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La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, 
Bonadies, Caroli, Criscuoli, D'ATbora, Franzini, 
Indetti, Lombari, Lorenzi, Mancino, Pasqualic-
chio, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Ri
baldi, Zanardi e Zelioli Lanzini. 

Interviene il Ministro della sanità Giardina. 

C E I S C U O L I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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Seguito delia discussione e rinvio de! disegno 
di legge: «Modifica degli artìcoli 242, 243, 
250 e 262 del testo unico delle leggi sani
tarie, approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265: Disciplina igienica della 
produzione e della vendita delle sostanze 
alimentari» (1257) (Approvato .dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Modifica degli articoli 242, 243, 
250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265: Disciplina igienica della produzione 
e della vendita delle sostanze alimentari », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Onorevoli colleglli, come era stato concor
dato, si è svolta ieri una riunione alla quale 
hanno partecipato il relatore, i presentatori 
di emendamenti e funzionari ministeriali. 

Nel corso di tale riunione sono stati esa
minati i primi quattro articoli del disegno di 
legge e sono stati concordati degli emenda
menti agli articoli stessi; ora, si tratta, per
tanto, di procedere all'esame e all'approva
zione di tali articoli, in attesa ohe venga svolto 
il lavoro preparatorio anche per i successivi. 

' 6 I A E D I I A , Ministro della sanità. 
A me sembra più opportuno che, prima di 
affrontare la discussione in sede di Commis
sione, sia riveduto il testo completo del di
segno di legge e siano concordati tutt i gli 
emendamenti presentati, in quanto ritengo 
che l'esame successivo degli altri articoli 
potrebbe rendere necessari degli spostamenti 
e delle modifiche anche agli articoli già esa
minati. 

P R E S I D E N T E . In tal caso, diamo 
solo comunicazione agli onorevoli colleghi 
degli emendamenti che sono stati concor
dati nella riunione di ieri, relativamente ai 
primi quattro articoli del disegno di legge. 

All'articolo 1, il Governo propone di so
stituire., nell'ultimo periodo del primo com
ma, alle parole: « ove sia necessario » le altre: 
« ove dagli accertamenti eseguiti risulti ne
cessario », mentre i senatori Scotti, Pasqua-
licchio. Zanardi, Lombari e Mancino pro-
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pongono di sostituire il secondo e il ter
zo comma con i seguenti: 

« Gli esami e le analisi dei campioni sono 
compiuti dai laboratori provinciali di igiene 
e profilassi o da altri laboratori all'uopo auto
rizzati. 

Quando dall'analisi risulti che i prodotti 
non corrispondono ai requisiti fissati dalla 
legge, il Capo del laboratorio trasmetterà de
nuncia al Medico o al Veterinario provinciale, 
unendovi il verbale di prelevamento ed il 
certificato di analisi. Contemporaneamente, a 
mezzo di lettera, raccomandata con. avviso di 
ricevimento, comunicherà all'esercente presso 
cui è stato fatto il prelievo e all'Autorità 
che ha disposto il prelievo stesso il risultato 
dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta 
al produttore, nel caso che il prelievo riguardi 
campioni in confezioni originali. 

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento 
della comunicazione, gli interessati potranno 
presentare al Medico o al Veterinario provin
ciale istanza di revisione, in bollo, unendo la 
ricevuta di versamento effettuato presso la 
Tesoreria provinciale, della somma che sarà 
indicata nel regolamento per ogni singola 
voce. 

Le analisi di. revisione saranno eseguite 
presso l'Istituto superiore di sanità, entro il 
termine massimo di mesi sei. Trascorsi i 
termini di cui al comma precedente, o nel 
caso che l'analisi di revisione confermi quella 
di prima istanza, il Medico o il Veterinario 
provinciale trasmetteranno le denunce alla 
Autorità giudiziaria ». 

6 I A B B I N A , Ministro détta sanità. 
Desidero di nuovo far notare agli onorevoli 
senatori, come ho già dichiarato pochi mi
nuti or sono, che è bene che tali emendamenti 
siano discussi dalla Commissione solo quando 
tutto l'esame del provvedimento da parte 
dei tecnici del Ministero e dei presentatori 
degli emendamenti sarà esaurito. 

Devo aggiungere, però, che, per quanto 
riguarda qualsiasi questione di carattere non 
tecnico ma giuridico, che rientri nella proce
dura, mi riservo di far esaminare il disegno di 
legge da esperti, per così dire, del diritto, 
pur ritenendo molto utili, da un punto di 
vista puramente tecnico, le riunioni preli-
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minari tra funzionari ministeriali e presen
tatori di emendamenti. 

A mio avviso, pertanto, è opportuno, per 
maggiore cautela, che ogni discussione venga 
rinviata. 

S A M E K ; L O D O V I C I . Data la pro
cedura adottata farò alcune considerazioni 
solo a titolo di ragguaglio, sulle quali, però, 
mi riservo eventualmente di insistere in sede 
di votazione dei singoli articoli. 

Per quanto riguarda l'emendamento pro
posto dal Governo al primo comma dell'arti
colo 1, mi dichiaro fondamentalmente d'ac
cordo con esso, in quanto la mia opinione 
è che si può lasciare all'Autorità sanitaria la 
facoltà di procedere alla distruzione delle 
merci solo nel caso in cui vi siano motivi 
di particolare urgenza. 

Nel mio emendamento al primo comma 
dell'articolo 1 dopo la parola « sequestro » 
segue la precisazione « preventivo »; che non 
mi sembra superflua e si trova già usata 
nell'articolo 103 del regio decreto 1° luglio 1926, 
n. 1361, cioè nel regolamento di esecuzione 
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, 
per la repressione delle frodi nella prepara
zione e nel commercio di sostanze di uso 
agrario e di prodotti agrari. 

L'articolo 103, appunto, quando per un 
prodotto vi siano fondati motivi di irregola
rità detta: «si addivenga al sequestro pre
ventivo ». Eseguite le analisi con esito posi
tivo si inoltrerà la denuncia all'Autorità 
giudiziaria che trasformerà il fermo in se
questro definitivo o meno. 

L'intero mio emendamento recita: « Essa 
(l'Autorità sanitaria) può, altresì, procedere 
al sequestro preventivo delle merci, ordinan
done se del caso il trasferimento in altri 
locali e, quando sia necessario per motivi 
urgenti di tutela della pubblica salute, anche 
alla loro distruzione ». 

Come ho già detto precedentemente, si 
può dunque concedere all'Autorità sanita
ria la facoltà di distruggere le merci solo in 
casi eccezionali di provvedimento urgente 
di polizia sanitaria, come ad esempio nel 
caso di carne infetta. In via ordinaria, in
vece, è da tener presente quanto stabilisce 
l'articolo 15 del disegno di legge per il quale 
le sostanze di qualsiasi natura destinate alla 

alimentazione che siano riconosciute nocive 
vengono sequestrate e distrutte, a meno che 
non si ritenga di poterle utilizzare per scopi 
diversi dall'alimentazione umana. 

Quanto all'emendamento sostitutivo del se
condo e terzo comma dell'articolo 1 presenta
to dai colleghi Scotti, Pasqualicchio, Zanardi 
e altri, che riguarda essenzialmente la procedu
ra delle denunce, per la materia considerata 
rappresenta piuttosto argomento di regola
mento. 

Sono molto perplesso, però, — e richiamo 
l'attenzione della Commissione — circa il 
momento in cui deve essere fatta la denuncia 
all'Autorità giudiziaria. 

Dice infatti questo emendamento: « En
tro 15 giorni dalla data del ricevimento della 
comunicazione, gli interessati potranno pre
sentare al Medico o al Veterinario provinciale 
istanza di revisione, in bollo, unendo la rice
vuta di versamento effettuato presso la Teso
reria provinciale 

Le analisi di revisione saranno eseguite 
presso l'Istituto superiore di sanità, entro il 
termine massimo di mesi sei. Trascorsi i 
termini di cui al comma precedente, o nel 
caso che l'analisi di revisione confermi quella 
di prima istanza, il Medico o il Veterinario 
provinciale trasmetteranno le denunce al
l'Autorità giudiziaria ». 

Ora attendere, per trasmettere la denuncia 
all'Autorità giudiziaria, il risultato dell'ana
lisi di revisione, che può tardare legalmente 
sei mesi, davvero non mi sembra molto am
missibile e rischia dì compromettere la tem
pestività di eventuali sanzioni. 

La denuncia non è la condanna e per 
denunciare all'Autorità giudiziaria mi sem
bra sia sufficiente avere una presunzione 
fondata su elementi di fatto. Pertanto, a 
me sembrerebbe opportuno sopprimere dallo 
emendamento proposto, se verrà approvato, 
le parole contenute nell'ultimo periodo: 
« o nel caso che l'analisi di revisione confer
mi quella di prima istanza. » 

S C O T T I . A me pare, nel caso in cui 
si accolga la proposta dell'onorevole Mini
stro di attendere che sia completato il lavoro 
preparatorio, che non sìa opportuno proce
dere ora a discussioni di tal genere, 
benché le osservazioni che sono state fatte 
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siano più che giuste; io ritengo, infatti, che 
nella prossima riunione sarà forse ancora 
necessario apportare delle modifiche anche 
agli emendamento già concordati e, pertanto, 
gli argomenti sollevati dal senatore Samek Lo
dovici verranno ripresi di nuovo in quella 
sede. 

A questo punto, comunque, desidero dire 
al senatore Samek Lodovici che ieri si è 
svolta un'ampia discussione relativa, ap
punto, al primo comma dell'articolo 1: anche 
io, infatti, avevo presentato un emendamento 
che, riprendendo la preoccupazione mani
festata dal senatore Samek Lodovici, metteva 
maggiormente in evidenza — perchè si arri-
vasse alla distruzione della merce — il peri
colo per la salute pubblica, ma si è ritenuto 
che la formulazione dell'emendamento con
cordato rispondesse a tale fine. 

Per quanto riguarda l'osservazione del 
senatore Samek Lodovici a proposito della 
denuncia all'Autorità giudiziaria, prevista 
nell'ultimo periodo dell'emendamento al se
condo e al terzo comma, desidero rilevare che 
ieri si è discusso a lungo su tale argomento 
e, alla fine, in base a considerazioni diverse, 
è stata accolta la formulazione: « Trascorsi i 
termini di cui al comma precedente, o nel 
caso che l'analisi di revisione confermi quel
la di prima istanza . . . . . . Non si può, infat
ti, procedere al giudizio, se non si è avuto il 
risultato della analisi di revisione: e questo 
per garantire oltre i diritti del consumatore 
anche quelli del produttore. 

P R E S I D E N T E . Dalla discussione 
che si è svolta ieri è emerso che è molto 
difficile stabilire esattamente dei termini 
in prima istanza, in quanto il tempo neces
sario per eseguire un'analisi dipende dal 
materiale che è stato reperito; l'analisi, per
tanto, può durare 15, 20 o anche 45 giorni e, 
se si tratta di un'analisi biologica, anche più 
a lungo. 

Una volta conclusa l'analisi di prima 
istanza, sarà possibile regolarsi sulla durata 
dell'analisi di seconda istanza. 

S A M E K L O D O V I C I . Confesso di 
non comprendere molto queste spiegazioni 
e ripeto: a me sembra che qualora un labora
torio provinciale, in seguito agli esami ese

guiti, abbia accertato l'esistenza di una frode, 
di colpevolezze, e tanto più se pericolose per 
la salute pubblica, ipso facto si possa e 
debba inoltrare all'Autorità giudiziaria la 
relativa denuncia. 

Il prevenuto penserà a difendersi con i 
modi consentitigli dalle leggi, e l'Autorità 
giudiziaria poi deciderà. 

Ma insisto nel dire che la denuncia alla 
Autorità giudiziaria dovrebbe essere tra
smessa subito, quando dalle analisi eseguite 
risulti fondatamente, ripeto fondatamente, 
che i prodotti non corrispondono ai requisiti 
che devono avere. 

P I G N A T E L L I , relatore. In tal caso, 
però, qualora l'analisi di revisione annullasse 
quella precedente, la macchina della giustizia 
sarebbe stata messa in moto inutilmente. 

S C O T T I . A me pare che per i casi 
più gravi e urgenti noi siamo cautelati da 
quanto stabilito nel primo comma dell'arti
colo 1. 

P R E S I D E N T E . Ritengo ohe sia ne
cessario chiarire questo punto anche con i 
tecnici; pregherei, pertanto, l'onorevole Mi
nistro di esaminare ulteriormente la questione 
sollevata dal senatore Samek Lodovici dal 
punto di vista giuridico. 

S A M E K L O D O V I C I . La sua pre
occupazione, senatore Pignatelli, è esatta, 
però è ciò che avviene attualmente. Quante 
volte le denunce, sia pur fondate su esami 
analitici, non hanno poi la sanzione in sede 
penale? 

P A S Q U A L I C C H I O . Non è detto 
che non si possa modificare un sistema che 
non è rispondente alle esigenze. 

S A M E K L O D O V I C I . La compe
tenza della denuncia anche secondo il mio 
emendamento è lasciata all'Autorità sanita
ria provinciale, la quale, dato che si assume 
una responsabilità, naturalmente non proce
derà alla leggera, ma vorrà essere cautela
ta da elementi di fatto. 
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G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Poc'anzi ho accennato all'eventualità di un 
riesame appunto perchè ero stato colpito dal 
termine « denuncia », denuncia che sarebbe 
fatta dal direttore del laboratorio di igiene 
al Medico provinciale. 

S C O T T I . Non si tratta di una denuncia 
vera e propria, bensì del modulo del labora
torio provinciale che si chiama, appunto, 
« denuncia », ma che consiste semplicemente 
in una comunicazione. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Tale fraseologia, però, potrebbe dar luogo 
ad equivoci fra persone non bene informate; 
si potrebbe pertanto studiare l'opportunità di 
mutarla. 

P R E S I D E N T E . Comunque, il se
natore Samek Lodovici intendeva dire una 
altra cosa. Il Medico provinciale riceve dallo 
Ufficio provinciale d'igiene o dal Laboratorio 
d'igiene e profilassi questa denuncia, questa 
comunicazione, che è il risultato dell'analisi, 
e dà quindici giorni di tempo. all'interessato 
per fare eventualmente ricorso. Se viene 
proposto ricorso, il Medico provinciale fa la 
denuncia all'Autorità giudiziaria o aspetta 
l'esito del ricorso! 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
La denuncia avviene dopo la revisione. In
tanto la merce è st ata sequestrata e può darsi 
che sia stata a nehe distrutta, poiché la distru
zione è prevista nei casi molto gravi. Il se
questro comporta la sospensione della circo
lazione della merce, pertanto il mezzo caute
lare è adoperato e la salute pubblica viene 
tutelata. La denuncia serve soltanto a sta
bilire le responsabilità penali dei produttori 
o di coloro che hanno messo in circolazione la 
merce, ma nell'interesse della salute pubblica 
vi è l'arma potente del sequestro, o addirit
tura della distruzione, affidata agli organi pro
vinciali della Sanità. Ogni prudenza è oppor
tuna, in questo caso. 

S C O T T I . Desidero dare un chiari
mento ai colleghi sulla delicata questione 
dei termini entro i quali la denuncia deve 
essere fatta. 

54a SEDUTA (27 aprile 1961) 

Quando si deve adire i tribunali, il giorno 
in cui avviene la denuncia riveste grande im
portanza ai fini della revisione o del ri
corso. Pertanto ieri si è svolta una discussione 
circa l'opportunità di comunicare la denuncia 
a mezzo raccomandata. Ebbene, la raccoman
data è assolutamente indispensabile; anzi
tutto è il mezzo più economico, poiché la 
comunicazione fatta attraverso l'ufficio giu
diziario verrebbe a costare assai di più, e 
inoltre, data l'esistenza della ricevuta, com
porta una sicurezza che verrebbe a mancare, 
invece, nel caso in cui la comunicazione av
venisse attraverso i messi comunali. 

È stato pertanto stabilito l'uso della rac
comandata che, in caso di ricorso, permette 
di venire a conoscenza della data precisa 
in cui è avvenuta la comunicazione. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Anche su questo punto sarà bene controllare 
per vedere se tale forma di comunicazione 
è sufficiente o meno. Si tratta di una que
stione di diritto che esamineremo anche in 
rapporto ai sistemi che vengono usati dallo 
Stato in casi analoghi. 

P R E S I D E N T E . All'articolo 2, sono 
state concordate le seguenti modifiche. 

Al primo comma aggiungere, secondo lo 
emendamento proposto dal senatore Samek 
Lodovici, dopo le parole: « L'impianto », le 
altre: « e l'esercizio », e sostituire alle parole: 
« è subordinato », le altre: « sono subordinati ». 
Dopo il primo comma aggiungere il seguente, 
proposto dal senatore Pignatelli: « Il rilascio 
di tale autorizzazione è condizionato all'ac
certamento dei requisiti igienico-sanìtari pre
visti dalle leggi e dai regolamenti ». 

Alla fine del secondo comma aggiungere, 
secondo l'emendamento proposto dal sena
tore Samek Lodovici, le seguenti parole: 
«anche nel caso che fossero in possesso-di 
autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in 
base a leggi speciali ». 

L'articolo 2, modificato come sopra, risulte
rebbe pertanto così formulato: 

« L'impianto e l'esercizio di stabilimenti, 
laboratori di produzione, preparazione e con
fezionamento, nonché di depositi all'ingrosso 
di sostanze alimentari, sono subordinati ad 
autorizzazione sanitaria. 
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Il rilascio di tale autorizzazione è condizio
nato all'accertamento dei requisiti igienico-
sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti. 

I titolari degli stabilimenti e laboratori, 
nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al pri
mo comma, già esistenti alla data di entrata 
in vigore della presente legge, debbono, nel 
termine di tre mesi dalla detta data, richiedere 
la prescritta autorizzazione sanitaria anche 
nel caso che fossero in possesso di autorizza
zioni rilasciate da altri dicasteri in base a 
leggi speciali. 

I contravventori sono puniti con l'ammenda 
da lire 50.000 a lire 300.000 ». 

Dal momento che si introduce questo nuo 
vo concetto dell'autorizzazione sanitaria, è 
opportuno che anche i titolari di stabilimen
ti e laboratori già in funzione siano obbli
gati a richiedere tale autorizzazione. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Sarebbe opportuno stabilire anche entro 
quale termine l'Amministrazione sanitaria 
deve rilasciare il certificato di autorizzazione, 
dato che il testo prevede soltanto il termine 
entro cui l'autorizzazione deve essere ri
chiesta. 

E un problema grave, questo, poiché i 
magazzini, i negozi, eccetera, sono decine di 
migliaia in ogni città d'Italia. E pensate che 
a Roma, ad esempio, l'Autorità sanitaria ha 
il medesimo organico che nelle altre Provincie 
italiane. 

Sarebbe poi interessante stabilire quali 
dovrebbero essere i requisiti richiesti. 

P I G N A T E L L I , relatore. Io debbo 
far rilevare che, fra le Autorità sanitarie, 
c'è anche l'Ufficiale sanitario; quindi vi sa
ranno autorizzazioni rilasciate dalle Auto
rità sanitarie provinciali, come il Medico 
provinciale e il Veterinario provinciale, e 
vi saranno altre autorizzazioni che verranno 
rilasciate dall'Ufficiale sanitario. Si aggiunge, 
cioè, un terzo ufficio ancora più capillare. An
che nei piccoli Comuni si potrà avere l'auto
rizzazione sanitaria senza far ricorso all'uffi
cio provinciale. 

P R E S I D E N T E . Le norme saranno 
stabilite dall'Autorità sanitaria centrale e in 

seguito l'ufficiale sanitario locale, anche at
traverso i vigili sanitari, potrà fare un esame, 
un'ispezione. 

S A M E K L O D O V I C I . Sono lieto 
che sia stato preso in considerazione l'emen
damento aggiuntivo da me proposto al pri
mo comma dell'articolo 2. Non basta, infat
ti, l'accertamento dell'esistenza dei requi
siti igienieo-sanitari dello stabilimento allo 
inizio, ma è evidentemente necessario che 
tali requisiti siano mantenuti anche durante 
l'esercizio della attività dello stabilimento 
stesso. Con tale emendamento diviene im
plicita la possibilità anche di una revoca 
dell'autorizzazione nel caso che, durante l'e
sercizio, vengano meno i requisiti igienieo-
sanitari. 

Quanto all'emendamento proposto dal col
lega Pignatelli, col quale si inserisce un nuovo 
comma dopo il primo, debbo dire sincera
mente che mi sembra superfluo, poiché evi
dentemente l'Autorità sanitaria non potrà 
dare l'autorizzazione se non dopo aver ac
certato l'esistenza dei requisiti. Comunque, 
è chiaro che il Regolamento dovrà specifi
care in che cosa consistono ì requisiti e per 
l'impianto e per l'esercizio. 

L'altro emendamento da me proposto e 
accettato, cioè l'aggiunta alla fine del se
condo comma dell'articolo 2 delle parole: 
« anche nel caso che fossero in possesso di 
autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in 
base a leggi speciali », trova la sua giustifi
cazione nel fatto che il servizio di vigilanza 
sulla produzione e sul commercio degli ali
menti e delle bevande fa capo, in Italia, 
ad organi dipendenti da diversi dicasteri: 
il Ministero della sanità, il Ministero della 
agricoltura, con 23 istituti dipendenti rap
presentati dai Laboratori di chimica agra
ria ed Industrie agrarie dell'Università, 
dalle Stazioni sperimentali di agraria, viti
cultura ed enologia, di olivicultura e d'olificio, 
di granicoltura e di zootecnia, con gli Isti
tuti collaboratori; il Ministero delle finanze, 
il Ministero dell'interno e il Ministero della 
industria e commercio attraverso le diverse 
Stazioni sperimentali e l'Istituto delle con
serve alimentari; gli Uffici annonari comu
nali e le associazioni di categoria in possesso 



Senato della Repubblica — 567 — IH Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e sanità) 54a SEDUTA (27 aprile 1961) 

di regolare delega del Ministero dell'agricol
tura. 

Ho fatto questa enumerazione non per 
fare sfoggio di competenza, onorevoli col
leghi, ma per lamentare anche in questa sede 
che, mentre ogni organo di vigilanza dovreb
be esplicare la propria attività nel partico
lare settore di sua specifica competenza, 
alla stregua dei fatti ciò non avviene. Non 
vi sono infatti nette demarcazioni tra le man
sioni che competono ad una autorità e quelle 
che competono ad un'altra; è quindi implicito, 
in queste mie parole, il voto che il Ministero 
della sanità si faccia parte diligente per favo
rire un migliore coadiuvamento di servizi 
di controllo ai fini soprattutto di una maggiore 
organicità ed efficienza della vigilanza sani
taria, il che presuppone anche una distin
zione tra servizi di vigilanza sulla produ
zione, che richiedono un personale altamente 
qualificato e specializzato, e servizi di vigi
lanza sul commercio, degli alimenti e delle 
bevande, per il quale possono bastare anche 
i vigili sanitari. 

Incidentalmente osservo, a proposito dello 
emendamento che era stato presentato dai 
colleghi Zanardi, Pasqualicchio e Scotti allo 
articolo 2, tendente ad aggiungere, all'ini
zio del primo comma, le parole: « Salvo 
quanto disposto da altre leggi speciali », 
che se tale emendamento fosse stato accolto, 
tutti gli stabilimenti e gli esercizi che sono 
stati autorizzati in base a leggi speciali ver
rebbero esonerati da una revisione, mentre 
noi invece vogliamo che anche gli stabili
menti ed esercizi che siano stati autorizzati 
da altri dicasteri si pongano, con l'entrata 
in vigore di questa legge, in regola con l'Auto
rità sanitaria, la quale finalmente afferma la 
propria competenza preminente in questo 
delicatissimo settore concernente la tutela 
della salute pubblica. 

S C O T T I . Su questo punto ieri ci 
siamo soffermati, e poiché il collega Zanardi, 
che aveva presentato l'emendamento in que
stione, era assente, il senatore Pasqualic
chio ed io l'abbiamo fatto nostro. 

Desideravamo appunto avere i lumi di 
eminenti giuristi per sapere se, nell'affer-
mare giustamente una sua competenza pre
minente ma dimenticando l'esistenza di leggi 

speciali precedenti, il Ministero della sanità 
non esorbitasse in qualche modo dalle sue fun
zioni. Comunque, abbiamo accettato di riti
rare l'emendamento e ci siamo dichiarati 
d'accordo sul testo così come è stato concor
dato, perchè in tal modo si rafforza l'Autorità 
sanitaria. Altrimenti potrebbero sorgere gra
vi conflitti di competenza e potrebbe ren
dersi inaccettabile l'intervento che noi auspi
chiamo da parte del Ministero della sanità. 

P I G N A T E L L I , relatore. Io ho av
vertito subito che il mio emendamento ag
giuntivo dopo il primo comma potrebbe rite
nersi pleonastico. 

Però, nel dare all'Autorità sanitaria quella 
competenza prevalente cui ha poc'anzi ac
cennato il collega Samek Lodovici, io sono 
stato preso da grande preoccupazione, e la 
mia preoccupazione è stata rafforzata dal 
fatto che il Direttore generale ha insistito 
affinchè venisse soppressa la parola « esclu
sivamente », contenuta nel mio emendamento, 
quando invece proprio tale parola avrebbe 
indicato II binario sul quale deve correre 
l'Autorità sanitaria. 

In generale, non bisogna attaccarsi alle 
parole e far sorgere dei contrasti che possono 
paralizzare l'attività legislativa, ma in que
sto caso la parola « esclusivamente » mi pare 
sarebbe necessaria onde stabilire i limiti 
entro i quali deve muoversi, con tutti i po
teri e con tutte le facoltà, l'Autorità sani
taria. Altrimenti, in materia di attività com
merciale ed industriale l'Autorità sanitaria 
potrebbe creare degli ostacoli qualora fosse 
di sua esclusiva o prevalente competenza il 
r lascio di autorizzazioni. 

P R E S I D E N T E . Siamo tutti perfet
tamente d'accordo sul fatto che la materia 
in questione sia estremamente complessa e 
difficile, comunque ritengo che non sia il 
caso di proseguire ulteriormente nella discus
sione, fino a che non sia esaurito il lavoro 
preparatorio per il coordinamento degli e-
mendamenti. 

Se non si fanno osservazioni, aderendo alla 
richiesta del Ministro, il seguito della discus
sione del disegno di legge è rinviato ad altra 
seduta. 

(Cosi rimane stabilito). 
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Discussione e approvazione dtìl disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed 
altri: « Rivalutazione dell'assegno ordinario 
annuale stabilito in favore dell'Istituto di 
malariologia dall'articolo 3 del regio de
creto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, 
convertito nella legge 15 febbraio 1934, 
n. 288 » (1489) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Benedetti, Caroli, Sa
mek Lodovici, Lorenzi, Franzini, D'Albora, 
Pignatelli e Indelli: «Rivalutazione dello 
assegno ordinario annuale stabilito in favore 
dell'Istituto di malariologia dall'articolo 3 
del regio decreto-legge 7 settembre 1933, 
n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 
1934, n. 288 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico agli onorevoli colleghi che la 

Commissione finanze e tesoro ha dichiarato 
di non avere nulla da osservare per la parte 
di sua competenza. 

Data l'assenza del relatore, senatore Ti-
baldi, se non si fanno osservazioni, invito il 
senatore Alberti a riferire sul disegno di leg
ge in esame. 

A L B E R T I , /. /. relatore. Mi rimetto 
alla relazione che accompagna il disegno di 
legge; vorrei soltanto attirare l'attenzione 
degli onorevoli componenti la Commissione 
sul fatto che anche essendo venuto meno il 
pericolo rappresentato dalla persistenza della 
infezione malarica, la quale tuttavia po
trebbe riaccendersi in particolari condizioni 
idonee alla sua diffusione, rimane pur sem
pre la necessità che si combattano anche le 
altre malattie trasmesse dagli insetti. 

Pertanto, è d'auspicare che non siano lesi
nati mai i mezzi a tale benemerito Istituto, 
che ha dietro di sé una tradizione scientifica 
sugli studi malariologiei di primissimo ordine, 
per la quale l'Italia gode da oltre mezzo secolo 
di un glorioso primato nel mondo. 

Sono, quindi, favorevole all'accoglimento 
del disegno di legge in esame. 

P I G N A T E L L I . Onorevole Presi
dente, onorevoli colleghi, devo manifestare 

in verità delle grandi perplessità nei confronti 
del presente disegno di legge. Io vengo da 
una zona nella quale la malaria nel passato 
ha costituito un secolare flagello; tuttavia 
grazie ai continui interventi e alle provvidenze 
concesse, il morbo in quella zona può consi
derarsi completamente debellato. 

Ora, se è stato possibile debellare la ma
laria nel Metapontino, ritengo che la stessa 
cosa sia certamente avvenuta anche nelle 
altre regioni d'Italia. Pertanto, non compren
do per quale ragione l'Istituto in questione, 
a parte le innegabili sue benemerenze delle 
quali do senz'altro atto al senatore Alberti, 
non possa venire aggregato o essere assor
bito dall'Istituto superiore di sanità. 

Io ritengo, infatti, che oggi, in seguito al 
debellamento di un morbo che ancora pochi 
anni or sono era ritenuto, giustamente, un 
flagello, sìa possibile devolvere senz'altro i 
compiti dell'Istituto di malariologia allo 
Istituto superiore di sanità, sia pure poten
ziando quest'ultimo. 

P A S Q U A L I C C H I O . Onorevole 
Presidente, alcune delle osservazioni fatte 
dal senatore Pignatelli sono effettivamente 
esatte, in quanto come medico ho potuto 
constatare direttamente, almeno nella nostra 
plaga, che la malaria è del tutto scomparsa. 
Se poi altre esigenze hanno determinato 
la necessità di presentare il disegno di legge 
in esame, ritengo che sìa opportuno svol
gere un'indagine approfondita sull'attuale 
attività dell'Istituto stesso. 

A mio avviso, pertanto, è necessario sopras
sedere ad ogni deliberazione ed esaminare 
più attentamente la questione. 

S C O T T I . Desidero non aggiungere 
nulla a quanto è stato detto dai colleghi, 
ma intendo solo far rilevare come in Italia 
non si pensi sufficientemente al gravissimo 
flagello costituito dai tumori. È necessario, 
a mio avviso, preoccuparsi maggiormente di 
tale problema e, pertanto, ritengo che se 
mai vi fossero dei fondi disponibili, questi 
dovrebbero essere stanziati per la lotta con
tro i tumori. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Come ho già dichiarato più volte in sede di 
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discussione dei bilanci, la malaria in Italia è 
stata debellata, si può dire, completamente; 
l'anno scorso, infatti, solo in Sardegna si è 
verificato un caso di malaria, ma si trattava 
di una malaria sui generis, che alligna unica
mente nell'isola. 

Tuttavia, non è possibile smobilitare il 
personale specializzato, in quanto è neces
sario che le zone, malariche siano sottoposte 
a continua vigilanza, poiché in molte regioni 
sussistono tutt'ora condizioni idonee alla 
diffusione del morbo; abbiamo già visto, 
d'altronde, anche nella lotta contro le mosche, 
come queste abbiano saputo resistere al 
D.D.T., pur essendo ad esso soccombenti in 
una prima fase! 

Sarebbe, pertanto, una grave imprudenza 
da parte nostra se smantellassimo comple
tamente il servizio relativo. 

Il problema della lotta contro la malaria, 
inoltre, è di carattere internazionale; l'Orga
nizzazione mondiale della sanità, di cui l'Ita
lia fa parte, come tutti i Paesi civili del 
mondo, deve ancora debellare il morbo 
in alcune zone, nelle quali si incontrano 
difficoltà soprattutto di ambiente (ad e-
sempio, è difficile combattere la malaria là 
dove non esistono edifici in muratura). 

L'Italia, con i suoi grandi scienziati, tra 
cui ricordo soltanto Giovambattista Grassi, ha 
un posto di particolare onore in questa bat
taglia mondiale e partecipa alle continue 
campagne che l'Organizzazione mondiale 
della sanità indice in tutto il mondo per 
debellare questo secolare flagello. 

L'Istituto di malariologia gode di una tale 
fama, soprattutto per merito dell'attuale di
rettore Giulio Raffaele, figlio del biologo Fede
rico Raffaele, anche in campo internazionale, 
che di esso si avvale l'Organizzazione mon
diale della sanità per corsi al proprio personale 
e per ricerche particolari. 

E evidente, quindi, che sarebbe decisione 
estremamente grave quella di sopprimere 
tale Istituto. 

Desidero, però, aggiungere che l'assegno 
ordinario annuale da corrispondere all'Isti
tuto di malariologia, fissato dall'articolo 1 
del disegno di legge, è di 10 milioni superiore 
al previsto; mi riservo, pertanto, di proporre 
in sede di discussione dei singoli articoli un 
emendamento tendente a ridurre a 40 milioni 

il suddetto assegno ordinario annuale. Tale 
cifra rappresenta, appunto, l'ammontare del 
contributo che il Ministero della sanità da 
anni eroga a favore dell'Istituto, prelevan
dolo dal capitolo destinato a sussidi e contri
buti per l'igiene del suolo e dell'abitato e per 
la profilassi e l'assistenza antimalarica; il 
disegno di legge in esame, pertanto, trova 
la sua giustificazione nella necessità di garan
tire con un apposito capitolo in bilancio tale 
sovvenzione all'Istituto di malariologia. 

Il provvedimento, in definitiva, dà un 
riconoscimento giuridico ad una situazione 
di fatto esistente, in quanto, come ho già 
detto, il Ministero della sanità, nel suo potere 
discrezionale, concede ogni anno all'Istituto 
in questione un contributo di 40 milioni. 

Pertanto, anche in considerazione della 
nostra posizione nel mondo e della nostra 
adesione all'Organizzazione mondiale della 
sanità, non è assolutamente possibile sop
prìmere tale Istituto che ci garantisce la for
mazione di scienziati specializzati in questo 
eampo e ci consented! poter collaborare qua
lificatamente e seriamente al comune lavoro, 
che unisce tutti i popoli in uno spirito alta
mente umanitario! 

M A N C I N O . A parte le considerazioni 
di ordine internazionale che ha fatto presenti 
il Ministro, io sono del parere che questo 
Istituto debba essere mantenuto in piena 
efficienza poiché, se è vero che la malaria è 
stata debellata, non è men vero che il perìcolo 
della malaria può risorgere in qualsiasi mo
mento. 

L'anno scorso, infatti, si è verificato un 
caso di malaria in Sardegna, e due o tre anni 
fa se ne constatarono alcuni casi in nostri 
operai che venivano dall'estero. Non basia
moci, quindi, sul fatto che la malaria è stata 
debellata, poiché il pericolo esiste sempre. 
Se noi smantellassimo ora l'Istituto, si po
trebbe in seguito determinare una situazione 
critica che, oltre a costituire un pericolo per 
la salute pubblica, ci procurerebbe molte e 
giustificate critiche per aver soppresso l'or
gano adatto a provvedere e ad intervenire 
energicamente. 

S A M E K L O D O V I C I . Sopprimere 
un Istituto glorioso cqme quello di malario-
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logia, che ha condotto una campagna vitto
riosa contro la malaria già tanto diffusa nel 
nostro Paese, mi sembra ingiusto, imprudente, 
poiché l'endemia può risvegliarsi senza ade
guata sorveglianza, e controproducente, sul 
piano scientifico, e anche e forse più, su quello 
dell'estimazione internazionale cui ha fatto 
cenno il Ministro. 

D'altra parte, è innegabile che noi siamo 
pressati tra l'urgenza di innumeri problemi 
sanitari e l'angustia attuale del bilancio della 
sanità. 

Poiché con la somma di 40 milioni annuali 
l'Istituto di malariologia ha potuto tenere 
sempre alto il suo prestigio e corrispondere 
alle esigenze di una lotta efficace, io sono con
trario a qualsiasi aumento ma concordo col 
Ministro sulla opportunità di mantenere lo 
stanziamento nella cifra attuale dì lire 40 
milioni. 

B O N A D I E S . Io penso che, finché a 
capo dell'Istituto c'è il professor Raffaele, noi 
abbiamo quasi il dovere di venire incontro 
alle necessità dell'Istituto stesso. 

Tale Istituto ha oggi un valore, potrei 
dire, quasi storico, poiché se in futuro com
parisse qualche caso di malaria noi potremmo, 
anche senza di esso, farvi fronte dato che 
abbiamo un apparato antimalarico, a simi-
glianza di ciò che avviene per tutte le altre 
malattie infettive, parassitarie. Colui che 
merita tutta la nostra considerazione è il 
professor Raffaele il quale si è occupato di 
questa branca della medicina ed ha scoperto 
delle forme malariche di cui prima non si 
sospettava l'esistenza. 

Ora, non si potrebbe dare al professor Raf
faele una sistemazione diversa, eventualmente 
in seno all'Istituto superiore di sanità, onde 
conservarlo allo studio della malariologia, e 
lasciare l'Istituto in questione così com'è, 
o addirittura smantellarlo ed inglobarlo in 
una nuova formazione? 

Io sono comunque del parere di rinviare 
la discussione per avere la possibilità di me
ditare ulteriormente sul caso in oggetto. 

S A M E K L O D O V I C I . Confermo 
la mia opinione che l'Istituto debba essere 
mantenuto. Anche augurandoci che esso non 
debba più in avvenire combattere la malaria 

nel nostro Paese, rimane tuttavia il fatto 
che potrà rappresentare sempre una scuola 
di prim'ordine di alta tradizione per tutti 
coloro che desiderano specializzarsi in mala
riologia. Dato che la malaria affligge ancora 
tante parti del mondo, è desiderabile che i 
giovani medici stranieri, o italiani che an
dranno ad esercitarvi, possano specializzarsi 
in questa branca presso il nostro Istituto di 
malariologia, che potrebbe eventualmente 
estendere il proprio inquadramento anche ad 
altre malattie tropicali, piuttosto che ricor
rere ad Università tedesche o francesi. 

Per quanto riguarda ciò che ha detto il 
senatore Bonadies, il quale ha imperniato il 
suo intervento sull'eminentissima figura del 
professor Raffaele, io rendo il massimo 
omaggio allo scienziato ed al medico social
mente benemerito, ma non vorrei tuttavia far 
dipendere l'avvenire dell'Istituto esclusiva
mente da questa personalità che è, certamente, 
di primo piano, ma che non è la sola attual
mente in Italia e non sarà nemmeno la sola 
in avvenire. 

D ' A L B O R A . Io ritengo che la pro
posta del Ministro sia accettabile; anzi, se 
si dimostrasse sufficiente, proporrei, addirit
tura, di ridurre la cifra a 30 milioni. 

P R E S I D E N T E . Non mi sembra op
portuno che lo stanziamento, lungi dall'es
sere aumentato, venga addirittura diminuito. 

D ' A L B O R A . D'accordo, non insisto. 

P R E S I D E N T E . Domando al sena
tore Pasqualicchio se insiste sulla sua propo
sta di rinvio. 

P A S Q U A L I C C H I O . In considera
zione di ciò che è stato detto in merito al
l'attività dell'Istituto di malariologia, ritiro 
la proposta di rinvio. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 
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Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

A partire dall'esercizio finanziario 1961-
1962 l'assegno ordinario annuale stabilito 
dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 set
tembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 
15 febbraio 1934, n. 288, per il funziona
mento dell'Istituto di malariologia è eleva
to a lire 50 milioni e sarà iscritto nello stato 
di. previsione della spesa del Ministero della 
sanità. 

A questo articolo è stato presentato dal 
Governo un emendamento tendente a sosti
tuire le parole: « 50 milioni », con le altre: 
« 40 milioni ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di cui sopra viene fatto fronte 
per l'esercizio 1961-62 con la corrispondente 
riduzione nello stato di previsione della spe
sa del Ministero della sanità del capitolo re
cante sussidi, contributi e spese per la pro
filassi e l'assistenza sanitaria antimalarica. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11. 

Dott. MABIO CABONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


