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GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1962 
(80a seduta in sede deliberante) 

Pres idenza del P re s iden te LORENZI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

« Provvedimento per i farmacisti pro
fughi già titolari di farmacia » (1437) 
(D'iniziativa dei deputati Bima e Savio 
Emanuela) {Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Seguito della discussione e ap
provazione con modificazioni): 

PRESIDENTE . . . . . . Pag. 800, 802, 803 
ALBERTI .' 800, 803 
CAROLI, relatore 800, 801, 802, 803 
D'ALBORA 801 
FRANZINI 802 
LOMBARI 801 
PASQUALICCHIO . . . . . . . . . 801, 803 
ROSATI 802 
SANTERO, Sottosegretario di Stato per 

la sanità 803 
SCOTTI 802 
TIBALDT 800, 801 

« Obbligo di indicazione del gruppo san
guigno nelle patenti di gtiida » (2264) 
(D'iniziativa dei deputati Bartole e Cotel-

lessa) {Approvato dalla Camera dei de
putati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE . . . . . . . . Pag. 805, 806 
ALBERTI 806 
CRISCUOLI 806 
FRANZINI, relatore 805 
SANTERO, Sottosegretario di Stato per 

la sanità 806 
SCOTTI 806 

La seduta è aperta alle ore 9,45, 

Sono presenti ì senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroti, Criscuoli, D'Albora, Franzini, 
Gatto, Indetti, Lombardi, Lombari, Lorenzi, 
Pasquaticchio, Pignatelli, Rosati, Scotti, Ti-
baldi e Zelioli Lanzini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Santero. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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Seguito della discussione e approvazione, 
con modificazioni, del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Bima e Savio Ema
nuela: « Provvedimento per i farmacisti 
profughi già titolari di farmacia» (1437) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Bima e Sa
vio Emanuela : « Provvedimento per i far
macisti profughi già titolari di farmacia », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

C A R O L I , relatóre. Come la Commis
sione certamente ricorda, in un primo esame 
del provvedimento in -oggetto furono espres
se da parte di numerosi membri della Com
missione alcune perplessità in ordine ai be
nefici che si intendono concedere, e che ap
parivano eccessivi. 

A causa di tali perplessità, la discussione 
del disegno di legge è stata rinviata molto 
a lungo, nella speranza che, nel frattempo, 
potessero intervenire fatti nuovi che consen
tissero una migliore soluzione del problema. 

Recentemente ho avuto incontri con lo 
onorevole Bima, presentatore del provvedi
mento, al quale ho fatto note le perplessità 
della nostra Commissione. D accordo con lui 
ho predisposto emendamenti al testo appro
vato dalla Camera dei deputati, che valgono 
a rendere il diségno di legge adeguato allo 
scopo che ci si propone. 

Ricordo infatti che lo scopo del provvedi 
mento è quello di concedere, ad alcuni far
macisti che a causa di eventi bellici o del 
nuovo assetto politico instauratosi in Africa 
hanno dovuto abbandonare le loro sedi, al-
cuine agevolazioni nei concorsi per rassegna
zione di nuove farmacie. 

Se i colleghi consentono, illustrerò ora la 
portata degli emendamenti che intendo pro
porre. 

All'articolo 1, dove si dice: «Ai cittadini 
italiani che si trovano o verranno a trovar
si », propongo di sopprimere le parole: « o 
verranno a trovarsi », in quanto non è possi
bile prevedere anche i casi futuri. 

Inoltre, sempre nel primo comma dell'arti
colo 1, propongo di aggiungere, dopo le pa
role : « è concessa, nei comuni concorsi » le 
altre: « che saranno banditi entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente legge ». 
Questo emendamento ha lo scopo di limitare 
ulteriormente la portata del beneficio con
cesso, evitando che gli interessati abbiano 
la illimitata possibilità di ottenere agevola
zioni nei concorsi. Sarebbe stato altrimenti 
molto facile, per gli interessati, attendere 
diversi anni per potersi, grazie ai benefici 
loro concessi, assicurare rassegnazione delle 
migliori farmacie. 

Sempre-nello stesso comma dell'articolo 1, 
propongo infine di sostituire il numero « cin
que » con l'altro « tre ». Una maggiorazione 
di cinque punti per ogni commissario, infat
ti, appare eccessiva, ove si pensi che, essen
do i commissari cinque, si beneficierebbe di 
venticinque punti, di fronte ad un totale di 
centocinquanta. Una concessione di quindi
ci punti appare più idonea. 

Al secondo comma dell'articolo 2 propon
go di sostituire le parole : « che intendono 
per esigenze locali abbandonare la Tunisia » 
con le altre : « che saranno costretti da di
sposizioni legislative o da provvedimenti del
l'autorità locale ad abbandonare la Tuni
sia »; e di sostituire le parole: « purché al
l'atto idei conferimento dell'autorizzazione 
all'esercizio della farmacia » eon le altre: 
« purché all'atto della presentazione della 
domanda di cui all'articolo seguente ». È ov
vio, infatti, ohe occorre dimostrare il posses
so delle condizioni richieste prima dello 
eventuale conferimento dell'autorizzazione. 

Questi sono, in breve, gli emendamenti che 
propongo al provvedimento in esame, e che 
ritengo la Commissione possa approvare. 

A L B E R T I . Quanti sono gl'interessati? 

P R E S I D E N T E . Una quarantina. 

T I B A L D I . Non ho nulla da eccepire 
alla relazione del senatore Caroli, e trovo 
giustissimi gli emendamenti da lui propo
sti. Desidero però far osservare che siamo 
prossimi alla fine della legislatura e che un 
rinvio alla Camera, alla vigilia delle vacan-
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ze, potrebbe far sì ohe il provvedimento non 
venga approvato entro la legislatura in 
corso. 

Mi chiedo pertanto se, di fronte a questo 
pericolo, non. sia più opportuno approvare il 
disegno di legge nel testo trasmesso dalla 
Camera dei deputati. 

L O M B A R I . Mi associo a quanto ha 
detto il relatore, e sono favorevole agli emen
damenti da lui presentati. Quanto' alla per
plessità del senatore Tibaldi, posso assicu
rare che ho avuto contatti con alcuni colle
ghi della competente Commissione della Ca
mera, i quali hanno dichiarato di essere d'ac
cordo sugli emendamenti, per il che si avrà 
una rapida approvazione del provvedimento 
da parte dell'altro ramo del Parlamento. 

Per quanto riguarda il numero degli inte
ressati, essi non sono quaranta, ma tren-
tatire o trentaquattro. 

D ' A L B O R A . Ho le stesse perles-
sità del senatore Tibaldi. In un primo tempo 
la Commissione era contraria al provvedi
mento, mentre ora constato con piacere che 
il relatore ne auspica l'approvazione, sia pu
re con emendamenti. 

Nutro tuttavia alcuni dubbi sull'utilità di 
tati emendamenti. In primo luogo, bisogna 
non dimenticare che alcuni hanno già be
neficiato dell'assegnazione di una farma
cia, ma l'hanno rifiutata considerando l'ina
deguatezza della sede ottenuta. Bisogna 
poi ricordare che una buona parte dei far
macisti provenienti dalla Tunisia ha certa
mente già trovato una sistemazione, per cui 
il numero dei beneficiari viene a ridursi ul
teriormente. 

Sarei pertanto dell'opinione che è opportu
no approvare il disegno di legge nel suo te
sto attuale. In subordinata, ritengo che limi
tare il beneficio ai concorsi che verranno 
banditi entro due anni — come propone il 
relatore — sia 'fissare un termine troppo 
breve. 

C A R O L I , relatore. I concorsi sono 
provinciali, e in due anni ne vengono banditi 
molti, 
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D ' A L B O R A . Propongo di concedere 
cinque anni di tempo. 

L O M B A R I , Tre anni mi paiono suf
ficienti. 

P A S Q U A L I C C H I O . Mi pare che 
ci troviamo di fronte ad un provvedimento 
molto limitato ed improntato ad un criterio 
di privilegio per alcuni farmacisti che han
no già avuto, in passato, delle facilitazioni. 
Siamo ormai a diciassette anni dalla fine del
la guerra : costoro hanno certamente un'età 
avanzata per modo che, anche per limiti di 
età, sarebbe loro impossibile accedere ai con
corsi. 

C A R O L I , relatore. Non vi è limite eli 
età per i concorsi a farmacie. 

P A S Q U A L I C C H I O . Ad ogni mo
do, occorre stabilire se i farmacisti profughi 
dalla Tunisia siano venuti spontaneamente 
od in seguito ad espulsione. E noto infatti 
che quegli Stati hanno bisogno di professio
nisti e fanno pressioni perchè ve ne vadano 
di nuovi. 

Inoltre, a questi farmacisti sono state as
segnate delle farmacie, e le hanno rifiutate. 
Si noti ohe le sedi non erano di poca en
tità: Bari, Roma, Caltanissetta. Il rifiuto, 
evidentemente, era motivato dal fatto che es
si desideravano conseguire l'assegnazione di 
una farmacia nel Comune di iresidenza. 

Dato l'esiguo numero di persone che ne 
beneficieranno, mi chiedo se non si tratti di 
un provvedimento di privilegio nei confronti 
di singoli. 

Sono pertanto del parere ohe si respinga 
il disegno di legge. 

T I B A L D I . La tesi del senatore Pa-
squalicchio non è sostenibile, perchè si trat
ta dì concedere ai farmacisti profughi gli 
stessi benefici concessi ad altre categorie di 
profughi. : 

È noto come le condizioni dei nostri con
nazionali in Tunisia si siano fatte impossi
bili, e come tutti ne vengano via. Non è pos
sibile respingere il disegno di "legge: non è 
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una legge ad personam ana a favore di una 
categoria. 

R O S A T I . Anch'io non posso trovarmi 
d'accordo col senatore Pasqualicchio. Sono 
state concesse agevolazioni ad altre catego

rie di profughi, e la mancata approvazione 
del disegno di legge in esame costituirebbe 
una grave sperequazione a danno dei farma

cisti interessati. 
Per quanto riguarda il rifiuto delle asse

gnazioni ricevute, gli interessati avranno 
avuto dei motivi personali gravi. Dichiaro 
perciò di essere favorevole all'approvazione 
del provvedimento, ma con gli emendamenti 
proposti dal relatore. Quando un disegno di 
legge può essere migliorato', si deve farlo 
indipendentemente dalle considerazioni sul 
prolungamento del suo iter. Del resto, il se

natore Lombari ci ha assicurato che il testo 
modificato potrà essere, in breve, approvato 
dalla Camera. Sarei però favorevole al ter

mine di tre anni per la partecipazione ai 
concorsi, perchè se è vero che i concorsi 
possono venir banditi due o tre volte l'an

no, è anche possibile che in un anno non ne 
venga bandito alcuno. 

S C O T T I . La prima volta che si di

scusse il disegno di legge in esame, tutta la 
Commissione fu concorde nel ritemere ecces

sivi i benefici che si intendevano concedere. 
L'argomento fondamentale consisteva nello 
avvenuto rifiuto della sede assegnata, cosa 
che stupisce molto anche me. Comunque, il 
disegno di legge in esame è uno dei tanti che 
tendono a sistemare incresciose situazioni 
dovute alla guerra. 

Riterrei pertanto che si potrebbe approva

re il provvedimento, con gli emendamenti 
proposti dal relatore, senza prolungare a tre 
anni la possibilità di accedere ai concorsi. 

Anche nei confronti dei profughi dalla Tu

nisia ritengo giusta la proposta del relatore. 
Tutti ci auguriamo vivamente che i nostri 
connazionali ohe esercitano una professione 
importante nei Paesi excoloniali rimangano 
in quei territori; ma può anche accadere che, 
per vicende che non possiamo prevedere, 
essi siano costretti a rientrare in Patria. 

Per concludere, quindi, a titolo puramente 
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personale, sono favorevole all'approvazione 
del disegno di legge. 

F R A N Z I N I . Mi associo alle osserva

zioni del collega che mi ha preceduto ed alle 
sue conclusioni. 

Sono però contrario all'approvazione del

l'airticolo 4, che prevede l'estensione del be

neficio al figlio o a] coniuge del farmacista 
premorto. 

C A R O L I , relatore. Questa norma è in 
conformità con le leggi vigenti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di

scussione generale. 
Passiamo ora all'esame e alla votazione de

gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Ai cittadini italiani che si trovano o ver

ranno a trovarsi nelle condizioni volute negli 
articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 ago

sto 1947, n. 820, i quali non hanno raggiun

to la titolarità di una farmacia beneficiando 
della legge suddetta o della successiva legge 
2 aprile 1954, n. 104, è concessa, nei comuni 
concorsi per assegnazione di farmacie, ai fini 
della .graduatoria, in aggiunta alla somma 
dei punti risultanti dalla valutazione dei ti

toli, ai sensi delle disposizioni vigenti in ma

teria, una maggiorazione di cinque punti per 
ogni commissario e non verranno applicate, 
nei loro confronti, eventuali disposizioni che 
nel frattempo stabiliscano comunque limiti 

I di età. : ■' 
Coloro ohe abbiano conseguito definitiva

mente il conferimento di farmacie in dipen

denza delle suddette agevolazioni, non po

tranno più usufruirne nei successivi concor

si, nei quali dovranno esplicitamente dichia

rare tale circostanza. 
Presso il Ministero della sanità, sarà te

nuto un registro in cui saranno segnati alfa

beticamente i concorrenti che abbiano godu

to del citato beneficio. 

Al primo comma è stato proposto dal sena

tore Caroli un emendamento tendente a sop
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primetre le parole « o che verranno a tro
varsi ». 

A L B E R T I . Non è possibile prevedere 
gli eventi futuri. È assolutamente necessario 
l'emendamento proposto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento soppressivo proposto dal relatore. 

(È approvato). 

Sempre al primo comma è stato altresì 
proposto dal relatore un emendamento ten
dente ad aggiungere, dopo le parole : « nei 
comuni concorsi » le altre : « che saranno 
banditi entro due anni dalla entrata in vi
gore della presente legge ». 

I senatori Rosati, D'Albora e Franzini 
propongono di aggiungere, dopo le parole: 
« nei comuni concorsi », le altre: « che sa
ranno banditi entro tre anni dall'entrata in 
vigore della presente legge ». 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Forse la limitazione a due o 
tre anni è eccessiva : vi potranno essere casi 
di profughi dalla Tunisia nei prossimi anni. 

C A R O L I , relatore. Se ve ne saranno, 
si prowederà. 

P A S Q U A L I C C H I O . Sono favore
vole ali'emendamento proposto dal senatore 
Caroli. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda dì parlare, metto ai voti in
nanzitutto l'emendamento proposto dai se
natori Rosati e D'Albora. 

(È approvato). 

L'emendamento del senatore Caroli è pre
cluso dalla votazione testé effettuata. 

II relatore propone infine di sostituire, 
sempre nel primo comma, il numero « cin
que » con l'altro « tre ». 

Poiché, nessuno domanda di parlare, met
to ai voti -l'emendamento. 

(È approvato). 

P A S Q U A L I C C H I O . Ho delle per
plessità nei confronti -dell'ultima proposizio
ne del primo comma dell'articolo 1, che re
cita: « e Aon verranno applicate, nei loro 
confronti, eventuali disposizioni che nel frat
tempo stabiliscano comunque limiti di età ». 

C A R O L I , relatore. Attualmente, come 
è noto, non vi sono limiti di età per la parte
cipazione ai concorsi. Nei prossimi anni, pe
rò, potrebbero intervenire provvedimenti ten
denti a stabilire limiti di età. Queste persone 
hanno perduto quattordici, quindici anni di 
attività professionale, ed è giusto non sta
bilire nei loro confronti limiti di età. Del 
resto, il beneficio vale soltanto per tre anni. 

P R E S I D E N T E . Faccio rilevare ohe 
nel testo del primo comma si è incorsi in un 
errore tipografico nella citazione della legge 
n. 104: -si tratta della legge 8 aprile 1954, e 
non 2 aprile. In sede di coordinamento si 
provvedere alla necessaria correzione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 1, il quale, con gli 
emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato : 

« Ai cittadini italiani che si trovano nelle 
condizioni volute negli articoli 1 e 6 del de
creto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, i qua
li non hanno raggiunto la titolarità di una 
farmacia beneficiando della legge suddetta 
o della successiva legge 8 aprile 1954, n. 104, 
è concessa, nei comuni concorsi che saranno 
banditi entro tre anni dall'entrata in vigore 
della presente legge per assegnazione di far
macie, ai fini della graduatoria, in aggiunta 
alla somma dei punti risultanti dalla valuta
zione dei titoli, ai sensi delle disposizioni vi
genti in materia, una maggiorazione di tre 
punti per ogni commissario e non verranno 
applicate, nei loro confronti, eventuali dispo
sizioni che nel frattempo stabiliscano comun
que limiti di età. 

Coloro che abbiano conseguito definitiva
mente il conferimento di farmacie in dipen
denza delle suddette agevolazioni, non po
tranno più usufruirne nei successivi concor
si, nei quali dovranno esplicitamente dichia
rare tale circostanza. 

i 
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Presso il Ministero della sanità, sarà te
nuto un registro in cui saranno segnati alfa
beticamente i concorrenti che abbiano go
duto del citato beneficio ». 

{E approvato). 

Art. 2. 

Delle disposizioni di cui al precedente ar
ticolo potranno usufruire i cittadini italiani 
residenti in Libia o in Somalia e titolari di 
farmacia in data anteriore al passaggio della 
sovranità dell'Italia in forza al trattato di 
pace, purché all'atto del conferimento del
l'autorizzazione all'esercìzio della farmacìa 
in Italia si trovino nelle condizioni previste 
dagli artìcoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 
agosto 1947, n. 820. 

Delle disposizioni di cui al precedente ar
ticolo, potranno, inoltre, usufruire i cittadini 
italiani, residenti in Tunisia e titolari di far
macia, che intendono per esigenze locali ab
bandonare la Tunisia, purché all'atto del con
ferimento dell'autorizzazione all'esercizio 
della farmacia in Italia si trovino nelle con
dizioni previste dall'articolo 6 del decreto 
legislativo 4 agosto 1947, n. 820, 

A questo articolo è stato presentato dal re
latore un emendamento al primo comma, 
tendente a sostituire alle parole: « all'atto 
del conferimento dell'autorizzazione all'eser
cizio delle farmacie in Italia » le altre : « al
l'atto della presentazione della domanda di 
cui all'articolo seguente ». 

Poiché nessuno do-manda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il relatore propone altresì di sostituire, nel 
secondo comma, alle parole : « che intendo 
no per esigenze locali abbandonare la Tuni
sia » le altre : « che saranno costretti da di
sposizioni legislative o da provvedimenti del
le autorità locali ad abbandonare la Tuni
sia ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Sempre nel secondo comma il relatore 
propone di sostituire alle parole : « all'atto 
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del oonferimento dell'autorizzazione all'eser
cizio della farmacia in Italia » le altre: « ai-
Fatto della presentazione della domanda di 
cui all'articolo seguente ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(.È approvato). 

Metto ai voti l'artìcolo 2, il quale con gli 
emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato : 

« Delle disposizioni di cui al precedente ar
ticolo potranno usufruire i cittadini italiani 
residenti in Libia o in Somalia e titolari di 
farmacia in data anteriore al passaggio della 
sovranità dell'Italia in forza al trattato di 
pace, purché all'atto della presentazione del
la domanda di cui all'articolo seguente si 
trovino nelle condizioni previste dagli arti
coli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 
1947, n. 820. 

Delle disposizioni di cui al precedente ar
ticolo, potranno, inoltre, usufruire i cittadi
ni italiani, residenti in Tunisia e titolari di 
farmacia, che saranno costretti da disposi
zioni legislative o da provvedimenti delle 
autorità locali ad abbandonare la Tunisia, 
purché all'atto della presentazione della do
manda di cui all'articolo seguente si trovi
no nelle condizioni previste dall'articolo 6 
del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820 ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per ottenere i benefici di cui sopra gli in
teressati dovranno far pervenire circostan
ziata domanda al Ministero della sanità, che 
sarà tenuto a rilasciare, entro trenta giorni 
dalla data della richiesta, apposito certifi
cato. 

Tale domanda dovrà essere presentata dai 
soggetti di cui all'articolo 1 entro tre mesi 
dalla data di pubblicazione della presente 
legge sulla Gazzetta Ufficiale e dai soggetti 
di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla data 
in cui siano stati privati della titolarità della 
licenza di esercizio. 

(£ approvato). 
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Art. 4. 

Al figlio o, in mancanza del figlio, al coniu
ge del farmacista premorto, purché siano 
abilitati all'esercizio della professione, sono 
estese tutte le disposizioni della presente 
legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(£ approvato). 

Discussione e approvazione del disegno dì 
legge d'iniziativa dei deputati Bartote e 
Cotellessa: « Obbligo di indicazione dei 
gruppo sanguigno nelle patenti di guida » 
(2264) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Bartole e Cotellessa: 
« Obbligo di indicazione del gruppo sangui
gno- nelle patenti di guida », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

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

Articolo unico. 

Le patenti di guida di cui all'articolo 80 
del decreto del Presidente della Repubblica 
27 ottobre 1958, n. 956, rilasciate dopo la 
entrata in vigore della presente legge, de
vono contenere la indicazione completa del 
gruppo sanguigno di appartenenza del ti
tolare. 

Per le patenti già rilasciate, l'indicazione 
del gruppo sanguigno viene apposta su ri
chiesta del titolare, ma, comunque, sempre 
in occasione delle conferme periodiche, di 
cui all'articolo 88 e della revisione delle pa
tenti, di cui all'articolo 89 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, 
n. 393. 

Il Ministro dei trasporti, di concerto col 
Ministro della sanità, stabilirà con suo 
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provvedimento le modalità di attuazione 
della presente legge. 

F R A N Z I N I , relatore. Uno dei pro
blemi più gravi, tra quelli posti dal sempre 
crescente numero di mezzi motorizzati in cir
colazione, è certamente costituito dagli in
cidenti stradali. Da dati statistici non uffi
ciali, ma ufficiosi, risulta, per esempio, che 
nel 1961 si sono avuti 218.945 feriti per in
cidenti stradali e 8897 morti, e ohe ben il 
57,5 per cento degli infortunati è costituito 
da conducenti, cioè da titolari della patente 
di abilitazione alla guida. 

L'opera ohe lo Stato svolge al riguardo, 
coadiuvato dagli enti specificatamente inte
ressati a questo settore, è volta da una parte 
a prevenire la possibilità che l'incidente si 
verifichi, dall'altra a limitarne, quando esso 
comunque abbia avuto luogo, le conseguenze. 

È noto come le ferite susseguenti a inci
denti automobilistici richiedano molto spes
so, per la loro propria natura, urgenti tra
sfusioni di sangue. È ugualmente noto che 
a tali trasfusioni sì può procedere soltanto 
dopo che sia stato individuato il gruppo san
guigno cui appartiene l'infortunato. 

Proprio la considerazione di questo stato 
di cose ha suggerito la presente proposta, 
volta a far sì che la patente automobilistica 
rechi obbligatoriamente anche la completa 
indicazione del gruppo sanguigno del tito
lare. Ciò permetterebbe di risparmiare, in ca
so di incidente, quello spazio di tempo neces
sario alla individuazione di tale gruppo, tem
po che, pur essendo in termini assoluti non 
molto lato, può tuttavia, in molti casi, risul
tare decisivo ai fini delia salvezza del fe
rito. 

La misura che si propone, verrebbe certa
mente a risolvere solo parzialmente il pro
blema che rimarrebbe aperto nei confronti 
di tutti coloro che vengono coinvolti in inci
denti stradali, pur non essendo alla guida 
di auto-mezzi o, comunque, non possedendo 
la patente di guida ; ciò non di meno, e pur 
non ignorando l'esistenza di un più vasto 
problema relativo alla opportunità di un li
bretto sanitario per l'intera popolazione, la 
utilità sociale della presente proposta mi 
sembra ugualmente notevole e, con l'augurio 
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che vengano-migliorate le attrezzature e com
pletati i servizi in modo che sulle grandi 
arterie italiane ci sia la possibilità di ese
guire questa trasfusione del sangue il più 
celermente possibile, prego gli onorevoli col
leghi di voler approvare il disegno di legge 
in esame. 

Devo far presente che il testo a -noi perve
nuto non è molto chiaro nel secondo comma, 
perchè si dice : « Per le patenti già rilasciate, 
l'indicazione del gruppo sanguigno viene 
apposta su richiesta del titolare, ma, comun
que, sempre in occasione delle conferme pe
riodiche, di cui all'articolo 88 e della revisio
ne eccetera ». Non mi sembrerebbe opportu
na una vera e proprio modifica, ma ritengo 
necessario un chiarimento. La norma va in
terpretata nel senso che, per le patenti già ri
lasciate, l'indicazione -del gruppo sanguigno 

- può essere apposta su richiesta dei titolare, 
in qualsiasi momento, ma obbligatoriamen
te in occasione delle conferme periodiche e 
delle revisioni. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Staio 
per la sanità. Era certamente questa l'inten
zione del legislatore nell'altro ramo del Par
lamento. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela
tore per la sua ampia e lucida esposizione. 
Mi pare che il disegno di legge abbia in que
sto momento un/importanza eccezionale e 
noi non possiamo fare a meno di approvarlo. 

S C O T T I . Concordo pienamente con 
il relatore. Vorrei però sottolineare quello 
che lui ha detto nel senso, cioè, di raccoman
dare ohe questo obbligo di indicazione del 
gruppo .sanguigno venga esteso il più larga
mente possibile, perchè nella vita moderna, 
purtroppo, tutti sono continuamente esposti 
ai rischi di gravi incidenti. 
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A L B E R T I . Vorrei sottolineare, e de
sidero che questo resti a verbale, la necessi
tà che la determinazione del gruppo sangui
gno sia fatta con criterio il più possibile uni
voco, secondo le modalità fissate dall'ulti
mo -dettato della scienza in proposito e che 
sia affidata ad organi che possano effetti
vamente portare a compimento tale opera e 
siano già specializzati nell'opera stessa. 

C R I S C U O L I . Non si può non essere 
favorevoli a questo disegno di legge in una 
epoca in cui gli incidenti stradali sono così 
frequenti e così gravi, specialmente per l'al
ta velocità che raggiungono gli automezzi. 
Considerando, però, come ha detto il relato
re, che il problema rimarrebbe aperto nei 
confronti di tutti coloro che vengono coin
volti in incidenti stradali e nei confronti an
che di altre categorie di persone, io sarei del 
parere di estendere, in avvenire, la ricerca 
del gruppo sanguigno a tutta la popolazio
ne. Penso, anzi, ohe sarebbe bene, insieme 
ad una visita medica obbligatoria, predispor
re anche la ricerca del gruppo sanguigno fin 
dall'ingresso nelle scuole elementari, cioè 
fin dall'età di sei anni, perchè anche i bam-

I bini possono essere soggetti a trauma e, quin-
| di, alla necessità di una trasfusione urgente. 

; P R E S I D E N T E . Poiché nessun al-
! tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 

discussione, 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
| già dato lettura. 

(È approvato)-

La seduM termina alle ore 11,20. 

Dott. MABIO OABONI 

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


