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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Caroli, 
D'Albora, Franzini, Gatto, Giardina, Indel
li, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Mancino, 

Pasqualicchio, Pignatelli, Rosati, Samek Lo
dovici, Tibaldi, Zanardi e Zelioli Lanzini. 

Interviene il Ministro della sanità Jervo
lino. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati 
Bontade Margherita ed altri: « Provviden
ze a favore dei farmacisti rurali» (1234) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Bonta
de Margherita, Di Leo e Giglia: « Provviden
ze a favore dei farmacisti rurali », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Come i colleghi ricordano, la discussione 
del disegno d|i legge, iniziata nella seduta 
del 19 luglio 1961, venne rinviata avendo la 
maggioranza della Commissione espresso il 
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desiderio di procedere ad un più approfon
dito esame della materia. 

Comunico che sul disegno di legge la 5a 

Commissione ha espresso il seguente pa
rere: 

« La Commissione finanze e tesoro rileva 
che il provvedimento in esame si aggiunge a 
numerosi altri provvedimenti all'esame della 
11a Commissione concernenti la stessa ma
teria. 

A prescindere dalla opportunità che detta 
materia sia esaminata nel suo insieme, la 
Commissione osserva che, non essendovi 
un limite massimo di indennità né l'indi
cazione del numero delle farmacìe rura
li da istituire, non si può fare un pre
ventivo della spesa per la cui copertura non 
può ritenersi valida l'indicazione contenuta 
nell'articolo 3. 

Per tale motivo la Commissione, allo stato 
di atti, esprime parere contrario per la parte 
di propria competenza ». 

A sua volta, la Commissione del lavoro e 
della previdenza scoiale si è così pronun
ciata: 

« La proposta di legge d'iniziativa dei de
putati onorevoli Margherita Bontade, Dì Leo 
e Giglia, diretta a dettare provvidenze a fa
vore dei farmacisti rurali, nel suo testo ori
ginario prevedeva l'aumento della indenni
tà di residenza a 400.000 lire annue, l'esone
ro da sconti in favore degli enti previden
ziali e mutualistici sui prezzi dei medicinali 
stabiliti a carico delle farmacie, infime la con
cessione dell'assistenza di malattìa e del di
ritto a pensione, come spettano agli altri sa
nitari condotti. 

Nel nuovo testo proposto dal Ministro del 
la sanità, ed approvato in sede deliberante 
dalla XIV Commissione permanente della 
Camera dei deputati, il disegno di legge ven
ne limitato ai titolari delle farmacie rurali 
situate nei Comuni con popolazione inferio
re ai tremila abitanti, ai quali soltanto è ac
cordato l'aumento dell'indennità di residen
za e l'esonero dal concedere ì previsti sconti 
sui prezzi dei medicinali in favore degli enti 
previdenziali e mutualistici, come stabiliti 

dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, nu
mero 692. 

La proposta di legge di iniziativa degli ono
revoli Bontade ed altri mirava a risolvere 
in modo più ampio il problema delle farma
cìe rurali, che si trovano effettivamente, per 
la maggior parte, in condizioni disagiate e 
per tale loro stato vanno sempre più dimi
nuendo, tanto che circa 2700 pìccoli Comuni 
ne sono ancora oggi sprovvisti. 

La relazione del progetto di legge e l'am
pia discussione svoltasi alla Camera dei de
putati pongono in chiara evidenza la neces
sità di accordare dei benefici a queste far
macie. 

L'aumento a 400.000 lire come minimo del
l'indennità annuale, da erogarsi con fondi 
corrisposti dalle farmacie non rurali, m ba
se alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, il 
cui contributo viene aumentato del cento per 
cento, non interessa direttamente la nostra 
Commissione che però è consenziente, anzi 
consiglierebbe di elevare notevolmente, in 
certi casi, tale indennità minima. 

La 10a Commissione, invece, ha portato la 
sua particolare attenzione sull'articolo 2 del 
disegno di legge approvato dalla Camera dei 
deputati, relativo all'esonero dallo sconto a 
favore degli enti previdenziali e mutualistici 
sui prezzi dei medicinali forniti agli stessi. 

Al riguardo, dopo ampia discussione del 
delicato problema, la 10a Commissione a 
maggioranza ha ritenuto di esprimere parere 
contrario a questa concessione a favore delle 
farmacie rubali. 

Infatti con questa eccezione alla legge, 
recentemente emanata, si viene ad intaccare 
il principio altamente sociale sancito dalla 
stessa e si corre il pericolo di aprire una 
breccia attraverso la quale possono seguire 
altre deroghe e, ciò che è più grave, crearsi 
•anche possibilità di abusi e dì arbitri. 

É stato esaminato anche il fatto di accor
di intervenuti tra gli Enti mutualistici e qual
che farmacia rurale, in base ai quali viene 
concessa la diminuzione dello sconto od an
che esoneri. 

Contro tali particolari accordi nulla vi è 
da cbiettare. Sono situazioni speciali che di 
volta in volta vengono esaminate e risolte 
per determinati periodi e con reciproche 
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facilitazioni, accordi che nulla modificano 
dal punto di vista legislativo, né intaccano il 
princìpio stabilito dalla legge. 
. Il Sottosegretario di Stato al Ministero del 

lavoro, senatore Pezzini, si è pronunziato 
anch'eglì contro la concessione per legge 
dell'esenzione dello sconto di cui trattasi, 
aderendo al parere della maggioranza di que
sta Commissione ». 

C A R O L I , relatore. L'importanza del 
provvedimento in esame appare evidente, 
come è stato del resto rilevato anche nella 
relazione della Commissione XIV della Ca
mera, che accompagna lo stato dì previsio
ne della spesa del Ministero della sanità per 
l'esercizio 1962-63. Infatti la riduzione del 
rapporto limite tra popolazione e farmacie e 
le agevolazioni concesse ai farmacisti rurali 
nei concorsi — come disposto nel disegno dì 
legge n. 845 approvato dalla nostra Com
missione — potrebbero dar luogo ad un eso
do dei farmacisti rurali verso le città, con 
conseguente ulteriore aggravamento della 
situazione farmaceutica nei piccoli centri. 
Appare pertanto opportuno il disegno dì 
legge in esame, che prevede nuove e più am
pie agevolazioni per i farmacisti rurali. 

Quanto ai pareri espressi dalle Commis
sioni competenti, debbo osservare che essi 
appaiono motivati da una interpretazione, a 
mio avviso, inesatta del provvedimento. An
zitutto appaiono infondate le preoccupazio
ni della Commissione dì finanza, in quanto 
nell'articolo 3 non viene fatto alcun carico 
finanziario allo Stato; il fondo in esso men
zionato è infatti costituito esclusivamente 
dai contributi dei farmacisti non rurali, e 
tali contributi verranno appunto raddoph 
pìatì per far fronte ài maggior onere previ
sto dal provvedimento. Si potrebbe obietta
re che i suddetti contributi potrebbero an
che non essere sufficienti a coprire l'intera 
spesa; ma tale ostacolo potrebbe essere fa
cilmente aggirato col ridurre proporzional
mente le indennità. 

Circa, poi, il parere della Commissio
ne lavoro e previdenza sociale, c'è da rile
vare che esso, pur essendo sostanzialmente 
favorevole al provvedimento, considera in 
modo particolare l'articolo 2, esprimendosi 
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in senso contrario alla norma in tale articolo 
contenuta, cioè all'esonero dallo sconto che 
ì farmacisti debbono praticare a favore degli 
enti previdenziali e mutualistici. Ora è evi
dente che l'errore non è contenuto nel prov
vedimento attuale, bensì nella legge con la 
quale è stato a suo tempo stabilito lo scon
to in questione. Ciò è stato rilevato dalla 
stessa Corte costituzionale, la quale ha os
servato che una norma non può indiscrimi
natamente applicarsi rispetto a categorìe tra 
loro diverse: diverse perchè dalla legge con
siderate tali, come è nel caso in esame; il 
che dovrebbe appunto farcì concludere che 
l'applicazione dello sconto sui 'medicinali va 
discriminata tra farmacie non rurali e far
macie rurali, le quali ultime, tra l'altro, non 
si può concepire come possano praticare de
gli sconti dovendo, a loro volta, ricevere del
le indennità. 

Ad ogni modo, per venire incontro al pa
rere della 10a Commissione, l'artìcolo 2 po
trebbe anche essere soppresso. Così, per ta
citare le preoccupazioni della 5a Commissio
ne, si potrebbe sopprimere la prima parte 
dell'articolo 3, il quale, salvo ulteriori modi
fiche, risulterebbe così formulato: « I con
tributi dei titolari delle farmacie non ru
rali, che vanno a costituire il fondo dell'ap
posito capìtolo del bilancio del Ministero dei-
la sanità, sono aumentati nella misura del 
cento per cento rispetto alla misura fissata 
dall'articolo 3 dèlia legge 22 novembre 1954, 
n. 1107, a decorrere dalla data dì entrata in 
vigore della presente legge ». Inoltre, a mag
gior garanzia dell'articolo 81 delia Costitu
zione, si potrebbe, come ho già detto, aggiun
gere che qualora i contributi suddetti «non 
fossero sufficienti a pagare le indennità, que
ste verrebbero proporzionalmente diminui
te; oppure sarebbero ulteriormente aumen
tati i contributi stessi. 

T I B A L D I . Io, come ebbi occasione 
di dichiarare nella seduta del luglio 1961, 
sono contrario al disegno di legge in esame, 
come a tutti gli stralci in genere, in quanto 
operare degli stralci da un provvedimento 
generale dì riforma dell'esercizio farmaceuti
co, significa insabbiare definitivamente il 
medesimo. 
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Comunque, data l'insistenza con cui viene 
sottoposto al nostro esame questo disegno 
dì legge, entro in argomento e dichiaro 
subito che il testo dell'articolo 1 appare as
surdo e neanche rispondente allo spirito del 
disegno di legga stesso, che è di andare in
contro alle farmacie rurali più disagiate. Ap
provando tale articolo, infatti, noi regale
remmo a molte farmacie che hanno redditi 
annui di diversi milioni un ulteriore introito 
dì 400.000 lire all'anno, in quanto in esso si 
parla indiscriminatamente di ? farmacie si
tuate nei comuni con popolazione inferiore 
ai tremila abitanti », senza tenere affatto 
conto del fatto che vi sono farmacie site in 
fondo valle o agli incroci stradali, che, -pur 
risiedendo a volte in comuni con popola
zione inferiore ai duemila abitanti, hanno in
cassi notevoli e vengono vendute per centi
naia di milioni. 

L'articolo 1 dovrebbe quindi essere mo
dificato nel senso di contemplare solo le 
farmacie deficitarie (e qui dovremmo sta
bilire anche che cosa si intende per « defici
tarie », indicando un reddito minimo), omet
tendo qualsiasi riferimento alla popolazione. 
Oppure si potrebbe anche lasciare il limite 
di tremila abitanti, ma sempre specificando 
che deve trattarsi di farmacie deficitarie. 

S A M E K L O D O V I C I . Da un pun
to dì vista generale mi permetto di ricordare 
alla Commissione che esiste agli atti una re
lazione del nostro compianto Presidente Be
nedetti, nella quale sono contenute delie os
servazioni di fondamentale importanza, cui 
ha accennato anche il collega Tibaldi, sulla 
inopportunità di legare il sussidio sic et sim-
plicìter alla ruralità — così mai definita — 
della farmacia. Con una statìstica ricavata 
dalle forniture allT.N.A.M. il senatore Bene
detti ha rilevato come vi siano farmacìe dì 
campagna che, per essere situate — ad esemi-
pio — in zone altamente industrializzate, 
possono arrivare a forniture annue anche per 
quindici o venti milioni. 

E sarà bene rileggere le conclusioni cui 
perveniva il Presidente Benedetti nella sua 
relazione: «Pertanto le agevolazioni econo
miche previste dal disegno di legge a favore 
di molte farmacìe rurali che, come risulta 

dall'allegato n. 2, sono autosufficienti od ad
dirittura presentano un livello di introiti pa
ri o superiore a quello di molte farmacie ur
bane (pur avendo ovviamente un minor ca
rico di spese generali) non solo non sembra
no necessarie per il raggiungimento delle 
obiettive finalità che si intendono persegui
re, ma appaiono non eque in quanto addos
sano agli Istituti di malattìa e, rispettiva
mente, alle farmacìe non rurali (attraverso il 
raddoppio dei contributi a carico di queste 
ultime) oneri che non trovano alcuna giusti
ficazione, dando così luogo a situazioni di 
privilegio che non rientrano certamente nel
l'intendimento del legislatore. 

Da quanto sopra sì evìnce la necessità 
che, se agevolazioni economiche debbono es
sere stabilite a favore delfe farmacie rurali, 
esse siano previste in base ad una severa di
scriminazione delle farmacie stesse, sia in 
rapporto alla popolazione, sia soprattutto 
in rapporto al volume di vendita (ad esem
pio limitandole alle farmacie con forniture 
per 1T.N.A.M. non superiore a lire 100.000 
mensili). 

È da tenere presente comunque che nes
suna difficoltà sarebbe opposta da parte de
gli Istituti mutualistici ad assumere insieme 
con i Comuni la gestione diretta di tutte le 
farmacìe rurali — piccole e grandi — e ad 
assicurare l'assistenza farmaceutica in tutti 
quei Comuni tuttora sprovvisti di farmacia ». 

Questo ho voluto ricordare per convali
dare le mìe perplessità circa l'approvazione 
del presente disegno dì legge nella stesura 
attuale, pur consentendo sulla necessità di 
provvedimenti particolari per assicurare 
ovunque sia necessaria la presenza della far
macìa. 

Vorrei poi chiedere qualche chiarimento 
all'onorevole relatore per alcuni dubbi sortì 
in me in relazione ai singoli artìcoli. Così, 
all'articolo 1, è detto: « Il diritto all'inden
nità di residenza previsto dalla legge 22 no
vembre 1954, n. 1107, decorre dalla data del 
provvedimento emanato dalla Commissione 
provinciale, indicata nell'articolo 10 del re
gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e rela
tive modificazioni ». 

Prosegue «: Esso ha la durata di cinque 
anni e potrà essere rinnovato a domanda 
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dell'interessato, nei qual caso la Commissio
ne provinciale dovrà dì nuovo pronunciar
si ». Ora vorrei sapere in primo luogo se le 
precisazioni cronologiche costituiscono una 
innovazione oppure affondano invece le radi
ci in precedenti legislativi; e, in secondo 
luogo, di quale Commissione si parla, se si 
tratta sempre della stessa Commissione. 

C A R O L I , relatore. Di quella prevista 
dall'articolo 105 del regio decreto 27 luglio 
1934,. come in tutti gii altri casi. 

S A M E K L O D O V I C I . Si tratta 
allora della stessa Commissione giudicatri
ce del concorso. Ora comprendo che il prov
vedimento con cui si concede l'indennità 
debba avere una data d'inizio e debba far ca
po al giorno in cui l'interessato è stato giudi
cato vincitore di quella determinata farma
cia, ma che la stessa Commissione — che è 
una Commissione di esaminatori — debba 
pronunciarsi anche sul rinnovo dell'indenni
tà mi sembra forse un po' discutibile. 

Altra osservazione a questo artìcolo. Al se
condo comma sì dice: « Ai titolari delle far
macie situate in comuni con popolazione in
feriore ai tremila abitanti l'indennità di re
sidenza è corrisposta dì diritto eccetera ». 

Richiamo la vostra attenzione su questo 
automatismo — legato al solo criterio della 
popolazione — che rende superflua la Com
missione e non esclude spiacévoli sperequa
zioni. 

Circa l'articolo 3, se quanto asserisce il re
latore sull'assenza dì oneri per lo Stato è 
fondato, come credo senz'altro, cadono an
che le riserve della Commissione finanze e 
tesoro, ma mi sembra che la sua formula
zione sìa allora inesatta, perchè non sarebbe 
più il caso di parlare dì stanziamento. Ad 
ogni modo l'onorevole Ministro potrà con
fermarci se nel bilancio della sanità esìsta 
o meno uno stanziamento apposito cui por
tano il loro contributo anche i farmacisti 
non rurali; oppure se il fondo di cui si trat
ta è costituito interamente e solo dai contri
buti dei farmacisti, che il Ministero non fa 
che amministrare. 

Comunque, concludendo, a prescindere da 
queste perplessità, ritengo che il provvedi

mento, pur perseguendo finalità importanti 
— che l'approvazione anche dall'altra Ca
mera del disegno di legge nostro che reca 
il n. 845 renderà anche più attuali — neces
sita di un riesame e di una notevole revi
sione. 

P A S Q U A L I C C H I O . Esporrò le 
mie osservazioni brevemente, tanto più che 
le insufficienze del testo sono già state mes
se in evidenza, in particolare dal collega Sar 
mek Lodovici. 

Prospettandosi un esodo dalla farmacie 
rurali sì è voluto dare al provvedimento una 
urgenza che in realtà io non vedo. Bisogna 
anzitutto considerare che, come tutti sappia
mo, ì titolari di farmacie sono solo undici
mila, mentre i farmacisti superano i trenta
mila; il che significa che vi è una notevole 
penuria di farmacie. Ora è evidente che l'eso
do si verificherebbe qualora vi fosse, al con
trario, un'insufficienza di personale, o qua
lora potesse darsi ima concorrenza per l'oc
cupazione delle farmacie più redditizie, cosa 
che attualmente non si verifica. 

Vi è poi un altro elemento, che è stato 
posto bene in evidenza dal collega Tibaldi, 
circa gii' introiti di certe farmacie rurali. La 
farmacia rurale ha tuttora la conformazione 
che aveva una volta? Io ritengo che essa sia 
completamente cambiata. Un tempo la spesa 
farmaceutica "era inerente alla possibilità 
individuale e familiare, e in molti paesi gli 
introiti del farmacista erano assolutamente 
insufficienti per il limitato numero degli 
abitanti. Oggi, invece, che l'assistenza socia
le e sanitaria è stata estesa alla grande mag
gioranza della popolazione e oltre 40 milio
ni di cittadini sono assistiti da istituti mu
tualistici, sono questi ultimi a sostenere la 
spesa relativa alle prestazioni mediche e 
farmaceutiche. Quindi, può darsi ancora, in 
qualche caso, una differenza tra reddito 
delle farmacie rurali e reddito delle farma
cìe urbane, ma in genere la distinzione netta, 
come tutte le distinzioni, pecca di eccesso 
o di difetto. 

Vediamo dunque se è possìbile formulare 
un provvedimento che sia più conforme alle 
attuali reali esigenze delle farmacie e che 
possa essere inquadrato nell'auspicata rifor-
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ma generale della materia. Da parte mia ac
cetto pienamente la. proposta dì revisione ed 
integrazione del testo in esame, avanzata dal 
collega Samek Lodovici. 

I N D E L L I . A mio avviso l'artìcolo 1 
del disegno di legge andrebbe così formula
to: « Ogni farmacia di un centro inferiore a 
4.000 abitanti è considerata " rura le" . 

Il sussidio ad essa concesso deve essere 
proporzionato al numero degli abitanti, se
condo l'annessa tabella e viene prelevato dal 
fondo costituito dai contributi versati dalle 
farmacie non rurali. Se esso dovesse risul
tare insufficiente, deve essere integrato dal
le tasse di concessione e di prima apertura, 
applicate alle farmacie funzionanti nei cen
tri superiori ai 4.000 abitanti ». 

La tabella è la seguente: 
« 1) lire 70.000 per le farmacie, aperte nei 

centri demografici fino a 1.000 abitanti; 
2) lire 55.000 per quelle aperte nei cen

tri dà 1.000 a 2.000 abitanti; 
3) Idre 35.000 per quelle aperte nei centri 

da 2.000 a 3.000 abitanti; 
4) lire 20.000 per quelle aperte nei cen

tri da 3.000 a 4,000 abitanti ». 

Non sono poi d'accordo col collega Pasqua-
lìcchìo sul rapporto tra farmacie rurali ed 
istituti di previdenza. Molti vanno a farsi 
visitare negli ambulatori degli istituti, che 
risiedono nei centri maggiori, e lì spediscono 
le ricette. 

A L B E R T I , Questo disegno di legge 
richiama il progetto Tibaldi e Gatto, il quale 
intendeva provvedere alla perequazione con 
un foaido da costituirsi con i contributi an
nui versati da farmacie non rurali. 

Nulla vieta comunque di provvedere, in
tanto, in via d'urgenza, col presente disegno 
di legge. La legge attuale consente già l'ero
gazione dì sussidi alle farmacie rurali, ma' 
tali sussìdi vengono corrisposti talvolta do
po tre, quattro ed anche cinque anni. Mi è 
stato detto che in alcuni comuni dell'Italia 
meridionale il sindaco, alle prese con le an
gustie del bilancio comunale, fa rinunciare 
il farmacista a questo sussìdio. Cose lagrà-
mevoli che avvengono, purtroppo, in Italia. 

Ora, mi pare che per interpretare in ma
niera esatta quell'urgente esigenza di pere
quazione cui intende far fronte il progetto 
di legge Bontade, bisognerebbe anzitutto ap
profondire il concetto di farmacia rurale. Il 
collega Tibaldi mi ha spiegato come e perchè 
(corroborato in questo da una relazione che 
mi è stata letta, in parte, anche dal senatore 
Samek Lodovici) non sempre « farmacia ru
rale » corrisponde a « farmacìa assìstibìle », 
intendendosi per farmacìa assìstibìle o an
che, con neologismo burocratico, « farmacia 
non autosufficiente », quella i cui utili non 
consentono al titolare di far fronte in ma
niera dignitosa alle proprie esigenze ed a 
quelle del servizio. Questo è il punto che noi 
abbiamo cercato di chiarire nelle discussioni 
finora tenute in questa Commissione. Insom
ma, al secondo comma dell'articolo 1, dopo 
le parole: « Ai titolari delle farmacie situate 
nei comuni con popolazione inferiore ai tres-
mila abitanti », bisognerebbe aggiungere l'al
tra condizione: « e non autosufficìenti », spie
gando però, com'è buona norma delle leggi 
innovatrici, la portato dei termine « non au
tosufficiente ». 

Raccogliendo quindi l'osservazione del col
lega Samek Lodovici, che la commissione 
giudicatrice dei concorsi non sembra la più 
adatta a stabilire l'autosufficienza o meno di 
una farmacia rurale, esprimo il parere che 
bisognerebbe demandare tale giudizio al 
Consìglio provinciale di sanità. 

G A T T O . Vorrei leggervi, a completa
mento del richiamo fatto dal senatore Alberti 
al disegno dà legge di iniziativa del senatore 
Tibaldi e mia, l'artìcolo 4 del disegno mede
simo: 

« Tutte le farmacie, escluse quelle rurali, 
corrisponderanno all'Erario un contributo 
annuo, graduato secondò l'imponibile di ric
chezza mobile dell'anno cui si riferisce e in 
misura non inferiore al 5 per cento, al fine 
di far fronte alla spesa per l'indennità di as
sistenza farmaceutica che il Ministero della 
sanità dovrà corrispondere al Comune o al 
Consorzio di comuni che assumono farmacie 
rurali in gestione diretta o ai farmacisti ti
tolari di farmacie rurali con popolazione imo 
a 4000 abitanti. 
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La misura di tale indennità non dovrà es« 
sere inferiore alle lire 500.000 per i Comuni 
con popolazione non superiore ai 2000 abi
tanti. 

La misura dei contributi sarà fissata an
no per anno con decreto del Presidente del
la Repubblica, su proposta del Ministro del
la sanità, di concerto col Ministro del tesoro, 
in base al fabbisogno accertato per la cor
responsione delle indennità rese necessarie 
dal servizio dì assistenza farmaceutica nelle 
zone rurali ». 

Col nostro disegno di legge, dunque, si ini-
troduceva un sistema di determinazione dei 
contribuiti sulla base dell'imponibile dì ric
chezza mobile accertato nell'anno. I contri
buti non potevano essere inferiori al cinque 
per cento dell'imponibile stesso. Nel caso che 
il fondo non risultasse sufficiente a coprire 
le spese di indennità dì residenza per le far
macie rurali, questa percentuale potrebbe es
sere anno per anno aumentata. 

Questo ho voluto far presente, facendo- se
guito alle osservazioni del collega Alberti. 

M A N C I N O . Condivido i rilievi fatti 
dal senatore Caroli e sono soprattutto d'ac
cordo col senatore Tibaldi che occorre pre
cisare il termine di farmacia rurale aggìuns-
gendo la parola « deficitaria » o altra equi
valente. Come è stato rilevato, non soltanto 
in questa riunione, ma anche in quelle del
l'anno passato, il motivo dì questa precisa
zione sta nell'attuale sistema assistenziale. 

Da un elenco fornitoci dal compianto Pre
sidente Benedetti rileviamo dati interessan
tissimi. Delle 1638 farmacie rurali attual
mente ammesse a fruire della indennità, ri
sulta che ben 59, situate in comuni inferiori 
ai tremila abitanti, hanno incassi di oltre 
venti milioni annui per forniture I N.A.M.. 
E casi di questo genere non si verificano sol
tanto in. provincia dì Milano e in altre proi-
vìnoie ricche, ma anche in Sicilia. Nella pro
vincia di Messina, c'è una farmacia, situata 
sempre, si badi bene, in un comune inferiore 
ai tremila abitanti, con un importo dì forni
ture I.N.A.M. di 35.404.000 lire. 

Appare evidente, dunque,-la necessità di 
mutare il termine di « farmacìa rurale » in 

quello di « farmaca deficitaria » o altro più 
appropriato. Mi riservo pertanto di interve
nire, nell'eventualità che l'articolo in que
stione venga rielaborato, perchè la indennità 
sia corrisposta a farmacie effettivamente de
ficitarie. 

C A R O L I , relatore. Vorrei dire qual
cosa sulle osservazioni che sono state fatte. 
Sì è manifestato da parte del collega Tibaldi 
il timore che, stralciando il provvedimento in 
esame dal complesso dei disegni dì legge ri
guardanti la riforma del servizio farmaceuti
co, sì venga a diminuire l'interesse a discu
tere la legge generale. Di questo sì era già 
parlato, sottolineandosi però l'opportunità 
di varare questo disegno di legge per evitare 
gli inconvenienti che potrebbero derivare, 
come ho detto in apertura di seduta, dall'ap
provazione dei disegno dì legge n. 845, che 
affronta questioni veramente scottanti, co
me il rapporto tra popolazione e farmacìe. 
Ciò facendo, noi non togliamo nessuno sti
molo alla discussione della legge generale di 
riforma, e io sono pronto sin da ora a ri
ferire in proposito per continuare il lavoro 
iniziato. 

Circa l'opportunità sostenuta da alcuni 
dì discriminare le farmacie rurali in farma
cie che debbono fruire dell'indennità e far
macie che non ne debbono fruire, faccio os
servare che ì presentatori del disegno dì leg
ge in esame hanno richiamato la legge 22 no
vembre'1954. L'articolo 1 del provvedimento 
dice infatti: « Il diritto all'indennità di resi
denza previsto dalla legge 22 novembre 1954, 
n. 1107, decorre dalla data del provvedimen
to emanato dalla Commissione provincia

l e , eccetera». Dunque, il diritto alla inden
nità rimane fissato pei termini della legge del 
'54. Andiamo a vedere cosa dice detta legge: 
« La misura dell'indennità di residenza a fa
vore delle farmacie rurali prevista dall'arti
colo 115 del testo unico delle leggi sanitarie 
è elevata ad un massimo di lire 200.000 
annue. 

L'indennità di cui sopra è elevata a lire 
300.000 per quelle farmacie il cui reddito 
non raggiunga l'imponìbile mìnimo tassabile 
agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile. 
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La predetta indennità, nel caso di farma

cìe non di nuova istituzione, può essere con

cessa qualora il reddito medio imponibile 
accertato agli effetti dell'applicazione del

l'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo 
triennio non sìa superiore a lire 400.000 an

nue, oltre la quota di abbattimento alla 
base ». Ecco dunque la discriminazione. La 
preoccupazione che l'indennità possa andare 
a farmacie che hanno forniture I.N.A.M. per 
35 milioni l'anno non ha motivo dì essere. 
Con il richiamo alla legge del '54, messo in 
testa al primo artìcolo del disegno di legge 
in esame, noi abbiamo definito i limiti di 
applicazione del disegno dì legge stesso. ■ 

Vi è un'altra questione. Perchè è stata ri

chiamata la commissione di cui all'artìcolo 
105 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
domandava il senatore Samek Lodovici? 
L'articolo 115 del testo unico delle leggi sa

nitarie, che è quello che per primo ha dispo

sto circa l'indennità spettante ai farmacisti 
rurali, demanda proprio a quella commis

sione il compito di determinare l'indennità 
stessa. Noi con il disegno di legge in esame 
fissiamo un lìmite massimo, ma la misura 
deve determinarsi da quella commissione, 
graduandola a seconda della situazione delle 
singole farmacie, 

A questa commissione, che è istituita con 
criteri di obiettività, ci sì è richiamati per 
diverse ragioni. Intanto, è una commissio

ne che già esiste, perchè viene nominata re

golarmente al princìpio di ogni anno; poi si 
tratta di una commissone competente, per

chè se non altro si occupa di farmacie. An

che in un disegno di legge approvato in 
una recente seduta ci siamo rimessi al pa

rere dì questa commissione a proposito 
della indennità di avviamento da corrispon

dersi ai farmacisti provvisori. 
Circa le preoccupazioni della 5* Commis

sione, basta leggere gli ultimi tre commi del

dell'articolo 115 del citato testo unico del 
1934: « L'indennità dì residenza, in misu

ra non superiore alle lire quattromila an

nue, è determinata dalla Commissione in

dicata nell'articolo 105, sentito il podestà 
del comune interessato, al quale fa carico 
l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, 

sino al massimo dì due terzi, da parte del 
Ministero dell'interno. 

L'importo complessivo dei rimborsi non 
può eccedere, in ciascun anno, l'introito de

rivante da uno speciale contributo che sarà 
corrisposto da tutte le farmacie, escluse quel

le rurali indicate nel quinto comma dell'ar

ticolo 104. 
Le disposizioni relative alla misura e alle 

modalità di applicazione e riscossione del 
contributo ed ai rimborsi di quote delle in

dennità ai comuni, anche con pagamenti in 
conto, sono emanate con regio decreto su 
proposta del Ministro per l'interno di coni

certo con quello per le finanze ». 
Risulta evidente da quanto ho letto che 

onere a carico dello Stato non ve n'è e non 
ve ne sarà mad. 

Mi pare di aver risposto così a tutte le 
osservazioni fatte. 

T I B A L D I . Non possiamo accettare 
che l'indennità sia corrisposta a tutte le far

macie rurali situate in comuni con popola

zione inferiore ai tremila abitanti, per le 
considerazioni che ho fatto. 

C A R O L I , relatore. Devo anche ag

giungere che avevo già preparato un emenda

mento all'articolo 1, tendente a sopprimere 
il secondo comma dell'artìcolo medesimo. 

T I B A L D I . Non accettiamo la denomi

nazione di farmacie rurale. Noi non voglia

mo dare l'indennità a chi deve invece versa

re un contributo! 

C A R O L I , relatore. L'indennità è sem

pre quella prevista dalla legge del '54, quin

di c'è sempre la discriminazione di cui ho 
parlato prima. Noi non facciamo altro che 
fissare una misura più alta dell'indennità 
stessa. Per quanto riguarda poi il contributo 
dovuto dai titolari di farmacìe non rurali, 
che è sempre quello previsto dall'artìcolo 3 
della legge del '54, noi non facciamo altro che 
raddoppiarlo. 

A L B E R T I . Noi dovremmo modifi

care solamente la legge del '54. 
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J E R V O L I N O , Ministro detta sanità. 
Come ho già avuto occasione di ripetere al
tre volte, sarebbe opportuno che ogni dise
gno di legge, approvato da un ramo del Par
lamento e passato all'altro, continuasse ad 
essere accompagnato dalla relazione intro
duttiva. Se, infatti, nel caso in esame aves
simo tenuto presente tale relazione, molti dei 
dubbi che hanno dato luogo a questa così 
ampia discussione non avrebbero avuto mo
tivo di sorgere. 

Come è nato il provvedimento? Da un ac
certamento condotto nel primo anno di vita 
del dicastero della sanità, cioè nel 1958, in 
occasione della discussione del bilancio, ri
sultò che la quasi totalità delle farmacie site 
in comuni la cui popolazione non superava i 
tremila abitanti erano in condizioni defici
tarie, ragione per cui tutti i concorsi banditi 
per tali farmacie andavano deserti, con gra
ve danno per le popolazioni interessate. Ap
parve quindi evidente l'urgenza di provvede
re per rendere meno disagiate le condizioni 
economiche e sociali dei farmacisti rurali, e 
sulla necessità di tale intervento furono con
cordi tanto la maggioranza quanto la mino
ranza, esprimendo il voto che la misura del
l'indennità di residenza fosse aggiornata col 
portarla almeno a 400.000 lire annue. Dì 
qui la formulazione del provvedimento in 
esame. 

Oggi, sul disegno di legge sono state fatte 
diverse osservazioni, cui vedrò di rispondere 
nel miglior modo possibile. 

Il senatore Samek Lodovici si è chiesto per 
quale ragione sia stata fissata la durata mas
sima di cinque anni per la corresponsione 
dell'indennità di residenza. Si tratta di un 
criterio nuovo che abbiamo creduto opportu
no introdurre in quanto si presuppone che, 
in cinque anni, la farmacia avrà raggiunto 
quel determinato avviamento economico per 
il quale non sarà più necessario un aiuto. 
Ogni cinque anni vi sarà quindi la revisione 
delle condizioni economiche della farmacia 
stessa, e se il diritto all'indennità non sussi
sterà più, questa non verrà rinnovata. 

Quanto all'altro interrogativo posto dal se
natore Samek Lodovici, circa il motivo per 
cui tanto sulla concessione che sul rinnovo 
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dell'indennità dovrà pronunciarsi la Commis
sione prevista dall'articolo 105 del testo uni
co delle leggi sanitarie, debbo rispondere, col 
relatore, che non si tratta dì una questione 
di carattere giuridico, ma semplicemente dì 
una questione di opportunità. Voi stessi ave
te recentemente approvato un disegno di leg
ge inteso ad estendere alle farmacie provvi
sorie l'indennità di avviamento già corrispo
sta, in virtù dell'articolo 110 del testo unico 
citato, alle altre farmacie; ed a quel disegno 
di legge avete apportato un emendamento 
con il quale si stabilisce che la determinazio
ne della suddetta indennità deve essere ef
fettuata dalla Commissione in questione. È 
evidente, quindi, che ad essa sono affidate 
tutte le decisioni in materia. 

Mi permetto d'altronde di richiamare la 
vostra attenzione sul fatto che la suddetta 
Commissione dà il massimo affidamento, es
sendo composta da un politico, il vice pre
fetto, da tre tecnici, il medico provin
ciale, un farmacista ed un chimico farmaci
sta, e da un legale, esperto in materia giu
ridica. Ora, se questi cinque illustri perso
naggi non dovessero essere in condizione di 
poter giudicare in merito alla fissazione del
l'indennità di residenza, non so proprio a chi 
si dovrebbe ricorrere, 

Mi sembra quindi che il senatore Samek 
Lodovici non possa avere ulteriori motivi di 
perplessità sulla norma in questione, che fi
nora ha sempre dato buoni frutti. 

C A R O L I , relatore. Desidero ricordare 
che, con la legge del 1954, la. Commissione 
è stata integrata con un rappresentante dei 
farmacisti rurali. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Comunque già da prima essa offriva le mag
giori garanzie. 

Io non ho alcuna difficoltà ad accettare 
l'emendamento relativo all'accertamento del 
reddito imponibile. Effettivamente molte si
tuazioni sono mutate, in questi anni, ed i casi 
citati dal senatore Mancino non sono casi 
isolati. 

Non sono invece d'accordo sulla soppres
sione dell'articolo 2, per una ragione logica. 
Lo spirito del disegno di legge è quello di 
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agevolare i farmacisti rurali, in modo da in
vogliare i partecipanti ai concorsi ad accetta
re gli incarichi nei pìccoli centri, che attual
mente, come ho detto, restano frequentemen
te senza farmacisti. Mi sembra quindi una 
logica conseguenza quella di esonerare i sud
detti farmacisti dall'obbligo di praticare lo 
sconto sui medicinali agli enti assistenziali 
e mutuanti. 

Debbo da ultimo chiarire una questione 
più volte sollevata dal senatore Samek Let 
dovici e da altri colleghi. Oggi il contributo 
alle farmacie rurali viene concesso in confor
mità alle norme contenute nell'articolo 115 
del testo unico delle leggi sanitarie e nell'ar
ticolo 3 della legge 22 novembre 1954, n. 1107, 
il quale ultimo stabilisce come segue il con
tributo' da corrispondersi da parte dei far
macisti non rurali: « Il contributo annuo da 
corrispondersi da tutte le farmacie escluse 
quelle rurali, ai sensi dell'articolo preceden
te, è fissato nella misura seguente: 

a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti 
lire 20.000; 

b) nei Comuni con più di 40.000 abitanti 
e fino a 100.000, lire 10.000; 

e) nei Comuni con più di 15.000 abitanti 
e fino a 40.000, lire 5000; 

d) nei Comuni con più di 10.000 abitanti 
e fino a 15.000, lire 2500; 

e) nei Comuni con più di 5000 abitanti 
e fino a 10.000, lire 2.000 ». 

Ora, aumentare del cento per cento il sud
detto contributo mi sembra il meno che si 
possa fare. Non credo che una farmacia, ad 
esempio, di Roma non possa permettersi di 
versare 40.000 lire l'anno al fondo globale, 
che viene ripartito dal Ministero della sanità. 

È purtroppo vero che le pratiche relative 
al pagamento delle indennità procedono con 
lentezza enorme, per la necessità di ottem
perare alle diverse procedure prescritte dalle 
varie leggi. Ad esempio, l'accertamento della 
ricchezza mobile è reso difficile dal fatto 
che una nuova farmacia non è tenuta, per i 
primi tre anni, al pagamento dell'imposta di 
ricchezza mobile. Noi stiamo ora corrispon
dendo le indennità per il 1959 e per il 1960; 
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! in rarissimi casi possiamo corrispondere 
I quelle del 1961. 

Spero di avere, in tal modo, risposto a 
tutti gli interrogativi. 

S A M E K L O D O V I C I . Io vorrei 
sapere se, nel bilancio della sanità, esiste o 
meno uno stanziamento per le farmacie ru
rali a carico dell'erario. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Noi possiamo corrispondere indennità solo 
nei limiti del fondo costituito dai versamenti 
dei farmacisti. Per questa ragione si chiede 
l'aumento del cento per cento di tali contri
buti. 

S A M E K L O D O V I C I . Ciò confer
ma allora la mia osservazione sull'inoppor
tunità di usare la parola « stanziamento » 
per indicare il fondo globale. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Senatore Samek Lodovici, lei deve tener pre
sente che è sommamente importante ottenere 
il consenso della Commissione di finanza. Per 
quanto riguarda le obiezioni della Commis
sione lavoro e previdenza sociale io, nono
stante l'opinione precedentemente espressa 
sull'opportunità _ di esonerare dall'obbligo 
dello sconto le farmacie rurali, mi rimetto 
a quanto deciderà la Commissione sull'arti
colo 2. 

L O M B A R D I . Vorrei fare una pro
posta. 

Poiché, in base alla discussione svolta, 
sembra che il disegno di legge debba essere 
riveduto in quasi tutti gli articoli, domando 

; alla Presidenza se non sia il caso dì nominare 
i una Sottocommissione che, esaminate le va-
j rie proposte di emendamento, rediga un nuo-
I vo testo. Ciò potrebbe essere fatto nel pome

riggio, di modo che nella seduta di domani 
mattina noi saremo in grado di discutere 
quel testo e deliberare. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Vorrei completare la proposta fatta dal se
natore Lombardi aggiungendo che riterrei 
opportuno essere presente alla riunione della 
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Sottocommissione, affinchè possa essere in 
grado di esprimere la mia opinione sull'even
tuale nuovo testo, ciò che faciliterebbe e svel
tirebbe la discussione finale. 

Mi dichiaro pertanto a disposizione della 
Commissione. 

C A R O L I , relatore. Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
altre osservazioni, accogliendo la proposta 
del senatore Lombardi, nomino una Sotto
commissione, composta dal relatore Caroli e 
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dai senatori Indelli, Pasqualicchio e Samek 
Lodovici, con l'incarico di redigere — se
condo i suggerimenti emersi nel corso del 
presente dibattito — un nuovo testo del di
segno di legge, da portare all'esame della 
Commissione nella seduta di domani. Il se
guito delia discussione è pertanto rinviato. 

La seduta termina alle ore 11,45. 

Pot t . MARIO CASONI 

Direttore gerì, dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


