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La seduta è aperta alle ore 9,80. 

Sono presenti ì senatori : Alberti, Benedetti, 
Boccassi, Calanti, Criscuoli, Cusenza, Lorenzi, 
Masi rosimene, Pastore Raffaele, Samek Lodo

vici, Sibille, Terragni Giuseppe, TibaldÀ e Z<s-
lioli Lanzini. ° 

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

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

Discussione e rinvio del disegno di legge di ini
ziativa dei deputati Roselli ed altri: « Ordina
mento degli Istituti zooprofilattici sperimen
tali » (2221) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDEiNTTE, relatore. L'ordine del giorno 
paca la .discussione 'del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati iRoselli ed altri : « Or
dinamento degli Istituti zooprofilattici speri
mentali », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge sul (quale riferirò io 
stesso. 

Gli Istituti zoqprofilattici hanno grandi me
riti nei confronti dell'agricoltura e della zoo
tecnia italiana ; ma il loro funzionamento è di
venuto troppo autonomo, e diverso da Istituto 
ad Istituto. 

Nell'intenzione di chi li ha ereati, i compiti 
degli Istituti avrebbero dovuto essere di dia
gnosi e di propaganda igienica per le cure ai 
bestiame. Le epidemie avevano fatto sì che in 
un primo tempo gli stessi agricoltori si tassas
sero di un tanto pro campite per la creazione di 
Istituti zooprofilattici che garantissero loro 
una rapida diagnosi delle malattie del bestia
me e consigli utili per la terapia da seguire. ' 
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In un secondo momento gli Istituti comin
ciarono a procurare essi stessi i vaccini, i sie
ri e le tossine, allo scopo di poter provvedere 
immediatamente dopo la diagnosi-alla cura del
le malattie. In prosieguo di tempo gli Istituti 
si sono trovati ad essere forniti di materiali 
e di medicinali in misura ancora maggiore 
che non le Facoltà universitarie di veterinaria. 
In città dotate di Istituto zooprofilattico e di 
Facoltà di veterinaria il direttore dell'Istituto 
occupa ora una cattedra universitaria; ima in 
altre città le due istituzioni non procedono 
d'accordo, con grave danno del patrimonio zoo
tecnico. Si sono creati risentimenti da parte 
delle Università verso gli Istituti, in quanto i 
clienti preferiscono recarsi agli Istituti, dove 
ottengono le cure, oltre alla diagnosi, mentre 
le Facoltà di veterinaria non sono in grado di 
fornire i medicinali. Gli Istituti inoltre, nel
l'intento di andare sempre più incontro alle 
necessità degli allevatori, hanno maggioirmen-, 
te . intensificato la produzione di sieri e vac-| 
cini, ed hanno finito per sconfinare nella pro
duzione di altri generi di medicinali. 

Da questa situazione di fatto è sorta l'idea 
di presentare il disegno di legge in esame, che 
ha lo scopo di definire le caratteristiche e le 
funzioni degli Istituti zooprofilattici. Esso me
rita quindi la nostra approvazione, pur con 
qualche modifica. 

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la 
sanità pubblica. L'Alto Commissariato, in se
guito a numerose denunce e lagnanze, si era 
preoccupato di raccogliere tutti i dati riguar
danti la questione, allo scopo di risolvere il pro
blema. Nel frattempo è stato presentato il pre
sente disegno di legge ad iniziativa dei deputati 
Roseli ed altri. Si è cercato allora di ritardare 
la discussione del provvedimento alla Camera, 
onde avere il tempo di elaborare una serie di 
emendamenti, alcuni dei quali sono stati poi 
accettati dalla competente Commissione della 
Camera. Il disegno di legge è stato esaminato 
anche dal Consiglio superiore di sanità. 

MASTROSIMONE. Il Consiglio superiore di 
sanità ritiene di poter esprimere soltanto un 
parere sul presente disegno di legge, in quanto 
esso è d'iniziativa parlameintare ; tale parere 
fornirà al più presto all'A.C.IS. 
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LORENZI. Gli Istituti zooprofilattici, sorti 
ad iniziativa di Enti locali a salvaguardia del 
patrimonio zootecnico, hanno raggiunto, in que
sto primo cinquantennio, anche attraverso le 
Sezioni provinciali, una tale perfezione di orga
nizzazione da soddisfare pienamente i bisogni 
della cura e della profilassi nel campo della 
zootecnia. 

Il presente disegno di legge, che ci arriva . 
approvato dalla Camera nella seduta del 23 ot
tobre 1957, a nostro parere ha tre scopi prin
cipali. 

Primo scopo è il favorire la profilassi delle 
malattie infettive del bestiame, legalizzando 
una situazione di fatto esistente da circa cin-
quant'anni e costantemente approvata dagli or
gani governativi preposti alla sanità del bestia
me. Secondo scopo è il normalizzare l'attività 
degli Istituti zooprofilattici, enti pubblici sor
vegliati amministrativamente dalle singole Pro
vincie, per quanto concerne la produzione e i a 
cessione dei sieri e dei vaccini per uso veteri-
rinario. Il terzo scopo è di realizzare una no
tevole economia, 30 per cento circa, secondo il 
parere di alcuni. Istituti interpellati, da parte 
degli agricoltori nella spesa per i trattamenti 
immunizzanti, senza peraltro recare al farma
cista danni economici di grande rilievo. 

Devoquì per inciso aggiungere che, attraver
so una inchiesta promossa dall'Alto Commissa
riato, si è potuta constatare la mancanza qua
si assoluta, in tutte le farmacie, dei prodotti 
zooprofilattici. Voglio ricordare inoltre che la 
agricoltura non può sopportare aggravi di co
sti, ed il ipass&ggio dei prodotti alle farmacie 
incide talvolta con forti percentuali sul prez
zò di vendita. È vero che questo beneficio di 
costi contenuti può essere frustrato, almeno in 
parte, dalla possibilità dei veterinari dì mag
giorare il prezzo di acquisto stabilito dagli Isti
tuti posti sotto la vigilanza dell'Alto Commis
sariato, delle spese effettivamente sostenute 
per la conservazione e la distribuzione, ma ove 
la Commissione volesse concedere l'autorizza
zione agli Istituti di cui si parla dì cedere ai 
veterinari i prodotti di cui alla lettera e) dello 
articolo 1 del presente disegno di legge, limi
tatamente ai quantitativi necessari per .l'uso 
immediato, escludendo ogni maggiorazione per 
la conservazione e distribuzione, e solo per al
cuni medicamenti come sieri, vaccini e tossi-
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ne, pare à me che le obiezioni principali ohe 
si fanno al provvedimento verrebbero a cade
re, e ritorneremmo così alla proposta originale 
dei deputati Roselli ed altri, nella quale non 
veniva preso in considerazione il compenso ai 
veterinari. 

La proposta della distribuzione di prodotti 
immunizzanti attraverso il veterinario anziché 
attraverso il farmacista non è cosa nuova, né 
rivoluzionaria. Debbo anzi aggiungere che essa 
esiste nella pratica corrente ed è sorta col sor
gere degli Istituti. Inoltre l'articolo 183 del 
testo unico delle leggi sanitarie contempla già 
il caso particolare dì prodotti immunizzanti, 
che in determinati casi debbono essere distri
buiti, anziché attraverso il farmacista, attra
verso il veterinario provinciale. Debbo aggiun
gere ancora che gli Istituti zooprofilattici, non 
essendo enti privati di speculazione, svolgono 
azione ealmieratrice, il che non vuol dire però 
che >essi non possano trarre dalla vendita dei 
loro prodotti quei guadagni necessari alla loro 
vita. 

Volendo arrivare ad una conclusione, sem
bra a noi che le disposizioni contenute nel pre
sente disegno di legge abbiano lo scopo di 
tradurre in norma legislativa lo stato di fatto 
e le attività che da alcuni decenni vengono 
svolte dagli Istituti zooprofilattici per la sal
vaguardia del patrimonio zootecnico nazionale. 

I compiti assegnati agli Istituti, con spe
ciale riferimento alle disposizioni relative alla 
produzione e successiva cessione, anche diretta
mente ai veterinari, dei prodotti immunizzan
ti atti a diagnosticare e combattere le malattie 
infettive ed. infestive degli animali, trovano 
piena giustificazione in alcune fondamentali 
ed insopprimibili esigenze dì ordine tecnico 
e precisamente : 1) i prodotti biologici per uso 
veterinario non sono reperibili presso le far
macie in quanto richiedono particolari esigen
ze per la loro conservazione (occorrono frigo
riferi a varie temperature) ed anche perchè la 
loro validità è spesso brevissima (da dieci a 
trenta giorni) per cui s'impone il diretto rap
porto tra il produttore (Istituto zooprofilatti
co) e applicatore (veterinario); queste reali 
esigenze spiegano le disposizioni contenute nelle 
legislazioni straniere, le quali, senza eccezioni, 
autorizzano il veterinario ad acquistare dal 
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produttore sieri, vaccini, virus, tossine, e tal
volta giungono perfino, come nel caso della 
Svizzera, alla totale esclusione delle farmacie 
nella vendita degli immunizzanti per uso vete
rinario; da rilevare che non è possibile il pa
rallelo con i vaccini per uso umano i quali so
no pochissimi e normalmente vengono distri
buiti dalle Autorità; 2) ì regolamenti di poli
zia veterinaria e quelli professionali attribui
scono unicamente al veterinario la pratica sie-
ro-vaecinale e gli interventi sugli animali; ne 
consegue che la farmacia, nella distribuzione 
del prodotto veterinario, svolge soltanto le fun
zioni d'intermediario commerciale, con il solo 
risultato di aggravare notevolmente il costo 
della prestazione veterinaria (due sopraluoghi 
in stalla invece di uno : il primo per la diagnosi 
e l'altro per l'intervento); 3) le epizoozìe, di 
norma, si manifestano improvvisamente e si 
diffondono con estrema rapidità : in questo 
caso è indispensabile il passaggio dei vaccini 
direttamente dall'Istituto zooprofilattico — re
sponsabile della sanità del bestiame della pro
pria circoscrizione — al veterinario operatore 
al fine di consentire l'immediato e razionale 
impiego, presso le stalle più esposte al conta
gio, dei presidi immunizzanti disponibili; ben 
diverso sarebbe il risultato dèlia profilassi qua
lora sì dovesse fare ricorso alla farmacia aper
ta al pubblico e preoccupata solo di vendere 
il prodotto; 4) nessun danno economico può 
derivare alle farmacie di città dall'applicazio
ne del provvedimento in esame; insignificante 
quello delle farmacie rurali per le ragioni so
pra esposte, e soprattutto perchè dette farma
cie sono costantemente sprovviste di sieri e 
vaccini a breve validità e mancano delle at
trezzature di conservazione ; si pensi che l'ac
quisto di frigoriferi per conservare i vaccini 
costituirebbe per le farmacie stesse un aggra
vio di spesa non compensato dal modestissimo 
volume dei prodotti veterinari da esitare; da 
rilevare altresì che i presidi immunizzanti per 
uso veterinario costituiscono una modesta fra
zione della produzione farmaceutica veterina
ria (circa lo 0,02 % del valore totale della pro
duzione). 

Per queste ragioni prego la Commissione 
dì volere, sia pure con le variazioni indicate, 
procedere all'approvazione del presente dise
gno di legge. 
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SIBILLE. Di fronte alla battaglia di inte
ressi che si svolge attorno a questo1 disegno di 
legge al quale ero favorevole, ritengo di dover 
consigliare un serio e prudente esame. Penso 
che sarebbe utile che la Commissione, oltre che 
il Consiglio superiore di sanità, consultasse 
anche gli organi del Ministero dalla agricol
tura preposti allo sviluppo della zootecnia 
nel nostro Paese. 

E ' vero che l'agricoltore avrebbe un rispar
mio di circa il trenta per cento sulle spese dei 
medicinali, ma è anche vero che dovrebbe poi 
sempre ricorrere al veterinario per l'applica
zione dei medicinali stessi. Vi sono molte pic
cole aziende dotate di persone che sarebbero 
perfettamente in grado di procedere all'appli
cazione dei medicinali senza ricorrere ai vete
rinari, e risparmiando quindi notevolmente 
anche se dovessero comperare i medicinali pa
gandoli il 30 per cento di più. 

MASTROSIMONE. Presso il Consiglio su
periore di sanità c'è un incaricato del Mi
nistero dell'agricoltura, il quale non ha tro
vato nulla da eccepire nei riguardi delle dispo
sizioni contenute nel disegno di legge in esa
me. D'altra parte, nessun allevatore rinunzie-
rebbe ad affidare alla cure dì un veterinario 
i suoi preziosi capi di bestiame. 

LORENZI. Il senatore Sibille deve tener 
presente che gli onorari ai veterinari, per le 
grandi mandrie, si percepiscono ad ora, e non 
a capo. 

La Commissione ha ora l'occasione di in
tervenire per risolvere una situazione irrego
lare; è quindi consigliabile che ci si affretti 
ad affrontare il problema e ad approvare il 
disegno di legge. 

SAMEK LODOVICI. Siamo tutti convìnti 
che -gli Istituti zooprofilattici attuano un'as
sistenza diagnostica gratuita veramente utile 
ai veterinari ed agli allevatori. 3D naturale 
che acquisiscano così anche una clientela per 
i loro prodotti biologici e medioamientosi. È 
appunto con i proventi della vendita di questi 
prodotti che gli Istituti stessi possono sussi
stere e perseguire quelle apprezzate attività 
scientifiche, di assistenza e di propaganda 
igienico-sanitaria ohe conosciamo. 

Sono un esempio felice di autofinanziamento, 
extra-statale, per l'espletamento di fini di in
dubbio interesse generale e nazionale. Con
cordo quindi perfettamente sulla necessità,di 
sostenere e potenziare gli Istituti zooprofilat
tici e sulla opportunità del disegno di legge 
al nostro esame che mira a regolamentare 
un'attività che essi esplicano da decenni e à 
conferire loro una precisa veste giuridica. 

Vi sono però alcune questioni che devono 
essere chiarite. La produzione ad uso veteri
nario, di vaccini, sieri e virus va riservata 
esclusivamente agli Istituti in questione? In 
caso idi risposta negativa è evidente che la 
concorrenza, tra gli Istituti e le altre Case 
produttrici, deve avvenire su un piano di li
bertà, di parità. Gli Istituti che non hanno 
scopi lucrativi, dovranno cercare di imporsi, 
oltre che con la serietà, con la modicità dei 
prezzi dei loro prodotti, il che potrà avere an
che una benefica influenza ealmieratrice, ma 
altre forme di concorrenza sono da escludersi 
e quindi anche tutto- ciò che nella legge in 
esame può prestare il fianco ad ingiuste ac
cuse di cointeressenza dei veterinari. Inoltre, 
per quel che riguarda i prodotti biologici co
me i sieri ed i vaccini, osservo che se vi sono 
ragioni tecniche valide che giustificano e ne 
consigliano la cessione immediata ai veteri
nari da parte degli Istituti, non può assoluta
mente non solo negarsi ma neppure essere 
menomato il diritto delle farmacie rurali, dì 
vendere e tenere questi stessi prodotti, benin
teso qualora le farmacie si ̂ procurino le attrez
zature necessarie alla conservazione dei medi
camenti stessi ed usino tutte le cautele neces
sarie ad evitare pericoli per la pubblica salute. 

Altro punto delicato : non bisogna dimenti
care che compiti di attività scientifica, didat
tica, di assistenza diagnostica, di alta consu
lenza competono in vìa primaria, diremo per 
diritto originario, alle Facoltà di veterinaria 
delle Università, e l'espletamento di questi* 
compiti non deve essere ostacolato. Mi pare 
pertanto che sia prudente emendare l'ultimo 
capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge 
al nostro esame poiché sembra riservare agli 
Istituti zooprofilattici l'esclusiva per i compiti 
suddetti. 

È evidente poi l'opportunità di dare agli 
Istituti uno statuto uniforme ed anche di sta-
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bilire un controllo amministrativo sulla loro 
gestione, senza tuttavia burocratizzarli, e ren
derli inefficienti per mancanza di sufficiente 
autonomia. 

CUSENZA. Vorrei sottolineare appunto la 
necessità di salvaguardare il diritto delle far
macie di smerciare ì prodotti medicamentosi 
per uso veterinario, naturalmente dopo esser
si procurate tutte le attrezzature atte alla con
servazione dei prodotti stessi. Si dovrebbe ri
correre agli Istituti solo dopo aver accertato 
che le farmacie sono sprovviste dei prodotti 
necessari. 

Inoltre nel disegno di legge in esame non è 
affatto precisata la questione della maggiora
zione dei prezzi da parte dei veterinari. 

LORENZI. Nel disegno di legge non si sta
bilisce con esattezza l'esclusione delle farmacie 
dalla vendita dei prodotti veterinari. 

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la 
sanità pubblica. In caso di diagnosi per ma
lattia infettiva l'allevatore può ricorrere alla 
farmacia per procurarsi i medicinali. 

ZELIOLI LANZINI. Non si possono negare 
i meriti degli Istituti zooprofilattici nella cura 
del bestiame, soprattutto nei periodi di epizoo
zie; i prodotti fabbricati dagli Istituti sono 
senza dubbio ottimi, e si sono mostrati efficaci 
in tutti i casi. 

Dobbiamo però sempre tener presente il prin
cipio di non ledere i diritti dei farmacisti a 
commerciare in quei prodotti che servono ad 
uso veterinario. 

TERRAGNI. Mi domando quale sia la fon
te del diritto delle farmacie a vendere i prodot
t i ; e, dato questo diritto, come mai le farma
cie non intentino causa agli Istituti. 

PRESIDENTE, relatore. In realtà esse han
no proprio intentato causa. 

TERRAGNI. È nostro dovere preoccuparci 
dell'interesse della zootecnia e degli allevatori. 
Siamo di fronte ad una produzione da parte 
degli Istituti e di una somministrazione da par
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te dei veterinari. C'è anche un problema di 
prezzo ed «no di rapidità di servizio. A molti 
Istituti conviene dare il prodotto direttamen
te al veterinario. Stabilendo un diritto assolu
to delle farmacie a vendere i prodotti, si po
trebbe anche favorire la formazione di una 
forma di corporativismo. Le farmacie potreb
bero pretendere l'impianto delle attrezzature 
per la conservazione dei prodotti. 

Concludendo, ritengo che sia preferibile sen
z'altro il sistema del passaggio diretto del pro
dotto dall'Istituto al veterinario. 

ALBERTI. Sull'opportunità del disegno di 
legge in esame non ho nulla da eccepire. La 
situazione è però tale da meritare uno studio 
molto approfondito. Gli Istituti zooprofilattici 
stanno assumendo una configurazione molto 
diversa da quella iniziale: si parla di enormi 
cifre nei bilanci e di guadagni imponenti; si 
parla della creazione di nuove Facoltà di zoo
tecnia sotto gli auspici degli Istituti stessi. Si 
era, a questo proposito, giustamente parlato 
di promuovere una indagine parlamentare. Il 
problema scientifico pratico assume una sua 
specialissima importanza, in quanto lo studio 
cattedratico e l'attività pratica devono coordi
narsi al massimo, trattandosi di patrimonio 
zootecnico. Tanto più che — parlo dal punto 
dì vista generalissimo dei problemi di igiene 
e di salute pubblica — vanno aumentando le 
malattie trasmissibili dall'animale all'uomo. Le 
zoonosi, secondo un insigne studioso america
no, lo Bull, ascendono a circa cento. Ultimissi
me notizie dall'America ci dicono che perfino 
l'influenza asiatica ha dei punti di liferìmento 
con l'influenza dei maiali. 

Ma non è ora il momento di esaminare que
sto problema; vi ho accennato solò di sfuggita 
perchè, progredendo l'agricoltura intensiva, la 
stabilizzazione del bestiame aumenterà, quindi 
aumenteranno le ore di convivenza più o meno 
diretta dell'uomo con gli animali. 

Si-tratta dunque di coordinare al massimo 
l'attività scientifico-pratica di questi Istituti 
con l'attività di studio cattedratico. La veteri
naria scientifica è nota da poco. Confesso dì 
avere una particolare debolezza per l'indagine 
scientifica perseguita dai veterinari. Mi preoc
cupo dunque che il disegno di legge al nostro 
esame sorta il miglior effetto ai fini delle scìen-
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ze applicate e ai fini della giusta mercede per 
i farmacisti rurali. Noi perseguiamo ideali 
egualitari sia pure in diversi campi, ma quan
do il caso lì richieda ci si deve ispirare a que
sto principio della giusta mercede per gli ope
rai o prestatori d'opera. 

Di fronte al progresso incessante della 
scienza, di fronte all'aumento della cultura me
dia nello stesso agricoltore (perfino il mun
gitore oggi ha la licenza media, molte volte, 

. o ha seguito i corsi di avviamento al lavoro 
nelle scuole post-elementari), di fronte a questa 
somministrazione continua dì vitamine e di an
tibiotici — il che ha i suoi pericoli, specie 
per gli animali da latte e da carne — si ha que
sto ritorno indietro a formule che potremo chia
mare ermetiche. Mi pare questa un'offesa sia 
per i farmacisti che per i veterinari. La coor
dinazione che io invoco potrebbe estendersi 
anche a questo campo, con gli accorgimenti che 
l'Alto Commissario potrà prendere buona nota 
di mettere allo studio. 
• Riguardo alla coordinazione fra l'attività 
professionale dei farmacisti e quella dei vete
rinari, avrei da dire qualche cosa. Il farmaci
sta rurale va effettivamente difeso: molti di 
essi non possono vivere. 

Lo Stato dovrebbe escogitare qualche mezzo ' 
per venire incontro alla loro situazione. Le far
macie rurali sono sacrificate; ci sono prodotti 
che esse non possono tenere, perchè hanno un 
limite di scadenza brevissimo. Fino a che tali 
farmacie non si attrezzeranno — un frigori
fero servirebbe ad esempio anche per i sieri 
e i vaccini umani e altri presidi — bisogna 
fare di necessità virtù, utilizzando il veteri
nario il quale, essendo provvisto (generalmen
te di mezzo automobilistico, può rapidamente 
rifornirsi al più vicino capoluogo di provincia 
o di regione. La coordinazione dell'attività dei 
farmacisti con quella dei veterinari potrebbe 
essere studiata su un terreno assolutamente 
tecnico. Nulla lo vieta ; lo si fa lanche in altri 
campi. 

Riguardo ad un'altra necessità, quella della 
fissazione del prezzo, faccio voti perchè l'Alto 
Commissario prenda in esame la questione. Si 
potrebbe fissare il prezzo studiando un prezzo 
speciale per i vaccini e i sieri. 

Mi auguro ora che attraverso tali emenda
menti si metta in moto questo disegno di legge 
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più che opportuno, facendo luogo anche ad una 
coordinazione operante tra Facoltà universita
rie e Istituti zooprofilattici. Molto materiale 
prezioso infatti perviene unicamente agli Isti
tuti zooprofilattici. L'Alto Commissario potreb
be fare da conciliator controversiarum, stu
diare cioè la possibilità di congregare i rap
presentanti delle diverse categorie al fine di 
pervenire a qualcosa di operante scientifica
mente, in armonia con gli ultimi ritrovati del
la scienza. 

Mi auguro che al più presto sia varato que
sto strumento legislativo, che è veramente de
siderato dalle categorie anzitutto interessate 
degli agricoltori. 

CRISCUOLI. Sull'utilità degli Istituti zoo
profilattici siamo tutti d'accordo. Analogamen
te siamo tutti d'accordo sull'utilità del disegno 
di legge in esame. Vi è la questione riguar
dante il riconoscimento del passaggio dei pro
dotti veterinari attraverso, le farmacie ; e vi è 
l'altra se sia più conveniente per gli agricol
tori il passaggio, dei prodotti veterinari at
traverso le farmacie o più semplicemente l'uso 
dei medicamenti fatto dal veterinario, 

Io porto l'esperienza della mia vita in un 
comune di montagna, in una zona molto de
pressa e povera, e prevalentemente agricola, 
dove l'agricoltura è ancora a sistema estensivo 
e non intensivo : gli agricoltori in quella zona 
sono proprietari di uno, due, tre, quattro capi 
di bestiame, non di più. 

Innanzi tutto mi risulta che le farmacie ru
rali hanno già le medicine che non sono dì im
piego immediato; quando il veterinario ricono
sce che per la cura di determinate malattie è 
necessario l'impiego di tali medicine, fa la sua 
brava ricetta e l'agricoltore ritira i medicinali 
direttamente dal farmacista. Per la profilassi, 
invece, interviene il veterinario, il quale — bi
sogna riconoscerlo — non è esigente. Prima 
di tutto, perchè quando esegue le vaccinazioni 
non agisce mai normalmente su un solo capo 
di bestiame, ma' ne approfitta per agire su 
tutta un'intera zona, e limita così il guadagno 
individuale ripartendolo, per i vari animali 
trattati, tra i vari agricoltori. In secondo luo
go, alle spalle di questi agricoltori vi è spesso 
l'Amministrazione comunale, che nei piccoli 
paesi è composta prevalentemente da agrìcol-
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tori; il veterinario quindi si guarda bene dal-
l'esagerare contro questa gente. 

Ritengo poi utile che la terapia venga ese
guita direttamente dal veterinario, anche per 
lottare contro i cosiddetti « praticoni » che in
festano le nostre zone : essendo degli affaristi, 
costoro riescono purtroppo ad infiltrarsi un po' 
dappertutto. 

Per usare sieri e vaccini occorre invece una 
certa competenza, altrimenti si può fare del 
danno anziché del bene. E penso che una delle 
ragioni per le quali i nostri agricoltori sono 
ancora un po' restii e diffidenti verso la vacci
nazione e la sieroterapia derivi proprio dal fat
to che questi « praticoni » sono riusciti spesso 
ad infiltrarsi un po' qua e un po? là, usando me
dicamenti senza avere le nozioni tecniche e la 
visione terapeutica necessaria. Inoltre essi 
combattono runico mezzo che ha il veterina
rio per tenere legati a sé gli agricoltori cer
cando di insinuare nella loro mente l'inuti
lità, anzi il pericolo e addirittura il danno di 
simili terapie e profilassi. 

Quindi, sia per ragioni economiche (poiché 
in quel caso pagano visita e terapia), sia per ra
gioni di progresso sociale (poiché è indispen
sabile la lotta contro questi « praticoni »), sia 
per la difesa del patrimonio zootecnico anche 
nelle zone più depresse dove ogni agricoltore 
possiede solo qualche capo di bestiame, penso 
sia bene che la profilassi venga fatta dai vete
rinari e che questi continuino a tenere sieri 
e vaccini, pur riconoscendo analogo diritto alle 
farmacie le quali già, anche nelle zone più lon
tane, tengono le medicine e le vendono rego
larmente agli agricoltori quando è necessario. 

BOCCASSI. Desidero associarmi all'elogio 
dei colleghi veterinari fatto dal senatore Cri-
scuoli e precisare bene il mio pensiero in questo 
senso. Non obbietto affatto contro la facoltà 
concessa anche ai veterinari di prelevare di
rettamente medicamenti dagli Istituti zoopro
filattici. Tale facoltà, secondo me, è giustificata 
da ragioni pratiche e tecniche. Ma desidero 
che i veterinari vengano ben salvaguardati, 
con gli emendamenti che noi faremo al pre
sente disegno di legge, dall'accusa di essere 
cointeressati agli Istituti zooprofilattici. 

Sugli scopi e sui princìpi informatori del di
segno di legge al nostro esame siamo tutti 
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d'accordo. Non bisogna però dimenticare che 
sotto i princìpi migliori si nascondono a volte 
anche delle infamie ; e certamente dietro questo 
disegno* di legge si agitano formidabili interes
si. Ripeto, comunque, che siamo tutti d'accor
do sugli scopi per cui è stato formulato il pre
sente disegno di legge. 

Non ho intenzione di soffermarmi in sede di 
discussione generale su questioni di dettaglio. 
Dobbiamo però affermare fin d'ora in primo 
luogo la necessità di portare la nostra atten
zione su un preciso controllo amministrativo 
in questa materia; in un secondo luogo è indi
spensabile stabilire bene la circoscrizione ter
ritoriale nella quale deve operare ciascun far
macista ; in terzo luogo dovremmo studiare dal 
punto di vista diagnostico la più ampia colla
borazione che deve esserci fra le Facoltà uni
versitarie dì veterinaria e gli Istituti zoopro
filattici; in quarto luogo questi Istituti devono 
conservare in esclusiva, a mio avviso, l'allesti
mento del vaccino antiaftoso sotto i r controllo 
deU'A.CI.S. ; per ultimo ritengo che legal
mente non possiamo derogare dalla norma, 
considerata anche da altri aratori, dell'incom
patibilità da parte del veterinario di coordi
nare la sua attività clinica con l'attività com
merciale. Possiamo affidare al veterinario pro
vinciale la responsabilità e la possibilità della 
distribuaione dei prodotti necessari per la pro
filassi. 

Nel corso della discussione degli articoli po
tremo vedere quale sìa il modo migliore per 
coordinare tale attività senza ledere la dignità 
del veterinario. Pregherei di tener presenti que
sti capisaldi, per me fondamentali. Credo che, 
emendato il disegno di legge in questo senso, 
la Commissione potrà giungere alla sua ap
provazione. 

PRESIDENTE, relatore. Data la comples
sità dell'argomento, se non si fanno osserva
zioni, rinvio il seguito dalla discussione di que
sto disegno di legge ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

D o t t . M A R TO C A E O N I 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


