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La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, 
Caroli, Criscuoli, D^Albora, Franzini, Indetti, 
Lombari, Mancino, PasqualiccMo, Pignatelli, 
Samek Lodovici, Scotti, Tibaldi e Zelioli Lan
zini. 

A norma délVarticolo 25, ultino comma, del 
Regolamente, è presente il senatore Garelli. 

Interviene il Ministro della sanità Giardina. 

C R I S C U O L I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Concessione di una sovvenzione 
straordinaria a favore dell'Opera nazionale 
per ìa protezione della maternità e dell'in
fanzia » (1475) (Approvato dalla, Camera 
dei deputati) 

P E E 8 I D E is T E , //. relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge: « Concessione di una sovvenzione stra
ordinaria a favore dell'Opera nazionale per 
la protezione della maternità e dell'infanzia », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esame 

la 5a Commissione ha espresso il seguente 
parere: 

« La Commissione finanze e tesoro non ha 
nulla da osservare per quanto riguarda stret
tamente la copertura finanziaria. 

Eileva tuttavia che le numerose prece
denti erogazioni straordinarie a favore del
l'Opera denunciano un permanente squili
brio delia gestione amministrativa; sarebbe 
necessario approfondire le cause di tale scpji-
librio ai fini di un riequilibrio del bilancio 
con ridimensionamento della gestione ero
gatila o, se impossibile, con adeguamento 
dell'assegnazione ordinaria alle effettive esi
genze dell'Opera ». 

Data l'assenza del relatore, senatore Gatto, 
impedito da improrogabili impegni a prendere 
parte all'odierna seduta, farò io stesso una 
breve relazione sul disegno di legge. 

Afferma la relazione governativa unita al 
testo del provvedimento: « Gli stanziamenti 
ordinari iscritti negli stati di previsione della 
spesa ilei Ministero del tesoro (rubrica Pre
sidenza del Consiglio dei ministri) fino al 
1958-59 e del Ministero della sanità dopo, 
per le sovvenzioni a favore dell'Opera na
zionale per 3 a protezione della maternità e 
dell'infanzia, si sono dimostrati insufficienti 
alle reali necessità dell'Ente, per cui si è 
dovuto pressoché annualmente far ricorso a 
sovvenzioni straordinarie. 

Così: per l'esercizio 1950-51 venne concessa 
una sovvenzione straordinaria di lire 500 mi
lioni; per l'esercizio 1953-52 venne concessa 
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una sovvenzione straordinaria di lire un mi
liardo; per l'esercizio 1952-53 venne concessa, 
in sede di variazione al bilancio per l'eser
cizio 1954-55, una sovvenzione straordinaria 
di lire un miliardo; per l'esercizio 1956-57 
venne concessa una maggiore assegnazione 
di lire 500 milioni; per l'esercizio 1957-58 
venne concessa una sovvenzione straordinaria 
di lire due miliardi; per l'esercizio 1958-59 
vennero, infine, concesse due sovvenzioni 
straordinarie di complessive lire un miliardo 
e mezzo, in aggiunta all'assegnazione ordi
naria di lire 12 miliardi; per l'esercizio 1959-60 
l'assegnazione ordinaria fu di lire 12 miliardi 
e mezzo, per cui l'Ente non ha mancato nel 
corso dell'esercizio di rappresentare la neces
sità di una sovvenzione straordinaria, onde 
poter ripianare il presunto disavanzo dì am
ministrazione. giustificato dalla inadeguatezza 
dell'assegnazione ordinaria, rispetto ai deli
cati compiti affidati all'O.Er.M.1. ed ai nuovi 
e maggiori oneri della gestione. 

Pertanto non si può non riconoscere l'op
portunità di un maggiore intervento da parte 
dello Stato per sollevare l'O.M.S.l. dalla 
critica situazione in cui è venuta a trovarsi, 
nonostante tutte le misure restrittive adot
tate. 

Si propone, e nindi, con il presente disegno 
di legge, che all'Ente in questione, in favore 
del quale nello stato di pievisione dell'esci 
cizio 1960-61 si è provveduto ad assegnare un 
contributo ordinario di lire 15 miliardi, oltre 
a concederle un contributo straordinario dì 
è miliardi, da ripartire in tre esercizi per la 
creazione di nuove istituzioni, venga concessa 
una sovvenzione straordinaria dì lire un 
miliardo per sopperire alle necessità insorte 
nell'esercizio 1959-60. 

L'onere relativo sarà fronteggiato con la 
corrispondente quota delle disponibilità nette 
recate dal provvedimento legislative di varia
zione al bilancio per l'esercizio 1959-60 *. 

In pratica, è sbafo assolutamente neces
sario, in ogni esercizio finanziario, provve
dere a stanziare contributi straordinari per 
far quadrare il bilancio dell'Ente in questione 
Ora il provvedimento in esame tende a con
cedere ancora un contributo straordinario 
all 'O.iOCI. per colmare un disavanzo sorto 
in seguile alle difficoltà del 1959-60. 
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A mio avviso, dato anche il parere sostan
zialmente favorevole espresso in merito dalla 
Commissione di finanze e tesoro e data la già 
avvenuta approvazione del provvedimento 
da parte dell'altro ramo del Parlamento, il 
disegno di legge può senz'altro essere da noi 
accolto favorevolmente. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Il Governo si rimette alla relazione che ac
compagna il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E , //. relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È concessa all'Opera nazionale per la pro
tezione della maternità e dell'infanzia una 
sovvenzione straordinaria di lire un mi
liardo. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge sarà fronteggiato con una 
corrispondente quota delle disponibilità net
te ricavate dal provvedimento legislativo di 
variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della 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 il seguito della discussione del 
disegno di legge: « Modificazione degli articoli 
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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 ». 

Come i colleghi ricordano, nella seduta di 
ieri abbiamo affrontato l'esame vero e pro
prio del disegno di legge, soprassedendo per il 
momento sulle numerosissime altre questioni 
riguardanti la materia delle farmacie, allo 
scopo di giungere ad una rapida conclusione 
della discussione del provvedimento stesso. 

Giudicherei pertanto opportuno chiudere 
la discussione generale e passare agli articoli. 

P A S Q U A L I 0 C I I I O . Io ritengo sia 
necessario che la Commissione prenda visione 
degli emendamenti pr^annuneiati ieri dal
l'onorevole Presidente. 

P R E S I D E N T E , relatore. Io avevo 
accennato a quelli che erano gli orientamenti 
generali. Se mi si chiede la presentazione 
formale di emendamenti posso senz'altro 
accontentare tale richiesta, ma non mi è 
certo possibile farlo nell'odierna seduta. Se la 
Commissione fosse d'accordo, potrei quindi 
raccogliere i concetti fondamentali; in caso 
contrario dovremmo affrontare la discussione 
dei suddetti emendamenti, articolo per arti
colo, punto per punto. 

S A M E K L O D O V I C I . Io sono con
trario alla remissione in Aula ventilata da 
qualche collega e fortemente perplesso sulla 
opportunità anche giuridica di integrare il 
disegno di legge con tanti nuovi articoli 
fino a farne in realtà un'altra legge. Il prov
vedimento Giardina non rappresenta certo — 
l'ho già detto — il più efficace trattamento 
terapeutico, né causale né integrale, dei mali 
che affliggono la farmacia ma è — almeno ai 
miei occhi —• un rimedio sintomatico d'ur
genza che si raccomanda ed è accettabile 
soprattutto per due ragioni. Anzitutto perchè 
porta ad un aumento del numero delle far
macie, a beneficio del pubblico ed anche dei 
professionisti in cerea di sistemazione — che 
è uno dei problemi più urgenti e sentiti — 
e poi perchè non pregiudica i futuri provve
dimenti. 
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Ripeto, a mio avviso, dobbiamo per il 
momento arrenderci alla realtà attuale, che è 
rappresentata dall'impossibilità di affrontare 
oggi tutti i problemi esistenti in materia con 
una legge veramente organica, sia che si 
tratti di proporla ex novo con formale pro
posta, sia prendendo pretesto e inflazionando 
la legge Giardina. 

Se vogliamo raggiungere un risultato con
creto dobbiamo approvarla salvo eventuali 
modifiche sull'entità del rapporto limite, 
fondamentalmente così come è, evitando 
emendamenti che, riaccendendo discussioni 
anche su questioni di principio, ne ostacole
rebbero quell'iter spedito che è assolutamente 
desiderabile ed indispensabile. 

P R E S I D E N T E , relatore. Sono per
fettamente d'accordo con il collega Samek 
Lodovici. 

P A S Q T J A L I C C H I O . Noi non ab
biamo nessuna difficoltà a proseguire la 
discussione del disegno di legge, anche se esso, 
come abbiamo già fatto rilevare ieri, è par
ziale e non affronta tutto il problema, che è 
pressante. Domandiamo però se, iniziata la 
discussione degli articoli, ed approvatone 
anche qualcuno, è possibile chiederne egual
mente il deferimento all'esame della Assem
blea. Ci sono infatti delle questioni molto 
delicate, come quella della pianta organica o 
dei concorsi, che probabilmente sarebbe più 
opportuno discutere in Assemblea. 

P R E S I D E N T E , relatore. Desidero 
solo osservare che, se portassimo in Aula 
anche questo disegno di legge, oltre tutti 
quelli assegnatici in sede referente, la situa
zione attuale di gravissimo disagio permar
rebbe ancora per lungo tempo e non darem
mo neppure un avvio alla risoluzione del 
problema delle farmacie. 

T I B A L D I . Suggerirei ai colleghi che 
hanno accennato all'eventualità di portare il 
disegno di legge all'esame dell'Assemblea, di 
approvare l'articolo riguardante il rapporto 
tra popolazione e farmacie tralasciando la 
parte riguardante la pianta organica. 

L'attesa per il provvedimento, infatti, non 
è solo dei farmacisti, ma di tutto il Paese; 
si tratta di un problema che va trascinandosi 

da due legislature, e che è ora finalmente di 
risolvere. Cominciamo quindi con lo scuotere 
le acque; i difetti che si riscontreranno in 
seguito saremo sempre in tempo a correggerli. 

S C O T T I . Allora che cosa si propone, 
la soppressione dell'artìcolo 2? Poiché è 
stato chiesto se la questione della pianta 
organica contenuta in tale articolo comporta 
anche l'apertura di concorsi, desidereremmo 
un chiarimento in materia. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Ho già indicato quali sono le linee essenziali 
da seguire perchè il provvedimento abbia im
mediata applicazione. Ora, approvando solo 
l'articolo 1 non otterremo nulla di concreto, 
perchè — permanendo l'attuale sistema di 
determinazione delle piante organiche — 
tra dieci anni il nuovo rapporto tra popola
zione e farmacie non sarà ancora stato at
tuato. Bisogna q (lindi approvare anche l'arti
colo 2, che tocca appunto la questione della 
pianta organica. 

Vi è poi la questione dei ricorsi, accennata 
ieri dall'onorevole Presidente. A tale pro
posito potremmo effettivamente stabilire che, 
in caso di ricorsi, i vincitori dei concorsi 
vengono considerati come assegnatari prov
visori delle farmacie. 

A L B E R T I . Noi siamo perplessi per
chè non esiste nulla di scritto al nostro esame 
circa la nuova disciplina dei concorsi. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Come ha giustamente richiesto il senatore 
Pasqualicchio, gli emendamenti debbono es
sere portati a conoscenza della Commissione. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Se vera
mente si vogliono raggiungere al più presto 
dei risultati concreti, non si ostacoli l'appro
vazione del provvedimento. 

Vi è l'abitudine di minacciare il deferi
mento all'esame dell'Assemblea. Ora, in 
questo momento, io prego i colleghi di voler 
rispondere all'aspettativa di tutto il Paese, 
Occorre un sacrificio da parte di tutti noi, 
dall'onorevole Ministro ai commissari, oc
corre una dimostrazione di buona volontà. 
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S C O T T I . Pur accogliendo e condivi

dendo l'invito del collega Zelioli Lanzini, 
debbo nuovamente far presente che ciò 
che a noi maggiormente sta a cuore è il 
miglioramento del servizio pubblico. Ora, 
siccome è stato detto che l'articolo 2 implica 
l'apertura dei concorsi, è logico che noi desi

deriamo venire a conoscenza degli emenda

menti che ancora non conosciamo. 
Esaminiamo quindi oggi l'articolo 1, rin

viando l'esame dell'articolo 2 all'avvenuta 
presentazione formale dei suddetti emenda

menti. 

P R E S I D E N T E , relatore. Accetto 
tale proposta. 

F R A N Z I N I . Consultando ancora una 
volta il testo unico delle leggi sanitarie ho 
avuto la precisa impressione che la grave 
situazione della farmacia italiana dipenda —■ 
oltre ohe dalla inadeguatezza della legislazione 
allo stato di cose attuale — anche e maggior

mente dal fatto che le leggi non sono mai 
state osservate. 

Il collega Pasqualicehio ha accennato ieri 
ad uno « Studio » che tratta addirittura la 
vendita di farmacie; e ciò accade normal

mente, mentre la legge ha chiaramente 
stabilito che le farmacie debbono essere as

segnate, per concorso, esclusivamente a far

macisti. Così vi sono tante norme che, una 
volta attuate, certo limiterebbero molti degli 
inconvenienti attuali. Di conseguenza io 
ritengo che, se noi iniziassimo 'esame degli 
articoli del suddetto testo unico, dal 104 in 
poi, apportandovi tutte quelle modificazioni 
che ritenessimo necessarie, potremmo con 
una certa celerità soddisfare le esigenze della 
popolazione e dei farmacisti. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ripeto an

cora una volta ohe noi abbiamo, sottoposto 
al nostro esame, un disegno di legge il quale 
si propone uno scopo ben preciso. Per quanto 
riguarda gli altri problemi del settore, 
noi potremo formulare — come ho detto 
ieri — un testo che raccolga in sé tutti i 
disegni di legge e tutte le proposte che sono 
stati presentati finora. Tale testo potrà essere 
portato all'esame del plenum. 
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Nel frattempo, qualsiasi preoccupazione 
riguardante la pianta organica è, in realtà, 
fuori luogo, poiché è impossibile che l'Auto

rità sanitaria riesca a compilare tale pianta 
prima di un anno. A quell'epoca anche la 
questione dei concorsi sarà certo stata risolta. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
A mio avviso, per la determinazione della 
pianta organica saranno sufficienti sei mesi, 
essendo il lavoro più arduo rappresentato 
dalla indicazione dell'ubicazione delle nuove 
farmacie in ogni comune. 

S A M E K L O D O V I C I . Auguriamoci 
allora che nel frattempo la nostra Commis

sione possa varare il corpus juris della far

macia! 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Nell'articolo 104, secondo e quinto com

ma, del testo unico delle leggi sanitarie ap

provato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, è sostituito al numero « cinquemila » 
il numero « tremila ». 

Nell'articolo 115, primo comma, dello stesso 
testo unico è sostituito al numero « cinque

mila » il numero « tremila ». 

A L B E R T I . Propongo un emendamen

to tendente a sostituire nel primo comma 
il numero « tremila » con 1 altro « quat

tromila ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Io non an

drei oltre i tremilacinquocento abitanti. In 
Italia oggi abbiamo 11.050 farmacie, mentre 
dovrebbero essere circa 10.000; vi è quindi un 
m gliaio di farmacie in più. Ma bisogna 
anche considerare il fatto che, laddove 
la popolazione superi i cinquemila abitanti 
anche di una sola unità, può esistere una 
seconda farmacia. 
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Ora è chiaro che, portando il rapporto a 
quattromila, il numero delle farmacie sì 
accrescerebbe di poco rispetto a quello at
tuale, perchè l'aumento verrebbe ad essere 
pressoché assorbito dalle suddette farmacie in 
soprannumero già esistenti; e se si pensa che 
solo a Roma, come ho già detto, vi sono da 
coprire 184 farmacie, che a Milano se no do
vranno istituire circa trecento, e altret
tante in altre grandi città, è evidente come il 
rapporto limite non possa essere inferiore a 
tremilacinquecento. In caso contrario gli 
esclusi dai benefìci del provvedimento sa
rebbero proprio i piccoli centri. 

C A R O L I . La situazione, a mio avviso, 
non muterebbe sostanzialmente, perchè il 
diritto alla seconda farmacia, che oggi è 
dei paesi con più di cinquemila abitanti, 
domani potrebbe essere anche dei paesi con 
più di quattromila abitanti. L'aumento delle 
farmacie sarebbe quindi comunque sen
sibile. 

Ora io penso che potrebbe essere più 
facile portare il rapporto da quattromila a 
tremilacinquecento — se in un futuro doves
simo accorgerci di avere sbagliato — che 
non l'inverso; poiché non è possibile sop
primere le farmacie già istituite. Per tale 
ragione sono favorevole all'emendamento 
proposto dal collega Alberti. 

I N D E L L I . Sono anch'io d'accordo 
sul numero di quattromila. Noi dobbiamo 
infatti preoccuparci non solo di accontentare 
i farmacisti, ma di creare farmacie funzio
nanti; e questo proprio per non andare a 
scapito dei centri rurali, perchè solo creando 
farmacie efficienti e modernamente attrez
zate si potrà fare del bene alla popolazione 
delle campagne. 

Quante alla questione del diritto alla se
conda farmacìa in caso di scatto anche di 
una sola unità al di sopra del numero limite, 
io ritengo che tale situazione vada modifi
cata, mediante l'istituzione di un margine 
di sicurezza e con lo stabilire dei criteri di 
necessità basati sulla pianta topografica, 
sui bisogni di ogni singolo centro, e 
così via. 
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G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Naturalmente il Governo deve insistere per il 
rapporto limite di tremila. Sarà comunque la 
Commissione a decidere. 

Quanto all'osservazione del senatore In-
delli sulla necessità di stabilire un margine di 
sicurezza per la seconda farmacia, io proporrei 
di aggiungere, dopo il primo comma, le se
guenti parole: « Le frazioni superiori a due
mila abitanti valgono per intero ». 

P A S Q U A L I C C H I O . Il disegno di 
legge è stato ispirato dalla considerazione 
della necessità di istituire un nuovo rapporto 
tra popolazione e farmacie, non essendo più 
corrispondente il rapporto precedente alle 
esigenze attuali della popolazione. 

Ora, volendo analizzare la situazione, è 
facile constatare come una popolazione di 
tremila abitanti consenta senz'altro alla 
farmacìa un reddito sufficiente alle necessità 
della famiglia del farmacista. Dai dati sta
tistici forniti dalla stessa industria, infatti, 
risulta che il fatturato farmaceutico globale 
si aggira sui 250 miliardi; aggiungendo a tale 
cifra altri introiti ausiliari si giunge alla som
ma di 300 miliardi che, divisa per la popola
zione italiana, dà il risultato di 6.000 lire 
pro capite. 

È vero anche che bisogna tener conto dei 
difetti di tutte le statistiche. Ma la statistica 
è pur sempre sommamente indicativa: è 
la legge dei grandi numeri, che è stata adot
tata in ogni formazione sociale. Noi possiamo 
quindi giungere alla conclusione, moltipli
cando le suddette seimila lire per tremila 
abitanti, che una popolazione di tale entità 
fornisce alla farmacia un incasso lordo di 
18 milioni annui. 

D'altronde, anche non volendo prendere i 
dati statistici nella loro assolutezza, non 
possiamo egualmente ignorare il fatto che le 
farmacie una volta deficitarie riguardo al 
reddito adesso non sono più tali grazie al 
nuovo sistema di assistenza sociale, per il 
quale gli istituti previdenziali si sostituiscono 
all'individuo accollandosi le spese che que
st'ultimo non può sostenere. E ehi, come noi, 
ha una certa esperienza di piccoli e medi 
comuni, sa che una volta non era possibile 
mantenere in questi centri una farmacia 
rurale perchè quella gente di campagna pre-
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feriva piuttosto prepararsi personalmente i 
medicinali, con erbe od altro, pur di non 
recarsi in farmacia. 

Oggi, come dicevo, la situazione è mutata, 
ragione per cui il rapporto di tremila po
trebbe senz'altro avere una sua base reale. 

Le osservazioni del collega Indelli debbono 
però indurci a riflettere. Infatti, se le farma
cie dovessero venire a raddoppiarsi ipso facto 
in seguito allo scatto anche di un solo abi
tante, il rapporto suddetto, già piuttosto 
basso, verrebbe praticamente ridotto alla 
metà. Quindi io dichiaro di essere favorevole 
all'emendamento Alberti. Non posso però 
concordare con la proposta di istituire quel 
margine di sicurezza cui accennavano lo 
stesso senatore Indelli e l'onorevole Ministro, 
poiché so come sia in fondo improbabile che 
si addivenga alla seconda farmacia nel caso di 
scatto di una sola unità. 

S A M E K L O D O V I C I . Desidererei 
conoscere l'opinione in merito dell'onore
vole Ministro. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Con il nostro disegno di legge avevamo pro
posto il rapporto limite di tremila appunto 
per garantire il servizio farmaceutico alla 
popolazione. Comunque, qualunque diminu
zione del precedente rapporto rappresenta 
già un passo avanti rispetto alla situazione 
precedente. Per questa ragione il Governo si 
rimette alla Commissione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento proposto dai senatori Al
berti, Samek Lodovici, Lombari, Carelli, 
D'Albora, Zelioli Lanzini, Indelli, Pignatelli, 
Franzini, Bonadies, Criscuoli e Scotti, ten
dente a sostituire, nel primo comma dell'arti
colo 1, al numero: « tremila », l'altro: « quat
tromila ». 

{È approvato). 

Circa l'istituzione di un margine di sicu
rezza, io debbo dichiararmi nettamente con
trario, per la stessa considerazione che è 
stata fatta dal senatore Pasqualìcchio. È 
evidente che, essendo la pianta organica com
pilata dal Medico provinciale, è assolutamente 

improbabile che venga istituita una seconda 
farmacia, non dico con l'aumento di una, 
ma nemmeno con l'aumento di dieci unità. 
Il collega Indelli, che ha un'esperienza ospe
daliera, sa. bene che — ad esempio — un 
ospedale di 120 letti dovrebbe avere due 
divisioni, ma continua ad averne una sola. 

Ora l'esperienza ci insegna che il voler pre
cisare troppo può essere di danno agli effetti 
che ci si propone di raggiungere. Sono per
tanto contrario, ripeto, alla proposta formu
lata dal senatore Indelli e precisata dall'ono
revole Ministro. 

L O M B A R I . Per quanto riguarda la 
questione della pianta organica e delle mo
dalità per lo svolgimento dei concorsi, io 
proporrei — richiamandomi a quanto è stato 
detto dianzi circa il periodo di tempo neces
sario per la messa a punto della pianta orga
nica stessa nonché per l'emanazione di un 
orpus juris della farmacia — di inserire 
nell'articolo un emendamento tendente a 
vincolare la nuova pianta organica ad un 
nuovo sistema di concorsi da stabilirsi. 

P R E S I D E N T E , relatore. La discus
sione attuale non riguarda tale argomento. 
Siamo ancora in tema di rapporto limite tra 
popolazione e farmacie. 

L O M B A R I . Per il limite di sicurezza, 
possiamo accettare i duemila abitanti oltre 
i quattromila, perchè effettivamente vi sia, 
come diceva il senatore Pasqualìcchio, un 
margine per poter garantire le necessità di 
vita di un farmacista, 

P R E S I D E N T E , relatore. Quindi, 
possiamo stabilire che quando scatta la metà 
di quattromila, vale a dire duemila più uno, 
si deve aprire un'altra farmacia. 

A L B E R T I . Praticamente, per avere 
due farmacie occorre allora una popolazione 
di seimila abitanti. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Oggi, stando alla legge vigente, quando scatta 
una unità oltre il numero di abitanti stabilito, 
dovrebbe aprirsi un'altra farmacia. Ma, come 
tutti hanno rilevato, quando vi è un aumento 
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di una o due unità non si osserva la legge; 
la questione è, però, che si potrebbe non 
osservarla anche quando si verifichi un au
mento di duemila unità. Allora, fissando 
legislativamente questa norma, si garantisce, 
in modo assoluto, l'apertura della farmacia; 
del resto, una frazione di duemila abitanti 
è già notevole. 

B O N A D I E S . A me sembra che sia 
opportuno accettare la proposta del Ministro; 
con riferimento sempre ai quattromila abi
tanti, ritengo che la metà più uno costituisca 
già una esigenza rilevante e, inoltre, tale da 
incoraggiare un farmacista ad aprire la 
seconda farmacia. 

Io credo, per quanto riguarda la seconda 
farmacia, che si possa accettare la cifra di 
duemila più uno, oltre i quattromila abi
tanti. 

O R I S C U O L I . Ritengo che sia per 
un motivo di prudenza che il rapporto popo
lazione-farmacia dal Governo proposto in 
tremila abitanti è stato portato, dalla Com
missione, a quattromila; infatti, qualora si 
dovesse constatare che il rapporto quattro
mila è troppo elevato, si è sempre in grado di 
riparare, diminuendolo; accettando, invece, 
il rapporto tremila, sarebbe, poi, più difficile 
portarlo a quattromila. 

Allora, per la stessa ragione credo si debba 
accettare l'emendamento proposto dal Mi
nistro che fissa, per l'apertura di una seconda 
farmacia, un numero di abitanti pari a due
mila più uno, oltre i quattromila. 

Vi è poi anche un altro motivo per cui 
ritengo opportuno accogliere l'emendamento 
in questione; infatti, aprendo una nuova far
macia quando scatta una unità oltre i quat
tromila abitanti, in effetti si verrebbe a sta
bilire il rapporto di una farmacia ogni due
mila abitanti. Allora, non avendo accettato 
1 rapporto, proposto dal Governo, di una 

farmacia ogni tremila abitanti, non possiamo 
ridurlo a duemila. 

Ritengo, pertanto, che dopo i quattromila 
abitanti, perchè si apra una seconda farmacia, 
la frazione debba superare i duemila abitanti. 

P R E S I D E N T E , relatore. Con tale 
supero, può o deve essere aperta la seconda 
farmacia! 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Deve! Ecco perchè ho proposto di aggiungere, 
al primo comma dell'articolo 1, un comma 
tendente a stabilire che le razioni superiori 
a duemila abitanti valgono per intero. 

P R E S I D E N T E , relatore. Oramai la 
questione è già stata definita ed approvata 
e non è possibile tornarvi sopra. 

C A R E L L I . Così stando le cose non 
insisto. 

Vi è, comunque, una seconda questione che 
vorrei rilevare; ritengo, cioè, che sia giusto 
il concetto esposto dal Ministro, ma chie
derei, soltanto, che venisse espresso in forma 
percentuale, parlando del 50 per cento ri
spetto ai quattromila abitanti, anziché della 
frazione superiore a duemila. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Praticamente, è la stessa cosa! 

C A R E L L I . Sì, ma c'è una ragione, 
nella mia proposta; perchè quando noi fis
siamo un numero questo viene ad essere 

C A R E L L I . Chiedo scusa, innanzi tut
to, per il ritardo con cui sono stato costretto 
ad intervenire nella discussione, ma vorrei 
porre in evidenza una situazione particolare 
che potrebbe anche avere valore da un punto 
di vista generale. 

Ritengo che si possa accettare il limite di 
quattromila, ma per città con più di cin
quantamila abitanti; per città con popola
zione inferiore, invece, si dovrebbe fissare il 
limite di quattromilacinquecento; dobbiamo, 
infatti, tener conto della situazione dei pie-
coli centri. 

Prendiamo, ad esempio, i piccoli centri 
delle Marche o degli Abruzzi; un conto è 
avere un limite di quattromila abitanti a 
Roma, Milano o Napoli ed altro conto è 
avere un limite di quattromila abitanti nei 
piccoli centri o capoluoghi di provincia, che 
non si avvantaggiano, ad esempio, del mo
vimento turistico. 

Per questo desidererei proporre, e eh edo 
scusa nuovamente per essere arrivato in 
ritardo, di portare a quattromilacinquecento 
abitanti il limite relativamente ai piccoli 
contri. 
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eccessivamente rigido (dobbiamo anche pen
sare alle farmacie rurali), mentre una per
centuale presenta una maggiore elasticità. 

Per quanto concerne le farmacie rurali, 
infatti, proporrei che si mantenesse il limite 
di cinquemila abitanti; ecco perchè ho parlato 
di percentuale, anziché di numero fìsso, 
perchè nelle farmacie rurali il 50 per cento 
di cinquemila porta a duemilacinquecento. 
Seguendo il criterio del Ministro, invece, 
non si risolve la situazione delle farmacie 
rurali. 

Stabilendo il limite di quattromfa abitanti, 
voi usate lo stesso trattamento sia per le 
farmacie rurali, sia per le farmacie delle pic
cole e delle grandi città. 

Sono arrivato in ritardo e mi dispiace, ma 
riterrei opportuno che si stabilisse una dif
ferenziazione tra le farmacie rurali e quelle 
delle grandi città. 

Vorrei pregare, pertanto, il Ministro della 
sanità di voler benevolmente esaminare l'op
portunità di accogliere questa mia proposta e 
pregherei anche i colleghi di volerla accet
tare e sostenere. 

T I B A L D I . Non esiste una differenza 
essenziale tra farmacia rurale e farmacia 
cittadina; non esiste più da quando vi sono 
gli istituti mutualistici. La base dell'introito 
o, comunque, la maggior parte dell'introito 
delle farmacie è dato dalle mutue. 

Direi, intanto, che è anche errata la deno
minazione di farmacia rurale. Si potrebbe 
eventualmente parlare di farmacie assisti-
bili, di farmacie bisognose, oppure trovare 
qualche altra formula analoga, ed allora 
potremmo essere d'accordo, perchè il criterio 
di determinazione del reddito viene fatto 
dall'agente delle tasse. 

Se usiamo il termine di farmacia rurale 
commettiamo, senz'altro, un errore in par
tenza, per quanto concerne il reddito; vi 
sono, infatti, farmacie rurali in piccoli centri, 
in Comuni, ad esempio, di duemila-duemila-
cinquecento abitanti, che guadagnano molto 
più di farmacie situate in un centro cittadino. 

O R I S C U O L I . Quel reddito, però, va a 
danno di altre farmacie che sono meno fre
quentate. 

51a SEDUTA (13 aprile 1961) 

T I B A L D I . Se consideriamo, per ipo
tesi, la pianura del Po, dove esistono paesetti 
di duemila abitanti, vediamo che vi sono 
farmacie valutate, sul mercato, per la ces
sione, fino a 100-130 milioni di lire; il criterio 
esposto dal collega Carelli, quindi, è un cri
terio che non può essere preso a base per 
questa discussione. 

Sono, pertanto, assolutamente contrario 
alla distinzione tra farmacie rurali e citta
dine, come vorrebbe il senatore Carelli. 

I N D E L L I . Sono d'accordo per quanto 
concerne l'emendamento proposto dal Mi
nistro, ma vorrei aggiungere che l'istituzione 
della seconda farmacia deve avvenire quando 
la frazione superi i duemila abitanti e si 
verifichino anche particolari necessità di 
assistenza. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ma l'esi
genza di assistenza è data dal numero degli 
abitanti! 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Del resto, la situazione attuale è più grave, 
perchè è sufficiente anche una sola unità 
in più, oltre il numero fissato, per consentire 
l'apertura di un'altra farmacia; con il no
stro emendamento noi veniamo ad allonta
nare nel tempo questa possibilità, in quanto 
si richiede una frazione di duemila abitanti 
in più. Miglioriamo, quindi, la situazione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ma non è 
vero che si ha l'apertura di un'altra farmacia 
allo scattare di una unità in più, perchè il 
Medico provinciale non ha mai proposto, in 
nessuna località, l'apertura di una nuova 
farmacia, per l'aumento di una unità nella 
popolazione. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Adesso, invece, con la nuova norma che pro
poniamo, veniamo a costituire un obbligo. 

C A R E L L I . Se mi si consente, deside
rerei un poco ribadire quanto ho già detto, 
anche per polemizzare, potrei dire, con l'amico 
Tibaldi. 

La città di Londra, anche se a prima vista 
non sembra, è più piccola di Roma; questa, 
per quel che risulta dalla bella relazione che 
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accompagna la legge speciale per Roma, 
ricopre una superfìcie di circa 30.000 ettari, 
mentre Londra si estende, se non erro, per 
9.000 ettari. Ma la densità della popolazione, 
a Londra, è di 276 abitanti per chilometro 
quadrato, laddove a Roma è di sol 76 abi
tanti per chilometro quadrato. 

Allora, se questo concetto lo riportiamo 
nel piccolo ambito delle zone rurali, si vede 
chiaramente quali sono le deduzioni che se 
ne possono trarre. Potrei portare, come esem
pio, il mio Comune, che ha un vastissimo 
territorio, ragion per cui gli abitanti che vi
vono ai margini non vengono alla farmacia 
del Comune, ma vanno a quelle di altri centri, 
che risultano più vicini. 

Evidentemente, quindi, non possiamo usare 
10 stesso criterio di limite di abitanti, variando 
la densità da zona a zona. 

Comunque, se si volesse sostituire il con
cetto numerico con il concetto di reddito, 
posso dire che, a mio avviso, tale concetto si 
potrebbe ritenere soddisfacente; si dovrebbe, 
quindi, introdurre successivamente, con nor
ma apposita, il concetto di reddito, ai fini 
della determinazione di farmacie rurali. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
11 senatore Tibaldi, infatti, ha giustamente 
osservato che non si può procedere ad una 
distinzione a seconda che si tratti di farmacie 
rurali o meno, ma che bisogna tener conto 
del reddito. 

T I B A L D I . Si dovrebbe, eventual
mente, parlare di « farmacie assistibili ». 

C A R E L L I . Allora, con l'assicurazione 
del Ministro che sarà presentato un nuovo 
provvedimento sulla base del reddito delle 
farmacie, ritengo che il concetto da me 
espresso venga assorbito in questa soluzione; 
in questo senso, pertanto, dichiaro di appro
vare la proposta del Ministro e ritiro le obie
zioni fatte. 

P A S Q U A L Ì C C H I O . Se mi si con
sente, vorrei ancora fare alcune osservazioni, 
in quanto mi sembra che siano stati un po' 
spostati i termini del problema. 

Siamo partiti dal principio di ridurre il 
rapporto tra numero delle farmacìe e numero 
di abitanti, ma adesso, in sostanza, l'aumen

tiamo, perchè di fatto non è avvenuto mai 
che con lo scattare dell'unità si sia istituita 
una nuova farmacia! 

Se facciamo un esame della distribuzione 
delle farmacie, vediamo che, nella provincia 
di Torino, vi sono dei Comuni con meno di 
mille abitanti che hanno una farmacia. Vi 
sono, poi, 42 Comuni con meno di duemila 
abitanti e 29 Comuni con meno di tremila 
abitanti che hanno una farmacia; ancora, 
Comuni con tremila abitanti e due farmacie 
e così via. Come totale riscontriamo un 
numero di 230 sedi farmaceutiche con meno 
di tremila abitanti ciascuna; possiamo dire, 
pertanto, che esiste una distribuzione di far
macie la quale, dal momento che esiste, deve 
essere efficiente dal punto di vista del reddito. 

Ritengo quindi di poter concludere che, 
se siamo partiti dal concetto di ridurre il 
rapporto tra farmacie e popolazione, per le 
giuste pressioni e rivendicazioni della classe 
dei farmacisti che desiderano accedere alla 
gestione di una farmacia, con quanto stiamo 
per stabilire non raggiungiamo lo scopo che 
ci siamo proposti. 

È stato inizialmente proposto di abbassare 
il rapporto da cinquemila a tremila abitanti 
e ci siamo poi trovati d'accordo nel fissarlo 
a quattromila, per alcune considerazioni che 
sono state fatte e che si sono ritenute giuste; 
ora, però, con un nuovo emendamento, ve
niamo in pratica a stabilire che il limite 
non soltanto rimane quello che è, ma viene 
aumentato. 

Se stabiliamo che siano necessarie altre 
duemila unità più una, per poter impiantare 
una nuova farmacia, ciò significa che abbia
mo portato il rapporto non da cinquemila a 
quattromila, bensì da cinquemila a seimila. 

A L B E R T I . Ma no! 

C R I S C U O L I . Non è così! 

P A S Q U A L Ì C C H I O . Ma noi arri
viamo a questa realtà, quando introduciamo 
l'emendamento per cui un Comune che abbia 
oltre quattromila abitanti . . . 

A L B E R T I . Il provvedimento non tiene 
conto del Comune. 
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P A S Q U A L Ì C C H I O . S e prendiamo, 
ad esempio, un Comune con dodicimila abi
tanti, che abbia quattro farmacie, bisognerà 
aspettare lo scatto di altri duemila abitanti 
più uno perchè si possa impiantare una nuova 
farmacia. Per questo dico che, concretamente, 
invece di diminuire il rapporto, l'aumenterem
mo e così il disegno di legge non farebbe 
fronte alle esigenze da cui è stato deter
minato. 

Non sono poi convinto che con l'aumento 
anche di una sola unità il Medico provinciale 
possa indire il concorso per l'apertura di 
una nuova farmacia. Di fatto non è mai 
avvenuto e non avviene, anche perchè que
sto controllo di aumento di una unità sfugge 
ad una precisa statistica. 

Riterrei, quindi, che sarebbe opportuno 
rimanere in questo limite, che abbiamo 
portato a quattromila, senza parlare 
d'altro. 

T I B A L D I . A me sembra che, prati
camente, con la proposta del senatore Pasqua
lìcchio, si ritorni, dal punto di vista della 
ripartizione in base alla popolazione, allo 
stesso criterio che regolava l'apertura dì una 
farmac a fino a cinquemila abitanti e quando 
sì arrivava a cinquemila più uno, teorica
mente, si poteva aprire un' altra far
macia. 

Pertanto, cambiato il rapporto numerico 
tra numero degli abitanti e farmacie, si ri
marrebbe, per quanto riguarda l'impianto di 
nuove farmacie, alla vecchia legislazione che. 
del resto, non era errata e che non ha mai 
dato luogo ad inconvenienti; infatti, non si è 
mai aperta una farmacia quando vi erano 
cinquemila abitanti più uno, ma quando ve 
n'erano cinquemila più duemila o tremila. Vi 
era, allora, anche l'interesse del farmacista, 
che veniva a chiedere l'apertura della far
macìa. 

Ritengo, quindi, che la proposta del sena
tore Pasqualìcchio non sia da scartare. 

D ' A L B O E A . Sono d'accordo sul
l'emendamento proposto dal Ministro perchè, 
in effetti, non peggioriamo ma, caso mai, 
miglioriamo la situazione; quanto ha osser

vato il senatore Pasqualicohio può valere, 
tutt 'al più, per i Comuni che abbiano da 
quattromila ad ottomila abitanti, per i quali 
può avvenire questa confusione, non per 
gli altri. 

Comunque, a me pare che si debba ora 
discutere se « si può » o « si deve ». Ci si po
trebbe, infatti, trovare di fronte ad un ob
bligo per cui, scattati i duemila abitanti, si 
debba necessariamente arrivare all'apertura 
di una nuova farmacia, oppure di fronte 
ad una possibilità o facoltà per cui, scattata 
la frazione dei duemila abitanti, si dovrebbe 
esaminare l'opportunità di aprire una nuova 
farmacia. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
L'osservazione del senatore Pasqualìcchio, 
in verità, è stata interessante ed acuta; egli 
ha detto che, nella pratica, non si è mai veri
ficato che allo scattare di una unità oltre i 
cinquemila abitanti si sia aperta la seconda 
farmacia. Quanto io vorrei rilevare, però, è 
che forse l'apertura della farmacia non si è 
avuta, nel silenzio della legge, neppure quando 
la popolazione ha raggiunto gli 8 o 9 mila 
abitanti; Infatti, con la legge vigente che sta
bilisce il rapporto di una farmacia ogni cin
quemila abitanti, si può presumere che, anche 
con novemila abitanti, vi sia ancora una 
sola farmacìa, ed è proprio a questa situazione 
che noi vogliamo ovviare. 

Sono d'accordo con le considerazioni espo
ste dal collega Pasqualicohio, ma non è vero 
che, con il nostro emendamento, allarghiamo 
ed aumentiamo il rapporto. Veniamo, invece, 
a stabilire un obbligo, a fissare una regola per 
l'apertura delle nuove farmacìe, di modo che 
la decisione in merito non sia lasciata alla 
discrezionalità del Consiglio provinciale o del 
Medico provinciale, di animo più o meno 
sensibile, alle esigenze ed alle condizioni 
locali. 

B O E A D I E S . Dopo le osservazioni 
fatte dal sonatore Pasqualicohio, devo riti
rare l'appoggio che ho dato prima alla pro
posta relativa ai duemila abitanti. 



Senato della Repubblica — 536 — HI Legislatura 

11" COMMISSIONE (Igiene e sanità) 51a SEDUTA (13 aprile 1961) 

P R E S I D E N T E , relatore. Se i colleghi 
sono d'accordo, proporrei di rinviare la discus
sione di questo disegno di legge ad altra 
seduta; infatti, in base alle considerazioni che 
sono state esposte ed alle perplessità sorte 
nel corso della discussione, riterrei opportuno 
che la Commissione approfondisse maggior
mente lo studio di questi problemi. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito della 
discussione del disegno di legge è rinviato 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11. 

D o t t M A M O CASONI 

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


