
SENATO DELLA REPUBBLICA 

11* COMMISSIONE 
(Igiene e sanità) 

MERCOLEDÌ 23 MARZO 1955 
(28& Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BENEDETTI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Contributo annuo eli lire 16.180.000 a favo
re del " Centro internazionale radio-medico " 
(C.I.R.M.) » (768-B) (D'iniziativa dei deputati 
Catoni a ed altri) (Appi ovato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati) (Discussio
ne e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 282 

ZELIOLI LANZINJ, relatore . 283 

« Disposizioni relat ive all'esercizio della l'un
zione di assistente per coloro che in conformità 
dell 'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, 
hanno conseguito il certificato di idoneità nella 
a r t e odontotecnica» (866) (D'wwziativa dei se
natori Teiracmi ed altri) (Rimessione all'As
s e m b l e a ) : 

PRESIDENTE 283 

« Concessione dei benefici previsti per le far
macìe di " antico diri t to " ai connazionali as
segnatar i di farmacie, ai sensi della legge 
8 aprile 1954, n. 104» (919) (D'iniziativa del 
senatore De Bosio) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE 283, 284, 285, 286 

BOCCASSI 284, 285 

LORENZI . . . . . . . 285 

PERRIEE . . 285 

PBBSTISIMONE . . . . . . . . . . Pag. 284 
SIBILLF, relatore . . . . . . 2$3, 286 
TESSITORI, Alto Commissario per Vigiene e 

la sanità pubblica 284, 285, 286 

4 Nuove noi me sulle farmacie comunaJi e mu
nicipalizzate » (924) (D'iniziativa del deputato 
Bozzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e re iez ione): 

PBESIDENTE, telatole 287, 292 
ALBERTI 289 

BOCCASSI . . . . . 291 

CENINE 290 

CUSENZA , 291 

LORENZI 289 

SIBILLE 290 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e 
la sanità pubblica 292 

ZELIOLI LANZINI 292 

<x Raccolta di fondi per la lotta contro i tu
mor i» (995) (D'iniziativa del deputato Scoca) 
( ippì ovato dalla Carnei a dei deputati) (Discus
sione e approvazione) : 

PRESIDENTE 280, 287 

PERRIER 287 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e 
la sanità pubblica . . . . . . . . . 287 

ZELIOLI LANZINI, relalotc . 286 

La seduta è aperta alle ore 9.J/5. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Artiaco, 
Benedetti, Boccassi, Calanti, Cenini, Criscuol*, 
Cusenza, Lorenzi, Pastore Raffaele, Perrier, 
Prestisimone, Sibille e Zelioli Lanzini. 

Interviene VAlto Commissario per l'igiene 
r la sanità pubblica Tessitori. 

PERRJER, Segretario, legge il processo vei-
baie della seduta precedente, che è approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Caronia ed altri: 
«Contributo annuo di lire 16.180.000 a fa
vore del " Centro internazionale radio-me
dico (C.I.R.M.) " » (768-B) (Approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati), 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Caronia ed altri : « Contributo annuo 
di lire 16.180,000 a favore del « Centro inter
nazionale radio-medico » (C.I.R.M.) », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, que
sto disegno di legge fu approvato dalla Camera 
dei deputati. Giunto al nostro esame fu modi
ficato in senso conforme a quanto la Commis
sione di finanza della Camera aveva espresso 
nel parere dato a suo tempo sul provvedimento. 
Ora la Camera dei deputati ha nuovamente 
modificato il disegno di legge ed il relatore, 
senatore Zelioli Lanzini, ci riferirà su questa 
modifica. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ZELIGLI LANZINI, relatore. Debbo anzi
tutto lamentare la disgraziata procedura che 
è stata seguita per il varo (parliamo pure di 
varo... dato che siamo in materia di marina 
mercantile) di questo disegno di legge, perchè 
penso che sia stato male proposto, nonostante 
che le intenzioni dei proponenti fossero più 
che ottime. Ci spiace poi che si attribuisca a 
poca cura del Senato, e particolarmente a poca 
cura di questa Commissione, l'aver proposto 
delle soluzioni che ci vennero suggerite dagli 
)rgani competenti in materia, cioè dalle Com
missioni finanze e tesoro della Camera e del 
Senato. 

È avvenuto dunque che la proposizione del 
nostro emendamento, che radicalmente mo
difica il disegno di legge della Camera dei de
putati, non sia stata gradita da un settore di 
particolare competenza, quale quello della Ma
rina mercantile. Con il nostro emendamento si 
accollavano gli oneri per il funzionamento di 
questo organismo agli armatori che avessero 
un tonnellaggio inferiore alle 500 tonnellate, 
in quanto npi ritenevamo che, non essendo 
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su quei mercantili personale sanitario, quei 
mercantili particolarmente fruissero dei van
taggi di questo Centro internazionale radio-
medico. Per l'intervento del Ministro della ma
rina mercantile si è dovuto sovvertire tutto 
l'ordinamento di questo modesto disegno di 
legge, e bongré o malgré oggi ci troviamo di 
fronte a questa situazione : che il Ministro della 
Marina mercantile ha proposto un emenda
mento che dovrebbe rendere finalmente ope
rante la legge. Diventerà però operante sol
tanto nell'esercizio finanziario 1955-56; per u 
passato avranno provveduto gli organi di tu
tela e probabilmente anche i patrocinatori di 
questa iniziativa veramente provvida. 

Comunque noi prendiamo atto della modifica 
fatta dalla Camera, ne prendiamo atto osser
vando però che non si doveva dire che il Senato 
non ha risolto nulla, ma avrebbe complicato le 
cose quando ha apportato quell'emendamento. 
Noi crediamo invece di aver fatto bene perchè 
ci era stato suggerito l'emendamento di carat
tere finanziario, come ho già detto, proprio 
dagli organi competenti. 

Prendiamo atto di questo nuovo emenda
mento proposto dal Governo a mezzo del Mi
nistro della marina mercantile e non sarò certo 
io che porrò degli intralci. Dico anzi ai colleghi 
della Commissione di approvare il provvedi
mento perchè, se non altro, avremo determi
nato una soluzione che è attesa da coloro che, 
logicamente, l'aspettano e, credo, attesa anche 
dai proponenti. 

E qui, se è mestieri fare oggi una osserva
zione di carattere generale, vorremmo che tutti 
coloro che propongono disegni di legge si 
preoccupassero anche di suggerire la copertura 
finanziaria. 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo emen
dato dalla Camera dei deputati : 

Art. 1. 

A favore del Centro internazionale radio-
medico (C.I.R.M.), ente che presta assistenza 
sanitaria a mezzo radio ai marittimi italiani 
ed esteri in navigazione, alle popolazioni delle 
piccole isole del Mediterraneo ed a tutti i pas
seggeri delle linee aeree civili internazionali 
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transcontinentali, è concesso un contributo an
nuo di lire 16.180.000 che farà carico allo stato 
di previsione del Ministero della marina mer
cantile a decorrere dall'esercizio finanziario I 
1955-56. 

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

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 2, anche esso nel 
testo emendato dalla Camera dei deputati : 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa di lire 16.180.000, 
derivante dall'applicazione della presente leg
ge, sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 
1955-56, mediante riduzione di pari importo 
nello stanziamento del capitolo 68 dello stato 
di previsione per la spesa dei Ministero della 
marina mercantile per l'esercizio anzidetto. 

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

( 6 approvato). 

Do infine lettura dell'articolo 3, il quale è 
rimasto nella identica formulazione da noi in 
precedenza approvata: 

* Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio iper l'attuazione della pre
sente legge. I 

Metto dunque ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri.: 
« Disposizioni relative all'esercizio della fun
zione dì assistente per coloro che in confor
mità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 
1927, n. 1264, hanno conseguito il certificalo 
di idoneità nell'arte odontotecnica » (866). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ter- | 
racini ed altri : « Disposizioni relative alì'eser- I 
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cizio della funzione di assistente per coloro che 
in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giu
gno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certi
ficato di idoneità nell'arte odontotecnica ». 

Comunico alla Commissione che è pervenuta 
alla Presidenza una richiesta firmata da più di 
un decimo dei membri elei Senato per la ri
messione in Aula del disegno di legge. 

In base all'articolo 26, secondo comma, del 
Regolamento, la discussione di questo disegno 
di legge continuerà pertanto in sede referente. 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa del senatore De Bosio: «. Concessione 
dei benefìci previsti per le farmacie di " an
tico diritto " ai connazionali assegnatari di 
farmacie, ai sensi della legge 8 aprile 1S54, 
n. 104» (919). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
il disegno di legge d'iniziativa del senatore De 
Bosio : « Concessione dei benefici previsti per 
le farmacie di " antico diritto " ai connazio
nali assegnatari di farmacie, ai sensi della 
legge 8 aprile 1954, n. 104 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SIBILLE, relatore. Avrei voluto svolger? 
ìa mia relazione dopo aver conferito un poco 
con la Commissione, perchè un punto che non 
ho potuto ancora precisare è il numero delle 
farmacie che vengono toccate da queste dispo
sizioni di legge. 

È indiscusso che se noi esaminiamo la situa
zione in linea generale dobbiamo constatare 
che non può essere piacevole continuare a fare 
delle leggi che riflettano poche persone. D'altra 
parte qui siamo di fronte ad una situazione 
abbastanza chiara : ia legge del 1913 aveva sta
bilito un periodo di trent'anni, periodo che 
scadeva, per le farmacie nazionali nel 1943 
mentre iper le farmacie delle zone dalmate ed 
irrendente, a seconda della data di annes
sione, la scadenza era nel 1953 o nel 1956. 
Per le farmacie del territorio nazionale è stata 
data una proroga dal 1948 al 1946 per la 
scadenza dei 30 anni, in considerazione della 
guerra. Gli Istriani ed i Dalmati dal 1948, 
in buona parte, dal 1946 certamente tutti, 
hanno .perso i diritti sulle loro farmacie, 
avendo dovuto sgombrare; oggi hanno avuto 
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assegnate delle farmacie, ma bloccate, senza 
più alcuno dì questi diritti. Penso che sia 
quindi equitativa la concessione dei benefici 
previsti in questo disegno di legge. 11 nu
mero però delle farmacie, di cui al presente 
disegno di legge come ho detto, non lo co
nosco; questo volevo chiarire con il dottore 
Scala che non ho potuto ancora vedere, a meno 
che l'Alto Commissario non sia in condizione 
lui di specificarci il numero di queste farmacie. 

D'altra parte ho sentito una osservazione, 
che mi pare anche abbastanza giusta, da parte 
della Confederazione della Municipalizzazione 
tendente a che le cessioni, che abbiano a fare 
questi farmacisti, possano essere eventualmente 
fatte ad un Municipio. La cosa potrebbe anche 
delinearsi nel testo di legge con una aggiunta, 
perchè quando costoro non avessero un farma
cista che acquista o quando il Municipio, a pa
rità di condizioni, volesse acquistare, noi po
tremmo dare vita ad una azienda municipaliz
zata, il che ha il suo significato sociale e, penso, 
sempre maggiori possibilità di sviluppo. 

Vorrei quindi sentire un momento dai col
leglli il loro pensiero sul riconoscere o meno 
ie esigenze particolari di questi farmacisti. 

PRESTIS1MONE. Penso che noi dobbiamo 
preoccuparci, più che del ninnerò delle far
macie, di un'altra questione : della questione di 
giustizia. Si ipuò dare, altrimenti, l'impressione 
che si faccia una legge ad personam. Quando 
c'è una questione di giustizia, e qui si tratta 
di una questione di giustizia particolare, poiché 
il provvedimento riguarda povera gente scac
ciata dalla terra dove viveva, noi dobbiamo fare 
a meno di preoccuparci del numero degli in
teressati, ma dobbiamo invece dar loro gli 
stessi diritti che hanno avuto gli altri. 

BOCCASSI. Concordo col relatore sulla op
portunità di formulare un emendamento ag-
giutivo. 

PRESIDENTE. Prima di passare ad esa
minare la possibilità di una modifica come 
quella che avrebbe in animo di proporre il 
relatore, sarebbe opportuno ascoltare l'Alto 
Commissario per l'igiene e la sanità per co
noscere in proposito il pensiero del Governo. 

TESSITORI, Alto Comrmsswrio per l'igiene 
e te sanità pubblica. L'articolo 1 del disegno di 
legge conferisce in sostanza ai titolari di far
macia assegnata in applicazione della legge in
dicata, cioè della legge 8 aprile 1954, n. 104, 
un periodo di privilegio di dieci anni entro 
il quale la farmacia può essere trasferita sia 
per aito tra vivi, sia per successione. 

L'articolo 2 dice invece che nel termine di 
dieci anni gli stessi titolari di farmacia po
tranno esercitare il diritto di vendere la far
macia a farmacisti iscritti nell'Albo profes
sionale. Questa seconda norma, che regola la 
stessa materia di cui all'articolo 1, così come 
è formulata sembra che limiti la portata al 
solo diritto di vendita e non a quello di suc
cessione, per cui, ad evitare dubbi di interpre
tazione, bisognerebbe eliminare l'articolo 2 e 
mantenere invece l'articolo 1, nell'ipotesi di 
approvazione del disegno di legge. In ordine 
a questo provvedimento, in linea generale, os
servo che le agevolazioni proposte, sia pure 
limitate ad un decennio, vengono a costituire 
una specie di jus singulare a favore di profughi 
titolari di farmacie a « diritto reale », che 
hanno ottenuto la farmacia nel territorio na
zionale, nel Comune di attuale residenza. Que
sto costituisce cioè una disparità di tratta
mento rispetto ai farmacisti profughi che sono 
riusciti vincitori del concorso nazionale in
detto sulla base della legge 8 aprile 1954, i 
quali hanno ottenuto in Italia una farmacia 
di « diritto comune », senza quindi la possi
bilità di cessione per atto tra vivi o mortis 
causa. Costoro, quindi, che sono oggetto di que
sto disegno di legge, verrebbero ad avere qual
che cosa di diverso e di più degli altri pure 
profughi giuliani, che hanno ottenuto una far
macia di « diritto comune » nel territorio na
zionale, secondo il fine voluto dal legislators 
di dare loro la possibilità di vivere, essendosi 
dovuti allontanare dai loro paesi. Ma costoro 
però non hanno il jus singulare; cioè, ripeto, 
quelli che hanno vinto il concorso per le far
macie di « diritto comune » in Italia non hanno 
questo diritto, mentre daremmo a costoro, che 
pure sono profughi, un diritto diverso. Se si 
considera che tra i vincitori del concorso citato, 
che hanno conseguito la titolarietà di una far
macia in Italia, ve ne sono alcuni che erano 
titolari di farmacie di « diritto reale » e « per-
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sonale » nella Venezia Giulia, appare grave la 
sperequazione in quanto che il riconoscimento 
del diritto di privilegio, secondo il disegno di 
legge che voi avete al vostro esame, viene con
ferito solo al titolare di farmacia assegnata 
in applicazione della legge 8 aprile 1954. 

Io vorrei pregare il relatore di esaminare 
questo punto, perchè siano evitate sperequa
zioni nella stessa categoria di farmacisti ver
so i quali la collettività nazionale ha il dovere 
di prendere tutte quelle provvidenze che sono 
necessarie. Vedrà la Commissione se questo di
segno di legge non possa trovar luogo in una 
disposizione, di carattere sia pure transitorio, 
del disegno di legge che l'A.C.I.S. ha pronto 
e che riguarda la modificazione organica di 
tutto T'attuale sistema giuridico delle farmacie 
in Italia, sia in ordine alla loro trasferibilità, 
sia circa le modalità di concorso. 

Comunque, se si riterrà che le ipoche unità in
teressate a questo disegno di legge sia op
portuno abbiano subito la possibilità di avete 
un collocamento, l'A.C.I.S. non ha nessuna ra
gione di insistere perchè il provvedimento sia 
rinviato. Però vorrei pregare il relatore, che 
molto opportunamente ha sottoposto alla Com
missione il suo desiderio di sentire ulterior
mente gli uffici dell'Alto Commissariato, di 
soffermarsi sul punto che ho fatto presento. 

LORENZI. Stando così le cose, mi pare che 
sia utile rimandare la discussione su questo dì-
segno di legge ad un'altra seduta, onde per
mettere un nuovo studio. 

Vorrei pregare pertanto il relatore affinchè, 
uniformandosi ad un suggerimento che ci vie
ne dalla Confederazione delle municipalizza-
iàcni, inserisca nel testo del disegno di legge 
un'aggiunta per cui queste farmacie possano 
passare anche ai Comuni. 

PERRIER. Vorrei domandare un chiari
mento alla cortesia dell'Alto Commissario. Co
me mai questi farmacisti non hanno potuto 
concorrere? Ci sarà stato qualche motivo? 

TESSITORI, Alto Comniissario per l'igiene 
( la sanità pubblica. Bisognerebbe sentire d 
proponente senatore De Bosio. Probabilmente 
questi farmacisti sono gli ultimi usciti dal ter
ritorio passato alla Jugoslavia; può darsi che 

ci sia qualcuno che, come primo passo nella 
sua... profuganza. sia andato, per esempio, in 
Austria e sia venuto poi in Italia. 

LORENZI. Ho avuto io due segnalazioni a 
questo proposito, relative a due proprietari di 
farmacia, i quali hanno mantenuto la loro far
macia nella Venezia Giulia fino alla legge del 
1954. 

Ritenendo ohe la situazione potesse Sistemar
si hanno resistito fino a quell'epoca; quando 
hanno visto che le cose andavano peggiorando 
ed è venuta la legge del 1954, hanno preso il co
raggio a due mani ed hanno detto : passiamo 
di là perchè lì ci si offre la possibilità di vi
vere. Pertanto si sono trovati nella condizione 
di essere giunti in territorio nazionale in aa 
periodo posteriore. 

Questa probabilmente è la ragione precipua. 

PERRIER. Mi permetterei di esprimere il 
desiderio che non fosse rinviata questa di
scussione. Chi sa mai quanto è atteso questo 
provvedimento, e non vorrei che rimanesse 
delusa tanta povera gente. 

LORENZI, lo sarei, invece, dell'avviso di 
rinviare brevemente la discussione di questo 
disegno di legge, come ho detto poc'anzi. 

PRESIDENTE. Certamente, perchè è oppor
tuno che il relatore esamini a fondo il proble
ma, specialmente sul punto sollevato dall'Alto 
Commissario, perchè non succedano delle spe
requazioni. L'emendamento relativo alle aziende 
municipalizzate ed altre eventuali modifiche 
potranno in tal modo essere studiati con calma. 

Voglio aggiungere, allo scopo di fornire ul
teriori chiarimenti, che c'è stato anche qual
cuno che ha ottenuto nel 1954 la farmacia 
per « diritto reale », il quale aveva vinto il con
corso in una posizione non gradita, per cui ha 
rifiutato e ha cercato di entrare in questo con
corso per avere la farmacia. Anche questo può 
tenere presente il relatore per valutare il qua
dro concreto della situazione. Questo è avve
nuto specie nell'Italia meridionale. 

BOCCASSI. Credo che alcune delle perples
sità esposte dall'Alto Commissario siano, di
ciamo così, corrette da! fatto che questo pro\-

I 
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vedimento è limitato nel tempo, cioè a dieci 
anni. 

In secondo luogo, non mi sembra ci siano 
remore particolari per rimandare l'esame del 
disegno di legge, perchè se la Commissione 
fosse d'accordo nel modificare l'articolo 2, e là 
dove sono le parole « nell'albo professionale » 
aggiungessimo le altre « ovvero nel Comune 
ove ha sede la farmacia », potremmo appro
varlo anche seduta stante. 

PRESIDENTE. Ma è sulla sperequazione che 
verte il dubbio, senatore Boccassi! 

SIBILLE, relatore. Nel progetto di legge 
consideriamo solo quelli che hanno avuto l'as
segnazione, non quelli che hanno concorso pur 
avendo perso lo stesso diritto. 

Qui si considerano cioè coloro che hanno 
atteso la legge del 1954 e non coloro che hanno 
affrontato la battaglia di un concorso pur aven
do perso gli stessi diritti in Dalmazia. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
» la, sanità pubblica. Vorrei solo esprimere una 
riserva in ordine alla trasferibilità ai Comuni 
e vorrei pregare il relatore e la Commissione 
di soffermarsi su questo punto per vedere se 
con questo non si venga un pochino a snatu
rare le finalità del provvedimento proposto dal 
collega De Bosio, in quanto che noi allarghe
remmo forse la materia ad un campo che non 
era xMle previsioni del proponente. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, rinvio il seguito della discussione di 
questo disegno di legge ad una prossima se
duta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Scoca: « Raccolta di 
fondi per la lotta contro i tumori» (995) 
(Approvalo dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del deputato Scoca : « Raccolta di fondi per 
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la lotta contro ì tumori », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Si tratta di un provvedimento urgente, poi
ché deve andare in vigore prima del lunedì 
di Pasqua, data che è alle porte. Pregherei 
pertanto il senatore Zelioli Lanzini di volersi 
assumere l'onore della relazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ZELIGLI LANZINI, relatore. Signor Pre
sidente, onorevoli colleghi, è una cosa sempli
cissima questo disegno di legge, che deriva 
da un'altra legge approvata da questa Com
missione e precisamente dalla legge 6 marzo 
1953, n. 99, per cui era previsto, a favore della 
Lega italiana per la lotta contro i tumori, un 

| giorno di raccolta per ciascun anno, e questo 
1 giorno era fissato per il lunedì di Pasqua. 

Questa disposizione rimaneva in vigore anche 
per quest'anno; senonchè la legge sul Fondo 
per il soccorso invernale è venuta a modificare 
tutto l'ordinamento e mentre si sono previste 
altre provvidenze del genere come la giornata 
per la Croce Rossa, ci si è dimenticati della 
Lega italiana per la lotta contro i tumori, che 
praticamente è già inserita nella benefica ini
ziai iva che è appoggiata dallo Stato e anche 
corrisposta dal Paese. Ì3 diventato una neces
sità oggi l'appello alla beneficenza fatto in 
questa maniera, perchè sappiamo purtroppo 
che la beneficenza spontanea non è più quella 
di una volta. 

Si tratta di beneficenza pressoché imposta 
j (indirettamente sui consumi), che viene desti-
I nata ad uno scopo particolare. Questo scopo è 

più che benefico. Dato che siamo in una ma
teria così delicata, penso che i colleghi non 
avranno alcuna difficoltà a comprendere la 
necessità e l'urgenza del provvedimento che 
è stato proposto dall'onorevole Scoca e che ha 
ricevuto già l'approvazione della I Commis
sione della Camera dei deputati. 

Desidero solo far notare — oggi abbiamo 
l'acqua alla gola e non possiamo decidere di
versamente — che io avrei formulato diversa
mente le norme di questo provvedimento; per
chè. secondo me, noi facciamo una modifica 
alla legge del 6 marzo 1953, richiamando 
e inserendo in essa il testo di una legge suc
cessiva. In altre parole io temo che quando ì 
nostri posteri andranno a vedere la legge 
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6 marzo 1958, troveranno che l'articolo 3 pre

vede una legge successiva dei 1954. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e h sanità pubblica. Vi è stata una lunga di

scussione presso la Commissione competente 
della Camera dei deputati, discussione che si è 
conclusa con una modificazione al disegno di 
legge, che ora è al vostro esame. 

La dizione : « L'articolo 3 della legge 6 mar

zo 1953 è sostituito dal seguente », mi pare 
esatta e che non possa dar luogo a rilievi o 
critiche. 

PERRIER. Sono favorevolissimo al provve

dimento ma debbo dire, in linea generale, che 
se il numero di queste giornate celebrative do

vesse aumentare tali provvedimenti, comince

rebbero a perdere il loro valore. E una que

stione psicologica di cui dobbiamo tenere conto. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussion» 
generale. 

Passiamo alla discussione degli articoli di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 8 della legge 6 marzo 1953, n. 99, 
e sostituito dal seguente : 

« I sovraprezzi previsti dalla legge 3 no

vembre 1954, n. 1042, e successive modifica

zioni, saranno applicati, compresi i contributi 
di cui al capoverso dell'articolo 13 della legge 
medesima, in ciascun anno, anche nel lunedì 
di Pasqua e ì proventi relativi saranno devo

luti alla Lega italiana per la lotta contro ■ 
tumori ». 

(È appi orato). 

Art. 2. 

La presente legge entra m vigore il giorno 
successivo a duello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

(È approvato) 

Vletto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(fij approvato). 

28a SEDUTA (23 marzo 1955) 
= = ._. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Discussione e reiezione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Bozzi: « Nuove nor

me sulle farmacie comunali e municipaliz

zate » (924) Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE, relatore. Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Bozzi : « Nuove norme 
sulle farmacie comunali e municipalizzate », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge del quale do lettura : 

Articolo unico. 

I Comuni che hanno assunto in economia 
o a mezzo di azienda speciale l'esercizio di più 
di una farmacia, possono nominare, ai sensi 
dell'articolo 4 del testo unico 15 ottobre 1925, 
,n. 2578, un direttore che non sia farmacista. 

Se i Comuni si avvalgono di tale facoltà 
dovrà essere istituito un posto di sovrainten

dente tecnicofarmacista alla cui nomina si 
procederà mediante concorso a sensi di legge. 

Io stesso svolgerò la relazione su questo di

segno di legge. 
Onorevoli colleghi, la materia trattata nel 

disegno di legge al nostro esame è regolata in 
primo luogo dal regio decreto 15 ottobre 1925 
n. 2578, che all'articolo 1 recita : « I Comuni 
possono assumere nei modi indicati dal pre

sente testo unico, l'impianto e l'esercizio di' 
retto dei servizi pubblici e segnatamente di 
quelli relativi agli oggetti seguenti » ; (e qui 

J segue un elenco di diciannove esercizi). Al n. 6 
è detto : « Impianto ed esercizio di farmacie ». 

All'articolo 2 del testo unico viene stabilito : 
« Ciascuno dei servizi assunti direttamente 
deve — salvo ciò che è disposto dall'articolo 15 
— costituire un'azienda speciale distinta dal

l'amministrazione ordinaria del Comune con 
I bilancio e conti separati e regolata dalle di

| sposìzioni del presente testo unico ». 
j In questo articolo, inoltre, si dice che que

ste aziende speciali hanno capacità di compiere 
tutti i negozi giuridici necessari per il raggiun

gimento del loro fine, e di stare in giudizu 
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per le azioni che ne conseguono. Esse sono 
soggette alla vigilanza del Consiglio comunale, 
che può sempre esaminarne l'andamento. 

Gli utili dell'azienda, naturalmente, salvo 
particolari detrazioni, vanno al bilancio coma-
naie previa costituzione di un fondo di riserva 
per eventuali perdite, fondo di riserva costi
tuito come dalla lettera d) dell'articolo 8, arti
colo che prevede come ciascuna azienda sia 
retta da un regolamento speciale che, oltre che 
contenere tutte le norme per il funzionamento 
amministrativo, contabile e tecnico dell'azien
da, determina i requisiti per la nomina a di
rettore, la cauzione che questi deve versare, 
[a retribuzione, l'eventuale compartecipazione 
agli utili, le norme di assunzione e di licen
ziamento del personale, l'iscrizione degli operai 
alla Cassa nazionale di previdenza per l'inva
lidità e vecchiaia, ed altro. 

All'articolo 4 è detto : « La direzione della 
azienda è affidata al direttore che deve pre
stare la cauzione prescritta dal regolamento 
speciale. Il direttore è, di regola, nominato in 
seguito a pubblico concorso dalla Commissione 
di cui all'articolo seguente, con l'intervento di 
almeno 2-3 dei suoi componenti. Egli viene no
minato per il termine di tre anni, può essere 
confermato di triennio in triennio e non può 
essere licenziato prima del termine per il quale 
fu nominato, senza deliberazione motivata pre
sa dalla Commissione stessa con l'intervento di 
almeno 2-3 dei suoi componenti. Il direttore 
può essere eccezionalmente nominato per chia
mata, ma in tal caso la sua nomina dovrà es
sere proposta dalla Commissione a voto una
nime, e approvata dal Consiglio comunale con 
l'intervento di almeno 2-3 dei consiglieri in ca
rica. Il direttore rappresenta l'azienda di fronte 
ai terzi, e può stare in giudizio quando si tratta 
della riscossione dei crediti dipendenti dal nor
male esercizio della azienda; per qualsiasi al
tro movimento dev'essere autorizzato dalla 
Commissione amministratrice ». 

Inoltre la materia oggetto del presente dise
gno di legge è regolata dalla legge del 1° ot
tobre 1951, n. 1084, la quale stabilisce all'arti
colo 1 : « Nelle aziende speciali per l'esercizio 
di farmacie, il direttore, al quale deve essere 
affidata la direzione dell'azienda a tenore del
l'articolo 4 del testo unico 15 ottobre 1925, 
n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici 

servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, 
deve essere un chimico farmacista iscritto al
l'Albo professionale ». 

Come si vede, mentre l'articolo 4 del testo 
unico lascia libertà assoluta per la scelta del 
direttore di una azienda municipalizzata, l'ar
ticolo 1 della legge del 1951 stabilisce una li
mitazione per quanto riguarda le aziende mu
nicipalizzate che gestiscono farmacie. 

A questo punto, noi dovremmo esaminare la 
ratio legis della legge del 1° ottobre 1951 ; evi
dentemente questa legge era servita a chiarire 
che, trattandosi di aziende farmaceutiche, di 
vero e proprio esercizio di farmacie per il 
pubblico, dovevano sottostare a quanto dispo
sto dal testo unico delle leggi sanitarie del 
27 luglio 1934, n. 1265. Si è voluto cioè, con 
questa legge del 1951, stabilire ben chiaro che 
il responsabile — a norma delle leggi sanitarie 
— di una farmacia, sia privata che municipa
lizzata, doveva essere un farmacista iscritto al
l'Albo professionale dei farmacisti. 

Logica questa decisione, per quanto riguar
da la parte strettamente e squisitamente tec
nica e sanitaria anche delle aziende municipa
lizzate che gestiscono più farmacie. Infatti il 
problema amministrativo può ben assumere, 
agli effetti degli articoli 2 e 3 del testo unico 
approvato con regio decreto del 15 ottobre 
1925, n. 2578, una importanza notevole, ma 
non tale, a parer mio, da far passare in se
conda linea l'interesse della salute pubblica e 
la legittima doverosa garanzia verso il pub
blico. che il legislatore deve salvaguardare. 

Il disegno di legge al nostro esame invece 
tende ad anteporre il problema amministrativo 
a quello sanitario. Qui è il nocciolo della que
stione. Quale la ratio legis del provvedimento 
in esame se non questa? 

Lo strano è che il disegno di legge del de 
putato Bozzi invece era ispirato ad altro con
cetto. Infatti, in analogia a quanto avviene 
per i concorsi ospedalieri per i quali ogni sin
gola amministrazione bandisce il proprio con
corso seguendo però le precise norme e dispo
sizioni dettate dal testo unico delle leggi sani
tarie, altrettanto si sarebbe dovuto fare per 
le farmacie municipalizzate. Le amministra
zioni comunali si sarebbero sostituite ai Prefetti 
per il bando di concorso ; concorso però che si 
sarebbe dovuto sempre espletare rispettando 
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il concetto che il direttore sia un farmacista, 
tanto è vero che con l'articolo 4 del disegno 
di legge originario —- dove si elencano i docu
menti richiesti per il concorso — alla lettera 
/) è detto : « Laurea in farmacia o in chimica ». 
Logicamente, stabilendo nella legge per il con
corso a direttore l'obbligo della laurea in far
macia, ne veniva di conseguenza il superamen
to della legge del 1951, n. 1084, ciò che in ef
fetti era previsto dall'articolo 7 del disegno di 
legge Bozzi che l'aboliva. 

Il testo originale di quesco provvedimento, 
che poteva essere anche accolto, non è stato 
approvato dalla 1 Commissiome della Camera, 
in quanto è stato considerato come attinente 
a materia della legge-delega, e in quella sede 
perciò, attraverso la rielaborazione del testo 
unico sull'amministrazione comunale e provin
ciale, si sarebbe provveduto ad eventuale va
riazione in materia, 

Ora non è chi non veda come la ratio leg is 
del disegno di legge originario del deputato 
Bozzi sia identica a quella della legge del 1951, 
n. 1084, e come queste due leggi siano in 
aperta contraddizione con il provvedimento at
tualmente al nostro esame. 

C'è un contrasto evidente fra il concetto am
ministrativo e il concetto sanitario ? Penso che 
non si possa disattendere all'osservazione che, 
trattandosi di salute pubblica, la responsabilità 
dell'azienda dev'essere affidata in tutto e per 
tutto a chi per legge è effettivamente respon
sabile, cioè al laureato in chimica e farmacia. 

Il testo unico prevede già una Commissione 
che corrisponda ad un Consiglio di ammini 
strazione e credo che questo possa bastare per 
tutta la parte amministrativa, ragione per cui 
penso che il disegno di legge al nostro esame 
non sia da prendere in considerazione perchè 
inutile. 

LORENZI. Onorevoli colleghi, questa è una 
questione piuttosto spinosa. Anzitutto il testo 
unico delle leggi sanitarie ci dice in che modo 
si provveda alla direzione della farmacia : con 
questo provvedimento si verrebbero a sovver
tire tutte le disposizioni esistenti in questo 
campo. Ma poi c'è un'altra cosa. Questo è 1 
tempo degli slogans : la terra ai contadini, ,ìi 
dice, ma io direi che anche le farmacie do
vrebbero andare ai farmacisti, perchè qui c'è 

28a SEDUTA (23 marzo 1955) 

i 
J ima questione sociale eli mezzo! Questo dise-
' gno di legge non tiene conto del fatto che 

numerosi farmacisti — e vi potrei dare la 
prova di ciò, perchè ricevo numerose lettere 
da parte degli interessati — sono in cerca del 
posto. 

Si tende in sostanza a limitare i posti; ma 
allora non sarebbe più opportuno abolire la 
laurea in farmacia, dato che alla fine a questo 
arriveremo, passando attraverso queste leggi 
fatte ad usum delphini, a sinistra e a destra? 

Sono pertanto d'accordo con il relatore sulla 
necessità che il provvedimento sia respinto. 

ALBERTI. Da principio ero non favorevoìe 
ai disegno di legge del deputato Bozzi ridotto 
ad un unico articolo, perchè evidentemente, 
senza voler entrare nelle cose interne dell'al
tra Camera, è chiaro che un provvedimento 
legislativo, se era stato escogitato e articolato 
in sette articoli doveva avere in sé una ragione 
di essere. Ridotto ad un unico articolo, evi
dentemente così come è formulato, non può 
andare; voglio però dire alcune cose. 

Onorevoli colleghi, oggi noi siamo in « buo
na Repubblica » e la buona repubblica, anche 
per interpretazione autentica dei repubblicani 
storici, dà luogo anche ad una valorizzazione 
delle autonomie. Credo che qui si tratti di una 
forma di autonomia. La municipalizzazions, 
come oggi è intesa e come dovrebbe essere in
tesa, come correttivo alle esorbitanze del pos
sessore di segni monetari, leggi capitalismo, 
si presta bene a questo compito, e credo che 
tale angolo visuale sia condiviso anche da molti 
democristiani, t ra i quali per esempio il sena
tore Sturzo, che è fautore di queste autonomie 
amministrative comunali. Effettivamente la 
Costituzione ha portato in una diversa luce il 
principio e la prassi della municipalizzazione, 
ed abbiamo un esempio parlante in merito, vale 
a dire le farmacie di Reggio Emilia : esse fu
rono municipalizzate nei 1918 ed hanno dato 
ottimo risultato. Dove le farmacie municipa
lizzate non hanno dato buoni risultati? Preci
samente dove la prepotenza di singoli podestà 
ha fatto tornare lo speculatore privato nella 
farmacia municipalizzata. 

Ora, come si possono aiutare queste azienda 
municipalizzate? Io proporrei interlocutoria-
mente una misura, ed è questa r se i giuristi 
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mi soccorrono m questa discriminazione, io 
penserei che altra cosa è la farmacia, altra 
cosa è l'azienda farmaceutica. Salvo il buon 
diritto dei farmacisti di non veder depaupe
rato il numero dei posti, perchè oggi la pletora 
degli intellettuali, come tutti sanno, incombe 
ed infierisce, salvo, dicevo, il principio che i 
posti che sarebbero spettati ai farmacisti in 
regime non municipalizzato restino disponibili, 
nulla vieterebbe di far luogo al posto di so-
vraintendente amministrativo. 

Il capo di azienda si può nominare senza le 
cautele previste dalla legge per i farmacisti; 
perchè qui si tratta di acquistare all'ingrosso, 
di fare dei contratti annuali o poliennali, di 
poter decidere dell'acquisto di questo o quel 
prodotto, perchè non tutto quello che si vende 
in farmacia è contemplato nella farmacopea, 
di poter decidere quali fonti di rifornimento 
possano essere più favorevoli per il pubblico 
ed anche eventualmente per le casse del Co
mune. 

Quindi non vedrei nulla di male che ove 
l'azienda farmaceutica fosse composta di più 
di una farmacia, fosse nominato un sovrain-
tendente non laureato in farmacia, fermo re
stando il principio che il numero dei farmaci
sti impiegati nell'azienda debba essere supe
riore e non inferiore a quello di una uguale 
azienda non municipalizzata. 

CENIN1. Dirò subito che non vedo troppo 
chiaro in questo disegno di legge che è stato 
presentato alla Camera dei deputati, e preci
samente in merito a questo articolo unico che 
era stato presentato insieme ad altri articoli i 
quali sono stati ipod soppressi, mentre quello re
stante è stato modificato. Per cui è in me il 
sospetto che i sei articoli soppressi fossero il 
parafulmine per il settimo, il quale era vera
mente quello che, nelle intenzioni del presenta
tore, senza destare sospetti, doveva essere ap
provato. 

Io mi rendo conto che aziende di questo 
genere, municipalizzate, che hanno alle loro 
dipendenze diverse farmacie, possano anchs 
avere necessità di una direzione di carac-
tere amministrativo. Ma allora il disegno di 
legge doveva essere fatto in un modo del tutto 
diverso e cioè non si doveva prescindere dalla 
garanzia, preminente in questo genere di azien

de, del possesso da parte del direttore della 
laurea in chimica e farmacia, perchè, a mio 
parere, anzitutto in una azienda farmaceutica 
occorre possedere questo titolo. 

Quindi il disegno di legge doveva essere 
fatto in modo del tutto diverso. Si doveva dire 
che in queste aziende speciali, che hanno par
ticolare importanza, potesse essere eventual
mente istituito, oltre al posto di direttore 
tecnico, che deve possedere la qualifica di 
chimico-farmacista, un posto di direttore axm-
ministrativo con l'incarico di espletare solo 
le pratiche di carattere amministrativo. Ma 
così come è fatto il disegno di legge, an
che se c'è stata l'aggiunta da parte della Ca
mera dei deputati, per cui se i Comuni si av
valgono di tale facoltà dovrà essere istituito 
un posto di sovraintendente tecnico-farmaci
sta alla cui nomina si procederà mediante 
concorso a sensi di legge, mi sembra che non 
possa andare. Perciò mi associo al relatore 
nel dichiarare che sono contrario al disegno 
di legge in esame. 

SIBILLE. Le aziende municipalizzate hanno 
una sfera di azione piuttosto ampia ed è in
discusso che un farmacista, per la sua stessa 
formazione tecnica, salvo che abbia nella sua 
natura la capacità commerciale, — c'è chi è 
nato commerciante prima di essere avvocato 
o farmacista o medico — non si trova in con
dizioni di amministrare una azienda così am
pia. Ora, questo lavoro amministrativo, che 
diventa enorme non può certamente essere as
solto al meglio da un farmacista ( ricordo il 
caso di Reggio Emilia, poiché se ne è parlato) 
del quale si vengono lentamente smussando 
le possibilità di sorvegliare il funzionamento 
tecnico della sua farmacia per l'enorme lavoro 
amministrativo. 

Ritengo, quindi, necessario che un ammini
stratore diriga la farmacia, perchè l'ammini
strazione è un qualche cosa di specifico, è atti
nente all'azienda, più che alla farmacia; ri
tengo altresì che il disegno di legge debba ave
re le sue modifiche, sì, ma che debba contem
plare la possibilità di una direzione ammini
strativa che operi al disopra della direzione 
tecnica. Questo non viene assolutamente ad in
cidere sulla preoccupazione del senatore Lo
renzi, è chiaro : quando c'è il posto di sovrin-
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tendente tecnico, bisogna che non sia co
perto da uno dei farmacisti delle varie farma
cie, ma deve essere coperto da un farmacista 
preposto a tutti gli altri dislocati nelle varie 
aziende. Occorre insomma chiarire che colui 
che dirige tecnicamente deve essere al di sopra 
e al di fuori degli altri dirigenti delle singole 
farmacie, affinchè non si possa dare che quel
lo che ha funzioni di direttore tecnico di una 
azienda municipalizzata diriga, al tempo stes
so, una delle farmacie. 

BOCCASSI. Io credo che non \i sia bisogno 
che mi soffermi sul carattere moralizzatore e 
calmierativo delle Aziende municipalizzate, 
proprio nel settore farmaceutico; e credo che 
non si possa negare la richiesta fatta dal pro
ponente di questo disegno di legge di un diret
tore amministrativo per queste Aziende, per il 
fatto che il farmacista che viene preparato 
dall'Università per l'esercizio tecnico della sua 
professione, non viene preparato anche per 
l'indirizzo amministrativo e commerciale. Se 
un tempo la professione farmaceutica era solo 
un'arte che richiedeva solamente la competenza 
tecnica professionale, ora in queste Aziende 
municipalizzate si va accentuando anche il ca
rattere della competenza commerciale. Non 
avendo questa preparazione, se bastava quando 
la farmacia era unica che il direttore fosse un 
diplomato in farmacia, oggi con lo sviluppo di 
queste Aziende non è più logico che il diret
tore di una grossa azienda commerciale che 
ha un giro di affari di centinaia di milioni 
in un anno possa occuparsi sia della parte 
tecnica che della parte amministrativa. In
fatti il problema gravissimo di queste Aziende 
municipalizzate è lo sviluppo delle Aziende 
stesse e il profondo mutamento che' viene a 
verificarsi nel campo commerciale e non solo 
nel campo tecnico. Il problema dei finanzia
menti dell'ente che ha anche delle lavorazioni, 
industriali, il problema dei magazzini di ven
dita all'ingrosso, il problema quindi dei rea
lizzi, dell'investimento, dei costi di produzione, 
degli accertamenti delle spese generali, degli 
acquisti di prodotti finiti, dei controlli am
ministrativi, della concorrenza sui vari mer
cati, della convenienza a produrre o acquistare 
certi tipi di medicinali, delle imposte, delle 
tasse ed altro, sono tutti problemi per i quali 
è evidente che non basta il Consiglio di am-

28a SEDUTA (23 marzo 1955) 

ministrazione per poter svolgere in un modo 
consono tutte le mansioni delle Aziende mu
nicipalizzate ; ci vuole una persona che coor
dini le direttive del consiglio di amministra 
zione. Si è detto qui che vi sono due leggi : 
la legge 1903 e il testo unico delle leggi sani
tarie, che sono in contrasto con l'attuale di
segno di legge. A me pare però che non 
si sia parlato della legge del 1923 che sanciva 
norme derogatorie alla precedente legge 1903. 
La legge del 1923 emanava norme in materia 
di assunzione diretta di pubblici servizi da par
te di Provincie e Comuni. La legge nella sua 
dizione fissava semplicemente la parola « diret
tore », lasciando libere le aziende municipaliz
zate di avere un direttore amministrativo o un 
direttore tecnico; quindi, evidentemente la spe
cificazione della qualifica di direttore era la
sciata al Consiglio di amministrazione delle 
Aziende. 

Ciò premesso, a me sembra logica la propo
sta del senatore Alberti, alla quale mi associo, 
di specificare che il direttore amministrativo 
può essere nominato solo per le aziende che 
siano dei veri complessi aziendali, cioè supe
riori ad una farmacia. In questo senso il di
segno di legge può essere da noi accettato sen
za alcuna riserva. 

CUSENZA. Dopo la chiara esposizione che 
ha fatto il nostro Presidente e soprattutto 
dopo la precisazione che all'Azienda è prepo
sto un commissario amministrativo così come 
è per qualsiasi altra azienda municipalizzata, 
potrei anche rinunciare alla parola. Vorrei 
però far rilevare che si tratta più che altro 
di precisare il grado di responsabilità da af
fidare al direttore dell'azienda. Trattandosi di 
una azienda che ha un carattere evidente
mente tecnico prima ancora che commerciale 
e amministrativo, ritengo che a questo grado 
di maggiore responsabilità debba corrispondere 
un grado di maggiore competenza. È quindi 
per me fuori di dubbio che la figura del diret
tore deve essere di tecnico-farmacista. 

Naturalmente sono in linea di massima d'ac
cordo con il principio moralizzatore delle azien
de municipalizzate; debbo però dire che, come 
sindaco per molti anni di una grande città, io 
ho visto che in pratica e non infrequentemente 
si assiste ad una moltiplicazione di cariche e 
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di stipendi. Anche questo mi sembra un caso 
del genere; per conseguenza mi dichiaro con
trario alla proposta del senatore Alberti e con
divido quella del nostro Presidente. 

ZELIOLI LANZINI. Devo dire che ero mot 
to perplesso anche perchè la Federazione delle 
aziende municipalizzate aveva influenzato mol
ti colleghi verso un orientamento favorevole 
all'approvazione del disegno di legge dell'ono
revole Bozzi. Mi risulta anche che alcuni Mu
nicipi hanno sollecitato l'approvazione del di 
sogno di legge stesso; anch'io ho ricevuto dalla 
mia città analoga pressione. Le osservazioni 
fatte dal relatore ed anche da altri colleghi 
ed in ultimo quelle del collega Cusenza mi 
inducono a rivedere la mia posizione e ad 
uscire dalla perplessità che avevo per ac
cettare la conclusione del relatore per le ra
gioni che mi sembrano scaturite dalla discus
sione. Le farmacie e quindi anche le aziende 
farmaceutiche municipalizzate sono enti ri
guardanti la sanità pubblica. Perciò snaturare 
il concetto della farmacia ed anche dell'azienda 
municipalizzata che può essere sola o raccolta 
in molle succursali, mi sembra che sia un'au
dacia non consentita dal progresso delle indu
strie e neanche da questo spirito di iniziativa 
più che lodevole particolarmente da parte dei 
Municipi eli voler esercitare la concorrenza. 
Noi snatureremmo proprio il significato e il 
carattere della farmacia alla quale deve pre
siedere, per la responsabilità di ordine tecnico 
ed anche io penso di ordine mercantile, il di
rettore che potrà essere coadiuvato, come av
viene praticamente oggi a Reggio Emilia e a 
Cremona in altre aziende del genere, da uno 
specialista nella materia amministrativa. Que
sta mi pare che sia la soluzione giusta. Con
cludendo, se lo spirito del disegno di legge del 
deputato Bozzi è stato così modificato, perchè 
non dobbiamo avere il coraggio di dire che, 
così come è, noi non approviamo il disegno di 
legge? Trascorsi sei mesi esso sarebbe certa
mente ripresentato e noi saremmo lieti di ap
provarlo come era stato originariamente pro
posto. 

28"- SEDUTA (23 marzo 1955) 

TESSITORI, Allo Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Il mio pensiero non può 
essere se non ispirato alla preoccupazione che 
il disegno di legge salvaguardi quello che è 
l'aspetto sanitario dell'attività delle farmacie 
municipalizzate. Possono essere considerati al
tri aspetti del disegno di legge, ma da parte 
deH'A.C.I.S. non può essere considerato che 
questo. Sotto questo aspetto l'Alto Commissa
riato ritiene che il disegno di legge così come 
ci è pervenuto dalla Camera dei deputati non 
porti ad avere preoccupazioni, quando accanto 
a un direttore non farmacista si pone l'obbligo 
eli un posto di sovraintendente tecnico farma
cista. Perciò, pur rimettendosi alla decisione 
della Commissione, l'Alto Commissario non ha 
motivo di opporsi all'approvazione del disegno 
di legge, salvo ad esaminare successivamente 
quali possano essere gli emendamenti da ap
portare all'articolo unico del disegno di legge 
medesimo. 

PRESIDENTE, relatore. Come relatore deb
bo rispondere alle osservazioni che sono state 
fatte. Io insisto nel mio punto di vista partendo 
dalla cansiderazione che l'azienda che ammini
stra più farmacie è dal punto di vista commer
ciale un'azienda complessa. È per questo che il 
testo unico prevede l'istituzione di una com
missione che deve rispondere al consiglio co
munale. Questa commissione può avere per 
consigliere un esperto tecnico, ma deve rima
nere responsabile il farmacista. Ecco perchè 
insisto ancora nel mantenere la proposta di 
respingere questo disegno di legge. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione. 

Metto in votazione il disegno di legge. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

La seduta termina alle ore 11,50. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttole dell'Ufficio delle Commissioni parlamentarj, 


