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La riunione ha inizio alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, 
Beccassi, Caporali, Cavallera, Oermenati, Cor
tese, De Bosio, Donati, Lazzarino, Lorenzi, 
Macrelli, Matti, Pieraccini, Samek Lodovici, 
Santero, Santonastaso, Silvestrini, Talarico, 
Traina, Varaldo. 

È presente altresì il senatore Spallicci, 
Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la 
sanità pubblica. 

VARALDO segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Bartole e Lucifredi: 
<( Disciplina della produzione e smercio degli 
eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, 
comunemente denominati dolantinici o mefe
dinici » (N. 1238) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Bartole e Lucifredi: «Disciplina 
della produzione e smercio degli eteri del
l'acido metilfenilpiperidincarbonico, comune
mente denominati dolantinici o mefedinici ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il senatore Santero, re

latore. 
SANTERO, relatore. Questo disegno di legge 

mi sembra molto chiaro e semplice. Si trat ta 
infatti di riconoscere che questi preparati 
dolantinici o mefedinici debbono essere sotto
posti alla regolamentazione vigente sugli stu
pefacenti. I medici hanno sentito la necessità 
di tale regolamentazione per i preparati dolan
tinici o mefedinici, tanto è vero che in genere 
li hanno banditi dall'uso corrente. Inoltre han
no bandito completamente la mefedina sotto 
forma di iniezioni, continuando a prescriverla 
soltanto sotto forma di compresse. Io ricordo 
che, nella mia vita professionale, una volta 
una iniezione di dolantina mi ha fatto correre 
tre volte al capezzale di un ammalato di colite 
che aveva avuto riacutizzato da essa il suo 
male. 



Atti Parlamentari — 152 — Senato della Repubblica 

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità) 

Sono quindi perfettamente convinto che 
questi preparati siano ancora più pericolosi 
delle iniezioni di morfina, poiché certi tempe
ramenti hanno una sensibilità speciale per 
essi. Invito perciò la Commissione a votare a 
favore del disegno di legge, che inserisce questi 
preparati tra le sostanze tossiche aventi azione 
stupefacente. 

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per 
Vigiene e la sanità pubblica. L'urgenza della 
approvazione del disegno di legge è data da 
queste ragioni: primo, che non si ripetano più . 
i frequenti casi di tossicomania provocati da 
dolantinici o mefedinici, eteri di formula piut
tosto complessa dell'acido metilfenilpiperi
dincarbonico. Avviene, infatti, che in seguito 
a ricoveri in stabilimenti psichiatrici di malati 
di tossicomania per uso eccessivo di tali pre
parati, le Amministrazioni provinciali si tro
vano nelle condizioni di non poter far fronte 
alle rette di degenza perchè il certificato me
dico parla di abuso di mefedinici o di dolanti
nici, che non sono iscritti tra i preparati stu
pefacenti. In più,poi, dallato umano, bisogna 
•considerare che essi procurano forme di intos
sicazione anche peggiori della morfinomania, 
dando luogo a fenomeni epilettiformi per i 
quali si arriva ad una cachessia completa, con 
privazione assoluta della volontà. 

Eecentemente, al Congresso di psichiatria 
di Venezia, si richiese l'inclusione anche dei 
mefedinici nel testo unico delle leggi sanitarie 
sugli stupefacenti. Veramente fin dal 1943, 
con un decreto ministeriale, i mefedinici fu
rono inclusi nella categoria degli stupefacen
ti, ma il decreto è rimasto inoperante. 

Ad esempio, recentemente è avvenuto che 
malgrado l'esistenza del decreto ministeriale 
di cui ho detto prima, al tribunale di Genova 
è stato assolto un farmacista che aveva dato 
della mefedina ad un cliente che si era pre
sentato soltanto con il tubetto vuoto, senza la 
ricetta medica. 

L'urgenza dell'approvazione è motivata an
che dal fatto che vi sono molte ditte che si 
sono date alla produzione di tali medicamenti 
e occorre evitare non soltanto che si facciano 
degli accantonamenti di questo prodotto, ma 
anche che certi stabilimenti, nell'intervallo tra 
l'approvazione di questo disegno di legge da 
parte della Camera e l'approvazione da parte 
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del Senato, producano una enorme quantità 
di questi preparati .per poi smerciarli clande
stinamente. 

Veramente noi avevamo invocato un prov
vedimento di portata più generale per inclu
dervi anche altri prodotti, simili ai dolantinici, 
fra gli altri l'amidone e l'eftalgina, i quali non 
sono della stessa composizione chiniica dei 
dolantinici o della mefedina ma hanno natura 
analoga. Evidentemente è necessario includere 
quanto prima, nel testo unico delle leggi sani
tarie e nel testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, anche questi preparati per evitare 
ulteriori danni a chi ne potrebbe fare uso. 
Concludendo, mi auguro che la stessa unani
mità realizzatasi sull'argomento alla Commis
sione competente della Camera dei deputati, 
possa attuarsi presso I ' l l» Commissione del 
Senato. 

SILVESTEIKT. Dichiaro di approvare con 
soddisfazione il disegno di legge in discussione, 
in quanto esso dimostra la preoccupazione di 
provvedere alla risoluzione del problema dei 
preparati farmaceutici in modo radicale, se
condo lo spirito del progetto di legge presen
tato dai colleghi Pieraccini, Zanardi ed altri, 
che mi auguro possa essere esaminato e votato 
sollecitamente. 

DE BOSIO. Dichiaro di essere favorevole 
al disegno di legge e desidero rilevare un fatto 
del tutto singolare ed importante. Il disegno di 
legge è stato approvato alla Camera dei depu
tati nella seduta del 26 luglio 1950; il 27 luglio 
è stato presentato al Senato ed oggi, 28 luglio, 
viene discusso nella nostra Commissione. Ciò 
costituisce una prova evidente che, in caso 
di necessità, il Parlamento può funzionare 
con la massima sollecitudine e che le critiche 
al funzionamento del Parlamento sono ingiu
stificate e prive di fondamento. 

CORTESE. Prendo l'occasione per ricor
dare ancora una volta che, in una precedente 
seduta, ancora prima che fosse presentato il 
progetto di legge Pieraccini, io ho richiamato 
l'attenzione della nostra Commissione e del 
Governo sul fatto che gli stupefacenti dovreb
bero essere monopolizzati dallo Stato. Dico 
questo anche perchè il prezzo della cocaina è 
diminuito oggi più della metà, fino a un quarto 
del prezzo precedente, quando serviva alla 
speculazione per certi medicamenti per i quali 
non è nemmeno necessaria, 
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Invito di nuovo, pertanto, l'Alto Commis
sariato lai islbndiairie la possibilità di emanare 
disposizioni perchè gli stupefacenti divengano 
monopolio dello Stato, in analogia a quanto 
praticato in altri Paesi. 

PRESIDENTE. Kessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

Gli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarboni
co, comunemente denominati dolantinici o mefe
dinici sono equiparati alle sostanze tossiche 
aventi azione stupefacente agli effetti delle di
sposizioni del testo unico delle leggi sanitarie 
approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurez
za, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, 

n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, 
n. 151, contenente nuove norme sugli stupefa
centi. 

( È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

( È approvato). 

La riunione termina alle ore 30. 


