
SENATO DELLA REPUBBLICA 

11' COMMISSIONE 
(Igiene e sanità) 

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1954 
(9a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BENEDETTI 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Disciplina della produzione, del commercio 
e dell'impiego degli s tupefacent i» (314) (Se
guito del la discussione e approvazione): 

PRESIDENTE . Pag. 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 114, 115, 110, 117, 118, 119, 120, 121 
ALBERTI, relatore 104, 106, 115, 118 
BOCCASSI . . . 110, 113, 116, 117, 118, 119; 121 

D E BACCI 110 

PERRIER 110, 111, 113, 116, 117 

PIOLA 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 120, 128 

TESSITORI, Alto Commissario per Vigiene e > 
la sanità pubblica 104, 106, 107, 108, 109, 110 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 
TIBALDI 117, 119 

ZELIGLI LANZINI 114 

Sul processo verbale: 
PIOLA 103 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

SOÌIO presenti i senatori: Alberti, Angri-
sani, Artiaco, Benedetti, Boccassi, Calanti, 
Cenini, Criscuoli, De Bacci, Mastrosimone, 

Negro, Pastore Raffaele, Perrier, Piola, Spa-
gnolli, Tibaldi e Zelioli Lanzini. 

Interviene VAlto Commissario per Vigiene e 
la sanità pubblica Tessitori. 

BOCCASSI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente. 

Sul p r o c e s s o v e r b a l e . 

PIOLA. Assente dalla seduta precedente, di
chiaro di non essere d'accordo circa Taurnento 
delle pene fin qui deliberato in sede di discus
sione degli articoli del disegno di legge n. 314, 
in quanto considero che esso turbi l'armonia 
del quadro delle sanzioni penali vigenti. Per ciò 
dichiaro di concordare con l'unanime parere 
espresso in proposito dalla 2a Commissione 
permanente. 

PRESIDENTE. Non facendosi altre osser
vazioni, il processo verbale s'intende appro
vato. 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i 
s e g n o d i l e g g e : « D i s c i p l i n a d e l l a p r o d u z i o n e , 
d e l c o m m e r c i o e d e l l ' i m p i e g o d e g l i s t u p e f a 
cent i » ( 3 1 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Disciplina della produzione, del commercio 
e dell'impiego degli stupefacenti ». 

Come i colleghi ricorderanno, nella prece
dente seduta fu rinviata la discussione per 
permettere all'Alto Commissario di studiare, 
insieme con i funzionari dell'Alto Commissa
riato, l'emendamento aggiuntivo presentato 
dal relatore, da inserire dopo il primo com-
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ma dell'articolo 7. Dio nuovamente lettura 
dell'emendamento : « Le officine autorizzate al
la produzione per estrazione dall'oppio di stu
pefacenti non potranno sorpassare il numero 
di 3. Le licenze di autorizzazione saranno ri
lasciate dall'Alto Commissario per l'igiene e 
la sanità, sentita una speciale Commissione 
che formerà una graduatoria dei concorrenti, 
tenuto conto dei loro titoli morali e tecnici 
che i medesimi dovranno documentare. 

« Particolare priorità sarà riconosciuta a 
quelle ditte che abbiano nelle medesima sede 
anche la produzione di specialità medicinali 
contenenti alcaloidi dell'oppio ». 

ALBERTI, relatore. Noi stiamo discutendo 
su una materia nella quale ci sono imposti 
dei limiti da accordi internazionali, come, per 
esempio, avviene per le disposizioni quaran-
tenarie. Tutti sanno che m caso di pericolo 
di epidemie le navi non possono attraccare 
in un determinato porto se non sottostanno a 
delle misure quarantenarie. Da circa 60 anni 
vi è una organizzazione internazionale la quale 
si preoccupa di stabilire quali siano i porti di 
accesso libero o condizionato. Quindi la so
vranità di ciascun Paese viene in un certo 
modo meno in ordine a questa disciplina qua-
rantenaria. 

La stessa cosa avviene per ciò che si ri
ferisce alla produzione degli alcaloidi del
l'oppio. Attualmente le convenzioni interna
zionali permettono la produzione o meglio 
la lavorazione massima di 20 mila chili di 
oppio grezzo entro i confini della Repubblica 
italiana. Nella passata seduta abbiamo ascol
tato una dichiarazione dell'Alto Commissario, 
il quale ci ha informato che i 20 mila chili 
non sono stati raggiunti nell'ultimo anno so
lare e che non si sono sorpassati, a quanto 
pare, i 12 mila chili. 

Ci si fa carico all'estero, e da parecchi 
anni, del fatto che le ditte produttrici siano 
troppe; attualmente esse sono cinque. Erano 
quattro prima del 1941; nel 1941 una dispo
sizione dell'allora Ministro Buffarmi Guidi 
in artìculo mortis stabilì che un'altra ditta 
venisse ad aggiungersi alle quattro esistenti. 
A questo proposito le opinioni sono disparate : 
ci sono di quelli che sostengono che non sono 
troppe e ci sono di quelli che sostengono che 

sono troppe, soprattutto come dicevo, l'opi
nione pubblica estera. 

Siccome di queste cinque ditte due si sono 
rese immeritevoli in quanto sono cadute nella 
illiceità, ne restano tre. Io consiglierei di ve
rificare se queste tre ditte hanno la necessa
ria idoneità alla lavorazione dell'oppio grezzo 
e lascerei le cose come stanno attualmente, 
limiterei, cioè, le autorizzazioni. 

Non conosciamo l'esito delle inchieste uffi
ciali sulla chiusura, temporanea o meno, delle 
due ditte di cui sopra; comunque principio 
basilare nella lavorazione degli stupefacenti 
è che la sottrazione al commercio lecito è tanto 
più difficile quanto più grande è il volume 
della soluzione o dell'involucro contenente la 
sostanza stupefacente. 

PRESIDENTE. Consigliamo il senatore Al
berti di considerare l'opportunità di trasfor
mare l'emendamento in ordine del giorno ; per
sonalmente non mi sentirei di approvare lo 
emendamento da lui proposto. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Credo di aver già detto 
in altra seduta che la Guardia di finanza eser
cita un controllo permanente negli stabili
menti. Il senatore Alberti può esserne certo. 

ALBERTI, relatore. Dopo la precisazione 
dell'Alto Commissario ritiro l'emendamento 
e presento il seguente ordine del giorno : « La 
l l a Commissione invita l'Alto Commissario 
per l'igiene e la sanità a mettere allo studio 
sollecitamente un piano di concentrazione de
gli stabilimenti di elaborazione dell'oppio 
grezzo e derivati nel Laboratorio chimico-
militare' di Firenze, che dà tutte le garanzie 
tecniche e amministrative necessarie all'uopo. 

« Nel frattempo auspica che le autorizza
zioni alla fabbricazione degli alcaloidi dal
l'oppio grezzo siano lasciate a quelle ditte che 
hanno dato prova, in lunghi anni, di posse
dere la idoneità sia tecnica che morale, oggi 
più che mai richiesta e dall'opinione pubblica 
e dai dettami della medicina sociale ». 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. La preoccupazione del 
senatore Alberti e credo di tutti i membri del-
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la Commissione è triplice in tenia di produ
zione di stupefacenti naturali. 

La prima è di ordine internazionale. Ci si 
accusa all'estero, nella Commissione per gli 
alcaloidi, che il numero delle ditte autoriz
zate alla elaborazione di stupefacenti naturali 
è troppo elevato. Penso però che questa ac
cusa sia inconsistente perchè ai fini del traf
fico illecito non vale tanto il numero delle fab
briche quanto il quantitativo che le fabbriche 
stesse possono produrre. Quindi non mi preoc
cuperei troppo dell'opinione internazionale. 

La seconda preoccupazione è quella accen
nata nella prima parte dell'ordine del giorno 
Alberti. Il quantitativo di materia grezza è 
quello già dichiarato, cioè un massimo di 20 
mila chilogrammi all'anno; però l'Alto Com
missariato ha consentito l'introduzione sol
tanto di 12 mila chilogrammi. La materia pri
ma viene distribuita con il seguente criterio : ' 
delle cinque fabbriche che lavorano e produ
cono gli alcaloidi dell'oppio tre producono,, 
esclusivamente stupefacenti naturali; le altre 
due producono contemporaneamente anche 
specialità medicinali. A queste due fabbriche 
è stato dato un minimo percentuale di mate
ria prima; il resto è stato distribuito tra le 
altre tre fabbriche. 

Con l'ordine del giorno presentato dal se
natore Alberti si chiede che sia posto allo 
studio con sollecitudine un piano perchè que
sti stabilimenti sostanzialmente vengano abo
liti e perchè la produzione degli alcaloidi del
l'oppio sia concentrata nel Laboratorio chi
mico-militare di Firenze. È un problema di 
una certa serietà, e non occorre che spenda 
molte parole per chiarire alla Commissione il 
motivo per cui io posso prendere in conside
razione questo desiderio soltanto sotto la for
ma di raccomandazione; raccomandazione che 
costituisce un impegno personale da parte mia. 
È evidente che' per poter porre allo studio un 
problema di questo genere bisogna innanzi 
tutto sentire che cosa ne pensa il Ministero 
della difesa. 

La terza preoccupazione si riferisce alle 
ditte alle quali dovrebbe essere lasciata la la
vorazione degli alcaloidi dell'oppio. Vi è qui 
un criterio di carattere discrezionale che . sì 
impone', ispirato a quei concetti di cui all'or
dine del giorno. Non ho difficoltà ad accet

tare anche questa seconda parte dell'ordine 
del giorno. 

Penso che tutto quello che abbiamo detto: 
in ordine a questo problema, sulla limita
zione delle fabbriche, sul controllo delle me
desime, sulle autorizzazioni, se e come sia pos
sibile stabilire una specie di concorso che si 
concluda con una graduatoria, costituisca una 
materia che dovrebbe essere eventualmente 
lasciata al regolamento che è preveduto da 
questa legge. L'ordine del giorno del senatore 
Alberti contiene degli elementi che l'Alto 
Commissariato si impegna a tenere presenti 
nella elaborazione del regolamento. Notate 
che nel regolamento saranno fissate le moda
lità del controllo al quale un momento fa ac
cennavo. Per esempio, l'ufficio centrale per gli 
stupefacenti che è previsto da questa legge 
è già costituito e funziona. Gli uffici provin
ciali di coordinamento sono già stati costi
tuiti per disposizione dell'Alto Commissariato 
in tutte le Provincie ed hanno cominciato a 
funzionare. Anche il comitato interministe
riale di coordinamento è in funzione ; così i 
corsi per la specializzazione : è stato inaugu
rato l'altro giorno un corso della durata di 
due mesi per elementi della Guardia di fi
nanza e della Pubblica sicurezza (successiva
mente si farà un altro corso della durata di 
due mesi a cui prenderanno parte anche ele
menti del Comando dell'Arma dei carabinieri) 
dato che, secondo il dirigente del corso, la sua 
durata minima deve essere di due mesi e il nu
mero dei partecipanti non superiore a 18 ele
menti. Come ho detto poc'anzi, presso le fab
briche abbiamo stabilito la permanenza della 
Guardia di finanza sotto la direzione di un 
sottufficiale della Guardia stessa, così come av
viene nelle fabbriche di alcool, applicando ana
logicamente 3o stesso metodo, per modo che 
presso queste fabbriche il servizio di guardia 
è permanente, giorno e notte. 

Noi ci preoccupiamo molto giustamente dei 
derivati dall'oppio, dei derivati dalla foglia di 
coca, ma dobbiamo anche tener presente che 
forse tra un anno o due se ne potrà fare 
addirittura a meno, perchè, cerne è noto, ci 
sono gli stupefacenti sintetici che hanno gli 
stessi effetti e producono le stesse conse
guenze di quelli naturali, 
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Esistono dieci fabbriche che producono stu
pefacenti sintetici; in questi stabilimenti non 
è possibile il controllo, come avviene per le 
fabbriche degli stupefacenti naturali, fin dal
l'acquisto della materia prima, perchè questa 
si trova libera in commercio. Soltanto la pro-' 
duzione' cade sotto le modalità di controllo 
stabilite per gli stupefacenti naturali. È que
sto un problema grosso sul quale non dob
biamo fermarci ora : certo è che i cinque sta
bilimenti per il trattamento di stupefacent' 
naturali sono destinati a scomparire e rimar
ranno gli altri stabilimenti. Potrebbero sor
gere anche delle piccole fabbriche clandestine, 
perchè i chimici mi dicono che, pur trattan
dosi di un processo chimico complesso, la pro
duzione di stupefacenti sintetici non offre 
grandi difficoltà né richiede una grande at
trezzatura di macchinari. Ad ogni modo po
tremo in seguito stabilire una guardia perma
nente anche presso le fabbriche' di stupefa
centi sintetici. 

Con queste assicurazioni, dichiaro di accet 
tare l'ordine del giorno del senatore Alberti 
come raccomandazione, dato che si ispira ai 
concetti ed alla prassi che già l'Alto Commis
sariato ha incominciato ad attuare in questo 
settore. 

ALBERTI, relatore. Prendo atto e ringra
zio l'Alto Commissario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo ed 
il terzo comma dell'articolo 7. Chi li approva 
è pregato di alzarsi. 

(Sono approvati). 

Passiamo al quarto comma. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Il 15 per cento di tolle
ranza come eccedenza di produzione sulla 
quantità autorizzata mi sembra eccessivo. Nel 
primitivo schema del progetto di legge, pre
disposto dall'Alto Commissariato, si parlava 
del 10 per cento. Propongo di sostituire le 
parole : « non superiori al 15 per cento » con le 
altre : « non superiori al 10 per cento », cioè 
propongo di tornare alla dizione del progetto 
di legge primitivo. 

9a SEDUTA (7 aprile 1954) 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to presentato dall'onorevole Alto Commissario. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 7 
con la modifica testé approvata. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Propongo di sostituire la formulazione del 
quinto e del sesto comma con la seguente : 
« È punito con la reclusione fino a due anni 
e con la multa non inferiore a lire 2 milioni 
nonché con la revoca dell'autorizzazione chiun
que produca stupefacenti in quantità supe
riore o di qualità diversa a quelle consentite ». 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
f la sanità pubblica. Nel quinto comma si con
sidera un delitto, nel sesto comma una con
travvenzione. Non è, a mio avviso, opportuno 
procedere all'unificazione così come propone il 
Presidente. La differenza tra delitto e contrav
venzione in linea generale è un po' difficile a 
stabilirsi. È una ragione politica contingente 
per cui talvolta riteniamo più opportuno che 
la legge penale configuri un determinato fatto 
come delitto piuttosto che come contravven
zione. 
. La differenza in oggetto è questa : mentre 

per il delitto si esige il concorso di due ele
menti, uno di carattere obiettivo cioè la com
missione del fatto e l'altro di carattere sog
gettivo cioè la volontà del dolo, nella con
travvenzione basta la semplice volontà del fatto 
materiale; talché è più facile cadere nella 
contravvenzione ed è più difficile difendersi 
da una responsabilità contravvenzionale che da 
una responsabilità delittuosa. Qui sono previ
ste due ipotesi, l'una delittuosa e l'altra con
travvenzionale, perchè si tengano presenti le 
due entità diverse dal punto di vista mate
riale e morale dei due fatti. Nel quinto comma 
si prevede il fatto della produzione di stupe
facenti diversi da quelli stabiliti dall'Alto Com
missariato, quindi senza autorizzazione, ed è 
chiaro che si manifesta una volontà diretta 
a fare una cosa vietata dalla legge; ecco per
chè è previsto come delitto, anche perchè la 
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natura, delittuosa del fatto gioca agli effetti 
di determinati benefici che possono o non es
sere consentiti. Vi sono anche le recidive e 
la professionalità del delitto che determinano 
aumenti notevoli di pena e vi è il carcere pre
ventivo e detentivo successivo alla condanna. 
Per la contravvenzione non esiste invece l'isti
tuto della recidiva. Il fatto previsto nel sesto 
comma come contravvenzione si riferisce sol
tanto a colui che produce stupefacenti in quan
tità superiore a quella consentita; si tratta di 
chi, avendo l'autorizzazione, viola la legge solo 
per il fatto di produrre una quantità superiore 
di stupefacenti. Si è ritenuto di considerare 
questo fatto come contravvenzione perchè biso
gna tener presente che ancora non si è potuto 
determinare con esattezza chimica quale quan
tità di eroina si può ricavare da un chilo
grammo di oppio grezzo. D'altro canto la 
quantità dell'alcaloide da ricavare dalla mate
ria prima dipende da fattori di carattere su
biettivo cioè dagli esperimentatori e dalla per
fezione degli strumenti usati. Nel comma quar
to, già approvato, è prevista la tolleranza per 
un'eccedenza del 10 per cento sulle quantità 
autorizzate. Se la produzione andrà oltre il 
10 per cento interverrà la punizione. Qualora 
la Commissione decidesse di stabilire per que
st'ultima violazione anche l'arresto, il sesto 
comma potrebbe essere così modificato : 
« Chiunque produce stupefacenti in quantità 
superiori a quelle consentite è punito con l'ar
resto fino ad un anno o con l'ammenda fino 
a due milioni di lire ». 

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date 
dall'Alto Commissario ritiro il mio emenda
mento. 

PIOLA. Nel sesto comma è detto : « Chiun
que produca stupefacenti in quantità superiori 
a quelle consentite » ; nel quarto comma si 
parla di tolleranza. Bisognerebbe spiegare se 
le quantità superiori a quelle consentite, di 
cui al sesto comma, comprendono, la, tolle
ranza del 10 per cento. Mi pare che nell'eco
nomia della legge la norma relativa alla tolle
ranza non abbia sanzione che nell'ultimo com
ma, secondo il quale colui che trasgredisce 
alle norme e alle modalità del presente arti
colo è colpito dalla revoca dell'autorizzazione. 

Propongo perciò che il sesto comma venga così 
modificato : « Chiunque produce stupefacenti 
in quantità superiori a quelle consentite e tol
lerate è punito con l'arresto fino ad un anno 
o con l'ammenda fino a due milioni di lire ». 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Non mi oppongo. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti il quinto comma. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il sesto comma- nella formula
zione dianzi, proposta dal senatore Piola. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il settimo comma. Chi lo ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 8. 

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità 
pubblicai esercita il controllo sulle quantità di 
materie prime ad azione stupefacente, sulle 
quantità di stupefacenti prodotti o comunque 
in possesso di ciascuna officina e sulla, loro 
destinazione, con speciale riguardo alla ripar
tizione quantitativa per l'immissione al com
mercio. 

Ogni impresa autorizzata a predurre stupe
facenti è obbligata a fornire all'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro 
trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un 
rapporto sulla natura, e quantità delle materie 
prime ricevute, di quelle utilizzate. per la la
vorazione degli stupefacenti ricavati e di. 
quelli impiegati e venduti nel corso del trime
stre precedente. 

Nel rapporto di cui al precedente comma, 
per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca 
e per la canape indiana deve essere indicato 
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il titolo in princìpi attivi ad azione stupefa
cente. 

L'Alto Commissariato per l'igiene e la, sa
nità pubblica può, in qualsiasi momento, ri
chiedere alle imprese autorizzate alla produ
zione, all'impiego ed al commercio di stupefa
centi notizie e dati che debbono essere forniti 
entro il termine di tempo stabilito. 

Chiunque non ottemperi alle condizioni pre
scritte 0' non fornisca entro il termine di tem
po stabilito le informazioni richieste o for
nisca dati inesatti o incompleti, è punito con 
l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. 

Metto ai voti il primo comma. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La 9a Commissione, in merito al secondo 
comma, domandava se non era il caso di in
trodurre dopoi le parole « materie prime » le 
altre « ad azione stupefacente » ; a me pare 
una aggiunta superflua. 

Metto ai voti il secondo comma dell'arti
colo 8 nel testo di cui ho già dato lettura. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il terzo, il quarto e il quinto 
comma dell'articolo 8. Chi li approva è pre
gato di alzarsi. 

(Sono approvati). 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Propongo il seguente 
emendamento aggiuntivo : « A tale pena è ag
giunta, nei casi più gravi, la revoca delì'auto-
rizazzione alla produzione, all'impiego e al com
mercio, senza, pregiudizio di eventuali proce
dimenti penali ». 

PIOLA. A mio avviso sarebbe opportuno 
riservare questa facoltà all'Alto Commissario 
e non darla al magistrato indiscriminata
mente. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Modifico allora nel se
guente modo il mio emendamento : « Nei casi 
contemplati nel presente articolo è data fa

coltà all'Alto Commissario di revocare le au
torizzazioni date ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
aggiuntivo proposto dall'Alto Commissario. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto' ai voti l'articolo 8 nel suo complesso. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 9. 

I titolari delle officine che producono o im
piegano stupefacenti e i commercianti all'in
grosso debbono trasmettere annualmente, per 
la parte che li riguarda, in doppio esemplare, 
alla Prefettura della provincia, di residenza, 
non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo', 
su moduli predisposti dall'Alto Commissariato 
per l'igiene e la sanità pubblica,, i dati rias
suntivi : 

a) delle quantità di materie prime messe 
in lavorazione; 

6) delle quantità di prodotti finiti ottenuti, 
ivi compreso ogni recupero dei residui, con la 
resa nei confronti del titolo delle materie 
prime; 

e) del movimento di entrata e di uscita 
di ogni singolo stupefacente; 

d) delle quantità utilizzate per la prepa
razione di specialità medicinali e prodotti ga
lenici preparati e venduti nel corso dell'anno. 

Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui 
ai precedente comma entro il termine di tempo 
stabilito, è punito con l'ammenda da lire 100.000 
a 200.000. 

Le Prefetture inviano all'Alto Commissaria
to per l'igiene e la sanità pubblica un esem
plare dei moduli predetti. 

PIOLA. Questo articolo contempla nel se
condo comma un'ammenda che va da lire 
100 mila a 200 mila. Per l'armonia generale 
delle pene sarebbe bene fissare lo stesso mi
nimo di 50 mila lire previsto nell'articolo 
precedente; altrimenti si avrebbe di conse
guenza che questo articolo, che prevede un 
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semplice ritardo nella trasmissione di un do
cumento amministrativo, e cioè una trasgres
sione minore rispetto a quella contemplata 
nell'articolo 8, stabilirebbe un minimo di 
pena più elevata di quella stabilita nell'arti
colo precedente. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. In effetti con l'articolo 9 
si impone sostanzialmente che si faccia il rias
sunto dell'attività dell'anno precedente," rias
sunto che ha solo il fine di un controllo dei 
dati ricevuti ogni trimestre. È giusto perciò 
mantenere la pena in una misura inferiore 
a quella prevista nell'articolo precedente. Ade
risco pertanto a ridurre il minimo dell'am
menda a lire 50 mila. 

Propongo poi di aggiungere a questo arti
colo un emendamento analogo a quello appro
vato all'articolo 8 e cioè : « Nei casi contem
plati nel presente articolo è data facoltà al
l'Alto Commissario di revocare le autorizza
zioni date » ; ciò nella considerazione che quello 
che importa al fabbricante è la revoca della 
autorizzazione più che l'ammenda. 

PRESIDENTE. Metto ai voti, il primo com
ma dell'articolo 9 nel testo di cui è stata data 
lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento del senatore 
Piola al secondo comma sostitutivo delle pa
role : « da lire 100 mila a 200 mila » con le 
altre « da lire 50 mila a 200 mila ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto ai voti il secondo comma con la mo
difica testé approvata. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il terzo comma nel testo di 
cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il seguente emendamento ag
giuntivo proposto .dall'Alto Commissario: 

« Nei casi contemplati nel presente articolo 
è data facoltà all'Alto Commissario di revo
care le autorizzazioni date ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo complesso. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art, 10. 

Le' autorizzazioni di cui ai precedenti arti
coli 5 e 6 possono essere accordate anche alle 
società. Esse non sono cedibili. 

Le autorizzazioni medesime possono essere 
accordate ad impresa il cui titolare sia di con
dotta incensurata o comunque offra serie ga
ranzie morali e professionali. Per le società 
detti requisiti debbono essere posseduti dal le
gale rappresentante. Gli stessi requisiti deve 
possedere il direttore tecnico dell'azienda. 

Le autorizzazioni indicano gli stupefacenti 
di cui si autorizza la produzione, l'impiego, il 
commercio e la detenzione. 

Nel caso di imprese che abbiano più filiali 
o depositi, le autorizzazioni al commercio di 
stupefacenti debbono essere concesse anche ai 
depositi e alle filiali. 

L'autorizzazione al commercio o alla deten
zione di stupefacenti è soggetta alla tassa di 
concessione governativa di lire 6.000. Per 
l'esercizio del commercio o per la detenzione 
di stupefacenti autorizzati dall'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica, il Pre
fetto rilascia una tessera di autorizzazione, 
rinnovabile di anno in anno e soggetta a tassa 
di concessione governativa nella misura di 
lire 6.000. La tessera di autorizzazione, nel 
caso di imprese, viene rilasciata ai titolari o 
legali rappresentanti delle imprese stesse. 

L'autorizzazione all'impiego di stupefacenti 
e al commercio dei preparati medicinali rica
vati dall'impiego di stupefacenti stessi, deve 
essere rinnovata ogni cinque anni, previo pa
gamento della tassa di concessione governa
tiva di lire 30.000. 

In caso di cessazione dell'Azienda, di sua 
cessione, di cambio della denominazione o della 
ragione sociale, di morte o cambiamento del 
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titolare dell'impresa, l'autorizzazione decade e 
deve essere rinnovata. 

(In caso di trasferimento in altra provincia 
le imprese autorizzate al commercio degli stu
pefacenti debbono immediatamente restituire 
la tessera di autorizzazione alla Prefettura 
che ha provveduto al rilascio. Della avvenuta 
restituzione la Prefettura deve dare comuni
cazione all'Alto Commissariato per l'igiene, e 
la sanità pubblica o alla Prefettura della pro
vincia nella quale l'impresa o società intende 
trasferirsi. 

Sarebbe' opportuno, nel primo comma di 
questo articolo, fare riferimento anche all'ar
ticolo 4. 

PERRIER. A mia volta propongo che, in 
luogo di dire. « alle società » si elica « a so
cietà ». 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il pri
mo comma dell'articolo nel seguente testo : 
<-< Le autorizzazioni di cui ai precedenti arti
coli 4,5 e 6 possono essere accorciate anche a 
società. Esse non sono cedibili ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Quanto al primo periodo del secondo com
ma, proporrei la seguente formulazione : « Le' 
autorizzazioni medesime possono essere ac
cordate soltanto a imprese il cui titolare sia 
di condotta incensurata e offra serie garan
zie morali e professionali ». 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. La valutazione di even
tuali precedenti penali deve essere lasciata 
a chi concede l'autorizzazione, perchè se il ti
tolare di un'impresa è stato condannato, ad 
esempio, per omicidio colposo a seguito di in
vestimento automobilistico, è chiaro che la sua 
colpa non è tale da contrastare alla conces
sione di una licenza di questa specie. 

Chi concede l'autorizzazione deve anche .po
ter esaminale' e decidere su precedenti morali 
e professionali che possano in qualche modo 
far sorgere il sospetto che chi richiede l'au
torizzazione sia un individuo non del tutto 
ineccepibile. Non mi oppongo pertanto alle 
modifiche proposte dal Presidente. 

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di par
lare metto ai voti il primo periodo del secondo 
comma nel testo da me proposto. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

Metto ora ai voti il secondo comma dell'arti
colo 10 con le modifiche testé apportate. Chi 
l'approva è pregato eli alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

DE BACCI. Vorrei qualche chiarimento sul 
quarto comma dell'articolo. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Agli effetti della produ
zione degli stupefacenti consideriamo le filiali 
come foissero altrettante società autonome e 
richiediamo per ciascuna filiale la stessa pro
cedura che si richiede per la sede principale 
della società. Ciò costituisce un ulteriore' ele
mento di cautela. Può darsi che una società 
abbia 5 filiali : l'Alto Commissario può rite
nere che sia opportuno concedere l'autorizza
zione per la produzione di stupefacenti solo ad 
una filiale, o a più di una, ma non a tutte 
e cinque. 

PIOLA. Prendo atto delle dichiarazioni del 
senatore Tessitori, ma formulerei il comma in 
questo modo : « Nel caso di imprese' che ab
biano più filiali o depositi, le autorizzazioni 
al commercio di stupefacenti debbono essere 
concesse anche per ciascuno dei depositi e 
delle filiali ». In tal modo il comma è più 
chiaro, nel senso appunto indicato dall'onore
vole Alto Commissario. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni 
metto ai voti il quarto comma dell'articolo 10 
nel testo proposto dal senatore Piola. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

BOCCASSI. Osservo che la tassa prevista 
nella prima parte del quinto comma è piut-
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tosto bassa, e ne propongo l'aumento. Non è 
giusto che per un'autorizzazione di questo ge

nere si paghino soltanto sei mila lire. Propongo 
pertanto che le parole : « tassa di concessioner 
governativa di lire 6.000 » siano sostituite dal

le altre : « tassa di concessione governativa 
di lire 15.000 ». Quanto alla tassa di conces

sione governativa prevista nel comma succes

sivo in lire trentamila, ma per cinque anni, 
vedremo in seguito. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Si tratta di due tasse di 
concessione governativa concernenti due atti 
amministrativi diversi. 

La prima si paga una volta tanto, per l'au

torizzazione al commercio o alla detenzione 
di stupefacenti. Il senatore Boccassi propone 
di portare l'importo di questa tassa a 15 mila 
lire. La tassa prevista nel comma successivo 
riguarda la tessera di autorizzazione per l'im

piego di stupefacenti e il commercio dei pre

parati medicinali ricavati dall'impiego degli 
stupefacenti stessi. 

Quest'ultima penso potrebbe rimanere nella 
misura proposta del Governo ; per / l'altra mi 
rimetto alla Commissione. 

PERRIER. Non vorrei che l'importo di 30 
mila lire della tassa prevista dal sesto comma 
dell'articolo risultasse in contraddizione con 
quanto è disposto all'articolo 5, dove abbiamo 
stabilito una tassa di 25 mila lire ed il rin

novo ogni tre anni. Proporrei che gli stessi 
termini fossero introdotti in questo comma. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda

mento proposto dal senatore Boccassi perchè 
sia portata a lire ] 5 mila la tassa di conces

sione governativa prevista nella prima parte 
del quinto comma dell'articolo 10. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il quinto comma nel testo ri

sultante in seguito all'approvazione dell'emen

damento del senatore Boccassi. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi, 

(È approvato). 

Passiamo al sesto comma. Se nessuno do

manda di parlare metto ai voti l'emendamento 
del senatore Perrier tendente a sostituire alle 
parole « pinque anni » le altre « tre anni » e 
alla parola : « trentamila » l'altra : « venticin

quemila ». Chi l'approva è pregato eli alzarsi. 
(È approvato). 

Métto ai voti il sesto comma nel testo risul

tante in.seguito all'approvazione dell'emenda

mento del senatore Perrier. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il settimo comma. Chi l'ap

prova è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'ottavo comma dell'articolo 10. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso. 
Chi l'approva è pregato eli alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Le autorizzazioni sono sempre revocabili e 
possono essere anche sospese, a giudizio insin

dacabile dell'Alto Commissario per l'igiene f 
la sanità pubblica. 

In caso di assoluta, urgente necessità il Pre

fetto può sospendere le attività di cui agli àr 
ticoli 5 e 6 della presente legge riferendone 
immediatamente all'Alto Commissariato per 
l'igiène e la sanità pubblica che adotta i prov

vedimenti definitivi. ■ 
Il Prefetto, indipendentemente dalla denun

zia all'Autorità giudiziaria per il procedimen

to penale, nel caso eli trasgressione alle di

sposizioni contenute nella presente legge' od a 
quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 
e 730 del Codice penale, può ordinare la chiu

sura temporanea 'elei locale ove sono state con

sumate le trasgressioni stesse. 
(È approvato). 
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Art. 12. 

Nel caso d'i cessazione da parte delle im
prese dalle attività di cui agli articoli 5 e 6 
della presente legge, e, nei casi di revoca o 
di sospensione dell'autorizzazione, il Prefetto 
adotta i provvedimenti che riterrà opportuni 
nei riguardi delle eventuali giacenze di stu
pefacenti, provvede al ritiro dei registri di 
cui agli articoli 18 e 15 della presente legge 
e, per le imprese che esercitano il commercio 
degli stupefacenti, al ritiro della tessera, di 
autorizzazione. 

Gli stupefacenti sequestrati in occasione di 
delitti . o contravvenzioni sono confiscati e 
messi a disposizione dell'Alto Commissariato 
per l'igiene e la sanità pubblica. 

I Prefetti, i Comandi di pubblica sicurezza, 
della guardia di finanza e dei carabinieri sono 
tenuti ad informare l'Alto Commissariato per 
l'igiene e la sanità pubblica su tutte le ope
razioni relative alla repressione del traffico 
illecito di stupefacenti. 

(È approvato). 

Art. 13. 

La vendita o cessione, anche a titolo gra
tuito, di stupefacenti deve essere fatta sol
tanto alle persone autorizzate a norma dei pre
cedenti articoli, nonché alle farmacie in base 
a richiesta scritta da staccarsi da apposito re
gistro buoni acquisto contrassegnato da., nu
meri progressivi con indicazione della serie, 
conforme al modello allegato al regolamento. 
In caso di perdita, anche parziale, del registro 
buoni acquisto deve essere fatta, entro 24 ore, 
denuncia scritta all'Autorità di pubblica si
curezza. 

I produttori di specialità medicinali conte
nenti stupefacenti sono autorizzati, nei limiti 
e secondo le norme stabilite dall'Alto Com
missariato per l'igiene e la sanità pubblica, 
a spedire ai medici ed ai veterinari dei cam
pioni di tali specialità. L'invio delle specialità 
medicinali di cui al presente comma è subor
dinato alla richiesta datata, e firmata dal sa
nitario che si impegna alla somministrazione 
sotto la propria responsabilità., 

9a SEDUTA (7 aprile 1954) 

Il contravventore alle disposizioni contenute 
nei precedenti comma è punito con l'ammenda 
fino a lire centomila. 

La cessione dei buoni acquisto a scopo di lu
cro è punita> con la reclusione da uno a tre 
anni. 

La distribuzione dei buoni acquisto è effet
tuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e 
la sanità pubblica con le modalità stabilite nel 
regolamento. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Sard del parere che il 
quarto comma dell'articolo fosse formulato in 
modo da punire la cessione dei buoni di ac
quisto- anche se non vi è lo scopo di lucro. 

PIOLA. Formulerei così il comma : « La 
cessione dei buoni acquisto, anche a titolo 
gratuito, è punita con la reclusione da tre 
mesi a tre anni ». 

In questo modo da una parte è punito an
che chi cede a titolo gratuito, d'altro canto 
stabiliamo uno scarto notevole della pena tra 
minimo e massimo per dare la possibilità ai 
giudici di punire con una pena assai bassa 
le trasgressioni minime. Osservo però che le 
sanzioni stabilite nel presente disegno di leg
ge comprendono sempre anche la pena pecu
niaria, quindi formulerei il comma nel modo 
seguente : « La cessione dei buoni acquisto, an
che a titolo gratuito, è punita con la reclusione 
da tre mesi a tre anni e con la multa da 
lire 50 mila a lire 500 mila, ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento proposto dal senatore Piola. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo risul
tante in seguito all'approvazione dell'emenda
mento del senatore Piola. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 14. 

La consegna di stupefacenti da parte delle 
imprese autorizzate a commerciarli, deve es
sere fatta : 



Senato della Repubblica — 113 — 7/ Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e sanità) 9a SEDUTA (7 aprile 1954) 

1) personalmente all'intestatario della tes

sera di autorizzazione al commercio o al far

macista, previo accertamento della sua iden

tità personale, qualora la consegna sia effet

tuata presso la, sede della impresa, e segnando 
gli estremi del documento di riconoscimento 
dn calce al buono acquisto ; 

2) a mezzo di un qualunque dipendente 
dell'impresa, debitamente da questa autoriz

zato, direttamente al domicilio dell'acquirente, 
nell'ambito del Comune in cui ha sede l'im

presa o di Comuni limitrofi; 

3) a mezzo pacco postale raccomandato o 
assicurato; 

4) mediante agenzia di trasporto o cor

riere privato. In, questo caso, ove si tratti di 
stupefacenti che verranno in particolar modo 
indicati nell'elenco previsto dall'articolo 3, e il 
cui quantitativo sia superiore ai 100 grammi, 
il trasporto deve essere effettuato previa co

municazione, a cura del mittente, al più vicino 
Ufficio di pubblica sicurezza o Comando dei 
carabinieri o della guardia di finanza. La co

municazione, compilata in triplice copia, deve 
indicare il mittente ed il destinatario, il gior

no in cui si effettua il trasporto, la natura e 
la quantità degli stupefacenti trasportati. Una 
delle copie è trattenuta dall'Ufficio O' Comando 
predetti, la seconda è da questi inviata al cor

rispondente Ufficio o Comando, della giurisdi

zione del destinatario per la opportuna azione 
di vigilanza, la, terza, timbrata e vistata dal

l'Ufficio o Comando di cui sopra, deve accom

pagnare la merce ed essere restituita dal de

stinatario al mittente. Le disposizioni di cui 
al presente comma non si applicano, per le 
spedizioni di preparazioni galeniche o specia

lità medicinali contenenti stupefacenti. 
Chiunque consegni o trasporti sostanze o 

preparati stupefacenti in modo diverso da 
quello previsto nel comma precedente, è pu

nito con l'arresto da sei mesi ad un anno e 
con l'ammenda da lire cinquantamila a cinque

centomila. 
In caso di ordinazioni per corrispondenza, 

chi venda o ceda stupefacenti deve conservare, 
oltre la copia della fattura, il relativo buono 
acquisto e la ricevuta postale o dell'agenzia 
di trasporto o corriere privato, relativa alla 
spedizione della merce. La inosservanza delle 

disposizioni stabilite dal presente comma è pu

nita con l'ammenda da lire cinquantamila a 
duecentomila. 

PERRIER. Mi sembra che la procedura 
prevista dal punto 1) dell'articolo sia alquanto 
complessa. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. La procedura sembra al

quanto farraginosa; faccio però osservare che 
si tratta di una procedura quasi identica a 
quella in uso per le imposte di consumo. Si 
tratta di norme ispirate alla finalità di avere 
sempre la possibilità del controllo. 

Per quanto riguarda la consegna degli stu

pefacenti, sono previste delle ipotesi in rela

zione alla località in cui lo stupefacente viene 
consegnato. Quella del punto 1) riguarda l'ipo

tesi dello stupefacente consegnato sul luogo 
dove si produce, e in tal caso colui che con

segna deve essere il responsabile della' fab

brica, il presidente o il consigliere delegato, 
intestatario della tessera di autorizzazione. Se 
lo stupefacente deve essere portato fuori della 
sede, o in un comune confinante, basta un qua

lunque dipendente dell'impresa, da questa au

torizzato. 
L'articolo prevede anche il caso di conse

gna di stupefacenti fatta a mezzo di pacco pe

stale raccomandato, ed in tal caso il controllo 
è quello normale che si fa per la posta. 

È chiaro che la disciplina deve essere rigo

rosa, specialmente nell'ultimo caso, perchè è 
soprattutto nei caso di trasporto a, distanza> ■— 
pensate al trasporto aereo — che .possono 
essere commessi dei reati. Per questo il pun

to 4) prevede un accuratissimo controllo della 
merce, sia al momento della partenza che al 
momento dell'arrivo. 

Va, da, sé che il delinquente riuscirà a tro

vare la maniera di trasportare stupefacenti. 
senza la bolletta. Noi facciamo quanto è uma

namente possibile per impedire qualsiasi eva

sione. Pregherei pertanto la Commissione di 
voler approvare l'articolo nel testo predispo

sto dal Governo. 

BOCCASSI. Propongo la. soppressione del 
punto 3), che prevede la consegna a mezzo 
pacco postale raccomandato o assicurato. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti questo emen
damento. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Metto ad voti l'articolo 14 nel testo gover
nativo. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gra
tuito, di stupefacenti deve essere scritta in 
un registro speciale nel quale, senza alcuna 
lacuna, abrasione o aggiunta, deve essere te
nuto in evidenza il movimento di entrata e di 
uscita delle sostanze e dei preparati di cui so
pra. Tale registro è numerato e firmato in 
ogni pagina dal Sindaco, il quale riporterà 
nella prima pagina gli estremi dell'autorizza
zione e dichiarerà nell'ultima il numero delle 
pagine di cui il registro è costituito. 

Le ditte autorizzate alla produzione di stu
pefacenti dovranno tenere anche un registro 
di lavorazione, numerato e firmato in ogni pa
gina dal dirigente l'Ufficio centrale stupefa
centi, nel quale dovranno essere iscritte le 
quantità di materie prime poste in lavora
zione, con la 'data di entrata e la loro designa
zione esatta e i prodotti ottenuti da ciascuna 
lavorazione. 

I registri dovranno essere conservati, da 
parte delle imprese autorizzate alla produzione. 
per la, durata di dieci anni con i documenti 
giustificativi dà ciascuna operazione, a datare 
dal giorno dell'ultima registrazione. Detto ter
mine è ridotto a cinque anni per le officine che 
impiegano stupefacenti, per i commercianti 
grossisti e per i farmacisti. 

Chiunque non ottemperi alle norme suddette 
è punito con l'arresto da uno a due anni e con 
l'ammenda da lire trecentomila ad un milione. 

ZELIGLI LANZINI. Vorrei sapere.se l'iscri
zione di cui al primo comma dell'articolo ri
guarda anche la cessione a titolo gratuito dei 
campioni ai medici. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Interpreto in questo sen
so il primo comma : anche il medico terrà il 
suo registro. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 16. 

La vendita e somministrazione di stupefa
centi, a dose o forma di medicamento, deve 
essere effettuata dal farmacista con l'obbligo 
di accertarsi dell'identità dell'acquirente, che 
non deve essere di età inferiore ai 18 anni, 
e di prendere nota degli estremi del documento 
di riconoscimento in calce alla ricetta. 

Il farmacista deve vendere e somministrare 
gli stupefacenti soltanto su presentazione di 
prescrizione medica e nella quantità prescritta 
e non altrimenti che in pomata o in soluzione 
o in altra preparazione farmaceutica nella qua
le la sostanza deve essere intimamente incor
porata nell'eccipiente. 

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che 
la ricetta sia stata redatta secondo le dispo- . 
sizioni stabilite nell'articolo 19 della presente 
legge, di annotare sulla ricetta la data di spe
dizione, di registrare la prescrizione nel regi
stro copia-ricette e di conservare la prescri
zione stessa in originale. 

Il contravventore alle disposizioni stabilite 
dai precedenti commi è punito con l'arresto 
da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 
lire cinquantamila a cinquecentomila, sempre 
che il fatto non costituisca reato più grave. 

Nei casi di recidiva si applica anche la so
spensione dell'esercizio della professione per 
una durata pari a quella della pena inflitta. 

L'Associazione dei'farmacisti ha espresso la 
preoccupazione che questo articolo, se appro
vato, farà sì che pochi farmacisti saranno di
sposti a vendere stupefacenti : la maggior par
te non vorrà più sentirne parlare. 

Comunque, così stando le cose, l'Associazione 
non disapproverebbe che fosse aggiunta, alla 
fine del primo comma, una frase che esonerasse 
il farmacista dall'annotazione degli estremi del 
documento d'identificazione qualora il cliente 
fosse a lui personalmente noto. 

PIOLA. Effettivamente, dato che la tessera 
di riconoscimento è obbligatoria solo in deter
minati casi, non è possibile stabilire che tutti i 
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cittadini, per poter acquistare la sostanza stu
pefacente su ricetta del medico debbano pre
sentare la tessera di riconoscimento. 

TESSITORI, Alio Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. L'articolo 152 del testo 
unico delle leggi sanitarie dispone : « Chiun
que, essendo autorizzato a vendere sostanze 
o preparati ad azione stupefacente, a dose o 
forma di medicamento, le vende e somministra 
senza prescrizione o m quantità superiore a 
quella prescritta o a persona che non sia mu
nita di carta di identità od altro documento 
equivalente, ovvero vende o somministra mor
fina, diacetilmorfina, cocaina e loro sali, altri
menti che m pomata o in soluzione o comunque 
in modo diverso dalle speciali preparazioni de
terminate con decreto del Ministro per l'in
terno, sentito il Consiglio superiore di sanità, 
è punito con l'arresto da sei mesi a due anni 
e con l'ammenda da lire mille a diecimila, sem
pre che il fatto non costituisca reato più 
grave ». 

Non vedo dunque la ragione della protesta 
dei farmacisti. Comunque, anche se stabilis
simo che si può vendere lo stupefacente quando 
la persona richiedente sia personalmente cono
sciuta dal farmacista, avremmo l'obbligo della 
conoscenza personale. 

Ma chi potrà dimostrare che il farmacista 
non conosceva il richiedente, quale Pubblico 
ministero potrà portare in giudizio una prova 
negativa che era impossibile che lo conoscesse? 
Sono pertanto del parere di approvare l'ar
ticolo così come è, e mi dichiaro contrario al 
desiderio formulato dall'Associazione dei far
macisti. Tale desiderio, se concretato in una 
disposizione di legge, aprirebbe l'uscio alle 
evasioni e rovescerebbe l'onere della prova co
stringendo l'aciousa a provare che la conoscen
za personale del farmacista non esisteva. 

PIOLA. Bisogna riconoscere però che nes
suno ha mai applicato l'articolo 152 del testo 
unico delle leggi sanitarie. Nei casi molto ur
genti eccessive restrizioni potrebbero nuocere 
ai malati ai quali serve lo stupefacente. 

ALBERTI, relatoì e. Per le zone rurali sarei 
del parere di studiare un emendamento par
ticolare. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Credo di aver già espresso 
esaurientemente il mio pensiero su questa que
stione. La Commissione può decidere come me
glio crede. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'arti
colo 16, di cui ho già dato lettura. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 17. 

È fatto divieto di vendere, cedere o conse
gnare stupefacenti a persone di età inferiore 
ai 18 anni. 

Il contravventore alla disposizione indicata 
nel comma precedente è punito con l'ammenda 
da lire cinquantamila a duecentomila. 

PIOLA. Penso che si potrebbe far prece
dere la dizione dell'articolo 17 dalle seguenti 
parole : « L'articolo 730 del Codice penale è 
così modificato ». Ciò per evitare che nascano 
delle discordanze. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. L'ipotesi prevista dall'ar
ticolo 730 del Codice penale non è quella del
l'articolo 17. Infatti l'articolo 730 recita al 
primo comma : 

« Chiunque, essendo autorizzato alla vendita 
o al commercio di medicinali, consegna a per
sona minore degli anni 16 sostanze velenose 
o stupefacenti, anche su prescrizione medica, 
è punito con l'ammenda fino a lire cinque mila ». 

D'altra parte l'articolo, se, pur non nomi
nandolo, comprende il farmacista nella dizio
ne « essendo autorizzato », può comprendere 
anche l'industriale e il produttore ; soltanto l'ar
ticolo 16 fa l'ipotesi specifica del farmacista. 

PIOLA. Comunque l'articolo 17 abroga la 
disposizione del Codice penale. Bisognerà quin
di dire con un articolo di questo disegno di 
legge che sono abrogate tutte le disposizioni 
precedenti. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Infatti l'artìcolo 25 
stabilisce : « Sono abrogati gli articoli 148 e 
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160 del testo unico delle leggi sanitarie appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
ed ogni altra disposizione di legge o di rego
lamento ih contrasto con la presente legge ». 

PIOLA. Ritiro l'emendamento. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'arti
colo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato), 

Art. 18. 

Le pene stabilite nell'articolo 446 del Co
dice penale si applicano anche a carico del me
dico e del veterinario che allo scopo di favo
rire l'abuso degli stupefacenti rilascia prescri
zioni contenenti stupefacenti senza che vi sia 
una necessità curativa o in proporzioni supe
riori ai bisogni della cura. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Questo articolo stabilisce 
due elementi perchè vi sia la responsabilità : 
il più difficile a cogliersi è l'elemento del dolo 
specifico che è fissato dalla formula « allo scopo 
di favorire l'abuso degli stupefacenti ». 

TERRIER. Vi può essere un medico che nel
la sua discrezionalità rilasci una prescrizione 
che vada oltre il necessario. 

PIOLA. Qui si fa il caso del sanitario che 
abbia un particolarissimo dolo specifico, che è 
quello di favorire l'abuso degli stupefacenti. 
Il caso invece che fa il senatore Perrier, di 
un medico che nella sua discrezionalità possa 
anche esagerare nella sua prescrizione, non 
rientra nell'ipotesi prevista dall'articolo. 

BOCCASSI. Rientra nella compiacenza del 
medico. 

PIOLA. Non basta la compiacenza, occorre 
il dolo specifico; ossia favorire l'abuso, che è 
un caso molto limitato. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Come avvocato debbo dire 
che non sarà mai possibile avere una sentenza 

per un fatto di questo genere, perchè non 
basta che ci sia il dolo specifico, cioè a dire 
che un medico si riduca a tal punto da ren
dersi strumento di favoritismo verso chi vuole 
abusare degli stupefacenti. Oltre al dolo ci deve 
essere la prova che non ci sia stata, una neces
sità curativa e che il medicamento sia stato 
dato in proporzione superiore ai bisogni della 
cura. Questa è una ipotesi-limite che sul piano 
della giurisprudenza concreta difficilmente po
trà essere raggiunta. Ecco perchè, anche per 
coerenza con la decisione da noi presa all'ar
ticolo 6, propongo di modificare le prime pa
role dell'articolo 18 in questo modo : « Le pene 
stabilite nel penultimo comma dell'articolo 6 
si applicano . . . ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
presentato dall'Alto Commissario. Chi l'appro
va è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo ora mo-

PERRIER. Dichiaro di votare contro. 

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 19. 

I medici chirurghi ed i veterinari, che pre
scrivono comunque stupefacenti, debbono indi
care chiaramente nelle ricette, che dovranno 
essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, 
il nome e il domicilio dell'ammalato al quale 
le rilasciano ovvero del proprietario dell'ani
male ammalato ; segnarvi in tutte lettere la 
dose della sostanza prescritta e l'indicazione 
del modo di somministrazione o di applica
zione nei riguardi del mezzo e del tempo; ap
porre sulla prescrizione stessa la data e la 
firma. 

Le prescrizioni rilasciate da sanitari di enti 
assistenziali debbono essere redatte in doppio 
esemplare, uno dei quali deve essere rimesso 
dal farmacista all'ente interessato, con la di
citura stampigliata « già spedita il giorno... ». 
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I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di 
cura in genere, case per gestanti ed i titolari 
di gabinetti per l'esercizio delle professioni sa
nitarie possono rilasciare prescrizioni per ac
quistare stupefacenti nella quantità occorrente 
per i normali bisogni degli ospedali, ambula
tori, istituti, case e gabinetti predetti, senza 
le indicazioni prescritte nel comma primo. Essi 
debbono tenere un registro di carico e scarico 
delle sostanze e preparati acquistati, nel quale 
devono specificare l'impiego degli stupefacenti 
stessi. 

Salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato, il contravventore alle norme stabilite 
nel presente articolo è punito con l'ammenda 
da lire diecimila a lire cinquantamila. 

PERRIER. Propongo il seguente emenda
mento : aggiungere dopo le parole « con mezzo 
indelebile » le altre « su carta filigranata, di 
tipo unico a madre e figlia, munita di un bollo 
a secco per cura degli Ordini professionali 
delle Provincie secondo le norme che. in ar
monia alla legge saranno impartite dalle ri
spettive Federazioni nazionali ». 

PRESIDENTE. In origine il disegno di leg
ge conteneva una disposizione secondo la quale 
le prescrizioni dovevano essere fatte dai sa
nitari utilizzando esclusivamente le ricette in 
conformità del modello C istituito dagli Or
dini professionali. Questa norma fu sconsi
gliata dal Consiglio superiore di sanità. Ora 
l'Associazione dei farmacisti fa presente che 
i farmacisti debbono già sottostare ad altri 
controlli, e mentre con facilità possono iden
tificare la persona acquirente mediante un do
cumento di riconoscimento, con difficoltà pos
sono stabilire se la ricetta è falsificata o meno, 
specialmente quando la ricetta non è di un 
medico della stessa città. 

Pertanto, a mio avviso, potrebbe essere ac
certato il concetto espresso dall'Alto Commis
sario, cioè quello del tipo unico di ricettario 
per gli stupefacenti distribuito dall'Alto Com
missariato, vuoi in carta filigranata, vuoi col 
bollo a secco, come propone il collega Perrier, 
ma che comunque dia una certa garanzia circa 
l'autenticità della sua provenienza. All'estero, 
per esempio, solo pochi medici sono autoriz

zati a prescrivere stupefacenti e sussiste un 
controllo rigorosissimo. 

PERRIER. Per questo io dicevo di lasciare 
l'iniziativa alle Federazioni nazionali degli Or
dini. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Una cosa sono gli Ordini 
e un'altra cosa le Federazioni, le quali, fino a 
questo momento, sono associazioni di fatto. 

Comunque non sarei alieno dall'accettare un 
ordine del giorno al riguardo ai fini dell'intro
duzione di tutte queste particolari disposizioni 
in un regolamento adeguato. 

PERRIER. Uno dei mezzi più idonei e facili 
per la diffusione degli stupefacenti è proprio 
il nostro ricettario, e pertanto è lì che bisogna 
colpire e reprimere il più possibile. Per que
sto io ho fatto la proposta della carta filigra
nata e del bollo a secco. 

TIBALDI. Non vorrei che si complicassero 
le cose in modo tale da costringere poi, even
tualmente, un medico a non poter prescrivere 
della morfina, ad esempio, ad un ammalato che 
ne avesse urgente bisogno. 

BOCCASSI. Anzitutto vorrei far rilevare, 
come accennava l'Alto Commissario, che giu
ridicamente solo gli Ordini sono riconosciuti 
dalla legge, e non le- Federazioni degli Ordini. 

Per quel che riguarda, poi, l'oggetto spe
cifico del disegno di legge in discussione, dirò 
che anche la carta filigranata del ricettario può 
essere falsificata o rubata. Aggiungo che il 
medico può trovarsi, sia in campagna che in 
città, nella necessità di accorrere d'urgenza al 
capezzale di un ammalato senza avere il tem
po di rifornirsi di carta filigranata e di bollo 
a secco e deve pur correre da un farmacista 
per prendere quella determinata quantità di 
stupefacente che serve appunto a lenire o a 
curare una malattia improvvisamente insorta. 

PIOLA. Io proporrei, allora, di lasciare l'ar
ticolo così come è, e di aggiungere poi : « sal
vo le ulteriori modalità prescritte dal regola
mento ». Poi, in sede di stesura del regola
mento, si studierà il sistema migliore per ri
solvere la questione che tanto ci interessa. 
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PRESIDENTE. Mi pare che quella proposta 
dal senatore Piola sia la formula più logica 
per risolvere la questione del primo comma, 
perchè poi negli altri commi l'articolo si oc
cupa delle prescrizioni interne degli ospedali 
e dei registri di carico e scarico. 

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvata). 

Metto ora ai voti il primo comma dell'arti
colo 19, di cui ho già dato lettura, con l'ag
giunta in calce delle parole : « salvo le ulte
riori modalità prescritte dal regolamento ». 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti gli altri tre commi dell'ar
ticolo 19, di cui ho già dato lettura. Chi li 
approva è pregato di alzarsi. 

(Sono approvati). 

Metto ora ai voti l'articolo 19 nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Il sanitario che assiste o visita persona af
fetta da intossicazione cronica prodotta da 
stupefacenti, deve farne denuncia, entro due 
giorni, all'Autorità di pubblica sicurezza e al 
Prefetto della provincia di residenza. 

Il contravventore è punito con l'ammenda 
' da lire diecimila a lire cinquantamila. 

Nel caso di recidiva, si applica l'arresto fino 
ad un anno e si applica anche la sospensione 
dall'esercizio della professione per una durata 
pari a quella della pena inflitta. 

Le Autorità di pubblica sicurezza ed i Pre
fetti debbono -dare immediata comunicazione 
all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 
pubblica di tutti i casi di tossicomania di cui 
vengono a conoscenza. 

(È approvato). 

Art. 21. 

Ohi, a causa di grave alterazione psichica 
per abituale abuso di stupefacenti, si rende 
comunque pericoloso a sé e agli altri o riesce 

di pubblico scandalo, può essere coattivamente 
ricoverato in una casa di salute per essere 
sottoposto alla cura disintossicante. 

L'ammissione nella casa di salute deve es
sere chiesta dai parenti, tutori o protutori del
l'infermo o dall'Autorità di pubblica sicurezza 
ed è autorizzata dal pretore, previo accerta
mento medico. 

In caso di urgenza il ricovero è disposto 
provvisoriamente dall'Autorità di pubblica si
curezza, salvo i provvedimenti definitivi del
l'Autorità giudiziaria. 

A tali ricoveri si applicano, in quanto pos
sibile, le disposizioni contenute nella legge sui 
manicomi e sugli alienati. 

BOCCASSI. Nel primo comma propongo di 
sostituire alla parola « può » l'altra « deve », 
perchè, a mio modesto avviso, chi si rende pe
ricoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico 
scandalo per abuso d'i stupefacenti, non è che 
« può », ma « deve » essere coattivamente ri
coverato in una casa di salute. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e 
la sanità pubblica. C'è il caso di colui che viene 
ricoverato in manicomio, e lei sa, onorevole 
Boccassi, che molte volte una persona può es
sere ritenuta pericolosa, ma la famiglia si as
sume la responsabilità di tenerla con sé. 

BOCCASSI. Inoltre, al secondo comma pro
pongo di sopprimere le parole « deve essere 
chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'in
fermo o dall'Autorità di pubblica sicurezza 
ed », per modo che il comma resti così formu
lato : « L'ammissione nella casa di salute è 
autorizzata dal Pretore, previo accertamento 
medico ». 

ALBERTI, relatore. Ma l'istituto del ricovero 
coatto per pericolosità a sé e agli altri è già 
previsto da altre leggi. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Le ipotesi previste dai 
due commi sono completamente diverse. 

Nel primo comma si prevede l'ipotesi di una 
grave alterazione, tale da rendere pericoloso 
a sé o agli altri oppure da riuscire di scandalo, 
l'intossicato, il quale può essere coattivamente 
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ricoverato al fine della disintossicazione. Sia
mo di fronte, dunque, ad un problema di ca
rattere contingente : disintossicazione che può 
durare un giorno o due finché la pericolosità 
non scompare. 

Quando invece si tratta di una forma per
manente di intossicazione incurabile, allora si 
fa luogo all'internamento nella casa di salute, 
che è definitivo. Per questa ipotesi, come del 
resto è già fissato nella legge per gli ospedali 
psichiatrici, si fa luogo al ricovero su richie
sta dei parenti, tutori o protutori, con l'auto
rizzazione del Pretore perchè al ricoverato deve 
essere nominato un curatore speciale. 

Io interpreto così questi due commi, che 
altrimenti non avrebbero ragione di essere. 

BOCCASSI. Non sono del parere dell'Alto 
Commissario ; questa è la stessa questione della 
legge Merlin per le malattie veneree. 

TIBALDI. A mio avviso sarebbe opportuno 
fare una distinzione tra chi è un intossicato 
e chi è già uno schizofrenico per stupefacente, 
e solo in quest'ultimo caso prevedere una for
mula di ricovero coattivo. 

BOCCASSI. Vorrei chiarire meglio il mio 
pensiero. Quando dico che alla parola « può » 
deve essere sostituita l'altra « deve », voglio 
affermare l'idea di una coazione nel ricovero 
di questo ammalato, perchè un cocainomane 
diventa tale e quale a uno schizofrenico affetto 
da sifilide, per esempio, il quale vuole conta
giare gli altri dello stesso male. La società deve 
pur difendersi ! In tal caso, quindi, mi pare che 
la coazione debba essere ben specificata e non 
lasciata alla discrezionalità di alcuno. 

Per quel che riguarda, poi, l'ammissione 
nella casa di salute, se ci si riferisce al primo 
comma io dichiaro di mantenere l'emenda
mento soppressivo che ho proposto; nel caso 
invece ci si riferisse al concetto del senatore 
Tibaldi, dichiaro di aderire al suo punto di 
vista; ma allora bisogna trovare una diversa 
formulazione. 

PIOLA. Ma se è il medico che deve giudi
care dell'alterazione psichica e della pericolo
sità, allora, a mio avviso, può rimanere benis
simo la parola « può ». 

PRESIDENTE. In sostanza il collega Boc
cassi, con la sua proposta di emendamento al 
secondo comma intende dire questo : quando 
un medico constata che si trova di fronte ad 
un intossicato, voglia o non voglia la famiglia, 
chiede l'autorizzazione del Pretore per farlo 
ricoverare immediatamente in una casa di sa
lute. 

TIBALDI. A parer mio sarebbe opportuno 
abbinare il primo comma dell'articolo 21 con 
l'ultimo comma; in tal modo è evidente che il 
medico deve constatare la grave alterazione 
psichica e la pericolosità a sé e agli altri del
l'intossicato. 

Poi si potrebbe dire : « Gli intossicati da stu
pefacenti denunciati dal medico curante pos
sono essere ricoverati in casa di cura e l'onere 
di degenza sarà sostenuto dagli istituti di pre
videnza », lasciando facoltà all'Alto Commis
sariato di provvedere alla determinazione dei 
dettagli. Comunque nel caso di un ricoverato 
che-non fosse iscritto ad alcun istituto di pre
videnza sarebbe il Comune a dover provve
dere. 

PRESIDENTE. Quanto lei propone, sena
tore Tibaldi, deve essere esaminato in altra 
sede, perchè altrimenti introducendo il con
cetto, che lei ha esposto, nel disegno di legge, 
questo dovrebbe essere rimandato, con richie
sta di parere, alla quinta Commissione. 

PIOLA. Propongo la seguente formulazione 
sostitutiva dei primi due commi dell'artico
lo 21 : « Il Pretore, su richiesta dell'Autorità 
di pubblica sicurezza o di qualsiasi interessato 
e previo accertamento medico, ordina il rico
vero in una casa di cura o in ospedale psichia
trico perchè sia sottoposto a cura disintossi
cante chi, a causa di grave alterazione psichica 
per abituale abuso di stupefacenti, si rende co
munque pericoloso a sé e agli altri o riesca di 
pubblico scandalo ». 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Aderisco alla proposta del 
senatore Piola e chiedo che gli altri due còmmi 
dell'articolo 21 siano soppressi dal momento 
che le disposizioni sui manicomi e quelle della 
legge del 1904, n. 36, prevedono i casi di anor
malità. 
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PIOLA. Concordo con la richiesta fatta dal
l'onorevole Alto Commissario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo pro
posto dal senatore Piola in sostituzione dei 
primi due commi dell'articolo 21. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti la soppressione dei commi 
terzo e quarto proposta dall'Alto Commissario. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo risultante 
in seguito agli emendamenti testé approvati. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 22. 

È fatto obbligo ai titolari delle officine far
maceutiche che per la loro produzione impie
gano stupefacenti di richiedere entro sei mesi 
dalla pubblicazione della presente legge, all'Al
to Commissariato per l'igiene e la sanità pub
blica, la conferma dell'autorizzazione di cui 
sono in possesso, che potrà essere accordata 
con le modalità che l'Alto Commissariato stes
so determinerà. 

Il medesimo obbligo è fatto ai grossisti au
torizzati al commercio degli stupefacenti. 

(È approvato). 

Art. 23. 

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sa
nità pubblicherà ogni anno l'elenco aggiornato 
delle imprese autorizzate alla produzione, al 
commercio e all'impiego di stupefacenti, con i 
relativi dettagli di autorizzazione. 

(È approvato). 

Art. 24. 

È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igie
ne e la sanità pubblica di far intervenire nelle 
adunanze del Consiglio superiore di sanità, 
senza voto deliberativo, per lo studio di spe
ciali questioni, persone di riconosciuta com
petenza estranee al predetto consesso. 

(È approvato). 

Art. 25. 

Sono abrogati gli articoli 148 e 160 del 
testo unico delle leggi sanitarie approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ogni 
altra disposizione di legge o di regolamento in 
contrasto con la presente legge. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Propongo di sostituire la 
dizione dell'articolo 25 con la seguente : « È 
abrogata ogni altra disposizione di legge o di 
regolamento in contrasto con la presente 
legge ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti la formula
zione sostitutiva dell'articolo 25 proposta dal
l'Alto Commissario. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvata). 

TESSITORI, Alio Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Propongo di aggiungere 
il seguente articolo che è stato consigliato 
nella seduta precedente dal Ministro di grazia 
e giustìzia : « Per le ipotesi prevedute dagli 
articoli 4 e 5 della presente legge è obbligatorio 
il mandato di cattura ». 

Questo articolo viene proposto per ottenere 
l'obbligatorietà del mandato di cattura senza 
elevare troppo il massimo della pena. 

PIOLA. Dichiaro di essere contrario a que
sto articolo aggiuntivo innanzitutto per una 
ragione di ordine generale e cioè perchè una 
norma di questo genere porterebbe scompiglio 
nella procedura penale in quanto deroga a di
sposizioni vigenti ; in secondo luogo perchè 
sanzionare la obbligatorietà del mandato di 
cattura sarebbe in contrasto con il principio 
della libertà individuale. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo ag
giuntivo proposto dall'onorevole Alto Com
missario : « Per le ipotesi prevedute dagli ar
ticoli 5 e 6 della presente legge è obbligatorio 
il mandato di cattura ». Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 

Do ora lettura di un ordine del giorno pre
sentato dal senatore Perrier : « La undicesima 
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Commissione permanente (Igiene e sanità) in 
occasione della discussione del disegno di legge 
sugli stupefacenti, riguardo all'articolo 19 di 
detto disegno di legge, invita l'A.C.I.S. a for
mulare in sede di regolamento più dettagliate 
indicazioni circa la prescrizione delle ricette 
per stupefacenti da parte dei sanitari ». 

Lo metto ai voti. 

BOCCASSI. Dichiaro di votare a favore di 
questo ordine del giorno, raccomandando però 
all'Alto Commissariato di non oberare i me
dici di eccessive formalità. 

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del 
• giorno del senatore Perrier è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Do ora lettura del testo del disegno di legge 
testé approvato, nella sua formulazione defi
nitiva e cioè con quelle modificazioni formali 
o riguardanti la numerazione degli articoli, 
rese necessarie dal coordinamento : 

Art. 1. 

La produzione, il commercio e l'impiego delle 
sostanze e preparati ad azione stupefacente 
sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza 
dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 
pubblica, che li esercita a mezzo dei propri 
organi centrali e, nelle Provincie, a mezzo dei 
Prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici 
dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza 
pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed 
il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle 
Capitanerie di porto e dai Comandi di aero
porto. 

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e 
la sanità pubblica è istituito l'Ufficio centrale 
stupefacenti che provvede agli atti occorrenti 
all'applicazione delle disposizioni legislative e 
degli accordi internazionali in materia, all'eser
cizio della vigilanza e del controllo sulle so
stanze o preparati di cui al primo comma, non
ché alla organizzazione della lotta contro la 
tossicomania. 

L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la 
repressione di ogni illecita attività nel campo 
della produzione, del commercio e dell'impiego 
delle sostanze o preparati ad azione stupefa

cente, di elementi specializzati della Guardia 
di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e 
dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo 
le norme del Regolamento. 

Art. 2. 

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e 
la sanità pubblica è istituito un Comitato in
terministeriale con il compito di proporre i 
provvedimenti necessari per assicurare il coor
dinamento di azione tra le varie Amministra
zioni interessate alla produzione, al commercio 
e all'impiego delle sostanze o preparati ad azio
ne stupefacente e di dare parere su tutte le 
questioni relative a detta materia che siano 
sottoposte al suo esame. 

Il Comitato interministeriale, di cui al pre
cedente comma, è presieduto dall'Alto Com
missario per l'igiene e la sanità pubblica o da 
un funzionario dipendente, suo delegato, ed 
è composto di : 

a) due funzionari dell'Alto Commissariato 
per l'igiene e la sanità pubblica, di cui uno 
appartenente all'Ufficio centrale stupefacenti; 

b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri 
e un funzionario designato dal Ministero del
l'interno ; 

e) un ufficiale della Guardia di finanza e 
un funzionario designato dal Ministero delle 
finanze ; 

d) un rappresentante del Ministero di gra
zia e giustizia; 

e) un funzionario designato dal Ministero 
degli affari esteri ; 

/) un funzionario designato dal Ministero 
dell'industria e del commercio; 

g) un funzionario designato dal Ministero 
del commercio con l'estero; 

h) un funzionario di gruppo A di grado 
non inferiore al IX in servizio presso l'Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pub
blica, Segretario. 

I componenti ii Comitato ed il Segretario 
sono nominati con decreto dell'Alto Commis
sario per l'igiene e la sanità pubblica, durano 
in carica tre anni e possono essere confermati. 

È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igie
ne e la sanità pubblica di far intervenire nelle 
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adunanze del Comitato, senza voto deliberativo, 
per lo studio di speciali questioni, persone di 
riconosciuta competenza estranee al Comitato 
predetto. 

Art. 3. 

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sa
nità pubblica compila l'elenco delle sostanze 
o preparati ad azione stupefacente, tenuto 
conto delle Convenzioni internazionali, sentito 
il Consiglio superiore di sanità. 

L'elenco degli stupefacenti di cui al comma 
precedente e le relative variazioni sono pubbli
cati nella Gazzetta Ufficiale e inseriti nella 
« Farmacopea Ufficiale ». 

Art. 4. 

La coltivazione del papavero (papaver som-
niferum L.) e di altre piante dalle quali si 
possono ricavare sostanze comprese nell'elenco 
degli stupefacenti, la raccolta delle capsule di 
papavero e di piante o loro parti da cui si 
possono ricavare stupefacenti, l'estrazione di 
oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che 
li contengono, possono aver luogo soltanto con 
autorizzazione rilasciata annualmente dall'Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 
che, nel concederla, determina, caso per caso, 
le condizioni e le garanzie alle quali essa è 
subordinata, sentito, quando trattasi di col
tivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste. 

L'autorizzazione di cui al precedente comma 
è soggetta alla tassa di concessione governa
tiva stabilita dal numero 26 della tabella al
legato A al testo unico delle leggi sulle tasse 
di concessione governativa approvato con de
creto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112. 

Il controllo e la vigilanza sulle attività di 
cui al presente articolo sono esercitati dalla 
Guardia di finanza con le norme previste dal 
Regolamento. 

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, 
effettui la coltivazione, la raccolta o l'estra
zione di cui sopra, o non osservi le condizioni 
e garanzie alle quali l'autorizzazione è subor
dinata, è punito con la reclusione da sei mesi 
a due anni e con la multa dà lire 100.000 a 
lire due milioni, 

9a SEDUTA (7 aprile 1954) 

Art. 5. 

Non è consentita la produzione dell'oppio 
officinale e degli altri stupefacenti senza l'au
torizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. 

L'autorizzazione prevista dal presente arti
colo è soggetta alla tassa di concessione go
vernativa di lire 25.000 e deve essere rinno
vata ogni tre anni. 

Chiunque produca oppio officinale o altri 
stupefacenti senza l'autorizzazione di cui so
pra è punito con la reclusione da 2 a 7 anni 
e con la multa da lire 200.000 a lire 3 milioni. 

Art. 6. 

Chiunque intenda importare, esportare, ri
cevere per il transito, commerciare a qualsiasi 
titolo, impiegare o comunque detenere oppio 
grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, 
sostanze o preparati indicati nell'elenco degli 
stupefacenti, deve munirsi dell'autorizzazione 
dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità 
pubblica. 

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse 
le farmacie, sia per quanto riguarda l'acqui
sto di stupefacenti che per la vendita o la 
somministrazione delle sostanze e dei prepa
rati suindicati in dose e forma di medica
mento. 

L'importazione, il transito o l'esportazione di 
stupefacenti, da parte delle persone munite 
dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono 
subordinati alla concessione di un permesso 
rilasciato dall'Alto Commissario per l'igiene e 
la sanità pubblica in conformità delle Conven
zioni internazionali. 

Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, 
venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, 
procuri ad altri, impieghi o comunque detenga 
sostanze o preparati indicati nell'elenco degli 
stupefacenti, è punito con la reclusione da 3 
a 8 anni e con la multa da lire 300.000 a 
lire 4 milioni. Le stesse pene si applicano per 
l'importazione, transito od esportazione effet
tuati da imprese o società che, pur essendo au
torizzate ai sensi del primo comma, non siano in 
possesso del permesso indicato nel terzo comma. 

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione 
o del permesso di cui al presente articolo, mette 
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o procura che altri metta illecitamente m com
mercio stupefacenti, è punito con la reclusione 
da 3 a 10 anni e con la multa da lire 500.000 
a lire 5 milioni. 

Art. 7. 

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità 
pubblica, entro il mese di dicembre di ogni 
anno, con proprio decreto, stabilisce per cia
scuna officina autorizzata alla produzione le 
quantità massime dei vari stupefacenti che 
possono essere prodotte e messe in vendita nel 
corso dell'anno successivo, nei limiti delle va
lutazioni previste dalle Convenzioni interna
zionali. 

Eventuali produzioni, destinate all'esporta
zione, saranno autorizzate di volta in volta, 
previa documentazione, m accorcio con le Con
venzioni internazionali. 

L'Aito Commissario per l'igiene e la sanità 
pubblica può limitare o vietare in qualsiasi 
momento, ove particolari circostanze lo richie
dano, la produzione, l'importazione, l'esporta
zione ed il commercio di alcuni stupefacenti. 

Sono tollerate eventuali eccedenze di pro
duzione non superiori al 10 per cento sulle 
quantità autorizzate. Le eccedenze devono es
sere denunziate all'Alto Commissariato per 
l'igiene e la sanità pubblica entro 15 giorni 
dal momento in cui esse si sono verificate e 
devono essere computate nei quantitativi da 
prodursi nell'anno successivo. 

Chiunque produce stupefacenti diversi da 
quelli stabiliti dall'Alto Commissariato per 
l'igiene e la sanità pubblica è punito con la 
reclusione da uno a due anni e con la multa 
non inferiore a lire 500.000. 

Chiunque produce stupefacenti in quantità 
superiori a quelle consentite e tollerate è pu
nito con l'arresto fino ad un anno o con l'am
menda fino a 2 milioni di lire. 

In caso di trasgressione alle norme del pre
sente articolo, l'autorizzazione deve essere re
vocata. 

Art. 8. 

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità 
pubblica esercita il controllo sulle quantità di 
materie prime ad azione stupefacente, sulle 

quantità di stupefacenti prodotti o comunque 
in possesso di ciascuna officina e sulla loro 
destinazione, con speciale riguardo alia ripar
tizione quantitativa per l'immissione al com
mercio. 

Ogni impresa autorizzata a produrre stupe
facenti è obbligata a fornire all'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro 
trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un 
rapporto sulla natura e quantità delle materie 
prime ricevute, di quelle utilizzate per la la
vorazione, degli stupefacenti ricavati e di quelli 
impiegati e venduti nel corso del trimestre 
precedente. 

Nel rapporto di cui al precedente comma, 
per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di 
coca e per la canape indiana deve essere indi
cato il titolo m princìpi attivi ad azione stu
pefacente. 

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 
pubblica può, in qualsiasi momento, richiedere 
alle imprese autorizzate alla produzione, al
l'impiego ed al commercio di stupefacenti no
tizie e dati che debbono essere forniti entro il 
termine di tempo stabilito. 

Chiunque non ottemperi alle condizioni pre
scritte o non fornisca entro il termine di 
tempo stabilito le informazioni richieste o for
nisca dati inesatti o incompleti, è punito con 
l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. 

Nei casi contemplati nel presente articolo 
è data facoltà all'Alto Commissario di revo
care le autorizzazioni date. 

Art. 9. 

I titolari delle officine che producono o im
piegano stupefacenti e i commercianti all'in
grosso debbono trasmettere annualmente, per 
la parte che li riguarda, in doppio esempla
re, alla Prefettura delia provincia di resi
denza, non oltre il 31 gennaio dell'anno suc
cessivo, su moduli predisposti dall'Alto Com
missariato per l'igiene e la sanità pubblica, ' 
dati riassuntivi : 

a) delle quantità di materie prime messe 
in lavorazione; 

b) delle quantità di prodotti finiti otte
nuti, ivi compreso ogni recupero dei residui, 
con la resa nei confronti del titolo delle ma
terie prime; 
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e) del movimento di entrata e di uscita 
di ogni singolo stupefacente; 

d) delle quantità utilizzate per la prepa
razione di specialità medicinali e prodotti ga
lenici preparati e venduti nel corso dell'anno'. 

Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui 
al precedente comma, entro il termine di tem
po stabilito, è punito con l'ammenda da lire 
50.000 a lire 200.000. 

Le Prefetture inviano all'Alto Commissa
riato per l'igiene e la sanità pubblica un esem
plare dei moduli predetti. 

Nei casi contemplati nel presente articolo 
è data facoltà all'Alto Commissario di revo
care le autorizzazioni date. 

Art. 10. 

Le autorizzazioni di cui ai precedenti arti
coli 4, 5 e 6 possono essere accordate anche 
a società. Esse non sono cedibili. 

Le autorizzazioni medesime possono essere 
accordate soltanto a imprese il cui titolare 
sia di condotta incensurata e offra serie ga
ranzie morali e professionali. Per le società 
detti requisiti debbono essere posseduti dal le
gale rappresentante. Gli stessi requisiti deve 
possedere il direttore tecnico dell'azienda. 

Le autorizzazioni indicano gli stupefacenti 
di cui si autorizza la produzione, l'impiego, il 
commercio e la detenzione. 

Nel caso di imprese che abbiano più filiali 
o depositi, le autorizzazioni al commercio di 
stupefacenti debbono essere concesse anche 
per ciascuno dei depositi e delle filiali. 

L'autorizzazione al commercio o alla deten
zione di stupefacenti è soggetta alla tassa di 
concessione governativa di lire 15.000. Per 
l'esercizio; del commercio o per la detenzione 
di stupefacenti autorizzati dall'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica, il Pre
fetto rilascia una tessera di autorizzazione, 
rinnovabile di anno in anno e soggetta a tassa 
di concessione governativa nella misura di li
re 6.000. La tessera di autorizzazione, nel caso 
di imprese, viene rilasciata ai titolari o legali 
rappresentanti delle imprese stesse. 

L'autorizzazione all'impiego di stupefacenti 
e al commercio dei preparati medicinali rica

vati dall'impiego di stupefacenti stessi, deve 
essere rinnovata ogni tre anni, previo paga
mento della tassa dì concessione governativa 
di lire 25.000. 

In caso di cessazione dell'azienda, di sua 
cessione, di cambio della denominazione o della 
ragione sociale, di morte o cambiamento del 
titolare dell'impresa, l'autorizzazione decade e 
deve essere rinnovata. 

In. caso di trasferimento in altra provincia 
le imprese autorizzate al commercio degli stu
pefacenti debbono immediatamente restituire 
la tessera di autorizzazione alla Prefettura che 
ha provveduto al rilascio. Della avvenuta re
stituzione la. Prefettura deve dare comunica
zione all'Alto Commissariato per l'igiene e la 
sanità pubblica e alla Prefettura della provin
cia nella quale l'impresa o società intende tra
sferirsi. 

Art. 11. 

Le autorizzazioni sono sempre revocabili e 
possono essere anche sospese, a giudizio insin
dacabile dell'Alto Commissario per ,1'igiene e 
la sanità pubblica. 

In caso di assoluta, urgente necessità il Pre
fetto può sospendere le attività di cui agli ar
ticoli 5 e 6 della presente legge riferendone 
immediatamente all'Alto Commissariato per 
l'igiene e la sanità pubblica che adotta i prov
vedimenti definitivi. 
1 II Prefetto, indipendentemente dalla denun
zia all'Autorità giudiziaria per il procedimen
to penale, nel caso di trasgressione alle di
sposizioni contenute nella presente legge od a 
quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 
e 730 del Codice penale, può ordinare la chiu
sura temporanea del locale ove sono state con
sumate le trasgressioni stesse. 

Art. 12. 

Nel caso di cessazione da parte delle im
prese dalle attività di cui agli artìcoli 5 e 6 
della presente legge, e, nei casi di revoca o 
di sospensione dell'autorizzazione, il Prefetto 
adotta i provvedimenti che riterrà opportuni 
nei riguardi delle eventuali giacenze di stu
pefacenti, provvede al ritiro dei registri di 
cui agli articoli 13.e 15 della presente legge 
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e, per le imprese che esercitano il commercio 
degli stupefacenti, al ritiro della tessera di 
autorizzazione. 

Gli stupefacenti sequestrati in occasione di 
delitti o contravvenzioni sono confiscati e 
messi a disposizione dell'Alto Commissariato 
per l'igiene e la sanità pubblica. 

I Prefetti, i Comandi di pubblica sicurezza, 
della guardia di finanza e dei carabinieri sono 
tenuti ad informare l'Alto Commissariato per 
l'igiene e la sanità pubblica su tutte le ope
razioni relative alla repressione del traffico 
illecito di stupefacenti. 

Art. 13. 

La vendita o cessione, anche a titolo gra
tuito, di stupefacenti deve essere fatta soltanto 
alle persone autorizzate a norma dei prece
denti articoli, nonché alle farmacie in base a 
richiesta scritta da staccarsi da apposito regi
stro buoni acquisto contrassegnato da numeri 
progressivi con indicazione della serie, con
forme al modello allegato al regolamento. In 
caso di perdita, anche parziale, del registro 
buoni acquisto deve essere fatta, entro 24 ore, 
denuncia scritta all'Autorità di pubblica si
curezza. 

I produttori di specialità medicinali conte
nenti stupefacenti sono autorizzati, nei limiti 
e secondo le norme stabilite dall'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica, a 
spedire ai medici ed ai veterinari campioni 
di tali specialità. L'invio delle specialità me
dicinali di cui al presente comma è subordi
nato alla richiesta, datata e firmata dal sani
tario che si impegna alla somministrazione 
sotto la propria, responsabilità. 

II contravventore alle disposizioni contenute 
nei precedenti commi è punito con l'ammenda 
fino a lire 100.000. 

La cessione dei buoni acquisto' anche a ti
tolo gratuito è punita con la reclusione da 
tre mesi a tre anni e con la multa da li
re 50.000 a lire 500.000. 

La distribuzione dei buoni acquisto è effet
tuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e 
la sanità pubblica con le modalità stabilite nei 
Regolamento. 

Art. 14. 

La consegna di stupefacenti da parte delle 
imprese autorizzate a commerciarli, deve es
sere fatta : 

1) personalmente all'intestatario della tes
sera di autorizzazione a] commercio o al far
macista, previo accertamento della sua iden
tità personale, qualora la consegna sia effet
tuata presso la sede della impresa, e segnando 
gli estremi del documento di riconoscimento 
in calce al buono acquisto; 

2) a mezzo di un qualunque dipendente 
dell'impresa, debitamente da questa autoriz
zato, direttamente al domicilio dell'acquirente, 
nell'ambito del Comune in cui ha sede l'impre
sa o di Comuni limitrofi; 

3) a mezzo pacco postale raccomandato o 
assicurato ; 

4) mediante agenzia di trasporto o cor
riere privato. In questo caso, ove si tratti di 
stupefacenti che verranno in particolar modo 
indicati nell'elenco previsto dall'articolo 3, e 
il cui quantitativo sia superiore ai 100 grammi, 
il trasporto deve essere effettuato previa co
municazione, a cura del mittente, al più vicino 
Ufficio di pubblica sicurezza o Comando dei 
carabinieri o della guardia di finanza. La co
municazione, compilata in triplice copia, deve 
indicare il mittente ed il destinatario, di gior
no in cui si effettua il trasporto, la natura e 
la quantità degli stupefacenti trasportati. Una 
delle copie è trattenuta dall'Ufficio o Comando 
predetti, la seconda è da questi inviata al cor
rispondente Ufficio o Comando della giurisdi
zione del destinatario per la opportuna azione 
di vigilanza, la terza, timbrata e vistata dal
l'Ufficio o Comando di cui sopra, deve accom
pagnare la merce ed essere restituita dal de
stinatario al mittente. Le disposizioni di cui 
al presente comma non si applicano per le 
spedizioni di preparazioni galeniche o specia
lità medicinali contenenti stupefacenti. 

Chiunque consegni o trasporti, sostanze o 
preparati stupefacenti in modo diverso da 
quello previsto nel comma precedente, è pu
nito con l'arresto da sei mesi ad un anno e 
con l'ammenda da lire cinquantamila a cinque
centomila. 
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In caso di ordinazioni per corrispondenza, 
chi venda o ceda stupefacenti deve conservare, 
oltre la copia della fattura, il relativo buono 
acquisto e la ricevuta postale o dell'agenzia 
di trasporto o corriere privato, relativa alla 
spedizione della merce. La inosservanza del
le disposizioni stabilite dal presente comma 
è punita con l'ammenda da lire 50.000 a 
lire 200.000. 

Art. 15. 

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gra
tuito, di stupefacenti deve essere iscritto in 
un registro speciale nel quale, senza alcuna 
lacuna, abrasione o aggiunta, deve essere te
nuto in evidenza il movimento di entrata e di 
uscita delle sostanze e dei preparati di cui so
pra. Tale registro è numerato e firmato in 
ogni pagina dal Sindaco, il quale riporterà 
nella prima pagina gli estremi dell'autorizza
zione e dichiarerà nell'ultima il numero delle 
pagine di cui il registro è costituito. 

Le ditte autorizzate alla produzione di stu
pefacenti dovranno tenere anche un registro 
di lavorazione, numerato e firmato in ogni pa
gina dal dirigente l'Ufficio centrale stupefa
centi, nel quale dovranno essere iscritte le 
quantità di materie prime poste in lavora
zione, con la data di entrata e la loro designa
zione esatta e i prodotti ottenuti da ciascuna 
lavorazione. 

I registri dovranno essere conservati, da 
parte delle imprese autorizzate alla produzione, 
per la durata di dieci anni con i documenti 
giustificativi di ciascuna operazione, a datare 
dal giorno dell'ultima registrazione. Detto ter
mine è ridotto a cinque anni per le officine che 
impiegano stupefacenti, per i commercianti 
grossisti e per i farmacisti. 

Chiunque non ottemperi alle norme suddette 
è punito con l'arresto da uno a due anni e con 
l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione. 

Art. 16. 

La vendita e somministrazione di' stupefa
centi, a dose o forma di medicamento, deve 
essere effettuata dal farmacista con l'obbligo 
di accertarsi dell'identità dell'acquirente, che 

non deve essere di età 'inferiore ai 18 anni, 
e di prendere nota degli estremi del documento 
di riconoscimento. in calce alla ricetta. 

Il farmacista deve vendere e somministrare 
gli stupefacenti soltanto su presentazione di 
prescrizione medica e nella quantità prescritta 
e non altrimenti che in pomata o in soluzione 
o in altra preparazione farmaceutica nella qua
le la sostanza deve essere intimamente incor
porata nell'eccipiente. 

Il farmacista " ha l'obbligo di accertare che 
la ricetta sia stata redatta secondo le dispo
sizioni stabilite nell'articolo 19 della presente 
legge, di annotare sulla ricetta la data di spe
dizione, di registrare la prescrizione nel regi
stro copia-ricette e di conservare la prescrizio
ne stessa in originale. 

Il contravventore alle disposizioni stabilite 
dai precedenti commi è punito con l'arresto 
da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 
lire 50.000 a lire 500,000, sempre che il fatto 
non costituisca reato più grave. 

Nei casi di recidiva si applica anche la so
spensione dall'esercizio della professione per 
una durata pari a quella della pena inflitta. 

Art. 17. 

È fatto divieto di vendere, cedere o conse
gnare stupefacenti a persone di età inferiore 
ai 18 anni. 

Il contravventore alla disposizione, indicata 
nel comma precedente è punito con l'ammenda 
da lire 50.000 a lire 200.000. 

Art. 18. 

Le pene di cui al penultimo comma dell'ar
ticolo 6 si applicano anche a carico del medico 
e del veterinario che, allo scopo di favorire 
l'abuso degli stupefacenti, rilascia prescrizioni 
contenenti stupefacenti senza che vi sia una 
necessità curativa o in proporzioni superiori 
ai bisogni della cura. 

Art. 19. 

I medici chirurghi ed i veterinari, che pre
scrivono comunque stupefacenti,. debbono in
dicare chiaramente nelle ricette, che dovran-
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no essere scritte con mezzo indelebile, il co
gnome, il nome e il domicilio dell'ammalato 
al quale le rilasciano ovvero del proprietario 
dell'animale ammalato; segnarvi in tutte let
tere la dose della sostanza prescritta e l'indi
cazione del modo di somministrazione o di ap
plicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; 
apporre sulla prescrizione stessa la data e la 
firma salvo le ulteriori modalità prescritte dal 
Regolamento. 

Le prescrizioni rilasciate da sanitari di enti 
assistenziali debbono essere redatte in doppio 
esemplare, uno dei quali deve essere rimesso 
dal farmacista all'ente interessato, con la di
citura, stampigliata « già spedita il giorno. . . ». 

I direttori di ospedali, ambulatori, istituti 
di cura in genere, case per gestanti ed i tito
lari di gabinetti per l'esercizio delle profes
sioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni 
per acquistare stupefacenti nella quantità oc
corrente per i normali bisogni degli ospedali, 
ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, 
senza le indicazioni prescritte nel comma 
primo. Essi debbono tenere un registro di ca
rico e scarico delle sostanze e preparati acqui
stati, nel quale devono specificare l'impiego 
degli stupefacenti stessi. 

Salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato, il contravventore alle norme stabilite 
nel presente articolo' è punito con l'ammenda 
da lire 10.000 a lire 50.000. 

Art. 20. 

Il sanitario che assiste o visita persona af
fetta da intossicazione cronica prodotta da 
stupefacenti, deve farne denuncia, entro due 
giorni, all'Autorità di pubblica sicurezza e al 
Prefetto della provincia di residenza. 

Il contravventore è punito con l'ammenda 
da lire 10.000 a lire 50.000. 

Nel caso di recidiva, si applica l'arresto 
fino ad un anno e si applica anche la sospen
sione' dall'esercizio della professione per una 
durata pari a quella della pena inflitta. 

Le Autorità di pubblica sicurezza ed i Pre
fetti debbono dare immediata comunicazione 
all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 
pubblica di tutti i casi di tossicomania di cui 
vengono a conoscenza. 

Art. 21. 

Il Pretore, su richiesta dell'Autorità di pub
blica sicurezza o di qualsiasi altro interessato 
e previo accertamento medico, ordina il rico
vero in casa di salute o di cura .o in ospedali 
psichiatrici, perchè sia sottoposto alla cura di
sintossicante, di chi, a causa di grave altera
zione psichica.per abituale abuso di stupefa
centi, si rende comunque pericoloso a sé e agli 
altri o riesce eli pubblico scandalo. 

Art. 22. 

È fatto obbligo ai titolari delle officine far
maceutiche che per la loro produzione impie
gano' stupefacenti di richiedere entro sei mesl 
dalla pubblicazione della presente legge, all'Al
to Commissariato per l'igiene e la sanità pub
blica, la conferma dell'autorizzazione di cui 
sono in possesso, che potrà essere accordata 
con le modalità che l'Alto Commissariato stes
so determinerà. 

Il medesimo obbligo è fatto ai grossisti au
torizzati al commercio degli stupefacenti. 

Art. 23. 

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sa
nità pubblicherà ogni anno l'elenco aggiornato 
delle imprese autorizzate alla produzione, al 
commercio e all'impiego di stupefacenti, con i 
relativi dettagli di autorizzazione. 

Art. 24. 

È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igie
ne e la sanità pubblica di far intervenire nelle 
adunanze del Consiglio superiore di sanità, 
senza voto deliberativo, per lo studio di spe
ciali questioni, persone di riconosciuta com
petenza estranee al predetto consesso. 

Art. 25. 

Per le ipotesi previste dagli articoli 5, 6 e 
18 della presente legge è obbligatorio il man
dato di cattura. 
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Art. 26. 

Sono abrogati gli articoli dal 148 al 160 
incluso del testo unico delle leggi sanitario 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, e ogni altra norma in contrasto con 
la presente legge. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

PIOLA. Darò voto favorevole al disegno di 
legge, mantenendo le mie riserve in relazione 

all'entità delle pene e all'emissione obbliga
toria del mandato di cattura. 

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di 
legge nel suo complesso è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,15. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


