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La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Bonadies, Caro
li, Cassano, Cassese, Cassini, D'Errico, Di 
Paolantonio, Ferroni, Maggio, Minella Moli-
nari Angiola, Orlandi, Perrino, Peserico, Pi
gnatelli, Samek Lodovici, Sellitti e Zonca. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Di Grazia e 
Tibaldi sono sostituiti, rispettivamente, dai 
senatori Pennacchio e Di Prisco. 
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Interviene il Ministro della sanità Ma
riotti. 

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 ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Sui lavori della Commissione 

P E S E R I C O . Chiedo la parola a 
nome del mio Gruppo sui lavori della Com
missione. 

Da parte del Gruppo liberale non vi è 
alcuna opposizione a che il disegno di legge 
n. 2133-5 sia esaminato e approvato in 
sede deliberante. Considerato, però, che al 
secondo punto dell'ordine del giorno figura 
il disegno di legge n. 2738, provvedimento 
che risolve in modo globale e definitivo il 
grosso problema relativo al servizio far
maceutico, e visto che su tale disegno di 
legge era stato raggiunto un accordo della 
maggioranza cui anche la nostra parte può 
aderire, per evitare l'affossamento in que
sto scorcio di legislatura di un tanto atteso 
e indispensabile provvedimento, poniamo 
come condizione al nostro assenso al dise
gno di legge sulle farmacie rurali l'impegno 
del Governo e della Commissione di esami
nare unitamente i due disegni di legge op
pure di votare l'inversione dell'ordine del 
giorno, dando la precedenza al disegno di 
legge n. 2738. 

Qualora la nostra proposta non fosse ac
cettata, saremmo costretti a rivedere il no
stro atteggiamento in ordine all'assegna
zione del disegno di legge n. 2133-J3 all'I la 

Commissione in sede delilberante. Chiedo, 
pertanto, che il Governo e la Commissione 
si pronuncino in proposito. 

P R E S I D E N T E . Gli onorevoli col
leghi hanno ascoltato la dichiarazione fatta 
dal senatore Peserico a nome del Gruppo 
liberale: dichiarazione esplicita sulla quale 
il Presidente non ha nulla da aggiungere. 
Apro, pertanto, la discussione sulla pro
posta del senatore Peserico. 

90a SEDUTA (28 febbraio 1968) 

D I P R I S C O . La mia partecipa
zione alla seduta, in virtù dell'articolo 18 del 
Regolamento, mi autorizza ad intervenire 
nel merito della proposta fatta dal Gruppo 
liberale. 

Debbo dire subito che la dichiarazione 
del senatore Peserico esprime con chiarezza 
ed in foirma scoperta l'azione che condu
cono determinati gruppi di pressione nel 
nostro Paese. La sua dichiarazione, tra l'al
tro, scritta e letta, pone alila Commissione 
delle condizioni in maniera così dittato
riale che c'inducono a riteneire che deter
minati comportamenti hanno raggiunto iì 
fondo della bassezza politica e anche morale 
nel nostro Paese, il che del resto non fa che 
confermare certe voci che circolano e certe 
cose che abbiamo letto. 

Aggiungo ohe il nostro Gruppo, mentre 
è favorevole al disegno di legge relativo ali? 
farmacie rurali, è invece decisamente con
trario al provvedimento concernente il ser
vizio farmaceutico. Alla proposta del Grup* 
pò liberale debbo replicare in termini 
altrettanto espliciti per quanto mi riguarda 
e mi auguro che altri vogliano appoggiare la 
richiesta che semmai sia il disegno di legge 
n. 2738 ad essere rimesso all'Assemblea. 

O R L A N D I . Non vedo il motivo di 
procedere ad una inversione dell'ordine 
del giorno, tanto più che il disegno di legge 
sulle farmacie rurali è stato già approvato 
dal Senato e ritorna al nostro esame dall'al
tro ramo del Parlamento con qualche lieve 
modifica. Mi sembra, pertanto, logico che la 
Commissione prenda prima in esame il di
segno di legge n. 2133-5; poi potremo discu
tere il disegno di legge n. 2738. D'altra 

I parte, quando abbiamo approvato il disegno 
di legge sulle farmacie rurali, tutti i Gruppi, 
se non erro, si erano impegnati, almeno 
moralmente, a concluderne sollecitamente 
l'iter ed avevano raccomandato al Presi
dente di insistere presso l'altro ramo del 
Parlamento affinchè il provvedimento non 
fosse discusso insieme al disegno di legge 
n. 2738 e venisse approvato rapidamente, 
in vista della urgenza di provvedere all'as
sistenza farmaceutica nei centri rurali, do-
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ve 3.000 comuni rurali sono tuttora privi 
di farmacia. 

Per queste ragioni ritengo che non si 
debba accettare la proposta fatta dal sena
tore Peserico, di invertire l'ordine del gior
no e si debba, invece, discutere prima il 
disegno di legge sulle farmacie rurali. Deb
bo aggiungere che sono rimasto alquanto 
sorpreso ascoltando la dichiarazione del 
senatore Peserico, che, a mio parere, as
sume il significato di un ricatto. Se tutti 
i Gruppi dovessero procedere con questo 
sistema, anche noi dovremmo dire: o di
scutiamo prima il disegno di legge n. 2133-5 
o altrimenti chiediamo la rimessione alla 
Assemblea del disegno di legge n. 2738. In 
questo caso, potremmo considerare già 
chiusa la legislatura e andarcene, perchè 
non avremmo più nulla di importante da 
fare. 

P R E S I D E N T E . Quanto lei ha 
detto, dal punto di vista procedurale, è esat
to. Debbo, però, fare appello al senso di 
responsabilità della Commissione invitan
dola a tener presente, innanzitutto, che si 
tratta di due disegni di legge che sono 
stati già approvati dall'altro ramo del Par
lamento; in secondo luogo, che la legisla
tura, come è a tutti noto, ha ancora pochi 
giorni di vita e che la proposta del sena
tore Peserico ha una sua logica, in quanto 
siamo di fronte a due provvedimenti che 
riguardano lo stesso settore che è oppor
tuno sia finalmente disciplinato nella sua 
globalità. 

D ' E R R I C O . Respingo energica
mente le espressioni offensive che il sena
tore Di Prisco ha rivolto ai liberali. 

Qui la situazione è molto semplice, se 
vogliamo considerarla nella sua realtà: ab
biamo all'ordine del giorno due disegni di 
legge che riguardano la stessa materia. Noi 
non abbiamo nessuna riserva mentale; ma 
proprio perchè pensiamo ohe riserve men
tali vi siano in altri Gruppi politici, e del 
resto sono scaturite dalle dichiarazioni fatte, 
chiediamo che i disegni dì legge vengano 
discussi congiuntamente ed approvati. 

90* SEDUTA (28 febbraio 1968) 

M A G G I O . Ritengo che siano giuste 
le osservazioni fatte dai colleghi del Gruppo 
liberale e propongo anch'io l'inversione del
l'ordine del giorno. Non abbiamo alcuna 
riserva circa l'approvazione del disegno di 
legge n. 2133-5, però desideriamo che il 
problema delle farmacie venga risolto in 
loto e definitivamente. 

P E R R I N O . Mi ero proposto, ono
revoli colleghi, di astenermi dalla discus
sione su questo argomento, per il timore 
di potere apparire direttamente o indiret 
tamente interessato. Io non ho alcun inte
resse alle norme di cui trattasi e posso 
ampiamente dimostrarlo; dico, però, che 
è dovere del Parlamento porre un termine 
a questo « tira e molla » che dura da circa 
20 anni su una materia che non è meno 
importante di tante altre che abbiamo di 
sciplinato o che stiamo per disciplinare. 
Non vorrei pensare che il Ministro della 
sanità abbia sottovalutato l'importanza del 
settore farmaceutico. Io ho proposto dei 
disegni di legge che hanno avuto anche 
l'appoggio del Ministro della sanità: alcuni 
non hanno avuto fortuna, altri sono pas
sati. Trovasi all'altro ramo del Parlamento 
il disegno di legge per l'aumento degli orga
nici dei farmacisti, che è strettamente col
legato con i disegni di legge che formano 
oggetto di questa nostra discussione. Voglio 
dire, in sostanza, che il problema di una 
adeguata disciplina del settore farmaceu
tico, dopo vari tentativi compiuti nel corso 
di 4 legislature, ha trovato ora finalmente 
concreta soluzione nel disegno di legge nu
mero 2738 e non vorrei che esso venisse 
ancora una volta compromesso negli ulti
mi giorni della legislatura e non se ne fa
cesse più nulla. 

Riconosco che tra i disegni di legge nu
meri 2133-5 e 2738 c'è una interdipendenza 
e che essi vanno esaminati e approvati si
multaneamente. Vorrei ricordare a me stes
so che, quando discutemmo il disegno di 
legge relativo alle farmacie rurali, io dissi 
che non bastava concedere ai farmacisti 
rurali l'indennità di residenza, non bastava 
assegnare loro un punteggio aggiuntivo nei 

11' Commissione — Itti, 
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concorsi per farmacie; ma che era neces
sario tra l'altro introdurre il concetto della 
trasferibilità, naturalmente con molta cau
tela per evitare speculazioni o addirittura 
una nuova attività di carattere commerciale. 
E fu in quella occasione che l'onorevole 
Ministro m'interruppe affermando che il 
concetto della trasferibilità avrebbe forma
to oggetto indubbiamente di una legge ge
nerale. Ora, noi ci troviamo di fronte al 
disegno di legge n. 2738 nel quale trova 
soluzione, tra l'altro, il delicato problema 
della trasferibilità, una soluzione che non 
può non tener conto dell'evoluzione com
piuta dalle farmacie dove, nel corso di mez
zo secolo, l'aspetto patrimoniale ha finito 
col prevalere di gran lunga su quello me
ramente professionale. 

Come dicevo, c'è una interdipendenza, a 
mio avviso, tra i due disegni di legge e in 
considerazione di ciò, piuttosto che aderire 
alla richiesta del Gruppo liberale, che è 
stata interpretata in senso ricattatorio, pen
so che potremmo discutere i due disegni 
di legge l'uno dopo l'altro, ma approvarli 
contemporaneamente. 

P R E S I D E N T E . Una simile pro
cedura non è conforme al Regolamento . . . 

S E L L I T T I . Onorevoli colleghi, noi 
ci troviamo di fronte a due disegni di legge 
dei quali uno è stato già approvato dalla 
nostra Commissione e ci viene rimesso dal
la Camera dei deputati con alcune modifi
che, l'altro, invece, già approvato dalla 
Camera dei deputati, arriva a noi in prima 
lettura. 

Se esiste da parte della maggioranza una 
autentica volontà politica di varare entram
bi i provvedimenti, non vedo la ragione di 
invertire l'ordine del giorno o di abbinare 
le due discussioni. Propongo, pertanto, alla 
Commissione d'iniziare senz'altro la discus
sione del disegno di legge relativo ai far
macisti rurali. 

C A R O L I . Mi sembra che la situa
zione prima di stamane fosse abbastanza 
chiara e che da essa emergesse soprattutto 
l'accordo, in linea di massima, che l'uno 
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e l'altero dei disegni di legge sarebbero stati 
esaminati e approvati. È vero che c'era una 
riserva da parte del Gruppo comunista, ma 
tale riserva non si riferiva alla eventuale 
richiesta di rimessione all'Assemblea del 
disegno di legge n. 2738, bensì alla opposi
zione all'approvazione del disegno di legge 
stesso, che peraltro non avrebbe compro
messo l'iter del provvedimento. 

Oggi ci siamo trovati di fronte alla richie
sta del Gruppo liberale che non mi per
metto di definire, ma che ha creato una 
divergenza che potrebbe inasprire la situa
zione. A questo punto, io credo che occorra 
chiarire subito la volontà della Commis
sione sui due disegni di legge, perchè, se 
è fermo il proposito di approvare entram
bi i provvedimenti, forse è perfettamente 
inutile l'inversione dell'ordine del giorno. 

C A S S I N I . Dopo aver ascoltato la 
proposta dei colleglli liberali e ile dichiara
zioni dei precedenti oratori, credo che si 
possa trovare un punto d'incontro tra le 
varie tesi. Se siamo tutti d'accordo nell'ap-
pirovare i due provvedimenti, sarebbe con
trario alla logica posporre nella discussione 
il disegno di legge n. 2133-5 che è stato già 
approvato all'unanimità da questa Com
missione. I colleghi liberali hanno aderito 
loto corde al provvedimento e non posso 
pensare che essi non confermino ora il loro 
assenso. Non mi sembra neppure lecito im
pegnare preventivamente la Commissione 
all'approvazione dell'altro provvedimento, 
al quale io, a titolo personale, mi dichiaro 
favorevole. 

Propongo, pertanto, di portare in discus
sione entrambi i disegni di legge e di vo
tare prima l'uno e poi l'altro onestamente, 
secondo coscienza e non con una riserva 
mentale. 

C A S S E S E . Non posso ohe ribadire 
i concetti espressi dal collega Orlandi. Non 
c'è dubbio che siamo di fronte ad un ri
catto... 

D ' E R R I C O . Ora si sta veramente 
esagerando! Ho detto: o li approviamo con-
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temporaneamente o altrimenti non se ne 
approvi nessuno. È inutile nasconderci die
tro un dito! Noi siamo disposti ad appro
vare entrambi i disegni di legge; ma pur
troppo voi comunisti avete una riserva 
mentale, in quanto pensate di dire sì al
l'uno e no all'altro. 

C A S S E S E 
riserva mentale. 

Non abbiamo nessuna 

D ' E R R I C O . Noi siamo disposti ad 
approvare entrambi i disegni di legge e non 
prenderemo parte alla discussione proprio 
per guadagnare tempo. 

O R L A N D I . Lei ha espresso voto 
favorevole sul disegno di legge concernente 
le farmacie rurali quando lo abbiamo esa
minato in prima lettura! 

D ' E R R I C O 
nuovo. 

Adesso c'è un fatto 

C A S S E S E . Allora c'è un ricatto. 

D ' E R R I C O . Nessun ricatto. 

C A S S E S E . Sia ben chiaro che il 
nostro atteggiamento lo decidiamo noi. 

Dobbiamo tener presente che rimettere 
all'Assemblea il disegno di legge sulle far
macie rurali significa non poterlo assolu
tamente approvare. Praticamente il Gruppo 
liberale, quando avanza questa minaccia, si 
sovrappone alla maggioranza della Commis
sione la quale si è già pronunciata in senso 
favorevole al provvedimento. Noi, quindi, 
non accettiamo assolutamente le condizio
ni poste dai liberali, né quanto è stato 
proposto dal senatore Perrino, cioè l'ap
provazione contemporanea dei due disegni 
di legge, perchè si tratta di provvedimenti 
ben distinti. 

Il senatore Caroli nel suo intervento ha 
voluto attribuire a noi quello che non ab
biamo mai detto, cioè di aver rinunciato 
a chiedere la rimessione all'Assemblea del 
disegno di legge n. 2738. Il nostro atteggia
mento non lo abbiamo ancora deciso; dal 

comportamento dei colleghi dei vari Grup
pi stabiliremo che cosa dovremo fare. Il 
problema è di stabilire quale dei due dise
gni di legge è più importante. A nostro 
avviso, il disegno di legge n. 2133-5 ha 
senza dubbio maggiore importanza; una 
eventuale mancata approvazione dell'altro 
non avrebbe invece alcuna seria conse
guenza, perchè il servizio verrebbe ugual
mente assicurato con le norme vigenti. Ab
biamo oggi 3.000 comuni rurali privi di 
farmacie ed il nostro dovere, a prescin
dere da tutte le interferenze — abbiamo 
ricevuto una lettera nella quale si offende 
gravemente persino il Parlamento — è so
prattutto quello di respingere le insinua
zioni tenendo un comportamento corretto 
nell'esame di questi provvedimenti. E il 
primo atto di correttezza è appunto quello 
di esaminare subito il disegno di legge sul
le farmacie rurali e di approvarlo così come 
abbiamo fatto a suo tempo. Poi discuteremo 
l'altro disegno di legge: sdamo uomini 
onesti, legati agli interessi del Paese e logi
camente non abbiamo alcuna volontà di 
ricattare nessuno, e tanto meno i colleghi 
che qui rappresentano le diverse tendenze 
politiche. 

F E R R O N I . Come i colleghi hanno 
potuto rilevare, tutti coloro che sono inter
venuti nel dibattito hanno in genere par
lato di approvazione dei due disegni di 
legge. Ciò significa, a mio parere, che vi 
è già nella coscienza di tutti la convin
zione che i due disegni di legge saranno 
approvati. 

È inutile farci dei complimenti. Uno di 
questi disegni di legge a molti di noi non 
piace, tuttavia sappiamo come la politica 
costringa talvolta a fare violenza anche alle 
nostre convinzioni, quindi penso che in 
definitiva anche il disegno di legge 2738 
sarà approvato. Ma quello che non posso 
accettare è il pessimo gusto — non parlo 
di ricatto — che ha ispirato la richiesta 
del Gruppo liberale. Mi dispiace che a dar
ne notizia sia stato un uomo per il quale 
nutro un particolare rispetto e quasi af
fetto. Non posso assolutamente accettare 
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l'inversione dell'ordine del giorno; sono 
pronto democraticamente a rispettare qual
siasi opinione, ma non intendo assoluta
mente piegarmi alla imposizione liberale. 
Pertanto, se quella richiesta resta agli atti 
e resta deciso che questa Commissione di
scuta i due disegni di legge alle condizioni 
imposte dai liberali, preannuncio la mia 
astensione dalla discussione. 

P I G N A T E L L I . Credo che si deb
ba seguire nella discussione l'ordine crono
logico. Il disegno di legge n. 2133-5 è stato 
già approvato dalla nostra Commissione e 
ritorna al nostro esame con alcune modi
fiche apportate dalla Camera dei deputati. 
Volerlo discutere contemporaneamente al 
lisegno di legge n. 2738 significa appesan
tire la nostra discussione. A prescindere 
dunque dal problema della priorità dal 
punto di vista dell'importanza legislativa, 
c'è il fatto che il provvedimento di legge 
sulle farmacie rurali è già passato al vaglio 
della nostra Commissione e quindi si tratta 
soltanto di deliberare sugli emendamenti 
introdotti dall'altro ramo del Parlamento. 

Come membro di questa Commissione, 
debbo personalmente manifestare il mio 
rammarico per le espressioni poco simpa
tiche che sono state usate nei confronti 
dei colleghi di parte liberale. Se abbiamo 
una perfetta educazione democratica, dob
biamo comprendere che ognuno di noi, se
condo la propria ideologia e i propri pro
grammi, ha delle vedute e delle posizioni 
particolari. Ora, se per ragioni tattiche, 
corrispondenti anche ad un certo metodo, 
questo o quel collega chiede la inversione 
dell'ordine del giorno, debbo dire since
ramente che mi sembra eccessivo parlare 
di ricatto. (Si tratta solo di una forma di 
battaglia che si conduce — e questa non 
è la prima volta —" nel Parlamento. 

F E R R O N I . C'è anche un linguag
gio che non è accettabile parlamentarmente! 

P I G N A T E L L I . Ripeto che è una 
questione tattica che non ha alcuna im
portanza. 

Per concludere, onorevoli colleghi, sono 
favorevole al mantenimento dell'ordine del 
giorno e ritengo che i rimproveri mossi ai 
liberali siano ingiustificati, dal momento 
che il loro comportamento rientra nelle 
normali regole democratiche della lotta po
litica. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità 
Debbo far presente agli onorevoli colleghi 
che, dopo il travagliato iter di questi dise
gni di legge, ma soprattutto dopo una bat
taglia piuttosto dura svoltasi nell'altro ra
mo del Parlamento, si è pervenuti alla con
clusione di tenere distinti i due provvedi
menti e di inviare al Senato due messaggi. 
Questa soluzione non è priva di fondamento 
politico; i due messaggi, infatti, trovano la 
giustificazione nel fatto che, nel caso in cui 
il disegno di legge n. 2738 avesse incon
trato anche al Senato le riserve avanzate 
alla Camera dei deputati dai rappresentanti 
del PSIUP e del Gruppo comunista, si rite
neva utile anzi determinante che quanto 
meno il disegno di legge sulle farmacie 
rurali venisse approvato. 

Anch'io nutro sentimenti di stima per i 
senatori Peserico e D'Errico e attribuisco 
loro una sensibilità politica che contrasta 
con le dichiarazioni fatte, che desidero, se 
è possibile, rimangano agli atti di questa 
Commissione, perchè, nel caso in cui il dise>-
gno di legge sulle farmacie rurali non do
vesse essere approvato in conseguenza del 
dibattito sul secondo disegno di legge, si 
individui almeno la responsabilità delle for
ze politiche che hanno privato di farmacia, 
chissà ancora per quanto tempo, 3.000 co
muni rurali, assoggettando quelle popola
zioni al travaglio di una faticosa marcia 
per reperire medicinali a volte indispensa
bili. E mi meraviglio come lei, senatore 
Peserico, che è un medico e quindi sensi
bile ai dolori umani, abbia fatto quella 
dichiarazione di eccezionale gravità, ponen
do l'alternativa: o si approvano entrambi 
i disegni di legge oppure non se ne appro
va nessuno. 

Il Governo ritiene che si debba compiere 
uno sforzo perchè i due disegni di legge 
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vengano approvati. Debbo dire anch'io mol
to chiaramente che, anche se il Governo ha 
assunto alla Camera sul secondo disegno di 
legge un atteggiamento agnostico, ciò non 
significa che il Governo stesso non sia ad 
esso favorevole. 

Ma nel caso in cui i colleghi di parte 
comunista e del partito socialista di unità 
proletaria non approvassero il disegno di leg
ge n. 2738, vogliamo veramente assumerci 
la responsabilità di insabbiare anche il di
segno di legge sulle farmacie rurali? Questo 
è un interrogativo che credo debba essere 
posto in termini molto precisi. 

Se la maggioranza è animata dalla volon
tà di approvare entrambi i disegni di legge, 
ovvero vi è un rapporto di fiducia nell'am
bito della maggioranza stessa, bisogna ap
provare, secondo l'ordine stabilito dal
l'ordine del giorno', prima di disegno di 
legge n. 2133-5, e poi impegnarsi per
chè venga varato anche l'altro. Se per
mangono invece in seno alla maggioran
za 'delle riserve, ovvero dovessero deter
minarsi delle incrinature, allora compren
do la posizione del Gruppo liberale. Al
trimenti, vi confesso che non vedo la 
ragione di discutere simultaneamente i due 
disegni di legge e di invertire l'ordine del 
giorno, quando si sa che sul primo dise
gno di legge c'è una perfetta concordanza 
di opinioni e che, per il secondo, la mag
gioranza è decisa a portarlo avanti e ad 
approvarlo, salvo che l'opposizione non rie-
sca a neutralizzare la volontà della maggio
ranza stessa. 

In altri termini, è la maggioranza che 
deve assumere un chiaro atteggiamento. 

Debbo dire, peraltro, che se ad un certo 
punto qualcuno pensasse di apportare an
che un semplice emendamento ai due dise
gni di legge, la giusta dialettica tra oppo
sizione e maggioranza non servirebbe più, 
perchè com'è noto tra I'll e il 15 del mese 
prossimo le Camere verranno sciolte e 
quindi non ci sarebbe neppure il tempo di 
varare i provvedimenti. Per concludere, il 
Governo prega ila maggioranza di portare 
avanti i due disegni di legge nello scontro 
e nell'incontro di idee con l'opposizione, 

procedendo nella logica successione prevista 
dall'ordine del giorno. 

P E R R I N O . Prendo la parola per 
rilevare che attraverso le dichiarazioni del
l'onorevole Ministro e quelle fatte dai col
leghi dei vari Gruppi è emersa la volontà 
politica di discutere e approvare i due 
disegni di legge secondo la proposta del 
senatore Caroli. Dopo questo dibattito mi 
sembra che abbiamo una visione esatta del
la situazione, e sappiamo ohe il Gruppo co
munista e il Gruppo del partito socia-
llista di unità proletaria faranno delle 
riserve. Essi hanno detto che terranno un 
atteggiamento conforme a quello assunto 
alla Camera dei deputati, dove hanno vo
tato contro il disegno di legge n. 2738, ma 
non hanno chiesto la rimessione all'Assem
blea del disegno di legge stesso. C'è da 
ritenere che anche in questa occasione i 
rappresentanti dei Gruppi predetti non as
sumeranno un atteggiamento diverso. Mi 
sembra che si possa procedere nellla logica 
successione prevista dall'ondine del giorno e 
prendo atto con soddisfazione dell'impe
gno del Governo e della maggioranza di 
approvare senz'altro i due disegni di legge. 

P E S E R I C O . Come medico sono 
sensibile alle parole dell'onorevole Ministro 
e personalmente posso apprezzare l'impe
gno della maggioranza. Certamente ci assu
miamo una grossa responsabilità nel ritar
dare l'approvazione del disegno di legge 
sulle farmacie rurali; ma se c'è una maggio
ranza decisa a mandare avanti i due dise
gni di legge, perchè non si può accettare 
la proposta del senatore Perrino di discu
terli l'uno dopo l'altro, ma di approvarli 
contemporaneamente a discussione chiusa? 

P R E S I D E N T E . Ripeto che una 
approvazione contemporanea di due provve
dimenti è contraria al Regolamento. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Il senatore Peserico non può avere dubbi 
sulla volontà della maggioranza e non può 
peraltro non considerare la responsabilità 
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politica — a parte le considerazioni d'ordi
ne procedurale — che ci assumeremmo in
troducendo questa prassi in base alla quale 
i due disegni di legge debbono venire appro
vati simultaneamente, perchè c'è forse una 
riserva nell'ambito della maggioranza. Cre
do che il Governo, come espressione della 
maggioranza, sia autorizzato a dichiarare 
che questa è decisa ad approvare i due 
disegni di legge. Se poi i colleghi dell'oppo
sizione volessero votare contro il disegno 
di legge n. 2738 o chiederne la rimessione 
all'Assemblea, ciò non si eviterebbe nep
pure con la votazione simultanea dei due 
provvedimenti. Lei, senatore Peserico, pen
sa veramente che i colleghi dell'opposizione 
non vogliano assumersi la responsabilità di 
insabbiare il disegno di legge n. 2738 o che 
qualcuno possa evitarlo? Semmai, dal pun
to di vista della speculazione politica, ad 
essi non sembrerebbe vero di poter dire 
che voi avete affossato anche il disegno di 
legge sulle farmacie rurali! Mi sembra che 
questo sia ovvio. 

Possiamo quindi procedere a due vota
zioni separate; l'essenziale è — lo ripeto — 
che la maggioranza a questo punto sia de
cisa a varare anche il secondo disegno di 
legge. Che senso ha la priorità nell'appro
vazione del secondo o del primo disegno 
di legge? L'introduzione di un principio del 
genere nel costume parlamentare sarebbe 
molto grave. Il Parlamento di regola deve 
discutere le leggi nella successione previ-
vista dall'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Debbo dire che 
dal punto di vista procedurale non vi è al
cun dubbio che debba essere esaminato 
prima il disegno di legge n. 2133-6. La di
scussione in realtà proficua che si è svolta 
in questa Commissione ha del resto chia
rito che c'è la volontà da parte della mag
gioranza e del Governo di portare in porto 
entrambi i disegni di legge. 

Giunti a questo punto, la saggezza e la 
prudenza consigllierebbero di passare subito 
all'esame del disegno di legge sulle farma
cie rurali; successivamente, a quello sul 
servizio farmaceutico e, quindi, alla vota

zione, separatamente, dell'uno e dell'altro. 
Debbo tuttavia chiedere al senatore Pese
rico se intende mantenere la sua proposta 
di inversione dell'ordine del giorno, perchè, 
se non la dovesse ritirare, dovrei metterla 
ai voti. 

P E S E R I C O . Non sono esperto di 
procedura parlamentare, comunque, la pro
posta fatta dal senatore Perrino, di votare 
i due disegni di legge contemporaneamente 
a discussione chiusa, è accettabile anche da 
parte nostra. 

In ogni caso, io debbo mantenere la 
richiesta di inversione dell'ordine del gior
no; nel caso che questa non venga accolta, 
mi riservo di chiedere, a nome del mio Grup
po, la rimessione all'Assemblea del disegno 
di legge n. 2133-5. 

P E R R I N O . Io ritengo che in que
sta agitata discussione forse non ci ren
diamo conto del cattivo servizio che stiamo 
rendendo al Paese. Le do atto, signor Mi
nistro, di tutta la sua buona volontà, ma 
mi consenta di sottolineare che stiamo dan
do un cattivo spettacolo, perchè il Paese 
attende queste leggi: sono tanti anni che 
discutiamo di questa materia e mi sembra 
che esse rischino di fare la stessa fine che 
hanno fatto leggi analoghe nelle passate 
legislature. 

A questo punto, se è possibile, io vorrei 
trovare un punto d'incontro, Perciò propon
go di discutere prima il disegno di legge 
sulle farmacie rurali e poi quello sul ser
vizio farmaceutico; esauriamo in sostanza 
la discussione di entrambi, poiché c'è una 
certa interdipendenza tra i due disegni di 
legge. Cerchiamo di evitare queste impun
tature da una parte e dall'altra, che rischia
no di far saltare tutto il lavoro di questa 
legislatura. 

P R E S I D E N T E . Interpretando ili 
pensiero della maggioranza dei collteghi in
tervenuti, procediamo nell'esame dei disegni 
di legge seguendo l'ordine fissato dal nostro 
ordine del giorno. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge, d'iniziativa dei deputati Bontade 
Margherita; Dosi e Bontade Margherita: 
« Provvidenze a favore dei farmacisti ru
rali » (2133-B) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Bontade Mar
gherita; Dosi e Bontade Margherita: « Prov
videnze a favore dei farmacisti rurali », già 
approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che la 2a Commissione ha espres
so su questo disegno di legge parere favo
revole. 

C A S S I N I , relatore. Signor Presi
dente, onorevoli colleglli, ritengo di non 
dover svolgere una relazione che riprenda 
in esame l'intera materia contenuta nel 
disegno di legge; mi rifaccio perciò all'am
pia relazione da me svolta allorché la Com
missione prese inizialmente in esaime il 
provvedimento in titolo, limitandomi ad 
illustrare gli emendamenti apportati dalla 
Camera dei deputati. 

Dopo un esame sommario delle modifiche 
introdotte dall'altro ramo del Parlamento, 
si può esprimere in complesso un giudizio 
favorevole. Si tratta di modificazioni più 
spesso formali, ed anche le poche di carat
tere sostanziale non sono di natura tale da 
suscitare perplessità, ma si traducono anzi 
in un migliore trattamento per i farmacisti 
rurali e per i comuni ohe gestiscono farma
cie rurali. La Camera dei deputati ha ag-
giunto anche alcuni articoli, che si sono 
resi necessari e che s'inquadrano nel con
testo del provvedimento. Soltanto pochi 
giorni ci separano ormai dalla fine di que
sta legislatura e, pertanto, non sarebbe op
portuna la presentazione di ulteriori emen
damenti; di ciò occorre tener conto, se 
veramente sussiste la volontà di giungere 
alla definitiva approvazione del disegno di 
legge. Propongo, quindi, di passare diretta-
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mente all'esame delle parti emendate e di 
votare il testo così come ci è pervenuto 
dall'altro ramo del Parlamento. 

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

Passiamo, ora, alila discussione e votazio
ne degli articoli nel testo approvato dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 1. 

Le farmacie sono classificate in due ca
tegorie: 

a) farmacie urbane, situate in comuni 
o centri abitati con popolazione superiore 
a 5.000 abitanti; 

b) farmacie rurali ubicate in comuni, 
frazioni o centri abitati con popolazione 
non superiore a 5.000 abitanti. 

Non sono classificate farmacie rurali quel
le che si trovano nei quartieri periferici delle 
città, congiunti a queste senza discontinuità 
di abitati. 

Nei comuni, frazioni o centri abitati di 
cui alla precedente lettera b), ove manchi o 
non sia aperta la farmacia prevista nella 
pianta organica, con decreto del medico pro
vinciale devono essere istituiti dispensari 
farmaceutici. 

Tali dispensari sono gestiti con decreto del 
medico provinciale sotto la responsabilità 
del titolare di una farmacia della zona con 
preferenza per il titolare della farmacia più 
vicina; nel caso di sua rinunzia, il dispensa
rio è gestito dal comune che vi provvede at
traverso il medico condotto o altro sanitario. 

I dispensari farmaceutici sono dotati di 
medicinali di uso comune e di pronto soc
corso, già confezionati. 

La Camera dei deputati ha, anzitutto, mo
dificato il testo della lettera b) dei! primo 
coimma. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 
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È stato anche modificato dalla Camera dei 
deputati il secondo comma dell'articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Infine il quarto comma dell'articolo 1 è 
stato modificato dalla Camera dei deputati. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in 
località con popolazione inferiore a 3.000 abi
tanti, l'indennità di residenza prevista dal
l'articolo 115 del testo unico delle leggi sani
tarie approvate con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265, è fissata in relazione alla popo
lazione, nella misura che segue: 

lire 850.000 annue per popolazione fino 
a 1.000 abitanti; 

lire 650.000 annue per popolazione da 
1.001 a 2.000 abitanti; 

lire 500.000 annue per popolazione da 
2.001 a 3.000 abitanti. 

Ai titolari di farmacie rurali ubicate in 
località con popolazione superiore a 3.000 
abitanti, l'indennità può essere concessa fino 
alla misura di lire 300.000 annue purché il 
loro reddito netto, definitivamente accertato 
agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, 
non superi le lire 960.000 annue, oltre la quo
ta di abbattimento alla base. 

Al comune che gestisca la farmacia rurale 
secondo le norme stabilite dal regio decreto 
15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla pre
sente legge, spetta un contributo annuo a ca
rico dello Stato pari alla misura dell'indenni
tà stabilita ai commi precedenti a favore dei 
farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta 
dal comune. 

Per i comuni e i centri abitati con popola
zione fino a 3.000 abitanti le Amministrazio-
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ni comunali hanno facoltà di concedere ai ti
tolari delle farmacie rurali di nuova istitu
zione, nonché ai dispensari di cui al terzo 
comma dell'articolo 1, i locali idonei. 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta 
nel testo modificato in tutti e quattro i 
commi. 

{È approvato). 

Art. 3. 
i 

L'indennità di residenza di cui all'articolo 
precedente spetta al farmacista direttore re
sponsabile 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 decreto 27 lu-

I glio 1934, n. 1265, nella misura fissata per 
i il titolare. 

Al farmacista gestore o al sanitario cui è 
affidato il dispensario farmaceutico istituito 
a norma del precedente articolo 2, spetta 
un'indennità di gestione nella misura fissa 
di lire 80.000 annue, ridotta a metà nel caso 
che il dispensario sia ubicato in locali messi 
a disposizone dal comune. 

j La Camera dei deputati ha modificato il 
secondo comma dell'articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta 
nel testo modificato. 

](È approvato). 

Art. 4. 

I titolari, i direttori responsabili e i ge
stori provvisori di farmacie rurali ed i sani
tari gestori incaricati dei dispensari farma
ceutici, aspiranti alla indennità, devono, en
tro il 31 marzo del primo anno di ogni bien
nio, presentare apposita istanza in bollo al 
medico provinciale corredata da: 

1) un certificato del sindaco attestante 
che la farmacia o il dispensario sono aperti; 
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2) limitatamente ai farmacisti di cui al 
secondo comma dell'articolo 2, un certificato 
dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette 
rilasciato in data anteriore al 1° marzo del 
primo anno del biennio in cui viene presen
tata la domanda, dal quale risulti il red
dito di ricchezza mobile a carico della farma
cia per ciascuno degli ultimi tre anni defini
tivamente accertati o, in mancanza del trien
nio, in quel minor periodo di imposta per cui 
fu effettuato l'accertamento nei confronti dei 
titolari delle farmacie o degli altri farmaci
sti di cui all'articolo 3. 

(E approvato). 

Art. 5. 

La commissione prevista dall'articolo 105 
del testo unico delle leggi sanitarie appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
delibera sul diritto all'indennità e sulla mi
sura di essa in base ai dati ufficiali della po
polazione residente in ciascun capoluogo, 
frazione o centro abitato, pubblicati dal
l'Istituto centrale di statistica o in mancan
za su attestazione della Prefettura ed in ba
se alla documentazione prodotta dal farma
cista rurale o dal sanitario gestore, o inca
ricato, del dispensario farmaceutico. 

La commissione delibera altresì sul diritto 
al contributo spettante ai comuni gestori di 
farmacie rurali o sulla misura di esso, pre
vio accertamento d'ufficio in ordine alla fun
zionalità, ed al reddito netto di ricchezza mo
bile della farmacia rurale ubicata nelle loca
lità con popolazione superiore 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. 

La Camera dei deputati ha modificato i 
primi due commi dell'articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare li 
metto ai voti. 

(Sono approvati). 
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Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta 
nel testo modificato. 

(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 parte. 

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

La decisione della commissione di cui al
l'ultimo comma dell'articolo precedente è no
tificata, a cura del medico provinciale, anche 
all'esattore del comune debitore, facendogli 
obbligo di versare in apposito capitolo dello 
stato di previsione dell'entrata l'ammontare 
corrispondente al contributo da versare ai 
farmacisti rurali, prelevandolo sui proventi 
dei tributi comunali riscuotibili con ruolo o, 
in mancanza, sul gettito dell'imposta di con
sumo. 

La liquidazione dell'indennità per la quo
ta spettante al comune deve essere effettua
ta entro e non oltre il 31 ottobre di ogni an
no, quella spettante allo Stato viene effet
tuata dal medico provinciale in due rate 
uguali e posticipate con scadenza, rispettiva
mente, 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 postici
pata a cura del medico provinciale. 

Il contributo a favore del comune previsto 
dal terzo comma del precedente articolo 2 
determinato secondo le norme previste al se
condo comma dell'articolo 5 viene versato, 
a cura del medico provinciale, in due rate 
uguali e posticipate con scadenza al 30 giu
gno ed al 31 dicembre di ogni anno, median
te ordinativi diretti facenti capo all'apposi
to capitolo dello stato di previsione del Mi
nistero della sanità. 
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Per la liquidazione delle indennità e del 
contributo previsto dai precedenti commi 
quarto, quinto e sesto, il Ministero della sa
nità provvede a mettere a disposizione dei 
medici provinciali i fondi necessari median
te decreti di ripartizione delle somme stan
ziate sull'apposito capitolo di spesa con le 
modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, 
n. 908. 

La Camera dei deputati ha soppresso il 
terzo comma del testo approvato dal Sena
to — che viene a costituire un nuovo arti
colo 7 — ed ha modificato gli ultimi due 
commi. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tali modificazioni. 

(Sono approvate). 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

Art. 7. 

All'articolo 91 lettera h) del regio decreto 
3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente 
numero: 

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

Come ho detto poco fa, tale articolo, ag
giunto dalla Camera, non fa altro che ripro
durre il terzo comma dell'articolo 6 del te
sto approvato dal Senato. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Art. 8. 

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 a tale tito
lo ai farmacisti rurali. Il provento del con
tributo 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. 

Di questo articolo (ex articolo 7) la Ca
mera dei deputati ha modificato il testo del 
n. 2. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta 
nel testo modificato dalla Camera dei de
potati. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Ai farmacisti che abbiano esercitato in far
macie rurali per almeno 5 anni come titolari 
o come direttori o come collaboratori verrà 
riconosciuta una maggiorazione del 40 per 
cento sul punteggio in base ai titoli relativi 
all'esercizio professionale, fino ad un mas
simo di punti 6,50. 

Anche questo articolo (ex articolo 8) è sta^ 
to modificato dàlia Camera dei deputati. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 
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Do lettura degli articoli 10 e 11 nel testo 
aggiunto dalla Camera dei deputati: 

Art. 10. 

Per il biennio 1968-69 l'istanza prevista al 
primo comma dell'articolo 4 è prorogata al 
30 giugno 1968 e la liquidazione della prima 
rata dell'indennità e del contributo a carico 
dello Stato previsti al quarto e sesto comma 
dell'articolo 6 sarà effettuata entro il 31 ago
sto 1968. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Per l'anno finanziario 1967 è concesso 
ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che 
gestiscono farmacie rurali secondo le norme 
del regio decreto 15 settembre 1925, n. 2578, 
che ne facciano domanda entro due mesi dal
l'entrata in vigore della presente legge e con 
le modalità previste dal precedente artico
lo 4, una indennità straordinaria una tantum 
pari al 65 per cento dell'indennità prevista 
dall'articolo 2. 

L'ammontare complessivo dell'indennità, 
comprese quelle eventualmente percepite per 
lo stesso anno, non può superare le misure 
previste dall'articolo 2 medesimo. 

(È approvato). 

Art. 12. 

All'onere derivante dalla concessione della 
indennità straordinaria di cui al precedente 
articolo valutato in lire 1.670 milioni, si prov 
vede con riduzione di pari importo dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro per l'anno finanziario 1967, de
stinato a far fronte ad oneri dipendenti da 
provvedimenti legislativi in corso. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 2.600 milioni 
annui, si provvede per l'anno finanziario 
1968, per lire 130 milioni con lo stanziamen
to del capitolo n. 1241 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero della sanità 
per l'anno finanziario medesimo; per lire 

1.670 milioni con una riduzione di pari im
porto del capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per il predetto anno finanziario e per lire 
800 milioni con i proventi del contributo di 
cui al n. 2 dell'articolo 8 della presente legge. 

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

Questo articolo (ex articolo 9) è sitato mo
dificato dalla Camera, ad eccezione dell'ul
timo comma. 

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta 
nel testo modificato. 

{E approvato). 

Do lettura dell'articolo 13 nel testo ag
giunto dalla Camera dei deputati: 

Art. 13. 

La corresponsione dell'indennità annua 
prevista dall'articolo 2 decorre dal 1° gennaio 
1968. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge, 
d'iniziativa dei deputati De Maria ed altri; 
Delfino ed altri; Messinetti ed altri; Storti 
ed altri; Bozzi ed altri e De Maria: « Nor
me concernenti il servizio farmaceutico » 
(2738) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati De Maria, 
De Pascalis, Bartole, Lattanzio (484); Del-
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fino, Cucco, Servello, Calabro, Grilli Anto
nio, De Marzio, Caradonna, Cruciani, Gonel; 
la Giuseppe, Giugni Lattari Jole, Santa-
gati; Messinetti, Monasterio, Scarpa, To-
gnoni, Alboni, Balconi Marcella, Biagini, 
Di Mauro Ado Guido, Fanales, Giorgi, Pa-
squalicchio, Sacchi, Zanti Tondi Carmen, 
Tagliaferri; Storti, Scalia, Colleoni, Caval
lari Nerino, Gagliardi, Toros, Colasanto, Co
lombo Vittorino; Bozzi, Feriali, Cassandre 
De Lorenzo, Pierangela, Trombetta; De Ma
ria: « Norme concernenti il servizio farma
ceutico », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C A R O L I , relatore. Il disegno di leg
ge al nostro esame, già di recente appro
vato dalla Commissione igiene e sanità della 
Camera dei deputati, contenente nuove nor
me concernenti il servizio farmaceutico, pre
senta nel suo insieme indubbi aspetti posi
tivi rispetto alle normative dell'attuale le
gislazione, anche perchè tiene conto delle 
esperienze acquisite nel corso dei decenni 
e delle esigenze emerse nel nuovo clima 
democratico. 

Il Parlamento da più legislature si sta 
occupando della situazione del servizio far
maceutico, ma la natura complessa del pro
blema e la sussistenza di contrastanti inte
ressi, hanno reso sterile ogni iniziativa e 
particolarmente laborioso l'iter dei disegni 
di legge relativi. Di conseguenza il disegno 
di legge ora al nostro esame, in quanto 
sblocca la cristallizzata attuale situazione 
ed è espressione di un voto unanime, va 
accolto con favore nel suo complesso. 

Sensibili progressi, infatti, la nuova nor
mativa consente di realizzare nell'ambito 
dell'ordinamento farmaceutico. 

Per una migliore conoscenza del proble
ma, accenneremo ai principali punti positi 
vi della proposta riforma: 

1. — Il rapporto popolazione-farmacie ohe 
attualmente è di un esercizio per ogni 5.000 
abitanti, è stato abbassato ad una farmacia 
per ogni 4.000 abitanti, sia pure per i soli 
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comuni con popolazione superiore ai 25.000 
abitanti. Contemporaneamente la distanza 
fra le farmacie passa da 500 a 200 metri. Con 
tale innovazione viene aumentato il numero 
delle farmacie con il risultato che il servizio 
sarà più capillare e perciò più efficiente, e 
vengono aumentate le possibilità per i far
macisti collaboratori di conseguire la tito
larità. 

2. — Altro aspetto positivo della riforma è 
costituito dal fatto che la revisione ordina
ria delle piante organiche dovrà farsi ogni 
due anni e non più ogni dieci anni, come è 
stato fino adesso. La norma consente ovvia
mente un più immediato adeguamento del 
numero degli esercizi alle esigenze assisten
ziali dei nuovi quartieri e dei nuovi centri 
abitati. 

3. — Un altro progresso viene conseguito 
con l'introduzione del concorso per titoli 
e per esami, anziché per soli titoli, come av
viene in base alla legislazione vigente. La 
norma tende ovviamente a rafforzare, nei 
concorsi, la posizione dei giovani professio
nisti rispetto agli anziani. 

Aver conferito poi un carattere spiccata
mente pratico e professionale alle prove 
scritta e orale, merita un giudizio sostanzial
mente positivo, data la natura del concorso. 

4. — L'articolo 12 della proposta consente 
il trasferimento della titolarità della farma
cia, dopo cinque anni dal conseguimento 
della titolarità stessa. Si tratta di un'innova-

i zione di considerevole rilievo che costituisce 
il riconoscimento di una realtà che è venuta 
modificandosi in questi ultimi decenni. 

Infatti, sotto lo stimolo di un'evoluzione 
incessante, al carattere intrinsecamente pro
fessionale della farmacia è venuto sempre 
più a sovrapporsi l'elemento commerciale e 
perciò la farmacia ha acquistato un rilevan
te aspetto patrimoniale, che il legislatore 
non poteva ignorare nel predisporre i cardi
ni del nuovo ordinamento. Ma, nell'intro-
durre il nuovo principio, per la preoccupa
zione che esso non diventasse espediente di 
ricorrenti operazioni speculative, prudente-
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mente, alla precedente condizione del trasfe- ! 
rimento dopo cinque anni dalla conseguita J 
titolarità, se ne è aggiunta un'altra più pe
sante con il vietare al farmacista, che abbia 
ceduto la propria farmacia, di partecipare ai 
concorsi, prima che siano trascorsi dieci 
anni dall'atto di trasferimento. 

Non v'è dubbio infine che il nuovo princi
pio favorirà un più vivace ricambio di ener
gie entro la categoria dei farmacisti, anche 
in considerazione che i prezzi delle farmacie 
scenderanno ad un livello più accessibile. 

5. — Com'è noto, la legge del 1934 tolse la 
facoltà ai Comuni di gestire farmacie. Ma 
successivamente, con l'articolo 27 della leg
ge 7 giugno 1947, n. 530, si conferì nuova
mente tale facoltà ai Comuni, ma in modo 
non sufficientemetne meditato, per la con
sentita possibilità di derogare anche alle 
limitazioni della pianta organica. Il che spes
so ha compromesso l'efficienza degli eser
cizi. 

L'articolo 10 della proposta, tenendo in 
debito conto il preminente interesse pubbli
co, accorda ai Comuni il diritto di prelazio
ne, per la metà, sulle sedi vacanti o di nuova 
istituzione. 

Si può affermare che in tal modo si sono 
con temperate più felicemente le esigenze del
l'iniziativa pubblica con quelle dell'inizia
tiva privata. 

Dopo questi brevi chiarimenti con i quali 
si è cercato di porre in evidenza gli aspetti 
positivi del disegno di legge, invito gli ono
revoli componenti della nostra Commissio
ne ad esprimere il loro voto favorevole. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Caroli per l'ampia ed esauriente rela
zione. 

C A S S I N I . Vorrei proporre al Pre
sidente di procedere con lo stesso indirizzo 
che abbiamo seguito per il precedente di
segno di legge, cioè di passare subito all'esa
me degli articoli. In sede di dichiarazione 
di voto avremo modo di esprimere il nostro 
punto di vista. 
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C A S S E S E . Chiedo che la discussio
ne venga rinviata a domani e che nel frat
tempo la relazione venga stampata e distri
buita. 

P R E S I D E N T E . Debbo far pre
sente che c'è un impegno morale della mag
gioranza della Commissione per quanto con
cerne la sollecita discussione di questo di
segno di legge. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
La relazione potrà essere stampata e distri
buita ai vari Gruppi qui rappresentati, ma 
ciò non dovrebbe impedire, a mio avviso, di 
iniziare subito la discussione generale. Mi 
sembra, del resto, che l'opposizione dei Grup
pi comunista e del partito socialista di 
unità proletaria a questo disegno di leg
ge sia già scontata, quindi non è da 
pensare che il loro atteggiamento possa mu
tare se domani invece che oggi potrà essere 
distribuita la relazione del senatore Caroli. 
Quello che conta, direi, dal punto di vista 
della posizione politica dei partiti è votare 
contro, astenersi o votare a favore; è la deci
sione finale che può essere interpretata dalla 
opinione pubblica. 

Quindi, io vorrei pregare cortesemente il 
senatore Cassese di superare questo ostaco
lo della relazione stampata che deve essere 
distribuita a tutti, e proporre di cominciare 
subito la discussione generale. Il fatto poi 
che i rappresentanti di due Gruppi votino 
contro il disegno di legge, è una questione 
politica che caratterizza l'atteggiamento po
litico di questi due schieramenti. 

C A S S E S E . Accolgo parzialmente la 
proposta dell'onorevole Ministro nel senso 
che possiamo anche iniziare la discussione 
generale, ma non chiuderla, perchè abbiamo 
bisogno di leggere la relazione del senatore 
Caroli. 

F E R R O N I . Concordo perfettamen
te con l'atteggiamento assunto dall'onorevo
le Ministro in ordine alla prosecuzione dei 
nostri lavori; ma voglio aggiungere, per una 
ragione di correttezza e di coerenza con 
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quanto ho detto prima, che non possiamo 
sottrarci stamane a questa discussione se ci 
siamo impegnati a seguire un certo ordine 
di lavori. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio di 
aver chiarito quelli che sono i sentimenti 
di noi tutti. 

D I P R I S C O . Non sono affatto con
trario a che si inizi la discussione; prima di 
chiuderla tuttavia vorrei conoscere il pare
re della l'1 Commissione per quanto riguar
da il contenuto dell'articolo 1 e una richie
sta di diminuzione del numero degli abitan
ti, fatta alla Camera dei deputati, e che vor
remmo rinnovare anche in questa sede. Con 
queste riserve cominciamo pure a discutere 

C A S S E S E . Si inizi la discussione, 
ma rinnovo la mia preghiera di non chiu
derla oggi. 

P R E S I D E N T E . Andremo avanti 
finché potremo. 

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, 
signor Ministro, mi preme fare, prima di 
tutto, alcune osservazioni di carattere gene
rale. La prima è che una disciplina del ser
vizio farmaceutico nel nostro Paese deve 
tener conto essenzialmente anche del mondo 
nel quale oggi viviamo e cioè dell'esistenza 
della Comunità economica europea, alla qua
le ci si richiama sempre e dalla quale valle 
la pena di ricordarsi anche ora per vedere 
come è strutturato nei Paesi della Comuni
tà stessa un servizio di questa natura. Io ho 
avuto occasione, in qualche viaggio che ho 
fatto in tali Paesi, di entrare nelle farmacie 
e ho potuto constatare la diversità esisten
te, in questo settore, tra le varie Nazioni: 
dalla Germania — lo stesso vale per il Bel
gio e il Lussemburgo — dove si entra nella 
farmacia e si acquista come in un qualsiasi 
negozio, alla Francia dove esiste una regola
mentazione che questo disegno di legge ri
calca. Peraltro il numero delle farmacie in 
Francia è rapportato ad un numero di abi
tanti molto inferiore (duemila, tremila per

sone per quanto riguarda, rispettivamente, 
la campagna e le grandi città). Evidentemen
te questo Paese considera la necessità di ope
rare una diffusione capillare delle farmacie 
proprio perchè, come diceva poco prima lo 
stesso Ministro, questo servizio pubblico 
deve essere assicurato alla popolazione in 
maniera non disagevole. 

Ora il provvedimento che abbiamo prece
dentemente approvato viene a sanare alcu
ne situazioni veramente gravi esistenti nel 
nostro Paese, ma questo disegno di legge 
ora all'esame ha ovviamente una importan
za molto maggiore ed è perciò che mi preme 
tanto il parere della la Commissione; infatti 
già la proporzione di una farmacia ogni 5.000 
abitanti, come previsto nell'articolo 1, do
vrebbe scendere in tutti i casi a 4.000, secon
do le proposte da noi fatte a suo tempo; ma 
io direi dì più e cioè di arrivare alla stessa 
proporizone della Francia, cioè tremila abi
tanti per le grandi città e duemila per la 
campagna. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
La Francia ha un reddito molto maggiore 
del nostro e perciò può spendere di più! 

D I P R I S C O . Sono convinto che 
una migliore distribuzione delle farmacie, 
specialmente nei piccoli centri, avrebbe 
come conseguenza la possibilità di un minor 
consumo dei prodotti, perchè quando una 
persona per comprare delle medicine deve 
andare incontro ad un certo disagio, cerca 
di farlo il meno possibile aumentando il nu
mero degli acquisti: la comodità di raggiun
gere la farmacia è un elemento che non pos
siamo non prendere in considerazione, per
chè ha la sua notevole rilevanza. 

Ma di tutto il provvedimento, il punto su 
cui maggiormente si accentra la nostra at
tenzione è quello della trasferibilità delle 
farmacie: questo è l'argomento centrale del 
disegno di legge sul quale prevalentemente si 
accenderà il dibattito. Come dirigente sinda
cale ho avuto modo di conoscere le condizio
ni in cui operano i collaboratori delle far
macie e posso dire che in questo settore la 
situazione è veramente drammatica. Non 
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voglio generalizzare, ma ci sono dei neo
laureati in farmacia, specie se figli di pove
ra gente, che vanno a fare i commessi e che, 
con questo provvedimento, si verrebbero a 
trovare in una situazione veramente preca
ria. Non dimentichiamo che i collaboratori 
oggi in Italia sono circa 21.000, cioè un nu
mero piuttosto notevole. 

P I G N A T E L L I . Per fortuna la pro
grammazione ospedaliera li assorbirà. 

D I P R I S C O . Ne potrà assorbire 
settemila, ma gli altri 14 mila resteranno nel
la situazione attuale e cioè decisamente pre
caria, per cui l'abbassamento del rapporto 
popolazione-farmacie potrebbe facilitare e 
spianare la strada al collaboratore che aspi
ra ad avere una farmacia propria. Non sono 
d'accordo col relatore quando afferma che 
il presente disegno di legge contribuirà ad 
abbassare il costo delle farmacie. Si sta ve
rificando in alcune zone, specialmente nelle 
grandi e medie città, proprio il fenomeno 
contrario; esosità questa che io porto alla 
attenzione della Commissione. In conseguen
za di ciò sono costretto a presentare degli 
emendamenti sia all'articolo 12, come alle 
norme transitorie, perchè in alcuni punti 
questo disegno di legge deve essere assoluta
mente corretto. 

Inoltre, signor Ministro, vorrei sottoli
neare un altro aspetto ohe mi è stato solle

citato da un gruppo di farmacisti che abita
no nelle nostre zone di confine, specialmen
te con la Svizzera e con la Francia. Ci sono 
dei laureati in farmacia che sono stati colla
boratori in quei Paesi vicini, particolarmen
te in Svizzera, per i quali però questo ser
vizio, agli effetti di un concorso, non vale 
come titolo, e nell'articolo 3, che si riferisce 
appunto ai concorsi, non se ne fa parola. 
Forse con un ordine del giorno . . . 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Un ordine del giorno in tal senso lo accette
rei senz'altro come raccomandazione. 

D I P R I S C O . Non ho altro da ag
giungere, comunque la mia breve illustra
zione già preannuncia i punti sui quali il 
nostro Gruppo discuterà più ampiamente. 

C A S S E S E . Propongo che il seguito 
della discussione venga rinviato a domani. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, il seguito della 
discussione è rinviato alla seduta di do
mani. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


