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La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Angrisani, Bene
detti, Boccassi, Calanti, Criscuoli, Nacucchi, 
Pdstore Raffaele, Sam&ik Lodovici, Terragni 
Giuseppe, Tibaldi e Zelioli Lanzini. 

Interviene l'Alto Commissario per Vigiene r> 
la sanità pubblica Mott. 

CRISCUOLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

D i s c u s s i o n e e r e i e z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e d i 
in iz iat iva d e i s e n a t o r i P a l e r m o e d a l tr i : « M o 
dif ica d e l l a l e g g e 2 5 g i u g n o 1 9 5 6 , n . 5 8 7 , a 
f a v o r e d e i mut i la t i e d i n v a l i d i d i g u e r r a per 
il c o n f e r i m e n t o d e l l e f a r m a c i e d i n u o v a isti
t u z i o n e e d i q u e l l e g ià es i s tent i » ( 2 0 5 0 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifica 
della legge 25 giugno 1956, n. 587, a favore 
dei mutilati ed invalidi di guerra per il con
ferimento delle farmacie di nuova istituzione 
e di quelle già esistenti ». 

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

Articolo unico. 

Le agevolazioni previste dalla legge 25 giu
gno 1956, n. 587, a favore dei mutilati e in
validi di guerra, per il conferimento delle far
macie di nuova istituzione o di quelle esisten
ti, sono estese ai mutilati e invalidi di guerra 
delle categorie dalla 5a alla 8a inclusa di cui 
alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 
1950, n. 648. 

TIBALDI, relatore. Nel corso della discus
sione a proposito della legge 25 giugno 1956 
n. 587, mentre il criterio delle agevolazioni a 
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favore dei mutilati e invalidi di guerra nei 
concorsi per conferimenti di farmacie, era sta
to unanimemente accolto, alcuni dubbi e per
plessità erano stati affacciati e prospettati 
per quanto si riferiva all'esigenza di estende
re o limitare il provvedimento alle diverse ca
tegorie dei mutilati. 

La limitazione del beneficio dell'agevolazio
ne alle sole prime quattro categorie degli in
validi e mutilati era stata alla fine approva
ta senza emendamenti correttivi della legge 
nella preoccupazione di non ritardare oltre 
un provvedimento che si riteneva rispondente 
ad una equa finalità. 

L'approvazione della legge nessun valore 
toglie alle obiezioni affacciate per quanto ri
guarda il limite dell'agevolazione alle sole pri
me quattro categorie. La modifica della leg
ge 25 giugno 1956, n. 587, proposta con il 
disegno di legge ora al nostro esame, è perciò, 
a mio parere giustificata, in quanto viene a 
correggere un criterio discriminativo che qua
lora dovesse essere accolto nella nostra legi
slazione creerebbe un pericoloso precedente in 
quanto verrebbe a stabilire una graduatoria 
di merito fra le diverse categorie dei muti
lati. 

Per questa considerazione, soprattutto, ed 
in linea subordinata anche tenendo presente 
il numero esiguo di invalidi e mutilati in pos
sesso del titolo di farmacisti rispetto al nu
mero di farmacie che saranno messe a con
corso, ritengo senz'altro che il disegno di leg
ge n. 2050 dovrebbe avere la nostra appro
vazione. Esso infatti, come ho già detto, viene 
a correggere un pericoloso criterio di discrimi
nazione fra mutilati ed invalidi, in quanto po
trebbe costituire un precedente deprecabile e 
non equo rispetto alle varie categorie di muti
lati ed invalidi le cui benemerenze sono comu
ni per il servizio prestato e per il sacrificio 
alla Patria offerto. 

Mi permetto di insistere particolarmente su 
questo criterio della discriminazione che ver
rebbe instaurato nella nostra legislazione ove 
fosse mantenuta immutata la legge del 1956. 
Ricordo, in proposito, che fin dal 1919 la leg
ge Labriola, la prima legge cioè contenente age
volazioni per i mutilati partecipanti a concor
si, non faceva alcuna distinzione fra i muti
lati. È vero che allora il concetto di « invalido » 

non era ancora entrato nella nostra legislazio
ne, in quanto si intendevano per mutilati solo 
coloro ch° erano stati feriti in combattimento, 
ma i successivi provvedimenti che hanno este
so agli invalidi di guerra i benefici previsti 
per i mutilati, non hanno toccato, per ciò che 
riguarda il criterio di distinzione, la primitiva 
impostazione della legge: i benefici erano ri
conosciuti allo stesso modo a tutti coloro che 
avevano dato il loro sangue o la loro salute 
al Paese. 

Per queste considerazioni dunque direi di 
accogliere senz'altro il disegno di legge propo
sto dal senatore Palermo e da altri colleghi. 

ZELIGLI LANZINI. Apprezzo e condivido 
le considerazioni esposte dal relatore perchè 
sempre nobilissimo è il sacrificio di coloro che 
hanno partecipato alla guerra e hanno sofferto 
nel loro fisico, e non si può quindi fare una 
discriminazione fra sacrifici grandi e meno 
grandi ; tuttavia io invito i colleghi a conside
rare la necessità della discriminazione per 
quanto riguarda le possibilità di lavoro in or
dine alla gradazione della mutilazione. I mu
tilati appartenenti alle categorie dalla quinta 
all'ottava possono attendere al loro lavoro, al
le loro occupazioni, mentre i mutilati appar
tenenti alle categorie superiori incontrano dif
ficoltà di ordine fisico che giustificano le age
volazioni in loro favore. 

NACUCCHI. Ritengo sia eccessivo estendere 
l'agevolazione in argomento a tutte le cate
gorie, perchè, ad esempio, la pensione di ot
tava categoria è data pro tetmpore, e in que
sti casi non si tratta di mutilazioni vere e 
proprie. 

Proporrei alla Commissione di studiare l'op
portunità di concedere detta agevolazione sol
tanto per le prime sei categorie. 

PRESIDENTE. Prima di dare ad altri la 
facoltà di parlare, credo sia bene ricordare qua
le è stato l'iter della legge che con il prov
vedimento in discussione si vorrebbe modifi
care. 

Di fronte alle contrarietà che si erano ma
nifestate e che facevano prevedere che difficil
mente il provvedimento potesse ottenere l'ap
provazione dei due rami del Parlamento, si 
accettò la proposta di limitare il beneficio alle 
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prime quattro categorie. E ciò perchè effetti

vamente in questi casi vi sono invalidità o 
mutilazioni sulle quali non è possibile discu

tere. Ricordo che anche questo limitato bene

ficio incontrò l'opposizione di alcuni colleghi i 
quali notavano che esistono già provvidenze 
per tutti i mutilati e gli invalidi, provvidenza 
che riguardano tutte le categorie nel loro com

plesso : l'aggiunta di dieci punti preferenziali 
nei concorsi — che poi sono stati ridotti a cin

que — avrebbe significato falsare tutta la gra

duatoria. 
Tra le diverse obiezioni, ve ne fu una, im

portantissima per la sua gravità, e che non 
sono riuscito a capire come sia stata supe

rata. Si obiettò infatti che esiste un articolo, 
e precisamente l'articolo 4, del regolamento 
per l'assegnazione delle farmacie, il quale pre

scrive che l'aspirante presenti un attestato 
medico da cui risulti che egli è sano e in gra

do di accudire fisicamente alla professione. 
Ora come si può mettere d'accordo questo re

quisito con l'agevolazione connessa? 
Ad ogni modo, ripeto, la legge che il prov

vedimento in esame intende modificare è stata 
a suo tempo discussa a fondo e il beneficio è 
stato ridotto alle prime quattro categorie per

chè altrimenti, se esteso cioè a tutte le cate

gorie, non avrebbe trovato consensi nell'altro 
ramo del Parlarmento. Il senatore Mastrosi

mone aveva proposto di bloccare un certo nu

mero di farmacie per i mutilati e gli invalidi : 
ma ciò non è possibile perchè talvolta un de

terminato concorso può essere bandito anche 
per un sola farmacia. 

Con il provvedimento in esame si vorrebbe 
estendere il beneficio a tutte le categorie, Il se

natore Nacucchi propone di estenderlo sino al

la sesta. Questa è la situazione. 

TIBALDI, relatore. Proprio sulla base di 
quanto ha detto il Presidente io comprenderei 
il concetto di respingere tutte le agevolazioni 
in blocco, perchè in fondo i farmacisti muti

lati godono già dei diritti riconosciuti a tutti 
i mutilati che partecipano a concorsi. Non pos

so invece capire — e insisto su ciò — come si 
possa adottare un criterio di discriminazione 
fra categorie, 

Al collega Zelioli Lanzini rispondo che se 
è vero che esiste un grado di infermità mag

giore a seconda della mutilazione, è altrettanto 
vero che la maggior parte degli appartenenti 
alle prime categorie ■— almeno sino alla quar

ta — non sono dei feriti bensì degli ammalati 
e precisamente ammalati di tubercolosi. Perciò 
col provvedimento in esame si verrebbe a ri

conoscere un privilegio a una determinata ca

tegoria di invalidi rispetto alle altre. Occorre 
inoltre tener presente che se un farmacista 
gode di pensione di guerra è molto facile — 
per non dire è sicuro — che ciò sia avvenuto 
in conseguenza di una malattia, in quanto i 
farmacisti in generale la guerra l'hanno fatta 
nelle farmacip e non al fronte, ed è quinb' 
evidente che il beneficio alla stregua della leg

ge del 1956 si risolverebbe, come ho detto, in 
un privilegio accordato a una categoria e in 
un danno per le altre. 

Con questo non voglio certamente dire che 
l'invalido di prima categoria non abbia sof

ferto un sacrificio maggiore nei confronti del

l'invalido dell'ottava categoria. Ma di questo 
già ha tenuto conto il legislatore, che agli in

validi delle prime categorie — e in particolare 
a quelli della prima e della seconda — ha 
dato un assegno di pensione che è indubbia

mente consistente, mentre lo stesso non può 
dirsi nei confronti delle categorie inferiori, 
specialmente la settima e l'ottava, alle quali 
appartengono in gran parte i feriti in combat

timento, cioè coloro che sono stati al fronte e 
hanno subito tutti i disagi della guerra. 

Vorrei inoltre che fosse anche tenuto nella 
giusta considerazione quanto il Presidente mol

to a proposito ha rilevato circa l'innegabile 
contraddizione che esiste fra il beneficio pro

posto e la tassativa norma del regolamento 
per i concorsi per le farmacie, in base alla qua

le gli aspiranti debbono presentare un certifi

cato di sana e robusta costituzione. 
Concludendo, ripeto che ove si mantenesse 

immutata la legge del 1956 si consoliderebbe 
un principio discriminativo al quale la stessa 
Associazione dei mutilati e invalidi è contra

ria, si verrebbe cioè a creare un privilegio a 
favore, quasi esclusivo, di una speciale cate

goria degli invalidi, rispetto cioè ai mutilati 
di guerra. 
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BOCCASSI. Credo opportuno richiamare la 
attenzione della Commissione sul fatto, per me 
sostanziale, che — specialmente per le farma
cie rurali che sono proprio quelle che più fre
quentemente sono messe a concorso — i mu
tilati delle prime quattro categorie ben diffi
cilmente sarebbero tra gli aspiranti perchè, 
date le loro condizioni fisiche, sarebbero co
stretti o a prendere un sostituto o a dare la 
farmacia in affitto, e quindi non avrebbero 
nessuna convenienza in quanto è ovvio che 
in questi casi soltanto una gestione diretta 
può essere vantaggiosa. 

Con l'esclusione delle ultime categorie in
somma si verrebbe a negare il beneficio pro
prio a coloro che sarebbero maggioramente in 
grado di svolgere l'attività specifica del farma
cista. 

PRESIDENTE. Ma è già stato osservato 
che chi è compreso oggi nella ottava categoria 
potrebbe domani esserne escluso e quindi con 
l'estensione del beneficio verrebbe ad appro
fittare di una situazione particolare e contin
gente. 

TIBALDI, relatore. Anche nell'ottava ca 
tegoria vi sono mutilati, come quelli anatomi
ci, che hanno la pensione a vita, cioè perma
nente. 

PRESIDENTE. Ma nel disegno di legge si 
parla dei mutilati e invalidi dalla quinta alla 
ottava categoria, senza specificare se hanno 
o no la pensione in via permanente. 

TIBALDI, relatore. Non era neccesario 
perchè sono ormai trascorsi molti anni dalla 
fine della guerra e coloro che godevano della 
pensione di ottava categoria in via transito
ria o l'hanno perduta o hanno avuto la con
ferma definitiva. E tra questi ultimi sono i 
mutilati anatomici, feriti ad esempio alla ma
no o al piede, zoppicanti o con l'anchilosi di 
tre dita e così via: mutilati cioè veri e propri. 

NACUCCHI. Non capisco perchè proprio 
per le farmacie ci debba essere un beneficio di 
questo genere esteso a tutti i mutilati e inva

lidi dalla prima all'ottava categoria, quando 
per gli altri concorsi non esiste un simile pri
vilegio. 

PRESIDENTE. Forse sarebbe bene lasciare 
le cose come sono, cioè il beneficio limitato al
le prime quattro categorie... 

TIBALDI, relatore. No: meglio allora to
glierlo a tutti piuttosto che creare discrimi
nazioni ... 

NACUCCHI. Non si potrebbe restringere 
il beneficio a quei mutilati che sono ricono
sciuti inabili permanenti? 

SAMEK LODOVICI. Siamo di fronte ad 
una proposta di legge che contempla l'esten
sione di benefici particolari, precisamente il 
conferimento di farmacie, ad altre categorie 
di mutilati e invalidi di guerra, non contem
plate nella legge vigente n. 587 del 1956. Na
turali sono quindi le perplessità, poiché se da 
un lato noi tutti sentiamo la necessità di non 
venir meno ai doveri che la società ha verso 
questi benemeriti, dall'altra parte, come legi
slatori, non possiamo non preoccuparci delle 
conseguenze che l'approvazione della legge po
trà avere, per riflesso, sui diritti delle stesse 
categorie di mutilati e invalidi, in altri campi. 

Premesso che in questa delicata materia 
di benefici di legge, a mio modestissimo pare
re, l'ideale sarebbe stato e sarebbe, che lo Sta
to potesse mettere i singoli, con adeguate 
pensioni, in grado di sopperire a tutte le ne
cessità di una vita decorosa alla quale hanno 
diritto, io penso che la legge vigente, limitan
do la concessione di farmacie alle prime quat
tro categorie di mutilati e invalidi, non in
tende minimamente stabilire una graduatoria 
di merito che sarebbe assurda ; la legge si giu
stifica semplicemente con il riconoscimento e 
la volontà del legislatore di sopperire ad una 
maggiore incapacità fisica che pregiudica più 
o meno totalmente agli appartenenti a quelle 
categorie di mutilati e invalidi, la possibilità 
di conseguire col lavoro un reddito supple
mentare necessario. In altre parole il legisla-
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tore dice : « cerco di aiutarti, perchè la tua 
incapacità o la riduzione della tua capacità 
di lavoro in conseguenza delle ferite o delle 
malattie che hai riportato è tale che non ti 
permette di conseguire quel sufficiente tenore 
di vita cui hai diritto ». L'omaggio e il ricono
scimento morale non c'entrano ; essi vanno in
discriminatamente a tutta la grande famiglia 
dei mutilati ed invalidi di guerra. 

Ora, se questo è stato lo scopo ed è l'inter
pretazione da darsi alla legge vigente, mi 
pare evidente che l'estenderne i benefici agli 
appartenenti a categorie che non hanno lo 
stesso grado di incapacità lavorativa e per 
giunta possono, come è noto, veder migliorare 
nel corso del tempo le loro infermità, sa
rebbe cosa discutibile o per lo meno degna di 
approfondimento. Ciò soprattutto quando si 
consideri che verremmo a stabilire un princi
pio che, oggi riconosciuto per le farmacie, po
trà domani essere invocato anche per i pubbli
ci impieghi di qualunque ordine e grado. Que
ste sono le ragioni per le quali — nonostante 
l'omaggio profondo che sento doveroso nei con
fronti di tutta la benemerita categoria dei mu
tilati e degli invalidi di guerra — non sono 
favorevole all'approvazione del disegno di leg
ge che stiamo esaminando. 

JMOTT, Alto Commissario per l'igiene e la 
sanità pubblica. Il Governo invita la Commis
sione a non accettare la proposta di legge Pa 
termo, di fronte alla quale del resto molti dei 
presenti, per i diversi motivi che sono stati 
sin ora esposti, hanno dimostrato una certa 
perplessità. 

Per il Governo il motivo principale che do
vrebbe consigliare la reiezione della proposta 
è il seguenl e : in sostanza si tratta di cambiare 
la legge 25 giugno 1956, n 587, profondamen
te studiata ed esaminata dai due rami del Par
lamento, e che, seppure non perfetta, ha tut
tavia attuato un accomodamento fra le oppo
ste esigenze, col dare una certa tranquillità a 
coloro che effettivamente soffrono di lesioni 
inabilitanti al lavoro. Ora, con la proposta Pa
lermo si verrebbe, dopo pochissimo tempo, a 
cambiare tale legge. 

D'altro canto bisogna anche considerare che 
i mutilati e gli invalidi hanno già avuto un ri
conoscimento generale che è stato o verrà ap
plicato; e inoltre è chiaro che l'aggiunta di un 
nuovo elemento in questa materia, porterebbe 
naturalmente a sovvertire tutta una sistema
zione ormai definitiva che attraverso la valuta
zione dei diversi tìtoli è stata effettuata per il 
personale dipendente. 

Mi permetto di ricordare, a questo proposito, 
che quando ero alla 5a Commissione, portai una 
volta un'ampia serie di lettere nelle quali da 
parte dei mutilati si chiedeva il modello 69, 
non per avere la pensione, ma per trovare un 
posto. 

In pratica col provvedimento in esame, si 
verrebbe a dare un maggior vantaggio a deter
minati disoccupati che press'-a poco si trovano 
nelle stesse condizioni di tutti gli altri disoc
cupati. 

Il Governo riterrebbe quindi opportuna la 
reiezione del disegno di legge soprattutto al 
fine di non turbare una sistemazione di carat
tere generale. 

Bisogna tener conto anche — come ha ri
levato il Presidente ed hanno poi sottolineato 
altri commissari — del1 a situazione di non 
stabilità di alcune pensioni. Come ci si dovreb
be comportare di fronte a quei mutilati che ri
cevono la riensione sotto forma di capitalizza
zione, sono cioè liquidati con una somma una 
tontuml Li consideriamo invalidi permanenti 
e col diritto quindi ad avere i nuovi vantaggi? 
E che succederebbe di coloro che venendo suc
cessivamente declassati non .farebbero più par
te della grande famiglia dei mutilati? 

Come si vede le perplessità sono notevoli e 
numerose. 

Circa poi le discriminazioni di cui ha parlato 
il senatore Tibaldi, mi permetto di osservare 
iha fra le categorie possono benissimo esiste
re discriminazioni appunto in rapporto alla 
differente gravità delle lesioni. A determinati 
nval'di, per esempio, e non ad altri, viene dato 

un accompagnatore, il che, evidentemente, rap
presenta una differenziazione di trattamento 
che dipende dalla diversa gravità della lesio
ne ; e anche il recente trattamento della pensio-
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ne liquidata in forma capitalizzata con una 
somma una tantum costituisce in fondo una 
differenziazione. 

D'altra parte bisogna riconoscere che le le
sioni degli appartenenti alla sesta, settima e 
ottava categoria non sono in genere così gravi 
da rendere impossibile un lavoro sia presso 
le aziende private sia in altri settori. 

Per tutti gli esposti motivi, vorrei pregare 
la Commissione di lasciare la legge del 1956 
così come è e di non voler introdurre nuove 
agevolazioni che certamente sarebbero poi ri
chieste da altre categorie. 

Questo è il parere del Governo. 

NACUCCHI. Dopo le dichiarazioni del Go
verno, ritiro la mia proposta di emendamento 
che mirava ad estendere il beneficio alla 5a e 6a 

categoria soltanto. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

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

(Non è approvato). 

La seduta termina alle ore 10.30. 

Dott. MARIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i . 


