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La seduta è aperta alle ore 9,4<5. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, 
Boccassi, Calanti, Criscuoli, Cusenza, Lorenzi, 
Mastrosimone, Nacucchi, Pastore Raffaele, Sa-
mek Lodovici, Spasari, Terragni Giuseppe e 
Zelioli Lanzini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Tibaldi è sostituito 
dal senatore Liberali. 

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

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e 
la sanità pubblica Mott. 

BOCCASSI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è 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 r i n v i o d e l d i s e g n o 
d i l e g g e d ' in iz ia t iva d e l s e n a t o r e C i a s c a : 
<x M o d i f i c h e a l l e v i g e n t i d i s p o s i z i o n i r e l a t i v e 
a l l 'aper tura e d a l l ' e serc iz io d e l l e f a r m a c i e r e 
g o l a t e d a l t e s t o u n i c o d e l l e l e g g i sani tar ie d e l 
2 7 l u g l i o 1 9 3 4 , n . 1 2 6 5 , e s u c c e s s i v e m o d i 
ficazioni » ( 1 1 3 0 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Ciasca : « Modifiche 
alle vigenti disposizioni relative all'apertura 
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e all'esercizio delle farmacie regolate dal testo 
unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, 
n. 1265, e successive modificazioni ». 

Secondo quanto stabilito nella precedente se
duta, è stato distribuito il nuovo testo redatto 
dal senatore Sibille d'accordo con la Sottocom
missione. 

'Quanto alla richiesta avanzata dallo stesso 
senatore Sibille — oggi assente — circa il pas
saggio in sede deliberante del provvedimento 
d'iniziativa dei senatori Carelli ed Elia sulle 
farmacie rurali, è necessaria, per inoltrare tale 
richiesta alla Presidenza del Senato, l'unani
mità. Porrò pertanto a partito l'istanza del 
senatore Sibille. 

CIASCA. Nella precedente seduta il sena
tore Sibille ha svolto la sua molto attesa re
lazione. Ma, più che riferire sulla mia propo
sta di legge, si è dilungato a prospettare un or
dinamento nuovo nella disciplina delle farmacie 
che muta radicalmente quello della legge del-
1913 e del testo unico delle leggi sanitarie 
27 luglio 1934, n. 1265. Basti pensare, ad esem
pio, al concetto, adombrato dal senatore Si
bille, della libera trasferibilità delle farmacie, 
concetto assolutamente nuovo ed estraneo alla 
sostanza del mio disegno di legge. Questa mia 
proposta, in verità, com'è detto esplicitamente 
nella relazione che l'accompagna e come risul
ta dall'esame degli articoli, mira esclusivamen
te a introdurre poche e tenui modifiche alla 
procedura dei concorsi per il conferimento 
delle sedi farmaceutiche, alla formazione delle 
commissioni esaminatrici, all'età dei candidati, 
alla pianta organica delle sedi farmaceutiche. 
Ben altro, dunque, che la libera trasferibilità 
delle farmacie! Né la trasferibilità può essere 
riguardata come emendamento alla mia pro
posta di legge. Ciò è fin troppo evidente, per
chè io debba spendere parola per illustrare 
tale verità. 

E d'altro lato, il problema della libera tra-, 
sferibilità delle farmacie — contrastante con la 
disciplina di moderato privilegio assicurato dal
la legge fondamentale del 1913 e dal testo 
unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, 
n. 1265 — è problema così importante ed es
senziale che non può passare di straforo, quasi 
— mi si perdoni l'espressione — alla cheti
chella, nel seno di una Commissione; ma esso 
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deve essere portato in Aula, in discussione li
bera ed aperta, affinchè il Paese sia adeguata
mente informato. 

E se il (Senato vorrà davvero la libera di
sponibilità delle farmacie, Ja decida pure; ma 
ritengo per fermo che a questo scopo debba 
essere presentato apposito disegno di legge, 
inoltrato da chi ritiene di poterlo presentare, 
e che sia elementare probità non servirsi della 
mia proposta che ha ben altro contenuto e ben 
altra finalità. 

Io ritengo che la libera trasferibilità, nono
stante il volto pulito col quale si presenta, ac
crescerebbe il carnevale dei capitalisti e degli 
speculatori che si disputeranno le migliori sedi 
farmaceutiche a colpi di milioni, e toglierebbe 
ai giovani la possibilità di conseguire l'asse
gnazione di una sede farmaceutica a mezzo 
di concorso da svolgersi in forme oneste e sen
za iugulare chi non abbia già la barba bianca. 

La mia proposta di legge è stata presentata 
il 23 luglio 1955, cioè due anni e quattro mesi 
or sono. Soltanto dopo sì lunga, inconsueta 
attesa, si è potuta avere la gioia di ascoltare 
la voce del relatore. Ma questi è venuto fuori 
a riferire di cosa che non è nella mia proposta 
di legge, ed ha innestato su di essa una (questio
ne grossa, come quella della libera trasferibi
lità delle farmacie, la quale — la previsione 
non è ardua — per la sua complessità non po
trà essere approvata dai due rami del Parla
mento avanti la scadenza della legislatura. 

Introdurre nella mia proposta di legge la 
questione grossa della trasferibilità varrà im
plicitamente ad insabbiare la proposta stessa. 
Eppure essa, se la paternità non mi fa velo, 
potrebbe meritare benevola accoglienza da par
te di questa l l a Commissione, perchè, se ap
provata, aprirà ai giovani la via per affron
tare il concorso a condizioni oneste ed alla pari 
con gli altri, e perchè porrà finalmente termine 
al tristo mercato ora praticato da alcuni vecchi 
farmacisti i quali, ottenuta una sede giovan
dosi soprattutto della loro anzianità e del peso 
dei titoli, si affrettano a venderla a milioni 
sonanti, per ripresentarsi subito a nuovo con
corso nella stessa o in altra sede e riprendere 
il gioco della vendita, sempre a suon di mi
lioni. 
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Ciò premesso, rivolgo formale preghiera al

l'onorevole Presidente e a tutta la Commissio

ne perchè vogliano tornare alla discussione 
della mia proposta di legge; fra l'altro non 
vorrei che sotto il nome di legge Ciasca pas

sasse ciò che non era e non è, nel modo più 
assoluto, nella mia mente. Semplice come essa 
è nel suo contenuto e nella sua parte pratica, 
confido che possa incontrare il suffragio della 
Commissione in un lasso di tempo ragionevol

mente breve. 

NACUCCHI. Tutte le considerazioni espo

ste dal senatore Ciasca riguardano il merito 
della sua proposta di legge e non ciò che il Pre

sidente ha chiesto alla Commissione, se cioè 
la Commissione stessa ritenga o no convenien

te che i due progetti di legge — quello del se

natore Ciasca e quello dei senatori iCarelli ed 
Elia — siano esaminati congiuntamente nella 
stessa sede. 

Ora il senatore Ciasca ha ricordato che il 
suo progetto di legge risale a più di due anni 
fa e con ciò evidentemente ha voluto anche 
rivendicare un diritto di precedenza rispetto 
al più recente disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Carelli ed Elia. 

Tuttavia il senatore Ciasca deve convenire 
che la materia oggetto dei due disegni di legge 
è strettamente connessa e che, quando la Com

missione deciderà definitivamente circa la si

stemazione delle farmacie, non potrà fare a 
meno di occuparsi anche delle farmacie rurali : 
non sarebbe perciò opportuno — e nemmeno 
logico sotto l'aspetto della sistematica legisla

tiva — fare due leggi distinte. 
Di conseguenza io proporrei che la Commis

sione decidesse di richiedere il passaggio del 
disegno di legge Carelli ed Elia in sede delibe

rante, in maniera che la materia venga discussa 
congiuntamente e si studi la possibilità di far

ne un corpo unico dedicando magari uno spe

ciale capitolo alle farmacie rurali. 

SAMEK LODOVICI. Mi permetto di ricor

dare l'osservazione fatta nella precedente se

duta, quando dissi che con tutta probabilità 
molto difficilmente potremo riuscire, in questo 
scorcio di legislatura, a varare una riforma 
organica e totale dell'ordinamento delle far

macie, ma che sarebbe sempre cosa meritoria 
discuterne e stabilirne i criteri e le direttive 
generali. 

invece nulla ci impedisce che leggi parti

colari —■ entro il quadro delle direttive gene

rali della futura unificata riforma — possano 
essere approvate. 

Ora non posso fare a meno di manifestare 
i miei dubbi circa l'opportunità di abbinare il 
disegno di legge Ciasca con il disegno di legge 
Carelli ed Elia, portando anche quest'ultimo 
in sede deliberante; perchè in effetti il pro

getto Ciasca ha un obiettivo limitato, pur im

portante, mentre il disegno di legge Carelli sol

leva ben altri problemi, di portata generale. 
Il progetto Ciasca ha soprattutto lo scopo di 

moralizzare i concorsi per le farmacie; a tal 
fine propone che i concorsi siano fatti non sol

tanto per titoli ma anche per esami e propone 
altresì, ad evitare uno sconcio che di volta in 
volta si verifica, che siano esclusi dalla parte

cipazione agli esami coloro che, per anzianità 
e per larga preparazione tecnica, sono in condi

zione di vincere tutti i concorsi e in sostanza 
fanno la professione del « concorrente sistema

tico » riuscendo ad avere in assegnazione nu

merose farmacie. 
Dato quindi lo scopo eminentemente mora

lizzatore, fondamentale, ma limitato, del pro

getto Ciasca, mi sembra che senza alcuna per

plessità la Commissione potrebbe subito ap

provarlo. 
Il progetto Carelli ed Elia invece, pur oc

cupandosi esplicitamente soltanto delle farma

cie rurali, solleva problemi di largo respiro 
ai quali non possiamo certo restare insensibili, 
ma che rientrano, mi sembra, nel quadro di una 
riforma globale dell'ordinamento della far

macia. 
Partendo dalle difficili condizioni economiche 

dei farmacisti rurali, esso ravvisa, ad esem

pio, l'opportunità ... 

PRESIDENTE. Ma siamo fuori tema... 

SAMEK LODOVICI. Non credo, e lo si vedrà 
quando avrò esposto il mio pensiero. Dicevo 
dunque che il disegno di legge Carelli ed Elia 
ravvisa tra l'altro l'opportunità di una parte

cipazione delle industrie produttrici di medici

nali, e vedete di quale importanza e delicatezza 
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è questa proposta, alla costituzione di un fon
do pensione per i farmacisti; affronta inoltre 
il problema, che può essere risolto in senso po

sitivo o negativo, ma indubbiamente grave ed 
importante, della trasferibilità delle farmacie', 
nella quale le categorie interessate vedano un 
mezzo efficace per mettere finalmente ordine 
nel settore della farmacia e per sopperire con
temporaneamente ad esigenze previdenziali ir
refutabili. 

Si tratta dunque di un disegno di legge che 
involve grossi problemi e che giustifica quindi 
la questione di opportunità posta dal Presi
dente. 

Personalmente sono contrario all'abbinamen
to e per la discussione e l'approvazione in sede 
deliberante del solo disegno di legge Ciasca. 

'CUSENZA. Mi permetto di ricordare che il 
testo presentato dal relatore alla Commissione 
non è frutto di un'iniziativa personale, ma la 
logica conseguenza di un preciso incarico che 
a suo tempo la Commissione affidò al relatore 
stesso, senatore Sibille. 

E credo sia opportuno aggiungere che noi 
tutti allora, esaminando il progetto di legge 
presentato dal senatore Ciasca, immediata
mente avvertimmo i contrasti che, per via del 
conferimento delle farmacie attraverso i con
corsi e attraverso la libera trasferibilità, si 
sarebbero venuti a determinare nei confronti 
dei vari problemi. E appunto per studiare le 
questioni che sembravano tra di loro contra
stanti fu nominata una Sottocommissione, del
la quale io ebbi l'onore di far parte insieme 
ai senatori Alberti e Mastrosimone. La Sotto-
commissione si riunì parecchie volte, anche con 
l'intervento di funzionari dell'Alto Commissa
riato per l'igiene e la sanità pubblica, esaminò 
ampiamente la materia e da tale esame è sor
to il testo che è stato presentato alla Com
missione dal senatore Sibille. 

CIASCA. Nel mio disegno di legge non si 
parla affatto di libera trasferibilità ... 

CUSENZA. Ma a un certo punto per forza 
di cose ci si è trovati di fronte alla necessità 
di dover stabilire se le farmacie dovevano es
sere date per concorso oppure se fosse il caso 

di lasciare la libera trasferibilità, perchè, se 
si riteneva che il concetto della libera trasfe
ribilità dovesse essere mantenuto, era eviden
te che il sistema del concorso, per se stesso, ve
niva ad essere in contrasto con tale concetto ... 

SAMEK LODOVICI. Si tratta di un con
cetto profondamente innovatore ... 

CUSENZA. Non mi pare, perchè ancora oggi 
un certo numero di farmacie sono liberamente 
trasferibili in base a vecchie leggi che si per
petuano. 

Comunque, il testo che è nato dalla rielabo-
razione di tutta la materia è naturalmente di 
una grande complessità e non si può non rite
nere giustificato il dubbio circa la possibilità 
da parte della Commissione di riuscire ad esa
minarlo a fondo e di arrivare a delle decisioni 
in sede deliberante. Di conseguenza io sarei 
favorevole all'abbinamento del testo del sena
tore Sibille col provvedimento dei senatori 
Carelli-Elia in sede referente. 

TESSITORI. Chiedo scusa di aver doman
dato di parlare ma, sebbene sia venuto qui per 
altri problemi, credo di poter dire sull'argo
mento in esame una parola chiarificatrice. 

La Commissione è ora in sostanza invitata 
a decidere preliminarmente una questione di 
semplice procedura, se cioè il disegno di legge 
Ciasca e il disegno di legge Garelli ed Elia, 
ora rispettivamente in sede deliberante e in 
sede referente, possono, in quanto strettamente 
connessi per ragioni di materia, essere entram
bi discussi in sede deliberante; o se entrambi 
devono invece essere discussi in sede referente 
perchè, data la gravità dei problemi da essi 
sollevati, la Commissione può ritenere più op
portuno che la responsabilità delle norme legi
slative da adottarsi venga assunta direttamente 
dall'Assemblea piuttosto che da una rappre
sentanza dell'Assemblea stessa, qual'è appunto 
la Commissione. 

Ora, a mio modesto parere, per decidere tale 
quesito non si può fare a imeno di tener pre
senti, preliminarmente, quelli che sono i pre
cedenti, testé ricordati dal senatore Cusenza, 
e il merito, la complessità e l'ampiezza dell'ar
gomento in relazione anche alla brevità del tem-
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pò che ci separa dalla scadenza della presente 
legislatura, fattore questo che vale sia per la 
Commissione, sia per l'Assemblea. 

Date le sue limitate finalità, se il disegno di 
legge Ciasca fosse rimasto solo, forse sarebbe 
stato senz'altro discusso e deciso dalla Com
missione in sede deliberante. Se non che, caro 
amico Ciasca, il tuo disegno di legge, della cui 
lunghissima gestazione tu hai parlato con la 
preoccupazione di un padre, è stato la parva 
favilla che ha sollevato un vasto incendio, 
tanto che fin da principio la Commissione di
nanzi al tuo disegno di legge immediatamente 
e logicamente sentì la necessità di affrontare 
il problema delle farmacie e dei farmacisti nel
l'ambito di tutta la struttura legislativa. 

Oggi però la Commissione deve decidere in 
via preliminare, ripeto, su due punti: o limi
tarsi al disegno di legge Ciasca e affrontare 
soltanto i problemi limitati che esso esplici
tamente coimporta, e in tal caso deve rin
viare la discussione di tutto il resto, del dise
gno di legge Carelli ed Elia e della « grande 
riforma » contenuta nell'elaborato testo del re
latore Sibille; oppure, se ritiene che i gravi 
inconvenienti che da molto tempo si verificano 
in merito ai concorsi per le farmacie possono 
ancora durare, allora la discussione potrebbe 
continuare, non in sede deliberante ma in sede 
referente, affrontando il problema della rifor
ma in tutta la sua portata, in modo di gettare 
le basi di qualcosa di veramente serio, che po
trà essere attuato nella prossima legislatura. 

MASTROSIMONE. Io sarei per la discus
sione del solo disegno di legge Ciasca in sede 
deliberante, perchè solo in tal modo si potrà 
arrivare a un risultato positivo anche se li
mitato. 

SAMEK LODOVICI. Se i concorsi, anche 
nella futura riforma, dovranno essere conserva
ti come mezzo normale per l'acquisizione delle 
farmacie, confermo il mio parere che un dise
gno di legge come quello proposto dal collega 
Ciasca, che si limita a regolare il modo in cui 
detti concorsi si devono svolgere, dovrebbe es
sere discusso e approvato dalla Commissione 
con piena tranquillità. 

NACUCCHI. Le considerazioni svolte dal 
s na Lore Tessitori sono di una gravità tale che 
varamente portano alla riflessione. 

Egli tra l'altro ha detto — e prima di lui 
ne aveva accennato il senatore Cusenza — che 
sotto certi aspetti i problemi anche indiretta
mente sollevati dal disegno di legge Ciasca 
sono tutt'altro che semplici. E infatti questo 
« tomo » che nessuno di noi ancora ha letto 
contiene appunto quelle che potrebbero essere 
le proposte della Commissione, di fronte alle 
proposte del senatore Ciasca. 

Ritorno perciò sulla mia precedente decisio
ne, perchè ora mi sono convinto della neces
sità che la Commissione esamini i due disegni 
di legge, testo del relatore e provvedimento 
Carelli-Elia, non in sede deliberante, bensì in 
sede referente, in modo che, se non sarà pos
sibile arrivare a una decisione in questo scorcio 
di legislatura, si possa almeno preparare un 
lavoro che indubbiamente sarà utile alla legi
slatura futura, 

CIASCA. Ringrazio anzitutto il senatore e 
amico Tessitori di aver chiaramente e con fran
chezza ammesso la impossibilità che la Com
missione o l'Assemblea possa affrontare la 
questione in tutta la sua vastità, discutendo 
il complesso di proposte che è stato presenta
to : se il Senato ci si volesse dedicare non ne 
avrebbe il tempo, e anche ammesso che arri
vasse all'approvazione, il tempo mancherebbe 
poi alla Camera dei deputati. Con ciò non voglio 
dire che la fatica sarebbe inutile, perchè si trat
terebbe sempre del ripensamento di una mate
ria della quale, se non noi, certamente i colle
ghi che eventualmente ci sostituiranno nella 
prossima legislatura dovranno comunque occu
parsi. Ma noi vogliamo guardare alla realtà : 
se gli inc'onvenienti che io ho segnalato e che la 
mia proposta tende a eliminare davvero esi
stono, mi pare che discutere tale proposta do
vrebbe essere cosa opportuna e conveniente. 
Egregi colleghi, sappiamo tutti che per ciò che 
concerne la questione delle farmacie è in atto 
una profonda immoralità: si fa commercio del
le farmacie attraverso concorsi addomesticati 
e i giovani devono avere la barba bianca non 
dico per avere delle farmacie ma anche soltan
to per poter partecipare ai concorsi. I concorsi 
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esistono, sono fatti per legge, non li invento 
io ; e la mia proposta tende appunto a una mag
giore serietà di essi, per quella stessa esi
genza che si è manifestata anche a proposito 
delle libere docenze. Presentemente che cos'è 
che vale, soprattutto e sostanzialmente? I ti
toli di anzianità; che devono dunque fare i 
giovani? 

Non ho alcuna difficoltà a riconoscere che la 
mia proposta riguarda un piccolo settore... 

SAMEK LODOVICI. ... che va però assolu
tamente moralizzato... 

CIASCA. Appunto ... Ma per tutte le ragioni 
esposte insisto ancora nel pregare la Commis
sione perchè voglia discutere il disegno di leg
ge nel testo da me presentato e che attende da 
oltre due anni. 

ANGRISANI. Io sono convinto, signor Pre
sidente, che tutta questa discussione è sorta 
perchè non è stata ascoltata la precisa doman
da da lei posta all'inizio della seduta : se cioè il 
disegno di legge Ciasca e il disegno di legge 
Carelli ed Elia devono essere insieme discussi 
in sede deliberante o in sede referente. 

Ora, questa domanda voi l'avete posta per un 
fondato motivo, e precisamente perchè l'argo
mento ha i suoi precedenti, tutta una storia, a 
cominciare dal momento in cui, di fronte al 
disegno di legge Ciasca, la Commissione sentì 
l'esigenza di risolvere in tota quello che è il 
problema di tutta una categoria, tanto è vero 
che venne nella determinazione di nominare 
una apposita Sottocommissione. 

Ad ogni modo il progetto di legge Ciasca for
malmente si occupa, come è stato già rilevato, 
di un aspetto limitato del problema ; ma io deb
bo aggiungere che, se è vero, come io stesso ho 
potuto accertare in occasione di un concorso 
che si sta svolgendo, che in pratica soltanto i 
farmacisti con la ... barba bianca partecipano 
ai concorsi e li vincono, il fatto rimarrebbe an
che ponendo l'obbligo degli esami. Perchè anche 
senza ... la barba i vincitori, una volta ottenute 
le farmacie, farebbero poi né più e ne meno di 
quel che fanno ora quelli con la barba bianca, 

in quanto ciò è possibile in base ad altre leggi 
vigenti. La situazione quindi non cambierebbe, 
e per questa e per tutte le altre ragioni si è 
ravvisata la necessità di regolamentare tutto 
il problema in modo coerente e completo. 

Dobbiamo quindi essere grati al senatore 
Ciasca perchè è lui, per così dire, che ha acceso 
la fiamma, dando occasione, col suo disegno di 
legge, al sorgere di questa esigenza che certa
mente un giorno porterà a risultati concreti. 

Ma non si deve perseverare nella pessima 
abitudine di far leggi a spizzico e mai in modo 
organico. Di conseguenza il mio modesto av
viso sarebbe di esaminare e discutere i due 
disegni di legge, testo del relatore e disegno 
di legge Carelli-Elia, in sede referente, onde 
avere la possibilità di approfondire nel modo 
migliore l'argomento. 

E se non si potrà arrivare in questa legisla
tura a decisioni definitive, per lo meno si la
scerà qualcosa a coloro che ci seguiranno, qual
cosa di serio e di meditato che certamente li 
aiuterà a trovare la soluzione definitiva. 

Non si deve insomma seguire ancora il si
stema deprecabile, ripeto, di non affrontare 
mai in pieno una riforma che invece è imposta 
dall'esigenza dei tempi, e di tamponare soltan
to con provvedimenti parziali le falle che affio
rano a mano a mano. 

ZELIOLI LANZINI. A mio parere, il sena
tore Ciasca ha portato delle ragioni che mi 
sembrano accoglibili. 

Comunque poiché ritengo indispensàbile la 
presenza del relatore, chiedo il rinvio del se
guito della discussione. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazio
ni, pongo ai voti la richiesta del relatore Si
bille — da presentare eventualmente alla Pre
sidenza del Senato — di trasferire in sede de
liberante il disegno di legge Carelli-Elia nu
mero 1686 sulle farmacie rurali. 

(Dopo prova e controprova, non è appro
vata). 

Aderisco alla richiesta del senatore Zelioli 
Lanzini, e rinvio il seguito della discussione 
di questo disegno di legge ad altra seduta. 

(Così resta stabilito). 
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Seguito della discussione e approvazione, con mo
dificazioni, del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Gennai Tonietti Erisia ed altri: 
« Modificazioni all'ordinamento delle scuole 
di ostetricia » (2208) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati), 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Gennai Tonietti ed 
altri : « Modificazioni all'ordinamento delle 
scuole di ostetricia », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

SAMEK LODOVICI. Mi sia permesso di 
chiarire i motivi che nella precedente seduta 
mi hanno indotto ad esprimere la mia per
plessità su questa proposta di legge. Il prin
cipale è m relazione al timore che la prospet
tata riduzione dei corsi delle scuole ostetriche 
da 3 a 2 anni possa ripercuotersi sulla prepa
razione pratica delle diplomate ostetriche. 

Relativa considero anche l'efficacia della leg
ge agli effetti della crisi professionale delle 
ostetriche, che è stata uno dei motivi isp'ratori 
di questo disegno di legge. Questa crisi è so
prattutto in rapporto all'evoluzione dei tempi 
ed alla tendenza benefica e lodevole delle ge
stanti a ricoverarsi in sempre maggior nume
ro nelle cliniche e negli ospedali in occasione 
del parto; e più che da questa legge potrà tro
vare sollievo in provvedimenti legislativi — lo 
raccomando al nostro Alto Coimmissario — che 
sanciscano l'obbligo per tutti gli ospedali che 
ricoverano gestanti, di istituire posti di ruolo 
per le ostetriche e in numero adeguato. 

Un altro motivo ispiratore di questo dise
gno di legge, e cioè la possibilità di un allar
gamento dell'orizzonte professionale delle oste
triche, per il possesso e del titolo di ostetrica 
e del titolo di infermiera professionale, ha pure 
valore relativo. Nella pratica noi vediamo in
fatti che già le ostetriche esercitano attività 
infermieristiche generiche ed in realtà di pie
no diritto. D'altra parte la vigente legislazione 
sull'ordinamento delle scuole ostetriche offre 
la possibilità, alle ostetriche che volessero allar
gare la loro preparazione infermieristica gene
rale o conseguire il titolo agli effetti dei con
corsi, d'iscriversi al secondo anno delle scuole 
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convitto senza bisogno, notate bene — di al
cuna prova d'esame; mentre la reciproca vale 
solo parzialmente per le diplomiate dalle scuo
le professionali, le quali possono sì iscriversi 
anche al secondo anno della scuola di ostetri
cia, ma devono sostenere un esame particola
re di anatomia e fisiologia. 

Questi i motivi delle mie perplessità, uniti 
alla considerazione che si tratta di due atti
vità professionali alquanto differenti, se non 
contrastanti e ben caratterizzate per quel che 
riguarda le mansioni attribuite loro dalla legge. 
Comunque, avendo riesaminato, riponderato il 
problema, se la Commissione ed il Governo ri
tengono di approvare il disegno di legge, già 
approvato dalla Camera dei deputati, io non 
mi opporrò, perchè vedo anche dei lati posi
tivi. Fra questi deve considerarsi il ricono
scimento legale di una polivalenza professio
nale che, specialmente nei piccoli centri, sem
bra necessaria soprattutto per il mantenimen
to dei posti di ostetrica condotta da parte dei 
Comuni E soprattutto vedo un lato positivo 
nel wgh'o delle qualità spirituali, morali, della 
vocazione, delle aspiranti, esercitato nel duro 
tirocinio delle scuole-convitto professionali. An
che per quel che si attiene alla preoccupazione 
che la riduzione da 3 a 2 anni dei corsi di stu
dio possa risolversi in una diminuzione molto 
spiacevole della preparazione ostetrica specifi
ca. mi tranquillizza la considerazione che, pre
vedendo la legge un coordinamento e adegua
mento dei programmi alla nuova situazione, 
e anchp per effetto dell' riduzione numerica 
delle allieve ostetriche dovuta al magg ;or co
sto ed alla maggiore durata complessiva degli 
studi, è sperabile che i 2 anni della scuola di 
ostetricia potrenno prevalentemente essere de
dicati al tirocinio teorico-pratico ostetrico del
le allieve. 

Temo però che il disegno di legge anche se 
approvato dovrà ritornare alla Camera poi
ché mi sembra abbia bisogno di due emenda
menti, che ho l'onore di presentare. 

Il primo, che dovrebbe trovar posto dopo 
l'articolo 2, sarebbe così formulato: 

« Le studentesse in medicina e chirurgia pos
sono essere iscritte alla scuola di ostetricia pre
vio il superamento di una prova d'esame di 
anatomia fisiologica, patologia generale, elemen
ti d'igiene, tecnica assistenziale infermieristi-
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ca e senza alcuna prova se abbiano già supe
rato gli esami dei primi tre anni dei corsi di 
medicina e chirurgia. 

L'iscrizione alle scuole di ostetricia non è 
compatibile con la contemporanea prosecuzio
ne dei corsi universitari di medicina e chirur
gia ». 

Il secondo sarebbe una disposizione transi
toria, da collocarsi alla fine degli articoli, così 
formulata : 

« Coloro che hanno già conseguito il diploma 
di ostetrica in una scuola d'ostetricia indicata 
nell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 otto
bre 1936, n. 2118, convertito nella legge 23 
marzo 1937, n. 921, e le allieve attualmente 
iscritte a dette scuole che conseguano il di
ploma di ostetrica, entro un triennio dalla 
promulgazione della presente legge possono es
sere ammesse al 2° anno di una scuola-convitto 
professionale per infermiere con dispensa da 
qualsiasi esame ». 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di 
parlare passiamo alla votazione degli articoli 
del disegno di legge, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 6 del regio de
creto-legge 15 ottobre 1936, n. 2118, convertito 
nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito 
dal seguente : 

« Il corso di studi per il conseguimento del 
diploma di ostetrica ha la durata di due anni ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il primo comma dell'articolo 13 del regio de
creto-legge 15 ottobre 1936, n. 2118, conver
tito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sosti
tuito dal seguente : 

« Possono essere iscritte alle scuole di oste
tricia le donne che abbiano conseguito il di
ploma di Stato per l'esercizio della professione 
d'infermiera, a termini dell'articolo 135 del te
sto unico delle leggi sanitarie, approvato con 
regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265 ». 

(È approvato), 

Metto ora in votazione il seguente articolo 
aggiuntivo testé presentato dal senatore Sa-
nnek Lodovici : 

« Le studentesse in medicina e chirurgia pos
sono essere iscritte alla scuola di ostetricia pre
vio il superamento di una prova d'esame di ana
tomia, fisiologia, patologia generale, elementi 
d'igiene, tecnica assistenziale infermieristica; 
e senza alcuna prova se abbiano già superato 
gli esami dei primi tre anni dei corsi di medi
cina e chirurgia. 

L'iscrizione alle scuole di ostetricia non è 
compatibile con la contemporanea prosecuzio
ne dei corsi universitari di medicina e chi
rurgia ». 

CRISCUOLI. Io sarei contrario all'esclusio
ne dalle scuole di ostetricia delle studentesse 
che non cessino dal corso universitario, cioè to
glierei l'ultima parte all'emendamento. Fanno 
così poca pratica gli studenti universitari! 

SAMEK LODOVICI. Ringrazio il collega per 
l'approvazione della prima parte del mio emen
damento. Per la seconda parte, la ragione della 
proibizione alle studentesse di medicina di pro
seguire contemporaneamente i corsi di medi
cina dopo l'iscrizione alla scuola ostetrica è 
chiara : è impossibile 'seguire seriamente i cor
si universitari e frequentare anche la scuola 
di ostetricia, con tutti i turni e le esercitazioni 
che essa comporta. 

Quanto all'osservazione del senatore Cri
scuoli, la possibilità che la studentessa in me
dicina neo iscritta alla scuola ostetrica possa 
continuare ad aspirare a diventare dottoressa, 
è legittima e minimamente pregiudicata dal
l'emendamento. Una volta conseguito il diplo
ma di ostetrica nulla le impedirà di riprende
re i corsi universitari di medicina, o di altre 
facoltà. 

Chiedo perciò che l'emendamento venga man
tenuto nella sua integrità e auguro che le ra
gazze studentesse in medicina, che per avver
sità dovessero valersi di questo emendamento 
e fare prima le ostetriche, possano poi nella 
vita tornare a dedicarsi alla loro vocazione ori
ginale. 

NACUCCHI. Come è noto, è impossibile 
l'iscrizione contemporanea a due scuole, quin-
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di ritengo superflua l'utima parte dell'emen
damento. 

SAMEK LODOVICI. Ringrazio il giurista, 
alle cui parole m'inchino. È evidente l'impos
sibilità di iscriversi contemporaneamente a 
due corsi diversi. Ma non è questo il caso de 
quo agitur : qui si tratta da una parte del
l'iscrizione alle scuole di ostetricia, e dall'al
tra parte della possibilità di continuare o me
no, contemporaneamente, gli studi nella facol
tà alla quale già da tempo si è iscritti. 

NACUCCHI. Allora si dovrebbe esprimere 
meglio questo concetto. 

BOCCASSI. Desidero ricordare che, nel 
caso del diploma di ufficiale sanitario, questo 
titolo può essere conseguito prima della lau
rea, pur avendo valore dopo la laurea stessa. 

SAMEK LODOVICI. La preoccupazione del 
senatore Boccassi è giustificata molto relativa
mente. Si tratta di un caso particolare. I corsi 
possono essere seguiti dagli studenti dell'ulti
mo anno di medicina, nella stessa facoltà e 
nella stessa cattedra di igiene, e gli esami ven
gono sempre fatti post laureami. 

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la 
sanità pubblica. Il senatore Samek Lodovici è 
andato a cercare un caso specifico, e non do
vremmo approvare leggi che si preoccupano 
del caso ipotetico, possibile. Sarei quindi con
trario all'inclusione di questo emendamento, 
sempre per il criterio di fare leggi il più sem
plice possibile, e il più generale possibile. 

Sono anche d'accordo con il senatore Nacuc
chi sulla impossibilità di seguire due corsi con
temporaneamente : comunque per ogni decisio
ne mi rimetto alla Commissione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo aggiun
tivo di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 15 del regio decreto-legge 15 otto
bre 1936, n. 2128, è soppresso. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Entro sei mesi dalla pubblicazione della pre
sente legge l'Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica di intesa col Ministero 
della pubblica istruzione provvedere alla re
visione dei programmi d'insegnamento ade
guandoli alle nuove esigenze derivanti dall'arti
colo 2. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il secondo emendamento 
del senatore Samek Lodovici, di cui do lettura : 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA. 

« Coloro che hanno già conseguito il diplo
ma di ostetrica in una delle scuole di ostetri
cia indicate dall'articolo 1 del regio decreto-
legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella 
legge 23 marzo 1937, n. 921 e le allieve attual
mente iscritte a dette scuole, che conseguano il 
diploma di ostetrica, entro un triennio dalla 
promulgazione della presente legge possono es
sere ammesse al secondo anno di una scuola 
convitto professionale per infermiere, con di
spensa da qualsiasi esame ». 

(È approvato). 

Pongo ora ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso nella formulazione definitiva e cioè 
con quelle modifiche di forma e di numera
zione degli articoli rese necessarie dal coor
dinamento : 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 6 del regio de
creto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito 
nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito 
dal seguente : 

« II corso di studi per il conseguimento del 
diploma di ostetrica ha la durata di due anni ». 

Art. 2. 

Il primo comma dell'articolo 13 del regio de
creto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito 
nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito 
dal seguente : 
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« Possono essere iscritte alle scuole di oste
tricia le donne che abbiano conseguito il di
ploma di Stato per l'esercizio della professione 
d'infermiera, a termini dell'articolo 135 del te
sto unico delle leggi sanitarie, approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ». 

Art. 3. 

.Le studentesse in medicina e chirurgia pos
sono essere iscritte alla scuola di ostetricia 
previo il superamento di una prova d'esame 
di anatomia, fisiologia, patologia generale, ele
menti di igiene, tecnica assistenziale infermie
ristica, e senza alcuna prova se abbiano già 
superato gli esami dei primi tre anni dei 
corsi di medicina-chirurgia. 

L'iscrizione alle scuole di ostetricia non è 
compatibile con la contemporanea prosecuzione 
dei corsi universitari di medicina-chirurgia. 

Art. 4. 

L'articolo 15 del regio decreto-legge 15 otto
bre 1936, n. 2128, è soppresso. 

Art. 5. 

Entro sei mesi dalla pubblicazione della pre
sente legge l'Alto Commissariato per l'igiene 

e la sanità pubblica di intesa col Ministero 
della pubblica istruzione provvedere alla re
visione dei programmi d'insegnamento ade
guandoli alle nuove esigenze derivanti dall'arti
colo 2. 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA. 

Art. 6. 

Coloro che hanno già conseguito il diploma 
di ostetrica in una delle scuole di ostetricia 
indicate nell'articolo 1 del regio decreto-legge 
15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 
23 marzo 1937, n. 921, e le allieve attual
mente iscritte a dette scuole che conseguano 
il diploma di ostetrica, entro un triennio dalla 
promulgazione della presente legge possono es
sere ammesse al secondo anno di una scuola-
convitto professionale per infermiere con di
spensa da qualsiasi esame. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,20. 

Dott. MABIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


