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La seduta è aperta alle ore 9,55. 

Sono presenti i senatori : Alberti, Benedetti, 
Boccassi, Calanti, Criscuoli, Cusenza, Lorenzi, 
Mastrosimone, Pastore Raffaele, Samek Lodo
vici, Sibille, Terragni, Tibaldi e Zelioli Lanzini. 

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

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e 
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 i n v i o d e l d i s e g n o d i l e g g e d'ini

z ia t i va d e i d e p u t a t i B a r t o l e e d altri e T i n z l 

e d a l tr i : « N o r m e p e r l ' a u t o r i z z a z i o n e a l l ' e ser

c i z io d e l l ' o d o n t o i a t r i a e p r o t e s i d e n t a r i a a 

c o l o r o c h e h a n n o c o n s e g u i t o il t i t o l o d i s tu

d i o in A u s t r i a o in G e r m a n i a p r e c e d e n t e m e n 

t e a l l ' acqu i s to o a l r iacqui s to d e l l a c i t tadi 

n a n z a i t a l i a n a » ( 2 4 8 1 ) (Approvato dalla 

Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Bartolo ed altri e Tinzl ed altri : « Nor
me per l'autorizzazione all'esercizio dell'odon
toiatria e protesi dentaria a coloro che hanno 
conseguito il titolo di ìstudio in Austria o in 
Germania precedentemente all'acquisto o al 
riacquisto della cittadinanza italiana ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CUSENZA, relatore. Il provvedimento in 
esame, risultante dalla fusione di due diversi 
disegni di legge presentati alla Camera dei 
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deputati ad opera l'uno degli onorevoli Barto
le, Agrimi ed altri, e l'altro dagli onorevoli 
Tinzl, Ebner e Guggenberg, ripropone all'at
tenzione del Senato questioni già ampiamente 
dibattute in passato e, almeno parzialmente, 
risolte, relative all'abilitazione all'esercizio del
l'odontoiatria nel nostro Paese da parte di den
tisti diplomati in scuole tedesche. 

Però, mentre nelle due proposte di legge so
pra ricordate veniva presa in considerazione 
solo la posizione di un certo numero di dentisti 
che, già sudditi dell'ex Impero austro-uingarico<, 
divennero cittadini italiani con l'annessione del
le nuove provincie dopo la guerra 1915-18, non
ché di un altro piccolo numero di elementi al
to-atesini, che nel 1939, in forza dell'accordo 
Mussolini-Hitler, optarono per la cittadinanza 
germanica, ma vollero successivamente riac
quistare quella italiana in seguito all'accordo 
di Parigi del 1946, nel testo invece elaborato ed 
approvato dall'XI Commissione della Camera 
e sottoposto all'esame di questa Commissione, 
trova ingresso anche un'altra categoria, che si 
ritiene molto vasta, di sudditi un tempo ger
manici esercenti l'odontoiatria in base a tito
lo di studio conseguito nelle Università tede
sche ed austriache i q«uali, verniti in possesso 
della cittadinanza italiana, giusta quanto pre
visto nella legge 9 aprile 1955, n. 266, concer
nente disposizioni a favore di persone trasfe
ritesi in Italia per persecuzioni politiche o raz
ziali, ovvero per eventi bellici, otterrebbero con 
iil testo in esame, sic et simpliciter, l'autoriz
zazione all'esercizio dell'odontoiatria. Il dise
gno di legge appare perciò piuttosto complesso 
e di estensione non facilmente prevedibile, tale 
da esigere in conseguenzia attenta pondera
zione. 

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda 
appunto l'ultima categoria a cui si è accennato, 
cioè i cosiddetti « dottori in medicina denta
ria » deirordinamento germanico, i quali sono 
in possesso di un titolo di studio di grado in
feriore alla laurea in medicina e chirurgia, ri
chiesta dal nostro Paese, come appare chiara
mente dimostrato dal fatto che ile Facoltà di 
medicina tedesche ammettono i possessori di 
tale titolo solo al terzo semestre del corso di 
studi medici, che sarebbe come dire al secondo 
anno del nostro ordinamento universitario. 

Ora è evidente che se provvedimenti ispira
ti a sentimenti di comprensione ed aiuto sono 
concQpibiili, anzi encomiabili, a favore di perso
ne che furono oggetto di persecuzioni politi
che o comunque colpite da eventi bellici, ciò 
non significa però che esse debbano andare 
tanto oltre da agire a danno dei cittadini ita
liani, nei confronti dei quali costituirebbero 
addirittura posizioni di privilegio quando, do
po tutto, nulla ha impedito o impedisce a tali 
persone di conseguire attraverso i relativi stu
di il titolo di laurea in medicina e chirurgia, 
che ila legislazione italiana richiede ai propri 
cittadini a garanzia di coloro che fanno ricor
so ai sussidi dell'arte odontoiatrica, ed in ogni 
caso nulla impedisce che possano lavorare de
dicandosi esclusivamente all'odontotecnica co
me il loro titolo di studio consente. 

Sarebbe quindi un atto di ingiustizia verso 
i nostri medici dentisti l'ammettere in condi
zione di uguaglianza all'esercizio professiona
le dell'odontoiatria e protesi dentaria i dottori 
in medicina dentaria di cui all'articolo 1. 

Ma c'è anche un altro argomento che mi raf
forza in questa convinzione. Tutti sanno che 
da quando la legge italiana ha stabilito che per 
l'esercizio dell'odontoiatria fosse necessaria la 
laurea in medicina e chirurgia, norma che or
mài rimonta ad oltre cinquanta anni addietro, 
la categoria degli odontotecnici non si è mai 
rassegnata ed ha sempre esercitato una pres
sione considerevole per superare tale barriera, 
ricorrendo anche all'esercizio abusivo. Orbene, 
è evidente che, qualora dovesse risolversi favo
revolmente ai dottori in medicina dentaria il 
problema dell'autorizzazione all'esercizio del
l'odontoiatria, non si saprebbe con quanta coe
renza continuare ad opporsi alle richieste degli 
odontotecnici, e verrebbe quindi a formarsi un 
precedente pericoloso, punto di partenza di 
probabili, numerose questioni che appare sag
gio evitare. 

Per questi motivi penso che l'onorevole Com
missione non possa approvare l'articolo 1 e, 
nell'esprimere tale opinione, mi permetto di ri
cordare che essa coincide altresì con la deci
sione adottata dalla 6a Commissione in data 
10 aprile 1957, in sede di discussione e reiezio
ne del disegno di legge n. 1773, avente per og
getto la stessa materia, anzi con testo fedel-
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'unente corrispondente all'articolo in esame, de
liberazione ulteriormente confermata nel pa
rere negativo dato dalla citata Commissione 
relativamente all'odierno disegno di legge. 

Le stesse considerazioni, di ordine pregiu
diziale, debbono peraltro necessariamente gui
darci per quanto concerne le categorie previste 
dall'articolo 2 del disegno di legge. È inoltre da 
osservare che a favore dei dentisti ex austro
ungarici, divenuti cittadini italiani con l'an
nessione delle nuove Provincie, non sono man
cati i provvedimenti inspirati ad indulgenza ed 
equità, come quelli racchiusi nel regio decreto 
25 settembre 1921, n. 1288, e nella legge 23 
giugno 1927, n. 1187, in forza dei quali non so
lo tutti coloro che erano in possesso di conces
sioni per l'esercizio dell'odontotecnica in base 
all'ordinamento austriaco ottennero di poter 
continuare nella propria attività, ma il ricono
scimento venne esteso a quelli che avrebbero 
compiuto il periodo di tirocinio e pratica entro 
un anno dall'entrata in vigore del decreto, ed 
in più, con la citata legge 23 giugno 1927, nu
mero 1187, venne concesso di poter anche acce
dere al pieno esercizio dell'odontoiatria e pro
tesi dentaria a seguito di prova di esame. . 

La questione deve quindi considerarsi, in li
nea di massima, equamente risolta, e se oggi si 
tenta di riaprirla è perchè un piccolo numero 
di praticanti afferma che il tempo accordato 
per il completamento del periodo di tirocinio 
e pratica non fu sufficiente nel caso loro ad 
ammetterli ai benefici di cui sopra. 

La lagnanza non sembra però troppo fonda
ta, e ciò sia perchè non si poteva pretendere 
che con le provvidenze sopra citate si aprisse 
una maglia tanto ampia da permettere ecces
sive intrusioni ed abusi, sia perchè ulteriori 
possibilità vennero offerte con la legge 23 giu
gno 1927, n. 1187, la cui azione si protraeva 
per un anno successivo all'entrata in vigore. 
In ogni caso, anche da un punto di vista di pu
ra e semplice opportunità, sembra ben difficile 
poter consentire oggi che una simile questione 
venga riaperta a distanza di trent'anni di tem
po, durante i quali è presumibile che gli in
teressati, ricorrendo eventualmente a partico
lari accorgimenti, o limitandosi al campo del
l'odontotecnica, quale del resto era la loro pre
parazione, abbiano potuto svolgere una profi
cua attività. 

Non migliore accoglienza sembra meritare 
la proposta relativa agli alto-atesini optanti 
una prima volta per la cittadinanza germanica 
e successivamente rioptanti per quella italia
na. Qui, in aggiunta a tutte le considerazioni 
già svolte, è facile anche osservare che non si 
tratta di elementi succubi di casi di forza mag
giore, perchè invece, secondo quanto è lecito 
arguire, essi avrebbero di loro piena e libera 
elezione scelta una strada, e in tale scelta non 
poteva mancare la consapevolezza delle con
seguenze cui si esponevano. 

Pertanto, proprio in questi casi, ogni invo
cazione a motivi di equità e di indulgenza non 
appare molto giustificata. Ma non bisogna 
neanche dimenticare che la sorte di tali ele
menti venne già decisa dal Senato nel 1951, in 
occasione della discussione in Aula della legge 
n. 1515, concernente « Norme per il ricono
scimento dei titoli di studio conseguiti in Au
stria o in Germania da coloro che riacquista
rono la cittadinanza italiana ai sensi del de
creto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per 
l'abilitazione degli stessi per l'esercizio della 
professione ». 

Da tale legge, infatti, venne soppresso l'arti
colo 8, che concerneva appunto questa cate
goria di odontotecnici, e la proposta di conce
dere l'autorizzazione .all'esercizio dell'odontoia
tria, previo esame. Quindi, anche per intuitive 
considerazioni di coerenza, sembra oggi inop
portuno tornare sull'argomento. 

Concludendo, propongo alla Commissione il 
rigetto del disegno di legge in esame. Debbo 
aggiungere che il senatore Raffeiner mi ha 
comunicato l'intenzione di presentare un emen
damento al disegno di legge, tendente a sop
primere l'articolo 1, che riguarda i dottori in 
medicina dentaria, e la lettera a) dell'articolo 
2, che riguarda i cittadini ex austro-ungarici, 
in modo da limitare il provvedimento agli alto
atesini optanti per la cittadinanza germanica 
e successivamente rioptanti per quella italia
na. Il collega chiede che sia loro concessa l'au
torizzazione all'esercizio della odontoiatria e 
protesi dentaria limitatamente alle zone del 
Trentino ed Aito Adige. Sull'argomento ho ri
cevuto alcune comunicazioni, una delle quali, 
a firma del Presidente dell'Ordine dei medici 
della provincia di Bolzano, la quale dice testual
mente : «Non si ritiene di muovere alcun ri-
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lievo al disegno di legge, purché il riconosci
mento venga limitato alla soluzione di una de
terminata situazione contingente, senza alcu
na equiparazione con coloro che sono in pos
sesso del titolo regolare e senza che rappresen
ti una sanatoria generale per l'abusivismo, par
ticolarmente sviluppato nella nostra regione. 
Il riconoscimento dovrebbe essere inoltre inte
grato con l'uso di una denominazione diversa 
che distingua il dentista solo diplomato da quel
lo laureato. Si fa comunque l'augurio che la 
questione venga rapidamente risolta, perchè 
nel frattempo non si potrà decampare dalla 
osservanza delle norme vigenti nella giusta di
fesa .degl'interessi degli iscritti, regolarmente 
abilitati ». 

Un promemoria che ho pure ricevuto pre
cisa che il provvedimento riguarda soltanto se
dici persone, tutte nella provincia di Bolzano, 
e che queste persone verrebbero aggiunte in 
un elenco di dentisti abilitati; che analogo ri
conoscimento venne concesso dopo la guerra 
1915-18 a dentisti austriaci; che, in mancanza 
del riconoscimento, i dentisti verrebbero pri
vati della possibilità di vita. C'è da chiedersi 
come hanno vissuto fino ad oggi ; e la risposta 
è, senza dubbio : se non abusivamente, certo 
illegalmente. Il promemoria prosegue dicendo 
che l'approvazione del disegno di legge costi
tuirebbe un atto di umanità, e fa notare che 
ormai gli interessati sono in tarda età. 

SIBILLE. Occorrerebbero dati più precisi 
circa le sedici persone contemplate nel disegno 
di legge. Si potrebbe forse, tenendo conto della 
situazione di tensione che esiste nella zona di 
Bolzano, tentare di svolgere un'azione utile 
anche sul piano della distensione politica locale, 
favorendo gli interessati ; sempre che questo sia 
possibile senza procurare danno alla categoria 
dei dentisti, e senza violare le disposizioni di 
legge relative. 

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Si
bille mi ricorda che esistono medici tedeschi 
laureati nella zona, e che si trovano in condi
zioni perfettamente legali, per la legge ita
liana. 

SIBILLE. I sedici interessati hanno un ti
tolo speciale diverso da quello italiano. Biso-
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gnerebbe avere una chiara idea del valore di 
questo titolo. 

RAFFEINER. In molti ambienti italiani si. 
crede che le opzioni del 1939 fossero volonta
rie. Ora, anche se formalmente esse risultano 
volontarie, in realtà furono provocate con mi
nacce di gravi pene in caso di rifiuto. I citta
dini di cui ci occupiamo avevano ottenuto la 
cittadinanza tedesca, ed hanno conseguito, con 
quella cittadinanza, e secondo le leggi della lo
ro nuova patria, un titolo che li abilitava allo 
esercizio della professione di dentista, presso 
un Istituto superiore di odontoiatria. Nel 1948 
lo Stato italiano permetteva a coloro che ave
vano optato per la cittadinanza tedesca di riot
tenere quella italiana ; ed i dentisti la riassun
sero, nella speranza di poter continuare ad 
esercitare la loro professione. Ma ben presto 
si accorsero che la loro situazione era conside
rata illegale. In seguito è intervenuto un ac
cordo tra l'Italia e l'Austria sul riconoscimen
to di alcuni titoli accademici; l'accordo com
prendeva anche questi dentisti e quando, nel 
1951, fu discusso ai Senato il disegno di legge 
suH'argomento, il rappresentante del Gover
no, onorevole Andreotti, si richiamò a quello 
accordo ed insistette per l'accoglimento dello 
articolo 8 — che era sostanzialhiente identico 
all'articolo 2 del presente disegno di legge — e 
che poi fu soppresso. Da allora in poi questi 
dentisti non hanno mai cessato di lottare per 
ottenere l'autorizzazione all'esercizio della pro
fessione di dentista. Nel frattempo molti di 
essi hanno esercitato illegalmente la professio
ne, ma le autorità locali hanno accettato1 la si
tuazione; anche se vi è stato qualche caso che 
dimostrerebbe il contrario come quello del man
dato di comparizione che ho. sott'occhio per un 
settantenne che si trovava appunto nelle con
dizioni di cui sopra. Se limitiamo l'applicazione 
del disegno di legge alla zona del Trentino-Alto 
Adige, ed a quei pochi che hanno conseguito 
il titolo di studio anteriormente al 2 febbraio 
1948, chiedendo loro di sottoporsi ancorai ad 
un esame universitario, potremo sanare una 
situazione locale molto delicata, senza aprire 
il temuto spiraglio a coloro che desiderano ot
tenere un'autorizzazione cui non hanno diritto. 
Chiedo perciò alla Commissione di voler appro
vare il disegno di legge limitandosi all'artico-
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lo 2, con la soppressione della lettera a) e l'ag
giunta delle parole « limitatamente alla zona 
del Trentino-Alto Adige » dopo le altre « pro
tesi dentaria ». 

PRESIDENTE. Sarebbe forse preferibile li
mitarsi alla sola zona di Bolzano. Non possia
mo dimenticare che la legislazione italiana esi
ge la laurea in medicina e chirurgia. La deroga 
che fu fatta a questa norma nel 1921 per le 
zone dell'Austria annesse all'Italia presenta 
ancora, a cinquantanni di distanza, degli in
convenienti. Non si può correre il rischio di 
creare un precedente permettendo che si sfug
ga a quanto prescritto dalla legge. In seguito 
di provvedimenti del 1921 e del 1927 si sono 
verificati numerosissimi casi di persone che 
hanno esibito documenti comprovanti che esse 
rientravano nelle condizioni richieste, e che per 
questo avevano diritto ad esercitare la profes
sione. Fino dal 1891 la legge italiana ha stabi
lito l'obbligo della laurea in medicina e chirur
gia per l'esercizio dell'odontoiatria, e non si 
devono aprire possibilità di sfuggire à questa 
norma. 

TIBALDI. Dato l'esiguo numero degl'inte
ressati al disegno di legge, non si potrebbe ri
conoscere il diritto di esercitare l'odontoiatria 
ad personam"! 

RAFFEINER. Se si accettano gli emenda
menti da me presentati il risultato è lo stesso, 
perchè solo sedici persone rientrano nelle ca
ratteristiche contemplate nella lettera b) del
l'articolo 2. 

PRESIDENTE. Sarebbe accettabile questa 
soluzione, se non sapessimo tutti come sia fa
cile che si presentino entro breve tempo nume
rosi documenti falsi comprovanti il diritto di 
altre persone a beneficiare di questo disegno 
di legge. Occorre una garanzia, anche perchè 
le scuole in cui gli odontotecnici in questione 
hanno conseguito i loro titoli sono state nel 
frattempo abolite, e sarebbe quindi molto dif
ficile avere prove dell'autenticità o meno dei 
documenti. 

SIBILLE. È così... 

RAFFEINER. Ma non esistono altre perso
ne che abbiano optato per la cittadinanza ita
liana e che rientrino nelle altre condizioni ri
chieste ! 

TIBALDI. Sono contrario alla limitazione 
provinciale in. un disegno di legge in cui si va 
incontro ai nuovi italiani. Per essere quindi 
sicuri in modo assoluto della limitazione dei 
benefici del disegno di legge ai soli sedici in
teressati, la sola soluzione mi pare sia quella 
dell'ad personam. 

MASTROSIMONE. L'Alto Commissario per 
l'igiene e la sanità ha ricevuto dall'Ordine dei 
medici della provincia un parere esplicito, chia
ro e completo sull'argomento. Non vogliamo 
avversare l'esercizio della professione dei me
dici alto-atesini, ma ci troviamo di fronte ad 
una legge precisa dalla quale non possiamo de
rogare. Sono quindi favorevole alla proposta 
del senatore Tibaldi, di precisare nel disegno 
di legge uno per uno quali sono gli interessati. 
Mi pare infatti che sia l'unica soluzione per fa
vorire i sedici dentisti senza peraltro derogare 
dalla legge e senza venir meno alla doverosa 
tutela dei laureati in medicina e chirurgia. 

PRESIDENTE. In conclusione, il senatore 
Tibaldi propone che il disegno di legge conten
ga l'elenco dei nomi degli interessati, con la 
precisazione che essi devono aver riacquistato 
la cittadinanza italiana ai sensi del decreto le
gislativo 2 febbraio 1948, n. 23, devono aver 
conseguito in Austria o in Germania il diplo
ma di dentista, e devono essere abilitati allo 
esercizio della professione di dentista ai sensi. 
degli ordinamenti vigenti in quegli Stati ; biso
gna inoltre precisare che essi devono essere 
sottoposti ad esame, come stabiliva l'articolo 8 
abolito nel 1951. 

CUSENZA, relatore. Una tale soluzione non 
può non ripercuotersi sulle altre categorie con
template dal disegno di legge in esame, ossia i 
cittadini ex austro-ungarici, i,xquali non pote
rono usufruire dei benefici delle vecchie leggi 
perchè non rientravano nei limiti di tempo da 
quelle contemplate, ed i dottori in medicina 
dentaria che sono venuti in Italia in seguito a 
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persecuzioni politiche o razziali. Non si può di

scriminare, adottando soluzioni diverse a se

conda della categoria. 

TIBALDI. Mi rendo conto delle preoccupa

zioni del relatore, ma non dobbiamo dimentica

re che i sedici di cui si parlava sono citta

dini italiani, i quali solo per breve tempo non 
hanno avuto la cittadinanza italiana, e non 
sempre per loro spontanea volontà ; mentre gli 
altri erano cittadini stranieri che hanno acqui

sito in seguito la nazionalità italiana. Lo Sta

to italiano ha invitato quelle persone a torna

re alla loro cittadinanza originaria, e non può 
sopprimere il loro diritto di esercitare la loro 
professione. Inoltre i nuovi cittadini non hanno 
neppure un titolo universitario. 

PRESIDENTE. Hanno il titolo di Doctor 
medicinae dentariae, mentre i sedici della zona 
di Bolzano hanno solo il diploma di dentisti, 
che è stato anche abolito in Austria e in Ger

mania, dove è ora obbligatorio essere per lo 
meno Doctor dentìwm. 

TIBALDI. Ritengo che non si vada contro la 
legge che esige la laurea, permettendo di eser

citare la professione a sedici persone che si tro

vano in una condizione particolare, per ragio

ni soprattutto politiche. 

CUSENZA, relatore. Si potrebbe assegnare 
loro una pensione, ma non si deve toccare la 
legislazione in materia. 

CRISCUOLI. Sono d'accordo con il relatore, 
anche perchè i sedici in questione hanno l'abili

tazione all'esercizio della professione di odon

totecnici. Possono perciò benissimo esercitare 
quella loro arte, senza avere la pretesa di eser

citare una professione per la quale la legge esi

ge la laurea. Concedere loro il diritto ad eser

citare la professione di dentisti sarebbe oltre

tutto un'ingiustizia nei riguardi degli altri 
odontotecnici, cui si fa divieto di esercitarla. 

SAMEK LODOVICI. Onorevoli colleghi, io 
mi limiterò ad osservare ohe la questione sol

levata da questo disegno di legge va esaminata 
a fondo e le soluzioni devono essere ben pon

derate poiché presenta non solo il problema 

fondamentale della difesa della laurea in me

dicina, ma anche aspetti politici e riflessi uma

nidelicati. 

CUSENZA, relatore. Desidero aggiungere, 
per quanto si riferisce al diploma, che esso 
può essere paragonato alla frequenza del se

condo anno di medicina del nostro ordina

mento. Sostanzialmente, quindi, introducen

do la norma in discussione, si potrebbero pra

ticamente sul medesimo piano i dentisti veri e 
propri ;— coloro i quali, cioè, sono giunti allo 
esercizio della professione dopo aver consegui

to la laurea in medicina e chirurgia e dopo un 
ulteriore periodo di studio per ottenere la spe

cializzazione —■ e alcune persone che hanno 
compiuto un tirocinio paragonabile a due anni 
del corso di medicina e chirurgia. 

PRESIDENTE. Al punto in cui è giunta la 
discussione, ritengo opportuno di dare lettura 
completa del parere espresso sul disegno di leg

ge in esame dalla 6a Commissione. Il parere è 
il seguente : 

i « Il disegno di legge prevede tre diversi sog

getti attivi delle concessioni. All'articolo 1, au

torizza all'esercizio dell'odontoiatria e della 
protesi dentaria il Doctor medicìnae dentariae 
che abbia conseguito tale titolo prima del 1" 
gennaio 1940 in una delle università tedesche 

Ì od austriache, riproponendo praticamente un 
i disegno di legge, che era stato presentato fin 

dall'inizio del 1957 e da questa Commissione 
respinto all'unanimità nella seduta del 10 apri

, le, in quanto la Commissione era arrivata alla 
persuasione che il richiamo all'articolo unico 
della legge 9 aprile 1955, n. 266, frustrava la 

Ì ratio legis di detta legge, ed inoltre, finiva col 
porre in non cale le decisioni del primo Par

lamento della Repubblica allargando, anzi, ol

tre i limiti del lecito e dell'onesto, la libertà 
dell'esercizio professionale a chi non possiede 

i titoli corrispondenti alla nostra laurea in me

dicina e chirurgia. Se si pone mente, poi, al 
fatto che le stesse università tedesche di me

o dicina e chirurgia ammettono solo al terzo se

mestre, cioè al secondo anno di medicina, i 
a laureati in odontoiatria Doctores medicinae 

dentariae, e d'altro canto, se si pone mente al 
a fatto che la laurea in medicina e chirurgia non 
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abilita all'esercizio dell'odontoiatria in Germa
nia, dove quella branca è riservata esclusiva
mente ai laureati in odontoiatria, ci si chiede 
per quali motivi noi si debba essere più corrivi 
di quanto non siano in quei Paesi le autorità 
accademiche mediche nei riguardi dei dottori 
in medicina dentaria. iNè vale l'obiezione che 
si tratta di gente venuta in Italia durante le 
persecuzioni politiche o razziali, in quanto con 
la legge 9 aprile 1955, n. 266, non si ha al
cuna garanzia che ciò sia effettivamente, in 
quanto, l'inciso " ovvero per eventi bellici ", 
autorizza tutte le più varie ed ampie inter
pretazioni. 

« Per quanto riguarda l'articolo 2 lettera a) 
che autorizza all'esercizio dell'odontoiatria e 
protesi dentaria gli odontotecnici che avevano 
iniziato l'apprendistato sotto l'ex Impero au
stro-ungarico, si fa solo notare la stranezza 
della richiesta in quanto, già con regio decreto 
25 settembre 1921, n. 1388, si era estesa ai 
territori annessi la legge nazionale del 1912 
che obbligava il possesso della laurea in me
dicina e chirurgia per l'esercizio dell'odonto
iatria, e si era concesso, a coloro.che si tro
vavano nelle condizioni previste dalla legisla
zione austriaca, di chiedere entro un anno (ar
ticolo 3) l'autorizzazione all'esercizio profes
sionale. Nel 1927, poi, con legge 23 giugno, 
n. 1187, si concesse praticamente una sanato
ria per tutti coloro che " quantunque sprovvisti 
di laurea in medicina e chirurgia " potevano 
essere autorizzati " entro wn anno dalla pub
blicazione delia presente legge " all'esercizio' 
dell'odontoiatria e protesi dentaria, previa pro
va di esame da sostenere, innanzi ad apposita 
Commissione', ciò che infatti avvenne. 

« Ora, dal 1921 al 1927 sono decorsi sei anni 
nei quali coloro che avevano iniziato, secondo 
la legislazione austriaca, il loro tirocinio pro
fessionale, avevano modo di compierlo; ragion 
per cui non si vede come si possa decentemente 
sostenere la necessità di un'ulteriore sanato
ria a distanza di 31 anni. 

« Per quanto riguarda, poi, l'articolo 2, let
tera b), e l'articolo 3, basta ricordare che nella 
prima legislatura il Parlamento della Repub
blica aveva abolito nel disegno di legge riguar
dante " Norme per il riconoscimento dei ti
toli di studio conseguiti in Austria o in Ger
mania da coloro che riacquistano la cittadi-
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nanza italiana ai sensi del decreto legislativo 
2 febbraio 1948, n. 23, e per l'autorizzazione 
degli stessi all'esercizio della professione ", 
l'articolo 8 che ripeteva praticamente quanto 
previsto dall'articolo 2, lettera 6), e dall'arti
colo 3 della legge all'esame. È da osservare 
che l'articolo 2, lettera 6), peggiora notevol
mente la proposta formulata a suo tempo dal 
Governo, in quanto,, con l'inciso : " o comun
que la riacquistano o la conservano ", estende 
l'autorizzazione anche a coloro che con il de
creto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, non 
hanno nulla a che fare. 

« È da osservare, inoltre, a questo riguardo, 
come >era stato osservato a suo tempo, che si 
farebbe opera di discriminazione in favore di 
odontotecnici che ad un dato momento aveva
no optato per la cittadinanza germanica e che 
se venisse loro riconosciuto l'esercizio della 
odontoiatria, si commetterebbe una vera in
giustizia verso tutti gli odontotecnici italiani. 

« Per quanto riguarda le eventuali scuole e 
corsi seguiti dagli odontotecnici alto-atesini in 
Germania, ci rimettiamo a quanto detto so
pra, riguardo ai Doctores medicinae dentariae. 

« Per questi motivi la Commissione della 
scuola è contraria all'approvazione di detto di
segno di legge ». 

LORENZI. Sono veramente perplesso di 
fronte alle continue richieste che vengono fat
te, specie in questa Commissione, per accon
tentare le più disparate categorie di persone. 
Ho sott'occhio un elenco, compilato dagli in
teressati, delle persone di Bolzano che dovreb
bero beneficiare di una delle norme del provve
dimento in esame. 

Si deduce dai dati di tale elenco : che tali 
persone non sono in possesso di un partico
lare diploma; che non hanno frequentato una 
particolare scuola; che hanno svolto un corso 
molto limitato due semestri — presso l'Isti
tuto statale di odontoiatria di Monaco di Ba
viera, senza peraltro sostenere alcun esame, e 
che come titolo presentano unicamente l'eser
cizio pratico della odontoiatria. 

A me pare che tale esercizio pratico della, 
odontoiatria costituisca un titolo analogo a 
quello dei nostri odontotecnici; i quali odonto
tecnici sono detti manualensi, dei tecnici ; non 
possiedono particolari titoli di studio — o co-
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munque non sono loro richiesti — e quindi non 
possono e non debbono essere confusi con i den
tisti. Orbene, se questi odontotecnici, che han
no acquistato la cittadinanza italiana in se
guito ai trattati di San Germano e di Rapallo, 
vogliono continuare legalmente la loro attività, 
lo facciano analogamente ai loro colleghi ita
liani, cioè agli odontotecnici, con i limiti che 
sono in vigore per gli odontotecnici. Ha detto 
bene il senatore Criscuoli : non leviamo il pane 
ad alcuno, a nessuno è impedito di esercitare 
la propria professione o il proprio mestiere. 
Ma non sconfiniamo da un campo all'altro. Se 
noi dessimo una preferenza a persone che van
no considerate odontotecnici, perchè lo sono 
in tutto e per tutto, e le autorizzassimo con 
legge all'esercizio della odontoiatria e protesi 
dentaria, aprirem'mo una falla attraverso la 
quale passerebbero, prima o poi, tutti gli odon
totecnici italiani; perchè, approvando questa 
norma, domani non potremmo, in tutta co
scienza, negare un identico beneficio agli odon
totecnici italiani, che da anni ci perseguitano 
per entrare in questo mare magnum dei 
dentisti. 

Noi dobbiamo costantemente tener presente 
ohe abbiamo in Italia una pletora di 80.000 
laureati in medicina, che cercano disperata
mente una posizione. Lo sapete bene : ci sono 
i grandi medici che sono confortati da 'Consi
stenti guadagni ; ci sono i medici medi che con
ducono un tenore di vita normale; ma ci sono 
anche molti medici i quali vivono in condizioni 
pressoché disagiate. Aprendo una ulteriore 
valvola, noi non faremmo altro che aggravare 
il problema della pletora medica. Io sono del 
parere che ognuno deve stare al proprio posto : 
noi abbiamo studiato per 6 anni all'Università 
per conseguire la laurea in medicina e chi
rurgia, mentre questi odontotecnici, che si vor
rebbero equiparare a dei laureati, hanno fre
quentato corsi di 6 o al massimo di 12 mesi 
presso una scuola di specializzazione pratica. 
Sappiamo tutti benissimo il valore degli inse
gnamenti che vengono impartiti in quelle scuo
le. Io sono da 10 anni presidente di una scuola 
per infermiere professionali. Sono tutte brave 
ragazze, ma che devono fare solo ed esclusiva
mente le infermiere; e del resto a nessuno 
verrebbe in mente di trasformarle, domani, 
ipso facto, in medici : sarei io stesso il primo 
ad oppormi. 

Mi chiedo allora, se è mai 'possibile che, at
traverso una .distorsione della legge, si riten
ga di poter tranquillamente concedere ad un 
gruppo di odontotecnici l'autorizzazione allo 
esercizio dell'odontoiatria, ponendoli sul me
desimo piano, teorico e pratico, dei dentisti. In 
verità, io non mi sento disposto a concederà 
tale autorizzazione. 

SIBILLE. Comprendo i motivi delle perples
sità che sono state manifestate. Occorre però 
che siano tenute nella dovuta considerazione 
anche le argomentazioni che sono state pro
dotte; dal senatore Raffeiner, le quali mi hanno 
fatto tornare alila mente un episodio molto si
gnificativo: una inchiesta svolta 'dall'avvocato 
Mario Pedroni, il quale si portò a suo tempo 
nella provincia di Bolzano — fruendo del suo 
mese di ferie — per rendersi conto de visu 
ideila situazione in atto. Al termine di tale in
chiesta, l'avvocato Pedroni imi scrisse — allo
ra eravamo entrambi -perseguitati dai fasci
sti — illustrandomi con angoscia lo stato di di
sagio di quella gente, costretta al cambiamen
to di nazionalità con «una serie di atti perse
cutori che noi nemmeno immaginiamo. Noi non 
possiamo e non dobbiamo dimenticarci delle 
traversie che questa gente è stata costretta 
a sopportare. Potremmo accogliere la proposta 
del senatore; Tibaldi, il quale ha suggerito una 
soluzione al problema, che ci offre la garanzia 
di affermare la nostra buona volontà intesa ad 
accordare un doveroso riconoscimento a per
sone le quali, dopo il trapasso di nazionalità, 
avevano indiscutibilmente conseguito la possi
bilità di esercitarle legalmente la loro profes
sione, quella professione che tuttora esercita
no. Inquadrando nel nostro ordinamento que
ste persone, le quali hanno riacquistato la cit
tadinanza italiana, noi praticamente le porrem
mo nella condizione di entrare Legalmente nel
la loro categoria professionale ; conserveremmo 
cioè loro i benefìci di quel diritto ad personam 
che viene riconosciuto ai f unzionatri dello Sta
to, allorché, in sede di adeguamenti, con prov
vedimenti legislativi li inquadriamo nella' ca
tegoria loro pertinente. Colgo anzi l'occasione 
per esprimere l'opinione che noi dovremmo af
frontare il problema di ogni legge-delega se
guendo tale linea, perchè siamo giunti a tali 
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aberrazioni burocratiche, iper cui vi è gente 
che, avanzando di grado, finisce per guadagna

re di meno di coloro che si trovano nelle cate

gorie inferiori. 
In forza, di tali concetti, sono dell'avviso di 

aderire alla proposta formulata dal senatore 
Tibaldi, di accordare cioiè l'autorizzazione al

l'esercizio della odontoiatria personalmente ai 
16 nominativi riportati neU'tienco che ci è sta

to fornito. Il mio parere è invece negativo per 
quanto riguarda il riconoscimento dei benefìci 
previsti dal disegno di legge in esame alle al

tre categorie. 

ZELIGLI LANZINI. Devo rilevare che, 
quando' discutiamo un provvedimento legislati

vo, noi siamo sempre animati, purtroppo, da 
sentimenti di ordine umanitario : bisogna in

fatti riconoscere che — come dice l'esperienza 
di questi ultimi dieci anni, da noi acquisita in 
questa che. è oramai divenuta una professione 
— i casi particolari di carattere umanitario 
hanno avuto la prevalenza sui princìpi di or

dine giuridico e particolarmente su quelli del

l'ordinamento che regola e disciplina lo Stato 
democratico. Dico il verno, e ciò è per me mo

tivo di notevole preoccupazione. 
Sono perciò per la tesi del senatore Cusen

za, perchè fra l'altro anch'io ho dovuto più volte 
respingere le mozioni che mi sono state rivolte 
dalle categorie di odontotecnici, i quali, isola

tamente e in deputazione, hanno sollecitato il 
mio interessamento per 'ottenere non solo una 
sanatoria delle vigenti limitazioni loro riguar

danti, ma anche un riconoscimento giuridico'. 
Nel caso particolare degli altoatesini, tenuto 
conto della 'situazione: di Bolzano e Trento, ci 
troviamo di fronte ad un problema che riguar

da 16 persone — tempo addietro erano 18 ; fra 
qualche tempo saranno ancora meno, in quan

to alcuni, avendo guadagnato abbastanza, ab

bandoneranno l'attività — tecnici che hanno 
sempre esercitato il loro mestiere senza accu

sare turbamenti di ordine... penale, perchè 
tali turbamenti si sono manifestati solo in 
questi ultimi tempi, quando cioè le autorità, 
preoccupate per l'abusivismo, hanno denuncia

to all'Autorità giudiziaria tali pseudo profes

sionisti. Ma, chi si è reso autore di queste de

nunce? Probabilmente' sono stati gli stessi Or

dini dei medici. Ed allora, come mai proprio 
un Ordine dei medici, quello di Bolzano, chiede 
oggi un riconoscimento per questi abusivisti, 
riconoscimento sia pure contenuto entro deter

minati limiti ? Si tratta, riconosciamolo, di una 
situazione per lo meno singolare;. Noi sappia

mo, e per esperienza professionale, e per le in

formazioni che possiamo assumere compul

sando iboillettini e giornali, che sono proprio 
gli Ordini dei medici che si assumono la re

sponsabilità di queste denunce e che vanno a 
costituirsi parte civile nei procedimenti giu

diziari. Sono contraddizioni che non riesco dav

vero a spiegarmi. 

MASTROSIMONE. La Federazione naziona

le è però contraria . . . 

ZELIGLI LANZINI. Non nego che è com

prensibile sia auspicata una forma di tolleran

za di certe situazioni, soprattutto in riferi

mento a quei procedimenti penali che noi sap

piamo benissimo essere fermi da mesi, in atte

sa di disposizioni che dovrebbero provenire dal 
legislatore (la quale considerazione conforta 
le preoccupazioni di carattere umanitario ma

nifestate dal senatore Sibille e da altri onore

voli colleghi) : principio che ha introdotto, non 
dico la prassi, come una volta affermò il senato

re De Miarsico, ma certo la tendenza a perve

nire a conclusioni di carattere umanitario, che 
nei caso particolare dovrebbero consentire agli 
avvocati — e anche al senatore Raffeiner ■— 
di perorare con successo la causa di praticanti 
l'arte odontotecnica. Sarei anche disposto a ma

nifestare il mio assenso ad un provvedimento 
legislativo, il quale estenda benefici ad perso

nam, se varare una legge esclusivamente per 
16 persone non comportasse, come comporte

rebbe, conseguenze tali da mettere in dubbio 
la nostra serietà, indipendentemente da tutte 
le argomentazioni di ordine umanitario che 
possono averci indotto a compiere tale atto. 

Sono pertanto dell'avviso che noi dovrem

mo accogliere e fare nostre le conclusioni cui 
è pervenuto il senatore Cusenza — autore di 
una relazione che fa onore a lui e alla nostra 
Commissione — facendo risultare dal resocon

to stenografico della seduta che di tutto cuore 
noi avremmo voluto accogliere le istanze degli 
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alto-atesini — ciui si sono uniti, evidentemen
te per ragioni di umanità,- gli onorevoli colle
ghi della Camera dei deputati — 'ma che peer 
ragioni di ordine supcriore siamo stati costret
ti a decretare la reiezione del disegno di legge. 
Perchè — a iparte il fatto che mi sorge il dub
bio vi siano in 'gioco manche motivi 'elettoralisti
ci, dato che si tratta di uno di quei provvedi
menti stranamente concessivi, presentati alla 
fine di -una legislatura — noi non possiamo, 
evidentemente, accorarci pesi che si riferisco
no ad una situazione 'generale, iper soddisfare 
il desiderio di compiere un atto umanitario che 
ha attinenza sckmente a 16 persone, sia pure 
della regione alto-atesina. 

CRISICUOILI. Dai dati forniti dal senatore 
Raffeiner, mi pare ohe tutti i dentisti di cui si 
occupa il provvedimento in esame esercitava-
no abusivamente la professione ancor prima 
di optare per la cittadinanza tedesca. 

iRAFFEJ'NER. No, lavoravano alle dipen
denze di medici-dentisti. 

ORISCUOLI. Comunque sia, è chiaro che dal 
loro ritorno alla cittadinanza italiana non han
no riportato alcun danno : la toro posizione at
tuale è infatti identica a quella in cui si tro
vavano prima di aderire alla (Germania. Non 
ravviso /pertanto alcun motivo per cui noi oggi 
li si defoba promuovere di categoria, abilitarli 
addirittura all'esercizio della professione di 
odontoiatra, per fare la quail cosa occorre aver 
conseguito la laurea in medicina e chirurgia. 
Siamo pratici : questa gente può 'benissimo con
tinuare a vivere così come viveva anni addie
tro, prima di optare iper to 'Germania. 

TERRAGNI. Vorrei sapere se i dentisti di 
cui si occupa il provvedimento in E sanie hanno 
frequentato all'estero scuole di odontotecnica 
o scuole nazionali di arte odontoiatrica; e se 
in Austria o in Germania potrebbero tuttora 
esercitare legalmente la professione di dentisti. 

RAFFEJNEìR. Le scuole .frequentate da que
sti dentisti erano scuoto di odontoiatria, le qua
li rilasciavano un titolo che abilitava all'eser
cizio della professione. Se tali dentisti fossero 
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rimasti in Germania o in Austria, potrebbero 
esercitare ancora la loro professione. 

PRESIDENTE. Ritengo di dover rettifica
re tali categoriche affermazioni. L'ordinamen
to austrìaco, prima della annessione dell'Au
stria alla Germania hitleriana, era identico a 
quello italiano, vi era cioè l'obbligo delia lau
rea in medicina, e chirurgia per esercitare la 
professione di odontoiatra. Fu appunto la Ger
mania hitleriana ad introdurre il concetto di 
dottore in 'medicina dentaria, e a creare la sot
tospecie dei dentisti. Per conseguire il titolo 
di Doctor medicinae dentariae era necessario 
possedere la licenza universitaria. Per essere 
qualificati -dentisti bastava invece aver fre
quentato per cinque anni la scuola di odontotec
nica e dentistica : il titolo di dentisti abilitava 
all'esercizio della odontoiatria, limitatamente 
alla protesi e alla cura dentaria, nonché ai pic
coli interventi (avulsione). Due anni fa, con 
legge idei Parlamento tedesco furono afoolite la 
scuola di odontotecnica e dentistica e la catego
ria dei dentisti, e fu aipprovata la norma che, 
per esercitare la odontoiatria, è necessario ipeir 
10 meno essere dottori in medicina dentaria. Si 
è provveduto, naturalmente, a temperare gli 
effetti della disposizione nei confronti di coloro 
che esercitavano regolarmente la odontoiatria, 
con la qualifica' di dentisti, in numero di qual
che 'migliaio : infatti tali dentisti sono stati 
promossi dottori in 'medicina dentaria previa 
frequenza di un corso pratico, dalla durata di 
un anno, tenutosi presso le sedi universitarie. 
11 presidente della commissione medica al Bun-
derstag ha definito tale avvenimento il primo 
passo verso la introduzione .anche in Genmania 
della norma, secondo la quale per esercitare la 
professione di odontoiatra è necessario aver 
conseguito la laurea in medicina, e chirurgia. 
Questo traguardo, infatti, non poteva — né può 
tuttora — essere rapidamente raggiunto-, in 
quanto vi sono attualmente in Germania 45.000 
dottori in medicina dentaria : e disconoscere 
d'un sol colpo per un numero così elevato di 
persone, il diritto all'esercizio della professio
ne di odontoiatra, avrebbe costituito una gra
ve decisione. Peraltro, i Tedeschi hanno già 
cominciato ad adottare il sistema in vigore in 
Svizzera; di obbligare cioè gli insegnanti ad 
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essere laureati in medicina e chirurgia. Tutto 
ciò dimostra con evidenza che anche in Germa
nia si 'è riconosciuto che è assolutamente in
concepibile, in epoca moderna, ritenere che la 
odontoiatria non faccia parte integrante dolila 
medicina. 

Quanto ai laureati in medicina dentaria, ve 
ne sono in ogni località, ma non sono schedati, 
per cui non è possibile precisarne il numero. 
In occasione delle trattative internazionali per 
l'ordinamento giuridico, svoltesi in sede O.N.U., 
il problema degli odontoiatri è stato accanto
nato appunto in conseguenza della eccessiva 
disparità in materia esistente nei vari Paesi. 
Inoltre, anche l'accordo fra l'Italia e Germania 
per uno scambio di insegnanti è stato per ora 
contenuto entro limiti ridotti, e circoscritto ai 
soli laureati in medicina e chirurgia. 11 presi
dente della Federazione dentistica tedesca si 
è occupato elei problema, si è rivolto alle pro
prie autorità, ed ha chiesto anche il mio in
tervento ; io gli ho fatto notare la grande diffe
renza che esiste tra l'ordinamento italiano e 
quello tedesco, per cui non si può agire su di 
un piano parallelo. 

RAFFEINER. Il senatore Terragni .aveva 
chiesto se. questi dentisti possano, in foase al ti
tolo conseguito, legalmente esercitare la pro
fessione di odontoiatra in Austria e in Germa
nia. A tale domanda, si deve rispondere affer
mativamente, che cioè sono autorizzati ad eser
citare. Ciò affermo anche dopo le delucidazioni 
fornite dall'onorevole Presidente della Com
missione. 

iMa ho la sensazione che si sia formato, 
in seno alla Commissione, un clima negativo 
nei confronti del provvedimento in esame. 
Credo di dover ricordare che il problema più 
scottante è quello delle denunce : i giudici 
incaricati delle vertenze sono in attesa di 
conoscere l'esito che il disegno di legge in di
scussione avrà. Se il provvedimento non sarà 
approvato, essi agiranno in conseguenza delle 
denunce loro pervenute. Francamente, io non 
sono in grado di dire da chi siano state sporte 
tali denunce.. Probabilmente si tratta di medici. 

LORENZI. Non è un fatto eccezionale che si 
denuncino degli abusivisti : denunce del gene
re si verificano continuamente, in tutta.Italia; 

a Padova ne sono state sporte tre la scorsa set
timana. 

RAFFEINER. Comunque sia, ritengo che 
il problema di cui abbiamo affrontato l'esame 
non sia suscettibile di provocare l'apertura di 
falle, attraverso le quali, in un avvenire più o 
meno prossimo, tenderebbero a passare tutti 
coloro che si trovano in posizioni pressocchè 
analoghe. È innegabile, infatti, che sarebbe 
molto difficile regolare con legge la situazione 
dei molti odontotecnici italiani, perchè manca 
un denominatore comune: ve ne sono di quelli 
che hanno sopportato un periodo sperimentale 
di pochi mesi ; altri che hanno lavorato per un 
più lungo periodo, alle dipendenze di laureati 
prima e autonomamente poi; altri che hanno 
frequentato regolari scuole ; altri no. ,Si tratta 
insomma di situazioni molto disparate. Per le 
16 persone in esame, invece, non esiste tale di
sparità, perchè tutte e 16 hanno svolto un tiro
cinio pratico di alcuni anni ; tutte e 16 hanno 
sostenuto uno studio teorico e si sono sottopo
ste ad un esame, conseguendo un diploma che 
le ha autorizzate all'esercizio della professione 
di odontoiatra.. Ed effettivamente, se tali per
sone fossero rimaste cittadini austriaci o tede
schi, potrebbero senz'altro, in quei Paesi, con
tinuare l'esercizio di tale professione. 

Riconosco senz'altro giusto che, almeno per 
il 'momento, debba rimanere in vigore in Ita
lia il principio generale in base al quale, per 
esercitare la professione di odontoiatra, è ne
cessario essere laureati in. medicina e chirur
gia. È però altrettanto logico iche possa essere 
ammessa un'eccezione per una limitatissima 
categoria di cittadini, stante le condizioni par
ticolari denunciate, in quanto non si lederebbe 
così facendo il principio generale; che non vi 
sono princìpi i quali non consentano eccezioni. 
L'eccezione nel caso concreto, riguarda una li
mitatissima categoria di persone, e un terri
torio limitatissimo, perchè tutti e 16 gli even
tuali .beneficiati risiedono nella provincia di 
Bolzano. E io credo che l'approvazione del di
segno di legge in esame non possa pregiudicare 
per l'avvenire il problema di come saranno re
golate le situazioni degli odontotecnici della no
stra Repubblica. D'altronde, ritengo di dover 
ricordare che il provvedimento in discussione è 
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già stato approvato dalla Camera dei deputati, 
non soltanto per la parte che riguarda gli al

toatesini, ma anche relativamente alle dispo

zioni relative alle altre categorie di praticanti 
la professione odontoiatrica. E io credo che ta

le approvazione sia stata accordata, sia tenendo 
conto dei imo ti vi umanitari che sono alla base 
de1 disegno di legge, sia delle azioni giudiziarie 
che sono in atto nei confronti di alcune persone 
interessate ai benefici del provvedimento. 

Mi permetto dunque di rivolgere agli onore

voli componenti la Commissione la preghiera 
di voler rivedere i propri concetti, e di richia

marsi precipuamente alle .ragioni di carattere 
■umanitario, così da considerare l'opportunità 
di dare 'a propria'adesione alla approvazione 
del disegno di legge in discussione. Qualora ciò 
non fesse possibile, pregherei di rinviare la di

scussione, evitando, con la reiezione del prov

vedimento, di determinare una svolta eccessi

vamente negativa nei confronti di coloro av

verso i quali sono state sporte denunce per pra

tica abusiva della professione di odontoiatra. 

CUSENZA, relatore. Non sono contrario .al

la proposta di rinvio della •discussiome, motiva

ta dalla necessità di consentire lun periodo di 
indagine, perchè, se dovessimo varare un prov

vedimento favorevole alla categoria di persone 
contemplata .al punto b) dell'articolo 2 del dise

gno di :reg.ge in esame, indubbiamente ci tro

veremmo poi in grave difficoltà nell'eseludere 
dal beneficio le altre categorie di persone di cui 
al .punto a) dell'articolo 2 e, in modo speciale, 
all'articolo 1. Poiché non .abbiamo un'idea esat

ta di quanto possa essere numericamente forte 
la categoria di cui all'articolo 1, cioè a dire di 
quei dottori in medicina dentaria i quali ab

biano riacquistato ila nazionalità italiana, dopo 
averla dovuta, rinnegare in seguito alle perse

cuzioni politiche e razziali, penso che sarebbe 
opportuno fosse disposta, in tale settore, un'ac

curata indagine, cui potrebbe provvedere l'Al

to Commissariato per l'igiene e la sanità pub

blica; indagine che, ovviamente, richiederebbe 
del tempo, per cui il rinvio della discussione sa

rebbe .quanto mai opportuno. 

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la 
sanità pubblica. Al Governo resta poco da dire 
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dopo l'ampia discussione che si è svolta. Va 
anzitutto affermato, in «una maniera chiarissi

ma, che la odontoiatria deve essere esercitata 
in Italia unicamente da laureati in medicina e 
chirurgia : questa è una assoluta necessità. 

Per quanto riguarda più strettamente il 
provvedimento in esame, constatata la dispari

tà delle opinioni manifestate dai componenti la 
Commissione', penso che sarebbe stato indub

biamente molto più opportuno tradurre in leg

ge le norme intorno a cui si discute in occasio

ne della approvazione delle opzioni, cioè nel 
1951. Praticamente in quell'epoca, infatti, il 
Governo espresse il suo parere favorevole al

l'accettazione di questo principio. 
In ordine alle proposte che sono state for

mulate, il Governo ritiene che il problema po

trebbe oggi essere confortato da soluzione 'uni

camente' se il principio dei benefici fosse ta

le da non permettere alcun ulteriore passaggio 
attraverso quella iene sarebbe pur sempre una 
falla rispetto alle leggi vigenti. Per tale moti

vo, teoricamente sarei stato favorevole alla no

minatività della concessione, proprio per evi

tare che attraverso una falla si provochi il peg

gioramento della situazione esistente. 
Il Governo è invece contrario in ogni caso al 

principio di limitare, eventualmente, l'esercizio 
della professione di odontoiatra a questi non 
laureati, alla sola provincia di Bolzano : si trat

ta di cittadini italiani, e se dovessero essere 
loro riconosciuti particolari diritti, dovrebbero 
potersene avvalere su tutto il territorio della 

i Repubblica. 
Mi lascia un po' dubbioso la proposta del se

natore Zelioli Lanzini, di far sì che dal resocon

to stenografico risulti un orientamento per cui 
l'Autorità giudiziaria tenga conto — nel risol 
vere la situazione in atto' a seguito delle denun

ce pervenute — del parere potenzialmente fa

vorevole nei confronti delle categorie di dentisti 
i contemplate dal provvedimento e della con

j temporanea impossibilità di stabilire, per legge, 
norme che non potrebbero essere estese alle 
analoghe categorie di cittadini italiani, o co

munque potrebbero alterare una situazione che 
si richiama agli ordinamenti in vigore. Piutto

sto, anche a tal fine, ritengo che la miglior so

luzione sia di rinviare la discussione, in quan

to ciò darebbe la possibilità all'Autorità giudi
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ziaria, per Io meno di ritardare 'decisioni che 
potrebbero essere piuttosto gravi. Gravi an
che — e questa è una colpa dell'Amministra
zione — perchè per -anni e anni questa gente 
ha esercitato, non dico legalmente, ma certo 
con tolleranza. Ove prevalesse la tesi del rin
vio della discussione, l'Alto Commissariato per 
l'igiene e la sanità pubblica accetterebbe an
che — in accoglimento delle istanze espresse 
dal relatore e mi pare da altri membri della 
Commissione — di effettuare indagini per 
accertare il numero di coloro ohe esercitano in 
Italia la professione di dentista. Faccio peral
tro presente che l'espletamento di tali indagini 
comporterà un periodo necessariamente un po' 
lungo. 

PRESIDENTE. Se nessun altra chiede di 
parlare metto ai voti la proposta di rinvio della 
discussione, formulata dal senatore Raffeiner, 
cui hanno aderito il relatore e l'Alto Commis
sario per l'igiene e la sanità pubblica. 

(È approvata). 

Il seguito della discussione del disegno di 
legge è pertanto rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,30. 

DOTT. MABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


