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La \seduta è [aperta \alle ore 9,A5. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bene
detti, Bomadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, 
Franzini, Gatto, Indelli, Lombari, Lorenzi, 
Mancino, Monaldi, Fasqualicchio, Pignatelli, 
Samek Lodovici, Scotti, Tibaldi, Zanardi e 
Zelioli Lanzini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Lombari è so
stituito dal \sematore Boooassi. 

Interviene il Sottosegretario dì Stato per 
la sanità Mazza. 

C R I S C U O L I , Segretario, legge il 
processo verbale delia seduta precedente, che 
è approvato. 
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Rinvio della discussione del disegno «di legge 
d'iniziativa dei deputati Migliori ed altri: 
« Giuramento dei medici » (1452) (Ap

provato dalla Camera éei deputati) 

iP R E iS il !D E (N T E . (L'ondine del gior

no reca la discussióne del disegno di legge 
d'iniizsiatitva dei deputati Migliori, Ferrari 
Giovanni, Genoaì Tonietti Elisia e An

dreueci : « Giuramento dei medici », già ap

provato dalla Camera dei deputati. 

■ M A Z Z A , Sottosegretario èi Stato per 
la sanità. Chiedo al Presidente ed alia Com

missione .di voler 'rinviare la discussione di 
questo disegno di legge per due motivi. 

Anzitutto nel testo si fa Eiferimanto al 
rispetto delle norme di deontologia profes

sionale, mentre al Ministero non risulta, al

meno per ora, ohe siano state promulgate 
norme ohe possano identificare in modo esat

to la ragione di deontologia professionale. 
In secondo luogo il ministro Giardina — 

che per improrogabili impegni non è potuto 
intervenire all'odierna riunione — desidera 
poter esprìmere personalmente la sua opi

nione, anche in merito al fatto che non è 
stato ancora adottato dalle altre Nazioni 
europee un analogo giuramento e che Pilta

lia è impegnata, per il Trattato di Roma, ad 
armonizzare la propria legislazione sanita

ria con quella della Comunità economica eu

ropea. 

L O R E N Z I , relatore. Io non ho nulla 
da obiettore alla richiesta del Governo, e 
l'accetto senz'altro. 

P A S Q U A L I C C H I O . Io non sono 
contrario al rinvio della discussione di que

sto disegno dì legge, però non posso esimer

mi dal fare subito alcune osservazioni pre

liminari. 
Il provvedimento in esame non ha una 

gìustiftcaziome sociale o politica o economi

ca, ed è inoltre, a mio avviso, anticostitu

zionale. 
Eteamìriiaimo gli articoli fondamentali' del

la Costituzione a questo proposito. L'artico^ 
lo 1 dice anzitutto che l'Italia è una Repub

blica democratica fondata,sul lavoro; ogni 

•cittadino, pertanto, ha diritto al lavoro, e 
tale concetto viene ribadito chiaramente dal

l'articolo 4. Tralascio altri articoli e giungo 
all'articolo 13, ohe dice: «La libertà perso

nale è «violabile. Non è ammessa forma 
alcuna di detenzione, dì ispezione o «perqui

sizione personale, .né qualsiasi altra restri

zione della libertà personale, se non per atto 
motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli 
casi e modi previsti dalla legge... È (punita 
ogni violenza fisica e morale sulle persone 
comunque sottoposte a restrizioni di libertà ». 

Ogni limitazione della libertà personale è, 
quindi, da considerarsi anticostituzionale. 

Ora, a me sembra ohe questo disegno dà 
legge sia contrario proprio all'articolo 18 
della Costituzione. Infatti, non soltanto ten

de a restringere la libertà dei liberi profes

sionisti appartenenti all'Ordine dei medici, 
ma, prescrivendo la condizione del giura

mento, degrada la professione stessa ad una 
specie di attività settaria che 'ha diritto di 
esercitare soltanto ehi ha appunto prestato 
giuramento. 

Ho ritenuto opportuno fare subito tali os

servazioni per rendere noto alla Commis

sione ed al Governo che noi siamo fin da ora 
nettamente contrari al disegno di legge che 
è, a nostro avviso, anticostituzionale. 

Comunque, come ho detto poc'anzi, accetto 
la proposta dà rinvio della discussione avan

zata dal 'Sottosegretario di Stato. 

P R E S I D E N T E . Non è apportano 
entrare adesso nel merito della discussione, 
dal momento che la Commissione si dimostra 
concorde neìl'aceettare il rinvio proposto dal 
Governo. 

•Desidero però fai* osservare al senatore 
Pasqualdcdhdo iene la sua tesi è, a mio parere, 
inaccettabile poiché il disegno di legge non 
ha assolutamente nulla a che fare con una 
limitazione della libertà personale. 

A L B E R T I . Mi associo alle conside

razioni fatte dal Presidente. iLa restrizione 
non esìste, né si può profilare. La modifica

zione del rapporto morale del cittadino me

dico è cosa ben diversa e, caso mai, con que

sto disegno di legge si varia in melius, poi

clhìè è come se dicesse cbe si dovrà in fu

turo colpire colui che si rende reo dì un 
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grado di altruismo superiore a quello con

cesso dai codici vìgenti. 
Dal punto dì vista formalistico si può am

mirare la sottile crìtica ohe I collega Pa

sqnaMcchio ha fatto, poiché egli è andato al 
centro della questione. Nasce con questo 
provvedimento un nuovo ■vincolo restrittivo 
dell'opinione generale del medico, ma del 
medico come cittadino, non come prestatore 
di soccorso. 

Ad ogni modo entreremo nel merito, co

me ha giustamente fatto osservare il Presi

dente, allorché inizieremo la discussione del 
disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché non sì fan

no altre osservazioni, la discussione del di

segno di legge è rinviata ad altra seduta. 

Seguito delia discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Bima e 
Savio Emanuela: « Provvedimento per i 
farmacisti profughi già titolari di farma

cia » (1437) (Approvato dalia Camera 
dei deputati) 

• P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reoa il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Bima 
e Savio Emanuela : « Provvedimento per i 
farmacisti profughi già titolari dì farma
cìa », igià approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Come i colleghi certamente ricordano, il 
relatore svolse la sua relazione in una pre

cedente seduta, esponendo te sue perplessità 
relativamente ai iprowedimento in esame. 

C A R O L I , relatore. Le perplessità che 
espressi sul disegno dì legge nella prece

dente seduta permangono, anzi sono più ac

centuate. 
Il provvedimento stabilisce ohe i farma

cisti profughi che partecipano ai concorsi 
perrassegnazione di farmacie beneficino, in 
aggiunta a l a somma dei punti risultanti 
dalla valutazione dei titoli, di una maggio

razione di cinque punti per ogni commfaea

rio. Tale maggiorazione non è, beninteso, 
facoltativa. 
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Ora, questa facilitazione porta awtomatìi

camemte i farmacisti in questione a vincere 
il concorso, e ciò significa dar loro la fa

coltà, dì scegliere la farmacìa che preferi

scono. 
Si badi che tale beneficio viene concesso 

anche a coloro die, avendo partecipato al 
concorso riservato ai profughi ed avendo ot

tenuto una sede non molto comoda, come nel 
caso di farmacie rurali, vi hanno rinunziato. 
Pertanto anche ì farmacisti ohe hanno già 
goduto del beneficio concesso con le leggi 
precedenti, verrebbero inclusi fra coloro che 
riceverebbero questa muova agevolazione. 

A queste persone sarebbe applicabile la 
dispersione contenuta nel disegno di legge 
in esame? Proprio l'incertezza su questo 
punto ci indusse, nela precedente seduta, a 
rinviare la dàseussiione del provvedimento. 

Oggi (posso dire che, mentre prima sì par

lava di '1520 persone, ora sì parla di 80 
circa. 

• M A Z Z A , Sottosegretario é% Stato per 
la santità. Chiede scusa al relatore dell'inter

ruzione, ma debbo rendere noto alla Com

misaione ohe S numero dei farmacisti in 
oggetto sì aggirerebbe sulle 4046 unità. Pri

ma era stata fatta una valutazione errata 
ohe aveva portato appunto ad una cifra no

tevolmente maggiore. 

C A R O L I , relatore. Dunque circa 45 
farmacisti verrebbero certamente agevolati 
da questa disposizione. 

;Ma poi llartieoìo 2 dite: «'Dele disposi

zioni dì coi al precedente articolo, potranno, 
inoltre, usufruire i cittadini italiani, resi

denti in Tunisia e titolari di farmacia, che 
intendono per esigenze locali abbandonare la 
Tunisia... », 

H numero, quindi, è soggetto ad aumento ; 
e non ci sì riferisce a coloro che sono co

stretti ad abbandonare la Tunisia, ma a co

loro che intendono abbandonarla per esi

genze locai. Mi sembra ohe ciò sia diavvero 
eccessivo. 

Dobbiamo riconoscere che questi farmaci

sti hanno fatto dei sacrifici ed è necessario 
venire incontro alle loro particolari situa

zioni. Ma allora si .potrebbe piuttosto stabi

lire che, nel primo concorso che sarà ban
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dito, verrà loro riservato un certo numero 
di posti. In tal modo sarebbe possibile assi
curare a costoro una farmacìa, ma non la 
migliore farmacia. 

Io sono d'avviso che questo disegno di 
legge abbia bisogno di um ulteriore ripensa
mento, di una più accurata meditazione e 
pertanto propongo che la discussione venga 
nuovamente rinviata. 

( P I G N A T E L L I , Io debbo dichia
rare il mlio netto dissenso sul disegno di 
legge in esame. 

Ne la condizione in cui. sono attualmente 
i farmacisti profughi, anche i più disagiati, 
si trovano, o si sono trovati, tante altre ca
tegorie di cittadina. L'esuberanza di mano 
d'opera costringe, ad esempio, molti nostri 
concittadini a lasciare la madrepatria per 
recarsi a cercare lavoro altrove, e spesso 
essi non hanno fortuna o trovano un am
biente % dal guade sono costretti ad allonta
narsi. Ebbene, quale legge italiana protegge 
questi nostri fratelli che hanno sopportato 
il -sacrifìcio dì un viaggio all'estero, si sono 
allontanati dalia Patria e ritornano certa
mente in condizioni peggiori, invecchiati, 
spesso incapaci dì riprendere un lavoro ef
fettivo? 

Si è già intervenuti con legge a favore dei 
profughi da territori nazionali che, in se
guito alla guerra, sono stati annessi ad altri 
Stati. Ma qui non siamo dì fronte a tale si
tuazione. 

Nel disegno dì legge in esame si parla dì 
profughi dal» Tunisia, ed io ho ricevuto 
delle sollecitazioni da farmacisti che si tro
vano a Tunisi ; ma se risiedessero a Buenos 
Aires o nel Madagascar, te situazioni sa
rebbero te medesime. 

•Non comprendo perchè dobbiamo appro
vare un disegno di legge in favore di far
macisti che, dopo avere ottenuto una van
taggiosa1 sistemazione 'economica a Tunisi, 
oggi desiderano la migliore farmacia di Mi
lano o di Roma o di Napoli! 

(Poiché sono passati molti anni dalia fine 
della (guerra, e quindi la legge per i profughi 
ha trovato applicazione, nella peggiore delle 
ipotesi concederei i benefici pre-visti da que
sto provvedimento soltanto a quei farmaci
sti che non sì sono avvantaggiati in alcun 
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modo di quella legge e che si trovano già 
nel nostro territorio nella condizione di pro
fughi'; ma non ai profughi dell'avvenire, ai 
candidati ad essere profughi! 

P A S Q U A L I C C H I O . Io erodo che 
la Commissione sia d'accordo nel riconosce
re ohe il con-tenuto del disegno di legge non 
corrisponde a delle esigenze reali. 

Anzitutto, coloro che erano titolari di far
macia in territori che hanno dovuto abban
donare hanno già goduto i benefici dì due 
leggi, queia del 1847 e quella del 1854. Inol
tre, non è giusto d'are a costoro una condi
zione di privilegio di fronte agli altri cit
tadini ed ai farmacisti concorrenti. 

.Io sono quindi d'accordo con quanto è sta
to affermato dai colleghi che mi hanno- pre
ceduto. Non possiamo concedere una mag
giorazione di cinque punti per ogni com
missario; ciò significa concedere un diritto 
personale esclusivo di acquisizione della ti
tolarità dì una farmacia, con la possibilità 
dì poter scegliere qualsiasi farmacia. 

Non voglio soffermarmi sui disagi econo
mici dì* questi farmacisti, che hanno dovuto 
abbandonare il territorio in cui -esercitavano 
la professione, ma sappiamo per certo che, 
nella maggioranza, costoro hanno fatto buo
ni affari e sono ritornati- in Patria con una 
consistenza economica abbastanza elevata, 
per mezzo della quale hanno potuto soppor
tare il lungo periodo dì inattività. 

Inoltre il disegno di legge dice in sostan
za che tatti i farmacisti residenti' in Tuni
sia (e quindi all'estero), ove tornino in Pa
tria hanno diritto -dì ottenere la coincessio-
tìe dì una farmacia. Ma, come giustamente 
ha fatto osservare il collega Pignatell, quan
ti lavoratori ' italiani sono costretti attual
mente ad emigrare, speeìaiknettte ih Getrma-
nia, perchè sono disoccupati, e poi al loro 
ritorno non, hanno alcun diritto ad ottene
re un'occupazione! 

Per essere da noi approvata, una leg
ge deve averte carattere generate, deve tener 
conto dele esigenze e dei diritti di tutti i 
cittadini. Se stabilissimo la concessione di 
un benefici© per un numero così esiguo dì 
individui e trascurassimo la massa, le cen
tinaia di migliaia di cittadini ì quali tor
nano in Patria e non hanno un lavoro as-
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sicurato, si produrrebbe una situazione di 
privilegio che è ©ostro compito di legislatori 
prevenire. . 

Come è stato accennato dal relatore, delle 
norme transitorie potranno in seguito essere 
previste per alcuni farmacisti che si trovino 
effettivamente in una situazione di bisogno, 
ma non nella forma attuale del disegno di 
legge in esame che non può, a mio avviso, 
essere approvato. 

S A M E K L O D O V I C I . La durezza 
dei tempi nei quali la Provvidenza ci ha 
ohtamato a vivere e ad operare, è caratte
rizzata da un succedersi continuo di guerre 
e di rivoluzioni, dì modificazioni di sovra
nità territoriale e di regimi, che ha enorme
mente incrementato il doloroso problema dei 
profughi e lo ha reso addirittura perma
nente. Mi sembra che non può esservi dub
bio ohe la solidarietà intemazionale, e an
cor più «la solidarietà nazionale, hanno il do
vere dì andare incontro a questi fratelli per 
alleviare il più possibile le loro sofferenze e 
facilitarne iln ogni modo il reiaserimento at
tivo nelle comunità niazìonali. 

Tuttavia, ci si deve guardare da provve
dimenti affrettati, come quello al nostro esa
me, i quali, andando oltre le istanze della 
solidarietà, possono forse ferire la giustìzia 
ed essere causa di ulteriori turbamenti. 

A me pare che sìa prudente non proce
dere alla approvazione dì questo disegno di 
legge, ma è opportuno che la Commissione 
assuma llimpegno solenne di vagliare atten
tamente Ha situazione di questi f armiacisti in 
occasione dell'esame del disegno di legge di 
ampio respiro che regolerà, secondo la ■nostra 
buona volontà e te nostre intenzioni, tutto 
il diritto farmaceutico. In quella sedie noi 
potremo decidere quali provvidenze inserire 
per (facilitare la soluzione delle particolari 
situazioni delle quali è oggetto il disegno di 
legge in esame. 

A L B E R T I . Mi associo completamen
te ai concetti espressi dal senatore Samek 
Lodovici, e credo che sìa. bene sottoporre a 
nuove meditazioni l'esame del problema in 
sede di disposMomi transitorie par quella 
formulazione di legge ohe ci accingì'amo a 
trarre dagli undici disegni di legge riguar
danti le farmacie. 

M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Aderisco in sostanza alla propo
sta del senatore Samek Lodovici, facendo 
notare che è opportuno rinviare la discus
sione del disegno di legge, anziché rigettar
lo, onde non precludere in futuro un riesa
me del particolare problema. 

S A M E K L O D O V I C I . Mi associo 
in pieno a quanto ha detto il raippresentainte 
del Governo, il quale ha esattamente inter
pretato lo spirito del mio intervento. 

M A N C I N O  Io desidero richiamare 
l'attenzione della Commissione su un punto 
che è stato sfiorato dai senatori Pignatelli e 
Pasquadicchìo, ma che i© intendo sviluppare 
maggiormente. 

Per poterci rendere conto della portata 
di questo d&egno di legge, dobbiamo consi
derare il problema dell'emigrazione. Senza 
dubbio questi farmacisti, prima di essere 
dei profughi, cioè dei rimpatriati, sono stati 
degli emigranti alo stesso titolo di tutti g i 
altri, e non sappiamo sotto quale forma dì 
emigrazione, se quella libera o quella orga
nizsata. 

Ilo credo che (noi creeremmo un pericoloso 
precedente se approvassimo una legge parti
colare per questa categoria di emigranti solo 
perchè sono stati costretti a ritornare in 
Italia e, data la causa che li ha costretti al 
ritorno, possono assumere la qualifica dì pro
fughi.. 

iNfetta mila Provincia vi sono circa tremila 
piccoli proprietari contadini ©he emigrarono 
nel 1963154 in Brasile e, non trovando con
dazioni di vita adatte, tornarono in Italia 
nel© spazio di pochi' mesi.'Costoro per espa
triare si disfecero di tutti quei pochi beni 
ohe avevano, ed al ritorno non hanno tro
vato più nulla e non hanno avuto i mezzi 
per potersi ricostruire una vita. Ebbene, se 
io presentassi un disegno dì legge in favore 
di questi emigranti (e non solo di questi, ma 
delle decine di migliaia di emigranti, che 
sono rimpatriati dalla Germania, dalla Sviz
zera, dalla Francia, dall'Australia, e soprat
tutto dal Sud America, e non hanno trovato 
nessuno ohe si sia interessato idi loro), mosn 
costitmrebbe forse il provvedimento ora in 
esame, qualora venisse approvato, un peri
coloso precedente? 
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•I farmacisti in questione, che san© circa 
415, possono essere rientrati in Patria per 
motivi diversi da quelli cui ho accennato, 
per la guerra, per le rivoluzioni, eccetera, 
ma la situazione in sostanza è la medesima. 

Io eredo quindi che sarebbe molto perico
loso legiferare in favore di un piccolo grup
po di persone, poiché ciò costituirebbe un 
precedente anche dal punto di vista econo
me». Pertanto sono contrario al disegno di 
legge in esame. 

D' A L B 0 R A . Credo ohe il pro
blema in oggetto non si possa inquadrare nel 
problema più vasto dell'emigrazione totale, 
poiché tutti color© che emigrano possono poi 
rientrate in Patria mia non debbono affron
tare un concorso per trovare un lavoro. 

Per quanto concerne la situazione dei pro
fughi, so che -esiston© dei campi profughi 
dove le autorità governative li alloggiano e 
provvedono amebe a trovar loro un lavoro. 
I f armacistó in questione, invece, sono pro
fughi che, per riavere il loro lavoro, deb
bono, come ho detto, fare un concorso; chiè
dono pertanto agevolazioni particolari a cau
sa del fatto che essi sono rimpatriati per 
motivi non dipendenti dalla loro volontà 

Comunque, io sono d'accordo col relatore : 
occorre vedere se questi motivi esistono o 
meno, occorre essere certi di1 non favorire 
della gente che probabilmente non lo merita. 
Pertanto, mi associo alla proposta dì rinvio 
della discussione di questo provvedimento. 
Potremo riaffrontare questo problema allor
ché prenderemo in esame i vari disegni di 
legge sulle farmacìe. 

M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Desidero ricordare che il disegno 
dì legge in esame è di iniziativa parltomen-
tare. 

Non si .tratta, però, dì problema di emi
granti. poiché, nella maggioranza, sono pro
fughi da territorio nazionale. (Emigranti van
no considerati i farmacisti che si trovano 
in Tunisia e che ora vogliono tornare in Pa
tria, ma gli altri sono profughi! provenienti, 
come ripeto, da territorio nazionale dove ge
stivano farmacìe ottenute in seguito a re
golari: concorsi. 

Riconosco però ohe il problema è molto 
complesso poiché nel provvedimento sono 
contemplati, oltre a coloro ohe non hanno 
mai goduto di precedenti disposizioni legi
slative, anche coloro che ne godettero e ri
fiutarono l'assegnazione di una farmacia, e 
coloro che erano ancora fuori deli territorio 
nazionale e che, essendo rientrati in seguito, 
non poterono godere delle suddette disposi
zioni. 

(Per 'tali motivi, che rendono chiara la dif
ficoltà di una soluzione -immediata' del pro
blema,, sono favorevole al rinvìo della di
scussione di questo disegno dì legge, in mo
do che te disposizioni tendenti a risolvere il 
problema stesso possano essere poi inserite 
come norme transitorie in quella legislazio
ne complessa che la vostra Commissione si ac
cinge a formulare per dare un assetto giuridi
camente valido a ia questione, annosa e tra
vagliata, delle farmacie italiane. 

P R E S I D E N T I . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Cosi rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,80. 

Dott. MAKIO CASONI 
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


