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La seduta è aperta alle ore 9,10. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Criscuo-
lif Indelli, Lombardi, Lorenzi, Mancino, Pa-
squalicchio, Pignatelli, Rosati, Samek Lodo-
vici, Scotti, Zanardi e Zelioli Lanzini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Franzini e Ti-
baldi sono sostituiti, rispettivamente, dai se
natori Cadorna e Macaggi. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Santero. 

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

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del senatore Alberti: 
« Vaccinazione antitetanica obbligatoria » 
(1719-B) (Approvato dal Senato e modi
ficato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Lordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Alberti: « Vaccina
zione antitetanica obbligatoria », già appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esa
me è stato già preso in esame con la massi
ma attenzione dalla nostra Commissione in 
prima istanza, ed approvato nella seduta 
del 14 novembre 1962. 
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La Camera dei -deputati, nella seduta del 
13 febbraio 1963, vi ha apportato numerose 
modifiche, sopprimendo gli articoli 2, 3, 5 e 
6 e la lettera a) del primo comma dell'arti
colo 1. La Camera ha inoltre inserito un ar
ticolo 2, che sopprime l'obbligatorietà della 
vaccinazione antitetanica ai bambini della 
prima infanzia. Confido che la saggezza dei 
genitori edotti l'applicherà volontariamente. 

Ritengo comunque che, anche con le mo
difiche citate, il provvedimento mantenga 
la sua grande validità per la salvezza di mol
te vite umane, per cui lo raccomando viva
mente all'approvazione della Commissione. 

Non voglio terminare il mio dire senza 
esprimere un vivo ringraziamento al senato
re generale Cadorna, il quale, onorandoci 
con la sua presenza nella nostra Commis
sione, dimostra quanto il provvedimento ab
bia trovato conferma nella esperienza di tut
ti gli eserciti nel corso delle ultime guerre. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Slato 
per la sanità. Il Governo è favorevole al
l'approvazione del disegno di legge. 

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

Do lettura dell'articolo 1 mei testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

È resa obbligatoria la vaccinazione anti
tetanica: 

a) per le seguenti categorìe di lavora
tori dei due sessi più esposte ai rischi del
l'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pa
stori, allevatori dì bestiame, stallieri, fan
tini, sorveglianti o addetti ai lavori di siste
mazione e di preparazione delle piste negli 
ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, 
operai e manovali addetti all'edilizia, asfal
tisti, straccivendoli, operai addetti alla ma
nipolazione delle immondizie, operai addetti 
alla fabbricazione della carta e dei cartoni. 

Per tali lavoratori, la vaccinazione è rasa 
obbligatoria a partire dalle nuove leve di 
lavoro; 

b) per gli sportivi, all'atto dell'affilia
zione alle Federazioni del C.O.N.I. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato), 

Do lettura dell'artìcolo 2 aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 2. 

La vaccinazione antitetanica viene estesa, 
su richiesta, ai bambini della prima infan
zia, in contemporaneità alla vaccinazione an
tidifterica e alle madri gestanti dal 5° all'8° 
mese. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Gli articoli 2 e 3 del testo approvato dal 
Senato sono stati soppressi. Metto ai voti 
tale soppressione. 

(È approvata). 

Do lettura dell'articolo 3 del testo modi
ficato dalla Camera dei deputati, il quale 
sostituisce, modificandone il contenuto, l'ar
ticolo 4 del testo approvato dal Senato: 

Nei soggetti adulti appartenenti alle ca
tegorie di cui al precedente articolo 1 la 
vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è 
eseguita a cura ed a spesa degli enti tenuti 
per legge alle prestazioni sanitarie. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Gli articoli 5 e 6 del testo approvato dal 
Senato sono stati soppressi dalla Camera dei 
deputati. Metto ai voti tale soppressione. 

(È approvata). 

Do lettura dell'articolo 4 del testo modi
ficato -dalla Camera dei deputati, che ripro-

Art. 1. Art. 3. 
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duce esatiamente l'articolo 7 del testo ap
provato dal Senato: 

Art. 4. 

Con regolamento da emanarsi entro 6 'me
si dalla pubblicazione della presente legge a 
cura del Ministero della sanità saranno sta
bilite le modalità per l'esecuzione della vac
cinazione o rivaccinazione. 

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il 
disegno di legge con le modificazioni testé 
approvate. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 9,15. 

Dott. MARIO CABOTI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni pai lamentali 


