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Presidenza del Vice Presidente ALBERTI 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE: 

«Modifica degli articoli 242, 243, 247, 
250 e 262 del testo unico delle leggi sani
tarie, approvato con regio decreto 27 lu 
glio 1934, n. 1265: Disciplina igienica del 
la produzione e della vendita delle sostan
ze alimentari e delle bevande » ( 1257-B ) 
{Approvato dalla Camera dei deputati, ino 
dificato dal Senato e nuovamente modi-
ficato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE . . . Pag. 684, 686, 692, 696, 700, 
701, 702, 703, 704, 706, 707 

BONADIES v . . 684, 685, 703 
D'ALBORA 699, 707 
INDELLI 702 
JERVOLINO, Ministro della sanità . . 684, 685, 

687, 689. 690, 691, 692, 693, 694, 
695, 696, 699, 702, 706, 707 

LOMBARDI 707 
LOMBARI . . 690, 693 
LORENZI . . . . . . . 687 
MANCINO 706, 707 

PASQUAUCCHIO . Pag. 699 
SAMEK LODOVICI, / . / . relatore . . 685, 686, 687. 

N 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 
696, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 706 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, 
Gatto, Indelli, Lombardi, Lombari, Lorenzi, 
Mancino, Pasqualicchio, Samek Lodovici, 
Zanardi e Zelioli Lanzini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Tibaldi è so-
stituito dal senatore Bonafini. 

Interviene il Ministro della sanità Jervo-
lino. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifica degli articoli 242, 243, 
247, 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 e delle bevande » 
(1257-B) {Approvato dalla Camera dei 
deputati, modificato dal Senato e nuova
mente modificato dalla Camera dei de
putali) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
«Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 
e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265 : Disciplina igienica della produzio
ne e della vendita delle sostanze alimenta
ri e delle bevande », già approvato dalla 
Camera dei deputati, modificato dai Sena
to e nuovamente modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Sicuro di interpretare il pensiero di tutta 

la Commissione desidero inviare al nostro 
Presidente, senatore Benedetti, i migliori 
auguri di pronta guarigione, unitamente al 
ringraziamento per il prezioso contributo 
e impulso da lui arrecato alla discussione 
del presente disegno di legge. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità, 
Mi associo al Presidente nell'inviare auguri 
di ristabilimento al senatore Benedetti, e 
nel ringraziarlo per l'opera fervida da lui 
spesa nel lungo iter dì questo disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . Comunico che, per 
successiva notificazione della Camera dei 
deputati, sono da apportarsi alcune corre
zioni al testo del disegno di legge stampato 
e distribuito : il capoverso della lettera g) 
dell'articolo 5 va riferito alla lettera /) del
lo stesso articolo; alle parole : « decrescen
te in quantità » del primo comma dell'artico
lo 8, vanno sostituite le altre: « decrescen
te di quantità »; alle parole : « nei casi di 
recidiva e di maggiore gravità anche la chiu
sura dello stabilimento » del primo comma 
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dell'articolo 15, le altre: « nei casi di reci
diva o di maggiore gravità anche la chiu
sura definitiva dello stabilimento ». 

Avverto inoltre che il senatore Samek Lo
dovici sostituirà il relatore Pignatelli, im
possibilitato a partecipare ai lavori della 
Commissione. 

La Commissione giustizia e autorizzazioni 
a procedere ha trasmesso il seguente parere : 

« La 2a Commissione, esaminato il nuovo 
testo, solo nella parte che costituisce emen
damento del testo già approvato dal Sena
to, esprime, per quanto di sua stretta com
petenza, il seguente parere : nulla da osser
vare, salvo che, per quanto riguarda l'ar
ticolo 8 emendato, fa presente il seguente 
errore di stampa : " in ordine decrescente in 
quantità ", mentre si doveva stampare : " in 
ordine decrescente di quantità " ». 

B O N A D I E S . Onorevoli colleghi, io 
penso che un provvedimento di questa por
tata avrebbe dovuto esserci distribuito mol
to prima, per darci modo di esaminare con 
la dovuta attenzione le modifiche apporta
te dalla Camera dei deputati. La stessa opi
nione pubblica, che incalza per l'approva
zione della legge, potrebbe rimproverare al
la Commissione una eccessiva frettolosità. 
Il problema delle sofisticazioni e trasfor
mazioni delle sostanze alimentari è talmente 
grave e difficile che penso che nessuno di 
noi possa stabilire, al momento, con piena 
cognizione di causa, quel che è consentibile 
e quel che non lo è. 

Personalmente, pur essendomi molto a 
lungo occupato dell'argomento, non mi sento 
in grado di discutere oggi il provvedimento, 

Chiedo pertanto che la discussione venga 
rinviata ad altra seduta. 

P R E S I D E N T E . Posso, fino ad mi 
certo punto, comprendere le ragioni che 
muovono il senatore Bonadies ad avanzare 
richiesta di rinvio. Tuttavia, bisogna tener 
conto, sia pure nella dovuta misura, del
l'opinione pubblica, la quale non compren
derebbe perchè, dopo tanto tempo, la Com
missione non abbia preso in esame ed ap
provato definitivamente il provvedimento, 

!4 



Senato della Repubblica — 685 — III Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e sanità) 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
La proposta del senatore Bonadies e legit
tima, ma ritengo che la Commissione potrà 
meglio stabilire se sia opportuno un rinvio 
dopo un sia pur rapido esame delle modifi
cazioni apportate dalia Camera al testo da 
noi approvato. 

B O N A D I E S . Mantengo la mia pro
posta di rinvio, perchè non ho avuto il tempo 
di studiare a fondo la materia. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Mi permetto di ricordare al senatore Bona
dies che il provvedimento in esame è stato 
oggetto di discussione nella nostra Commis
sione per ben sette seduie di seguilo dal 
marzo al giugno 1961, per cui si può presu
mere che, ormai, l'intera Commissione abbia 
acquisito una certa cognizione della materia 
de quo agitur. 

B O N A D I E S . Il Senato ha il dove
re di ponderare ogni deliberazione e il pre
sente provvedimento, a mio modo di vedere, 
dev'essere esaminato molto più a fondo. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Mi rendo conio delle osservazioni del sena
tore Bonadies. Sarei io il primo a chiedere 
alla Commissione di ponderare più a lungo 
il provvedimento, se ritenesse uiiìe un ulte
riore esame. 

Occorre però tener presente, in primo luo
go, che il disegno di legge è stato presen
tato dal Governo da più di due anni; in 
secondo luogo, che questa non è la prima 
volta che il Senato lo affronta, in quanto 
la Commissione lo ha lungamente esamina
to, apportandovi modificazioni che sono sta
te tenute presenti dalla Camera dei depu
tati. 

Infine, bisogna anche considerare le sol
lecitazioni che ci pervengono .da ogni parte 
per l'approvazione del provvedimento. 

Non va poi dimenticato che, una vol
ta approvato il disegno di legge, il Ministero 
dovrà elaborare il regolamento di attuazio
ne, ed in tale sede si potranno tener pre
senti tutti quegli aspetti che saranno utili 
a rendere applicabile la legge. 
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Prego pertanto la Commissione di vo
ler approvare al più presto il disegno di 
legge in esame. 

B O N A D I E S . In seguito alle osser
vazioni del Ministro della sanità, rhiro la 
mia proposta di rinvio. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Ritengo giusto ricordare che, quando la Com
missione prese in esame per la prima volta 
questo provvedimento, comprese subito la 
importanza e l'estrema urgenza di esso. Nel 
contempo, ci si rese però anche conto che 
la portata pratica della nuova legge, mal
grado le intenzioni del legislatore, non sa
rebbe stata molta, perchè alcune norme era
no state trasferite in essa tali e quali dai 
vecchi testi, ma non erano più adeguate allo 
sviluppo subito dalla legislazione in ma
teria in tutti i Paesi civili, né allo sviluppo 
della scienza e delle tecniche. 

Altre apparivano e forse sono ancora la
cunose: ad esempio, quella che riguarda la 
sorveglianza dgienico-sanitarìa delle merci 
importate alla frontiera. Altre parti, infine, 
non erano sufficientemente imperative rela
tivamente all'urgenza e necessità di stabilire 
e di fornire strumenti idonei al reperimento, 
alla dimostrazione e alla repressione delle 
Erodi. 

Intendo riferii mi in particolare alla ne
cessità di aggiornare i nostri metodi ufficiali 
d'analisi, carenza lamentata da anni e per la 
quale le nostre autorità sono spesso disar
mate, in quanto, o debbono attenersi ai me
todi ufficiali d'analisi vecchi, non in grado 
di mettere in evidenza determinate sofi
sticazioni, oppure, qualora si attengano a 
procedimenti di analisi nuovi e moderni, cor
rere il rischio di non vederseli riconosciuti 
in sede giudiziaria. 

Avevamo pure lamentato la lacuna di un 
codice degli additivi; così l'inadeguatezza 
della nostra legislazione in tema di coloranti 
delie sostanze alimentari, poiché l'elenco del-
i'À.C.I.S. del 23 dicembre 1957 dei coloran
ti non nocivi è alquanto impreciso e supe
rato e il decreto del Presidente della Repub
blica 19 maggio 1958, n. 719, considera anco
na ben pochi degli alimenti e delle sostan-
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ze che vengono di fatto colorate; mentre 
d'altronde le ricerche moderne hanno rico
nosciuto la pericolosità o suscitato dubbi su 
tutti i coloranti che vengono largamente 
impiegati. 

Abbiamo .pure notato una certa superfi
cialità, in merito alla disciplina nuova delle 
materie plastiche, il cui impiego è ormai dif
fuso e ognora crescente ma comporta gra
vi problemi, sia sanitari che di carattere 
commerciale e industriale, che non possono 
essere sottovalutati. 

Ci siamo preoccupati molto anche della 
esigenza di una più rigorosa disciplina dei 
fitofarmaci e presidi delle derrate alimen
tari immagazzinate, che sono purtroppo in
dispensabili per la lotta contro ì parassiti 
delle piante e per la conservazione degli 
alimenti e, quindi, non facilmente soppri
mibili come dal punto di vista sanitario 
sarebbe desiderabile, ma che tuttavia con
tinuano a mietere numerosissime vittime sia 
per il loro incauto uso ed acquisto, sia per 
intempestività e inadeguatezza di soccorso 
terapeutico. 

Abbiamo dunque portato la nostra atten
zione su molti punti e proposto gli opportu
ni emendamenti e devo anche ricordare ai 
colleghi della Commissione come, special
mente in merito agli emendamenti più im
pegnativi, il nostro Presidente Benedetti ab
bia richiesto anche l'assistenza di funzionari 
tecnici del Ministero, che sono venuti qui 
espressamente ; e che ci siamo doverosamen
te preoccupati dì aver pure l'assenso e la 
collaborazione del collega della Camera che 
sapevamo essersi maggiormente dedicato a 
questo disegno di legge, cioè l'onorevole 
Bartole. 

P R E S I D E N T E . Lei sa, senatore 
Samek Lodovici, che l'onorevole Bartole e 
venuto qui in sede preconsultiva; questo 
ha importanza per l'economia dei nostri 
ìavori. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Non faccio che delle constatazioni e al solo 
scopo di rendere edotto l'onorevole mini
stro Jervolino, qualora ce ne fosse bisogno, 
della serietà d'impegno con cui, nei limiti 
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delle nostre relative conoscenze — relatività 
di cui siamo coscienti — noi abbiamo pro
ceduto in questa difficile e complessa ma
teria. 

Ora, io mi rendo conto del momento, ca
ratterizzato quasi da una psicosi di folla, 
che rende delicata la situazione e aumenta 
la responsabilità di colui che è al sommo 
della gerarchia sanitaria e lo sollecita così 
vivamente a chiederci l'approvazione della 
legge ritornataci ancora modificata dalla 
Camera, e tutti dobbiamo rendercene con
to perchè siamo qui per collaborare. Ma, 
d'altra parte, io debbo onestamente dichia
rare che anche alla mia coscienza sono af
fiorate le perplessità e preoccupazioni do
verose che hanno suggerito al collega Bo-
nadies la sua pregiudiziale. 

Quando i giornali riferirono che il disegno 
di legge era stato approvato all'unanimità 
e in un tempo relativamente breve dalla 
Camera dei deputati e che questa aveva 
sottolineato la necessità dd una revisione de
gli elenchi dei coloranti, di una rigorosa di
sciplina, quella da noi richiesta, degli adda
tivi, delle materie plastiche e relativi ingre
dienti, ponendo tassativamente dei limiti 
di tempo alla pubblicazione dei metodi uf
ficiali d'analisi e al loro aggiornamento, 
vi dico in verità di essermi compiaciuto, in 
quanto ebbi la precisa sensazione — e così 
è staio infatti — che la Camera avesse te
nuto conto delle nostre preoccupazioni e 
dell'essenzialità degli emendamenti da noi 
potati. Invece oggi, conosciuto analitica
mente il testo modificato, confesso che sono 
preoccupato. 

Per l'economia del nostro lavoro e per 
arrivare a una decisione, riterrei però op
portuno, così come abbiamo fatto a suo tem
po nell'esame precedente, di dare prima una 
rapida scorsa, senza prendere alcuna deli
berazione, ai vari articoli, limitandoci ovvia
mente ad esaminare soltanto quelli -che sono 
stati emendati dalla Camera. Spero che pos
sa risultarne così un quadro abbastanza com
pleto, in base al quale, poi, voi potrete de-

I cidere se, coin un supremo sforzo di volontà 
I e tenendo conto dalle legittime preoccupa

zioni e raccomandazioni del signor Ministro, 
si possa arrivare all'approvazione del disegno 
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di legge, facendo, come egli autorevolmente 
ci assicura, affidamento anche sul regolamen
to per interpretare meglio tutto ciò che ci 
appare non sufficientemente chiarito o di
scutibile nel nuovo testo; oppure se sì deb
ba senz'altro, dolorosamente, rimandare il 
provvedimento con nuovi emendamenti ab 
l'altro ramo del Parlamento. Personalmen
te, mi astengo dal dare per ora qualsiasi giu
dizio. 

Vi invito, dunque, a voler considerare l'ar
ticolo 1 che è stato approvato quasi integral
mente dalla Camera dei deputati; l'unica 
modificazione riguarda l'ultimo comma nel 
quale sono state aggiunte le parole : « entro 
quindici giorni ». Piuttosto che lasciare la 
norma indeterminata nel tempo, la Came
ra ha voluto fissare il termine massimo en
tro cui il medico o il veterinario provinciale 
dovranno trasmettere ile denunce all'Autori
tà giudiziaria. Questo, a mio modo di ve
dere, ha lo scopo indubbiamente di affret
tare la trasmissione di queste denunce. Quin
di, l'emendamento mi pare accettabile; tut
tavia, debbo anche farvi presente che que
sta modifica mi sembra presenti due fac
ce, in quanto, se da un lato mira ad af
frettare la trasmissione delle denunce, dal
l'altro, trascorso il termine, qualche avvo
cato potrebbe anche sostenere la decaden
za oltre la violazione della legge. E possi
bile questo? 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Non è possibile; non si tratta di un ter
mine perentorio ma ordinatorio. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Con questa chiarificazione l'articolo 1 si può 
senz'altro accettare. 

Gli articoli 2, 3 e 4 sono rimasti identici. 
Nell'articolo 5, la Camera ha reintegrato 
il famoso paragrafo b): « in cattivo stato di 
conservazione ». 

Su proposta dei senatori Pasqualicchio, 
Scotti e Pignatelli, noi ritenemmo allora 
che questo paragrafo fosse pleonastico, in 
quanto ci sembrò che tutte le specificazioni 
dei paragrafi successivi, in fondo, compren
dano il « cattivo stato di conservazione »; 
tuttavia la reintegrazione non guasta e pos
siamo accoglierla. 

67" SEDUTA (18 aprile 1962Ì 

Alla lettera /) la Camera dei deputati ha 
aggiunto il seguente comma : « Questa indi
cazione, se non espressamente prescritta da 
norme speciali, potrà essere omessa quan
do la colorazione è effettuata mediante ca-
lamcllo, infuso di truciolo di quercia, eno-
cìanina od altri colori naturali consentiti ». 

'< Obiettività e scrupolo mi obbligano a far-
; vi presente l'opportunità, onde evitare pos-
| sibili frodi, di inserire in questo comma, 
| dopo le parole: «è effettuata», l'avverbio: 
| « esclusivamente ». Per il resto non ci sono 
1 complicazioni e l'articolo 5 può essere ac-
: colto. 
', L'articolo 6 è rimasto identico e poiché 

la formulazione a parte di questo articolo 
, e stala opera mia, ne sono contento. Le mo-
; dificazioni apportatevi dalla Camera sono 
i formali, si limitano a sostituire la lette

ra h) alla lettera g) nel primo e nell'ulti
mo comma. 

! L'artìcolo 7 è stato modificato nel senso 
i di aggiungere le parole : « e bevande » dopo 
' l'inciso: « sostanze alimentari ». 

L O R E N Z I . È un'aggiunta chiari
ficatrice! 

S A M E K L O D O V I C I , /./. rela
tore. Qui desidero richiamare l'attenzione 
dei Commissari perchè dobbiamo assumer
ci la nostra responsabilità. Questa aggiun
ta : « e bevande » che giustifica anche la mo
dificazione del titolo del disegno dì legge, 
è opportuna, però meriterebbe forse qual
che chiarimento. 

J E R V O L I N O , Ministro della sa
nità. Si è voluto aggiungere : « bevande » in 
conformità della dizione dell'articolo 242 del 
testo unico delle leggi sanitarie, che oggi si 
modifica. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. rela
tore. Possiamo dunque accettare senz'altro 
l'artìcolo 7 e passare all'esame dell'artico
lo 8. Anche per questo articolo, le modifi
che introdotte dalla Camera dei deputati 
hanno in parte carattere formale. La paro
la « etichetta » è stata sostituita con la pa-

, rola « confezione », l'espressione « i singoli 
l ingredienti » ha sostituito l'altra « i com-
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ponenti principali ». Sostanziale è invece la 
introduzione dell'obbligo di riportare sulla 
confezione dei prodotti la data di confezio
namento, mese ed anno; e la giudico modi
fica utile e positiva ad evitare l'introduzione 
nello Stato, nonché il commercio e il con
sumo, di preparazioni alimemari di vecchia 
o vecchissima data di nascita, fatalmente, 
anche per questo solo, in qualche misura 
sofferenti e non raccomandabili. La Came
ra ha inoltre ritenuto dì sopprìmere un in
ciso che la nostra Commissione aveva in
trodotto dietro suggerimento del Governo, 
riguardante l'obbligo che i dati sulle etichet
te fossero scritti in lingua italiana. Oggi la 
conoscenza delle lingue principali è tale da 
far ritenere che molti tra i consumatori 
e le autorità certamente sapranno leggere 
i dati scritti anche in lingue diverse da quel
la nazionale. Si possono quindi accettare 
questi emendamenti introdotti dalla Came
ra dei deputati. 

La Camera dei deputati ha poi inserito, 
dopo il primo, un comma del seguente te
nore : « Invece che sull'etichetta le predette 
indicazioni potranno essere riportate su un 
talloncino apposto sul recipiente sotto la 
etichetta principale, altrimenti sulla con
fezione ». 

Faccio subito osservare che, mentre nel 
primo comma in merito alla topografia delle 
cennate scritte analitiche si precisa sulla 
« confezione », in questo comma aggiuntivo 
si parla di « etichetta », ritorna cioè la di
zione già adottata dal Senato, ma per per
mettere una alternativa. Giustamente si di
stingue l'etichetta dalla confezione, perchè 
l'etichetta è direttamente incollata al re
cipiente col quale sono a immediato con
tatto le sostanze, mentre la confezione non 
è essenziale. Per miglior intelligenza e pro
prietà mi sembra che la frase dovrebbe esse
re modificata o comunque intesa nel se
guente modo : « Le predette indicazioni po
tranno essere riportate, anziché sulla con
fezione, sulla etichetta o su un talloncino 
apposto sul recipiente sotto l'etichetta prin
cipale ». 

Il terzo comma dell'articolo 8, che la no
stra Commissione aveva approvato nel te
sto proposto dal senatore Benedetti, è sta

to modificato dalla Camera dei deputati, 
che lo ha riportato al testo originale. Su 
questo argomento la Commissione discus
se molto a lungo, perchè il problema della 
vendita dei prodotti sfusi è molto grave, ed 
i competenti ritengono che bisognerà in
sistere perchè la loro disciplina venga de
mandata a regolamentazioni particolari. Pro
prio per questa ragione, a suo tempo, ebbi 
a proporre un emendamento in questo sen
so, che però non fu approvato dalla Com
missione. Ritengo comunque che il testo ap
provato dalla Camera, per quanto gene
rico, data la situazione non costituisca mo
tivo sufficiente per un rinvio dell'intera leg
ge, e sia accettabile; sempreche il regola
mento, se basterà, o un nuovo provvedimento 
legislativo particolare integri poi queste 
norme. 

L'articolo 9 non ha subito modificazioni. 
L'articolo 10 è stato invece molto emen

dato dalla Camera. Essa ha stabilito un 
limite di sei mesi di tempo per la pubbli
cazione dell'elenco dei colori consentiti, che 
agirà come incentivo all'azione del Mini
stero e può essere accettato. 

La nostra Commissione aveva parlato di 
« elenchi » dei colori, mentre la Camera ha 
preferito la dizione « elenco ». La modifica 
non è sostanziale. Da osservare è invece co
me la Camera nella specificazione delle co
se colorabili, riportando senz'altro il testo 
del Senato, ha inspiegabilmente omesso la 
opportuna aggiunta delle bevande inclusa 
nel titolo e in altri articoli. Mi sembra che 
sarebbe quindi opportuno che anche qui, 
dopo le parole : « delle sostanze alimentari » 
e prima di quelle : « e della carta » eccetera, 
sì inseriscano le parole : « e delle bevande » ; 
tanto più che le bevande sono molto fre
quentemente oggetto di colorazioni artifi
ciali. 

Il primo comma divenuto assai lungo 
nel testo della Camera, continua col periodo : 
« determinanandone le caratteristiche fisi
co-chimiche, di standards di purezza, i me
todi di dosaggio negli alimenti, i casi di 
impiego e le modalità d'uso ». 

Anzitutto debbo rilevare che la dizione: 
« di standards » è un evidente errore tipogra
fico. Si deve correggere : « gli standards », 
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Questa aggiunta della Camera è per me og
getto di compiacimento, perchè è stata ri
petuta integralmente dall'articolo 22, che si 
riferisce agli additivi, nei quali sono in sen
so lato compresi anche i colori, ma è pur 
sempre utile. 

Quanto alla revisione periodica degli elen
chi dei coloranti — che è resa necessaria 
dal veloce e continuo progredire delle cono
scenze scientìfiche in questo campo e dalla 
pericolosità dei colori — il Senato aveva, 
valutato e approvato una revisione almeno 
annuale. La Camera, facendo un atto di fi
ducia .nel Ministero, ha adottato, anche qui 
riportandolo dal testo dell'articolo 23 del Se
nato, una dizione assai meno impegnativa, 
discrezionale anzi. 

All'ultimo comma dello stesso articolo, la 
Camera ha inserito, dopo le parole ; « sostan
ze alimentari o carta od imballaggi desti
nati », la parola : « specificatamente ». È spe
cificazione accettabile. Non si può infatti 
proibire di fabbricare carta colorata per 
altri usi. 

E veniamo all'articolo 11. 
È identico nei due testi al primo comma 

e alle lettere a), b) e e). 
Nella lettera d), la modifica della Camera 

confido rapppresentì senz'altro un miglio
ramento. Mi spiego. Noi qui con il collega 
Alberti, ricorrendo all'Istituto superiore di 
sanità, avevamo chiesto delucidazioni, per
chè ci eravamo preoccupati di possibili in
tossicazioni da piombo; non siamo riusci
ti tuttavia a formarci un concetto preci
so e siamo rimasti nell'incertezza. Dato il 
periodo di tempo trascorso, utile per la 
meditazione, la nuova formulazione debbo 
presumere ponga fine ad ogni incertezza. 

Veniamo ora alla lettera /) che nel testo 
emendato dalla Camera, al primo ed al se
condo comma, risulta così formulata: 

« /) di materie plastiche o di qualsiasi 
altro prodotto che possano cedere sapori 
od odori che modifichino sfavorevolmente 
le proprietà organolettiche e rendano no
cive lo sostanze alimentari. 

Per le sostanze che possono essere ce
dute dall'imballaggio al prodotto alimen
tare, il Ministro della sanità, sentito il Con-
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siglio superiore di sanità, stabilisce con pro
prio decreto entro sei mesi dalla pubblica
zione della presente legge le eventuali con
dizioni, limitazioni o tolleranze di impiego 
ai fini indicati ». 

Qui debbo richiamare la vostra attenzio
ne, perchè, voi sapete benissimo — e l'ho 
ripetuto in una mia recentissima interroga
zione — che è canone fondamentale che le 
materie plastiche, destinate a venire a con
tatto con le sostanze alimentari, debbano 
rispondere, dal punto di vista igienico sa
nitario, a due requisiti essenziali e distìnti, 
studiati a fondo da Lehman della F.A.O. e 
universalmente accettati: primo, non de
vono cedere odori o sapori, secondo, non 
devono cedere sostanze fisiologicamente no
cive. Ora noti oserei dire che la nuova for-
muliaziooe della Camera rappresenti un mi
glioramento! Intanto, aggiungendo l'avver
bio « sfavorevolmente » s'introduce un cri
terio di subiettività, perchè difficilmente 
si potrà stabilire che quell'odore o quel sa
pore hanno modificato « sfavorevolmente » 
la sostanza alimentare; poi, si arriva a por
re l'ipotesi che ci possono essere delle mo
dificazioni anche favorevoli. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Si è formulata proprio questa ipotesi, per 
cui si è proposto di aggiungere l'avverbio : 
« sfavorevolmente ». Io ho posto il quesito 
e un tecnico mi ha risposto che c'è la pos
sibilità di avere delle modificazioni anche 
in senso favorevole. Quindi, mi sono arrese. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Comunque i miei studi mi consentono di 
dire che tutte le legislazioni dei Paesi ci
vili — U.S.A., Germania, Francia, Inghilter
ra — permettono l'uso delle materie plasti
che per involgere, contenere sostanze ali
mentari, solo quando rispondono ai ricor
dati due requisti. 

Ma, a parte l'introduzione discutibile di 
questo avverbio «sfavorevolmente », debbo 
fare notare alla Commissione che quello 
che nella dizione della Camera mi preoccu
pa, è soprattutto il legame stabilito tra i due 
concetti, quello della cessione di sapori ed 
odori e quello della nocività, espresso dalla 
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frase « e rendano nocive le sostanze alimen
tari ». Questa dizione può far presumere che 
ci vogliano due condizioni; cioè che possa
no passare tutti gli odori, possano passare 
tutti i sapori, in un certo modo, ma se non 
sono sfavorevoli — e abbiamo rilevato quan
to l'apprezzamento può essere subiettivo — 
e se contemporaneamente non rendono no
cive le sostanze alimentari, non si potrà 
procedere. Il testo ministeriale e quello ap
provato dal Senato dicevano invece rispetti
vamente : « possano cedere sapori od odori 
o rendere nocive le sostanze alimentari » ; 
« possano cedere sapori od odori che modifi
chino le proprietà organolettiche o rendano 
nocive le sostanze alimentari ». Entrambi 
quindi distìnguevano le due condizioni. 

L O M B A R I . E stata omessa l'aggiun
ta : « e le bevande ». 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Lei ha ragione, caro collega; abbiamo in
fatti riconosciuto l'opportunità dell'aggiun
ta fatta dalla Camera del termine « bevan
de », accanto a quello di « sostanze alimen
tari », e tuttavia notato come questo termine 
« bevande » in certi articoli sia stato incluso 
espressamente, in altri, invece, omesso; tut
tavia evidentemente le bevande sono sem
pre oggetto della legge. Chiusa la parente
si, richiamo l'attenzione sulla questione che 
ho posto testé, perchè, non c'è dubbio che 
il comma così modificato, mi sembra, pone 
due condizioni contemporaneamente e di
venta meno operante. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Ricordo che l'inciso diceva precisamente : 
« o rendano nocive le sostanze alimentari ». 
Si dovrebbe quindi trattare di un errore di 
stampa. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Lo spero vivamente. Sull'avverbio « sfavore
volmente » possiamo anche transigere, per 
quanto lo ritenga del tutto inopportuno, ma 
sulla questione della congiunzione « e » non 
posso cedere. Bisogna fare una distinzio
ne e leggere « o » perchè sono condizioni 
sine qua non sia che non passino odori o 
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saporì estranei sia che non migrino nei ci
bi sostanze che fisiologicamente sono danno
se. E qui è forse opportuno precisare che e 
ben difficile ipotizzare possibilità di intossi
cazioni acute. Non siamo nel caso dei fito
farmaci ohe, residuati nei cibi anche in quan
tità mìnime, possono dare intossicazioni 
acute mortali. 

Sono invece da considerare qui seriamen
te per le loro possibili conseguenze danno
se anche lontane, biologiche, sulla popola
zione, le intossicazioni croniche da assun
zione prolungata per anni di queste sostan
ze. È probabilmente da imputarsi massima
mente agli additivi alimentari l'aumento cre
scente in tutto il mondo delle forme aller
giche, ma è anche noto che secondo gli stu
diosi molte sostanze estranee all'alimento 
genuino, i colori quasi tutti, ad esempio, 
possono portare un contributo anche alla 
genesi dei tumori, 

Siamo in un campo in cui le preoccupa
zioni giustificanti le precauzioni, prevalgono 
purtroppo sulle conoscenze. 

Veniamo adesso al secondo comma della 
lettera /) . In proposito abbiamo discusso a 
lungo, anche con l'aiuto dei tecnici del Mini
stero e faccio notare che noi, Commissione 
1 la del Senato, tenendo conto della comples
sità della materia, dei grandi e molteplici 
interessi industriali dei produttori e con
fezionatori delle materie plastiche, pure dan
do la preminenza al Ministro della sanità, 
abbiamo ritenuto tuttavia opportuno, anche 
e soprattutto per facilitare la piena osser
vanza della legge, che il Ministro della sa
nità si concertasse che il Ministro dell'in
dustria e del commercio. La Camera, invece, 
non ha creduto conveniente di sottolineare 
questa collaborazione. Non è il caso di solle
varne una eccezione, anche perchè, se non 
erro, al Consiglio superiore di sanità par
tecipano i rappresentanti di quel Ministero. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Nel Consiglio superiore di sanità sono in
clusi i rappresentanti di tutti i Ministeri. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Bene, i rapppresentanti delle varie catego
rie vi faranno sentire la loro voce. 
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Ricordo che in Commissione rilevando la 
carenza penosa della nostra legislazione sul
le materie plastiche e l'insufficienza del pa
ragrafo /) del testo governativo, abbiamo in
sistito sulla necessità di avere anche nel 
nostro Paese un elenco delle materie pla
stiche utilizzabili per la produzione di con
tenitori destinati alle sostanze alimentari con 
l'indicazione delle modalità d'impiego. Que
sti elenchi sono largamente diffusi all'estero 
— in U.S.A., Germania Occidentale, Inghil
terra, Francia — e vengono continuamente 
aggiornati sotto il duplice profilo dell'atos-
sicità degli additivi impiegati e delle prove 
di insolubilità ed estraibilità. I tecnici del 
Ministero avendoci fatto presenti varie dif
ficoltà, fu concordata la formulazione da noi 
approvata, meno impegnativa. 

Perchè quello che veramente deve preoc
cupare dal punto di vista igienico-sanitarìo 
non sono le materie plastiche di per sé, le 
quali, essendo costituite da alti polimeri 
macromolecolari e praticamente quindi in
solubili nelle sostanze alimentari, sono del 
tutto innocue ; ma sono effettivamente gli in
gredienti che vengono incorporati nelle mate
rie plastiche stesse e che possono essere ce
duti alla sostanza alimentare — in rapporto 
anche alle diverse circostanze, modalità di 
uso, alla natura dell'alimento contenuto — 
devo dire che il testo della Camera, per 
quanto non corrisponda perfettamente ai 
nostri desideri, investe tuttavia il problema 
essenziale. Si tratta sempre di un comma as
sai largo e generico che probabilmente — lo 
dico in tono sommesso — risente delle os
servazioni che sono state fatte dagli indu
striali, tuttavia, dato che siamo nel primo 
periodo di applicazione di una legge assai 
severa, è per me accettabile; un migliora
mento si potrà e dovrà fare, probabilmente, 
in un secondo tempo. 

All'articolo 12 sono stati soppressi il se
condo ed il terzo comma, e si è tornati sic 
et simpliciter al testo originale del Gover
no. L'articolo vieta dunque l'introduzione in 
Italia dei prodotti esteri destinati alla ali
mentazione che non rispondono ai requi
siti, aggiornati, della legge. Il problema che 
la nostra Commissione si era posto molto 
responsabilmente riguardava però il come 

assicurare l'osservanza pratica di questo di
vieto importantissimo. 

L'esperienza ha dimostrato infatti che gli 
organi della dogana, sino ad oggi, pur essen
dovi dei divieti sanitari, si sono quasi esclu
sivamente occupati del lato fiscale, cioè della 
classificazione e del controllo delle merci 
ai sensi delle tariffe doganali, eccetera e assai 
poco della vigilanza sanitaria, che del resto 
richiede laboratori e anche personale alta
mente specializzato. 

In tal modo, con grave danno della salu
te pubblica e dell'economia nazionale, ad on
ta, ad esempio, del disposto del regio decreto 
1° luglio 1926, n. 1361 : « Le dogane non de
vono permettere l'introduzione nel Regno 
di merci che non corrispondano alle norme 
del deeretoJegge e del presente regolamen
to », è avvenuto e continua ad accadere che 
vengano importate anche nel territorio del
la Repubblica sostanze alimentari non con
sentite. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Sono d'accordo con le osservazioni del rela
tore, ma con la soppressione dei due commi 
approvati dal Senato non s'intende agevo
lare l'introduzione delle sostanze nocive in 
Italia. Il primo comma dell'articolo 12 san
cisce una norma di carattere generale, e 
l'ultimo comma stabilisce una pena variante 
da lire duecentomila a cinque milioni per i 
contravventori. Le modalità di controllo sa
ranno stabilite nel regolamento. Il testo 
approvato dal Senato era di difficile attua
zione. Il Governo, nella formulazione del 
regolamento, terrà il debito conto delle giu
ste osservazioni del relatore. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Prendo atto della formale assicurazione del 
Ministro che in sede di regolamento verrà 
stabilito in modo preciso ed inderogabile 
a chi spetta il controllo sanitario alle fron
tiere delle merci importate, e le modalità 
con cui il controllo stesso verrà effettuato. 

Ritengo però doveroso sottolineare anco
ra che si tratta di una esigenza fondamen
tale per rendere operante il divieto dell'ar
ticolo 12 e per la difesa della nostra salu
te nonché della nostra economia. Perchè una 
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volta sdoganate le merci e distribuite ai gros
sisti e ai rivenditori, diventa oneroso e diffici
le per le autorità sanitarie correre ai ripari e 
reperire l'intera merce immessa in commer
cio e non rispondente ai requisiti di legge; 
senza contare che la sostanza incriminata, ad 
esempio una polvere all'uovo, può essere 
già stata incorporata in paste alimentari, 
eccetera. Vi sono poi altre conseguenze di 
carattere civile : l'importatore, una volta as
solti i diritti di dogana, e ottenuto lo sdo
ganamento della sua merce, nel caso venga 
accertata successivamente la non risponden
za igienico-sanitaria potrebbe sostenere che 
gli organi dello Stato gli hanno procurato 
un danno. 

Per tutti questi motivi la nostra Commis
sione si era preoccupata e aveva creduto 
opportuno che venisse stabilito nello stes
so testo della legge quale fosse l'autorità 
sanitaria di frontiera competente a control
lare la salubrità della merce importata, e di 
stabilire l'obbligo di una determinata dichia
razione dell'importatore. 

L'articolo 13 del testo del Senato è stato 
soppresso dalla Camera. Esso ipotizzava una 
deroga per l'importazione di sostanze ali
mentari con requisiti difformi da quelli pre
scritti per il territorio nazionale. Personal
mente, pur avendo il dovere di ricordarvi 
che questo articolo era stato proposto dal 
relatore senatore Pignatelli, non sono con
trario alla soppressione. 

L'articolo 14, che adesso è diventato ar
ticolo 13, è stato leggermente modificato dal
la Camera. Nel primo comma, si tratta più 
che altro di modificazioni chiarificative e 
un po' discutibile, tra queste, mi sembra la 
proibizione di attestati di qualità o genui
nità da chiunque siano rilasciati; nell'ulti
mo comma è stato sopppresso un emenda
mento suggerito dal nostro collega presi
dente Alberti che aumentava di un terzo la 
pena per coloro che avessero posto in ven
dita sostanze di qualsiasi natura atte ad 
adulterare e contraffare alimenti e bevande. 
Spero che il senatore Alberti nulla eccepirà 
alla modificazione. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Con questa modificazione la Camera ha vo
luto riportarsi ai princìpi generali del di-
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ritto penale, in base ai quali colui che fa 
propaganda è meno responsabile di colui 
che vende e sa di vendere cosa non buona. 

P R E S I D E N T E . Allora auspico che 
in sede applicativa sia cura del magistrato 
di adeguarsi alla gravità del reato. Per me, 
è più grave in linea morale il reato d'istiga
zione, perchè l'esercente molte volte non 
pensa alla gravità della truffa, ed è il pro
pagandista che lo spinge ad usare gli addit-
tivi non consentiti. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
L'articolo 14 è rimasto identico, 

L'artìcolo 15 presenta delle modificazio
ni sulle quali vi prego di portare la vostra 
attenzione. 

Nel primo comma è stato sostituito l'in
ciso : « e, in caso di recidiva, anche la chiu
sura dello stabilimento » con l'altro : « e nei 
casi di recidiva o di maggiore gravità anche 
la chiusura definitiva dello stabilimento » ; 
concetto emerso e molto discusso anche nel 
nostro primo esame. 

Devo infatti ricordare ai colleghi che nella 
nostra Commissione anch'io ho sostenuto 
con altri senatori, in particolare il senatore 
Pignatelli e il senatore Scotti, l'incompatibi
lità costituzionale dell'articolo originario che 
prevedeva anche la facoltà di chiusura defi
nitiva dello stabilimento o dell'esercizio da 
parte dell'Autorità sanitaria, e che questo 
punto di vista, approvato anche dal Governo, 
è prevalso, onde nel testo del Senato la pa
rola « definitiva » è stata soppressa pur ri
sultandone una interpretazione incompleta. 
Può l'Autorità sanitaria disporre la chiusu
ra definitiva dello stabilimento o dell'eser
cizio, o non richiede questo grave provve
dimento, come io eredo, un giudizio della 
magistratura? 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Può farlo benissimo. 

Io, alla Camera, tuttavia, ho illustrato 
le conseguenze di un provvedimento del ge
nere. Ho fatto osservare che il medico o il 
veterinario provinciale si preoccupano sem
plicemente dell'aspetto sanitario del pro
blema, mentre le conseguenze di natura pò-
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litica e sociale derivanti dalla chiusura di 
uno stabilimento che impiega migliaia di 
unità lavorative, impongono una valutazio
ne di altro genere. 

Avevo, pertanto, proposto che la facoltà 
concessa al medico o al veterinario pro
vinciale fosse limitata ad ordinare la chiu
sura per non oltre un mese e che per i casi 
di maggiore gravità si rinviasse al Ministro 
della sanità. 

Io mi sono battuto per un'ora per soste
nere questa tesi, ed ho avuto il grande scon
forto di vedermela respinta all'unanimità. 
Finanche il testo iniziale, che rendeva defi
nitivo il provvedimento del medico provin
ciale, ha dato occasione ad una lunga dis
sertazione! La Commissione del Senato, con 
saggezza ammirevole, aveva soppresso l'in
ciso: « Il provvedimento del medico pro
vinciale è definitivo »; la Commissione del
la Camera, partendo dall'articolo 243 del 
testo unico delle leggi sanitarie, lo voleva 
reintrodurre. Ho cercato di dimostrare la 
assurdità della norma, in quanto il colpito 
dal provvedimento di chiusura, che compor
ta danni di natura pecuniaria, deve poter 
ricorrere a qualche autorità superiore. Mi 
si è risposto : può fare ricorso al Consiglio 
di Stato! Ho dovuto dimostrare che al Con
siglio di Stato, a parte le lungaggini di pro
cedura, si va solo per vizio di legittimità. 

Dopo avere esposto le ragioni per le quali 
temevo che la legge potesse essere portata 
alla Corte costituzionale, che avrebbe natu
ralmente riprovato una norma del genere, 
finalmente ottenni di potere inserire nel me
desimo artìcolo il principio della impugna-
bilità del provvedimento, disposto dal me
dico o dal veterinario provinciale, di fronte 
al Ministro della sanità. La Commissione del
la Camera ha voluto aggiungere: « nel ter
mine di quindici giorni ». 

Questo è l'iter dell'articolo 15 che viene 
sottoposto alla vostra considerazione e, mi 
auguro, approvazione. 

L O M B A R I . Mi pare inutile la preci
sazione • « definitiva ». 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
È necessaria, perchè altrimenti la norma 
perde il suo contenuto. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore-
La Commissione esaminò veramente con sof
ferta coscienza le conseguenze di questo 
articolo che, nel testo originale, concedeva 
al solo medico provinciale la facoltà della 
chiusura temporanea fino a sei mesi ed in 
caso di recidiva anche la chiusura definitiva 
dello stabilimento o dell'esercizio. Il sena
tore Scotti ed io facemmo presente, ripeto, 
che, pur non potendosi rinunziare all'effica
cia di una sanzione come la chiusura tem
poranea di uno stabilimento, tuttavia era di
scutibile la possibilità, dopo la Costituzione, 
di lasciare ad un funzionario, sia pur di al
tissimo grado, la responsabilità di prendere 
un provvedimento di chiusura definitiva; 
sanzione, questa, che, come è stato rilevato 
anche dal relatore Pignatelli, non può essere 
emanata altro che da un'autorità giudiziaria. 

È appunto per questo che io, a parte le al
tre considerazioni alle quali ha accennato 
l'onorevole Ministro, che mi avevano indotto 
a preferire che a prendere provvedimenti di 
chiusura anche temporanea fosse il Prefetto, 
avevo proposto che l'autorità potesse even
tualmente proporre anche la chiusura defi
nitiva dello stabilimento o dell'esercizio. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
La legge comunale e provinciale nonché la 
legge sulle Camere di commercio conferisce 
ai Sindaci, ai Prefetti e alle Camere di com
mercio la facoltà di prendere provvedimenti 
del genere. 

Un esempio di ciò si è avuto a Roma quan
do il Commissario prefettizio, giorni fa, ha 
ordinato la chiusura di alcune macellerie, 
senza dover ricorrere all'Autorità giudiziaria. 
Anche in altre città ci sono state macellerie 
chiuse per ordine dell'autorità amministra
tiva, senza che fosse necessario ricorrere a 
quella giudiziaria, 

Se, per caso, fosse stato commesso un abu
so, ne risponderebbe chi ha ordinato senza 
giusta causa la chiusura. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Prendo atto delle dichiarazioni dell'onore
vole Ministro pur prevedendo che sorgeran
no in merito a tale questione contestazioni 
perchè non vi è dubbio che, se ai fini della 
sanità pubblica appare logico e necessario 
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che gli organi preposti possano intervenire 
subito e con energia chiudendo esercizi e 
anche distruggendo o sequestrando merci pe
ricolose, la chiusura definitiva acquista per 
le sue molteplici ripercussioni il carattere di 
una vera condanna. 

Gli articoli 16 e 17 del testo della Camera 
sono identici ai corrispondenti articoli del 
testo da noi approvato, mentre nell'artico
lo 18 è stato aggiunto dopo il riferimento 
agli articoli 5, 9, 10, 11, 12, anche quello al
l'articolo 17. 

Circa l'articolo 19, invece, introdotto ex 
novo dalla Camera, devo dire che non mi 
pare sia di facile intelligenza e, prima di 
proseguire nella discussione, desidero darne 
lettura : 

« Le sanzioni previste dalla presente legge 
non si applicano al commerciante che ven
de, pone in vendita o comunque distribuisce 
per il consumo prodotti in confezioni origi
nali, qualora la non corrispondenza alle pre
scrizioni della legge stessa riguardi i requisiti 
intrinseci o la composizione dei prodotti o 
le condizioni interne dei recipienti e sempre 
che il commerciante non sia a conoscenza 
della violazione o la confezione originale non 
presenti segni di alterazione ». 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Tale articolo trova la sua giustificazione nel 
buon senso. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Da quanto letto si argomenta che non deb
bono essere colpiti da sanzioni i commer
cianti che, in buona fede, vendono prodotti, 
non rispondenti alle prescrizioni di legge, che 
essi stessi non fabbricano. 

È evidente, però, che tre devono essere 
le condizioni perchè i commercianti vengano 
scagionati da qualsiasi addebito: 

1) deve trattarsi di una violazione di 
legge o del regolamento, imputabile esclusi
vamente al produttore della merce e tale con
cetto si può ravvisare nelle parole : « ...qua
lora la non corrispondenza alle prescrizioni 
della (legge stessa riguardi i requisiti intrin
seci o la composizione dei prodotti... ». 

2) deve essere chiara la buona fede dei 
commercianti venditori, in modo che possa 

essere esclusa nei loro confronti l'ipotesi de
littuosa configurata ad esempio dalla legge 
monetaria che punisce non solo i fabbricanti 
di monete false ma anche chi le spaccia co
noscendone la falsità. E questa condizione 
mi pare espressa bene dalla frase : « e sempre 
che il commerciante non sia a conoscenza 
della violazione »; 

3) non deve essere intervenuta alcuna 
successiva manipolazione dei prodotti da 
parte dei commercianti stessi, condizione ga
rantita dalla mancanza di segni di alterazio
ne nella confezione originale. Può anche dar
si che un prodotto esca perfetto dalla produ
zione ma che poi, come succede tanto fre
quentemente per l'olio di oliva, per il vino, 
e tanti prodotti sfusi, venga in seguito sot
toposto a manipolazioni fraudolente. 

Pertanto, solo se ricorrono le suddette tre 
condizioni, i venditori potranno essere sca
gionati da ogni responsabilità. Mi domando 
però se, per stabilire questo, la dizione del
l'articolo 19 non poteva essere più chiara. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Effettivamente, la lettera di questo articolo 
non è chiara, ma potrà essere di aiuto l'inter
pretazione logica. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Comunque ritengo sia forse opportuno chia
rire la portata dell'ultima frase : « o la con
fezione originale non presenti segni di alte
razione ». 

Penso che per affermare l'ipotesi di impu
tabilità non debba bastare evidentemente la 
alterazione della confezione esterna, dell'in
volucro, la quale potrebbe anche essere do
vuta a un danneggiamento del tutto acciden
tale, per strappi, per caduta di acqua dal 
tetto ad esempio, ma devono essere presenti 
segni probanti di alterazione fraudolenta, 
convalidati poi soprattutto dall'alterazione 
della composizione del prodotto, per mani
polazioni successive del venditore. 

Con queste precisazioni, ritengo che l'ar
ticolo 19 risulti sufficientemente chiaro anche 
per le applicazioni in sede penale e che possa 
da noi essere accolto. 

Debbo però far presente che si lamenta 
che esso non prevede alcuna garanzia per il 
produttore nel caso di prelievo di campioni 
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da parte dell'Autorità sanitaria e che mi è 
giunta la proposta di integrarlo con il se
guente comma: 

« Il campione deve essere prelevato da pro
dotti confezionati; il personale incaricato 
racchiuderà un esemplare della confezione 
originale in un apposito involucro sigillato. 
Al produttore sarà comunicato, a mezzo let
tera raccomandata, il giorno e l'ora in cui si 
eseguirà il prelevamento dei campioni affin
chè, se lo ritiene, possa presiedere a tale 
operazione. Se il produttore non si vale di 
tale facoltà oppure, essendosene avvalso, non 
solleva contestazioni, viene proceduto al pre
levamento mentre, in caso di contestazioni 
sulla integrità del recipiente, questo viene 
trasmesso all'Autorità giudiziaria perchè 
provveda alle opportune constatazioni ». 

Ritengo che queste richieste e preoccupa
zioni dei produttori non siano prive di fon
damento ma che possano trovare soddisfa
zione anche in sede di regolamento. 

L'articolo 20 è identico al testo approvato 
dal Senato. Al punto e) del primo comma 
dell'articolo 21, la Camera ha introdotto la 
modifica che debbano far parte della Com
missione permanente presso il Ministero del
la sanità tre rappresentanti dell'Istituto su
periore dì sanità invece di uno. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Si è pensato di chiamare tre rappresentanti 
per avere una collaborazione più valida da 
parte dell'Istituto superiore di sanità. 

Devo far presente che io stesso mi sto av
valendo continuamente dell'opera di tale Isti
tuto e anche ieri sera ho discusso a lungo 
con il dottor Gìacomello di tutti i possibili 
casi di frode nei diversi settori del commer
cio, dandogli ampio mandato per compiere 
uno studio analitico del problema, poiché 
ora non siamo che all'inizio, non alla fine, 
di una lunga serie di provvedimenti in que
sta materia. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
L'articolo 22 del testo pervenutoci dalla Ca
mera è fondamentalmente identico a quello 
da noi approvato salvo le frasi relative al 
concerto con i Ministeri dell'agricoltura e 
dell'industria che sono state soppresse, 

/ / / Legislatura 

òT SEDUTA (18 aprile 1962) 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Infatti, nel Consiglio superiore della sanità 
c'è il rappresentante di ogni Ministero. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Circa l'articolo 23 devo richiamare l'atten
zione della Commissione, 

Effettivamente, la sorte di questo prov
vedimento è singolare! Il Ministro della sa
nità lo aveva già da tempo sottoposto al
l'esame del Parlamento, la Camera ne ave
va approvato nell'ottobre 1960 un suo pri
mo testo che, modificato dal Senato, dovè 
nel giugno 1961 ritornare ancora alla Ca
mera, che lo ha ora ancora modificato sot
tolineando l'urgenza, sulla quale tutti con
cordiamo, della sua rapida approvazione e 
messa in efficienza. 

Già in sede di discussione al Senato noi 
raccomandammo vivamente non solo al mi
nistro senatore Giardina, ma anche ai tec
nici ed alti funzionari del Ministero di fare 
l'impossibile per provvedere al più presto 
a formulare l'elenco aggiornato dei metodi 
ufficiali dì analisi, l'elenco e il codice degli 
additivi chimici, eccetera, in una parola 
quanto è necessario per applicare la legge ; 
ed ora, malgrado i ritardi subiti dal provve
dimento in sede legislativa, devo constatare 
che, per il secondo comma introdotto dalla 
Camera all'articolo 23, le disposizioni in ma
teria di additivi chimici, compresi i coloran
ti, andranno in vigore sei mesi dopo la pub
blicazione dei decreti dì cui agli articoli 10 
e 22 per la quale è già previsto un periodo di 
tempo di sei mesi. Infine per la modifica 
apportata dalla Camera all'ultimo comma, 
invece che entro sei mesi ritenuti sufficien
ti dal Senato, il Regolamento verrà emanato 
entro un anno dall'entrata in vigore della 
legge! 

Pertanto, e poiché l'onorevole Jervolino è 
già intervenuto in questa materia con una 
energia e una decisione per le quali la Com
missione non può che esprimergli il suo 
plauso e compiacimento, credo di poter ma
nifestare al Ministro anche la viva speranza 
dell'intera Commissione che non si arrivi ai 
termini ultimi previsti, ma per lo zelo e il 
senso del dovere di tutti i suoi collaborato
ri, e la premura del Ministro, la legge possa 
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diventare, assai prima, completamente ope
rante e regolarmente applicabile. 

J E R V O L I N O , Minisa o della sanità. 
Ho fatto solo il mio dovere e continuerò a 
farlo finché resterò a questo posto. 

La difficoltà di accelerare i tempi, sena
tore Samek, è data dal fatto che si tratta 
di stabilire norme che possano essere ac
colte anche in sede internazionale onde evi
tare i gravi inconvenienti che altrimenti ne 
deriverebbero. 

Tutto questo richiede un tempo abbastan
za lungo e mi auguro che entro il termine 
stabilito si riesca a far tutto anche se devo, 
in coscienza, formulare qualche dubbio in 
proposito. 

Bisogna però anche tener conto che il pre
sente provvedimento entrerà in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi tut
te le sue norme, le sue sanzioni e repressioni 
verranno immediatamente attuate. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Concludendo, dopo aver fatto l'esame anali
tico del disegno di legge nel testo nuovo della 
Camera mi sia consentito esprimere il mio 
modesto parere : se l'onorevole Ministro per 
facoltà concessagli dalla Camera può, attra
verso la emanazione del regolamento, ovviare 
a tutti gli inconvenienti che doverosamente 
abbiamo qui fatto presenti, allora io dico 
che è meglio una legge subito, anche se per
fettibile, piuttosto che rimandare tutto alla 
Camera per una legittima esigenza di mi
glioramento, ma andando incontro chissà a 
quali inconvenienti e rinviando chissà a 
quale giorno l'approvazione di una legge che 
è in ritardo da anni nel nostro Paese e at
tesissima e indispensabile. 

Se invece onestamente e responsabilmen
te l'onorevole Ministro non può assicurarci 
di essere in grado di tener conto delle mo
difiche proposte e di rendere operante co
munque il provvedimento attraverso il rego
lamento, allora non mi sentirei proprio di 
approvarlo nella sua attuale formulazione e 
dovrei proporvi un nuovo esame e la rimes
sione alla Camera. 

67l SEDUTA (18 aprile 1962) 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Debbo esprimere la mia riconoscenza al se
natore Samek Lodovici per la sua relazio
ne così dettagliata, pregevole ed esauriente. 

Do assicurazione che terrò conto di tutte 
le sue osservazioni, perchè sono il frutto di 
un lungo studio e meritevoli di essere prese 
in considerazione. 

P R E S I D E N T E . Mi associo alle pa
role del Ministro; debbo anche ricordare che 
la nostra Commissione ha compiuto un in
defesso e proficuo lavoro per la migliore ela
borazione del provvedimento. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Secondo la modifica introdotta dalla Ca
mera dei deputati, il titolo del disegno di 
legge risulta così modificato: 
« Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 
262 del testo unico delle leggi sanitarie, ap
provato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265: Disciplina igienica della produzione 
e della vendita delle sostanze alimentari e 
delle bevande ». 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Passiamo ora all'esame degli articoli. 
Do lettura dei primi quattro commi del

l'articolo 1, non modificati dalla Camera dei 
deputati: 

Art. 1. 

Sono soggette a vigilanza per la tutela 
della pubblica salute la produzione ed il 
commercio delle sostanze destinate alla ali
mentazione. A tal fine l'Autorità sanitaria 
può procedere, in qualunque momento ed a 
mezzo dei competenti organi ed uffici, ad 
ispezione e prelievo di campioni negli sta
bilimenti ed esercizi pubblici, dove si pro
ducano, si conservino in deposito, si smer
cino o si consumino le predette sostanze, 
nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. 
Essa può, altresì, procedere al sequestro del
le merci e, ove dagli accertamenti eseguiti 
risulti necessario per la tutela della pub
blica salute, alla loro distruzione. 

Gli esami e le analisi dei campioni sono 
compiuti dai laboratori provinciali di igiene 
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e profilassi o da altri laboratori all'uopo au
torizzati. 

Quando dall'analisi risulti che i prodotti 
non corrispondono ai requisiti fissati dalla 
legge, il Capo del laboratorio trasmetterà 
denuncia al medico o al veterinario provin
ciale, unendovi il verbale di prelevamento 
ed il certificato di analisi. Contemporanea
mente, a mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, comunicherà all'eser
cente presso cui è stato fatto il prelievo e 
all'Autorità che ha disposto il prelievo stes
so il risultato dell'analisi. Analoga comuni
cazione sarà fatta al produttore, nel caso 
che il prelievo riguardi campioni in confe
zioni originali. 

Entro 15 giorni dalla data del ricevimen
to della comunicazione, gli interessati po
tranno presentare al medico o al veterina
rio provinciale istanza di revisione, in bollo, 
unendo la ricevuta di versamento effettuato 
presso la Tesoreria provinciale, della som
ma che sarà indicata nel regolamento per 
ogni singola voce. 

Do lettura dell'ultimo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Le analisi di revisione saranno eseguite 
presso l'Istituto superiore di sanità, entro 
il termine massimo di mesi sei. In caso di 
mancata presentazione, nei termini, della 
istanza di revisione, o nel caso che l'analisi 
di revisione confermi quella di prima istan
za, il medico o il veterinario provinciale tra
smetteranno entro quindici giorni le de
nunce all'Autorità giudiziaria. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura degli articoli 2, 3 e 4, non mo
dificati dalla Camera dei deputati : 

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di 
produzione, preparazione e confezionamen

to, nonché di depositi all'ingrosso di so
stanze alimentari, è subordinato ad autoriz
zazione sanitaria. 

Il rilascio di tale autorizzazione è condi
zionato dall'accertamento dei requisiti igie-
nico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, 
previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

I titolari degli stabilimenti e laboratori, 
nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al 
primo comma, già esistenti alla data di en
trata in vigore della presente legge, deb
bono, nel termine di tre mesi dalla detta 
data, richiedere la prescrìtta autorizzazione 
sanitaria, anche nel caso che fossero in pos
sesso di autorizzazioni rilasciate da altri di
casteri in base a leggi speciali. 

I contravventori sono' puniti con l'am
menda da lire 50.000 a lire 300.000. 

Art. 3. 

Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di 
cui all'articolo 1, sono effettuati da perso
nale sanitario o tecnico appositamente in
caricato, dipendente dall'Autorità sanitaria 
provinciale o comunale, 

Le persone indicate nel comma preceden
te, nei limiti del servizio a cui sono desti
nate e secondo le attribuzioni ad esse con
ferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudi
ziaria e possono, in ogni caso, richiedere, 
ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 

Art. 4. 

Chiunque produce, prepara, detiene, vende 
o pone in vendita sostanze destinate all'ali
mentazione, è tenuto a fornire gratuitamen
te alle persone di cui all'articolo 3, i cam
pioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei 
limiti e secondo le modalità stabilite nel 
regolamento. 

I contravventori sono puniti con l'ammen
da da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzio
ne coattiva del prelievo. 

Do lettura della prima parte dell'artico
lo 5, non modificata dalla Camera dei de
putati. 



Senato della Repubblica 698 — HI Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e sanità) 67a SEDUTA (18 aprile 1962) 

Art. 5. 

È vietato impiegare nella preparazione di 
alimenti o bevande, vendere, detenere per 
vendere o somministrare come mercede ai 
propri dipendenti, o comunque distribuire 
per il consumo, sostanze alimentari: 

a) private anche in parte dei propri ele
menti nutritivi o mescolate a sostanze di 
qualità inferiore o comunque trattate in 
modo da variarne la composizione naturale, 
salvo quanto disposto da leggi e regolamenti 
speciali; 

Do lettura della lettera b) aggiunta dalla 
Camera dei deputati: 

b) in cattivo stato di conservazione; 

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
metto ai voti. 

{È approvata). 

Do lettura delle lettere e), d), e), non mo-
Jificate dalla Camera dei deputati: 

e) con cariche microbiche superiori ai 
limiti che saranno stabiliti dal regolamento 
di esecuzione o da ordinanze ministeriali; 

d) insudiciate, invase da parassiti, in 
stato di alterazione o comunque nocive, ov
vero sottoposte a lavorazioni o trattamenti 
diretti a mascherare un preesistente stato 
di alterazione; 

e) adulterate, contraffatte o non rispon
denti per natura, sostanza o qualità alla 
denominazione con cui sono designate o 
sono richieste; 

Do lettura della lettera /) nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

/) colorate artificialmente quando la 
colorazione artificiale non sia autorizzata o, 
nel caso che sia autorizzata, senza l'osser
vanza delle norme prescritte o senza l'indi
cazione a caratteri chiari e ben leggibili, 
della colorazione stessa. 

Questa indicazione, se non espressamente 
prescritta da norme speciali, potrà essere 
omessa quando la colorazione è effettuata 

mediante caramello, infuso di truciolo di 
quercia, enocianina od altri colori naturali 
consentiti; 

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
metto ai voti. 

{È approvata). 

Do lettura delle lettere g) ed h), non mo
dificate dalla Camera dei deputati: 

g) con aggiunta di additivi chimici di 
qualsiasi natura non autorizzati con decreto 
del Ministro della sanità o, nel caso che 
siano stati autorizzati, senza l'osservanza 
delle norme prescritte per il loro impiego. 
I decreti di autorizzazione sono soggetti a 
revisioni annuali; 

h) che contengano residui di prodotti, 
usati in agricoltura per la protezione delle 
piante e a difesa delle sostanze alimentari 
immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Mini
stro della sanità, con propria ordinanza, sta
bilisce per ciascun prodotto, autorizzato al
l'impiego per tali scopi, i limiti di tolleran
za e l'intervallo minimo che deve intercor
rere tra l'ultimo trattamento e la raccolta 
e, per le sostanze alimentari immagazzina
te, tra l'ultimo trattamento e l'immissione 
al consumo. 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel 
testo modificato. 

(E approvato). 

Do lettura del primo comma dell'artico
lo 6 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

Art. 6. 

La produzione, il commercio, la vendita 
delle sostanze di cui alla lettera h) dell'arti
colo precedente — fitofarmaci e presidi del
le derrate alimentari immagazzinate — sono 
soggetti ad autorizzazione del Ministero del
la sanità, a controllo e a registrazione come 
presidi medico-chirurgici. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 
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Do lettura del secondo e terzo comma, 
non modificati dalla Camera: 

Sono parimenti soggetti ad autorizzazio
ne del Ministero della sanità, anche se disci
plinati da leggi speciali: 

a) la produzione, il commercio, la de
tenzione e la pubblicità degli additivi chi
mici destinati alla preparazione di sostanze 
alimentari; 

b) la produzione ed il commercio di sur
rogati o succedanei di sostanze alimentari. 

Tale disposizione non si applica ai surro
gati o succedanei disciplinati da leggi spe
ciali, salvo il controllo del Ministero della 
sanità per quanto attiene alla composizione, 
all'igienicità e al valore alimentare di essi. 

Do lettura del quarto comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

I contravventori alle disposizioni del pre
sente articolo e dell'articolo precedente, sal
vo le maggiori pene previste dal Codice pe
nale, sono puniti con l'ammenda da lire 
200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può 
elevarsi a lire 20.000.000 per le contravven
zioni alle disposizioni di cui alle lettere h) 
del precedente articolo 5 e a) del presente 
articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel 
testo modificato. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art, 7. 

Il Ministro della sanità con proprio decre
to, sentito il Consiglio superiore di sanità, 
può consentire la produzione ed il com
mercio di sostanze alimentari e bevande che 
abbiano subito aggiunte o sottrazioni o spe
ciali trattamenti ivi compreso l'impiego di 
raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, an

tibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, an
che le indicazioni che debbono essere ripor
tate sul prodotto finito. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dei primi tre commi dell'arti
colo 8 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati : 

Art. 8. 

I prodotti alimentari o le bevande confe
zionati debbono riportare, a caratteri leg
gibili ed indelebili, sulla confezione, oltre 
il nome o ragione sociale e la sede dell'im
presa produttrice, i singoli ingredienti, elen
cati in ordine decrescente di quantità pre
sente, riferita a peso o volume, nonché la 
data di confezionamento, mese ed anno ed 
il quantitativo netto in peso o volume. 

Invece che sull'etichetta le predette indi
cazioni potranno essere riportate su un tal
loncino apposto sul recipiente sotto la eti
chetta principale, altrimenti sulla confe
zione. 

I prodotti venduti sfusi debbono essere 
posti in commercio con la denominazione 
rispondente alla loro natura, sostanza e 
qualità. 

Per quanto concerne l'esatta definizione 
di « confezione », proporrò un ordine del 
giorno alla fine della discussione. 

P A S Q U A L I C C H I O . Non sarebbe 
preferibile dire: « e le bevande » piuttosto 
che: « o le bevande »? 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
In questo caso non si tratta di un disgiun
tivo, ma di un enunciativo. 

S A M E K L O D O V I C I , /./, relatore. 
Personalmente, richiamo le osservazioni già 
fatte. 

D 'A L B O R A , Signor Presidente, aven
do la sensazione che, da due giorni, noi ap
proviamo delle leggi sotto la pressione delle 
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prossime elezioni, in un primo momento 
avevo apprezzato la richiesta di rinvio del 
senatore Bonadies, ma l'esauriente relazio
ne del senatore Samek Lodovici mi ha fu
gato ogni dubbio e convinto dell'opportuni
tà di varare subito il presente disegno di 
legge. 

Per quanto riguarda, tuttavia, l'articolo 
in esame avrei qualche rilievo da fare: in
nanzitutto per quanto concerne la data di 
confezionamento, che è inutile, se non dan
nosa, per alcuni prodotti come le conserve 
alimentari che non si alterano con il tempo; 
poi sulla soppressione, operata dalla Came
ra, dell'obbligo dell'indicazione dei compo
nenti principali dei prodotti venduti sfusi. 
A me pare che questa soppressione possa 
favorire le frodi e, pertanto, presento il se
guente ordine del giorno: 

« La Commissione di igiene e sanità del 
Senato, discutendo il disegno di legge nu
mero 1257-B, esprime il voto ohe per quanto 
riguarda l'indicazione di quantità degli in
gredienti secondari e la data da apporre 
sulla confezione (art. 8), il Regolamento In
dichi i prodotti cui tale obbligo si riferisce. 

Auspica altresì che per i prodotti venduti 
sfusi lo stesso Regolamento precisi che pos
sono essere posti in vendita con " l'indica
zione dei componenti principali elencati in 
ordine decrescente di quantità presente, ri
ferita a peso o volume " così come era pre
visto nel testo del Senato ». 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Per quello che riguarda la disciplina dei 
prodotti sfusi, richiamando le osservazioni 
già fatte sulla necessità di regolamentazioni 
particolari, ritengo accettabile l'ordine del 
giorno come raccomandazione. 

Riguardo al secondo comma dell'articolo, 
In sede di discussione generale ho già fatto 
notare che per maggior chiarezza sarebbe 
opportuno modificarlo così: 

« Le predette indicazioni potranno essere 
riportate anziché sulla confezione sulla eti
chetta o su un talloncino apposto sul reci
piente sotto la etichetta principale ». 

Se non possiamo fare questa modifica 
senza rinviare il provvedimento alla Camc-
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ra, speriamo se ne tenga conto nel regola
mento per evitare difficoltà di interpreta
zione. 

P R E S I D E N T E . Non possiamo ap
portare modifiche senza rinviare il disegno 
di legge alla Camera dei deputati. 

Quanto agli ordini del giorno, saranno po
sti in votazione prima dell'approvazione fi
nale del disegno di legge. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti i primi tre commi dell'artico
lo 8 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati, 

(Sono approvati). 

Do lettura dell'ultimo comma, non modi
ficato dalla Camera: 

I contravventori sono puniti con l'ammen
da da lire 100.000 a lire 500.000. 

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 9 non modificato 
dalla Camera dei deputati: 

Art. 9. 

Le sostanze, il cui impiego non è con
sentito nella lavorazione di alimenti e be
vande, non possono essere detenute nei lo
cali stessi di lavorazione o comunque in 
locali che siano in diretta comunicazione 
con questi. 

I contravventori sono puniti con l'am
menda da lire 100.000 a lire 1.000.000. 

Do lettura dell'articolo 10 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 10. 

II Ministro della sanità, entro sei mesi 
dalla pubblicazione della presente legge, 
sentito il Consiglio superiore di sanità, ap
prova con proprio decreto l'elenco dei co
lori che possono essere impiegati nella co
lorazione delle sostanze alimentari e della 
carta o degli imballaggi destinati ad invol
gere le sostanze stesse, nonché degli oggetti 
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d'uso personale e domestico, determinando
ne le caratteristiche fisico-chimiche, gli stan
dards di purezza, i metodi di dosaggio negli 
alimenti, i casi di impiego e le modalità 
d'uso. 

Il Ministro della sanità provvedere nello 
stesso modo ai successivi periodici neces
sari aggiornamenti. 

Chiunque produce, vende o comunque 
mette in commercio sostanze alimentari o 
carta od imballaggi destinati specificatamen
te ad involgere le sostanze stesse, nonché 
oggetti d'uso personale e domestico, colo
rati con colori non autorizzati, è punito con 
l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Come già osservato, sarebbe opportuno al 
primo comma dell'articolo 10, dopo le pa
role : « sostanze alimentari », aggiungere una 
virgola e le parole : « delle bevande ». L'ag
giunta è autorizzata implicitamente dalla 
mens legis del provvedimento stesso quale 
ci è pervenuto dalla Camera. 

Comunque nel regolamento dovrà esserne 
tenuto conto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'artico
lo 10 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati. 

(È approvato). 

Do lettura del primo comma dell'artico
lo 11 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati : 

Art. 11. 

È vietato produrre, detenere per il com
mercio, porre in commercio od usare uten
sili da cucina o da tavola, recipienti o sca
tole per conservare sostanze alimentari, non
ché qualsiasi altro oggetto destinato a ve
nire a contatto diretto con sostanze alimen
tari, che siano: 

a) di piombo, zinco o di leghe conte
nenti più del 10 per cento di piombo ad ec
cezione dei tubi per l'acqua potabile; 

b) stagnati internamente con stagno 
contenente piombo al di sopra dell'I per 
cento; 

7/7 Legislatura 

bT SEDUTA (18 aprile 1962) 

e) rivestiti internamente con strati ve
trificati, verniciati o smaltati, che, messi a 
contatto per 24 ore con una soluzione all'I 
per cento di acido acetico, cedano piombo 
alla temperatura ordinaria; 

d) saldati con lega di stagno-piombo, 
con contenuto di piombo superiore al 10 
per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la 
saldatura esterna dei recipienti, leghe con
tenenti piombo in misura superiore al 10 
per cento, purché le aggraffature da saldare 
siano realizzate in modo da garantire la im
penetrabilità da parte della lega saldante; 

e) costituiti da materiale nella cui com
posizione si trovi più di tre centigrammi di 
arsenico per 100 grammi di materiale; 

/) di materie plastiche o di qualsiasi 
altro prodotto che possano cedere sapori 
od odori che modifichino sfavorevolmente 
le proprietà organolettiche e rendano nocive 
le sostanze alimentari. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il primo comma dell'articolo 11 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati. 

(È approvato). 

Do lettura del secondo comma dell'arti
colo 11 nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati: 

Per le sostanze che possono essere cedute 
dall'imballaggio al prodotto alimentare, il 
Ministro della sanità, sentito il Consiglio 
superiore di sanità, stabilisce con proprio 
decreto entro sei mesi dalla pubblicazione 
della presente legge le eventuali condizioni, 
limitazioni o tolleranze di impiego ai fini 
indicati. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura degli ultimi due commi, non 
modificati dalla Camera dei deputati: 

Le predette disposizioni si applicano al
tresì ai recipienti, utensili od apparecchi che 
possano venire a contatto diretto con le so
stanze alimentari durante la loro lavorazione 
o preparazione, nonché ai recipienti desti
nati a contenere qualsiasi sostanza d'uso 
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personale, domestico o igienico, che possa 
essere assorbita dalla cute o dalle mucose. 

I contravventori sono puniti con l'am
menda da lire 100.000 a lire 500.000. 

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta 
nel testo modificato. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 12. 

È vietata l'introduzione nel territorio 
della Repubblica di qualsiasi sostanza de
stinata alla alimentazione non rispondente 
ai requisiti prescritti dalla presente legge. 

I contravventori sono puniti con l'am
menda da lire 200.000 a lire 5.000.000. 

I N D E L L I . Il secondo ed il terzo 
comma del testo del Senato, soppressi dal
la Camera, dovrebbero, secondo me, essere 
oggetto di regolamento e c'è da considera
re che, poiché il regolamento sarà emanato 
entro un anno dall'entrata in vigore della 
legge, rimarremo per tutto tale periodo in 
assenza di disposizioni in questa materia. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Al primo comma dell'articolo 12 è detto: 

« È vietata l'introduzione nel territorio 
della Repubblica di qualsiasi sostanza de
stinata alla alimentazione non rispondente 
ai requisiti prescritti dalla presente legge ». 

Mi pare che questa norma sia sufficiente 
a garantirci da ogni frode. 

I N D E L L I . Come si fa a dimostrare 
che non ci sono frodi se non viene specifi
cato a quali obblighi sono soggetti gli impor
tatori di sostanze alimentari? 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Evidentemente, la norma contenuta nel pri
mo comma di questo articolo è assolutamen 
te imperativa e mi sembra comporti questa 
conseguenza: che colui ohe per avventura 
riuscisse ad introdurre nel territorio della 

Repubblica delle merci non rispondenti ai 
requisiti prescritti dalla legge, ancorché l'ac
certamento avvenisse successivamente, non 
potrà considerarsi prosciolto dalle sue re
sponsabilità per effetto dell'ottenuto sdoga 
riamente. 

Prima, però, di passare all'approvazione 
dell'articolo 12, vorrei ricordare che l'onore
vole Ministro in merito al problema pratico 
del controllo sanitario alle frontiere ci ha 
dato assicurazioni formali ed impegnative 
per le quali lo ringraziamo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 12 quale risulta nel testo modificato 
dalla Camera dei deputati. 

(È approvato), 

L'articolo 13 del testo approvato dal Se
nato è statoi soppresso dalla Camera dei 
deputati. Esso era così formulato : 

È ammessa la temporanea importazione 
di sostanze alimentari con requisiti diffor
mi da quelli prescritti per il territorio na
zionale. La riesportazione deve avvenire en
tro e non oltre 180 giorni e in nessun caso 
sarà consentita la nazionalizzazione delle 
sostanze anzidette e dai prodotti con esse 
fabbricati. 

I contravventori sono puniti con l'am 
menda da lire 200.000 fino al 20 per cento 
del valore della merce temporaneamente im
portata, accertato dall'ufficio doganale com
petente. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tale soppressione. 

(È approvata). 

Do quindi lettura del primo comma del
l'artìcolo 13, già 14, nella dizione modificata 
dalla Camera dei deputati: 

Art. 13. 

È vietato offrire in vendita o propagan 
dare a mezzo della stampa od in qualsiasi 
altro modo, sostanze alimentari, adottando 
denominazioni o nomi impropri, frasi pub
blicitarie, marchi o attestati di qualità o gè-
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nuinità da chiunque rilasciati, nonché dise
gni illustrativi tali da sorprendere la buona 
fede o da indurre in errore gli acquirenti cir 
ca la natura, sostanza, qualità o le proprietà 
nutritive delle sostanze alimentari stesse o 
\antando particolari azioni medicamentose. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Con le riserve già fatte per gli attestati, in 
particolare per la proibizione di usarli da 
chiunque vengano rilasciati, ritengo che l'ar
ticolo sia ispirato dalla volontà di impedire 
che venga sorpresa la buona fede della gen
te in materia di prodotti alimentari. E ce 
n e bisogno. 

B O N A D I E S . Devo dire che questo 
articolo 13 mi sembra restrittivo dell'attività 
di propaganda dei prodotti alimentari co
me attualmente effettuata. 

Basta infatti sentire la pubblicità alla 
radio e alla televisione o leggere quella sui 
giornali per rilevare quale importanza ri
vesta tale fenomeno, che non so come si po
trà efficacemente limitare; si arriva perfino 
a dire che una certa acqua minerale, ad esem 
pio, dà la salute o che una certa qualità di 
grissini mantiene la linea! 

Ora, con le norme di questo articolo 13 si 
rivoluzionerebbe il settore e mi rendo conto 
delle difficoltà che incontrerà l'onorevole Mi
nistro nell'applicare tali disposizioni. Comun
que, mi auguro che per lo meno in parte 
esse diventino efficaci. 

S A M E K L O D O V I C I , /./. relatore. 
Ritengo di dover un po' tranquillizzare il se
natore Bonadies; effettivamente se l'articolo 
in questione verrà applicato estensivamente, 
alla lettera, potrà suscitare delle difficoltà, 
ma se il regolamento terrà conto della mens 
legis, queste potranno essere evitate. 

Per quanto riguarda poi le acque minerali, 
mi sembra che la loro propaganda rientri in 
quella di carattere sanitario. 

P R E S I D E N T E . Non si può im
pedire al produttore la segnalazione del suo 
prodotto e della sua corrispondenza — e il 
produttore ne prende impegno con l'opinio
ne pubblica e con l'Autorità — alla formu
lazione indicata sull'etichetta. L'inadempien 

za all'impegno costituisce reato e il magi
strato ne terrà conto. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti il primo comma dell'articolo 
13 nel testo modificato dalla Camera dei de
putati. 

{È approvalo). 

Do lettura del secondo comma, non modi
ficato: 

I contravventori sono puniti con l'ammen
da da lire 50.000 a lire 500.000. 

Do lettura del terzo comma dell'articolo 
13 nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Alla slessa pena sono soggetti coloro che 
verbalmente, per iscritto, a mezzo della stani' 
pa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita 
sostanze di qualsiasi natura atte ad adulte
rare e contraffare alimenti e bevande. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(£ approvato). 

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 14 non modificato 
dalla Camera dei deputati: 

Art. 14. 

II personale addetto alla preparazione, 
produzione, manipolazione e vendita di so
stanze alimentari deve essere munito di ap
posito libretto di idoneità sanitaria rilascia
to dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a 
sottoporsi a periodiche visite mediche di 
controllo ed a eventuali speciali misure pro-
lilatiche nei modi e termini stabiliti. 

È vietato assumere o mantenere in ser
vizio per la produzione, preparazione, mani
polazione e vendita di sostanze alimentari 
personale non munito del libretto di ido 
neità sanitaria. 

I contravventori alla disposizione di cui 
al 1° comma del presente articolo sono punii 
ti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i con 
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travventori alle disposizioni di cui al 2° com
ma con l'ammenda fino a lire 50.000. 

Quest'ultima ammenda si applica altresì 
a carico di chi, pur a conoscenza di essere 
affetto da manifestazioni di malattia infet
tiva diffusiva, continui ad attendere alla pre
parazione, produzione, manipolazione o ven
dita di sostanze alimentari. 

Do lettura dell'articolo 15 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 15. 

Il medico ed di veterinario provinciale, 
secondo la competenza dei rispettivi uffici, 
indipendentemente dal procedimento pena
le, possono ordinare per le trasgressioni di 
maggiore gravità, la chiusura temporanea 
fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di 
maggiore gravità anche la chiusura defini
tiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del 
provvedimento devono darne pubblicità a 
mezzo d'avviso da apporre all'esterno dello 
stabilimento o dell'esercizio stesso per l'in 
tero periodo di chiusura, con l'indicazione 
del motivo del provvedimento. 

Contro il provvedimento del medico o del 
veterinario provinciale è ammesso il ricorso 
al Ministro della sanità nel termine di quin
dici giorni. 

S A M E K L O D O V I C I , / . / , relatore. 
Riguardo alla aggiunta della parola « defini
tiva » mantengo le mie riserve e non posso 
che richiamare quanto ho già detto allorché 
si discusse il disegno di legge la prima volta 
e poco fa. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
15 nel testo modificato dalla Camera. 

(È approvato). 

Do lettura degli articoli 16 e 17 non modi 
ficati dalla Camera dei deputati: 

Art. 16. 

L'Autorità sanitaria, quando accerti la no-
cività di sostanze di qualsiasi natura desti
nate all'alimentazione, ne ordina il sequestro 
e la distruzione, a meno che non ritenga di 

consentirne l'utilizzazione per scopi diversi 
dall'alimentazione umana. 

Art. 17. 

I contravventori alle disposizioni conte
nute nel regolamento generale di esecuzione 
della presente legge e ai vari regolamenti 
speciali sono puniti con l'ammenda fino a 
lire 500.000. 

Do lettura dell'articolo 18 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 18. 

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 
10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti 
ivi contemplati non costituiscono reato più 
grave ai sensi di altre disposizioni. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 19, aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 19. 

Le sanzioni previste dalla presente legge 
non sì applicano al commerciante che ven
de, pone in vendita o comunque distribuisce 
per il consumo prodotti in confezioni origi
nali, qualora la non corrispondenza alle pre
scrizioni della legge stessa riguardi ì requisiti 
intrinseci o la composizione dei prodotti o 
le condizioni interne dei recipienti e sempre 
che il commerciante non sia a conoscenza 
della violazione o la confezione originale non 
presenti segni di alterazione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 20 non modificato 
dalla Camera dei deputati: 

Art. 20. 

Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 
250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
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n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione 
incompatibile con la presente legge. 

Do lettura del primo comma dell'articolo 
21 nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Art. 21. 

La determinazione dei metodi ufficiali di 
analisi delle sostanze alimentari spetta al 
Ministero della sanità; a tale scopo è costi
tuita, presso il Ministero della sanità, una 
Commissione permanente, di cui fanno 
parte: 

a) un rappresentante del Ministero del
la sanità che la presiede; 

b) un rappresentante del Ministero del 
l'agricoltura e delle foreste; 

e) un rappresentante del Ministero del
l'industria e del commercio; 

d) un rappresentante del Ministero del
le finanze; 

e) tre rappresentanti dell'Istituto supe
riore di sanità; 

/) un direttore di sezione chimica di 
laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; 

g) un direttore di sezione medico-mi
crografica di laboratorio provinciale d'igiene 
e profilassi; 

h) un rappresentante del laboratorio chi 
mico centrale delle dogane. 

i) un direttore di Istituto di chimica 
agraria. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura degli ultimi due commi, non 
modificati dalla Camera dei deputati: 

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi 
dovranno essere revisionati almeno ogni due 
anni. 

La Commissione ha la facoltà di avva
lersi dell'opera di esperti particolarmente 
competenti nelle singole materie in esame. 

Metto ai voti l'articolo 21 quale risulta nel 
testo modificato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 
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Do lettura del primo comma dell'articolo 
22 nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Art. 22. 

Il Ministro della sanità, entro sei mesi dal
la pubblicazione della presente legge, sentito 
il Consiglio superiore di sanità, dì concerto 
con il Ministro dell'agricoltura e delle fore
ste e con il Ministro dell'industria e del com
mercio, pubblicherà, con suo decreto, l'elen
co degli additivi chimici consentati nella pre
parazione e per la conservazione delle so
stanze alimentari, nel quale dovranno essere 
specificate, oltre le loro caratteristiche chi
mico-fisiche, gli standards di purezza, i me
todi di dosaggio negli alimenti, i casi di im
piego e le dosi massime d'uso. 

Poiché nessuno domanda di parlare lo 
metto ai voti. 

(.£ approvato). 

Do lettura del secondo comma non modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Entro un anno il Ministro della sanità pub
blicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi 
delle sostanze alimentari. 

Do lettura del terzo comma nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

Il Ministro della sanità è autorizzato a 
provvedere con successivi decreti ai periodici 
necessari aggiornamenti degli stessi. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 22 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura del primo comma dell'articolo 
23 non modificato dalla Camera dei depu
tati: 

Art. 23. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale. 
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Do lettura del secondo comma nel testo 
aggiunto dalla Camera dei deputati: 

Le disposizioni della presente legge in ma
teria di additivi chimici, compresi i coloran
ti, entrano In vigore sei mesi dopo la pub
blicazione dei decreti di cui ai precedenti 
articoli 10 e 22. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvalo). 

Do lettura del terzo comma non modificato 
dalla Camera dei deputati: 

È concesso il termine massimo di diciotto 
mesi dalla data della predetta pubblicazione 
per lo smaltimento dei prodotti alimentari 
disciplinati dall'articolo 8 della legge non 
confezionati con le norme prescritte. 

Do lettura del quarto comma nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

Entro un armo dall'entrata in vigore della 
presente legge il Governo emanerà il regola
mento per la sua esecuzione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

Passiamo ora agli ordini del giorno. 

Il primo, presentato da me e dai colleghi 
Lorenzi, Bonadies, Indelli, Lombari e Cri
saioli, è così formulato: 

« La i l a Commissione del Senato, disou-
tando il disegno di legge n. 1257-fì, affida 
al regolamento l'esatta definizione di " con
fezione ", auspicando che si proceda ad esen
zione per ciò che attiene alla indicazione 
della data di " confezionamento " di quei pro
dotti che per loro naturali caratteristiche o 
condizionamento diano affidamento di sicu
ra conservazione o di inalterabilità. Auspi
ca altresì che in sede di regolamento si spe

cifichi che gli importatori, ove nel Paese di 
origine alcune sostanze siano sottoposte a di
sciplina di carattere merceologico, tecnolo 
gico e sanitario, siano tenuti a corredare la 
propria dichiarazione con certiiicazione di ri
spondenza a detta disciplina, rilasciata per 
l'uso alimentare dalle Autorità competenti 
del Paese d'origine e con data non anteriore 
a 30 giorni dalla loro introduzione nel terri
torio della Repubblica ». 

M A N C I N O . A nome del mio Gruppo, 
dichiaro che sdamo contrari all'ordine del 
giorno in quanto il suo testo pare voler at
tenuare o addirittura sostituire quanto tas
sativamente stabilito dall'articolo 12 del di
segno di legge. Non si può tener conto degli 
interessi dei produttori e dei grandi indu
striali a danno di quello del pubblico italia
no, che più ci sta a cuore. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. Ac
cetto lo spirito dell'ordine del giorno, e rac
comando al Ministro, nella stesura del rego
lamento, di tenerne particolarmente conto. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Accetto l'ordine del giorno come raccoman
dazione. 

P R E S I D E N T E . I senatori D'M-
bora, Criscuoli, Franzini, Bonadies, IndelìTe 
Lombari hanno presentato il seguente ordi
ne del giorno: 

« La Commissione di igiene e sanità del 
Senato, discutendo il disegno di legge nume
ro 1257-13, esprime il voto che per quanto ri
guarda l'indicazione di quantità degli ingre
dienti secondari e la data da apporre sulle 
confezioni (art. 8) il Regolamento indichi i 
prodotti cui tale obbligo si riferisce. 

Auspica altresì che per i prodotti venduti 
sfusi lo stesso Regolamento precisi che pos
sono essere posti in vendita con " l'indica
zione dei componenti principali elencati in 
ordine decrescente di quantità presente, rife
rita a peso o volume " così come era previ
sto nel testo del Senato », 
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L O M B A R D I . A nome del mio Grup
po, mi dichiaro contrario all'ordine del 
giorno. 

D ' A L B O R A . L'ordine del giorno chic 
de solo che vengano compilati elencni aggior
nati dei prodotti per cui sì deve indicare la 
data di confezione. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Accetto 1 ordine del giorno come raccoman 
dazione. 

P R E S I D E N T E . Procediamo ora 
alla votazione del disegno di legge nel suo 
complesso. 

M A N C I N O . Noi voteremo a favore 
del disegno di legge anche se esso, per quan
to apporti grandi innovazioni e dia molte ga
ranzie per tutelare la salute dei cittadini, 
sia ancora imperfetto. Lo stesso relatore ha 
rilevato le lacune che esistono nei metodi 
di analisi e nelle attrezzature di controllo, 
come è risultato in casi molto recenti. 

Bisogna assolutamente avere una legisla
zione tale da consentirci di poter sempre 
perseguire le frodi alimentari e tutelare la 
salute umana. Invece — ad esempio — è 
permesso l'uso dei solfiti, che vengono co 
munemente adoperata per disinfestare le 
viti, ma sono dannosi alla salute umana. 

Bisogna che ci si renda conto della gravità 
del problema. Recentemente un noto sofisti-
eatore è stato assolto perchè l'analisi del 
prodotto sofisticato era stata condotta con 
metodi stranieri, non ufficiali in Italia. Biso
gna evitare che ì sofisticatori sfuggano alle 
sanzioni. 

Debbo infine dichiarare che sono molto 
soddisfatto per l'articolo 19, introdotto dalla 
Camera dei deputati, che tutela il commer
ciante che pone in vendita, in buona fede, 
prodotti alimentari in confezione originale 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Desidero innanzi tutto ringraziare, a chiusu
ra di questa discussione, l'onorevole Presi
dente per il modo deciso e intelligente con 
il quale ha diretto l'esame di questo prov

vedimento e il senatore Bonadies il quale 
non insistendo nella sua pregiudiziale, ne ha 
permesso la discussione. 

La popolazione italiana attende con molto 
interesse l'approvazione di questo provvedi
mento e devo dar atto all'intera Commissio
ne della sensibilità con la quale ha affronta
to il problema. 

Desidero, infine, dare una risposta alle os
servazioni del senatore Mancino, il quale ha 
sollevato una questione di importanza no
tevole della quale mi sono io stesso reso 
conto. 

All'altro ramo del Parlamento, infatti, ho 
denunciato che c'è carenza di personale e di 
strumenti per combattere le frodi; come pri
mo passo per ovviare a questa carenza ho 
pregato il Direttore dell'Istituto superiore di 
sanità di convocare a Roma tutti i medici e 
i veterinari provinciali per un corso di perfe
zionamento sulle analisi e l'adozione di si
stemi unici. Infatti, non solo la diversità 
degli strumenti a disposizione può portare 
a risultati diversi, ma anche il differente si
stema di analisi. 
* Come ho avuto occasione di dire anche 
alla stampa, il Direttore dell'Istituto supe
riore di sanità mi ha assicurato che darà 
tutto il suo aiuto e sono sicuro che la sua 
preziosissima collaborazione sarà molto uti
le per arrivare a risultati positivi in questo 
settore. 

La battaglia che abbiamo cominciata è 
appena all'inizio e non alla fine; questo prov
vedimento è il preludio di altre disposizioni 
di legge che, senza alcuna esasperazione per 
i commercianti, gli industriali e, in specie, 
i piccoli venditori, dovranno essere pre
se al fine di tutelare la salute ed il benessere 
della Nazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 

Dott. Mueio CAEONI 
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


