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DISEGNI DI LEGGE: 

« Norme per il riconoscimento dei ti
toli di dentisti conseguiti in Austria e in 
Germania da coloro che hanno riacquista
to la cittadinanza italiana ai sensi del de 
creto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e 
per l'abilitazione dei medesimi all'eserci
zio della odontoiatria e protesi dentaria > 
(148) {D'iniziativa dei deputati Tinzl e 
Sa/td) (Seguito della discussione e appro 
vazione): 

PRESIDENTE, relatore . Pag. 857, 860, 861, 862, 
863, 865, 866, 867 

CRISCUOLI 864, 865 
D'ALBORA 865, 867 
FRANZINI 862 
INDELLI 863, 866, 867 
JERVOLINO, Ministro della sanità . . 864. 867 
PASQUALICCHIO 862, 866 
PIGNATELLI 865 
ROSATI 861, 862 
TIBALDI 862, 866 
TINZL 863 
ZELIOLI LANZINI 860, 861 

« Ricostituzione della Società di pubbli
ca assistenza e mutuo soccorso " Croce 

Bianca " con sede in Imperia-Porto Mau
rizio » (2334) (D'iniziativa dei deputati 
Amedeo Aldo e Ferrari Giovanni) (Approva
to dalla Camera dei deputati) (Seguito del
la discussione e reiezione): 

PRESIDENTE Pag, 856, 857 
FRANZINI, relatore 856 
JERVOLINO, Ministro della sanità . . . 857 
SCOTTI 857 
ZELIOLI LANZINI 857 

La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: 'Alberti, Caroli, 
Criscuoli, D'Albora, Franzini, Gatto, Indelli, 
Lombardi, Lorenzi, Pasqualicchio, Pignatel
li, Rosati, Samek Lodovici, Scotti, Tibaldi, 
Zanardi e Zelioli Lanzini. 

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

Interviene il Ministro della sanità Jervo
lino. 

L O M B A R D I , 
processo verbale della 
che è approvato. 

Segretario, legge il 
seduta precedente, 
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Seguito della discussione e reiezione del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati 
Amadeo Aldo e Ferrari Giovanni: « Rico
stituzione della Società di pubblica assi
stenza e mutuo soccorso " Croce Bian
ca " con sede in Imperia-Porto Mauri
zio » (2334) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge di iniziativa dei deputati Ama
deo Aldo e Ferrari Giovanni: « Ricostituzio
ne della Società d1" pubblica assistenza e mu
tuo soccorso « Croce Bianca » con sede in 
Imperia-Porto Maurizio », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Ricordo ai colleghi che in una precedente 
seduta la discussione di questo disegno di 
legge era stata rinviata per permettere al 
relatore di acquisire quegli elementi che po
tessero permettere alla Commissione di 
prendere una decisione equa e con piena co
noscenza dei fatti. 

Se il relatore, senatore Franzini, ha potu
to avere ulteriori informazioni, lo pregherei 
di volerle illustrare alla Coimmissione. 

F R A N Z I N I , relatore. La società Cro
ce bianca di Imperia è stata fondata F8 feb
braio 1914, con carattere di mutuo soccorso. 

Il 10 luglio 1927 ha ottenuto riconoscimen
to giuridico. Il regio decreto 7 agosto 1931, 
n. 1219, approvava lo statuto con alcune mo
dificazioni, dalle quali emerse che la Croce 
bianca veniva giuridicamente riconosciuta 
ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, 
sulle società di mutuo soccorso, ed era sog
getta alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle 
istituzioni pubbliche di assistenza e benefi
cenza. 

Il patrimonio dell'Ente nel 1940 consiste
va in un'autoambulanza e in due fabbricati. 

Dalla relazione ohe precede il disegno di 
legge presentato alla Camera dei deputati 
risulta che nel 1940 il Prefetto del tempo 
sciolse il Consiglio d'amministrazione, no
minando un Commissario prefettizio. 

Altre fonti segnalerebbero, invece, che i 
Commissari furono due e che uno di essi, il 
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ragioniere Angelo Galli, sollecitò al Pre
fetto la soppressione dell'Ente, sostenendo 
che « le ragioni di tale provvedimento van
no ricercate innanzitutto nello stato di ab
bandono e di inerzia in cui versa da qua
si un quinquennio l'Amministrazione della 
Croce bianca per l'assenteismo dei 'diri
genti ». 

L'Associazione, quindi, si pose spontanea
mente sotto la guida e la direzione della 
Croce rossa italiana, onde garantire quel 
mìnimo di funzionalità che potesse giusti
ficare la «uà esistenza. 

Dalla motivazione portata dal Commissa
rio al Prefetto per lo scioglimento dell'Ente, 
si arguisce che il disservizio perdurava da 
un quinquennio e non poteva, pertanto, es
sere attribuito allo stato di guerra, come as
serito nella relazione. 

È pur vero che in quel periodo motivi po
litici hanno, a volte, determinato particolari 
provvedimenti; è certo, però, che altre As
sociazioni aventi le stesse finalità, purché 
efficienti, hanno mantenuto la propria indi
vidualità (a Reggio Emilia, ad esempio, la 
Croce verde), 

Si può quindi arguire che la legge 31 ot
tobre 1941, n. 1256, non ha fatto altro che 
sanzionare uno stato di fatto. 

Passando all'esame degli articoli si osser
va che l'articolo 1 dispone l'abrogazione del
la legge 31 ottobre 1941, ohe sopprimeva la 
Croce bianca. Al riguardo vorrei ribadire il 
principio che a distanza di ventidue anni 
bisogna usare una grande cautela nel sov
vertire una situazione ormai consolidata, 
senza ohe emergano sostanziali motivi di in
teresse pubblico. 

L'articolo 2 ricostituisce la Società di pub
blica assistenza Croce bianca. 

Opinabile è se questa ricostituzione debba 
essere considerata o meno come istituzione 
di una nuova società o come il ripristino del
la precedente. 

Non se ne vede la opportunità, in quanto 
già la Croce rossa assicura in piena efficien
za i fini che contemplava lo Statuto della 
cessata Società; non solo, ma la Croce rossa 
ha validamente potenziato tutti i servizi as
sistenziali — cinque autoambulanze, otto au
tisti, sessanta militi — ed ha anche istituì-
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to un centro trasfusionale molto efficiente. 
La Croce bianca, attesa anche la struttura
zione geografica della provincia, rappresen
terebbe un inutile doppione, con dispersio
ne e maggior costo dell'assistenza. 

L'articolo 3, infine, dispone la restituzione 
da parte della Croce rossa italiana, alla nuo
va società, di beni, creando una serie di pro
blemi d'ordine giuridico, amministrativo e 
contabile, circa le inevitabili controversie 
che ne deriverebbero per la individuazione 
del loro valore netto rivalutato; elementi 
tutti di difficile accertamento, dato l'assorbi
mento, da parte della Croce rossa italiana, 
sia delle attività che delle passività, le tra
sformazioni da essa operate, la nuova strut
turazione dei servizi. 

Per tutti questi motivi e per non tur
bare la efficienza di un servizio delicato e 
complesso, quale quello svolto dalla Croce 
rossa italiana, propongo agli onorevoli col
leghi di non approvare il disegno di legge in 
esame. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Onorevoli 
colleghi, come loro ricorderanno, io mi ero 
preoccupato che lo scioglimento della Cro
ce bianca fosse dovuto a motivi politici, per
chè avvenne nel 1941, e si sa che a quel
l'epoca si perseguivano le istituzioni rette da 
non fascisti. 

fi per questo che chiesi il rinvio del
la discussione di questo provvedimento, per
chè potessimo essere meglio illuminati sul 
problema. 

Ma ora, sentita la relazione molto accura
ta del collega senatore Franzini, sentito che 
la Croce bianca venne sciolta perchè non 
funzionava da cinque anni, sentito anche ohe 
oggi il servizio è disimpegnato degnamente 
dalla Croce rossa italiana, aderisco alle con
clusioni del relatore. 

S C O T T I . Mi pare che dopo le deluci
dazioni del collega Franzini non possiamo 
ohe essere d'accordo con la sua proposta 
di non approvare il disegno di legge. 

J E R V O L I N O , Ministro della sa
nità, Il Governo si rimette a quanto decide
rà la Commissione. 
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Vorrei tuttavia sottolineare due aspetti, 
oltre quelli già indicati dal senatore Fran
zini, cioè la difficoltà idi individuare il pa
trimonio che fu ceduto il 31 ottobre 1941 
alla Croce rossa italiana, difficoltà notevole, 
come possono comprendere coloro che si in
tendono di diritto. Infatti, come si fa, a di
stanza di ventidue anni, a restituire un pa
trimonio che forse non esìste neppure p iù ' 
Questo darà luogo a chi sa quante contro
versie. 

Ma c'è un secondo aspetto che desidero 
sottolineare all'attenzione dei colleghi sena
tori, ed è quello relativo al personale. La 
Croce rossa italiana si rese cessionaria 
— se si può usare questa brutta parola — 
anche del personale della precedente so
cietà, che ha sistemato nei suoi ruoli; e oggi, 
se approvassimo questo provvedimento, do
vrebbe restituire, con il patrimonio mobi
liare e immobiliare, anche questo personale. 
Ne verrebbe fuori, quindi, un complesso di 
difficoltà che non sarebbe facile risolvere. 

Fatte queste considerazioni, dichiaro, tut
tavia, che mi rimetto a quanto la Commis
sione vorrà decidere. 

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

Metto ai voti la proposta di non passaggio 
agli articoli, presentata dal relatore. 

(È approvata). 

Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge d'iniziativa dei sena
tori Tinzl e Sand: « Norme per il ricono
scimento dei titoli di dentisti conseguiti 
in Austria e in Germania da coloro che 
hanno riacquistato la cittadinanza italiana 
ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 
1948, n. 23, e per l'abilitazione dei mede
simi all'esercizio della odontoiatria e pro
tesi dentaria» (148) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge di iniziativa dei sena
tori Tinzl e Sand: « Norme per il riconosci-
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mento dei titoli di dentisti conseguiti in Au
stria e in Germania da coloro che hanno 
riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi 
del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, 
e per 'l'abilitazione dei medesimi all'esercizio 
della odontoiatria e protesi dentaria ». 

Ricordo che la Commissione ne rinviò 
la discussione per un maggior approfondi
mento. Riferisco ora sui termini della que
stione. 

Con il decreto legislativo 2 febbraio 1948 
si è data la possibilità del riacquisto della 
cittadinanza italiana agli optanti del 1939, 
nei confronti dei quali non sussìstevano mo
tivi di esclusione previsti dalla legge stessa. 

Tale concessione, tuttavia, non sarebbe 
stata sufficiente per i beneficiari, ove non si 
fosse tenuto conto anche delle necessità in 
cui venivano a trovarsi coloro che rimpa
triavano dalla Germania e dall'Austria, nel 
riprendere la loro attività lavorativa. 

Il problema riveste, senza dubbio, una 
particolare importanza e delicatezza, quan
do lo si porti in campo di professioni intel
lettuali per le quali la legislazione italiana 
richiede un titolo di studio e l'iscrizione in 
appositi albi ed elenchi, ai sensi dell'arti
colo 2229 del Codice civile. 

Per venire incontro agli appartenenti alla 
minoranza tedesca dell'Alto Adige che dal 
31 dicembre 1939, data di opzione, al riac
quisto della cittadinanza italiana avessero 
conseguito un titolo di studio in Austria o 
in Germania e concedere così loro la possibi
lità, in conformità all'accordo De Gasperi-
Griiber del 5 settembre 1946, di esercitare 
la professione in Italia avvalendosi del tito
lo stesso, si è provveduto con un disegno di 
legge del 1950, divenuto poi legge n. 1168, 
del 1951. 

Nel disegno di legge presentato dal Go
verno al Senato nel 1950, è stato per la pri
ma volta sollevato, nell'articolo 8, il proble
ma dell'autorizzazione all'esercizio della 
odontoiatria e protesi dentaria per coloro 
che, pur non avendo la laurea in medicina 
e chirurgia, avevano conseguito il titolo di 
studio presso alcuni Istituti superiori od 
Università all'uopo autorizzati in Germania 
ed Austria, precedentemente all'acquisto o 
al riacquisto della cittadinanza italiana. 
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Il disegno di legge, discusso in Assemblea, 
venne approvato con lo stralcio dell'articolo 
8, sotto l'impressione di preoccupazioni re
lative alla possibilità che la discussa dispo
sizione potesse favorire l'esercìzio abusivo 
dell'odontoiatria. 

La questione è stata ripresentata, sotto 
altro tìtolo, con il disegno di legge n. 1773, 
approvato dalla Camera dei deputati e non 
approvato, in sede deliberante, dalla 6a 

Commissione del Senato. 
i Un altro disegno di legge, n. 248, di ini

ziativa parlamentare, ripropose la questio
ne ed ottenne, anche questa volta, l'appro
vazione della Camera dei deputati; tuttavia, 

' messo in discussione alla l l a Commissione 
f del Senato il 6 marzo 1958, venne rinviato e 
! decadde per lo scioglimento del Parlamento. 
| A questo punto, prima di entrare nel me-
ì rito del disegno di legge Tinzl e Sand, che 

è al nostro esame, vorrei per sommi capi 
fissare alcuni punti della legislazione italia
na in relazione all'esercizio della odonto
iatria. 

Nel nostro Paese, a norma delle disposi
zioni vigenti, è autorizzato ad esercitare 

ì la odontoiatrìa chi è laureato in medicina e 
i 

chirurgia. Tale requisito è disposto dal re
gio decreto 24 aprile 1890 ed è stato ricon
fermato in modo categorico con la legge 31 
marzo 1912, n. 298. 

In deroga a queste leggi fondamentali, so
no autorizzati al detto esercizio: coloro ohe 
hanno il diploma di dentista anteriormente 
al 24 aprile 1890; coloro che hanno ottenu
to un attestato di abilitazione rilasciato in 
base alle disposizioni transitorie della leg
ge del 1912; coloro che hanno conseguito 
una abilitazione a norma del regio decre
to-legge 22 marzo 1923, n. 795; coloro che 
hanno conseguito un attestato di abilitazio
ne rilasciato ai cosiddetti dentisti conces
sional! a norma della legge 23 giugno 1927 
(ex austroungarici delle nuove provincie); 
coloro ohe hanno ottenuto una autorizzazio
ne, rilasciata prima della annessione, dal 
Ministero dell'interno di quei Paesi o dal 
Governo dello Stato libero di Fiume, ove i 
titolari si trovino nelle condizioni previste 
dal regio decreto 14 giugno 1928; infine, co
loro che hanno ottenuto una autorizzazione 
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ai sensi della legge 25 giugno 1940, n. 1066, 
'recante disposizioni a favore dei cittadini 
rimpatriati per cause belliche, i quali eser
citavano legalmente una professione o era
no in possesso di titoli professionali o di 
'studio necessari o sufficienti per esercitare 
nel Paese di provenienza. 

Come ben si vede, dal 1890 in poi sì è 
derogato dalla norma tassativa dell'obbli
go della laurea in medicina e chirurgia per 
l'esercizio della odontoiatria, in pratica, so
lo per diritti acquisiti e ben precisati di cit
tadini italiani o a favore di cittadini venuti 
a far parte dello Stato italiano per eventi 
bellici. 

Per questi autorizzati è stato istituito, 
nel 1930, un elenco transitorio, che esiste an
cora nella provincia di Bolzano. 

Ritornando al disegno di legge in discus
sione, possiamo dire che si è riprodotta, 
senza entrare nella spinosa questione delle 
opzioni che hanno avuto luogo nell'Alto Adi
ge nei mesi antecedenti alla guerra mondia
le, una situazione pressocchè analoga a quel
la del dopoguerra 1915-18. 

Allora il Governo italiano riconobbe che 
questi odontotecnici concessìonati, divenuti 
cittadini italiani per l'annessione del Tren
tino-Alto Adige, per la loro preparazione 
universalmente ed ufficialmente riconosciu
ta in Austria, meritavano un particolare trat
tamento e costoro vennero autorizzati al
l'esercizio della odontoiatria e protesi den
taria, dopo una prova di esame sostenuta 
davanti ad apposita Commissione, ed iscrit
ti in un elenco transitorio aggiunto all'albo 
provinciale dei medici. 

Gli altoatesini optanti per la Germania sì 
sono iscritti ed hanno frequentato corsi uni
versitari predisposti regolarmente in alcune 
Università, onde conseguire, attraverso esa
mi ed in base a regolare tirocinio pratico, 
la concessione per l'esercizio della odonto
iatria e protesi dentaria. 

Ritornati alle loro vecchie case, al paese 
di origine, dopo lo sconquasso bellico e am
messi alla cittadinanza italiana ai sensi del 
decreto legislativo del 1948, n. 23 — nei loro 
confronti, notate, non sussistevano motivi 
di esclusione previsti dalla legge stessa — 

III Legislatura 

85* SEDUTA (23 gennaio 1963) 

chiedono, in conformità all'accordo De Ga-
speri-Griiber ed in conformità agli impegni 
assunti col Governo austriaco nelle conver
sazioni del marzo 1950, il riconoscimento 
del titolo acquisito e l'abilitazione all'eser
cizio professionale. 

Il verbale dei negoziati del marzo 1950 di
ce testualmente: « La delegazione italiana 
dichiara che già è stato predisposto uno 
schema di provvedimento legislativo circa 
il riconoscimento dei titoli di studio conse
guiti in Austria o in Germania da coloro 
che riacquistano la cittadinanza italiana ai 
sensi del decreto legislativo n. 23 e l'abilita
zione degli stessi all'esercizio della profes
sione ». 

Nel 'disegno di legge del Governo, che se
guì a questi impegni, disegno di legge pre
sentato al Senato nel novembre 1950, al
l'articolo 8 si trattava appunto la questione 
dei dentisti altoatesini. 

Allora quell'articolo, come già dissi, fu ri
gettato, sotto l'impressione che la discussa 
disposizione potesse favorire l'esercizio abu
sivo dell'odontoiatria. Ma la 3* Commis
sione, interpellata a proposito del presente 
disegno di legge, trova che il riconoscimen
to della libera professione nei limiti indi
cati da quell'articolo 8, che è riprodotto so
stanzialmente nell'articolo unico oggi in esa
me, oltre ad essere una esatta interpretazione 
dei negoziati del marzo 1950, è raccomanda
bile anche perchè contribuirà a rendere più 
serena l'atmosfera politica in cui si svol
gono i negoziati fra Governo italiano e Go
verno austriaco, tuttora in atto, per perfe
zionare, con reciproco vantaggio, l'applica
zione dell'accordo di Parigi. 

Quanto, poi, alla preoccupazione che l'ap
provazione delle disposizioni in favore 
degli optanti possa favorire l'esercizio abu
sivo dell'odontoiatria in Alto Adige, debbo 
dire che è successo, in questo ultimi anni, 
proprio il contrario. 

Ho sottomano una denuncia dell'ordine 
dei medici di Bolzano, presentata al Vice 
Commissario del Governo di quella Provin
cia, in data 10 novembre 1958, contro l'abusi
vismo odontoiatrico, denuncia nella quale si 
rileva, per inciso, che la mancata risoluzio-
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ne della questione degli optanti ha giovato al
l'abusivismo e si auspica che essa venga sol
lecitamente definita e non serva di pretesto 
per una tacita e indebita protezione di altri, 
e sono numerosi, circa 100, che non hanno 
alcun titolo idoneo, neppure quello di odon
totecnico a norma della legge 31 maggio 
1928, n. 1314, riportata nel testo unico del 
1934 e che, contrariamente alla loro abitua
le tesi difensiva dice la denuncia, a firma 
del Presidente Ploner — mancano anche dei 
diplomi minimi richiesti dalle leggi della 
vicina Austria e Germania. 

Gli optanti che sono oggetto del presente 
disegno di legge rappresentano, invero, un 
numero esiguo di professionisti, 16 in tutto, 
e risiedono esclusivamente nella provincia 
di Bolzano. 

Il riconoscimento, in ogni caso, verrebbe 
•condizionato alla presentazione del tìtolo, il 
diploma di dentista, conseguito entro il 2 
febbraio 1948, e previo risultato favorevole 
tìi una prova di esame da sostenersi presso 
una Università della Repubblica. 

Il vostro relatore, per maggiore chiarezza, 
per interpretare la discussione avutasi nel
l'Aula del Senato sull'artìcolo 8 del disegno 
di legge del 1950, e per garantire che i 
benefici di questa disposizione non possa
no essere estesi a persone alle quali non so
no destinati, o che non vengano invocati co
me pretesto a favore di persone, che eserci
tano la odontoiatria abusivamente, propor
rebbe che fossero indicati nominativamente 
i beneficiari del provvedimento. 

Con o senza l'emendamento propasto, per 
ragioni di equità verso individui che hanno 
conseguito un titolo professionale e per ra
gioni di opportunità, onde limitare e sradi
care l'abusivismo dilagante In Alto Adige, il 
'vostro relatore propone l'approvazione del
l'articolo unico del disegno di legge. 

' Z E L I O L I L A N Z I N I . Penso che 
oiramai il disegno di legge sia maturo per la 
sua approvazione. 

I colleghi, e particolarmente i colleghi ohe 
hanno partecipato alle altre legislature, ri
corderanno la questione, che si è dibattuta 
in un modo veramente contrastante, in Aula 
e in questa Commissione. 
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Un disegno di legge uguale a questo è sta
to presentato dai predecessori dei senatori 
Tinzl e Sand, cioè dai senatori Braitenberg e 
Raffeiner. Noi fummo veramente addolorati 
di non poter accondiscendere alle istanze, 
del reteto molto cortesi, di quegli egregi 
'colleghi dell'Alto Adige, perchè vi era un pre
giudizio, il pregiudizio che aprendo la por
ta a questi pochi odontotecnici specializ
zati, sì sarebbe poi dato luogo all'ingresso 
nella odontoiatria italiana anche di quei 
meccanici odontotecnici di cui si discusse 
qualche tempo fa, come i colleghi ricorde
ranno, dinanzi all'Assemblea. 

Pertanto non se ne fece niente e la que
stione fu rinviata in attesa ohe i tempi fos
sero .maturi. 

Oggi il tempo è maturo, anche perchè 
questi altoatesini sono sempre soggetti alla 
'minaccia di una denuncia all'autorità giudi
ziaria per esercizio abusivo della profes
sione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Denun
cia che non viene mai avanzata proprio per 
la situazione che si è creata. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Per ragioni 
di ordine politico locale, perchè in luogo, 
effettivamente, sanno ohe questi sedici odon
totecnici specializzati hanno un titolo vali
do ad esercitare la professione nella provin
cia di Bolzano; si sono specializzati, mi pa
re, presso l'Università di Innsbruck o di 
Vienna ed hanno la possibilità di esercitare 
la loro professione con molta abilità ed an
che con intelligenza. 

A questo punto, io penso ohe il disegno di 
legge, così come è stato proposto, non pos
sa dare adito a perplessità perchè si speci
fica espressamente il termine del consegui
mento del diploma e il territorio di applica
zione della norma. Si specifica infatti che 
si tratta di dentisti diplomati entro il 2 feb
braio 1948, che siano stati abilitati all'eser
cizio della professione di dentista ai sensi 
dell'ordinamento vigente in Austria o in 
Germania; e i$i specifica anche che l'esercizio 
della professione può essere esplicato solo 
nella provincia di Bolzano, 
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P R E S I D E N T E , relatore. E la ca
pacità professionale deve essere riconosciu
ta previo esame presso una Università ita
liana. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Infatti — 
devo riconoscere l'onestà dei proponenti il 
disegno di legge — è previsto che l'autoriz
zazione sia accordata con decreto del Mi
nistro della sanità, previo risultato favore
vole dì una prova dì esame da sostenere 
presso una Università della Repubblica. 

Ritengo, perciò, che non vi siano da par
te nostra ragioni per opporsi ad un prov
vedimento che mi pare umano e ohe poi ri
sponde anche ad una esigenza, vorrei dire, 
di pacificazione politica nell'Alto Adige; da
remo, noi italiani, la dimostrazione che vo
gliamo corrispondere alla buona volontà de
gli altoatesini, per collaborare insieme nella 
Regione. 

R O S A T I . Desidero anche io prendere 
la parola su questo disegno di legge in quan
to esso ha per me, come rappresentante del
le popolazioni dell'Alto Adige, un interesse 
particolare. 

Dico subito che io mi esprimerò a favore 
dell'attuale disegno di legge presentato dai 
colleghi Tinzl e Sand, per due motivi fonda
mentali. 

Innanzi tutto, per una ragione di caratte
re tecnico, che del resto è già stata sottoli
neata molto bene dal nostro Presidente e dal 
senatore Zelioli Lanzini. Questi odontoiatri, 
o odontotecnici che siano, hanno già fatto 
i loro studi in Germania o in Austria. Ritor
nati in Italia in seguito alla riopzione, han
no iniziato, nella città di Bolzano o nella pro
vincia, la loro attività. 

Naturalmente questo fatto, in un certo 
momento, ha determinato una reazione del
l'Associazione dei medici e sono state pre
sentate delle denunce, in quanto essi non 
hanno l'autorizzazione ad esercitare la pro
fessione. D'altra parte, i medici stessi, anche 
di lingua italiana, riconoscono che detti 
odontoiatri sono nella possibilità, tecnica
mente, di esercitare, avendo seguito corsi di 
studio regolari in Austria o in Germania. 

D'altronde bisogna anche tener presente 
gli accordi di carattere internazionale: in
nanzitutto, l'accordo De Gasperi-Griiber do
ve è detto, effettivamente, ohe relativamente 
ai titoli di studio conseguiti in Austria e in 
Germania il Governo italiano avrebbe pro
mosso una legge per la loro omologazione, 
il che è avvenuto, con esclusione tuttavia 
di questo settore per delle preoccupazioni 
•che forse, in quel momento, potevano anche 
esistere. 

D'altra parte, il disegno di legge è molto 
restrittivo; sì riferisce esclusivamente a co
loro che hanno riacquistato la cittadinanza 
italiana ai sensi del decreto legislativo 2 feb
braio 1948, n. 23, che sono in numero non 
dico eccessivamente ridotto — considerando 
la limitatezza territoriale della provincia di 
Bolzano — ma certo non molto elevato. 

Poi, queste persone devono sottoporsi ad 
un esame, presso una Università italiana e 
in seguito a questa prova potranno avere 
l'autorizzazione ad esercitare la professione. 

Ma io non voglio fermarmi su questi ar
gomenti che, come ho detto, sono già stati 
illustrati bene dai colleghi che mi hanno pre
ceduto. 

Io voglio sottolineare ai colleghi il fatto 
politico della questione. 

Voi sapete la situazione in cui si trova la 
provincia di Bolzano, anche se in questi ul
timi mesi si è verificata una certa distensio
ne. Ora, io penso che noi dobbiamo dare 
ancora una volta una prova, agli italiani del 
gruppo etnico tedesco, di grande sensibilità 
'da parte del Governo italiano. Penso che sia 
un atto, dal punto di vista politico, veramen
te grande e che merita la massima conside
razione da parte di tutti i colleghi. È un 
atto di distensione che dimostriamo nei lo
ro riguardi; e proprio in questo momento 
in cui c'è una Commissione — la cosiddetta 
Commissione dei 19 — ohe sta lavorando da 
un anno allo scopo di poter trovare la via 
per sistemare definitivamente la questione 
dell'Alto Adige, che a noi sta particolarmen
te a cuore, io penso che veramente l'appro
vazione di questo disegno di legge, sia un 
atto di buona volontà del Governo italiano, 
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Soprattutto per questo motivo invito i col
leghi a dare voto favorevole a questo dise
gno di legge. 

T I B A L D I . Desidero dire brevissime 
parole per dichiarare che voto a favore 
di questo disegno di legge, così come 
ero stato favorevole, insieme al collega 
senatore Alberti, nella precedente discussio
ne su questo problema. Infatti, dato il nu
mero limitato degli interessati, data la par
ticolare condizione di questi professionisti e, 
soprattutto, date le considerazioni di ordine 
politico, per venire incontro e favorire la di
stensione che è necessaria e indispensabile 
per la collaborazione e l'armonia tra i popo
li, eravamo più che favorevoli. Manteniamo 
oggi, pertanto, questo nostro atteggiamento. 

F R A N Z I N I . Abbiamo sentito dal 
relatore ohe l'accordo De Gasperi-Griiber 
contempla il riconoscimento degli studi ef
fettuati in Germania ed in Austria. 

Ora, devo rilevare che noi, in Italia, pre
tendiamo dai nostro odontoiatri una prepa
razione che deve essere quella del medico; 
infatti, i nostri odontoiatri devono essere 
laureati in medicina e chirurgia. 

Pertanto, io chiedo al relatore se ì pro
grammi di studio seguiti da queste persone 
in Austria o in Germania corrispondono a 
quelli che si (seguono in Italia. Perchè se è 
così io sono favorevole; in caso contrario, 
considerato ohe ci sono dei motivi politici 
per cui un voto contrario non è opportuno, 
dichiaro di astenermi. 

P R E S I D E N T E , relatore. Non si 
tratta di studi uguali a quelli che si chiedo
no in Italia. Il nostro odontoiatra deve con
seguire la laurea in medicina. I dentisti di 
cui ci occupiamo hanno seguito corsi spe
ciali che durano in media due anni, ottenen
do un titolo riconosciuto dalla Germania e 
dall'Austria, e riconosciuto anche dall'Ita
lia sia per i territori ex austroungarici, sia 
per Fiume. 

' R O S A T I , Allora anche gli ingegneri... 

P R E S I D E N T E , relatore. Gli inge
gneri germanici hanno una laurea, oppure 
possono avere altro titolo che è stato rico
nosciuto in Italia con la legge del 1951. 

Da quella legge è stato stralciato solo 
l'articolo 8, che riguarda questi dentisti, il 
cui diritto ad esercitare la professione è ri-. 
conosciuto dagli Stati di provenienza. 

P A S Q U A L I C C H I O . Io ritengo 
che le osservazioni fatte dal collega Franzini 
siano giuste perchè il riconoscimento del 
titolo dovrebbe presupporre che gli studi 
siano equivalenti a quelli seguiti in Italia, e 
invece vediamo che la ragione determinante 
ha contenuto squisitamente politico. 

Noi ci rendiamo conto di questo perchè 
la situazione determinatasi in Alto Adige 
ha rinfocolato attriti e contrasti e quin
di comprendiamo il sentimento che spinge 
alcuni nostri colleghi; però non possiamo 
dimenticare ohe recentemente abbiamo di
scusso lungamente, in Assemblea, una leg
ge concernente gli odontotecnici, e molti col
leghi, che ora siedono qui, furono severissi
mi nei loro giudizi, specialmente il senatore 
Indelli, il quale presentò una proposta di 
non procedere all'esame degli articoli. Noi, 
quindi, siamo stati severissimi nei confron
ti degli odontotecnici che in Italia, del re
sto, hanno esercitato la professione fino 
al 1928. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ma è 
tutta un'altra questione; sono stato proprio 
io relatore di quella legge! 

P A S Q U A L I C C H I O . Ma noi sap
piamo che, secondo le leggi vigenti, in Italia 
può esercitare la professione solo chi sia in 
possesso di una laurea in medicina e chirur
gia. Ora, io domando se i titoli posseduti da 
questi sedici individui isono equivalenti ai ti
toli italiani. Se questo non è, approvando il 
provvedimento in esame io ritengo che non 
facciamo cosa conforme a quanto è stabili
to dalla legge italiana. 

Comunque, ho detto che comprendo il mo
tivo politico e per questo motivo mi asten
go dal votare il disegno di legge. 
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I N D E L L I . Signor Ministro, onore
vole Presidente, onorevoli colleghi, io com
prendo perfettamente il motivo politico, pe
rò devo osservare che questo disegno di leg
ge viene a turbare la situazione esistente, 
perchè approvandolo, si darebbe la stura ad 
altri progetti idi legge giacenti presso la Ca
mera dei deputati, e per i quali si sono già 
avute sollecitazioni affinchè vengano esami
nati al più presto. 

Chiedo, pertanto, il differimento di que
sto disegno di legge, affinchè si possano me
glio esaminare i problemi ad esso atti
nenti; anche se dobbiamo fare un atto di 
solidarietà nei confronti di queste sedici 
persone del Tirolo, riterrei opportuno che 
la discussione sia rinviata onde poter me
glio veder il problema e decidere con mag
giore conoscenza della situazione. 

T I N Z L . Desidero innanzitutto ringra
ziare il signor Presidente per la sua esau
riente relazione. Sento in me l'obbligo di 
essere brevissimo e posso veramente esserlo 
dopo una relazione così chiara e completa. 

Vorrei solo accennare a due questioni che 
mi pare siano essenziali per una decisione 
in merito a questo problema. 

La questione relativa agli odontotecnici co
stituiva, se così ci si può esprimere, un 
dente dolente, fin dal 1918; infatti, c'era 
una particolare situazione ohe è stata sanata 
dal Governo del tempo, con legge del 1927 
che riconosceva i titoli conseguiti in Austria. 

Non desidero entrare nell'argomento del
le opzioni, ma il fatto è che si trattava di 
persone che erano senza occupazione e che 
dovevano trovare una soddisfazione alle lo
ro esigenze. Perciò si sono decisi ad emi
grare in Austria e Germania, dove hanno fre
quentato determinati corsi. Si tratta, quindi, 
di una situazione del tutto particolare, che 
deve venire sanata. Questo è stato ricono
sciuto espressamente dal Governo italiano 
con l'accordo De Gasperi-^Grùber, in ottem
peranza al quale è stato presentato dal Go
verno il disegno di legge del 1950, che con-' 
templava anche il riconoscimento dei titoli 
di questi odontotecnici. 

Dunque, è una questione del tutto partico
lare che non può costituire, in alcuna manie-
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, ra, un precedente, né in senso positivo né in 
senso negativo, per gli altri odontotecnici. 

Qui si tratta semplicemente di sanare una 
conseguenza dell'infelice periodo delle op
zioni. 

Mi pare che da questo punto di vista biso
gna considerare la cosa proprio dal lato po
litico benché si tratti, in questo caso, di uo
mini non polìtici, che esercitano la loro pro
fessione senza fare della politica. 

L'approvazione di un provvedimento di 
questo genere avrebbe un importante signi
ficato perchè vorrebbe dire che una di quel
le situazioni che risalgono a quell'epoca 
infelice è stata sanata. 

Questo sarebbe un fattore politico il qua
le — lo posso dire francamente, perchè so
no stato presente ad alcune discussioni — 
contribuirebbe all'intesa e alla comprensio
ne reciproca, anche se l'importanza materia
le del provvedimento, di per sé, non è gran
de. Comunque, avrebbe un profondo signi
ficato come indizio di buona volontà e di 
comprensione. 

Aggiungo ohe il problema è stato anche 
presentato alla Commissione dei 19, che non 
ha comunicato ancora le sue conclusioni, 
ma posso dire francamente, e senza timore 
di essere smentito, che la Commissione non 
ha alcuna opposizione contro questo rico
noscimento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Questo 
lo posso assicurare anche io; anzi mi è stata 
fatta premura per l'approvazione del dise
gno di legge. 

T I N Z L . È stato anche accennato che 
un provvedimento simile era stato già ap
provato dalla Commissione della Camera dei 
deputati e poi è decaduto perchè nel frat-

| tempo il Parlamento è stato sciolto. 
| Per quanto attiene al valore di questi tì

toli e a certi pregiudizi, posso assicurare che 
pericoli in questo caso non ne esistono. 

Anzitutto, si tratta di persone che hanno 
fatto determinati studi ed hanno. superato 
in Germania un eterne che dà il titolo dì 
medico dentista. È un titolo che in Italia 
non ha valore pratico, ma certamente va-
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lore morale, se in Germania consente l'eser
cizio della professione. 

Non dobbiamo ancora dimenticare che 
nel disegno di legge sono state poste delle 
limitazioni come, ad esempio, il consegui
mento del titolo entro il febbraio 1948. E poi 
(siamo tutti uomini che dobbiamo morire!) 
si trattava di 18 persone, ma due, purtrop
po, nel frattempo sono morte! Perciò la co
sa si risolve di per sé. 

Del resto, c'è ancora la misura cautelativa 
per cui tutti questi interessati debbono sot
toporsi ad un esame presso un'Università 
italiana. Tutte queste sono cautèle che deb
bono dare una certa sicurezza! Infine l'eser
cizio della professione è limitato alla provin
cia di Bolzano, perchè solo in quella pro
vincia si è creata questa situazione partico
lare, dalla quale è nata la necessità di questo 
provvedimento. 

Per tutte queste ragioni ritengo che si pos
sa dare senz'altro, e senza alcun pregiudizio, 
il voto favorevole a questo disegno di legge. 

Come ulteriore misura di precauzione noi 
abbiamo anche suggerito l'emendamento 
della nominatività, anche se, a mio avviso, 
la legge sarebbe sufficientemente cautelati
va così come è stata presentata, perchè non 
potrebbe comunque essere estesa ad altri 
che a queste sedici persone. Potremmo, 
quindi, anche lasciare da parte questo emen
damento perchè il provvedimento avrebbe 
in sé tutte le precauzioni necessarie e suffi
cienti e non ne deriverebbe pregiudizio al 
legittimo esercizio dell'odontoiatria. 

Mi permetto quindi ancora una volta di 
invitare gli onorevoli senatori a voler appro
vare questo disegno di legge. 

C R I S C U O L I . Noi con questo di
segno di legge diamo le stesse attribuzioni 
che la legge in vigore Ida ai laureati in me
dicina e chirurgia, agli odontotecnici di Bol
zano che hanno seguito un corso ra
pido in Germania, un corso di alcuni mesi, 
normalmente cinque o sei mesi. Per questo 
motivo non posso essere favorevole alla ap
provazione di questo provvedimento. In
fatti, con un corso rapido di cinque o sei 
mesi non è possibile acquisire tutte quelle 

nozioni di medicina interna che sono neces
sarie per esercitare con competenza la pro
fessione di stomatologo o di dentista. 

Siccome, però, vedo che si tende a tener 
conto più del valore politico che del valore 
tecnico del provvedimento, non potendo es
sere favorevole dichiaro di astenermi dalla 
votazione. 

J E R V O L I N O , Ministro della sa
nità. Mi sia consentito, con tutta la sempli
cità e il doveroso rispetto dovuto ai colle
ghi, di dire che resto sorpreso dalle osserva
zioni fatte, specie da quest'ultima osserva
zione del collega Criscuoli. 

Se avessimo seguito con maggiore atten
zione la relazione dettagliata dell'onorevole 
Presidente e le precise osservazioni del se
natore Zelioli Lanzini, avremmo dovuto 
sottolineare — come ho fatto io mentre 
parlava il Presidente — quattro considera
zioni importantissime, che devono farci su
perare tutte le perplessità ed indurci a dare 
il parere favorevole nei confronti di questo 
provvedimento. 

Il Presidente ha messo in evidenza una 
prima considerazione, poi confermata an
che dal senatore Zelioli Lanzini. Questi den
tisti — e qui lasciamo stare se si tratti di 
odontoiatri o di odontotecnici, il disegno di 
legge parla di dentisti — sono muniti di un 
titolo professionale che è stato riconosciu
to nell'accordo De Gasperi-Gruber, accordo 
approvato da noi ed al quale noi, per pri
mi, siamo tenuti a prestare senz'altro osser
vanza. 

C R I S C U O L I . Si tratta quindi di 
una questione politica! 

J E R V O L I N O , Ministro della sa
nità. No, si tratta di una questione giuridi
ca. Vi è una Convenzione, che il Parlamento 
ha ratificato, nella quale si precisa che deter
minati titoli devono essere riconosciuti in 
Italia e non possiamo assolutamente ribel
larci se non vogliamo metterci in contrad
dizione con noi stessi. 

Vi è poi una seconda osservazione fatta 
'dal Presidente, e ribadita dal senatore Zelio-
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li Lanzini, che riguarda la seria preparazio
ne all'esercizio dell'odontoiatria; ed è quello 
ohe deve maggiormente preoccupare il Mi
nistro della sanità, il quale ha il dovere, più 
degli altri — o insieme con gli altri — di 
tutelare la salute degli italiani. 

Un terzo rilievo è stato fatto dal nostro 
Presidente, il quale ha messo in evidenza 
che gli interessati, come risulta dalla propo
sta di legge, dovranno sottoporsi a un esa
me presso una Università della Repubblica 
italiana, esame che, naturalmente, deve es
sere superato in senso positivo, cioè nel sen
so che dei professori di odontoiatria, pres
so le nostre Facoltà, riconosceranno che 
queste persone sono in condizione di eserci
tare la professione con tutte le garanzie ne
cessarie. 

Un quarto elemento, pure messo in evi
denza dal Presidente e sottolineato dal se
natore Zelioli Lanzini, è il numero ristretto 
delle persone interessate e la limitazione del
l'esercizio dell'odontoiatria alla provincia di 
Bolzano. 

Ora, mi pare che tutte queste considera
zioni di ordine giuridico, di ordine morale, 
di ordine umano e anche di ordine politico, 
debbano senz'altro indurci tutti quanti a 
dare il parere favorevole; ragion per cui, an
che per un atto di solidarietà nei confronti 
di questi nostri amici dell'Alto Adige e per 
dimostrare loro che siamo capaci di supera
re alcuni determinati atteggiamenti in omag
gio agli impegni da noi assunti, vorrei pre
gare tutti -gli onorevoli componenti di que
sta Commissione di dare il loro voto favo
revole al disegno di legge in esame. 

D ' A L B O R A . Signor Presidente, fac
cio presente che c'è una richiesta di sospen
siva presentata dal senatore Indelli; penso 
che tale proposta debba esser messa in vota
zione, perchè la preoccupazione non è se 
questi dentisti possano esercitare la loro 
professione, bensì che si crei un pericoloso 
precedente a danno dei nostri laureati. In 
effetti, questo non sarebbe giusto, perchè 
non si può creare uno stato di confusione, 
che certamente ne deriverebbe. 

Si potrà obiettare, è vero, ohe questi den
tisti dovranno sostenere una certa prova 
presso una delle nostre Università e ottene
re l'autorizzazione prevista; ma credo che 
noi dovremmo cercare di fare in modo 
ohe questo provvedimento resti fine a se 
stesso e non produca danni nei confronti dei 
nostri laureati. 

Mi associo, pertanto, alla proposta del 
senatore Indelli, affinchè sia possibile stu
diare meglio il disegno di legge ed anche con 
la speranza che, eventualmente, qualche 
membro di questa Commissione ci proponga 
una soluzione accettabile. 

P I G N A T E L L I . Io sono stato sem
pre perplesso di fronte a questo disegno di 
legge il quale, bisogna ricordarlo, non ha 
avuto mai, finora, l'approvazione della no
stra Commissione. Sono perplesso anche per 
l'atteggiamento che l'Assemblea del Senato 
ha avuto sull'argomento. 

Tuttavia, dinanzi alla mia coscienza — di 
non tecnico, di non professionista dell'arte 
sanitaria — tutte le difficoltà cadono per 
una sola considerazione, vale a dire per una 
considerazione di carattere giuridico e poli
tico insieme. 

Tutti i guai che l'Alto Adige ha dato al 
nostro Paese, hanno avuto come fondamen
to, nella polemica, l'accusa che noi non ab
biamo applicato l'Accordo De Gasperi-Grù-
bur; mi convinco, ora, che in questo pun
to l'Accordo non è stato applicato. 
- Ebbene, io desidero che il nostro Paese 

non abbia questa accusa di slealtà verso 
Patti liberamente negoziati e conclusi dal 
Governo italiano! 

Per questa ragione io sono contrario alla 
sospensiva, e, se la sospensiva non sarà ac
colta, voterò a favore del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la 
proposta di sospensiva presentata dal se
natore Indelli. 

(Non è approvata). 

C R I S C U O L I . Se mi si consente, 
devo dire che le dichiarazioni dell'onorevole 
Ministro non mi hanno convinto in maniera 
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tale da poter modificare il mio voto; mi 
"asterrò, pertanto, dalla votazione del dise
gno di legge e le ragioni sono le seguenti. 

L'Accordo De Gasperi-Grùber parlava del 
riconoscimento di titoli di studio acquisiti 
in Germania ed in Austria, per poter eserci
tare le rispettive professioni in Italia. 

Ora, se per ben due volte il Parlamento si 
è pronunciato contro l'omologazione del ti
tolo di studio dei dentisti, vuol dire che vi è 
stata una ragione specifica. Si è pensato, evi
dentemente, che questo titolo di studio non 
facesse parte dei tìtoli di studio rientranti 
nell'Accordo De Gasperi-Grùber. 

Poi, per quanto riguarda la salute degli 
italiani, devo dire che è proprio per que
sto motivo che non posso dare il mio voto 
favorevole al provvedimento in esame; in
fatti, sulla questione giuridica e politica po
trei anche aderire, ma è proprio della salu
te degli italiani che io sono maggiormente 
preoccupato; sono convinto che, accettando 
una legge del genere, noi non favoriremmo 
la salute degli italiani. 

Infatti — e ripeto quello che ho detto pri
ma — con un corso rapido di studi queste 
persone non possono aver acquisito tutte 
quelle nozioni medico-scientifiche, di medi
cina generale, che sono necessarie per po
ter esercitare con competenza la professione 
di stomatologo; perchè non possiamo disco
noscere che molte malattie della bocca so
no proprio espressione di malattie di carat
tere generale. 

Del resto, qui ci sono tanti eminenti colle
ghi medici che possono darmi ragione a que
sto riguardo. 

Pertanto, se non vi è una preparazione 
più che completa, nel campo medico-scienti
fico, per poter esercitare la professione di 
odontoiatra, si può danneggiare e non giova
re alla salute degli italiani. 

È questa la ragione per cui lo Stato italia
no ha deciso che soltanto coloro ohe sono 
laureati in medicina e dhirurgia possono 
esercitare la professione di medico dentista. 

Per queste ragioni sono spiacente di non 
poter aderire all'invito del Presidente e del
l'onorevole Ministro. Non posso votare a fa-
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vore di questo disegno di legge e dichiaro, 
perciò, che mi asterrò. 

P A S Q U A L I C C H I O . Confermo la 
mia precedente dichiarazione di astensione. 

I N D E L L I , L'Accordo De Gasperi-
Grùber prescrive l'equiparazione dei titoli; 
ma queste persone non hanno il titolo né di 
medico né di specialista; hanno frequenta
to dei corsi di studio in istituti che hanno 
loro consentito la possibilità di fare della 
tecnica dentaria, ma non sono medici! 

T I B A L D I . Ma si capisce ohe è una 
deroga alla legge! 

i 

| I N D E L L I . Se si parla di fatto poli-
! tico e umano, allora la cosa è diversa; ma 

se si tratta di una questione di equiparazio
ne di titoli, io dico che noi con questo dise
gno di legge apriamo la stura ad altre propo
ste di leggi esistenti presso la Camera dei 
deputati e già all'esame delle Commissioni 
competenti. Infatti, sto seguendo da vicino 
anche le proposte presentate all'altro ramo 
del Parlamento e posso con certezza affer
mare che noi, dando l'approvazione a que
sto provvedimento, apriamo una valvola; ed 
io, come medico specialista e come cittadino 
italiano, mi oppongo all'approvazione del 
provvedimento in questione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Onore
voli colleghi, qui non dobbiamo confondere 
la questione dei dentisti altoatesini con quel
la degli odontotecnici italiani! Nei confron
ti di questi ultimi sono stato forse più se
vero di voi quando se ne discusse nella pri
mavera scorsa. Qui si tratta di persone che 
hanno avuto un diploma dalle facoltà di 
medicina della Germania e dell'Austria. 

I N D E L L I . Va bene, hanno fatto un 
corso in questi Paesi, ma non possono eser
citare l'odontoiatria, perchè non hanno le 
conoscenze mediche sufficienti. 

Ancora oggi noi riscontriamo dei danni 
enormi proprio a causa dell'incompetenza e 
dell'incapacità di certi odontotecnici. Ad 
esempio, abbiamo recentemente avuto il caso 
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di una donna che è morta perchè era dia

betica e non è stata curata come invece 
avrebbe dovuto esserlo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ma in 
quel caso si trattava di un odontotecnico! 

I N D E L L I . E questi che cosa sono? 

P R E S I D E N T E , relatore Qui si 
tratta di una cosa diversa, tanto che il Go

verno italiano in passato ha riconosciuto 
questi titoli e ha incluso coloro che ne era

no in possesso nell'elenco dell'Ordine dei 
medici di Bolzano. 

I N D E L L I . Comunque, se non ho la 
dimostrazione pratica della validità dei tito

li di studio di queste persone, io voterò con

tro il disegno di legge. Ed è per questo che 
avevo chiesto una sospensiva. 

D ' A L B O R A . Io devo dichiarare che 
non sono contrario a questo provvedimen

to, in quanto esso costituisce un fatto di giu

stizia. Tuttavia, per la preoccupazione che il 
provvedimento stesso possa rappresentare 
un pericoloso precedente, mi asterrò dal 
voto. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Non replicherei, se non avessi il duplice do

vere, come uomo politico e come responsa

bile della salute pubblica, di prendere la pa

rola. 
Devo dire che, in verità, qui si stanno con

fondendo le idee. Si dice che l'Accordo De 
GasperiGrùber — e forse non tutti l'hanno 
letto ■— non contempla il riconoscimento di 
questi titoli. 

Ora, non è necessaria la laurea per avere 
il riconoscimento; se così fosse non starem

mo neppure a discutere. L'Accordo consiste 
nel riconoscere in Italia quei titoli che dan

no diritto all'esercizio dì una professione 
in Austria o in Germania, affinchè anche in 
Italia quella professione possa essere eserci

tata. Quindi, sul piano politico non c'è nulla 
da dire. Ma ho preso la parola per dare una 

risposta al senatore Criscuoli, il quale ha 
detto che proprio in quanto ci si deve preoc

cupare della salute degli italiani egli'è con

trario a questo provvedimento. 
Ora, questa sarebbe una accusa gravissima 

nei confronti del Ministro della sanità, per

chè se un senatore deve avere presente la 
salute degli italiani, a maggior ragione essa 
deve essere presente nella mente e nelle fi

nalità del Ministro della sanità. 
A questo proposito il Presidente ha messo 

in evidenza due elementi, riconfermati poi 
dal senatore Zelioli Lanzini. 

Questi individui hanno una preparazione 
scientifica che è stata riconosciuta, poca fa, 
anche dal senatore Indelli; è stato detto, in

fatti, che questi dentisti hanno frequentato 
un corso di quattro anni. Ora, io vorrei pro

prio sapere quale odontotecnico, in Italia, 
ha fatto un corso di quattro anni! 

In secondo luogo, a parte la ragione poli

tica, a parte la preparazione tecnicoscienti

fica, sì chiede che questi 16 individui si sot

topongano ad un esame presso una Univer

sità. Si tratta, del resto, di persone ohe fino 
ad oggi hanno esercitato ed esercitano tut

tora la professione di odontoiatra. Ebbene, 
costoro devono superare favorevolmente 
l'esame, ma non basta! 

È detto ancora, nel disegno di legge, che 
dopo aver superato l'esame devono ottenere 
un decreto del Ministro della sanità, il qua

le deve valutare se effettivamente hanno 
tutti ì requisiti richiesti. 

Ora, tutte queste garanzie ci devono met

tere in uno stato di serenità per esprimere 
senz'altro un voto favorevole, senza lasciar 
dubbio di sorta che sia proprio il Ministro 
della sanità che non tuteli, come ne ha rigo

rosamente il dovere, la salute degli italiani. 
Per queste ragioni, torno a ripetere, pre

go vivamente tutti gli onorevoli Commissa

ri di dare voto favorevole a questo disegno 
di legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione. 
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Metto ai voti il disegno di legge che ri
leggo: 

Articolo unico. 

Gli optanti altoatesini che hanno riacqui
stato la cittadinanza italiana ai sensi del de
creto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, qua
lora abbiano conseguito in Austria o in Ger
mania il diploma di dentista entro il 2 feb
braio 1948 e siano stati abilitati all'eserci
zio della professione di dentista ai sensi del
l'ordinamento vigente in detti Stati, posso
no chiedere il riconoscimento del titolo e la 
autorizzazione all'esercizio della odontoiatria 
e protesi dentaria limitatamente al territo
rio della provincia di Bolzano. 

La domanda per ottenere l'autorizzazione 
prevista dai! comma precedente deve essere 

presentata al Ministero della sanità nel ter
mine perentorio di sessanta giorni dalla pub
blicazione della presente legge. 

L'autorizzazione è accordata con decreto 
del Ministro della sanità previo risultato fa
vorevole di una prova di esame da sostener
si presso una Università della Repubblica, 
secondo le norme che saranno stabilite dal 
Ministero della pubblica istruzione di con
certo con il Ministero della sanità. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore li. 

Dott. MARIO GABON I 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


