da parte della burocrazia. 

Occorre unificare la percentuale del conte
nuto in piombo nelle leghe metalliche per 
gli utensìli da cucina e nelle stagnature. 
In entrambi i casi il piombo non dovrebbe 
entrare in misura superiore all'I per cento. 

Per quanto concerne poi il paragrafo /) a 
proposito delle materie plastiche, mi sembra 
appunto che non sì sia voluto fare il minimo 
sforzo dì aggiornamento. Eppure in questo 
campo esistono indicazioni preziose. Si è 
svolta, ad esempio, nel giugno dei 1959 alla 
Piera di Padova la giornata dell'imballaggio, 
e il problema della tossicità delle materie 
plastiche nell'imballaggio degli alimenti ha 
costituito uno degli argomenti all'ordine del 
giorno. E' stata pubblicata una interessante 
comunicazione di uno studioso della Società 
Pirelli, il dottor Piero Ghersa, alla quale si 
sarebbe potuto attingere per inserire nel 
testo di questo articolo delle norme più 
adeguate su questa materia. Inoltre esistono 
innumerevoli pubblicazioni straniere di di
verso tipo che sono aggiornatissime. 

S A M E K L O D O V I C I . Questo, 
evidentemente, deve fa*' parte del regola
mento. Poco fa io ho fatto il critico nei ri
guardi di questo disegno di legge, ma in questo 
momento ho il dovere di fare l'avvocato 
difensore. 

S C O T T I . Il regolamento finora non 
esiste; perciò è bene, a mio avviso, rilevare 
queste manchevolezze. 

Il vedere che in un disegno dì legge presen
tato nel 1960 vi sono insufficienti sforzi di 
aggiornamento, ci obbliga a rilevare questo 
difetto proprio al fine di stimolare chi di 
dovere a formulare in fretta anche il rego
lamento. 

Se non facessimo queste osservazioni, si 
continuerebbe ad andare avanti con lentezza 
in un campo in cui il progresso marcia a 
velocità grandissima. 

E passiamo all'articolo 11. In questo arti
colo si vieta l'introduzione nel territorio della 
Repubblica di qualsiasi sostanza destinata 
all'alimentazione non rispondente ai requi
siti prescritti dalla presente legge. 

Anche questa dizione è troppo generica, 
perchè non si precisa chi è l'autorità di 
confine preposta al controllo delle merci 
che giungono alle frontiere o per via terra 
o per via mare. 

I laboratori compartimentali delle Dogane, 
indubbiamente, non sono all'uopo attrezzati, 
anche perchè il loro precipuo compito di 
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istituto è quello di stabilire la voce doganale 
da applicare alle merci in arrivo. 

Al di là di questi compiti, i tecnici delle 
Dogane non sono mai andati, neanche in 
quei casi in cui particolari norme di legge com
mettevano loro lo specifico incarico di respin
gere i prodotti non corrispondenti alle nostre 
norme di legge. 

Faccio grazia alla Commissione di alcune 
disposizioni che sono contenute già nel 
regio decreto 1° luglio 1926, ma chi è 
esperto in questa materia sa che le Dogane 
hanno sempre lasciato importare la merce, 
quando è stata soddisfatta la correspon
sione della tariffa doganale. 

Le merci vengono introdotte senza essere 
esaminate e lo abbiamo visto con una serie 
infinita di marmellate e di frutta sciroppata 
non confezionate in conformità alle leggi 
vigenti in Italia, con i vini, tipo Sauterne, 
importati dalla Francia, in bottiglie chiuse 
ed originali ed il cui contenuto in anidride 
solforosa libera era circa il doppio di quello 
ammesso dalle nostre leggi. Infatti è noto 
che in Francia si tollera fino a 450 milli
grammi per litro di anidride solforosa nei 
vini. 

Ma vi è di più. Quando lo Stato commette 
il compito ad una autorità di confine di non 
sdoganare gli alimenti e bevande se non siano 
corrispondenti alle nostre leggi, ne consegue 
che per i prodotti sdoganati Io Stato dà 
la garanzia, attraverso i suoi organi con
finali, che essi sono regolamentari. 

E' evidente che se tale regolamentarità 
non esiste, i responsabili non devono essere 
ricercati nelle persone fisiche degli importa
tori o degli esercenti che pongono in vendita 
la merce, bensì nei competenti Dicasteri 
dai quali dipendono i funzionari di confine 
che hanno nazionalizzato la merce senza 
controllarla. 

Perciò l'articolo 11 potrebbe avere senso 
e ragione di esistere solo ed in quanto si 
fossero specificate le autorità alle quali 
compete il controllo, sempre che tali auto
rità abbiano mezzi e possibilità di espletarlo 
con la dovuta celerità, tenendo conto che 
la merce non può rimanere in sofferenza in 
dogana, perchè, oltre tutto, paga rilevanti 
somme per la sosta (nolo vagoni e magazzi
naggi ). 

Infine, un accenno all'articolo 14, che è 
il più tragico e forse anche il più perico
loso. 

Il Medico provinciale, indipendentemente 
dal procedimento penale, può ordinare, per 
le trasgressioni di maggiore gravità, la 
chiusura temporanea, fino a sei mesi, e, in 
caso di recidiva, anche la chiusura defini
tiva dello stabilimento o esercizio. 

Questo concetto rispecchia l'articolo 243 
del testo unico delle leggi sanitarie che 
conferiva tale attribuzione al Prefetto. 

Occorre però tener presente che quel 
testo unico fu promulgato nel luglio del 
1934, ossia dopo il marzo dello stesso anno 
in cui apparve il testo unico della legge 
comunale e provinciale, approvato con regio 
decreto 3 marzo 1934, n. 383. 

In quell'epoca il Prefetto, oltre ad essere 
la più alta autorità dello Stato nella pro
vincia, poteva adottare, in forza dell'articolo 
19, in caso di necessità, i provvedimenti che 
credeva indispensabili nel pubblico interesse. 

Nel dopo guerra non solo è intervenuta la 
modifica del citato articolo 19, ma è anche 
intervenuta la Costituzione della Eepubblica 
italiana, nel cui articolo 27 sì afferma che: 
« L'imputato non è considerato colpevole 
sino alla condanna definitiva ». 

Ora, fino a che uno stabilimento o un eser
cizio è causa di una grave minaccialo pericolo 
per la salute pubblica, è comprensibile che 
il Medico provinciale possa intervenire con 
un provvedimento di poliziajsanitaria; ma 
quando questa ipotesi non si verifica, in 
virtù di quale disposizione si ordina la chiu
sura temporanea o permanente, quando lo 
imputato potrebbe, in seguito a revisione 
di analisi, in seguito a perizia o a dibattimento 
processuale, essere completamente scagio
nato da ogni addebito? 

Come è possibile adottare un provvedi
mento unilaterale di simile portata, che 
ha non solo riflessi economici, morali e pro
fessionali, ma anche sociali in rapporto alle 
maestranze operaie che restano senza lavoro, 
senza aver sentito la parte e senza aver dato 
alla stessa la possibilità di esprimere tutti 
gli argomenti a sua discolpa? 

La difesa, dice l'articolo 24 della Costitu
zione, è un diritto inviolabile in ogni stato 
e grado del procedimento. 
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Questo articolo 14, che pone il provvedi- ! 
mento del Medico provinciale come sanzione 
definitiva, ossia inappellabile, è assurdo 
socialmente, giuridicamente e tecnicamente, 
ed è irrimediabilmente anticostituzionale. 

Alle osservazioni da me fatte, limitandomi 
alle più importanti, se ne potrebbero ag
giungere molte altre, e altri colleghi le 
faranno certamente. 

Mi sia consentito ripetere, a conclusione 
del mio intervento, che il disegno di legge 
in esame sulla disciplina igienica della pro
duzione e della vendita delle sostanze ali
mentari presenta veramente troppe lacune e 
troppi difetti, sotto i diversi profili che sono 
stati indicati. 

Mi sembra pertanto che, essendo nostro 
assoluto dovere e nostra preoccupazione 
difendere gli interessi e la salute dei citta
dini da tutti coloro che vogliono danneggiarli, 
non dobbiamo lasciarci prendere da troppa 
fretta. In uno Stato ben organizzato le leggi 
non debbono contrastare in alcun modo col 
dettato costituzionale; solo in tal modo i 
cittadini potranno essere garantiti nelle loro 
libertà e nei loro diritti. 

Esaminiamo dunque con la necessaria 
ponderatezza gli emendamenti che sono 
già stati presentati e quelli che saranno even
tualmente presentati nei prossimi giorni. 

i Impiegheremo, probabilmente, più tempo 
di quanto ritenevamo necessario all'inìzio, 
ma potremo poi avere la tranquillità e la 
sicurezza di aver elaborato una legge per 
quanto possibile corretta, attuale ed attua
bile. 

B O N A D I E S . Desidererei sapere dal 
senatore Scotti da quale fonte ha tratto la 
cifra, che ritengo esagerata, relativa alla 
tubercolosi bovina. Ma forse egli intendeva 
riferirsi non alla tubercolosi, ma alla tuber-
colizzazione. In tal caso, ciò andrebbe messo 
in evidenza, in quanto, se si raggiungesse 
la percentuale del 75 per cento di tubercolosi 
in tutte le stalle, dovremmo esserne spaven
tati a tal punto da non mangiare più carne. 

P B E S I D E N T E . Data l'ora tarda, 
se non sì fanno osservazioni, rinvio il seguito 
della discussione del disegno di legge alla 
prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott MABIO CASONI 

.. rettole gen dell'Ufficio delle Commissioni pa» lamentai.. 


