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La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presentì i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassese, Cassini, D'Errico, Ter
roni, Lorenzi, Minella Molinari Angiola, Or
landi, Perrino, Peserico, Pignatelli, Samek 
Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, Zelioli 
Lanzini e Zonca. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Cassano è so
stituito dal senatore Carelli. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità 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 rinvio dei dise
gni di legge: « Disciplina dell'assistenza 
farmaceutica nei centri rurali» (101), di 
iniziativa del senatore Carelli; « Disposi
zioni per le farmacie rurali» (1021), di 
iniziativa dei senatori Perrino ed altri; 
« Provvidenze a favore dei farmacisti ru
rali » (2133) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei dise
gni di legge: « Disciplina dell'assistenza far
maceutica nei centri irurali », d'iniziativa del 
senatore Carelli; « Disposizioni per le far
macie rurali », d'iniziativa dei senatori Perri
no, Marandi, Indelli, Lorenzi e Bartolomei, 
e: « Provvidenze a favore dei farmacisti ru
rali ». 

Come i colleghi ricorderanno, nella prece
dente seduta si era deciso di sospendere la 
discussione sull'articolo 2, per consentire al 
Ministro della sanità di far conoscere il suo 
parere su un emendamento aggiuntivo al
l'articolo stesso, proposto dal senatore Per
rino, d'accordo col relatore Cassini. Il Mi
nistro, infatti, in una precedente seduta, 
quando ancora il disegno di legge era al
l'esame di questa Commissione in sede re
ferente, aveva affermato di essere d'accor
do sulla concessione gratuita da parte dei 
Comuni di un locale destinato ad ospitare 
la farmacia rurale; senonchè l'onorevole 
Sottosegretario ha dichiarato nella passata 
seduta che il Governo non era favorevole 
all'accoglimento di tale emendamento. A 
questo punto, desidererei che il sottosegre
tario Volpe chiarisse questa divergenza di 
opinioni. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Signor Presidente, ho chiarito la 
situazione e debbo confermare alla Com
missione che il Ministro della sanità non 
concorda sulla proposta di obbligare i Co
muni a concedere gratuitamente i locali per 
le farmacie rurali. 

P E R R I N O . L'onorevole Sottosegre
tario ha detto queste precise parole: « Il 
Ministro della sanità non concorda . . . ». 
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Forse, se avesse detto: « Il Ministero della 
sanità . . . », avrebbe detto cosa più esatta. 
Faccio questa distinzione perchè — e torno 
a ripeterlo — il Ministro non ebbe difficoltà 
ad accettare, anche sulla base del parere 
favorevole espresso da tutti i settori poli
tici, questa incentivazione — come io stesso 
la definii — all'insediamento delle farmacie 
rurali. 

L'affermazione di un aggravio di spesa 
per i Comuni non ha fondamento. A tale 
proposito, desidero ricordare che, in base 
alla legge del 1934, il Comune era tenuto a 
corrispondere un terzo della indennità di 
residenza e gli altri due terzi erano posti a 
carico di un Fondo nazionale costituito con 
il contributo delle farmacie urbane. Sostan
zialmente, con il provvedimento in esame, il 
Comune viene ad essere alleggerito in buona 
parte di quella spesa, salvo fornire gratui
tamente i locali. Credo che questa conces
sione gratuita non possa costituire un onere 
eccessivamente impegnativo per i Comuni, 
anche se piccoli. Ogni Comune ha un suo 
patrimonio e non dovrebbe essergli diffi
cile trovare un locale. Non insisto più sulla 
tesi del locale munito dei servizi indispen
sabili: basterà che il locale sia fornito, e 
sarà poi l'Ufficio sanitario provinciale ad 
accertarne l'idoneità. 

Insisto, pertanto, sulla opportunità di que
sta incentivazione alla quale annetto una 
grande importanza, tanto più — e lo ripeto 
ancora — che il Ministro ne aveva ricono
sciuta l'opportunità. Ci troviamo ora di 
fronte ad un cambiamento di rotta, frutto 
di non so quali ripensamenti, sulle sorti del 
Comune per questo preteso aggravio che, a 
mio parere, ripeto, non può sussistere. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il senatore Perrino ha fatto una 
distinzione tra Ministero e Ministro. È mio 
dovere chiarire che non esiste questa distin
zione, il Ministero non è lo stabile, non è il 
personale, ma si identifica nel Ministro stes
so, cioè nell'organo che ha la responsabi-

i lità politica di un determinato Dicastero. Io 
ho appunto parlato a nome di chi ha tale 
responsabilità. 
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F E R R 0 N I . Nella passata seduta fui 
l'ultimo a prendere la parola per rilevare 
appunto la difformtià di pareri esistente 
tra il Ministro e il Sottosegretario. Oggi 
l'onorevole Volpe ha chiarito che non esiste 
alcuna difformità. 

Debbo tuttavia rilevare che doveva esser
ci una ragione valida quando il Ministro 
sembrò accogliere questa soluzione, come 
deve esistere ora una ragione altrettanto va
lida, se il Ministro ritira il parere favorevo
le allora espresso. 

Voler porre il problema finanziario pro
spettando, qualora si accolga l'emendamen
to proposto, la rovina finanziaria delle am
ministrazioni comunali, significa porsi in 
contraddizione con l'articolo 1 già appro
vato. 

Dichiaro, pertanto, di concordare con la 
proposta dal senatore Perrino che i Comuni 
debbano fornire dei locali idonei ad una 
funzione che è di pubblica utilità. 

C A R E L L I . A mio avviso, l'ultima for
mulazione dell'emendamento proposta dal 
senatore Perrino può essere accettata, an
che perchè i Comuni sono largamente com
pensati dell'onere che dovrebbero soppor
tare dal ritardo con il quale pagano le ri
cette e le prestazioni farmaceutiche ai po
veri. I Comuni pagano sempre alla fine del
l'anno, talora dopo due anni, il che deter
mina un notevole aggravio, se non altro di 
interessi, per l'impegno che i farmacisti 
stessi assumono nei confronti dei fornitori. 
Esiste pertanto una certa compensazione 
per cui la spesa si riduce in realtà ad una 
misura così irrisoria da non meritare una 
presa di posizione che potrebbe essere pre
giudizievole allo sviluppo del servizio far
maceutico in quelle zone che ne hanno as
soluto bisogno. 

Dichiaro, quindi, di essere favorevole al
l'emendamento Perrino nella sua ultima for
mulazione. 

O R L A N D I . La proposta aggiuntiva 
del senatore Perrino nel testo attuale ri
tengo che si debba accettare. Non voglio ri
petere quanto hanno già detto i colleghi 
che mi hanno preceduto, ma quando, con 

l'approvazione dell'articolo 1, è stata data 
la facoltà ai Comuni di assumere essi stessi 
questo servizio qualora non si trovi chi sia 
disposto ad accettarlo, li abbiamo già ag
gravati di un altro onere (servizi, locali, ec
cetera). Lasciamo sussistere, quindi, questa 
incentivazione in modo che al titolare della 
farmacia più vicina venga dato gratuitamen
te il locale idoneo per svolgere questo ser
vizio che è di pubblica utilità. Tutti i Co
muni dispongono di un piccolo locale, al
meno nove su dieci! 

Dichiaro, quindi, di essere favorevole al
l'emendamento proposto dal senatore Per
rino. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Dichiaro 
che nii asterrò dal voto, perchè considero 
valida la preoccupazione del Ministero del
la sanità, espressa attraverso il suo Sotto
segretario. Noi facciamo una politica a dop
pio binario: in tutte le occasioni, e anche 
davanti ai due rami del Parlamento, difen
diamo sempre i Comuni e ci preoccupiamo 
delle loro sorti precarie per quanto riguar
da la finanza locale, e poi, con un modestis
simo provvedimento, disponiamo una spesa 
che potrà essere di 20.000 come di 500.000 
lire, ma che comunque rappresenta per il 
Comune un altro onere che poi non potrà 
essere sostenuto. Abbiamo, è vero, la com
pensazione degli interessi e via di seguito, 
ma questi sono argomenti di carattere teo
rico, perchè praticamente ai Comuni verrà 
comunque imposto un ulteriore onere che 
non sapranno come fronteggiare. 

C A R O L I . A favore dell'emendamento 
Perrino credo che sia da poirre in rilievo, 
che, se vi è un aggravio delle finanze dei Co
muni che devono fornire locali idonei ai 
farmacisti rurali, vi è per converso lo sgra
vio da parte dei Comuni stessi dell'onere 
rappresentato dal pagamento di un terzo 
dell'indennità dovuta ai farmacisti in base 
alla legge del 1934. Non solo, quindi, vi è 
una compensazione, ma addirittura un van
taggio a favore dei Comuni, perchè un terzo 
della indennità dovuta ai farmacisti credo 
che rappresenti una somma maggiore del 
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costo dell'affitto di un locale qualora il Co
mune non ne disponga. 

S E L L I T T I . Ritengo accettabile lo 
emendamento Perrino, però limiterei la con
cessione gratuita dei locali solo alle farma
cie rurali di nuova istituzione, ed eventual
mente solo per la durata di cinque anni; 
dopo tale periodo, avendo il farmacista po
tuto conseguire un certo guadagno, anche 
se limitato, sarà in grado e può quindi es
sere obbligato a pagare un canone di affitto 
da fissarsi con il Comune interessato. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Solo per puntualizzare quanto 
credo sia stato del tutto chiarito dopo l'in
tervento del senatore Ferroni, preciso che 
con questo emendamento del senatore Per
rino verremmo ad addossare ai Comuni un 
onere che essi — e di questo avviso è anche 
il Ministero dell'interno — assolutamente 
non possono sopportare. Tutti conosciamo 
in quale situazione finanziaria versano i 
Comuni, specialmente quelli piccoli, ed ag
gravarla ulteriormente significherebbe vera
mente soffocarne la vita. È solo per questo 
motivo che il Ministero della sanità, d'ac
cordo con quello dell'interno, è contrario 
all'emendamento Perrino. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che la que
stione sia stata ormai chiarita a sufficienza 
ed è opportuno chiudere il piccolo inciden
te, pur riconfermando, per l'esattezza dei 
fatti, che il Ministro aveva, nella preceden
te seduta, aderito all'emendamento Perrino. 

Ora la discussione è aperta sull'emenda
mento stesso e, se nessun altro chiede la pa
rola, si può passare alla votazione. 

C A S S I N I , relatore. Indubbiamente 
da parte del Ministero della sanità c'è stato 
un ripensamento e il motivo è abbastanza 
evidente: evitare un ulteriore onere ai Co
muni. La questione si presenta sotto diversi 
aspetti: assicurare il servizio delle farma
cie rurali, scopo principale del provvedi
mento, creando al tempo stesso necessari 
incentivi e considerando gli oneri che pos
sono derivare ai Comuni. 

Dal punto di vista della incentivazione, 
non v'è dubbio che anche la concessione gra
tuita dei locali è un modo di favorire la 
installazione delle farmacie rurali. Per quan
to riguarda l'onere, non si può dire che l'ob
bligo del Comune di pagare l'affitto di un 
locale per la farmacia non costituisca una 
spesa per il Comune stesso. Tutte le consi
derazione che sono state fatte, e cioè che in 
genere i Comuni dispongono di locali ec
cetera, sono opportune e le condivido pie
namente, ma l'onere praticamente sussiste. 
A questo punto, quindi, il problema si può 
risolvere, a mio avviso, tenendo conto della 
situazione: devono essere incentivate le far
macie rurali di nuova istituzione poiché, a 
differenza di quella già avviate, debbono af
frontare spese rilevanti per le attrezzature, 
per capitali anticipati, per avviamento e via 
di seguito. 

Dichiaro, pertanto, di condividere piena
mente il punto di vista del senatore Sellitti. 
Nonostante le ragioni addotte dal collega 
Zelioli Lanzini, sono d'avviso che dovremmo 
consentire questa incentivazione, cioè che 
l'onere del locale sia a carico del Comune 
soltanto — ripeto — per le farmacie rurali 
di nuova istituzione. Così facendo, oltre a 
creare un incentivo, rispettiamo anche le 
finalità di questo disegno di legge e, nello 
stesso tempo, non sacrifichiamo eccessiva
mente i Comuni. 

P R E S I D E N T E . Senatore Cassini, 
intende formulare un emendamento a parte? 

C A S S I N I , relatore. Accetto il testo 
dell'emendamento Perrino, e propongo sol
tanto di inserire, dopo le parole: « devono 
concedere gratuitamente ai titolari delle far
macie ru ra l i . . . », le altre: « di nuova isti
tuzione ». 

P E R R I N O . Accetto l'emendamento 
aggiuntivo del senatore Cassini. 

Z O N C A . Dichiaro che mi asterrò dalla 
votazione dell'emendamento Perrino-Cassini. 

Anche in alcune regioni del Nord, dove i 
Comuni si dibattono in difficoltà di gran 
lunga inferiori, rispetto a quelli di altre re-
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gioni, essi non riescono, e per mancanza di 
locali o perchè il bilancio non consente loro 
di prenderne in affitto, ad attrezzare e a 
mettere a disposizione del medico condotto 
una stanza da adibire ad ambulatorio. Le 
difficoltà aumenteranno, a mio avviso, per 
quanto riguarda le farmacie rurali. 

P E R R I N O . Ma anche questo è un 
servizio sanitario, al pari di quello svolto 
dal medico condotto! 

Z O N C A. C'è anche un'altra conside
razione da fare, che vale sia per gli ospe
dali, come per gli ambulatori, le farmacie 
e i dispensari: i mezzi di comunicazione 
sono divenuti così rapidi che non esistono 
grandi difficoltà se occorre recarsi al Comu
ne più vicino per procurarsi qualche medi
cinale o per sottoporsi ad una visita medica. 

F E R R O N I . Forse che i mezzi di tra
sporto sono gratuiti? 

Z O N C A . Vorrei suggerire molta pru
denza ai colleghi nel predisporre norme che 
comportano un aggravio di spesa per i Co
muni. I Comuni versano, nella grande mag
gioranza, in una situazione fallimentare e 
non solo a causa di una cattiva amministra
zione, ma anche perchè ogni giorno, con lo 
sviluppo vertiginoso del progresso, si de
terminano nuove esigenze a cui i Comuni 
stessi debbono far fronte pur non avendone 
i mezzi. 

C A R E L L I . Debbo far rilevare che 
non è esatta la dizione: « I Comuni rurali 
. . . », e propongo quindi di sopprimere la 
parola: « rurali ». 

P E R R I N O . D'accordo. 

D' E R R I C O . L'emendamento del sena
tore Perrino dovrebbe costituire un incen
tivo all'istituzione di farmacie rurali. Vi pre
go di considerare, però, che quando si fa 
obbligo al Comune di fornire gratuitamente 
il locale, se esso non è in condizione di far
lo, questa disposizione può ottenere l'effet
to opposto. Cioè a dire, potrebbe esserci un 

farmacista il quale è in grado di affrontare 
anche questa spesa supplementare, ma non 
apre ugualmente la farmacia perchè, facen
dosi forte di questa disposizione di legge, 
pretende che il Comune gli conceda il lo
cale. 

Concordo con il senatore Carelli sulla op
portunità di non parlare di « Comuni rura
li », tanto più che alla lettera b) dell'arti
colo 1 si parla semplicemente di Comuni, 
frazioni e centri abitati con popolazione fino 
a 3.000 abitanti. 

E pertanto, pur essendo in linea di mas
sima favorevole agli incentivi, dichiaro che 
voterò contro l'emendamento Perrino-Cas-
sini. 

F E R R O N I . Respingo la tesi che oggi 
i mezzi di comunicazione sono molto più 
rapidi ed agevoli, perchè in definitiva la di
stanza costituisce un disagio e un onere in
diretto per gli utenti della farmacia: per 
quale motivo per andare a prendere un car
diotonico si debbono spendere 200 lire di 
benzina o altro? 

Dalle parole dell'onorevole Sottosegreta
rio appare evidente che anche qui è sorto 
uno dei soliti conflitti che continuamente si 
verificano tra i vari Dicasteri, e nella fatti
specie tra il Ministro dell'interno, che ten
de a ridurre e a contenere le spese dei Co
muni, e il Ministro della sanità che, vice
versa, in una visione più ampia delle esi
genze sanitarie, mira ad aumentare il nu
mero delle farmacie rurali. 

A questo punto, tenendo realisticamente 
conto di questo elemento di conflitto, pro
pongo di accettare l'emendamento Perrino-
Cassini, sostituendo, però, alle parole. « de
vono concedere », le altre: « possono con
cedere ». 

D' E R R I C O . Con questa modifica sa
rei anch'io favorevole all'accoglimento del
l'emendamento Perrino-Cassini. 

P E R R I N O . Accetto la modifica pro
posta dal senatore Ferroni. 

C A S S E S E . Dichiaro, a nome del mio 
Gruppo, che accetto l'emendamento Perrino-
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Cassini, come risulta modificato dopo la 
proposta del senatore Ferroni. 

P R E S I D E N T E . Do lettura del
l'emendamento proposto dal senatore Per
rino, quale risulta con le modifiche appor
tate dai senatori Cassini e Ferroni, accet
tate dallo stesso proponente: 

« I Comuni e i centri che abbiano popo
lazione fino a 3.000 abitanti possono conce
dere gratuitamente ai titolari delle farma
cie rurali di cui alla lettera b) dell'artico
lo 1, nonché ai dispensari di cui al comma 
terzo dell'articolo medesimo, un locale ido
neo, limitatamente alle farmacie di nuova 
istituzione ». 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Arrivati a questo punto, permette
temi, per dovere di coscienza e di lealtà, di 
chiedere un breve rinvio della discussione. 

P R E S I D E N T E . Propone un rinvio 
o un accantonamento? 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Propongo un breve rinvio della 
discussione e, in linea subordinata, un ac
cantonamento dell'emendamento aggiuntivo, 
al fine di poter interpellare il Ministro. 

F E R R O N I . Prego il rappresentante 
del Governo di non insistere sulla proposta 
di rinvio: restano ormai poche sedute pri
ma delle ferie estive e la Commissione deve 
anche iniziare l'esame della legge sulla ri
forma ospedaliera. Direi, pertanto, di proce
dere nell'esame e nella votazione degli altri 
ar t icol i . . . 

Z E L I O L I L A N Z I N I . . . e di ac
cantonare a fine seduta la votazione dell'ar
ticolo 2. 

F E R R O N I . Insisto perchè si proce
da: l'approvazione di questo emendamento 
non provocherà certo una crisi di Governo! 

D ' E R R I C O . Questa mattina si po
trebbe continuare a discutere e votare tutti 
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gli altri articoli e all'inizio della prossima 
seduta procedere rapidamente all'approva
zione dell'articolo 2 e del disegno di legge 
nel suo complesso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti la 
proposta di accantonamento dell'emenda
mento aggiuntivo, avanzata in linea subor
dinata dal sottosegretario Volpe. 

(E approvata). 

Poiché non si fanno altre osservazioni, 
metto ai voti i tre commi di cui consta 
l'articolo 2 del testo governativo, rimanen
do inteso che l'emendamento aggiuntivo al
l'articolo stesso verrà riesaminato nella pros
sima seduta. 

(Sono approvati). 

Art. 3. 

L'indennità di residenza di cui all'artico
lo precedente spetta al farmacista direttore 
responsabile che sostituisca il titolare nei 
casi consentiti, nonché al farmacista che 
abbia la gestione provvisoria dell'esercizio 
a termini dell'articolo 129 del testo unico 
delle leggi sanitarie approvato con regio de
creto 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura 
fissata per il titolare. 

Al farmacista gestore o al sanitario cui è 
affidato il dispensario farmaceutico istituito 
a norma del precedente articolo 1, spetta 
una indennità di gestione nella misura fissa 
di lire 80.000 annue, ridotta a metà nel caso 
che il dispensano sia ubicato in locali mes
si a disposizione dal Comune. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Perrino un emendamento tenden
te a sostituire il primo comma con il se
guente: 

« L'indennità di residenza spetta alila far
macia ed è dovuta anche qualora, verifican
dosi la decadenza del titolare autorizzato, 
la farmacia continui a restare aperta e sia 
esercitata in via provvisoria in attesa di 
essere assegnata al nuovo titolare ». 
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P E R R I N O . È evidente il signifi
cato di questo emendamento. Nei passaggi 
che possono avvenire — poiché il Comune 
o altro ente cerca di avere ile carte in rego* 
la il più possibile — ove si andasse alla 
ricerca del vero titolare, si bloccherebbe 
tutto. È, quindi, opportuno concedere l'in
dennità alla farmacia più che alla persona. 

C A R E L L I . Sono dello stesso parere 
del senatore Perrino. Voterò quindi a favore 
dell'emendamento proposto. 

D ' E R R I C O . Vorrei che mi si chia
risse quale differenza sostanziale esiste tra 
la formulazione dal testo governativo e 
quella proposta dal senatore Perrino. Mi 
pare che il primo comma dell'articolo 3 si 
riferisca proprio ai casi in cui il titolare 
della farmacia viene sostituito. 

P E R R I N O . La dimostrazione che 
al titolare è subentrato un gestore provvi
sorio comporta un certo iter burocratico, 
che indubbiamente ritarda l'erogazione del 
contributo. 

Z O N C A . Comprendo la preoccupa
zione del collega Perrino. Vorrei solo pro
spettare l'eventualità che, nelle more tra la 
decadenza del titolare autorizzato e l'entra
ta in funzione di un nuovo titolare, la far
macia resti chiusa uno o due mesi: che cosa 
accadrebbe in questo caso? 

P E R R I N O . Evidentemente, prima 
di pagare ci deve essere una dichiarazione 
dell'autorità competente, nel caso specifico 
del medico provinciale, il quale deve atte
stare ohe la farmacìa e regolarmente aper
ta al pubblico. 

Z O N C A . Io penso che sia comunque 
preferibile lasciare il primo comma dell'ar
ticolo come risulta nel testo governativo. 

C A S S E S E . Anche noi siamo favo^ 
revoli al testo governativo. L'emendamento 
proposto potrebbe determinare una certa 
confusione e l'indennità toccare a chi non 
ha nemmeno il titolo di farmacista, mentre : 
noi vogliamo dare un incentivo ai farmaci- I 

sti che si sacrificano operando nelle loca
lità rurali! 

C A S S I N I , relatore. Il principio che 
l'indennità vada alla farmacia è giusto. Bi
sogna considerare però che secondo il dise
gno di legge l'indennità spetta al titolare, 
ali farmacista direttore responsabile che so
stituisca il titolare e al farmacista che ab
bia la gestione provvisoria della farmacia. 
Ci possono essere casi in cui la farmacia 
esiste ma non funziona; l'indennità andreb
be egualmente alla farmacia. Io sono di opi
nione di lasciare il camma così com'è. 

P E R R I N O . Mi rimetto al parere 
della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Al secondo com
ma, i senatori Cassini e Perrino propongono 
di sopprimere le parole: « ridotta a metà 
nel caso che il dispensario sia.ubicato in 
locali messi a disposizione dal Comune ». 

C A S S I N I , relatore. La questione 
è semplice: che il locale sia messo a dispo
sizione dal Comune o meno, sarebbe oppor
tuno che l'indennità venisse concessa per 
intero. 

P R E S I D E N T E . L'emendamento 
è collegato con quello aggiuntivo all'artico
lo 2 rimasto in sospeso. 

C A S S I N I , relatore. Cioè è subordi
nato alla soluzione di quel problema. Se si 
accetta che i Comuni mettano a disposizio
ne i locali, l'indennità dovrebbe rimanere 
nella misura di 80 mila lire. 

P E R R I N O . Io non insisto, e invi
terei il collega Cassini a fare altrettanto. 

P R E S I D E N T E . Penso che si pos
sa approvare l'articolo e rivedere semmai la 
questione in sede di coordinamento, quando 
si sarà deciso in merito all'emendamento 
accantonato. 

C A S S E S E . Vorrei far notare ohe le 
80 mila lire previste sono assolutamente 
insufficienti a mantenere in vita il dispen-
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sario. Vogliamo assicurare ai coimuni rurali 
il servizio farmaceutico e prevediamo que
sta misera somma per la gestione dei di
spensari! 

P R E S I D E N T E . Senatore Casse-
se, non è possibile emendare in questo cam
po, perchè ciò comporterebbe un problema 
di copertura. 

Poiché nessmi altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui ho 
dato lettura. 

(E approvato). 

Art. 4. 

I titolari, i direttori responsabili o i ge
stori provvisori di farmacie rurali ed i sa
nitari gestori o incaricati dei dispensari far
maceutici, aspiranti alla indennità, devono, 
entro il 31 marzo del primo anno di ogni 
biennio, presentare apposita istanza in bol
lo al medico provinciale corredata da: 

1) un certificato del sindaco attestante 
che la farmacia o il dispensario sono aperti; 

2) limitatamente ai farmacisti di cui al 
secondo comma dell'articolo 2, un certifi
cato dell'ufficio distrettuale delle imposte 
dirette rilasciato in data anteriore al 1° mar
zo del primo anno del biennio in cui viene 
presentata la domanda, dal quale risulti il 
reddito netto di ricchezza mobile a carico 
della farmacia per ciascuno degli ultimi tre 
anni definitivamente accertato o, in mancan
za del triennio, in quel minor periodo di 
imposta per cui fu effettuato l'accertamento 
nei confronti dei titolari delle farmacie o 
degli altri farmacisti di cui all'articolo 3. 

II senatore Perrino propone di sostitui
re, al punto 2), la parola « biennio » con 
l'altra quinquennio ». 

P E R R I N O . L'emendamento si ri
pete anche per i successivi articoli nei qua
li è previsto lo stesso termine. Ritengo che 
due anni sia un periodo troppo breve; la 
mia proposta muove da evidenti esigenze di 
tranquillità e di sicurezza. 

C A S S I N I , relatore. Mi dispiace do
ver dissentire dal collega Perrino, ma mi 
sembra più opportuno che si lasci il termi
ne del biennio. Qui si tratta di controllare 
la regolarità del funzionamento della far
macia, e questo non può avvenire ogni cin
que anni. D'altra parte, anche in riferimen
to al reddito, mi pare che l'ufficio delle im
poste non aspetti cinque anni per effet
tuare il controllo. Anche per questo motivo, 
sarei d'avviso di lasciare invariato il ter
mine. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Per gli stessi motivi, il Governo 
insiste perchè l'articolo 3 sia approvato nel 
testo originario. 

D ' E R R I C O . Mi pare ohe le ragioni 
addotte dal relatore siano valide. Sarei an
ch'io contrario all'emendamento. 

P E R R I N O . Poiché vi è un preva
lente parere contrario, non insisto nell'emen
damento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 4 nel testo di cui è stata data lettura. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La Commissione prevista dall'articolo 105 
del testo unico delle leggi sanitarie appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, nu
mero 1265, delibera sul diritto all'indennità 
e sulla misura di essa in base ai dati uffi
ciali della popolazione residente di ciascun 
capoluogo, frazione o centro abitato, pub
blicati dall'Istituto centrale di statistica o, 
in mancanza, su attestazione della Prefet
tura ed in base alla documentazione pro
dotta dal farmacista rurale o dal sanitario 
gestore o incaricato del dispensario farma
ceutico. 

La Commissione delibera altresì sul di
ritto al contributo spettante ai Comuni ge
stori di farmacie rurali e sulla misura di 
esso, previo accertamento d'ufficio in or-



Senato della Repubblica — 1063 — TV Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 77a SEDUTA (5 luglio 1967) 

dine alla funzionalità ed al reddito netto 
di ricchezza mobile della farmacia rurale 
ubicata nelle località superiori a 3.000 abi
tanti. 

La decisione della Commissione è defini
tiva e deve essere trasmessa al Ministero 
della sanità ed al competente Comune entro 
il 30 giugno del primo anno del biennio. 

Il senatore Perrino ha presentato due 
emendamenti: il primo tende a sostituire 
nel primo comma le parole: «105 del testo 
unico delle leggi sanitarie approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 », con 
le altre: <• 2, comma primo, della legge 22 
novembre 1934, n. 1107, e successive mo
dificazioni »; il secondo sostituire nell'ul
timo comma la parola « biennio » con l'al
tra: « quinquennio ». 

F E R R I N O . Ritiro i due emenda
menti, il primo perchè collegato con quello 
che avevo proposto al primo comma del
l'articolo 2 e a cui ho già rinunciato, il se
condo perchè analogo all'altro, presentato 
all'articolo 4, anch'esso ritirato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'onere dell'indennità di residenza grava 
come spesa fissa obbligatoria sul bilancio 
del Comune nella misura di lire 80.000 e 
sul bilancio dello Stato per la rimanente 
parie. 

L'onere dell'indennità di gestione del di
spensario farmaceutico e del contributo a 
favore del Comune gestore della farmacia 
rurale grava sul bilancio dello Stato. 

All'articolo 91, lettera h), del regio decre
to 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il se
guente numero: 

« 8) somministrazione del contributo a 
favore delle farmacie rurali ». 

La decisione della Commissione di cui al
l'ultimo comma dell'articolo precedente è 

notificata, a cura del medico provinciale, 
anche all'esattore del Comune debitore, fa
cendogli obbligo di versare m apposito ca
pitolo dello stato di previsione dell'entrata 
l'ammontare corrispondente al contributo 
da versare ai farmacisti rurali, prelevandolo 
sui proventi dei tributi comunali riscuoti-
bili con ruolo o, in mancanza, sul gettito 
dell'imposta di consumo. 

La liquidazione dell'indennità per la quo
ta spettante al Comune deve essere effet
tuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni 
anno, quella spettante allo Stato viene ef
fettuata dal medico provinciale in due rate 
uguali e posticipate con scadenza, rispetti
vamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di 
ogni anno con ordinativi diretti facenti capo 
all'apposito capitolo dello stato di previsio
ne della spesa del Ministero della sanità. 

L'indennità spettante al farmacista o al 
sanitario incaricato del dispensario farma
ceutico viene liquidata in unica rata posti
cipata a cura del medico provinciale. 

Il contributo a favore del Comune pre
visto nel terzo comma del precedente arti
colo 2, determinato secondo le norme pre
viste al secondo comma dell'articolo 5, vie
ne versato, a cura del medico provinciale, 
in due rate uguali e posticipate con sca
denza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni 
anno, mediante ordinativi diretti facenti ca
po all'apposito capitolo dello stato di pre
visione del Ministero della sanità. 

Per la liquidazione delle indennità e del 
contributo previsti dai precedenti commi 
quinto, sesto e settimo, il Ministero della 
sanità provvede a mettere a disposizione 
dei medici provinciali i fondi necessari me
diante decreti di ripartizione delle somme 
stanziate sull'apposito capitolo di spesa con 
le modalità previste dalla legge 17 agosto 
1960, n. 908. 

Il senatore 'Perrino propone di sostituire, 
nel quinto comma, la parola « ottobre » con 
la parola « agosto » e di aggiungere, dopo 
le parole: « di ogni anno» le altre: « ai sen
si della legge 27 febbraio 1955, n. 61 ». 

P E R R I N O . Rinuncio anche a que 
sto emendamento. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 6. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Per l'erogazione dell'indennità di residen
za a carico dello Stato, dell'indennità di ge
stione del dispensario farmaceutico e del 
contributo a favore del Comune gestore del
la farmacia rurale, sarà iscritto, nello stato 
di previsione del Ministero della sanità, ap
posito stanziamento il cui ammontare sarà 
costituito: 

1) dal contributo a carico delle farma
cie non rurali nella misura prevista dall'ar
ticolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352; 

2) da un contributo dello 0,30 per cento 
sull'ammontare delle spese sostenute per la 
somministrazione di medicinali agli aventi 
diritto a carico degli enti mutualistici, con 
cessazione di ogni altro contributo degli 
enti stessi convenzionalmente versato ai 
farmacisti rurali. 

Il provento del contributo stesso affluirà 
ad apposito capitolo di entrata del bilancio 
dello Stato; 

3) da un concorso dello Stato, nella mi
sura di lire 1.670 milioni annui. 

Il senatore Perrino ha presentato un 
emendamento tendente ad aggiungere al 
punto 2), dopo le parole: « convenzionalmen
te versato », le altre « a tale titalo ». 

P E R R I N O . Sarebbe una maggiore 
precisazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ad voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dal senato
re Perrino. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7 con l'emenda
mento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Alla spesa derivante dall'applicazione del
la presente legge, valutata in lire 2.600 mi
lioni annui, si provvedere, per l'anno 1967, 
per lire 130 milioni con lo stanziamento del 
capitolo 1241 dello stato di previsione del 
Ministero della sanità; per lire 1.670 milioni 
mediante riduzione del fondo speciale di cui 
al capitolo 3523 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro e, per la differenza, 
con l'entrata derivante dall'applicazione del 
contributo di cui al n. 2) del precedente ar
ticolo 7. 

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

(È approvato). 

Dopo l'articolo 8, il senatore Perrino pro
pone di aggiungere il seguente artico
lo 8-bis: 

« I diritti patrimoniali riguardanti le far
macie rurali possono essere trasferiti dai 
titolari purché a farmacisti iscritti nell'albo 
professionale da almeno un anno. 

Il trasferimento ha luogo per atto tra 
vivi o mortis causa, e deve essere comuni
cato al Medico provinciale. 

Il trasferimento con atto tra vivi non può 
aver luogo se non sia trascorso almeno un 
quinquennio dal precedente trapasso. 

Gli atti relativi al trasferimento dei dii it
ti sulla farmacia hanno efficacia dalla data 
del decreto del Medico provinciale che con
ferisce ila sede farmaceutica a chi è in pos
sesso dei diritti patrimoniali. 

Il decreto è emesso dopo la presentazio
ne della ricevuta comprovante il pagamento 
della tassa di concessione da parte dell nuo
vo titolare ». 

Anche da parte del senatore Cassini è 
stato presentato un articolo aggiuntivo di 
analogo contenuto. Ne do lettura: 

« I diritti patrimoniali, che riguardano 
le farmacie rurali, possono essere trasferi
ti dai titolari e farmacisti iscritti nell'albo 
professionale ed hanno luogo per atto tra 
vivi o mortis causa. 
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Tale diritto viene concesso senza limiti 
di tempo, circa la data della concessione, 
ed una sola volta, a datare dalla promulga
zione della presente legge, purché sia tra
scorso almeno un quinquennio di titolari
tà continua e senza effettive interruzioni 
nell'esercizio della farmacia rurale ». 

C A S S I N I , relatore. Penso che la 
formulazione definitiva sia subordinata al
l'accettazione o meno del principio della 
trasferibilità. Quindi, discutiamo innanzitut
to su questo principio. 

C A R E L L I . Questo emendamento, 
che riprende in fondo una proposta da me 
presentata nel 1963, costituisce l'unico, po
tente, decisivo incentivo per assicurare il 
servizio farmaceutico nei comuni rurali. 
Non aggiungerai altro: intelligenti paura! 

C A S S E S E . «Noi siamo favorevoli 
al trasferimento dei diritti patrimoniali 
(l'abbiamo dichiarato già in una precedente 
seduta), purché esso avvenga nei confronti 
di farmacisti professionisti e a determinate 
condizioni. 

D ' E R R I C O . Sono favorevole al
l'emendamento. 

V O L P E , Sottosegretaro di Stato per 
la sanità. Il Governo è contrario all'articolo 
aggiuntivo, in quanto il problema che esso 
pone esorbita dall'ambito del disegno di 
legge che riguarda provvidenza a favore dei 
farmacisti rurali. 

C A S S E S E . Anche questa è una 
provvidenza! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. L'emendamento investe il princi
pio generale della trasferibilità, ohe è at
tualmente in discussione presso la compe
tente Commissione della Camera. Io pre^ 
gherei di non insistere sulla proposta, per 
non creare contrasti su questioni che anco
ra devono essere definite. Nell'altro ramo 
del Parlamento è stata, ad esempio, appro
vata, credo all'unanimità, l'esclusione del-
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l'obbligo per i comuni di concedere i locali 
per le farmacie. Queste cose vanno dette 
con la consueta lealtà. In che posizione ci 
troveremmo il giorno in cui i due rami del 
Parlamento approvassero disposizioni com
pletamente contrastanti tra loro? 

C A S S E S E . Ma questa confusione 
la crea di Governo! 

Z O N C A . La questione posta dal
l'emendamento del senatore Perrino e di 
rilevante importanza dal punto di vista giu
ridico. Senza voler offendere nessuno, cre
do che non abbiamo sufficiente competenza 
per risolverla. Se volessimo entrare in que
st'ordine di idee, dovremmo comunque a\ e-
re il parere di Commissioni più competenti 
in materia. 

Sarei pertanto d'avviso che l'ememda-
mento venisse ritirato, per permettere alla 
Commissione di approvare il disegno di leg
ge con la riserva relativa all'emendamento 
aggiuntivo all'articolo 2. 

F E R R I N O . Vorrei ricordare che 
noi siamo stati sollecitati dal Ministro del
la sanità a trattare con urgenza questo 
provvedimento. E sapevamo bene, il Mini
stro e noi, che nell'altro ramo del Parla
mento è all'esame un disegno di legge di 
più vasta portata che avrebbe dovuto ab
bracciare anche la materia delle farmacie 
rurali. Se ci siamo convinti della necessità 
di affrontare questo provvedimento stral
cio è perchè non si ha fiducia, data la com
plessità del disegno di legge più generale 
e dati i contrasti che su di esso esistono, 
che la Camera arrivi ad una conclusione. 
La XIV Commissione della Camera ha nomi
nato una sottocommissione che in due anni 
non è riuscita a trovare un punto di incon
tro; noi abbiamo la persuasione (almeno io 
personalmente) che anche la quarta legisla
tura si chiuderà senza che si sia risolto 
nulla. 

Ora, il Sottosegretario ci dice che la que
stione della trasferibilità esula dall'ogget
to di questo disagno di legge. Io affermo 
proprio il contrario, e mi richiamo al di
scorso che abbiamo fatto e che ci ha tro-
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vato tutti consenzienti. Il Ministro stesso ha 
ritenuto che uno dei principali incentivi 
all'apertura di farmacie rurali sia costituito 
dalla possibilità per ili farmacista, dopo un 
certo numero di anni di servizio, di aliena
re la sua farmacia e recuperare il capitale 
senza aspettare l'esito di un nuovo concor
so, che a volte comporta quattro o cinque 
anni di immobilizzo del capitale. 

Se lo scopo del disegno di legge è di fa
vorire l'istituzione di farmacie rurali e se 
il riconoscimento ideila trasferibilità costi
tuisce uno degli incentivi più forti per il 
raggiungimento di tale scopo, non possiamo 
ignorarlo o dire che esula dallo spirito dal 
provvedimento! 

La Camera potrà arrivare o meno a del
le conclusioni; ognuno esprimerà il suo pa
rere. Certo è che qui ci si rimbalzano le re
sponsabilità e si tende (il rappresentante 
del Governo lo dimostra) a trasferire tutto 
alla Camera, secondo un concetto che è 
esattamente contrario a quello che ha in
dotto il Ministro ad investire questa Com
missione del problema 

Io ricordo che mei 1913 e nel 1934 gli sfor
zi di risolverlo sono falliti Non so se que
sta legge debba servire al Ministro per af
fermare in qualche intervista che il proble
ma delle farmacie rurali è risolto' Ma cre
do che noi non abbiamo il diritto di pren
dere in giro l'opinione pubblica! Dobbiamo 
emanare una legge atta a produrre tutti gli 
effetti desiderati E poiché gli effetti sono 
quelli di assicurare il servizio farmaceutico 
a 2 600 comuni, secondo me non si può pre
scindere da questo incentivo della trasferi
bilità 

Se adesso voghamo rinunciare a conside
rare questa questione col comodo pretesto 
di un rinvio, col comodo argomento che 
si debba trasferire tutto alla Commissione 
della Camera, vuol dire che ognuno espri
mendo il «uo giudizio si assumerà le pro
prie responsabilità' 

S E L L I T T I Se non erro, il disegno 
di legge cui si riferiva il Sottosegretario ri
guarda l'intero servizio farmaceutico, com
preso quello delle farmacie rurali Non ve
do che cosa ci impedisca (di approvare la 
proposta del senatore Perrino e di arrivare, 

nel più breve tempo possibile, ad una con
clusione su questo provvedimento. Quando 
verrà al nostro vaglio il disegno di legge in 
elaborazione presso l'altro ramo del Parla
mento, esprimeremo il nostro giudizio e 
semmai emenderemo. 

F E R R O N I . Io desidero innanzitut
to respingere l'affermazione del collega Per
rino che questo disegno di legge, se appro
vato nel testo governativo, consentirebbe al 
Ministro di farsi propaganda. Non mi pa
re che l'opera del ministro Mariotti possa 
essere qualificata come tentativo di propa
ganda personale o di partito! Evidentemen
te questa uscita è stata suggerita al senato
re Perrino dalla particolare passione che 
egli porta a questi problemi. 

Per quanto riguarda l'emendamento, per
sonalmente (non essendo questa l'opinio
ne dei miei colleghi) condivido il parere 
del Sottosegretario. 

Non c'è dùbbio che il disegno di legge di 
carattere generale sulle farmacie ha avuto 
un iter lungo e faticoso, ma indubbiamente 
non dobbiamo sentirci autorizzati ad intro
durre dalla finestra quelito che dovrebbe 
entrare dalla porta principale. Se noi acco
gliessimo l'emendamento proposto dal se
natore Perrino, precorreremmo delle deci
sioni che investono problemi vastissimi: 
problemi riguardanti la sanità, l'industria 
e il campo giuridico, tutti quei problemi 
cioè che hanno fatto sì che la sottocommis
sione, da due anni nominata nell'alltro ra
mo del Parlamento, non abbia ancora ma
nifestato un orietamento preciso. È possi
bile che noi anticipiamo qui delle conclu
sioni che riguardano quel più ampio dise
gno di legge? Semmai dovrebbe avvenire 
l'inverso: quando cioè lo esamineremo 
quali che siano Ile conclusioni cui sarà giun
ta la Camera, nella nostra facoltà di libera 
decisione, adotteremo eventualmente solu
zioni nel senso indicato dal senatore Perri
no; in caso contrario convalideremo il giu
dizio diverso espresso dalla Camera. 

In conclusione, non sono favorevole a1-
l'emendamento, anche se mi rendo conto 
che la trasferibilità rappresenterebbe un 
incentivo. 
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C A S S E S E . Vorrei far rilevare le 
difficoltà in cui si muove la nostra Com
missione, e non per colpa dei membri che 
da compongono, ma in parte a causa della 
confusione che regna in sano alla compagi
ne governativa. 

Il Ministro, quando abbiamo iniziato 
d'esame del disegno di legge, ha dichiarato 
che il provvedimento che è all'esame della 
Gamera non procederà, e ciò non per l'op
posizione dei nostri compagni di Gruppo, i 
quali hanno anzi manifestato l'intenzione 
di arrivare alla conclusione, ma perchè vi 
sono enormi contrasti in seno alla maggio
ranza che non vuole varare il provvedimen
to. Noi abbiamo quindi accettato di discu
tere questo stralcio del disegno di legge ge
nerale, per dare la possibilità ai Comuni 
rurali (abbiamo appreso dalle statistiche 
forniteci dallo stesso Ministro, dal relatore 
e dal collega Perrino che in buona parte 
dei Comuni rurali non esiste farmacia) di 
disporre del servizio farmaceutico. 

Ora, vorremmo sapere definitivamente 
dal Governo se il disegno di legge all'esa
me della Camera potrà arrivare in porto. 
Se quel provvedimento procedesse, noi sta
remmo, in questo momento, commettendo 
una grave scorrettezza nei confronti dei col
leghi della XIV Commissione della Camera, 
invadendo la sfera della loro competenza, 
anche se si tratta semplicemente di uno 
stralcio. Se abbiamo acconsentito a compie
re una siffatta scorrettezza, dopo ohe il Mi
nistro aveva dichiarato che il problema del
le farmacìe in generale difficilmente sareb
be stato risolto, arrivati a questo punto, 
dobbiamo esprimere liberamente il nostro 
punto di vista, senza assolutamente richia
marci alle decisioni della Camera, anche 
perchè non siamo tenuti ad uniformarci a 
quanto accade nell'altro ramo del Parla
mento. 

Quando parliamo di incentivi, dobbiamo 
considerare quelli più efficaci per il rag
giungimento dei finii che ci proponiamo. La 
proposta del senatore Perrino, che tende 
a riconoscere la trasferibilità delle farmacie 
rurali, a determinate condizioni, va presa in 
considerazione. Il disegno di legge in esa
me dovrebbe esprimere la volontà del Mi-
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nistro di risolvere il problema dei comuni 
rurali sprovvisti di servizio farmaceutico. 

Ora, vorremmo chiedere al Governo che 
cosa pretende dalla l l a Commissione del 
Senato, che cosa vuole raggiungere attra
verso questo disegno di legge? Pensa for
se ohe con i soli stanziamenti previsti si 
possa risolvere il problema? tNoi sappiamo 
che questo è impossibile. Si può pensare, 
ad esempio, che 80.000 lire l'anno siano 
sufficienti ia indurre il farmacista ad aprire 
il dispensario magari a 30 chilometri dalla 
farmacia rurale? 

Noi, come Commissione del Senato, in-
diDandentemente dalle decisioni che vengo
no addottate nell'altro ramo del Parlamen
to, dobbiamo indicare quali, secondo la no
stra coscienza e nell'interesse del Paese, so
no i provvedimenti da prendere per assi
curare il servizio farmaceutico ai Comuni 
rurali. 

Pregherei, pertanto l'onorevole Sottose
gretario di non confondere ulteriormente i 
termini della questione (quello che egli ha 
detto non serve a chiarirli, perchè noi sia
mo partiti da una affermazione fatta dal 
Ministro nella prima seduta in cui si è af
frontato questo argomento), di non insi
stere nella sua posizione, per consentirci 
di accordare ulteriori incentivi atti a favo
rire l'istituzione di farmacie nei Comuni ru
rali che tuttora ne sono sprovvisti. 

D ' E R R I C O . Le ragioni addotte dal 
rappresentante del Governo, dal senatore 
Ferroni e da altri colleghi sono perfetta
mente convincenti. 

È veramente paradossale che si discuta 
qui — lo ripeto — un aspetto del problema, 
mentre alla Camera si affronta tutta la 
complessa materia delle farmacie. Daltra 
parte, vi è un motivo di urgenza, ed appro
vando questo provvedimento si potrà al
meno ovviare alla grave carenza di farma
cie rurali. 

Il rappresentante del Governo ha detto 
che la questione esula dall'ambito del di
segno di legge. Io qui non guardo all'aspet
to politico; il problema è un altro: noi vo
gliamo la trasferibilità, ma con particolari 
garanzie; e qui non viene data, invece, nes-
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suna garanzia, ili problema della trasferibi
lità deve essere affrontato m modo da non 
prestare il fianco a speculazioni: questo 
è il punto essenziale. 

Si è parlato, da parte del collega Ferro
ni, di contrabbandare la trasferibilità; io, 
senza usare una parola così forte, ritengo 
che, se vogliamo approvare questo provve
dimento, possiamo farlo nella prossima se
duta dopo aver chiarito l'emendamento ac
cantonato, altrimenti finiremmo con l'in
trodurre un elemento che impedirà alla 
Camera di approvare il disegno di legge 
generale, ottenendo così, il risultato che es
so sia rinviato sine die. 

Quindi, pur esprimendo anche a nome 
della mia parte politica l'adesione al prin
cipio della trasferibilità, ritengo che lil col
lega Perrino dovrebbe ritirare l'emendamen
to proposto. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Il mio in
tervento risulta alquanto semplificato dopo 
quanto hanno detto i senatori D'Errico, 
Ferronli e Zonoa. 

Non c'è dubbio che ci troviamo di fron
te ad uno stralcio. Ora, di fronte all'emen
damento del collega Perrino, che non con
divido, ricordo che noi qui tocchiamo un 
princìpio ohe è stato affermato fin daUa 
legge Cripi, che non è stato più modifi
cato e che non sarebbe opportuno toccare 
per le pressioni dell'una o dell'altra parte. 

Si tratta dunque di una grossa questio
ne, per cui le perplessità del senatore Fer
roni dovrebbero essere condivise da noi 
tutti. 

S E L I I T T I . Ma il problema delle 
farmacie rurali esula da quello generale 
delle farmacie. Per quanto riguarda le far
macie urbane, io sono d'accordo sulla tra
sferibilità. 

Z E L I O L I L A N Z I N I Mi rife
risco alla opportunità di discutere il pro 
blema, perchè ho l'impressione che ciò po
trebbe costituire un motivo di arresto. Pre
go pertanto il senatore Perrino di non in
sistere su questo argomento, non dico sul
l'emendamento relativo, che dovrà senza 
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dubbio essere riproposto, ma non in que
sta sede di stralcio nella quale dobbiamo 
essere il più possibile solleciti per arriva
re ad una conclusione. 

E fin da ora — e non prenderò più la pa
rola — dichiaro ài essere d'accordo sugli 
altri incentivi proposti dal senatore Perri
no ohe non possono incidere sulle struttu
re del provvedimento più generale, perchè 
si tratta di incoraggiare i farmacisti ad 
aprire una farmacia rurale. 

C A S S I N I , relatore. La ragione fon
damentale che è stata qui prospettata da 
alcuni colleghi, l'avevo già accennata di 
sfuggita nella relazione. Alla Camera è in 
discussione l'argomento della trasferibilità, 
anzi, il disegno di legge della Camera si e 
arenato — così ha detto il Ministro — pro
prio su questo principio. Sappiamo ora che 
verrà ripresa la discussione del provvedi
mento, conosciamo altresì altre perplessi
tà, fra cui quella emersa per la discordanza 
fra le dichiarazioni del Ministro e del Sotto
segretario per quanto riguarda la conces
sione gratuita dei locali per le farmacie IU-
rali da parte dei Comuni. Vi sono insomma 
nebulosità ed incertezze. 

Per parte mia, come relatore, dichiaro di 
rimettermi alla Commissione e annuncio 
che ritiro l'emendamento che avevo presen
tato in ordine alla trasferibilità. D'altronde 
credo di capire che il collega Perrino vor
rebbe risolvere la questione ritirando an-
ch'egli l'emendamento e presentando, al suo 
posto, un ordine del giorno. 

P E R R I N O . In questa animata di
scussione vorrei portare una nota distensi
va partendo soprattutto da un rilievo fatto 
nella seduta precedente quando fu deciso 
il passaggio alla sede deliberante del prov
vedimento, rilievo ohe è stato ripetuto an
che in questa seduta. Abbiamo ritenuto 
cioè che Lino degli elementi più validi per 
l'incentivazione alla istituzione delle farma
cie (rurali sia quello della libera trasferibi
lità a determinate condizioni. Prendiamo 
atto, però, delle dichiarazioni del Gover
no ormai note a tutti, che l'argomento è 
di portata più vasta e generale e si trova 
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da tempo all'esame della XIV Commissio
ne della Camera la quale, forse perchè sol
lecitata dalla decisione della nostra Com
missione di procedere con il disegno di 
legge sulle farmacie rurali, dopo molti me
si di inerzia, ha improvvisamente posto al
l'ordine del giorno della seduta della scorsa 
settimana il provvedimento, che anche oggi 
è in discussione. Allora, sulla base di questi 
dati di fatto, sulla base del consenso unani
me della nostra Commissione in ordine alla 
trasferibilità ed alila sua assoluta necessi
tà, propongo, ritirando il mio emendamen
to, il seguente ordine del giorno: 

« La 1 la Commissione del Senato ritiene 
che la più utile e determinante incentivazio
ne ai fini della istituzione delle farmacie 
rurali nei 2.600 comuni che ne sono sprovvi
sti sia il riconoscimento della trasferibili
tà al farmacista iscritto all'Albo, dopo che 
siano trascorsi almeno cinque anni dalla as
sunzione della titolarità della farmacia ru
rale; tuttavia, in considerazione che il pro
blema sta per essere affrontato in sede di 
legge generale sulle farmacie davanti alla 
Commissione igiene e sanità della Camera, 
ritiene necessario il riconoscimento della 
trasferibilità delle farmacie rurali e pertan
to fa voti in tale senso ». 

C A S S I N I , relatore. Proporrei di ag
giungere la frase: « e con esercizio continuo 
ed effettivo » dopo le parole: « almeno cin
que anni dalla assunzione della titolarità 
della farmacia rurale ». 

P E R R I N O . D'accordo. 

S E L L I T T I . Sarebbe opportuno to
gliere l'accenno alla Camera. 

P R E S I D E N T E Vorrei appunto 
fare osservare che è buona norma non fare 
mai cenno ai lavori dell'altro ramo del 
Parlamento; è un principio di correttezza 
ohe non possiamo ignorare. 

F E R R O N I . D'accordo sulla sop
pressione dell'accenno all'altro ramo del 
Parlamento. Credo però che nessuno di noi 

sia privo di ampie documentazioni fornite 
dai farmacisti, dalle loro organizzazioni e 
dai loro sindacati, insomma da tutti coloro 
che hanno interesse a questo grossissimo 
problema. 

Io posso capire, ripeto, quello che è sta
to detto prima a proposito di una ulterio
re forma di incentivazione per le famiglie 
rurali; diverso è, però, il discorso per le 
farmacie urbane, come m'insegna il colle
ga Perrino; essendo tuttavia in discussione 
il disegno di legge di carattere generale, 
questa differenza di trattamento dello Sta
to nei confronti delle farmacie urbane, di 
quelle delle farmacie dei centri minori e dei 
centri piccolissimi, dovrà scaturire da un 
esame che abbiamo approfondito, ma non 
ancora compiuto. 

Per una meditata decisione occorre che 
noi siamo in possesso di tutti gli elementi 
di informazione di cui ora non disponiamo, 
di ordine economico, finanziario e giuridico, 
che potremo avere soltanto quando discute
remo la legge generale di riforma del -jeUorc 
farmaceutico. 

Ecco perchè anche questo ordine del 
giorno, pur avendo il peso relativo che nor
malmente hanno tali strumenti legislativi, 
costituisce sempre un impegno morale e per 
chi lo firma e per chi lo accoglie, e conser
va un certo valore vincolante. E a questo 
punto, concludo dicendo che non mi sento 
di vincolare una opinione, quale quella 
espressa dall'ordine del giorno, per coeren
za con quanto ho detto prima, per cui non 
sono né contro, né a favore della trasferi
bilità, cioè mi astengo dalla votazione, in 
attesa della nota legge generale. 

S E L L I T T I . Voterò a favore dell'or
dine del giorno presentato dal senatore 
Perrino anche se sono contrario, in linea 
generale, al principio della trasferibilità 
dell'esercizio farmaceutico per quanto ri
guarda le farmacie urbane. Sono invece fa
vorevole al principio stesso per le farma
cie rurali, perchè ritengo che sia un mezzo 
di incentivazione — forse il più efficace — 
a ohe si istituisca questo servizio. In ogni 
caso questo stralcio non deve interferire 
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con il più ampio contesto del disegno di 
legge all'esame della Camera. Se esso sarà 
approvato, quando verrà al nostro esame, 
lo emenderemo in conformità con quanto 
avremo deciso per le farmacie rurali. 

S I M O N U C C I . L'atteggiamento del 
Gruppo comunista in merito alla trasferi
bilità è di decisa opposizione. Saremmo 
stati favorevoli all'emendamento Perrino li
mitatamente alle farmacie rurali appunto 
perchè questa concessione rappresenta un 
notevole incentivo all'istituzione di questo 
servizio in numerosi comuni al di sotto 
di 3000 abitanti. Ma quell'emendamento è 
stato ritirato e sostituito ora da un ordine 
del giorno che potrebbe, a nostro avviso, in
generare confusione, a meno che non venis
se modificato in modo che esso esprima chia
ramente il fine ohe si vuole raggiungere. 
Vorrei aggiungere poi, che l'ordine del gior
no imi pare di scarsissimo rilievo in rappor
to alla discussione che si farà su questo 
problema, perchè è ingenuo pensare che in 
questa legislatura l'altro ramo del Parla
mento possa risolvere responsabilmente l'in
tero problema della riforma farmaceutica. 

Quindi a me pare utile ohe in questo stral
cio riguardante le farmacie rurali si affron
ti seriamente, chiaramente e responsabil
mente l'esigenza di un servizio pubblico as
solutamente necessario per molti Comuni 
che ne sono sprovvisti e credo che nessuno, 
a qualunque parte politica appartenga, pos
sa dissentire in merito. Sul problema gene
rale, invece, ovviamente ognuno potrà con
servare le proprie opinioni. 

P E R R I N O . Una più attenta lettura 
dell'ordine del giorno potrebbe forse tran
quillizzare il senatore Sìmonueci. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo dichiara di non oppor
si a questo ordine del giorno. 

F E R R O N I . Per i motivi dianzi espo
sti, mi astengo dalla votazione. 

S I M O N U C C I . A nome del Gruppo 
comunista dichiaro di astenermi dalla vo
tazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, imetto ai voti l'or
dine del giorno presentato dai senatori 
Perrino e altri ed accolto dal Governo. 

(È approvato). 

A questo punto viene proposto dal sena
tore Perrino un articolo aggiuntivo 8-bis di 
cui do lettura: 

« Ai farmacisti che abbiano esercitato in 
farmacie rurali per almeno cinque anni co
me titolari o come direttori, nei concorsi 
per farmacie verrà riconosciuta una mag
giorazione del 20 per cento sul punteggio 
in base ai titoli relativi all'esercizio pro
fessionale ». 

S I M O N U C C I . E uno che abbia eser
citato soltanto per tre anni? 

C A R E L L I . Con l'emendamento si 
vorrebbe assicurare un servizio continua
tivo. 

D ' E R R I C O . Sono favorevole a 
questo articolo aggiuntivo poiché costitui
sce un incentivo per il farmacista a restare 
almeno per cinque anni. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo fa osservare che an
che questo emendamento esorbita dallo spiri
to del disegno di legge. 

S E L L I T T I . Ma non comporta spese. 

P R E S I D E N T E . Metto in votazio
ne l'emendamento aggiuntivo presentato dal 
senatore Perrino e di cui ho già dato let
tura. 

(È approvato). 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,05. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


