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(46a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente ALBERTI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Provvidenze a favore dei sanitari italiani 
rimpatriati dall'Africa » (959) (Seguito del
la discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 636, 641 
CAROLI, relatore 636, 637, 638, 640 
CASSINI 639, 640 
CRISCUOLI 640 
LORENZI 640 
MACCARRONE 637, 638, 640, 641 
PlGNATELLI 638, 640 
SAMEK LODOVICI 637, 640, 641 
VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa
nità 639, 640 

« Modifiche alla legge del 26 febbraio 1963, 
n. 441, sulla disciplina igienica della pro
duzione e della vendita delle sostanze ali
mentari e delle bevande» (1232) {D'inizia
tiva dei deputati Cengarle ed altri; Ferri 
Mauro ed altri) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) (Seguito della discussione ed 
approvazione): 

PRESIDENTE 630, 633, 636 
CASSINI 633 
CREMISINI 633 
CRISCUOLI 633 

D'ERRICO Pag. 631, 632, 636 
Di GRAZIA 632 
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MACCARRONE 630, 635, 636 
SAMEK LODOVICI 630 
VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa
nità 632, 636 
ZONCA 632, 633 

La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Caroli, 
Cassese, Cassini, Cremisini, Criscuoli, D'Er
rico, Di Grazia, Ferroni, Lombari, Lorenzi, 
Maccarrone, Mimila Molinari Angiola, Pi-
gnatelli, Samek Lodovici, Scotti^, SelHtti, 
Zanardi, Zelioli Lanzini e Zanca. 

Interviene il Sottosegretario per la sa
nità Volpe. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge d'iniziativa dei depu

tati Cengarle ed altri; Ferri Mauro ed al

tri: « Modifiche alla legge del 26 febbraio 
1963, n. 441, sulla disciplina igienica della 
produzione e della vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande» (1232) (Ap

provato dalla Camera 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 d'iniziativa dei deputati 
Cengarle, Toros, Zanilbelli, Scalia, Colleoni, 
Sabatini, Storti, Armato, Marotta Vincen

zo, Corona Giacomo, Canestrari, Sinesio, 
Gitti, Galli, Biaggi Nullo, Girardin, Ceruti 
Carlo e Agosta; Ferri Mauro, Albertini, De 
Pascalis, Usvardi, Jacometti, Principe, For

tuna e Baldani Guerra: « Modifiche alla 
legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disci

plina igienica della produzione e della ven

dita delle sostanze alimentari e delle be

vande », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Prosegue la discussione generale. 

M A C C A R R O N E . Avevamo chie

sto, signor Presidente, un breve rinvio del

la discussione al fine di riflettere su questo 
provvedimento, perchè avevamo notato nel 
testo pervenutoci dalla Camera una certa 
discordanza tra il titolo e le disposizioni 
in esso contenute e, in particolare, l'incoe

renza dell'articolo 6 rispetto ai rimanenti ar

ticoli, tanto più grave in quanto, dopo aver 
ricostruito l'iter del disegno di legge, ave

vamo rilevato che tale articolo era stato 
introdotto successivamente dalla XIV Com

missione della Camera, senza che il relatore 
o il dibattito ne chiarissero le ragioni e la 
necessità. Ci rendiamo conto che i proble

mi relativi al riordinamento del Ministero 
della sanità sono complessi e, a volte, non 
tutti rettilinei nella faro impostazione, nel

le loro componenti e nelle soluzioni pro

spettate. È un Ministero, a nostro parere, 
nato male, anche se è stato bene istituirlo; 
è un Ministero che, nel corso di questi an

ni, ha dovuto riprendere e uniformarsi alle 
norme generali proprie di un'Amministra

zione statale superata largamente dai tem

pi, che non corrisponde più alle esigen

ze di uno Stato moderno; è un Ministe

ro che, dovendo affrontare problemi così 
delicati e di natura così specifica, come 
quelli relativi alla salute pubblica, avreb

be avuto bisogno di un suo particolare or

dinamento, anche per qu°l che riguarda 
le carriere e gli organici del personale; 
quindi, l'aver adottato e l'essersi unifor

mato a norme che vigono in altri settori 
della pubblica amministrazione ha creato 
spesso incongruenze e contraddizioni che 
balzano evidenti ai nostri occhi e non pos

sono neppure sfuggire all'opinione pub

blica. 
Auguriamoci che l'attività del Ministro 

della sanità, diretta, per mezzo di decreti 
di cui spesso ci giunge notizia, al riordina

mento interno del Ministero, possa ovvia

re ai numerosi inconvenienti che esso, at

tualmente, presenta e ci auguriamo anche 
che, in un quadro più generale di riforma, 
si possano affrontare con un diverso e più 
adeguato criterio i problemi della pubblica 
Amministrazione in genere e della Sanità in 
ispecie. 

Ho fatto questa premessa per dire come, 
da parte nostra, vi sarebbero moltissime 
critiche e vari rilievi da fare alla proposta 
in esame, soprattutto per quel che riguar

da il predetto articolo 6; ma, d'altro canto, 
una nostra recisa presa di posizione con

tro questo provvedimento — di portata 
fra l'altro piuttosto limitata —, ancorché 
motivata e responsabile, mi sembra spro

porzionata. Per questa ragione noi, supe

rando le perplessità espresse nella pre

cedente riunione, ci dichiariamo favorevoli 
alla relazione svolta dal collega Sellitti. 

S A M E K L O D O V I C I . Sono ve

ramente lieto che anche i collèghi della 
sinistra siano venuti nella determinazione 
di appoggiare questo disegno di legge, che 
incontra anche la mia approvazione e quel 
la dei colleglli del mio Gruppo, in quanto 
mira a rendere, il più rapidamente possì

bile, efficiente un servizio di particolare 
importanza, come quello della sorveglian

za igienica sugli alimenti. Non dobbiamo 
dimenticare ohe, pur avendo votato un'ap
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posita legge ed istituito da circa due anni 
un servizio, soprattutto sotto la giusta pres
sione esercitata dall'opinione pubblica in 
seguito ai noti scandali, tale servizio prati
camente non ha ancora potuto funzionare 
m modo soddisfacente. Il provvedimento al
l'esame mi sembra vada incontro a queste 
esigenze e alla necessità di una stretta vigi
lanza sugli alimenti o sulle bevande e che 
risolva con sufficiente equilibrio i problemi 
delicatissimi di carattere burocratico e fun
zionale di un organo da tutti auspicato. Mi 
rivolgo perciò al senso di responsabilità 
dai colleglli per invitarli ad approvare il 
disegno di legge la cui opportunità pratica 
è da tutti riconosciuta, tenendo conto an
che che l'articolo 6 è frutto di un esame 
approfondito di una Sottocommissione al 
la quale hanno partecipato le diverse parti 
politiche. 

F E R R O N I . Ricordo che alcuni 
mesi fa, quando questo disegno di legge 
venne all'esame della nostra Commissio
ne, io fui fra coloro che erano contrari ad 
iniziarne la discussione, poiché non era an
cora stato preso in considerazione dalla 
Assemblea il disegno di legge n. 588 rela
tivo alla delega al Governo prevista all'ar
ticolo 26 della legge 26 febbraio 1963, nu
mero 441, per il riordinamento e l'unifica
zione dei servizi antifrode in seno al Mini
stero della sanità. Questo disegno di legge 
sii trova all'ordine del giorno del Senato 
da molti mesi e non è stato ancora discus 
so, non so se per motivi interni derivanti 
dall'economia dei nostri lavori o per diffi
coltà e resistenze dall'esterno. In realtà, 
non si riesce ad uscire da questa irrazionale 
ripartizione di poteri e di attribuzioni tra un 
organo e l'altro dall'Amministrazione pubbli
ca, tra le burocrazie dei vari Ministeri e 
via dicendo, per cui il Ministero della sanità 
non ha potuto ancora adottare tutte quelle 
misure atte a potenziare e ad unificare i ser
vizi antifrode nel nostro Paese. 

Ci troviamo ora di fronte ad un provvedi
mento che tende a modificare la citata leg
ge in. 441. Come ha detto giustamente il 
senatore Maccarrone, il Ministero della sa
nità è nato in modo precario, è nato 

gracile e fra l'incomprensione generale. A 
mio parere, tutto quello che il Ministero 
della sanità può fare in questo momento 
per correggere questi difetti d'origine e ar
rivare ad un assetto, ad un'attrezzatura, 
a grado a grado, più completi per eliminare 
le frodi e le sofisticazioni alimentari — che 
con l'inquinamento dell'aria e dell'acqua 
rappresentano uno dei maggiori mali del 
nostro tempo — deve essere accolto con fa
vore. Credo che il Ministero sia scarsamen
te dotato di mezzi di fronte alla grande in
dustria, perennemente indotta, a causa del
la concorrenza di mercato, a creare nuovi 
processi di produzione, di conservazione, 
di manipolazione delle sostanze alimentari, 
per cui il ricorso a mezzi fraudolenti è, pur
troppo, abbastanza frequente; quindi, quan
ti più strumenti potremo dare al Ministero 
stesso, essa saranno sempre i benvenuti ai 
fini della tutela della salute pubblica. È 
per questo che sono favorevole all'appro
vazione del provvedimento. 

D' E R R I C 0 . Potrei esprimere le 
mie perplessità circa l'articolo 6, che sono 
del resto note a tutti; comunque, in linea 
di massima, sono disposto anche io ad ap
provare questo disegno di legge, ma non 
sarei d'accordo d'approvarlo senza modi
fiche, specie per quanto riguarda l'arti
colo 7. 

In particolare, per quanto concerne la 
carriera dei medici, si rileva che il loro nu
mero complessivo è stato portato da 438 a 
484, con un aumento di 46 unità. 

Tali posti sono stati assegnati rispettiva
mente, in numero di 19 per la qualifica di 
medico provinciale superiore (coeff. 402), 
in numero di 21 per la qualifica di medico 
provinciale capo (coeff. 500), in numero di 6 
per la qualifica di ispettore generale medi
co (coeff. 670). Non sono stati previsti, in
vece, aumenti per la qualifica di ispettore 
generale medico capo (coeff. 900), il che non 
sembra rispondere alle effettive esigenze dei 
servizi ohe vorremmo appunto potenziare. 

Risulta infatti particolarmente utile au
mentare di qualche unità l'organico di questi 
ultimi funzionari, sia per la specificazione 
delle varie attività che vanno delineandosi in 
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seno al Ministero della sanità, sia in relazio
ne all'opportunità di istituire degli uffici di 
coordinamento tra diverse Regioni (ad esem
pio raggruppando geograficamente gli uf
fici periferici e preponendo a ciascun grup
po un funzionario con la citata qualifica), 
come viene già attuato per altri settori 
(come il NAS) e per altre Amministrazioni 
(Ispettorati compartimentali), sia in pre
visione della attuazione delle Regioni, e quin
di di uffici a livello regionale. 

Concludo, quindi, invitando i colleghi a 
non approvare il disegno di legge nel testo 
pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento 
e a valutare attentamente la possibilità di 
aumentare i posti di ispettore generale me
dico capo. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Vorrei innanzi tutto ringra
ziare a nome del Ministero il relatore e gli 
intervenuti in questo dibattito, per la loro 
adesione al disagno di legge in esame. 

Convengo con quanto diceva il senatore 
Maccarrone, circa la distrofia del nostro 
Ministero, alla quale cerchiamo tutti di ri
mediare con vari correttivi e penso che que
sto disegno di legge sia proprio uno di tali ri
medi, una delle tappe di questo risanamen
to che vogliamo attuare. 

Al senatore D'Errico mi permetterei ri
spettosamente di fare osservare che sono 
d'accordo con lui che non manca qualche di
fetto nell'impostazione generale del disegno 
di legge, ma si tratta di ben piccola cosa, 
mentre penso che sia più importante, se si 
vuol raggiungere l'obiettivo che ci prefiggia
mo, oggi come oggi, rafforzare la base piutto
sto che allargare i vertici della piramide 
burocratica, lasciando quindi un solo ispet
tore generale medico capo. Ciò anche per
chè, se apporteremo delle modifiche a que
sto disegno di legge, esso ritornerà alla 
Camera e quindi, per evitare ulteriori lun
gaggini, pregherei il senatore D'Errico di 
ritirare la sua proposta e di approvare il 
provvedimento nel testo originale. 

Z O N C A . Approvo il testo della legge 
così come ci viene presentato; volevo solo 
aggiungere una raccomandazione al Gover

no — e mi auguro che l'argomento venga 
ripreso in Aula — e cioè, che dato l'indi
rizzo attuale del mercato annonario e la 
tendenza della popolazione a consumare 
prodotti conservati (e la correlativa ten
denza dell'industria a perfezionare i propri 
mezzi tecnologici, sia per gli alimenti in 
scatola che per quelli surgelati, eccetera), 
occorrerebbe che i Laboratori provinciali 
d'igiene e profilassi fossero progressiva
mente attrezzati in maniera da poter ac
certare le eventuali frodi, il che non è fa
cile, come recentemente è stato dimostrato 
per la sofisticazione dei vini. 

Effettivamente i nostri laboratori non 
sono ora all'altezza di tali compiti: certo 
non si pretende l'impossibile, e cioè che 
tutte le Provincie possano soddisfare le 
esigenze imposte dalla chimica moderna, 
ma che almeno il capoluogo di regione ab
bia una attrezzatura del genere. Altrimenti 
tutti i provvedimenti che noi adottiamo, 
come questo aumento degli organici — e 
a tale proposito vorrei dire che sarebbe 
augurabile anche un aumento delle retri
buzioni — finiscono per restare privi di 
effetto. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Io credo che sarebbe opportuno 
che lei presentasse un ordine del giorno 
in tale senso. 

Z 0 N C A . Era questa infatti, la mia 
intenzione. 

D' E R R I C O . Accetto l'invito del 
rappresentante del Governo a ritirare la 
mia proposta, però vorrei che questa fos
se accolta come raccomandazione, perchè 
non è il caso di parlare della piramide a 
cui l'onorevole Volpe accennava, bensì di 
una piramide tronca sulla quale c'è un « cap
pellino » piccolissimo! 

D I G R A Z I A . Avrei voluto inter
venire nel dibattito, ma, dopo le ultime 
argomentazioni che ho ascoltato, vi rinun
cio e mi dichiaro favorevole al disegno di 
legge. 
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C R I S C U O L I . Avevo in animo 
di presentare un emendamento all'articolo 
6, ma, dopo la richiesta dal Governo ten
dente ad accelerare l'approvazione di que
sto provvedimento, vi rinuncio, perchè il 
Ministero della sanità possa intervenire ra
pidamente 'in questo campo così delicato e 
che sta tanto a cuore al Paese. 

C R E M I S I N I . Anche l'organico dei 
chimici mi sembra che sia del tutto inade
guato; e nel fare questa osservazione mi rial
laccio a quanto ha detto l'onorevole Sottose
gretario, e cioè che bisogna allargare la base 
piuttosto che il vertice dalla piramide bu
rocratica. Ora, se osserviamo i dati della 
Tabella C, leggiamo che i chimici di V 
e 2" classe sono 16, un numero che mi pare 
sia alquanto contrastante col principio che 
dovrebbe ispirare questo provvedimento. 
Ritengo perciò che in quell'ordine del gior 
no annunciato dal collega Zonca, al quale, 
se egli crede, io potrei associarmi, si possa 
fare presente anche l'indubbia esiguità di 
numero di questi laureati. E questo mio 
rilievo appare tanto più fondato, se guar
diamo le altre tabelle, per esempio, quella 
degli amministrativi e dei medici. È chia
ro che se questa legge deve proteggere il 
consumatore dalle sofisticazioni alimenta
ri, il personale qualificato e responsabile 
di questa vigilanza è quello dei chimici. Se 
questi sono 16, non possono certo operare 
efficacemente su tutto il territorio naziona
le, per cui richiamo il Governo sull'esigenza 
di allargarne l'organico. 

Mi dichiaro, comunque, d'accordo nel-
l'approvare questo provvedimento nel te
sto pervenutoci dalla Camera. 

Z O N C A . Non ho nulla in contrario a 
presentare l'ordine del giorno in comune 
col collega Cremisini. 

C A S S I N I . Desidero associarmi 
anch'io alle considerazioni fatte dall'ono
revole Sottosegretario e dai colleghi che 
mi hanno preceduto, e dichiaro di votare 
a favore del provvedimento, nonché dell'or
dine del giorno preannunciato dai senatori 
Zonca e Cremisini. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
dei singoli articoli. 

Art. 1. 

Il ruolo della carriera direttiva degli Ispet
tori sanitari del Ministero della sanità, isti
tuita dall'articolo 15 della legge 26 febbraio 
1963, n. 441, è soppresso. 

Le tabelle 2, 3, 4 e 7 del quadro 1, allegato 
al decreto del Presidente della Repubblica 
11 agosto 1959 n. 750, sono sostituite dalle 
tabelle A, B, C e D annesse alla presente 
legge. 

Non si applica per gli aumenti degli orga
nici previsti dalla presente legge il terzo com
ma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 
1961, n. 1143. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Presso ogni ufficio del Medico provinciale 
e del Veterinario provinciale verranno de
stinati, con le funzioni ed i poteri degli 
Ispettori sanitari, previsti dagli articoli 17 
e seguenti della legge 26 febbraio 1963, n. 441, 
uno o più funzionari appartenenti alle car
riere direttive dei medici, dei veterinari o 
dei chimici del Ministero della sanità. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'ultimo comma dell'articolo 16, il primo 
e il penultimo comma dell'articolo 17 della 
legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 22 della legge 26 febbraio 1963, 
n. 441, è sostituito dal seguente: 

« Per la specializzazione ed il perfeziona
mento dei funzionari ohe saranno destinati 
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ad espletare le funzioni di ispettore sanita
rio, dei segretari tecnici, delle guardie di sa
nità e dei vigili sanitari provinciali da desti
nare al servizio di vigilanza igienica sulla 
produzione e sul commercio delle sostanze 
alimentari e delle bevande, il Ministero della 
sanità organizza appositi corsi. 

Le guardie di sanità, nell'esercizio delle 
incombenze relative al predetto servizio, 
sono ufficiali di polizia giudiziaria ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

Gli articoli 15, 20 e 25 della legge 26 feb
braio 1963, n. 441, sono abrogati. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Per un periodo di due anni dall'entrata 
in vigore della presente legge, i posti nella 
qualifica di direttore di sezione della carriera 
direttiva amministrativa del Ministero della 
sanità sono conferiti mediante esame di ido
neità, al quale sono ammessi a partecipare 
i consiglieri di I classe entrati in servizio a 
seguito di concorsi banditi ai sensi del se
condo comma dell'articolo 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, 
n. 750, ovvero in dipendenza degli inquadra
menti previsti dall'articolo 1 della legge 16 
dicembre 1961, n. 1307, nonché i consiglieri 
di I classe che abbiano maturato, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, la 
anzianità di almeno 11 anni di servizio co
munque prestato presso l'Amministrazione 
della sanità pubblica. 

(È approvato). 

Art. 7. 

I posti attribuiti in aumento dalla pre
sente legge nelle qualifiche di direttore di 
sezione, di direttore dì divisione e di ispettore 
generale, o qualifiche equiparate, debbono 

essere conferiti dopo ohe siano stati esple
tati i concorsi di ammissione da bandirsi 
entro quindici giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge per un numero di posti 
corrispondenti all'aumento della dotazione 
organica di ciascun ruolo. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
delle allegate tabelle di cui do lettura: 

TABELLA A. 

Carriera direttiva dei medici. 

Qualifica 

Ispettore generale medico capo 
Ispettore generale medico . . 
Medico provinciale capo . . 
Medico provinciale superiore 
Medico provinciale di la classe 
Medico provinciale di 2a classe 

Totale 

Numero 
dei posti 

1 
33 

101 
119 

230 

484 

(È approvata). 

TABELLA B. 

Carriera direttiva dei veterinari. 

Qualifica 

Ispettore generale veterinario 
Veterinario provinciale capo . 
Veterinario provinciale supe

riore 
Veterinario provinciale di la 

classe 
Veterinario provinciale di 2a 

classe . 
Veterinario provinciale di 3a 

classe 

Totale . . . 

(È approvata). 

Numero 
dei posti 

13 
50 

63 

114 

240 
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TABELLA C. 

Carriera direttiva dei chimici 

Qualifica 

Ispettore generale chimico 
Chimico capo . . . . 
Chimico superiore . . 
Chimico di la classe . . 
Chimico di 2a classe . . 

Totale 

Numero 
dei posti 

3 
9 

11 

16 

39 

(È approvata). 

TABELLA D. 

Carriera direttiva degli amministrativi 

Qualifica 
Numero 
dei posti 

Ispettore generale 
Direttore di divisione 
Direttore di sezione . 
Consigliere di la classe 
Consigliere di 2a classe 
Consigliere di 3a classe 

Totale 

21 
33 
58 

171 

283 

(E approvata). 

Informo la Commissione che i senatori 
Zonca e Gremisini hanno presentato il se
guente ordine del giorno: 

« L' l l a Commissione del Senato, conside
rata la continua e crescente richiesta da 
parte del consumatore di prodotti alimen
tari conservati e il correlativo indirizzo 
dell'industria alimentare di estendere e per
fezionare i procedimenti tecnologici per 
la produzione su larghissima scala dei pro
dotti conservati, prospetta al Governo la 
necessità urgente che i laboratori provin
ciali di igiene e profilassi siano dotati dei 
mezzi per l'applicazione delle più aggior
nate tecniche di ricerca e di indagine, e che 
il numero dei chimici addetti ai laboratori 
stessi sia proporzionato alle nuove esigen
ze di ricerca. Si auspica, inoltre, che presso 

i laboratori di igiene e profilassi del capo
luogo di provincia la dotazione dei mezzi e 
dei chimici sia tale da poter espletare gli 
esami di revisione ». 

Metto ai voti l'ordine del giorno accet
tato dal Governo. 

(È approvato). 

M A C C A R R O N E . Nell'ordine del 
giorno si sarebbe dovuto chiedere espli
citamente il potenziamento della sezione 
chimica. 

Questi laboratori sono soltanto provin
ciali e in essi manca una sezione biochi
mica; per cui o noi chiediamo generica
mente il potenziamento e la qualificazione 
di questi laboratori e che in ogni regione 
almeno uno di essi sia attrezzato per gli 
esami più delicati e per le analisi più pre
cise nel settore merceologico degli olì, del
le farine, dei vini, dell'aceto, eccetera, op
pure l'ordine del giorno è formulato in 
modo un po' vago. 

F E R R O N I . Mi pare che nel linguag
gio tecnico si parli di esami di revisione... 

M A C C A R R O N E . Questa è un'al
tra cosa: sarei ben felice se vi fosse un la
boratorio provinciale per esami di revi
sione, ma ciò richiederebbe una modifica 
della legge fondamentale. Oggi noi chie
diamo che possa essere eseguita l'indagine 
presuntiva in tutte le province e che la con
ferma sia data prima della denuncia da un 
laboratorio provinciale più qualificato di 
quelli attuali, in modo che davanti al giu
dice arrivi un referto più completo e at
tendibile. Altrimenti continuerà a verifi
carsi l'inconveniente a cui oggi assistiamo 
e cioè che, durante la revisione da parte 
dell'Istituto superiore di sanità, il sofistica-
tore riuscirà a mettere a posto ogni cosa 
e ad eludere la legge. 

L O M B A R I . Queste considerazioni 
che abbiamo ora ascoltato sono già state 
fatte alcuni anni fa, quando si discusse la 
legge sulle sofisticazioni. Fra le altre cose, 
si stabilì di ricorrere, per certe indagini, alle 
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Università, perchè esse dispongono di mez
zi che non si possono trovare facilmente 
altrove: per esempio, anche se lo volessi
mo, non potremmo mai fornire ad un la
boratorio provinciale il microscopio elet
tronico indispensabile per la chimica e la 
biochimica. Si era previsto anche, in quel
la legge, la costituzione di un gruppo cen
trale speciahzzatissimo di competenti che 
dovevano poi trasferirsi — a seconda delle 
richieste dei medici provinciali — nelle pro
vince o nelle regioni dove più facilmente 
si verificano le sofisticazioni. 

Faccio quindi notare al collega Maccar
rone che i congegni di indagine e di vigilan
za già esistono e sono dolente di rilevare 
che essi non sono stati posti in atto. Ba
sterebbe quindi che si rendesse efficace la 
legge e la si applicasse con maggior rigore. 

P R E S I D E N T E . Ma questa è ma
teria dell'ordine del giorno! 

L O M B A R I . Potrebbe appunto es
servi inserita una frase in tal senso! 

M A C C A R R O N E . Ma suonerebbe 
come critica al Governo! 

L O M B A R I . Non siamo qui per cri
ticare o per elogiare, ma per riferire fatti e 
denunciare necessità. Non possiamo attrez
zare tutti i laboratori provinciali in modo 
che essi possano disimpegnare qualsiasi 
compito in fatto di sofisticazioni, perchè 
mancano ovviamente i mezzi. Mi limito 
quindi a richiamare il Governo all'applica
zione di quella legge che, insieme al sena
tore Simone Gatto, preparai io stesso, dal 
memento che essa fornisce già tJtti g1! stru
menti necessari per la lotta contro le fi odi 
alimentari. 

D' E R R I C 0 . Presento il seguente 
ordine del giorno: 

« La 1 la Commissione d'igiene e sani
tà del Senato, considerata la sperequazio
ne esistente nel numero dei posti pre
visti per la carriera direttiva dei me
dici, determinatasi con l'approvazione del 
disegno di legge n. 1232, fa voti affinchè il 

Ministro della sanità riveda quanto prima 
gli organaci dei medici dirigenti, aumen
tando a tre o almeno a due il numero degli 
ispettori generali medici capi ». 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Accetto questo ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Metto ora in vota
zione il disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: « Provvidenze a favore dei 
sanitari italiani rimpatriati dall'Africa » 
(959) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca il seguito della discussione del 
disegno di legge: « Provvidenze a favore dei 
sanitari italiani rimpatriati dall'Africa ». 

Di questo disegno di legge è stata già ini
ziata alcuni mesi fa la discussione gene
rale. Dato il lungo intervallo, ritengo di do
ver dar lettura nuovamente dell'articolo 
unico. 

Articolo unico. 

Per tre anni dalla data di entrata in vi
gore dalla presente legge, un quinto dei po
sti da conferire per pubblico concorso, che 
siano o si rendano vacanti presso enti sa
nitari è riservato, salvo le altre percentuali 
stabilite dalla legge, ai sanitari italiani che 
all'atto dell'entrata in vigore della presente 
legge abbiano prestato Ininterrotto servi
zio, per un periodo di tempo di almeno tre 
anni, presso enti sanitari svolgenti la pro
pria azione in Africa e che, in conseguenza 
di avvenimenti di carattere bellico o politi
co siano, o siano stati, costretti a rimpa
triare. 

C A R O L I , relatore. Signor Presiden
te, onorevoli colleghi, ritengo di dover in 
parte ripetere le considerazioni già fatte 
nella seduta del 23 giugno di quest'anno 
quando ebbi a riferire brevemente su que^ 
sto provvedimento. 



Senato della Repubblica — 637 — IV Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 46a SEDUTA (24 novembre 1965) 

È risaputo che diversi sanitari italiani, 
che hanno prestato o prestano servizio pres
so Enti sanitari svolgenti la loro azione in 
Africa, a causa di particolari avvenimenti 
di carattere bellico-politico ivi verificatisi, 
sono venuti a trovarsi in condizioni di gra
ve disagio, per cui sono stati o sono costret
ti a rimpatriare. Appare quindi necessario 
che, ricorrendo determinate condizioni che 
costituiscono ostacolo ad una ripresa presso
ché normale dell'attività professionale, si 
debbano disporre dei provvedimenti che age
volino il reinserimento degli interessati nel
le rispettive attività nel territorio nazionale. 

A tal fine, è stato presentato il disegno di 
legge n. 959, oggi al nostro esame, ma è fa
cile rilevare che le disposizioni contenute 
sono di impossibile attuazione pratica. 

Si vorrebbe, infatti, che un quinto dei 
posti da conferire per pubblico concorso, 
che siano o si rendano vacanti presso enti 
sanitari, venisse riservato a sanitari italia
ni, già prestanti servizio in Africa presso 
enti sanitari e che fossero stati costretti a 
rimpatriare. Ma non è stato tenuto presen
te che nei concorsi per sanitari presso enti 
pubblici il numero dei posti è di solito li
mitato a poche unità, per cui riesce impos
sibile estrarne un quinto da riservare ai 
profughi predetti. E ciò a prescindere dal
le ulteriori difficoltà, qualora eccezional
mente vi fosse anche la possibilità di riser
vare un posto, per l'attribuzione di esso, 
quando vi fossero diversi concorrenti in 
possesso dei requisiti necessari per be
neficiare delle provvidenze previste dn que
sto provvedimento. Occorrerebbe quanto 
meno un altro concorso cui partecipassero 
solo quest'ultimi. 

Si impone quindi la necessità di ricorre
re ad un sistema di più facile applicazione 
ohe, pur consentendo agli aventi diritto di 
beneficiare delle provvidenze previste dal
la legge, non intralci o appesantisca lo svol
gimento dei concorsi per quanto riguarda 
l'assegnazione dei posti. 

A tale proposito, si potrebbe stabilire che 
gli interessati avessero diritto di partecipa
re ai concorsi a prescindere dal limite d'età 
e fruissero di una maggiorazione, in per

centuale, del punteggio globale conseguito 
da ciascuno di essi. 

A questo proposito, sottopongo all'atten
zione dei colleglli un nuovo testo del dise
gno di legge costituito di 3 articoli, che ho 
formulato allo scopo di ovviare agli incon
venienti testé rilevati e rendere il provvedi
mento concretamente applicabile. 

S A M E K L O D O V I C I . Ma que
sta sarebbe un'altra legge! 

C A R O L I , relatore. È sempre la 
stessa legge, solamente che il beneficio ver
rebbe acordato non mediante la riserva 
di posti, ma mediante una maggiorazione 
del punteggio. 

Il testo da me proposto è del seguente 
tenore: 

Art. 1. — I sanitari italiani che hanno pre
stato, nell'ultimo quinquennio, ininterrotto 
servizio, per un periodo di tempo non infe
riore a tre anni, presso enti sanitari svolgen
ti la propria attività dn Africa, e che in 
conseguenza di avvenimenti di carattere 
bellico-politico siano, o siano stati costret
ti a rimpatriare, possono partecipare ai 
concorsi che nel periodo di tre anni a par
tire dall'entrata in vigore della presente 
legge saranno banditi presso enti sanitari 
pubblici, indipendentemente dal limite mas
simo d'età stabilito nei bandi, e beneficeran
no, per la collocazione in graduatoria, di 
una maggiorazione del 10 per cento del 
punteggio risultante dalla valutazione dei 
titoli e dai voti conseguiti nelle prove di 
esame. 

M A C C A R R O N E . In linea generale, 
mi domando se quanto proposto dal col
lega Caroli è un emendamento o una nuova 
proposta. 

Se è una proposta nuova, essa va conside
rata molto attentamente, e due punti in mo
do particolare. In primo luogo, mentre la 
proposta governativa prende in considera
zione tutti coloro che, avendo occupato un 
posto in un ente sanitario in Africa, si sono 
dovuti allontanare per motivi di carattere 
bellico o politico, la proposta Caroli, invece, 
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contempla soltanto il caso di coloro che han
no prestato servizio in questi ultimi cinque 
anni. È una modifica molto grave ed è fat
ta per restringere il campo a casi specifici, 
al punto che si potrebbero addirittura fare 
ì nomi di coloro che beneficieranno di que
sto provvedimento. Esso invece va esteso 
anche a coloro che, prima di quest'ultimo 
quinquennio, per ragioni di guerra o per 
ragioni politiche, si sono dovuti allontanare 
dai loro posti di lavoro. La seconda questio
ne è che in questo provvedimento sarebbe 
giusto che rientrassero non soltanto i me
dici, ma anche altro personale sanitario, in 
particolare i farmacisti. 

C A R O L I , relatore. Ma io non inten
devo riferirmi solamente ai medici. 

M A C C A R R O N E . Vorrei però che 
ciò fosse esplicito. 

C A R O L I , relatore. Questo è chiari
to nella relazione che precede il disegno dì 
legge. 

M A C C A R R O N E . In alcuni Paesi 
africani esistevano farmacisti titolari di pub
bliche farmacie date in concessione come 
in Italia, i quali, per cause belliche o per 
persecuzioni politiche, hanno dovuto abban
donare la loro attività. Secondo me, questi 
devono essere considerati alla stessa stre
gua degli altri beneficiati da questo dise
gno di legge. Noi dobbiamo fare un provve
dimento di carattere generale e non per si
stemare solo due o tre persone. 

P I G N A T E L L I . Debbo dire che 
provo un grave disagio di fronte a questo 
disegno di legge, sia nel testo elaborato dal 
Ministero, sia in quello modificato dal col
lega Caroli. Non riesco a capire come nel 
1965 si possa pensare ancora a sistemazioni 
di questo tipo. Se si tratta infatti di sani
tari italiani ì quali si erano trasferiti nelle 
nostre ex-colonie per esercitarvi la loro 
professione, mi risulta che abbiamo già 
varato diversi disegni di legge a loro fa
vore. Se invece si tratta di professionisti 
che rientrano da altre colonie, ci troviamo 

di fronte a persone che, ad un certo punto 
della loro vita, hanno deciso di affrontare di
sagi, difficoltà e rischi scegliendo la località 
dove prestare la loro opera ed è logico quin
di che oggi essi debbano accattare le conse
guenze di questa loro scelta. Ognuno di loro 
ha pensato ovviamente di migliorare la pro
pria condizione professionale ed economica, 
ha giocato, e non è giusto che ora chieda 
una legge per riavere indietro la posta per
duta. Perche m sostanza ad altro non tende 
il disegno di legge in discussione, se non 
ridare la posta a coloro che hanno perduto. 
Personalmente quindi, io non ho la minima 
esitazione nel proporre il non passaggio agli 
articoli di questo disegno di legge. 

C A R O L I , relatore. Io non avevo fini
to la mia relazione quando mi hanno inter
rotto. La mia proposta contempla oltre 
l'articolo che ho letto, anche altri due 
articoli che, forse, riusciranno a chiari
re maglio la situazione. 

Art. 2. — Coloro che risulteranno vincito
ri in un concorso non potranno più usufrui
re nei successivi concorsi delle agevolazioni 
di cui al precedente articolo. 

Questo, naturalmente, allo scopo di evi
tare che si scelgano altri concorsi a cui 
partecipare, dopo aver fruito una volta 
del beneficio. 

Art. 3. — Per ottenere i benefici di cui 
sopra, gli interessati dovranno far perveni
re circostanziata domanda al Ministero del
la sanità con la documentazione compro
vante il possesso dei requisiti richiesti. 

Il Ministero entro 30 giorni dal ricevimen
to della domanda è tenuto a rilasciare ap
posito certificato attestante che il richie
dente è ammesso a godere i benefici stabi
liti con la presente legge e, nel caso che la 
domanda sia respinta, è tenuto a darne co
municazione all'interessato con la motiva
zione del rigetto della domanda. 

I partecipanti ai concorsi che intendano 
godere dei benefici anzidetti devono dare co
municazione al Ministero della sanità del
la loro partecipazione ai concorsi e del
l'esito degli stessi. 
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Presso il Ministero della sanità sarà tenu
to un registro in cui saranno segnati i 
concorrenti risultanti vincitori di un con
corso. 

Qui si esaurisce il testo da me elaborato. 
Al senatore Maccarrone devo dire che stavo 
per parlare anche di farmacisti liberi pro
fessionisti. Agli amici che mi facevano pre
sente l'opportunità di provvedere anche a 
loro favore, ho citato le parole della rela
zione al disegno di legge: « Si ritiene co
munque opportuno non limitare le provvi
denze ai soli medici, ma estenderle a tutto 
il personale sanitario (anche, quindi, ai far
macisti ed infermieri) che abbia svolto la 
propria attività in un qualsiasi Paese del 
continente africano ». È evidente che i far
macisti professionisti sono esclusi dai be
nefici di questa legge. Occorrerebbe quin
di per loro un provvedimento a parte. Co
munque, mi è stato suggerito questo articolo 
aggiuntivo: « Le provvidenze a favore dei 
farmacisti profughi già titolari di farmacia, 
di cui alla legge 15 f ebbi aio 1963 vengono 
estese anche ai farmacisti italiani provenien
ti dall'Egitto e dalla Tunisia », ma a me pare 
che sarebbe opportuno considerare tutti i 
territori africani ove possono essersi de
terminati eventi di carattere bellico o po
litico che hanno costretto al rimpatrio. 

Ricordo, altresì, che la citata legge viene 
a scadere nel febbraio del 1966. In essa si 
prevedeva a favore dei farmacisti che con
correvano per l'assegnazione di farmacie la 
concessione di un punteggio da uno a cin
que da parte di ogni commissario compo
nente la Commissione. Ciò era possibile, 
perchè i concorsi per farmacie vengono 
espletati in modo uniforme, al contrario di 
quelli sanitari che sono regolati in modo 
diverso dalle amministrazioni che li bandi
scono. Quindi, poiché i commissari in ogni 
concorso sono 5, ogni concorrente poteva 
ottenere un massimo di 25 punti, forse un 
po' troppo, perchè tale punteggio finiva con 
l'essere determinante; e allora esso fu ri
dotto nel testo del Sanato a tre punti per 
ogni commissario. Ora, si vuole far benefi
ciare anche questi farmacisti provenienti 
dalla Tunisia e dall'Egitto (e ora anche dagli 
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altri territori africani). Pur facendo pre
sente che questo disegno di legge non do
vrebbe contemplare i farmacisti liberi pro
fessionisti, ma solo quelli che avevano un 
rapporto d'impiego con enti sanitari, tut
tavia, per una carta economia legislativa, se 
si volesse inserire anche questa disposizione 
a loro favore, non sarei contrario. 

C A S S I N I . Prima di tutto, vorrei 
dire qualcosa sulla proposta del senatore 
Pignatelli che a me sembra in contrasto 
con la posizione e l'atteggiamento finora as
sunto dal Governo in questi casi di rimpa
trio forzato, in cui si sono presi sempre dei 
provvedimenti speciali a favore dei profu
ghi. Non sarebbe quindi giusto non compor
tarsi ora in modo analogo coi sanitari. 

In secondo luogo, le proposte del senato
re Caroli modificano completamente il di
segno di legge al nostro esame. Non si 
tratta, infatti, più di emendamenti, ma di 
un provvedimento completamente nuovo, 
per cui proporrei che il relatore, di concerto 
col Governo — che sentiremo, ovviamente, 
prima di decidere — ci presenti un nuovo 
testo che sarà distribuito e preso in esame 
da ciascuno di noi. Se si entra in questo 
ordine di idee, è inutile proseguire nella 
discussione, ma occorre rinviarla senz'altro. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Prima di procedere nella discus
sione, sarebbe bene puntualizzare la situa
zione e chiarire un poco le idee. 

L'articolo unico del testo governativo con
templa in primo luogo ed essenzialmente il 
personale reduce e i benefici che ad esso si 
vogliono accordare. Quanto alle concrete 
modalità per la concessione di questi bene
fici si discute se riservare una certa per
centuale di posti o accordare un certo pun
teggio supplementare. 

Ma al centro della questione restano pur 
sempre coloro che sono titolari del benefi
cio. Il testo di legge parla chiaro, specifican
do che si tratta di sanitari italiani che ab
biano prestato servizio per tre anni presso 
enti sanitari in Africa. Se noi vogliamo esten
dere il provvedimento ad altri profughi, cam
bia tutto, si modifica tutta la sostanza! 
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M A C C A R R O N E . Ma io temo che 
con questo provvedimento si risalga perfino 
a 15 anni fa! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. E questo è un altro punto! Ma 
io sentivo echeggiare un'altra proposta, cioè 
di spostare il termine dei cinque anni. Re
stando in questo termine, possiamo abba
stanza delimitare il fenomeno: si tratta di 
profughi dalla Tunisia, Egitto, Algeria, for
se Marocco, Congo, Rhodesia, ma io ho sen
tito parlare anche di Etiopia. Con l'Etiopia 
non siamo più nell'ultimo quinquennio, ma 
risaliamo addirittura a venti anni fa! 

C R I S C U O L I 
rimasti in Etiopia! 

Però molti sono 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Bisogna fare un'indagine per ve
dere se in questo ultimo quinquennio si 
sono verificati altri eventi politici che ab
biano costretto i nostri connazionali a rim
patriare. 

L O R E N Z I . Si dovrebbe esaminare 
anche il caso della Tripolitania. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Va bene, ma allora, ripeto, cam
bia tutto. Farei la proposta, onorevole Pre
sidente, di rinviare la discussione alla prosr 
sima settimana; e, nel frattempo, di stam
pare e distribuire il testo formulato dal re
latore in modo che possiamo esaminarlo. 

C A S S I N I . Ho fatto anch'io la stessa 
proposta. 

P I G N A T E L L I . Non GÌ interessa 
molto che la proposta venga o meno dal 
Governo, col quale possiamo anche essere in 
contrasto, come del resto lo siamo stati in 
altre occasioni. Sono d'accordo con la pro
posta del Sottosegretario, però gradirei che 
nella successiva seduta il relatore ci rag
guagliasse anche sul numero preciso dei 
professionisti che verrebbero ad avvantag
giare di questo disegno di legge, numero 

che il Ministero della sanità deve certamen
te conoscere e, se sono pochi, vorrei anche 
conoscerne i nomi. Infatti, noi deploriamo 
la proliferazione di queste leggine a carat
tere settoriale che compromettono una di
sciplina organica dei vari settori e poi con
tinuiamo a prenderle in considerazione; e 
mi meraviglio che di questo malcostume si 
renda spesso responsabile lo stesso Go
verno. 

C A R O L I , relatore. Stando alla rela
zione, si dovrebbe trattare di una decina di 
persone. 

P I G N A T E L L I . Allora è la solita 
storia: quando sapremo questi nomi, sco
priremo forse che sono interessi e pressioni 
particolari che hanno portato alla presenta
zione di questo disegno di legge. 

S A M E K L O D O V I C I . Non inten
do complicare ulteriormente l'impostazione 
già abbastanza intricata di questo provve
dimento e pertanto aderisco pienamente al
la proposta del sottosegretario Volpe, che, 
cioè, il senatore Caroli — il quale ha com
piuto uno sforzo veramente notevole del 
quale dobbiamo dargli atto con vivo com
piacimento — ci faccia pervenire quanto 
prima la sua relazione, possibilmente stam
pata, perchè i problemi sollevati sono mol
teplici ed è bene che ognuno di noi sia in 
grado di affrontare preparato la discussio
ne. Mi pare ohe questo disegno di legge, nel
le intenzioni del Governo, sia nato essenzial
mente per favorire i rimpatriati dall'Afri
ca; comunque io avrei preso in considera
zione solo i profughi dalle ex colonie ita
liane. Tuttavia, sotto un più ampio profilo 
morale, sarebbe giusto che la Madrepatria 
facesse ogni sforzo per reinserire nella lo
ro attività lavorativa tutti i suoi figli co
stretti a rientrare da Paesi stranieri. Do
vremmo allora formulare un provvedimen
to tendente a questo fine più ampio. 

P I G N A T E L L I . Quando si tratta 
di operai, che cosa dovremmo fare allora? 
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S A M E K L O D O V I C I . Vi sono 
italiani che non possono più esercitare in 
Cina, a Cuba,... 

M A C C A R R O N E . Mi oppongo a 
questa elencazione geografica! 

S A M E K L O D O V I C I . Sto par
lando in generale, l'elencazione non ha nes
sun sottinteso di carattere politico. Il prov
vedimento, ripeto, non può essere limitato 
all'Africa, ma penso che debba valere per 
coloro ohe sono costretti a rimpatriare da 
tutto il mondo, perchè se lo limitiamo al
l'Africa o alle ex colonie italiane, esso ri
sulterebbe quanto meno anacronistico. 

M A C C A R R O N E . Mi sembra che il 
disegno di legge in esame non riguardi le 
ex colonie, perchè la Tunisia e l'Egitto non 
sono mai state nostre colonie. 

S A M E K L O D O V I C I . Non ho 
detto che il provvedimento riguarda le no
stre ex colonie; ho detto soltanto che il Go
verno ha probabilmente tenuto presente, in 
primo luogo, i profughi delle ex colonie. 
Se noi estendiamo il disegno di legge an
che all'Egitto, alla Tunisia, al Marocco 
e, ora, pure alla Rhodesia, al Sud Africa, 
al Congo, mi pare ohe esso cominci ad assu
mere un carattere talmente generale che 
sarebbe più giusto estenderlo non soltanto 
al continente africano, ma anche agli altri 
continenti. 

Ad ogni modo, per quel che riguarda la 
sostanza, sono d'accordo in linea di massi
ma sulla necessità di provvidenze per fa
vorire il reinserimento in Italia di coloro 
che, indipendentemente dalla propria volon
tà, sono costretti a rientrare, e sulla oppor
tunità ohe la Patria li accolga a braccia 
aperte e li aiuti. Ma quali possono essere 

queste provvidenze? Sono perfettamente 
d'accordo col relatore Caroli che esse do
vrebbero soprattutto consistere in maggio
razioni di punteggio, piuttosto che nella ri
serva di posti messi a concorso. 

Comunque, mi sembra che siano sitati qui 
sollevati problemi di notevole portata e che 
quindi si imponga un ulteriore approfondi
mento della questione. Per esempio, circa 
l'età, si è detto « indipendentemente dal li
mite di età ». Ma, diciamolo francamente, 
che un sanitario prossimo alla settantina 
sia abilitato a concorrere per occupare un 
determinato posto, soltanto in virtù del 
fatto che, magari 30 anni prima, aveva 
espletato un servizio continuativo in Africa 
per almeno 3 anni, mi pare sia un po' ec
cessivo. Quindi più che ad uno sganciamen
to completo dal limite d'età, sarei propen
so ad elevarlo di 5 o 10 anni rispetto a 
quello massimo fissato per l'ammissione ai 
concorsi. 

P R E S I D E N T E . A quanto è dato 
desumere dall'andamento della discussione, 
è stata avanzata una proposta di rinvio. 

S A M E K L O D O V I C I . Esatto, e 
un rinvio a lunga scadenza, almeno di un 
mese, per mettere a fuoco i moliti problemi 
emersi... 

P R E S I D E N T E . ...e per venire a 
conoscenza di alcuni dati richiesti. 

Pertanto, poiché non si fanno altre os
servazioni, rimane stabilito che il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Dott. MARIO CARONI 
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