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l l a C O M M I S S I O N E 
(Igiene e sanità) 

GIOVEDÌ 27 APRILE 1967 
(71a seduta, in sede deliberante ) 

Presidenza del Vice Presidente SAMEK LODOVICI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Assegnazione straordinaria per la parzia
le sistemazione dei debiti per ricovero de
gli infermi poliomielitici, discinetici e lus
sati congeniti dell 'anca» (1880-B) (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati) (Discussione ed approva
zione): 

PRESIDENTE Pag. 960 
BONADIES, relatore 960 

« Disciplina della vendita delle mandorle 
amare» (1989) (Discussione ed approva
zione): 

PRESIDENTE 965, 967 
Di GRAZIA, relatore 965 

« Modifica dell'articolo 3 della legge 13 mar
zo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero del
la sanità » (2134) (Discussione ed approva
zione): 

PRESIDENTE 964, 965 
FERRONI, relatore 964, 965 

« Modifica dell'articolo 1 della legge 26 apri
le 1964, n. 308, concernente la misura del
l'aiuto economico ai lebbrosi e relativi fa

miliari a carico e modifica del terzo com
ma dell'articolo 286 del testo unico 27 lu
glio 1934, n. 1265, quale risulta modificalo 
dall'articolo 1 del regio decreto-legge 13 
febbraio 1936, n. 353, convertito in legge 14 
maggio 1936, n. 935, concernente il ricovero 
dei lebbrosi» (2135) (Discussione ed ap
provazione): 

PRESIDENTE Pag. 960, 961, 962, 963 
CASSINI . 961, 962 
Di GRAZIA 962 
FERRONI 962 
VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità 961 

962 
ZONCA, relatore 961, 962 

La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori: Bonadies, Caro
li, Cassese, Cassini, Cremisini, Criscuoli, Di 
Grazia, Di Paolantonio, Ferroni, Lombari, 
Lorenzi, Penino, Peseirico, Pignatelli, Samek 
Lodovici, Sellini, Simonucci, Zelioli Lanzini 
e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 
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C R I S C U O L I , Segretario legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Assegnazione straordinaria per la 
parziale sistemazione dei debiti per rico
vero degli infermi poliomielitici, discine
tici e lussati congeniti dell'anca » (1880-B) 
{Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Assegnazione straordinaria per la parziale 
sistemazione dei debiti per ricovero degli 
infermi poliomielitici, discinetici e lussati 
congeniti dell'anca », già approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B O N A D I E S , relatore. Questo dise
gno di legge ritorna oggi al nositro esame 
con un semplice emandamento apportato 
dalla Camera dei deputati all'articolo 2, al fi
ne di dare una configurazione tecnicamente 
più esatta al dispositivo di copertura. Non 
ho nulla da aggiungere a quanto ho esposto 
a suo tempo nella mia relazione e propongo 
che di provvedimento sia approvato dalla 
Commissione nel testo pervenutoci dall'altro 
ramo del Parlamento. 

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

Do lettura dell'articolo 1 non modificato 
dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi 
per provvedere alla parziale sistemazione 
dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, 
spese di trasporto e forniture di apparecchi 
ortopedici disposti a favore di infermi po
liomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 
1940, n. 932, e la spesa di lire 200 milioni 
per provvedere alla parziale sistemazione 
dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali e 
protesi ortopediche disposte a favore di in

fermi discinetici e lussati congeniti dell'an
ca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218. 

Do lettura dell'articolo 2, il cui primo 
comma è stato modificato dalla Camera dei 
deputati: 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede in deroga alla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una cor
rispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno finanziario 1965 destinato a 
fronteggiare gli oneri derivanti da provve
dimenti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Pongo in votazione il primo comma del
l'articolo, modificato dalla Camera. 

(£ approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno dì 
legge: « Modifica dell'articolo 1 della legge 
26 aprile 1964, n. 308, concernente la mi
sura dell'aiuto economico ai lebbrosi e re
lativi familiari a carico e modifica del 
terzo comma dell'articolo 286 del testo 
unico 27 luglio 1934, n. 1265, quale ri
sulta modificato dall'articolo 1 del regio 
decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, con
vertito in legge 14 maggio 1936, n. 935, con
cernente il ricovero dei lebbrosi » (2135) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 

« Modifica dell'articolo 1 della legge 26 apri
le 1964, n. 308, concernente la misura del-
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l'aiuto economico ai lebbrosi e relativi fa
miliari a carico e modifica del terzo com
ma dell'articolo 286 del testo unico 27 lu
glio 1934, n. 1265, quale risulta modificato 
dall'articolo i del regio decreto-legge 13 feb
braio 1936, n. 353, convertito in legge 14 
maggio 1936, n. 935, concernente il ricovero 
dei lebbrosi ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la 5a Commissione ha espresso il se
guente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esami-
mato il disegno di legge n. 2135, osserva 
quanto segue. 

All'onere derivante dall'applicazione del 
provvedimento, ammontante a lire 110 mi
lioni annui, si farebbe fronte per il periodo 
1° luglio 1966-31 dicembre 1967, mediante 
riduzione del capitolo 1205 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
sanità per l'anno 1967 e dei corrispondenti 
capitoli per gli esercizi successivi. 

Questa Commissione non può non espri
mere viva perplessità per l'indicata fonte di 
copertura finanziaria, poiché il capitolo indi
cato concerne spese obbligatorie (assisten
za post-sanatoriale agli infermi tubercoloti
ci) che mai sono 'state considerate valida
mente utilizzabili ai fini suddetti. 

Quainto sopra premesso, la Commissione 
finanze e tesoro richiama l'attenzione della 
Commissione di merito sull'opportunità di 
più compiute indagini al fine del reperimen
to di più idonea fonte di copertura ». 

Vorrei pregare il rappreseintante del Go
verno di chiarire, se possibile, \ termini del
la questione e di rassicurare la Commissio
ne in merito al rilievo mosso dalla 5a Com
missione. 

V O L P E , Sottosegretario di Slato 
per la sanità. Non vi è alcun motivo di preoc
cupazione, perchè qui non si tratta assolu
tamente dell'esistenza o meno della coper
tura, ma soltanto di un trasferimento di fon
di da un capitolo all'altro, senza per nulla 
pregiudicare la disponibilità del capitolo ri
guardante l'assistenza post-sanatoriale agli 
infermi tubercolotici, dal quale viene pre
levata la somma occorrente. 

Il" Commissione — 100. 

71a SEDUTA (27 aprile 1967) 

Col provvedimento si intende elevare la 
misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e 
ai relativi familiari a carico, tenendo pre
sente — e questo ho il dovere di dirlo — 
che in conseguenza delle proteste dei lebbra 
si del lebbrosario di Gioia del Colle (Bari), 
trasformatesi anche in aperti atti di disor
dine, le autorità locali sono intervenute e in 
tale occasione l'Opera pia Miulli di Bari 
provvide ad anticipare gli aumenti richiesti 
da questa povera gente con l'intesa di recu
pero sui futuri aumenti autorizzati dalla 
legge. 

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una sa
natoria con valore retroattivo e si è rite
nuto opportuno fare riferimento, per lo 
stanziamento occorrente, al capitolo concer
nente spese per l'assistenza post-sanatoria
le agli infermi tubercolotici, dal momento 
che i relativi fondi restano normalmente in 
gran parte inutilizzati a causa della sempre 
milnore necessità di assistere tale categoria. 

Quindi, ripeto, non vi e alcun motivo di 
preoccupazione, perchè l'assistenza ai tuber
colotici dimessi non verrà minimamente 
compromessa; eviteremo che il Tesoro in
cameri l'eccedenza de] citato capitolo e la 
impiegheremo a favore degli hanseniani che 
hanno tanto bisogno di aiuto. 

P R E S I D E N T E . Secondo lla pras
si, in casi del genere, qualora il Governo sii 
assuma la responsabilità della copertura, la 
Commissione di merito può senz'altro pro
cedere all'approvazione che, in questo caso, 
mi pare sia doverosa tenuto conto dell'esi
genza di assistere adeguatamente questi in
felici degni di tutta la nostra solidarietà 

Z O N C A , relatore. Ringrazio il rappre
sentante del Governo per le assicurazioni 
che ci ha date; resto tuttavia ancora per
plesso dinanzi al parere espresso dalla Com
missione finanze e tesoro, per cui mi per
metto di chiedere di rinviare a domani la 
mia relazione per prendere più esatta cono
scenza della questione. 

C A S S I N I La richiesta del senato
re Zonca mi sembra più che giustificata. 
Siamo di fronte ad una perplessità espres
sa dalla Commissione finanze e tesoro e, seb-
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bene il rappresentante del Governo ci ab
bia dato ampie assicurazioni, io credo che 
il relatore abbia il diritto di chiedere un 
breve rinvio per approfondire ulteriormen
te la questione. 

P R E S I D E N T E . Ritengo doveroso 
éare presente che tale perplessità non può 
essere superata che a livello governativo, 
perchè soltanto il Governo è in grado di as
sumersi la responsabilità in materia di co
pertura. 

D I G R A Z I A . Mi sembra che il col
lega Zonca potrebbe ritenersi rassicurato 
dalle dichiarazioni del rappresentante del 
Governo che «restano verbalizzate, e che sia 
perciò superfluo rinviare a domani. Preghe
rei pertanto, col consenso del Presidente, il 
senatore Zonca di riferire sul disegno di 
legge che ritengo verrà senz'altro approvato. 

F E R R O N I . Sono anch'io d'accordo 
per la sollecita approvazione del disegno di 
legge, perchè penso che domani non potre
mo avere ulteriori elementi per una più me
ditata decisione. Resto soltanto perplesso — 
e chiedo scusa al rappresentante del Gover
no —, perchè mi sembra di avere capito che 
all'onere derivante dal presente disegno di 
legge si provvederebbe mediante uno stor
no dal capitolo concernente spese per l'assi-
stenza post-sanatoriale agli infermi tuber
colotici. Su questo procedimento, dico la ve
rità, mon sono par nulla d'accordo, per non 
cadere in contraddizione con me stesso che 
ho recentemente contrastato l'opinione di 
qualcuno il quale sosteneva che il Ministero 
spandeva troppo per la tubercolosi e poco 
per i tumori. 

Pertanto, prima di esprimere un voto, gra
direi che venissero fornite in proposito ul
teriori delucidazioni. 

P R E S I D E N T E . Invito il rappre
sentante del Governo a dissipare le nuove 
preoccupazioni che sono affiorate. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Forse non sono stato abbastanza 
chiaro nella mia precedente dichiarazione. 
Comunque le cose stanno in questi termini. 

Esiste nel nostro bilancio un capitolo che 
riguarda spese per l'assistenza post-Jsanato-
riale agli infermi tubercolotici. Questo capi
tolo non è stato mai completamente utiliz
zato a causa della sempre minore necessità 
di assistere i tubercolotici dimessi a carico 
del Ministero della sanità, per cui parecchie 
centinaia di milioni sono andate a recupe
ro da parte del Tesoro e quindi perdute. 

Con questo disegno di legge non faccia
mo altro che impiegare una parte dello stan
ziamento del citato capitolo non utilizzato, 
per aumentare la misura dell'aiuto economi
co ai lebbrosi. 

F E R R O IN I . (Non ho motivo di du
bitare delle affermazioni dell'onorevole Sot
tosegretario, pertanto sono del iparere che il 
presente disegno di legge debba essere ap
provato. 

C A S S I N I . In seguito ai chiarimenti 
dati dall'onorevole Sottosegretario, dichia
ro anch'io che voterò a favore del provve
dimento. 

Z O N C A , relatore. A questo punto 
credo di poter riferire brevemente. 

Onorevoli senatori, le prime provviden
ze a favore dei lebbrosi e familiari risal
gono al 1954 quando con la legge n. 1047, 
si assegnava un aiuto finanziario agli hanse
niani ricoverati in « stato di bisogno » e ai 
rispettivi familiari a carico e agli ammalati 
dimessi dagli istituti di cura della lebbra. 
Con la legge del 18 marzo 1958, n. 257, il 
beneficio finanziario fu esteso anche a fa
vore dei familiari a carico dei lebbrosi di
messi, e con le leggi 6 giugno 1962, n. 921, 
e 26 aprile 1964, n. 308, l'aiuto economico 
fu elevato a lire 500 per i pazienti ricove
rati e per ogni familiare a carico e a lire 700 
per i pazienti assistiti a domicilio, ed inol
tre, per salvaguardare e tutelare il segreto 
sulla identità delle persone colpite dalla leb
bra, fu deliberata la esclusione dello « stato 
di bisogno », condizione che era contenuta 
nella legge n 1047 del 1954. 

Il disegno di legge in oggetto, tenendo 
conto che gli assegni deliberati precedente
mente, nell'anno 1967 risultano assoluta
mente inadeguati all'aumentato costo della 
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vita, stabilisce all'articolo 1 di elevare la 
misura del sussidio giornaliero: a lire 700 
a favore degli infermi lebbrosi e dei loro 
familiari a carico; a lire 1.500 giornaliere 
per i lebbrosi assistiti a domicilio; a lire 
700 per ogni familiare a carico. 

Con l'articolo 2 si stabilisce che le spese 
di spedalità sono a carico dello Stato e gra
vano sullo stato di previsione della spesa 
del Ministero della sanità. 

Con l'articolo 3 si stabilisce di provvedere 
alla copertura dell'onere finanziario valutato 
in lire 110 milioni in ragione d'anno, me
diante detrazione dal fondo del capitolo 
1205, riguardante l'assistenza post-sanatoria
le agli infermi tubercolotici. 

Il ricorso al prelievo sul fondo riservato 
ai tubercolotici dimessi suscita qualche per
plessità, perchè la tubercolosi è sì in netto 
declino, ma ancora presente ed attiva in lar
ghi strati della popolazione in età infantile e 
senile; e questa perplessità esprime anche la 
5a Commissione finanze e tesoro nel suo pa
rere, per l'indicata fonte di copertura fi
nanziaria, poiché il capitolo 1205 concerne 
spese obbligatorie. Pero a seguito delle espli
cite dichiarazioni del Sottosegretario onore
vole Volpe, con le quali si precisa che il Go
verno ha fatto riferimento al capitolo 1205, 
in quanto i relativi fondi restano normalmen
te in gran parte inutilizzati per le sempre 
minori richieste, il relatore crede che si pos
sa legittimamente concordare col provve
dimento e invita la Commissione ad appro
varlo, in considerazione delle sue finalità al
tamente umanitarie ed anche profilattiche. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Zonca per la sensibilità dimostrata 
e, poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. Deb
bo, tuttavia, sottolineare che l'approvazione 
del provvedimento, che mi sembra ormai 
non debba mancare, resta strettamente su
bordinata alla responsabilità che il rappre
sentante del Governo si è assunto con le sue 
dichiarazioni affermando cioè che a favore 
dei lebbrosi e dei familiari a carico verreb
bero impiegati quei fondi destinati all'as
sistenza post-sianatoriale agli infermi tuber

colotici che resterebbero altrimenti in gran 
parte inutilizzati. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dal 1° luglio 1966 la misura del 
sussidio giornaliero, previsto alla legge 26 
aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi 
affetti da lebbra e dei loro familiari a ca
rico, è stabilita in: 

lire 700 giornaliere per i lebbrosi ri
coverati; 

lire 1.500 giornaliere per i lebbrosi as
sistiti a domicilio; 

lire 700 giornaliere per ogni familiare 
a carico. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Il terzo comma dell'articolo 286 del testo 
unico delle leggi sanitarie approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale 
risulta modificato dall'articolo 1 del regio 
decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, con
vertito nella legge 14 maggio 1936, n. 935, 
è sostituito dal seguente: 

« Le spese di spedalità sono a carico dello 
Stato e gravano sullo stato di previsione 
della spesa del Ministero della sanità ». 

(E approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 110 milioni 
in ragione d'anno, si farà fronte per il perio
do 1° luglio 1966-31 dicembre 1967 mediante 
riduzione del capitolo 1205 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
sanità per l'anno 1967 e dei corrispondenti 
capitoli per gli esercizi successivi. 

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

(È approvato). 
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Art. 4. 

Le provvidenze stabilite dalla presente 
legge hanno effetto dal 1° luglio 1966. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(JB approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifica dell'articolo 3 della legge 
13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Mini
stero della sanità » (2134) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del (disegno di legge: 
« Modifica dell'articolo 3 della legge 13 mar
zo 1958, n. 296, istitutiva iddi Ministero del
la sanità ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F E R R O N I , relatore. Onorevoli se
natori, la legge istitutiva del Ministero del
la sanità dal 13 marzo 1958, n. 296, fissava 
in numero di cinque le Direzioni generali 
di quel Dicastero; più precisamente: 

la Direzione generale degli affari am
ministrativi e del personale; 

la Direzione generale dei servizi del
l'igiene pubblica e degli ospedali; 

la Direzione generale dèi servizi di me
dicina sociale; 

la Direzione generale del servizio far
maceutico; 

la Direzione generale dei servizi veteri
nari. 

Nel lodevole intento di aggiornamento e 
di potenziamento di un apparato di control
lo organico e qualificato par la lotta contro 
le sofisticazioni e adulterazioni di prodotti 
alimentari e bevande, con legge 26 febbraio 
1963, n. 441, mentre si stabiliva una serie 
di norme notevolmente più severe rispetto 

alle precedenti, si istituiva all'articolo 16 
anche una nuova Direzione generale, in ag
giunta alle cinque sopraelencato: la Direzio
ne generale per l'igiene dagli alimenti e la 
nutrizione, dotata di un corpo di Ispettori 
sanitari ripartiti in tre rami di competen
za: medico-biologica, chimica e industriale, 
e si fissavano le condizioni per una unifica
zione dei servizi centrali e periferici atti-
menti alla vigilanza igienica e al controllo 
delle sostanze alimentari e delle bevande 
nel Ministero della sanità, dando allo stesso 
un anno di tempo per attuare tale servizio 
unificato (sono passati due anni e il dise
gno di legge è ancora all'ordine del giorno 
del Senato!). 

Ora, chi ha letto la relazione introdutti
va al disegno di legge al nostro esame, non 
può non rendersi conto della necessità di 
procedere ad uno sdoppiamento in due Di
rezioni generali dell'attuale Direzione gene
rale dei servizi dell'igiene pubblica e ospe
dali, in considerazione dell'aumentata atti
vità, particolarmente nel settore ospedalie
ro, del Ministero della sanità. Inoltre debbo 
rendere noto che ho avuto formale assicu
razione che il Ministero della sanità non 
dovrà far fronte ad altri oneri oltre alla spe
sa di sei milioni annui per la sola Direzione 
generale, dal imomento che non è prevista 
l'assunzione di altro personale, ma sempli
cemente il trasferimento di alcuni uffici. 

P R E S I D E N T E . A corroborare 
l'esattezza di quanto afferma il relatore, se
natore Ferroni, comunico che la Commis
sione finanze e tesoro non si oppone all'ap
provazione del provvedimento. 

F E R R O N I , relatore. Quindi, dlae-
cordo con il parere emesso dalla Commis
sione finanze e tesoro, non mi resta che 
esprimere parere favorevole all'approvazio
ne del provvedimento stesso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
(discussione generale. 
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Passiamo all'esaime e alla votazione de
gli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 
13 marzo 1958, n. 296, è sostituito dal se
guente: 

« Fanno parte del Ministero della sanità: 

1) la Direzione generale degli affari am
ministrativi e del personale; 

2) la Direzione generale dei servizi del
l'igiene pubblica; 

3) la Direzione generale dei servizi di 
medicina sociale; 

4) la Direzione generale del servizio far
maceutico; 

5) la Direzione generale dei servizi vete
rinari; 

6) la Direzione generale per l'igiene degli 
alimenti e la nutrizione; 

7) la Direzione generale degli ospedali ». 

Il numero dei posti di direttore generale 
previsto dal quadro I allegato al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, 
n. 750, quale risulta modificato dall'articolo 
16 della legge 6 febbraio 1963, n. 441, è sta

bilito in sette unità. 

A questo articolo propongo un emenda

mento tendente ad aggiungere, al primo 
comma, dopo le parole « Il primo comma 
dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, 
n. 296 », le altre: « integrato dall'articolo 
16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 ». Si 
tratta di una precisazione di carattere pu

ramente formale. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

F E R R O N I , relatore. Debbo far ri
levare che all'ultimo comma di questo arti
colo è stato commesso un errore di stampa, 
pertanto invece di « 6 febbraio 1963 » deve 
leggersi « 26 febbraio 1963 ». Propongo per
tanto la correzione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar

ticolo 1 quale risulta con l'emendamento e 
la correzione teste apportati. 

(E approvato). 

Art. 2. 

All'onere annuo di lire sei milioni e due

centomila derivante dall'attuazione della 
presente legge, per l'anno finanziario 1967 
si provvede mediante riduzione dello stan

ziamento del capitolo 1168 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
sanità per l'esercizio medesimo e dei corri

spondenti capitoli degli anni successivi. 
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap

portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Disciplina della vendita delle man

dorle amare» (1989) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disagno di legge: 
« Disciplina della vendita delle mandorle 
amare ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D I G R A Z I A , relatore. Onorevoli 
senatori, il disegno di legge di iniziativa go

vernativa n. 1989, prevede una stretta sor

veglianza, da parte del Ministero della sa

nità, sull'utilizzazioniie delle « mandorle 
amare » attraverso una regolamentazione 
dalla vendita delle mandorle suddette, an

cora oggi, frequentemente e prevalentemen

te impiegate per la manipolazione di pro

dotti dolciari. 
Tale cautela si rende necessaria in quanto 

le mandorle amare contengono un poten

tissimo veleno, l'acido cianidrico, che con

ferisce alle confezioni dolciarie quel sapore 
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tanto apprezzato e non sostituibile da altri 
elementi chimiai meno tossici. 

Le mandorle amare sono li semi del-
Y Amygdalus communis, varietà amara. Essi 
contengono l'amigdalina, che è un glucosi-
de, nella quantità di 1,7-3,5 per cento, inol
tre un olio grasso, nella quantità del 36-50 
per cento, ed olio essenziale. 

L'amigdalina, in presenza di skiaptasi, o 
emulsina (contenuta nelle mandorle) e di 
acqua, in ambiente acido (come quello del 
succo gastrico) si scompone in acido ciani
drico, glucosio ed aldeide benzoica, che è 
la sostanza dall'odore caratteristico delle 
mandorle amare. 

L'amigdalina, quindi, non è tossica per 
se stessa, ma lo diventa quando si decom
pone, per la formazione dell'acido cianidri
co o prussico. 

L'acido cianidrico è fulmineamente letale 
nella dose di grammi 0,1, cioè mg. 100, per 
paralisi del centro respiratorio, mentre il 
cianuro di k è letale nella dose di gram
mi 0,1-0,2 in 2040 m'; tali quantità corri
spondono a 70-80 grammi di mandorle 
amare. 

L'ingestione, quindi, idi una ventina di 
mandorle amare risulta tossica; per i bam
bini ne bastano 5-6. 

Ma l'acido cianidrico si trova anche nei 
semi di pesca, ciliegia, per quanto in quan
tità inferiore a quella delle mandorle ama
re; tuttavia i casi di intossicazione da man
dorle amare non sono frequenti. 

Le amare sono, in piccolissima quantità, 
usate per dar fragranza a diversi manicaret
ti e nell'industria dolciaria; ma anche in 
terapia, ricordo: l'acqua distillata di man
dorle amare, FUI (acqua di lauro-ceraso, 
eccetera), conte terapico ed antispasmodico 
all'I par cento; essenza di mandorle amare 
all'I,5 per cento di acido cianidrico, in di
suso. 

L'acido cianidrico si può calcolare, nelle 
mandorle amare, nella percentuale pressap
poco madia dello 0,25 per cento. Natural
mente questa percentuale oscillerà in più o 
in meno in rapporto alla varietà del terre
mo ed al mandorlo. 

In considerazione di quanto sopra, il Mi
nistero della sanità, d'accordo coi Ministeri 

dell'agricoltura e delle foreste, della giusti
zia e del commercio con l'estero, ha predi
sposto il disegno di legge che è ara alla no
stra attenzione. 

Fino ad oggi nessuna norma legislativa 
ha regolato la vendita delle mandarle ama
re, e naturalmente chiunque può acqui
starle e farne un uso indiscriminato, con le 
gravi conseguenze, a volte anche letali, che 
ne possono derivare. 

In linea di massima, quindi, questo prov
vedimento, che ha carattere cautelativo e 
intende prevanire i danni che possono de
rivare alla salute pubblica dall'uso indiscri
minato delle mandorle amare, deve essere 
favorevolmente accolto dalla Commissione, 
anche perchè la regolamentazione in esso 
prevista si riferisce esclusivamente alla ven
dita al dettaglio. Che, altrimenti, l'esporta
zione di un così importante prodotto avreb
be incontrato gravi difficoltà, con sicura de
viazione degli acquirenti esteri verso altri 
mercati. 

Allo stato attuale le mandorle amare so
no in vendita liberamente, senza alcun con
trollo, ed il loro uso e la loro dosatura in 
campo commestibile e dolciario è affidata 
esclusivamente ai manipolatori, a coloro, 
cioè, che le utilizzano. Per fortuna, non si 
eccede nella quantità, perchè l'amaro ecces
sivo nuocerebbe alla fragranza. 

Ma un'altra considerazione desidero far 
presente ai colleghi della Commissione, e 
cioè: la miscela al 5 per cento riferita al 
peso, ci garantisce che la proporzionalità di 
mandorle amare con quelle dolci, verrà os
servata nella misura dovuta? Si tratta di 
mandorle sgusciate, ed è chiaro che a co
loro che desiderano abbondare nell'uso dal
le amare, riesce facile il selezionamento, che 
può farsi subito, se non con l'esame visivo, 
attraverso l'odore ed il gusto di una limi
tatissima parte delle mandorle da scegliere. 

Certo nessuno oserà agire per dolo in que
sto modo, ma possono verificarsi casi Idi in
cauto apprezzamento da parte di coloro che 
debbono manipolarle, nel solo intento di 
raggiungere una più appropriata fragranza; 
e che possono quindi commettere quegli er
rori che il disegno di legge, profilatticamen
te, vuole scongiurare. 
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Tuttavia non vedo alcun altro mezzo ido
neo ad eliminare i pericoli dell'uso indiscri
minato ed incontrollato delle mandorle 
amare, per cui il disagno di legge all'esame 
può, se non dal tutto, tranquillizzarci, e met
te inoltre coloro che manipolano i semi del-
Yamygdalus amara, in guardia sui pericoli 
Che l'eccedenza dell'uso di questi Isemi può 
causare, prospettando le relative responsa
bilità penali. 

In considerazione, quindi, di quanto sopra 
detto, propongo di approvare il disegno di 
legge in parola, al quale ritengo non debba
no essere apportati emendamenti, non sen
za rivolgere ai Ministri che lo hanno pro
posto ili nostro apprezzamento per l'interes
samento da loro dimostrato per la tutela 
dalla salute pubblica. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È vietata la vendita al dettaglio di man
dorle amare (Prunus communis forma ama
ra) allo stato sfuso. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È consentita la vendita al dettaglio di una 
miscela di mandorle dolci e di mandorle 
amare, purché queste ultime non siano pre
senti in misura superiore al 5 per cento ri
ferito al peso. 

La miscela può essere posta in vendita al 
dettaglio soltanto in confezione chiusa al
l'origine, congegnata in modo da non poter 
essere utilizzata dopo l'apertura. Sulla 
confezione, oltre alle indicazioni previste 

dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, nu
mero 283, come modificato dall'articolo 5 
della legge 26 febbraio 1963, n. 441, deve 
essere apposta, in modo facilmente visibile 
con caratteri indelebili e ben leggibili, la di
zione: « contiene mandorle amare in misu
ra non superiore al 5 per cento riferito al 
peso ». 

(E approvato). 

Art. 3. 

Chiunque pone in commercio per la ven
dita al dettaglio, detiene per porre in ven
dita al dettaglio o vende al dettaglio man
dorle amare in difformità alle disposizioni 
di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è punito 
con l'ammenda da lire 200.000 a lire un 
milione. 

Sono fatte salve le disposizioni di cui al
l'articolo 19 della legge 30 aprile 1962, nu
mero 283. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La vigilanza per l'applicazione delle dispo
sizioni contenute nella presente legge è eser
citata dal Ministero della sanità secondo le 
norme previste dalla legge 30 aprile 1962, 
n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 
1963, n. 441. 

(È approvato). 

Matto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


