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La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bene
detti, Caroli, Criscuoli, D^Albora, Franzini, 
Indelli, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Manci
no, Monaldi, Samek Lodovici, Tibaldi, Za
nardi e Zelioli Lanzini. 

A norma dell'"articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori PasqualiccMo e Scotti 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori De 
Luca Luca e GeccM. 

A norma deWarticolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, è presente il senatore Carelli. 

Interviene il Ministro della sanità Giardina. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, die e 
approvato. 
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Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Raccolta, conservazione, distri
buzione e trasfusione del sangue » (1007) 

P B E S I D E S T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Raccolta, conservazione, distri
buzione e trasfusione del sangue ». 

Riprendiamo la discussione, già iniziata in 
una precedente seduta e rinviata per dar 
modo al relatore di acquisire ulteriori ele
menti di giudizio. 

Informo la Commissione che il relatore, 
senatore Bonadies, impossibilitato ad inter
venire ai nostri lavori, mi ha fatto pervenire 
la relazione scritta e la proposta di una 
serie dì emendamenti concordati con i Centri 
trasfusionali della Croce Eossa, con l'A.V.I.S. 
e l'A.I.C.T. Il testo emendato troverebbe 
quindi l'approvazione da parte di tutte le 
organizzazioni interessate al problema. 

Z E L I G L I L A N Z I K I . Mi dichiaro 
senz'altro pronto ad esaminare gli emenda
menti proposti dal relatore, ma devo dire 
che è invalso ormai da tempo l'uso, non 
ammissibile, di dover sempre, noi parlamenta
ri, legiferare sotto l'assillo d'influenze esterne 
vuoi di categoria, vuoi di settore. Gradirei 
che la nostra Commissione, che mi pare una 
delle più bersagliate da pressioni esterne, 
fosse d'accordo nel respingere quest'uso. 

Naturalmente sono pronto ad esaminare 
gli emendamenti proposti, ma sempre con 
quella libertà che tutti noi dobbiamo riven
dicare perchè i nostri lavori procedano non 
per influenza di terzi, ma secondo i nostri 
personali convincimenti. 

C A R E L L I . È vero quanto dice il 
senatore Zelioli Lanzini, ma non possiamo 
dimenticare che i parlamentari sono i rap
presentanti dell'opinione pubblica. Dobbiamo 
quindi ascoltare gli interessi delle varie ca
tegorie e di coloro che ci hanno inviato qui 
a rappresentarli. È doveroso ed indispen
sabile che ci rendiamo conto della reale 
situazione di una categoria o di un settore, 
salvo poi a legiferare sulla base dei nostri 
particolari convincimenti. 

37a SEDUTA (7 dicembre 1960) 

P R E S I D E N T E . I legislatori siamo 
noi, e la Commissione non rappresenta l'eco 
dì voci singole, ma la sintesi degli interessi 
dì tutti i cittadini. 

L O M B A R I . Sono d'accordo; non dob
biamo accettare che persone estranee all'am
bito parlamentare suggeriscano modifiche ad 
un disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Le modifiche sono, 
però, presentate dal relatore, a nome suo. 

L O M B A R I . L'argomento del disegno 
di legge in esame è eminentemente tecnico, 
ed è di notevole importanza nella moderna 
terapia medica; deve quindi esser discusso 
con ampiezza dì vedute e con approfon
dimento. Io sono stato segretario dell'emo
teca della clinica chirurgica dell'Università 
di Napoli, nell'epoca in cui le emoteche si 
trovavano eselusivamente nelle cliniche uni
versitarie, e conosco abbastanza bene il 
problema. Oggi la pratica della trasfusione 
del sangue si è talmente diffusa che va presa 
in speciale considerazione, anche in vista di 
casi eccezionali, come la guerra. 

Bisogna quindi approfondire bene le mo
dalità di prelievo; di conservazione e quelle 
di distribuzione, anche per i casi più urgenti; 
tutti questi problemi sono stati approfonditi 
dal relatore, per cui è necessario che, oltre 
alla relazione scritta, egli dia alla Commis
sione anche tutte le altre illustrazioni di 
merito che gli potranno esser richieste. 

Chiedo pertanto il rinvio della discussione 
del disegno dì legge ad una prossima seduta, 
a cui il relatore possa intervenire. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Anche il Governo si associa alla richiesta di 
rinvio della discussione, onde avere la possi
bilità di esaminare a fondo le nuove richieste 
avanzate dalle categorie interessate. 

P R E S I D E N T E . Date le richieste 
del senatore Lombari e del Ministro, ritengo 
opportuno, se non si fanno osservazioni, 
rinviare il seguito della discussione del 
disegno di legge alla prossima seduta. 

(Cosi rimane stabilito). 
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Discussione e rinvio del disegno di legge; 
« Modificazione degli articoli 104 e 115 del 
testo unico delle leggi sanitarie approvato 
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
per la diminuzione del rapporto limite tra 
popolazione e farmacie » (845) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge: «Modificazione degli articoli 304 e 115 
del testo unico delle leggi sanitarie appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, per la diminuzione del rapporto li
mite tra popolazione e farmacie ». 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, del quale sono io stesso 
relatore. 

Prima di illustrare il contenuto del prov
vedimento, desidero informare la Commis
sione che ho ricevuto un certo numero di 
telegrammi, da parte di diverse Associazioni 
di farmacisti non proprietari, che sollecitano 
l'approvazione dei provvedimento stesso o 
sostengono l'incostituzionalità del numero 
chiuso delle farmacie. Ne leggo uno a caso: 
« Ministro Colombo ha dichiarato anticosti
tuzionale il numero chiuso dei commercianti. 
Farmacisti non proprietari chiedono che Com
missione sanità dichiari anticostituzionale il 
numero chiuso delle farmacie. Segnalano che 
a Savona Genova Acqui est già operante 
rapporto farmacia ogni tremila abitanti. 
Nessun fallimento. Dottor Mario Giordano 
della Segreteria nazionale del Sindacato far
macisti non proprietari CISL ». 

Ma la questione della costituzionalità o 
meno del numero chiuso non è di competenza 
della nostra Commissione. La legge del 1913, 
le cui norme sono riprese dal testo unico 
del 1934, stabilisce in modo tassativo il rap
porto tra popolazione e farmacie e l'obbligo 
di ottenerne per concorso l'assegnazione; 
ora, le categorie interessate si appellano ad 
una dichiarazione del Ministro dell'industria 
e commercio Colombo, per sostenere la in
costituzionalità del numero chiuso. Ma, 
ripeto, non è questa • la sede competente. 

Il disegno di legge al nostro esame ha una 
portata limitata; esso comporta la modifica 
degli articoli 104 e 115 del testo unico delle 

leggi sanitarie, allo scopo di ottenere un 
aumento del numero delle farmacie. Esi
stono oggi in Italia 10.800 farmacie circa. 
Dico « circa » perchè mai, nel corso defie tre 
legislature, si è riusciti a conoscere il numero 
esatto delle farmacie oggi autorizzate in 
Italia. Con la cifra di 10.800 il rapporto di 
una farmacia ogni cinquemila abitanti è 
leggermente superato: la cifra esatta dovrebbe 
essere circa 10.200, per cinquantun milioni di 
abitanti. 

Se il provvedimento in esame venisse 
approvato, il numero delle farmacie sa
lirebbe a 17.000 circa. È sorto anche il 
dubbio se il calcolo degli abitanti debba 
essere fatto in base al censimento o alla 
residenza. Comunque, il numero di far
macie nuove sarebbe circa di 6.200. Il 
problema più urgente è quello dei collabo
ratori delle farmacie, i quali desiderano avere 
al più presto la possibilità di adire anch'essi 
una farmacia, sia pure attraverso un con
corso per titoli ed esami. 

In questo momento sono all'esame del 
Parlamento ventuno disegni di legge riguar
danti le farmacie in genere, o le farmacie 
rurali, o le municipalizzate, o quelle degli 
ospedali; essi sono tutti di iniziativa parla
mentare, tranne quello al nostro esame, di 
iniziativa governativa. Di tutti questi prov
vedimenti, almeno sei riguardano il problema 
del rapporto tra popolazione e farmacie, 
proponendo cifre diverse per questo rap
porto: quattromilacinquecento, quattromila, 
eccetera. Questo denota un intervento mas
siccio da parte delle categorie interessate alla 
conservazione del numero chiuso, ossia dei 
proprietari attuali di farmacie, che temono 
di subire un danno troppo grave da un forte 
aumento del numero delle farmacie. Il prov 
vedimento in esame, inoltre, demanda al 
Medico provinciale il compito di stabilire la 
pianta organica delle farmacie delle Pro
vincie, sentiti i Sindaci dei Comuni interes
sati, la Giunta provinciale amministrativa 
ed il Consiglio provinciale di sanità. Il tal 
modo, il numero di farmacie disponibili può 
venire messo subito a concorso per poter 
soddisfare non soltanto alle esigenze dei col
laboratori dì farmacia, ma soprattutto della 
popolazione, in quanto, oggi, le grandi città, 
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che hanno visto crescere la periferia in modo 
notevole, difettano, in quelle zone nuove, di 
un numero adeguato di farmacie. 

Questo è lo spirito informatore del disegno 
di legge al nostro esame. Per parte mia, mi 
dichiaro favorevole ad una revisione del
l'attuale legislazione e mi riservo, in sede 
di articoli, di proporre gli emendamenti che 
ritengo opportuni. 

C A R E L L I . Come indirizzo generale 
concordo con quanto ha detto l'onorevole 
Presidente. Desidero, però, far rilevare 
che la limitazione numerica prevista dal 
disegno di legge porterebbe ad una perdita 
dell'indennità particolare da parte delle far
macie rurali, in quanto la qualifica di 
« rurale » è vincolata al numero degli abi
tanti del Comune nel quale ha sede la far
macia. Ove abbassassimo a 3.000 il rapporto 
limite attualmente esistente, le farmacie di 
comuni di montagna e di zone depresse 
verrebbero pertanto a trovarsi in una situa
zione dì difetto. 

I problemi che concernono le farmacie 
rurali sono diversi da quelli relativi alle 
farmacie urbane, e debbono pertanto essere 
trattati separatamente, lo proporrei quindi 
di stralciare da questo disegno di legge tutto 
quanto concerne le farmacie rurali, elimi
nando al primo comma dell'articolo 1 il 
riferimento a una modifica del quinto comma 
dell'articolo 104, sopprimendo totalmente il 
secondo comma, e modificando di conse
guenza il titolo del disegno di legge. 

D'altra parte, quanto al problema gene
rale, ci sono altre considerazioni da fare. 
Io so di un grande industriale farmaceutico 
che, soltanto a Roma, possiede circa venti 
farmacie in affìtto, e che nella mia provincia 
le ha tutte; e la sua potenza finanziaria 
è tale che ha potuto acquistare per tre 
miliardi un albergo a New York. Ebbene, 
la diminuzione del rapporto fra il numero 
degli abitanti e quello delle farmacie, al 
fine di aumentare il numero delle farmacie 
stesse, non è idonea a salvaguardare gli 
interessi della categoria dei farmacisti; anzi, 
attuando questo sistema noi permetterem
mo agli industriali speculatori di esten
dere ancora di più la loro attività. 

37a SEDUTA (7 dicembre 1960) 

Mi sembra comunque opportuno tralasciare 
per ora la questione delle farmacie rurali, 
che occorre approfondire maggiormente per 
i motivi che ho dianzi esposti; non solo, 
ma prima di affrontare il problema generale 
bisognerebbe per lo meno accertare quali 
sono i motivi che impediscono la liberaliz
zazione delle farmacie. 

M O N A L D I . Io condivido pienamen
te lo spirito che informa questo disegno di 
legge; però, a mio avviso, esso si muove in 
un ambito troppo angusto. 

La mia opinione è questa: occorre libera
lizzare completamente il settore delle farma
cie, e parallelamente istituire un sistema di 
vera e solida protezione delle farmacie rurali. 

Ove accettasse di procedere in questo 
senso, la Commissione dovrebbe esaminare 
il problema nella sua totalità, tenendo ovvia
mente presente lo spirito che informa il di
segno di legge ora in esame. 

C A R O L I . Sarebbe stato opportuno 
che le modifiche in esame fossero inserite 
nel piano generale per la riorganizzazione 
dell'esercizio farmaceutico, piano di cui ci 
siamo già in parte occupati. Come segreta
rio di una sottocommissione istituita a tal 
uopo, io feci una relazione su questo argo
mento, ma i lavori furono interrotti perchè 
altri problemi più pressanti incombevano. 

Se il piano generale non può oggi essere 
ripreso poiché ci porterebbe troppo lontano, 
e dato che le esigenze che hanno ispirato 
il disegno di legge presentato dal Ministro 
sono in realtà pressanti, occupiamoci pure 
di questo provvedimento, però non distac
chiamolo da una visione del piano generale; 
potrebbe essere una anticipazione di esso. 

Le esigenze che hanno ispirato la pre
sentazione di questo disegno di legge credo 
che possano essere meglio e più largamen
te soddisfatte ove si apporti al testo qual
che piccola modifica, segnatamente per 
quanto riguarda le piante organiche e la 
revisione di esse. 

Se si fosse operato con quella tempesti
vità che la situazione richiedeva, vi sarebbe 
ora un numero di farmacie molto superiore 
a quello attuale; parlo di quello che dovreb-
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be essere il numero delle farmacie in ragione 
del loro rapporto con la totalità della po
polazione. 

Noi sappiamo che il numero delle farma
cie viene stabilito in base ai dati ufficiali 
del censimento, e sappiamo anche che questi 
dati ufficiali sono conosciuti con molto ri
tardo. Se è vero, infatti, che nel 1951 fu rile
vata una popolazione di 47.500.000 abitanti, 
oggi sappiamo dalle statistiche che la popola
zione ha quasi raggiunto i 52 milioni; ma il 
numero delle farmacie è rimasto il medesimo, 
ancorato ai dati ufficiali del 1951. Credo 
quindi che un primo passo verso la solu
zione desiderata sarebbe quello di adeguare 
al più presto possibile il numero delle far
macie all'incremento della popolazione, sta
bilendo che invece dei dati ufficiali del cen
simento si tenga conto dei rilevamenti sta
tistici. Pertanto le piante organiche previste 
dal disegno di legge dovrebbero subire una 
revisione ogni due anni. 

Venendo ad alcune considerazioni sulla 
proposta riduzione del rapporto limite tra po
polazione e farmacie, io osservo che, con una 
farmacia ogni tremila abitanti, si avrebbero 
in Italia circa 17.000 farmacie, come ha 
detto il relatore. Ora non bisogna tener 
conto dell'aumento di fronte alle 10.800 
farmacie che già esistono, bensì di fronte 
a quelle 10.200 che dovrebbero essere auto
rizzate. 

Come avviene che vi sono più farmacie 
di quante ve ne dovrebbero essere in rap
porto al numero degli abitanti! La risposta 
è semplice. Oggi esistono farmacie in parec
chi comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti; si hanno farmacie per tremila, 
per duemila abitanti. La differenza va a 
costituire un altro quoziente valido per una 
farmacìa in più sul piano nazionale. In altre 
parole, noi abbiamo, ad esempio, in dieci 
comuni dieci farmacie e 20.000 abitanti; 
poiché per dieci farmacie gli abitanti do
vrebbero essere 50.000, i 30.000 che man
cano in quei comuni vengono conteggiati 
per altre farmacie sul piano nazionale. Ecco 
perché abbiamo 10.800 farmacie invece che 
10.200, ed ecco perchè ho detto che il nu
mero di farmacìe che verrebbero ad essere 
messe in esercizio col disegno di legge in 

esame rappresenta la differenza fra 17.000 
e 10.200, e non fra 17.000 e 10.800. 

A mio avviso, non bisogna abbassare 
troppo il rapporto limite oggi esistente, 
e mi pare che portarlo a 3.000 sia molto; 
non soltanto perchè in tal modo si verrebbe 
a creare un numero tale di nuove farmacie 
che potrebbe portare un turbamento alla 
situazione di quelle già esistenti, ma anche 
perchè se domani ci trovassimo in stato 
di disagio non potremmo certo elevare nuo
vamente il rapporto, cosa che comporte
rebbe l'abolizione di alcune farmacie. [Se 
invece abbassassimo il rapporto in una 
misura più moderata di quella prevista dal 
disegno di legge, avremmo sempre la pos
sibilità di farlo scendere ulteriormente qua
lora se ne presentasse l'opportunità. 

Sono perfettamente d'accordo col sena
tore Carelli circa la proposta di enucleare 
dal disegno di legge in esame il problema 
delle farmacie rurali. Durante la discussione 
del bilancio del Ministero della sanità ho 
appreso che le esigenze dei farmacisti rurali 
erano state prese in considerazione e si 
era anche raddoppiata l'indennità appunto 
perchè si erano constatate le loro condizio
ni. Ora, noi non possiamo approvare che 
anche per le farmacie rurali si abbia un 
abbassamento del rapporto oggi esistente. 
Accadrebbe infatti che le farmacie nei paesi 
con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, 
ma inferiore ai 5.000, non sarebbero più 
considerate rurali, e questa mi pare sia una 
cosa abbastanza grave. 

Riassumendo, io aderisco alla proposta 
del senatore Carelli tendente ad eliminare 
ogni riferimento alle farmacie rurali, ed 
inoltre propongo che il rapporto limite pre
visto dal disegno di legge venga elevato 
nella misura che sarà giudicata più con
veniente. 

L O R E N Z I . Il problema in oggetto 
è in realtà molto complesso, e il disegno 
di legge che ci viene proposto dal mini
stro Giardina merita una discussione ampia 
il più possibile. Penso però che il provve
dimento stesso non sia sufficiente a risol
vere gli infiniti problemi che esistono nel 
campo delle farmacie. 
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lo ho avuto dei contatti con i proprie
tari di farmacie, che vorrei chiamare i 
beati possidentes, ed ho avuto dei contatti, 
in maniera più larga, con i non proprie
tari di farmacie, che potrei considerare 
i paria della categoria. C'è la grande que
stione dei concorsi indetti da dieci o quin
dici anni, che non sono stati ancora esple
tati o che hanno dato luogo a ricorsi; c'è il 
grande problema delle farmacie rurali; c'è 
infine il problema dell'accentramento delle 
farmacie nelle città. 

Trattando la questione proposta dal dise
gno di legge in esame bisognerebbe senz'al
tro, d'accordo in questo con i colleghi che 
mi hanno preceduto, stralciare le norme rela
tive alle farmacie rurali e limitarci a quelle 
che si riferiscono alle farmacie dei centri ur
bani. Io penso però che in questo momento 
dopo tutta la tempesta che è stata suscitata 
sul problema delle farmacie (chi ha fatto 
parte di questa Commissione anche durante 
la prima e la seconda legislatura sa cosa 
è stato scritto, quanto si è fatto e come i 
commissari sono stati oggetto di un fuoco di 
fila continuo da parte dei non proprietari, 
delle aziende municipalizzate, eccetera) la 
pregiudiziale sollevata dal collega Monaldi 
debba essere dai commissari tenuta presente 
e discussa ampiamente. 

Ritengo che la liberalizzazione delle far
macie sia indispensabile per giungere ad una 
soluzione del problema generale; in un se
condo tempo si potrà poi venire incontro alle 
necessità delle farmacie rurali, istituendo 
magari le condotte farmaceutiche. 

Si tratta comunque di grossi problemi che 
meritano studio ed approfondimento, e che 
potrebbero eventualmente essere devoluti 
all'esame di una apposita sottocommissione, 
come si è fatto altre volte. 

Per ora, di fronte al provvedimento che ci 
viene sottoposto, io mi trovo veramente in 
uno stato di grande incertezza, e pertanto 
aderisco alla pregiudiziale sollevata dal col
lega Monaldi, per un esame preliminare dei 
vari problemi connessi alle farmacie, ivi 
compreso quello della liberalizzazione del
l'esercizio. 

S A M E K L O D O V I C I . Non vi è 
dubbio che tra i molteplici aspetti da consi
derare per una nuova legislazione della 
farmacia, due problemi sono fondamentali: 
il primo è la necessità di corrispondere ade
guatamente alle esigenze del pubblico e sani
tarie, che non sono ora soddisfatte, né dal 
numero, né dalla irregolare distribuzione 
delle farmacie; il secondo è il problema della 
situazione dei farmacisti non proprietari, e 
pertanto della liberalizzazione totale o meno 
delle farmacie. 

Quest'ultimo problema è pregiudiziale ed 
esige, a mio modesto modo di vedere, una 
discussione di carattere generale approfondita 
perché la soluzione positiva o negativa dello 
stesso, evidentemente, influenzerà tut ta la 
legislazione in materia. Pongo quindi alla 
Commissione il quesito se non convenga 
dedicare un'intera seduta alla discussione 
di questo problema di principio. 

Il provvedimento in esame mira a soppe
rire alle esigenze immediate, aumentando il 
numero delle farmacie mediante una ridu
zione dell'attuale rapporto limite popola
zione-farmacie e può anche rappresentare lo 
stadio di passaggio forse utile, forse neces
sario, tra la soluzione che si potrebbe chia
mare massimalistica e liberale e la situazione 
attuale che non è più sostenibile. 

Comunque se la Commissione lo appro
vasse senza prima una discussione generale 
e un pronunciamento sul problema della 
liberalizzazione o meno delle farmacie, pre
cluderemmo forse la possibilità di una solu
zione positiva di questo problema che, a mio 
parere, appare desiderabile ed è richiesta da 
tante parti. 

L O M B A R D I . Mi associo alla pro
posta di rinvio della discussione, in quanto la 
modifica del rapporto limite tra popolazione 
e farmacie è un problema troppo complesso, 
che in questo momento non trova la Com
missione preparata alla sua discussione. 

F R A N Z I N I . Anch'io sono favorevole 
al rinvio ad una prossima seduta della discus
sione per affrontare preliminarmente la que
stione della liberalizzazione delle farmacie. 
La liberalizzazione offre sicuramente grandi 
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vantaggi, e probabilmente qualche incon
veniente. Discutiamo quindi a fondo la 
questione. 

T I B A L D I . Sono d'accordo con la 
proposta del senatore Monaldi, per un rie
same di tutto il settore, anche perchè, oltre 
il problema del rapporto tra farmacie ed 
abitanti, esiste anche quello, a cui altri 
hanno già accennato, dei concorsi che tar
dano ad essere espletati, e delle farmacie 
rurali. 

A questo proposito dico subito che bisogna 
intendersi molto bene sul termine di « far
macia rurale ». Io debbo rilevare che non 
tut te le farmacie di zone rurali hanno eser
cizi difficili perchè ne esistono di quelle i 
cui redditi, facilmente accertabili, sono piut
tosto forti, fino a venti e più milioni annui 
solo con le Casse mutue. A queste non occorre, 
evidentemente, concedere alcun sussidio. 

Anche il rapporto limite tra farmacie e 
popolazione in molti centri è spostato, ri
spetto a quanto stabilito dalla legge: vi sono, 
ad esempio, centri di duemilacinquecento 
abitanti che hanno due farmacie. 

In base a tutte queste considerazioni, 
ritengo opportuno rinviare il seguito della 
discussione ad una prossima seduta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Per quanto 
riguarda la presa di posizione del senatore 
Carelli in merito alle farmacie rurali, io 
correggerei il suo concetto accettando quello 
espresso dal senatore Tibaldi : bisogna par
lare di farmacie bisognose, non di farmacie 
rurali. 

Io ho un elenco fornitomi dall'I.N.A.M., 
che è il maggiore Istituto di assistenza sani
taria, ed in esso trovo farmacie, in paesi al 
di sotto dei 3.000 abitanti, che hanno forni
ture da parte dell'I.N.A.M. che arrivano fino 
a 35 milioni all'anno. È chiaro che queste 
farmacie, che ricevono simili forniture an
nuali soltanto da parte dell'I.NT.A.M., non 
hanno alcun diritto ad ottenere contributi. 
Bisogna, caso mai, rivedere il concetto di 
ruralità. 

D'altra parte, non tut te le farmacie rurali 
godono di un'indennità; delle 3.967 che in 
Italia hanno la qualifica di rurali, perchè 
site in comuni con popolazione al di sotto 

dei 5.000 abitanti, solo 1.638 ricevono il 
contributo da parte dello Stato e delle 
farmacie cittadine. Ed anche fra queste 
ultime che godono del contributo ve ne sono 
alcune che, sempre secondo l'elenco del
l'I.N.A.M., hanno forniture che arrivano a 
30 milioni all'anno. 

Non tutte le farmacie rurali sono in queste 
condizioni, siamo d'accordo; ma l'elenco 
dell'I.N.A.M. comprende più di 300 farmacie 
le cui forniture vanno dai 10 ai 35 milioni an
nui. Bisognerebbe allora trovare, come ho 
detto, il modo di classificare e di definire giu
ridicamente le farmacie bisognose, da soste
nere con contributi, se vogliamo che il servi
zio farmaceutico sia espletato anche nelle 
zone periferiche. 

Per quanto concerne la pregiudiziale solle
vata dal senatore Monaldi, io posso convenire 
che sarebbe utile e necessaria una discussione 
sul problema della liberalizzazione. Anche 
qui però non possiamo prescindere da un 
dato di fatto: che vi saranno dei piccoli comu
ni nei quali, con la liberalizzazione completa, 
nessuno vorrà andare a fare il farmacista. 
Si dovrà allora provvedere a l a creazione delle 
farmacie condotte sostenute dallo Stato, 
onde capillarizzare il servizio della distri
buzione dei medicinali. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Ringrazio l'onorevole Presidente per la 
sua sintetica e pur completa relazione 
nonché per aver voluto accogliere lo spirito 
informatore del provvedimento, ed affronto 
innanzi tutto la questione prehminare, cioè 
l'attinenza del problema della liberalizzazione 
al tema in discussione. 

Ora, se guardiamo a la sostanza delle cose, 
il rapporto tra farmacie e popolazione — 
che costituisce l'argomento del disegno di 
legge — può essere, come oggi, di una a 
cinquemila; oppure può scendere a quattro
mila, a tremila . . . addirittura a zero. A 
questo zero corrisponde la liberalizzazione: 
quindi, trattando quest'ultima, restiamo per
fettamente in tema. 

Debbo però fare alcuni rilievi in proposito. 
Anzitutto questo: il problema della Ibera-
hzzazione non è più un problema ma una 
realtà in molti paesi e in particolare in 
alcuni del M.E.C. In secondo luogo, Posser-
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vazione del Presidente sul pericolo che la 
Mberalizzazione possa portare alla mancanza 
di un servizio farmaceutico in molti comuni 
collinari e alpini, lontani dai grossi centri, 
dà molto da pensare; e così l'accenno fatto 
dal senatore Carell ad industrie che, in 
virtù dell'attuale legislazione, hanno in affit
to, se non in proprietà, un gran numero di 
farmacie, fa pensare che, liberalzzando in 
questo momento, porremmo la maggior parte 
delle farmacie, specie nei grandi centri urbani, 
in mano alla grande industria farmaceutica. 

L O R E N Z I . Nessuno dovrebbe poter 
avere più di una farmacia. 

C E I S C U O L I . In tal caso non vi 
sarebbe liberalizzazione. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. In 
caso di farmacie condotte in affitto potrebbe 
non risultare, dal contratto d'affitto, che 
l'affittuario sia un'industria; questa potrebbe 
infatti nascondersi al 'ombra di un presta
nome. Molte volte le leggi non riescono ad 
impedire abusi. 

Quindi se, come dicevo, i titolari dele 
farmacie dovessero essere - non giuridica
mente ma di fatto - le industrie, noi ve
dremmo moltiplicarsi vertiginosamente i pa
ria, cui giustamente accennava il senatore 
Lorenzi. È vero che in altri paesi, dove la 
liberalizzazione è in atto da anni, non si 
sono avute lamentele; ma noi dobbiamo con
siderare il problema alla luce della nostra 
realtà nazionale. 

Per comprendere lo spirito che ha ispirato 
la presentazione del disegno di legge, desi
dero far presente che in Italia il consumo dei 
farmaci era cinquant'anni fa molto inferiore 
al presente. Anzitutto, come è noto, * sono 
aumentati il benessere e la potenza d'ac
quisto dei cittadini; in secondo luogo, con 
il progredire della scienza farmaceutica -
esistono farmaci realmente miracolosi, sui 
quali non mi diungo data la presenza di tanti 
i lustri competenti - la fiducia dei consuma
tori si è notevolmente accresciuta. Il rap
porto di una farmacia ogni cinquemila abi
tanti non corrisponde pertanto più a le 
reali esigenze dela popolazione, 

Altro punto fondamentale è quello costi
tuito dal fatto che gli introiti dei farmacisti 
sono oggi maggiori di quanto non fossero 
nel 1913. E ancora (poiché non si può negare 
che la farmacia, a prescindere dall'aspetto 
commerciale, è un servizio sociale diretto a 
tutti i cittadini) essa non deve assolutamente 
mancare in nessun luogo. 

Sono parimenti d'accordo sulla questione 
dei concorsi e delle piante organiche, que
stione che, insieme a molte altre, verrà 
contemplata nei provvedimenti delegati. 
Devo anzi dichiarare con tutta sincerità, 
aprendo a questo proposito una parentesi, 
che 1 problema del rapporto tra farmacie e 
popolazione era troppo impegnativo per non 
sottoporlo al giudizio del Parlamento; quan
to al resto, con la legge delegata - in omaggio 
alla volontà delle Camere che, istituendo 1 
Ministero della sanità, hanno voluto dargl 
la delega per la sistemazione delle più ur
genti necessità della popolazione - si prov-
vederà tra breve a colmare le lacune della 
attuale legislazione; ma con questo il Mi
nistero non intende minimamente paralizzare 
l'attività parlamentare in tema di farmacie, 
essendo il Parlamento evidentemente libero 
di riesaminare e modificare quanto sarà 
fatto in sede delegata. Tornando al provve
dimento in esame, io sono più che favorevole 
ad un esame approfondito e ponderato di 
esso, purché si badi a non ritardarne troppo 
l'approvazione per non perpetuare gli incon
venienti e le lacune da tutti lamentate. 

Quanto ai duemilacinquecento o duemila
settecento comuni privi di servizio farma
ceutico, ho già dichiarato pubblicamente 
che in Italia ogni comune dovrà avere la 
sua farmacia o quantomeno, in casi estremi, 
un armadio farmaceutico concepito in modo 
diverso dal presente. Stabilendo che nessuno 
può aspirare ad una farmacia urbana prima 
di aver compiuto un tirocinio minimo di tre 
anni in una farmacia rurale, a l a quale ul
tima si accederebbe ovviamente sempre 
dietro concorso, noi potremmo finalmente 
veder prendere d'assalto le farmacie rurali; 
inoltre il titolo suddetto non sarebbe un 
titolo di poco conto, comprovando anzitutto 
la vincita di un concorso e poi l'effettiva 
anzianità di servizio, 
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Naturalmente il farmacista rurale dovrà 
avere un compenso adeguato, in caso di 
bisogno evidente. Grazie al disegno di legge 
da me presentato anni or sono al Parlamento, 
e da questo approvato, i comuni ed i farma

cisti urbani si sono già addossati le spese 
relative; ed io so che, se non i Comuni, certa

mente i farmacisti urbani sarebbero ben di

sposti ad aumentare il proprio contributo. 
Il contributo suddetto dovrà assumere di

verse forme. In primo luogo bisogna tener 
presente che  giovandosi oggi la maggior 
parte delle farmacie rurali del fatto di ser

vire, oltre che al proprio centro, anche a nu

merosi paesi circonvicini  la creazione di 
farmacie in tutti i piccoli comuni provocherà 
una diminuzione dei proventi di quelle già 
esistenti; quindi sarà necessario un compenso 
per questa diminuzione di introiti. In se

condo luogo dovremo aiutare le farmacie 
rurali veramente disagiate, e queue i cui 
proventi si presenteranno aprioristicamente 
minimi. 

Vi è ancora una questione la quale ha 
suscitato l'interesse generale: quella sole

vata dall'onorevole relatore circa le 10.800 
farmacie esistenti in atto. A tale proposito 
ho disposto la raccolta di dati precisi da 
parte dei medici provinciali, per compilare 
uno schedario che potrà servire anche ad 
altri scopi. Del resto la cifra di una farma

cia per 5.000 abitanti è teorica, riguardando 
la popolazione in generale; in pratica, quando 
si supera un certo quoziente scatta la se

conda farmacia: non è necessario, cioè, 
giungere a diecimila abitanti, ma ne sono 
sufficienti settemilacinquencento. Il rapporto 
è quindi superiore. 

D'altra parte nella cifra di 10.800 sono 
comprese anche le farmacie ospedaMere, non

ché quele esistenti in base a posizioni pre

costituite: esistono infatti piccoli comuni con 
due farmacie antecedenti a l a legge del 1913. 

Bisogna inoltre osservare, in merito, che 
applcando il rapporto di una farmacia ogni 
cinquemila abitanti, noi vedremmo che le 
farmacie da mettere a concorso sarebbero 
più di mille. La pianta organica è infatti 
legata oggi al censimento decennale, i cui 
risultati vengono sempre pubblcati molti 
anni dopo la rilevazione; a ciò bisogna ag

giungere l'atteggiamento accomodante di 

qualche sindaco il quale, per compiacenza 
verso qualche farmacista, tarda ad adeguare 
la pianta organica al censimento decennale. 

Sono pertanto perfettamente d'accordo 
con il senatore Caroli sulla opportunità di 
abolire tale sistema. 

Credo di avere risposto a tutte le osser

vazioni avanzate durante la discussione. 
Non sono, ripeto, contrario al rinvio, purché 
questo sia a brevissima scadenza. 

M O N A L D I . Poiché tutti gli inter

venuti hanno espresso motivi di perplessità, 
propongo che sia sospesa la discussione del 
disegno di legge per procedere, a l a ripresa 
dei lavori parlamentari, dopo le ferie nata

lizie, ad un esame preliminare di tutti i 
problemi connessi all'esercizio farmaceutico. 

P R E S I D E N T E , relatore. Io sarei 
propenso ad un rinvio alla prossima seduta. 

M O N A L D I . È necessario poter ap

profondire il provvedimento quanto merita, 
e questo non è possibile in così poco tempo. 

Z A N A R D I. Tra una settimana sa

remmo pressappoco nella stessa situazione 
di oggi. Concordo con 1 collega Monaldi 
sula necessità di un rinvio a più lungo 
termine. 

L O R E N Z I . Prego l'onorevole Presi

dente di farci avere, nel frattempo, copia 
dei dati, che ci ha sommariamente esposti, 
relativi alle farmacie rural . 

P R E S I D E N T E , relatore. Sarò le to 
di mettere a disposizione il materiale in 
mio possesso; pregherò anzi l'I.N".A.M. di 
prepararmi un quadro completo dela situa

zione. 
Poiché nessun altro domanda di parlare, 

se non si fanno osservazioni, 1 seguito dela 
discussione del disegno di legge è rinviato 
a l a ripresa dei lavori parlamentari, dopo le 
ferie natalizie. 

(Gasi rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,20. 

Doti. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


