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Saluto al Ministro ed al Sottosegretario di Stato. 

PRESIDENTE. Desidero innanzi tutto por- 
gere i l  saluto d,ella .Commissione al ministro 
onorevole Rubin,acci ‘ed al sottosegretario 
onorevol’e Del Bo. 

Mi auguro c,he l’onorevole Rubinacci, 
con l’aiuto dei suoi sottosegretari, possa sem- 
pre più intensificare la collaborazione del suo 
dicastero con la nostra Commissione, agevo- 
landone al massimo i compiti. (Applausi). 

RUBINNCCI, Minislro del lavoro e della 
previden,zu sociale. Ringrazio il presidente e 
tutt,i i colleghi della Commissione.per il sa- 
luto cordia1,e che hanno voluto rivolgermi. 

[Per me si tratta isemplicemente di prose- 
guire, perché ho già avuto l’onore, !durante 
il perioldo nel quale espletai le funzioni di 
sottosegretario, di collaborare con la XI Com- 
missione, per oltre un, anno e m,ezzo. 

Sarb infinitamente lieto di  poter conti- 
nuare il lavoro con lo stesso spirito d i  colla- 
bbrazione, seppure Con responsabilità mag- 
giore, nella stessa atmosfera di cordialith che 
ha sempre vivificato i nostri rapporti. 

Gli auguri che oggi mi fate, li ricambio di 
tutto cuore, auguri di  fecon’do lavoro dell’atr 
tività legislativa, nell’interesse dei lavoratori 
italiani. 

Ho voluto che questa mattina mi accom- 
pagnasse il sottosegretario Del Bo, che voi già 
conoscete come vostro collega alla Camera, e 
che oggi vi si pfiesenta nelle nuove funzioni di  
sottosegretario di Stato. L’onorevole Del Bo, 
in mso di mio impedimento, mi sostituirà 
nella Commissione e, se il presidente lo gra- 
disce, mi accompagnerh anche, qualche volta, 
per assicurare continùità alla rappresentanza 
del Ministero. (Applausi). 

Discussione del disegno di legge: Istituzione 
di un ((Fondo adeguamento pensioni)) per 
migliorare il trattamento di pensione dei 
dipendenti da esattorie e ricevitorie delle 
imposte dirette. (Approvato dalla X Com- 
missione permanente del Senato). (2074). 

PRESIDENTE. L‘ordine del giorno reca 
In discussione del disegno di legge: (( Istitu- 
zione di un (C Fondo adeguamento pensioni 
per migliorare il trattamento di pensione dei 
dipendenti da esattorie e ricevitorie delle im- 
poste dirette D. 

Io stesso riferirò brevemente su questo di- 
segno d i  legge che è già stato approvato dalla 
X Commissione permanente del Senato. 

Ii trattamento d i  pensione dei lavoratori 
dipendenti da esattorie e ricevitorie delle im- 
poste diret’te, era regolato da un decreto-legge 
3 maggio 1937, n. 2022. I1 suo sistema fun; 
zionale si basava sulla capitalizzazione; per- 
ciò ha subito la sventura comune a tutti i fon- 
di basati su questo, criterio: la sventura cioè 
della svalutazione monetaria. 

Mentre si prevedeva, in base al decreto del 
1937, di arrivare a!d una pensione che fosse 
all’inciixa, dopo i trenta anni di  anzianità, il 
40,88 per cento dell’ultima retriqbuzione, a se- 
guito ‘della (svalutazione, la pensione è venuta 
a ri!dursi a non più del 6 per cento dell’ultima 
retribuzione. 

Di fronte a questo stato d i  cose, il Mini- 
stero del lavoro ha pen’sato di provvedere con 
l’istituzione del fondo d i  aideguamento di cui 
alla presente legge, con una durata limitata 
dal io gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, in 
considerazione della speranza che in questo 
periodo di tempo, attraverso l’aumento auto- 
matico della pensione base ed attraverso i 
nuovi versamenti, si venga a ristabilire il rap- 
porto precedente. P’er ora, in base alla di- 
sposizione, è previsto che dalle pensioni at- 
t-uali, che variavano ,da un minimo di lire 
2299 a un massitmo di lire 79.999, si debba 
passare da un minimo di lire 120.000 a un 
massi,mo d i  lire 210.000. A questo numero 
base viene aggiunta l’indennità di caro-pane. 

Come si vede, la categoria dei lavoratori 
addetti alle ,esattorie viene ad  ‘essere agevo- 
lata il più possibile, il che comporta una na- 
turale revisione .dell’onere, già attuata attra- 
verso un accordo, raggiunto in sede ministe- 
riale, tra i datori di lavoro ed i lavoratori, 
lievemente modificato dur,an t e I a discussione 
al Senato, ma al solo scopo di arrotondare gli 
on,eri contributivi. 

Io penso che, da parte delia nostra Com- 
missione, il disegno di legge possa venir ac- 
colto favorevolimente, anche perché è viva- 
niente atteso dalla categoria, che nelle vicen- 
de di  questo provvedimento è stata alquanto 
sfortunata sia per il ritardo che subì in attesa 
della approvazione al Consiglio dei Ministri, 
sia per l’arresto poi subito a causa della re- 
cente crisi ministeriale. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
,MORELLI. Ormai la questione è pacifica. 

Anche da parte delle categorie interessate non 
sono state sollevate obiezioni, essen,dosi rag- 
giunto il pieno accordo nei termini or ora 
esposti dal presi,dente. 

Propongo, pertanto, che venga chiusa 
senz’altro la discussione e si passi all’esame 
‘degli articoli. 
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare dichiaro chiusa la discussione gc- 
nertlle. 

RUBINACCI, Ministro del  lavoro e della 
previdenza sociale. Per quanto riguarda que- 
sto disegno di legge, mi riporto alla relazionc 
mi ni,steriale, ed alle dichiarazioni che gik 
c’bbi occasione d i  fare davanti alla Commis- 
sione del Senato. Prego anche io la Commis- 
sione di voler rapidamente deliberare in pro- 
posito. 

PRES1,DENTE. Passiamo all’esame degli 
articoli, che, non essendo stati presentati 
cmcndamenti, porrò successivamente i.n vota- 
zione : 

ART. 1. 

I3 istituito presso l’Istituto nazionale della 
previdenza sociale un (( Fondo adeguamento 
pensioni 1) per prowedere alla corresponsione 
di assegni integrativi ai titolari di pensione a 
carico del Fondo di previdenza per gli impie- 
gati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle 
imposte dirette, di cui all’articolo 110 del te- 
sto unico delle leggi sulla riscossione delle im- 
poste dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modifi- 
cato dall’articolo 1 del regio decreto-legge 
4 maggio 1936, n. 972. 

Per la gestione del (( Fondo adeguamento 
pensioni )) valgono le norme vigenti per la ge- 
stione del corrispondente Fondo di previ- 
denza. 

Limitatamente alla gestione relativa al per- 
sonale esattoriale, il (( Fondo adeguamento 
pensioni D, sia per quanto riguarda le presta- 
zioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, 
assorbe e sostituisce, con effetto dal 10 gen- 
naio 1950, i trattamenti previsti dal decreto 
legislativo 10 marzo 1945, n. 177, e successive 
modificazioni ed estensioni, dal decreto legi- 
slativo 29 luglio 1947, n. 689, e dalla legge 
14 giugno 1949, n. 322, e successive modifiche, 
nonché il trattamento previsto dal decreto le- 
gislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive 
modifiche ed aggiunte. I1 Fondo stesso suben- 
t r a  nelle attivitd, passivitd, oneri e diritti del 
Fondo di integrazione per le assicurazioni 
sociali: 

(6 q p - o v a f o ) .  

ART. 2. 

I1 contributo dovuto al  ((Fondo adegua- 
mento pensioni )) di cui al precedente articolo, 
è stabiljto, per il periodo dal 10 gennaio 1950 
al 31 dicembre 1955, nella misura del 3,80 per 
cento dell’intera retribuzione soggetta a con- 

tributo, corrisposta al personale. Esso è per 
il 2 , s O . p ~  cento a carico del datore di lavoro 
e per 1’1 per cento a carico del lavoratore e 
deve essere versato, in aggiunta al contributo 
assegnato all’assicurazione delle pensioni di- 
rette e di famiglia, con le modalità e nei ter- 
mini stabiliti dall’articolo 7 del regolamento 
approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, 
n.  1021. 

Entro il termine del 31 dicembre 1955, la 
misura del contributo dovuto al (( Fondo ade- 
guamento pensioni )) sar& variata con decreto 
del Presidonte della Repubblica su proposta 
del Ministro per il lavoro e la previdenza so- 
ciale di concerto con qiiello per il tesoro, 
qualora alle retribuzioni soggette a contri- 
buto siano apportate variazioni di carattere 
collettivo superiori nel complcsso al 25 per 
cento della retribuzione in vigore alla data 
del 10 gennaio 1950. 

(i? approualo). 

ART. 3. 

Ferme restando le disposizioni di cui agli 
articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogote- 
nenziale 23 marzo 1946, n. 304, riguardanti la 
liquidazione della pensione a carico del 
Fondo di previdenza per- gli impiegati dipen- 
denti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte 
dirette, a decorrere dal 10 gennaio 1950 il 
trattamento complessivo liquidato o da liqui- 
dare agli aventi diritto è commisurato ad una 
percentuale della retribuzione soggetta a con- 
‘tributo percepita dall’iscritto negli ultimi 
dodici mesi di effettivo ssrvizio e per la quale 
è stato versato il contributo por il Fondo di 
previdenza. 

Detta percentuale B stabilita nella se- 
guente misiira: 

Per le pensioni liquidate con decorrenza dal: 

10 gennaio al 31 dicembre 1950 . . . . 35 yo 
)) 1951 . . . . 36 yo 

)) )) 1952 . . ‘  . . 37 yo 
)) )) 1953 . . . . 38 Yo 
)) )) 1954 . . . . 39 yo 
)) )) 1955 . . . . 40 yo 

(i? n ~ r o v n ~ o ) .  

ART. 4. 

Per il personale di cui agli articoli 36 e 37 
del regio decreto 3 maggio 2937, n. 1021, che 
ha optato per le prestazioni stabilite dal rego- 
lamento approvato con il regio decreto 23 giu- 
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gno 1923, n. 1528, le percentuali di cui all’ar- 
ticolo 3 sono sostituite dalle seguenti: 

Per le pensioni liquidate con decorrenza dal: 
10 gennaio al 31 dicembre 1950 . . . . 40 yo 

)) i 1951 . . . . 41 yo 
)) )) 1952 . . . . 42 yo 
)) )) 1953 . . . . 43 yo 
)) )) 1954 . . . . 44 yo 
m )) 1955 . . . . 45 yo 

( E  appovato).  

ART. 5. 
Gli iscritti, cessati dal servizio, che 

continuano volontariamente- l’assicurazione 
al Fondo ai sensi dell’articolo 25 del regio 
decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato 
dall’articolo 10 del decreto legislativo 23 
marzo 1946, n. 304, sono tenuti a versare a 
proprio carico l’intero contributo al u Fondo 
adeguamento pensioni D, di cui al precedente 
articolo 2. Agli stessi B liquidata, al raggiun- 
gimento del diritto, una pensione calco1a;ta a 
norma dell’articolo 3 sulla retribuzione goduta 
negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo 
ed in base alla quale B stato versato il contri- 
buto per il Fondo di previdenza. 

( E  approvato). 

ART. 6. 
Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 

4 e 5 non potranno in ogni caso essere infe- 
riori a lire 120.000 annue, se liquidate per 
anzianitk e a lire 108.000-annue se liquidate 
per invaliditd. 

(13 approvato), 

ART. 7. 
Per le pensioni ai superstiti, al trattamento 

spettante all’assicurato in base alle norme 
della presente legge, si applicano le percen- 
tuali di cui all’articolo 18 del regolamento 
approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, 
n. 1021. 

( E  approvato). 

ART. 8. 

I1 trattamento complessivo spettante ai 
titolari di pensioni liquidate anteriormente al 
10 gennaio 1950 a norma del regolamento ap- 
provato con il regio decreto 3 maggio 1937, 
n. 1021, modificato con il decreto legislativo 
23 marzo 1946, n. 304, i! determinato con 
effetto dalla stessa data del 10 gennaio 1950 
nella misura risultante dalla seguente tabella: 

Classe di importo . 

della pensione base annua 

~ ~~ 

Fino a lire 2.999 . . . . . . 
Da lire 3.000 a lire 5.999. 

Da lire 6.000 a lire 8.999. 

Da lire 9.000 a lire 11.999. 

Da lire 12.000 a lire 14.999. 

Da lire 15.000 a lire 17.999. 

Da lire 18.000 a lire 21.999. 

Da lire 22.000 a lire 29.999. 

Da lire 30.000 a lire 39.999. 

Da lire 40.000 a lire 49.999. 

Da lire 50.000 a lire 59.999. 

Da lire 60.000 a lire 69.999. 

Da lire 70.000 a lire 79.999. 

Pensione annua 

di 
vecchiaia 

120.000 

132.000 

144.000 

156.000 

162.000 

168.000 

174.000 

180.000 

186.000 

192.000 

198.000 

204.000 

210.000 

di 
invaliditd 

108.000 

114.000 

120.000 

126.000 

132.000 

138 .O00 

144.000 

150.000 

156.000 
- 

- 
- 

- 

I1 trattamento complessivo spettante ai 
superstiti la cui pensione deriva da pensione 
diretta liquidata con decorrenza anteriore al 
10 gennaio 1950 B determinato, con effetto 
dalla stessa data del 10 gennaio 1950, o dalla 
decorrenza della pensione, se posteriore, ap- 
plicando al corrispondente trattamento di- 
retto, calcolato secondo la tabella precedente, 
le percentuali di cui all’artjcolo 18 del rego- 
lamento approvato con il regio decreto 3 mag- 
gio 1937, n. 1021. 

(E @qwovato). 

ART. 9. 
La differenza t ra  l’importo globale della 

pensione liquidata secondo le norme degli 
articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e ‘la pensione base 6 
posta a carico del (( Fondo adeguamento pen- 
sioni )). 

(E approvalo). 

ART. 10. 
Ai trattamenti complessivi spettanti in 

base agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della presente 
legge va aggiunta l’indennitd relativa al caro 
pane, a norma del decreto legislatvo 6 mag- 
gio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed 
aggiunte, da prelevarsi dal (( Fondo adegua- 
mento pensioni )) istituito in base al precedente 
articolo 1. 

(C  approvato). 
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ART. 11. 

Le indennita e i rimborsi di contributi di 
cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 
23 marzo 1946, n.  304, sono sempre calcolati 
in base all’ammontare dei soli contributi 
assegnat,i all’a - -  jcurazione delle pensioni di- 
rette e di famiglia. 

( E  approvato). 

ART. 12. 

In caso di trapasso di gestioiie di esattoria 
per qualsiasi motivo, il nuovo esattore è soli- 
dalmente responsabile coi precedenti esattori 
per il-mancato versamento in tutto o in parte 
dei cont,ributi relativi alle precedenti gestioni. 

( E  approvato). 
, .  

ART. 13. 

I contributi.annui per il riconoscimento di 
maggiore anzianita posteriore al 10 gennaio 
1937 tardivamente denunciata vanno calco- 
lati sulla base della retribuzione corrisposta al 
dipendente al momento della denunzia della 
ma,ggiore anzianita. 

Ugualmente vaiiiio calcolati in base alla 
retribuzione corrisposta all’epoca del ricono- 
scimento i contributi arretrati per i lavoratori 
che vengano denunciati tardivamente. 

I contributi relativi devono essere versati 
in un’unica soluzione dall’esattore che pro- 
cede al riconoscimento dell’anzianitd. 

(E q r o v a t o ) .  

ART. 14. 
I1 numero dei rappresentanti dei lavoratori 

in seno al Comitato speciale di cui all’arti- 
colo 1 del regolamento approvato con il regio 
decreto 3 maggio 1937, 11. 1021, modificato 
dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 
marzo 1946, n.  304, è aument.ato da due a tre. 

( E  approvato). 

ART. 15. 

All’articolo 34 del regolamento approvato 
con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, 6 
aggiunto il seguente conima: 

( (La  pensione di invalidita decorre dal 
primo giorno del mese successivo a quello di  
presentazione della relativa domanda n. 

(E approvato). 

ART. 16. 
Per tutto quanto non risulti modificato 

dalla presente legge, rimangono in vigore le 
norme del regolamento approvato con il 

regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e suc- 
cessive modifiche. 

(E  approvato). 

I1 disegno di legge sarà votato a scrutinio 
segreto alla fine della se‘duta. 

Discussione del disegno di legge: Proroga del 
termine stabilito per i versamenti al Fondo 
per l’indennità agli impiegati e per I’ade- 
guamento dei contratti di assicurazioae e 
di capitalizzazione. (2070). 

IPRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
ldiscussione del disegno di legge: (( Proroga 
del termine stabilito per i versamenti al fondo 
per l’indennità agli impiegati e per l’adegua- 
mento dei c0ntratt.i di assicurazione e di  capi- 
ializzazione ) I .  

Anche su questo disegno di legge riferirò 
brevemente io stesso. 

I colleghi conoscono mo’lto bene la quc- 
stione dei versamenti al Fondo per l’indenniilà 
agli impicgati; materia sulla quale esistono 
all’olidine del giorno un disegno di legge pre- 
sentato a suo tempo dal ministro Fanfani cd 
u.na proposta di legge dell’onorevole De’ ’ 

‘Cocci. 
La discussione di questo disegno di legge 

si è armata,  anche perché, da parte dei Mini- 
steri interessati, soprattutto da parte ,del Mi- 
nistero del tesoro, .ad un certo. momento è in- 
tervenuta un,a modifica ,di atteggiamento. Per 
questo non si B ancora potuto discutere a fon- 
do l,a ,questione e non si è mai potuto arrivare 
ad  una conclusione. Speriamo di poterlo fare 
adesso, con l’appoggio ,del nuovo Ministro, 
che mi auguro vorrà occuparsene sollecita- 
mente. 

Ci troviamo qujiidi di fronte alla necessità, 
prevista dal presente disegno di legge, di una 
ulteriore proroga ,del termine sbabilito : se non 
mi sbaglio, è il quarto provvedijmento di p ~ o -  
roga, e speriamo che sia l’ultimo. 

A suo tempo era stato nominato relatore 
del disegno e della proposta di legge princj- 
pali, l’onorevole Valsecc,hi che attualmente 
non fa pii1 pai-te della Commissione. Vorrei, 
quindi, pregare l’onorevole Repossi, uno spe- 
cialista in materia ‘di questi (( fondj )) di voler 
studiare l a  questione, anche d’accordo. con la 
X Commissione. 

Voi siete al corrente del conflitto di com- 
pet,enza sorto in merito, avendo chiesto la 
X Commissio,ne di discutere i provvedimenti a 
commissioni riunite. Mi riservo di jnterpel- 

‘bare il presidente della X Commissione per 
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vedjere se sia possibile giungere ad una solu- 
zione. 

Nel fr-attempo vorrei pregare l’onorevole 
ministro di farci conoscere sollecitam,ente il 
suo pensi,ero. 

Per quanto r iguada,  poi, il provvedi- 
mento di proroga, mi sembr8a non .si possa 
fare altro che accopdarlo. 

Uichjaro aperta la discussione generale. 
MORELLI. Se dovessi seguire il mio sen- 

timento, non potrei essere d’accordo con !a 
proroga; ma purtroppo non se ne può fare a 
meno. 

Per conseguenza, propongo di approvare 
i l  presente disegno d i  legge. 

Dcsjdero, però, che da part.e della Commis- 
sione e ‘da parte del presidente, si prenda un 
impegno assoluio per portare in discussione, 
al più presto possibile, questo problema del 
fondo per l’indennità agli impiegati. 

Non è lecito rimandare oltre, una decisione 
in proposito; non, solo per la serie di pole- 
miche che sj sono sviluppate sui giornali di 
tutte le parti, ma .anche perché, dietro questo 
provvedimento, si muovono interessi formi- 
dabili che creano intorno a noi un ambiente 
tale da farci sembrare talvolta addirjttura i 
complici o le vittime di questo gioco di inte- 
ressi. 

Per vincere questo stato d’animo e questa 
si tuazione psicologica venutasi a crcarc ncl 
paese, io faccio formale proposta che la Com- 
mjssjone accetti il presente disegno di legge 
con l’impegno assoluto di non procedere ad 
ulleriori proroghe. Prego anche i l  ministro di 
f u e ,  per parte sua, tutti gli sforzi per vincere 
lc. resistenze del Ministero del tesoro, affinché 
quel progetto venga discusso e si possa arri- 
vare ad una soluzione. 

SANTI. Sono d’accordo con l’onorevole 
Morelli circa la necessità di una sollecita so- 
luzione del problema. Per quanto riguarda in- 
vece l’accenno fatto dal presi’dente per appia- 
nare amichevolniente il conflitto di  compe- 
tcnza sollevato dalla X Commissionc, terrei 
che il  nostro presidente sostenesse, nel modo 
pii1 assoluto, la nostra esclusiva competenza, 
poiché il fondo rjguapda esclusivamente i la- 
voratori. 

MORELLI. Mi associo a questc dichiara- 
zioni dell’onorevole Santi. 

BIASUTTI. Anche io pcnso che, in questa 
questione, la X Commissione non abbia al- 
cuna competenza. Per quanto riguarda la pro- 
roga, pur essendo d’accordo su quanto ha af- 
fermato l’onorevole Morelli, devo rjlevare 
che, proroganido semplicemente 81 31 dicem- 

bre, forse, a questa data, ci potremmo trovare 
d i  fronte alla necessità di una quinta proroga. 

I1 problema è molto complesso; la sua solu- 
zione dipende da moltc cose, anche dalla ur- 
genza dei lavori che noi abbiamo e dalla com- 
plessità degli jnteressi che qui giocano. Molto 
probabilinente la .legge verrà discussa non 
solo nella nostra Commissione, ma anche in 
Assemblea. 

SABATINI. Ma esiste un accoindo tra le 
organizzazioni sindacali. 

BIASUTTI. I1 mio pensiero è chc se noi 
non abbiamo in questo momento la certezza, 
direi matematica, di  poter riuscire a supe- 
rar+ tutti gli ostacoli entro il 31 dicembre, siil 
prcferj,bile port,are il termine della Prorogit 
al 31 marzo, o al 30 giugno prossjmo, piut- 
tosto che trovarci poi di  fronte alla necessitra 
di un’altm proroga. 

Ripeto: consirderando i lavori che dcve af- 
f iontare questa Commissione, considerando il 
programma enunciato dal Governo, mi sem- 
bra impossibile che la questione possa esserc 
risolta prima del 31 dicembre. 

SABATINI. In verità, mi sembra che 1’0110- 
revole Biasutti abbia ragione quando dice : 
proroghiamo oltre il 31 dicembre. J3 una ga- 
ranzia maggiore per noi ,avere il telmpo suf- 
ficiente per esaminare a fondo il problema. 

Inoltre, non mi pare che ‘si provochino in- 
convenienti : se la legge venisse approviIt.tt 
prima de l  nuovo termine, questo decadrebbe 
it u toma ticnmente. 

Circa le difficoltà, starei per dire interne, 
derivate dal conflitto di competenza, ritengo 
non sia il caso d i  fare una discussione a com- 
missioni riunite. 

Nella sostanza, non ci saranno forse tutti i 
dissensi che si possono immaginare, perché 
la propost,a del Mini,stero fu elaborata quasi 
{d’accordo tra le organizzazioni sindacali e 
quelle della controparte. Solo un’organizza- 
zione della controparte non accedette, e fu 
l’organizzazione dei commercianti. 

L a  questione si è poi complicata a causa 
dcl desiderio di un certo istituto di giungere 
ad una determinatla soluzione per poter capi- 
talizzare ceite somme e fare su queste somme 
alcuni investimenti. Ma, una volta superato 
questo scoglio, penso sarà facile pfocedere con 
una certa celerità. 

SANTI. Allo stato della discussionc clevo 
rilcvare l’esistenza d i  un emendamento inteso 
a prorogare il termine al 31 marzo o al 
30 giugno. 

Penso che dovremmo restare fermi al 
31 dicembre, perché questa data può costi‘tuire 
una sollecitazione a definire la questione. Se 
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rimandiamo a marzo o giugno, la discussione 
sarà ripresa negli ultimi giorni di  febbraio 
o di maggio, e probabilmenh saremmo co- 
stretti ad un altro rinvio. 

FASSINA. Anche io, in linea di  principio, 
trovo esatte le preoccupazioni dell’onorevole 
Biasutbi, e non sarei contrario a spostare il 
termine oltre il 31 dicembre, non per ritar- 
dare la discussione, ‘ma solo per evitare una 
nuova proroga. 

IPerÒ capisco anche le ragioni, direi di ca- 
rattere psicologico, dell’onorevole Santi. Se 
spostiamo la dati1 al 30 giugno, probabihente 
dopo sette od otto mesi di maturazione do- 
vrcnio . a’ddivenire ad un’altra proroga. 

Concor,do, quindi, nel mantenere ferma la 
data del 31 dicembre e v.ado oltre. 

Vorrei una assicur,azione da parte del Go- 
verno (poiché C’è un.altro argomento che pure 
dovremo risolvere prima del 32 dicembre: 
quello delle pensioni della previdenza sociale) 
che cerchi, cio8, .di fare in modo che entrambi 
i provvedimenti possano essere discussi e ap-  
provati sia dal1,a-Camera che dal Senato en- 
tro il 32 dicembre 195f. 

PRESIDENTE. Quanto richiede l’onore- 
volc Fassina, è cosa di grande importanza per 
noi. Io penso che da parte del ministro, forse, 
sarà richiesta una revisione del meccanismo 
del disegno di legge, perché rispetto al dise- 
gno ,di legge Fanfani, il Ministero del tesoro 
modificò il proprio parere in ordine al metodo 
di c,apitalizzazione. 

Non so se i l  nuovo ministro sia in grado di 
rispondere. 

REPOSSI. Se da parte del Ministero esiste 
una modifica del modo di vedere la cosa B 
necessario che venga chiarito .l’indirizzo che 
dobbiamo seguire. 

Ma, ritornanido alla data della proroga, 
confermo che non è opportuno, il mio avviso, 
portarla oltre il 32 dicem’bre. Pot,remmo’dare 
l’impressione che praticamenie non si voglia 
arrivare a nessuna decisione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione generale. 

RUBINAiCICI, Ministro del lavoro e della 
previd‘enza -sociale. Credo che il ritardo nel- 
l’esame dei due provvedimenti di legge, quel- 
lo di iniziativa dell’onorevole Fanfani e l’al- 
t,ro di iniziativa dell’onorevole De’ Cocci, non 
sia dipeso da cattiva volontla delha Commis- 
sione, né tanto meno da cattiva volontà del 
Governo. Si tratta soprattutto di una difficile 
scelta tra due impostazioni diverse, una in- 
tesa a sostituire all’accantonamento un fondo 
di garanzia per corrispondere l’indennità agli 
impiegati in caso di mancato pagamento da 

parte dei datori di  lavoro; l’altra intesa a 
ripristinare l’accantonamento integrale delle 
indennità di quiescenza agli impiegati privati 
con il correttivo di una dilazione nel tempo 
per il versamento relativo alle anzianità pre- 
gresse. 

Questo delle anzianità pregresse B il pro- 
blema non tecni,co, ma economico che biso- 
gna affrontare, i’miplicando centinaia di mi- 
iiardi. 

Richiamandomi poi a quanto è stato -detto 
,dal pr,esidente, io penso che, soprattutto, in 
riferimento .alla proposta di legge De’ Cocci, 
siaa opportuno da parte mia riesaminare il pro- 
blema con gli altri dicasteri interessati, quello 
del tesoro e quello dell’industria e commer- 
cio, tanto più che i titolari di  questi Minirsteri 
sono cambiati nella nuova formazione gover- 
nativa. Mi riservo, perhanto, in questo pe- 
riodo, di prendere i contatt,i olpportuni con 
gli altri Ministeri, e non mancherò, in occa- 
sione (della ripresa dei lavori parlamentari, 
di precisare il punto di  vista complessivo dcl 
Governo su questo problema. 

iPer yuanlo riguarda il termine di proroga, 
mi rimetto alla vostra valutazionc. I1 Mini- 
stero aveva fissato il termine del 32 dicembrc 
precisamente per quelle ragioni che sono state 
esposte dagli onorevoli Morelli, Santi e Re- 
possi, cioè al fine di porre una certa autolimi- 
tazione al Parlamento e al Governo, e cercare 
di giungere al più presto ad una definizione 
,del problema, Ritiene la Commissione che si 
possa procedere entro il 32 dicembre, tenuto 
conto anche delle altre questioni importanti 
che dovranno essere esaminate dalla Com- 
missione? Da parte mia non vi può essere 
alcuna obiezione al riguardo. Vi pregherei 
però di tener conto del fatto che la legge dovrà 
essere approvata non solo dalla Camera, ma 
anche dall’altro ramo del Parlamento, (;loè 
dal Senato. 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame deglj 
articoli che, non essendo stato presentato al- 
cun ,emen,damento, porrb successivamente in 
votazione : 

ART. 1. 

fi riaperto Ano al 32 dicembre 1952 il 
termine stabilito con la legge 12 dicembre 
1950, n.  2105, per il versamento al Fondo 
per l’indennità agli impiegati, da part,e dei 
datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti 
a’ norma del deweto-legge 8 gennaio 1942, 
n. 5, convertito, con modificazioni, nella 
legge 2 ottobre 1942, n.  1251, e per l’ade- 
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guamento dei contratti di assicurazione e capi- 
talizzazione, previsto dall’a.rticolo 5 dello stes- 
so decret,o, alle disposizioni contenute nel- 
’l’articolo 4 del aecrcto medesimo. 

(E  approvato). 

ART. 2. 

La  presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Uociale della Repubblica Ita- 

’ liana ed ha effetto dal 10 luglio 1951. 
1 .  

( E  approvato). 

I1 presente disegno di legge san& votato a 
scmtinio segreto alla fine della seduta. 

Seguito della discussione della proposta di legge 
Bartole ed altri: Disciplina farmaceutica 
dei derivati della malonilurea (barbiturici). 
(1758). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

i l  segcjto dclla discussione della proposta di 
legge .d’inizjativa dei deputati Bartole, Zacca- 
gnini, Lucifredi, Tonimasi e Riva : Djsciplina 
farmaceutica dei derivati ,della malonilurea 
(barbiturici) . 

L’esame di qucsta proposta, g i i  all’ordine 
del giorno nella seduta del 2 febbraio 1951, 
vcnnc rinviato per consentire all’nlto com- 
missiirio di ottcnere il parere dci Consjglio 
superiore di sanità. Riportata dl’ordine ‘del 
giorno del 14 marzo successivo, dopo la rela- 
zione del relatore e l’intervento dell’alto com- 
missario che comunicava il parere contrario 
del consiglio superiore dj sanjtà, la Commis- 
sione accedette ad una proposta di sospensiva 
dcll’onorevole Venegoni onde consentire ai 
pi’cscntatori ed all’alt,o commissario di medi- 
tare con maggior attenzione la questione, spc- 
cjc sotto il profilo della inclusione dei barbjtu- 
r j , i  fra lc sostanze rcgolate dalle norme sugli 
stupefacenti secondo il parere csprcsso dalla 
I Commissione. In tal caso, infatti, si sareb- 
bero potute incrinar,e, a svantaggjo della pro- 
duz ione nazionale, le convenzioni internazio- 
nali in materia. 

Prego pertanto il relat,ore, onorcvole Zac- 
cngnini, di informarc la Commissione in me- 
rito. 

ZACCAGNINI, Rclulore. La miglior solu- 
zione credo sia quella di separare nettamente 
la proposta di legge Bartole da ogni riferi- 
mento agli stupefacenti. Lo spirito e la lettera 
stessa sono del tutto diversi. Ritengo, per-- 
tanto, che possa la Commissione senz’altro 
iniziarne l’esame. 

. .  

Per la’ relazione mi rimetto a quella che 
gih il 14 marzo 1951 esposi. D’altron’de, la re- 
litzione che accompagna la proposta di  leggc 
pcr raccomandare la sua approvazione, è an- 
ch’essa sufficientemente esplicativa. 

COTELLESSA, Alto Commissario per 
l’igiene e la sanità pubblica. Onorevoli colle- 
ghi, -devo ricordarvi il parere contrario, 
espresso dal Consiglio superiore di sanit8, di  
cui diedi lettura nella seduta del 14 marzo 
1951. D’#altro canto, il Ministero ,dell’industria 
e del commercio e il Ministero ,del tesoro, da 
parte loro, hanno fatto conoscere ,di non averc 
osservazioni da formulare in’ merito alla pro- 
posta di legge. 

Per quanto m j  riguarda personalmente, 
sentiti anche gli uffici compct,enti, devo sola- 
mente fare delle riserve sull’articolo 3 j l  
quale parla di barbiturici associati al  fe- 
nildiinetil-dimetilamino-isopirazolone. Anchc 
questi medicamenti, ,quando siano ingeriti in 
notevoli quantità, possono dare dei fenomeni 
letali. Non mi pare quindi che la loro esclu- 
sione, sic et simpliciler, dalle norme previstc 
,dalla proposta di l’egge, possa esserme appro- 
vata. 

BARTOLE. I1 problema, sfxondato dalle 
grandi parole chimiche, è un problema molto 
semplice ed elcmentare. Tutti i giorni leg- 
gjamo sui giornali che delle pcrsone si sono 
tolta la vjta ricorrendo ai barbiturici. Qmlj  
sono questi bai4biturici ? I1 Veronal c il Lu- 
minal. Sono mcdicjnali che vcngono confc- 
zionati jn compresse e che chiunque, oggi, 
ad onta dellc disposizioni vigenti, può ac- 
qui s tar e. 

Il Consiglio superiore .di sanità afferma, 
nel suo parere, che attualmente gi8 esiste una 
Cutela giuridica. Ma la realtà di tutti i giorni 
dimostra che, o per indiscjplinn dei farma- 
cisti, o per altre ragioni che in questo mo- 
mento sfuggono, questa tutela non è ope- 
rantc, perché il malato bisognoso di  questi 
mcdicamenti, con una sola rjc,etta può acqui 
st,ai.Ii, ripetutamente, presso più farmacie. 

Due, grosso mlod,o, sono le indicazioni di 
questi prodotti: una è quella ipnotica, attra- 
verso la quale ci si può suicidare; l’altra B 
quella coadiuvante in ninlaitie come l’arterio- 
sclerosi o le turbe nervose, ed in questi casi 
jl barbiturico viene somministrato in dose 
rjdotta, associato a’d altre sostanze, ed eser- 
cita una azione sed-ativa sul cuore, sulle in- 
nervazioni, ecc. 

Ne deriva che, adatti al suicidio sono sol- 
tanto i preparati di  Veronal e Luminal, con- 
fezionati in dose ipnotica, 
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L’alto commissa.rio ha letto nella seduta 
del 24 marzo il parere del Consiglio supe- 
riore d i  sanitb; ove si dice che l’eventuale 
associazione di queste sostanze con prodotti 
di natura emetica B sconsigliabile. 

Non so perché il Consiglio superiore si 
sia soffermato su questo argomento. Nella 
mia proposta di legge non si parla affatto di  
questa associazione, onde sono costretto a 
chiarire alcune circostanze. 

Mi cro rivolto, ,durante la fase preparatoria 
dclla proposta, agli istituti di farniacologia 
dclle Universitb di Napoli, Mcssina e Milano 
perché, (attraverso delle prove sperimentali, 
cercassero di  trovare degli enietici che, ’asso- 
ciati obbligatoriamente nella confezione dei 
bcbiturici  provocassero, qualora l’individuo 
ne avesse ingerita una notevole quantitb ,a 
scopo suicid,a, un effetto secondario prevalente 
che obbligasse ,alla espulsione del farmaco. 
Disgraziatamente, le indagini di carattere far- 
macologico, condotte anche sotto la guida 
del collega onor,evole Martino presso 1’Isti- 
h t o  di fisiologia di Messina, hanno portato 
alla conclusione che non è possibile attuare 
un simile accorginicnto. Per questo non ho 
parlato nella proposta di legge di associazione 
culi emetici e non capisco percht! ne abbia 
pitrliito i l  Consiglio superiore. 

D’altra parte esiste una contraddizione fra 
l’iizionc del Consiglio superiore e la sua opi- 
nione. Infatti, in questi giorni, è stata regi- 
strata una specialitb f.attn a Napoli: il Da- 
inoral a base appunto d i  V,eronal e di enietici. 

Datc le premessc, non era i l  caso di con- 
cedere la registrazione a un prodotto che si 
ispira a concezioni ritenute inattuabili. 

Fhtcnuto che il pericolo di avvelenamento 
si manifesta soltanto attraverso l’ingestione 
di prodotti in. dose ipnotica preparati dall’in- 
dustiia, nella mia proposta di legge si stabi- 
lisce una disciplina soltanto per quei prodotti 
che sono a troppo facile portata di mano, cioè 
1s compresse. Noi intendiamo cioè discipli- 
in re> con la proposta di legge, quelle confe- 
zioni di compresse che ded ro  un tv.betto com- 
prendono una dose letale. 

-L’alto commissario dice che non pub accet- 
t-are I’ai-t,icolo 3. Che cosa è il fenil-dimetil- 
~Iimetil~amino-isopirazolone ? I1 piramidone. 
In Italia e in tutto il mondo sjamo abituati, 
quando abbiamo mal di testa, a comprare il 
Veramon o sostanze del gencre. (Quantunque, 
mi sia stato detto da un collega che in Fran- 
cia non era riuscito ad avere il Veramon senza 
l a .  ricetta medica). Che cosa è il Veramon ? 
Non 8 altro che unti associazione di veronal 
e piramidone; e così la cibalgina e altre so- 

stanze che sono diventate il pane quotidiano 
di noi poveri intellettuali. Se oggi da queste 
,disposizioni non escludessimo 11 veramon, e 
questi altri prodotti, che sono a comune por- 
tata di mano, e che non possono essere regor 
lamentati attraverso il registro di carico e sca- 
rico, tutta l’opinjone pubblica si ribellerebbe. 
Per questo la proposta esclude i prodotti che 
contengono una associazione di piramidone e 
veronal che, pur confezionati con nomi di- 
versi, hanno Lutti le stesse finalità. 

L’obiezionc che si è fatta, che basta una 
ricetta per girare tante farmacie, fino a met- 
tere insieme una dose letale, contrasta con 
l’cspeiienza fatta in materia. di stupefacenti; 
csperienza che ci insegna come l’unica ma- 
niera di intervenire sia quella di rendere ob- 
bligatorio presso il farmacista, non presso la 
produzione all’ingrosso, il registro di carico 
e scarico. I1 farmacista, quando acquista dal 
grossista questi prodotti, deve registrarli nel 
registro di carico e deve giustificare di fronte 
a! yedjco provinciale, attraverso la presen- 
tazione di tutte le ricette, lo scarico effettivo. 
Così, ogni volta che il malato voglia fare ri- 
corso a queste sostanze, deve farsi fare dal 
medico la ricetta.. Né sj obbietti che divente- 
rebbc un gravame enorme per chi ha bisogno 
continuaniente di queste sostanze. Credo che 
non esistano delle persone che abbiano biso- 
gno in contjnuazione dell’jpnotico; ma, co- 
munque, in Guesio caso, il medico potrh pre- 
scrivere vari tubetti di compresse. 

Non escludo che questa proposta dj  lcgge 
possa dar luogo a diverse obiezioni; tuthvia 
questo è jl male minore. I1 fenomeno di fron- 
tr! al  quale oggi ci troviamo è troppo diffuso. 
Non vale dire: chi vuole suicidarsi troverà 
sempre il mezzo: perché talvolta il mezzo 
troppo facile invoglia. Sono coiivint,o che con 
questa proposta di legge noi porteremo una 
valida disciplina in questo campo, rjspon- 
dendo cosi nella nostra qualità di legislntorj 
ad un preciso dovere dclla nostra coscienza. 

DI VITTORIO. 1.0 non ho alcuna compe- 
tenza specifica in materia. Apprezzo .le preoc- 
cupazioni dell’onorevole Bartole; preoccupa- 
zioni che fanno, onore .alla sua passione pro- 
fessionale; ma condivido il parere del Con- 
siglio .superioi:e di sanitlt, che mi pare ab- 
bastanza ragionevole. 

Lo stesso collega Bai-tole ha detto che chi 
voglia suicidarsi può f,arlo in tanti modi; non 
sarà certo l’ostacolo rappresentato da questa 
proposta di legge a dissuaderlo. 

Può darsi invece chc con la regolamenta- 
zione della legge si crei un jnconvenicnte gra- 
vissimo : tanti disgraziati, che hanno effetti- 
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vamente, con una certa frequenza, bisogno del 
farmaco, dovranno, per c0mbatter.e l’insonnia 
e per riposare, andare ogni volta dal medico 
per ottenere la prescrizione. 

BARTOLE. Si facciano fare una ricetta 
di polverine; oppure di molti tubetti di  com- 
presse. 

DI VITTORIO. Anche con le polverine ci 
si può suicidare. Né tutti i medici potrebbero 
essere disposti a pnescrivere parecchi tubetti. 
In pratica si verrebbe a costringere i soffe- 
renti a spendere ogni volta mille lire per la 
ricetta del medico. 

Credo poi che il paragone con la cocaina 
non si possa fare. Questa è.utilizzata da tanti 
degenerati per altri scopi ed esiste intorno 
ad essa un commercio mondiale scandaloso. 

Perciò penso che, attenendoci al parere del 
Consiglio superiore .di sanità, daremmo una 
soluzione ragionevole a questd problema. 

CORNIA. Jn tesi astratta, non avrei niente 
da obiettare alla proposta di legge del col- 
lega Bartole. In essa vedo un lo’devole tenta- 
tivo di diminuire i suicidi da barbiturici. 

Dico u tentativo I ) ,  perché non sarà la leg- 
ge Bartole a modificare la situazione. Per due 
yagioni; primo, perché è già adesso difficile 
approvvigionarsi di luminal o veronal o sul- 
final, per arrivare al suicidio. Nessun farma- 
cista consegna un tubetto di venti pastiglie di 
luminal a’d uno sconosciuto senza ricetta 
medica. 

Ma i malati affetti da gravi disturbi del 
sistcma nervoio, il cui sintomo più ossessio- 
nante è l’i,nsonnia, hanno già il loro medico, 
che prescrive loro abitualmente questi son- 
niferi. Ad essi, con la ricetta medica, B facile 
ottenere dal farmacista, che !i conosce me- 
glio del medico, un tuhett,o con dieci, venti, 
trenta pastiglie, che permettono loro di sui- 
cidarsi, quando siano portati alla dispera- 
zione appunto dal fenomeno dell’insonnia. 

D ’ a h  parte, mi associo all’osservazione 
del collega Di Vittorio. Molto diversa è la 
questione di questi barbiturici a scopo ipno- 
tico da quella della cocaina, la quale è un 
veleno voluttuoso, che si u s a  in certi stati di  
pervertimento del sistema nervoso e della psi- 
che e contro i l  quale, quindi, è bene agire con 
la massima severità possibile onde impedirne 
il commercio. 

Invece al vecchio insonne o al neuropat.ico 
insonne, la possjbilità di avere.a portata di  
maiio questi sonniferi che dànno riposo per 
qualche ora della notte. mi sembra non possa 
essere negata. 

Dovrei fare un’osservazione sull’ultimo 
articolo. L’associazione più frequente è quel- 

la detta dal collega Bartole, cioè antinevral- 
gico associato al luminal. In questo caso la 
quantità di luminal è molto piccola, pari a 
pochi centigrammi. Ma esistono dei prepa- 
rati che servono per il cuore e per il circolo, 
nei quali alcune sostanze sono associate ad 
alte dosi di luminal a scopo sedativo. Di con- 
seguenza, bisognerebbe che l’ultimo articolo 
portasse almeno una determinazione della 
percentuale oltre la quale non dovrebbe esser 
più lecito spedire il luminal senza ricetta 
medica. 

PALENZONA. Onorevoli colleghi, io sono 
vicino, molto vicino, allo spirito che anima 
il col1eg.a Bartole. 

Egli è mosso dal lodevolissimo sentimento 
di evitare tante sciagure umane. 

Però, esaminando la cosa come si presenta 
nella realtà - poiche ho avuto occasione di 
lavorare nelle farmacie - ho l’impressione 
che tutto si riduca a questo: far spendere 
qualche cosa di più a coloro che abbiano scia- 
guratamente la determinazione di suicidarsi. 

Si richie’de solo il certificato ,medico ! Ma 
quanti medici possono rilasciare questa ri- 
cetta; ‘quante farniaci,e può girare l’am- 
malato ! 

Secondo me, questo problema non può es- 
sere risolto. E un problema da affrontare sol- 
tanto come morbo psichico, come stato d’ani- 
mo; mentre qui si finirebbe per creare degli 
inconvenienti. Credo, quindi, che la proposta 
d i  legge in esame non potrebbe far altro che 
rendere più alto il costo dei barbiturici senza 
elitminare l’inlconveniente. 

CONCETTI. Io sono favorevole alla propo- 
sta di  legge Bartole. 

E un fatto che avvengono molti suicidi 
con i barbiturici e non vale l’ossesvazione 
che, chi vuole, si può uccidere anche con un 
itltro mezzo. 

I medici potrebbero dare atto a me, pro- 
fano, che in un certo momento di depres- 
sione psichica il malato possa andare incon- 
tro a quei mezzi di suicidio che richiedano 
meno coraggio. Fra questi sono il veronal o 
il luminal. Rendendo per lo meno un po’ più 
difficile l’uso d i  questi mezzi, certamente più 
controllabile, forse consentiremmo a qualche 
male intenzionato di superare il momento cri- 
tico e di salvarsi. 

Mi pare quindi che, dal punto di vista 
etico e dal punto di vista umano,, non possa 
non ‘essere approv,ata questa legge, che tenta 
di togliere questi me,dicamenti dalle mani dei 
depressi in un momento di aberrazione psi- 
chica e mentale. 

Mi associo quindi alla proposta. 
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BARTOLE. L’onorevole Di Vittorio ha 
detto una ;osa inesatta paragonando questa 
legge a quella sugli stupefacenti. Queste so- 
stanze non possono .avere alcun rapporto far- 
macologico con gli stupefacenti; ma, siccome 
1ii legge sugli stupefacenti, la quale esige il 
iegistro di carico e scarico, ha dimostrato 
coiìie attraverso i l  carico e scarico si è chiusa 
la porta alle possibilità di abuso, noi abbia- 
mo ritenuto senza entr;#re jn discussione sul- 
l’affinità di sostanze che non sono assoluta- 
mente affini;che lo stesso sistema di controllo 
possa essere adottato per i barbiturici. 

Quanto all’osservazione dell’onorevole Cor- 
nia circa l’articolo 3, posso confermare che 
pcr il mal di testa 1s gente adopera il vera- 
mon od altre sostxnze simili, tutte costjtuite 
da. 30 centigrammi di piramidone e da 10 cen- 
tigrammi di luiminal. Queste sostanze non 
servono assoluta~mente, neppure dal punto di 
vista faiimacologilco, per il suicidio. Da qui 
1.1 necessità di escluderle dall’orbita della 

CORNIA.’ Gli onorevoli Concetti e Bartole 
affermmo che una persona. in st,ato d i  per- 
fetta salute, intcnzionata a suicidarsi, puòifa- 
cilfmente procurarsi la dose di luminal neces- 
siiriti. L’onorevole Concetti vada in una far- 
niacia qualsiasi e chieda u n  tubetto di lumi- 
nal. Veda un po’ se riesce a farselo dare ! I3 
indispensabile la ricetta medica già oggi ! 

CERAVOLO. Io sono favorevole alla pro- 
posta Bartole, e sarei favorevole a proposte 
che andassero oltre. L’ignoranza del pubblico 
nell’uso dei medicinali porta molte volte ,a 
danni sostanziali, che noi medici ogni giorno 
dobbiamo rilevare. 

I3 opportunissima, quindi, una disciplina, 
si;!, dal lato etico, sia dal lato professionale. 
I1 farmacista deve essere sicuro, quando dà 
il medjcinale, che non solo esso non serve per 
suicidarsi, ,ma neppure pub fare del male. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
d i  pailare, ,dichiaro chiusa la .discussione ge- 
nerale. 

ZAClCAGNINI, Relalore. Cre,do che oc- 
corra chiarire la situazione. Esiste-già una di- 
sciplina per clL1est.i prodotti; non è possibile 
ott,enere prodot,ti di questo genere se noa si 
ha la ricetta medica. Perb la pratica dimostra 
chc questa disciplina non è sufficiente. Se poi 
si ragjona dal punto di vista della libertà e 
comodità .del paziente, anche la cocaina e la 
morfina dovrebbero essere di libero commer- 
cio, perché ciascuno dovrebbe essere libero 
di sognare. 

Ma è necessaria una discipli,na per la tu- 
tela della salute pubblica, minacciata da que- 

legge. 

sti stupefacenti. Pertanto, non vedo perché 
non si debba, con 13 stessa logica, tut.elare la 
Sillute pubblica, quando si tratta di impedire 
a delle persone non di debiIitarsi ma addirit- 
tura di suicidarsi. 

La disciplina attuale, pur prescrivendo la 
ricetta medica, -è frustrata dalla circostanza 
che il farmacista,. non essendo obbligat,o a te- 
nere il registm di carico e scarico, non es- 
sendo obbligato a dilmostmre di aver distri- 
buito questi medicinali esclusiva.mente dietro 
la ricetta, può trovare mille modi per sfug- 
gire. 

La proposta tend’e quindi, e solamente, ad 
eliminare questo abuso. 

Non capisco con quale criterjo il Consj- 
gli0 superiore di sanità dica che la disciplina 
itttuale è sufficiente. Se si verificano continua- 
mente queste foime di suicidio, segno è che 
la disciplin,a non è sufficiente. 

E esatto ‘quello che dice Concetti; che j l  
suicidio è una forma patologica. Possono ba- 
stare dieci minuti di ritardo, rappresentati 
,dalle difficoltà di trovare il mezzo di suicidio, 
per cambiare idea. 

Ora, unii vita umana sttlviita è un patri- 
monio salvato. Rendere più impegnativa que- 
sta disciplina mi pare sia questione assai 
umana. 

PRESIDENTE. Poiché si sono manifestati 
alcuni dissensi sulla opportunità della pro- 
posta di legge, pongo in votazione il passag- 
gio agli articoli. 

(E approvato). 

Do lettura dell’articolo 1.  

(( Nessun derivato della malonilurea può 
venire somministrato al pubblico se non dietro 
presentazione di ricetta medica irrepetibile, 
compilata secondo le norme indicate al primo 
comma dell’articolo 154 del testo unico delle 
leggi sanitarie approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265)). 

Lo pongo in votazione. 
(B approvato). 

Do lettura dell’articolo 2 : 

(( Ogni specialita medicinale o preparazione 
farmaceutica industriale che per singola con- 
fezione e suscettibile di procurare intossica- 
,zione barbiturica cade nel disposto della intera 
sezione IV del testo unico delle leggi sanitarie 
ed b pertanto soggetta alle stesse norme di 
cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, 
n. 151 D. 
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BARTOLE. Per pr’ecisione, propongo si 

ZACCA-GNINI, Relalore. D’accordo. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’arti- 

colo 2 così modificato. 
(B approvato). 

Do lettura dell’articolo 3 : 

(( Le norme di cui sopra non si applicano 
alle specialità medicinali e preparazioni far- 
mticeutiche industriali contenenti barbiturico 
associato ii fenil-dinietil-jdimetilamino-isopira- 
zolone I) .  

COTELLESSA, A110 Commissario per 
l’iyicne e la  saniià pubblica. Propongo che a 
questo articolo si premettano le parole: (c Le 
norme di cui sopra, sentito il parere dell’Alto 
Commissario, non si applicano.. . . . 1). 

Dobbiamo infatti considerare che esistono 
delle composizioni chimiche che possono non 
avere la percentuale indicata d~ll’onorevole 
Bartole. 

MOl‘ll3LLI. Invece che : ((. sentito il pare- 
L‘C! )), io direi : (r L’Alto Colmmissario stabilirà 
un elenco ... )). 

COTELLESSA, illto Co?mzssario per 
l’igiem e la sanità pubblica. Meglio ancora 
si potrebbe aggiungere. alla fine dell’articolo : 
(( ... di cui a preciso elenco dell’Alto Commis- 
sario D. 

ROBERTI. Secondo me, bisogna stabilire 
chc alla legge venga allegata una tabella. In 
caso contrario si deve delegare l’Alto Com- 
missario a formularle, oppure si deve dichia- 
rare che questo articolo sarà materia di rego- 
lamento da parte dell’Alto Commissariato. 

BARTOLE. Io proporrei di aggiungere : 
(( ... indicate iiel regolamento di applicazionc 
della presente legge D. 

CERAVOLO. Ma oggi i prodotti sono que- 
sti, domani possono essere altri. 

PRESIDENTE. Io direi: (( Secondo le pre- 
scrizioni indicate d.all’Alto [Commissario n. E 
chiaro che l’Alto Commissario pub stabilire 
quali siano le specialità che possono essere 
escluse. 

ZACCAGNINI, Relalow. Propongo questo 
articolo sostitut,ivo dell’attudle : 

CC L’Alto Commissario per l’igiene e la sa- 
nitb pubblica B autorizzato ad esonerare dalla 
discjplina di cui alla presente legge le specia- 
lità medicinali e preparazioni famaceutiche 
industriali contenenti barbiturico associato .a 
f cni l-di meti l-d ime ti 1ami.no-isopirazolone - 1). 

COTELLESSA, Alto Commissario per 
l’igiene e 1~ saniià pubblica. Sono d’accordo. 

dica : (( sezione IV, Capo V )). 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’arti- 

(R. approvato). 

PRESI-DENTE. La proposta di legge sarà 

colo sostitutivo proposto dai relatore. 

subito votata a scrutinio segreto. 

Sull’ordine dei lavori. 
STOR’CHI. 0.norevoli colleghi, rivolgo una 

preghiera all’onorevol’e Presidente. 
Avevamo iniziato in altta seduta l’esame 

di un,a legge sulla assicurazione malattie alle 
domestiche. Pr,ego di sentire il parere del 
nuovo ministro d,el lavoro, per superare quelle 
,difficoltà che ci avevano fermato al primo ar- 
ticolo, e poter così concludere la discussione 
sulla proposta stessa. 

Esiste inoltre un disegno di legge, già pre- 
sentato al  Senato, per la rjvalutazione delle 
vecchie rendite di  infortuni. I3 un provvedi- 
ment,o gia predisposto dagli uffici, anche d’ac- 
corda con l’Istituto infort’uni sul lavoro. Que- 
sto istituto, per sua iniziativa, ha già messo 
in atto questa rivalutazione, ma B necessario 
che la. qu,estione sia legalizzata. Raccomando 
percib al pr,esidente della Commissione di con- 
siderare ,questo tra i progetti urgenti che do-. 
vimmo essere esaminati. 

MORELLI. Mi associo alla preghiera del 
collega Storchi e raccolman’do un sollecito esa- 
me della proposta di legge per la regolamen- 
tazione delle lavoratrici della casa, d’inizia- 
tiva mia, dell’onorevole Pastore e di altri. 

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto ,della 
raccomandazione ,degli onorevoli colleghi. 

Vota,zione segreta. 
PRESIDENTE. Indico la votazioilc tl scru- 

tinio segreto dei disegni e del1.a proposta di 
legge oggi esaminati. 

(Segue la votazione). 

Comunico il risultato della votazione se- 
gret,a ‘dei (seguenti disegni ,di legge : 

((Proroga del termine stabilito per i ver- 
samenti al Fondo per l’indennità agli impie- 
gati e per l’adeguamento dei contratti d i  as- 
sicurazione e di capitalizzazione 

Presenti e vot,anti . , . . . 37 
Maggioranza . . . . . . i9  

Voti favorevol: . . . 36 
Voti contrari . . . . . 1 

(2070) : 

(La Commissione approva). 

(( Istituzione di un (( Fondo a,deguamento 
pensioni )) per migliorare il trattamento d i  
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pensione dei dipendenti da  esattorie e ricevi- 
-torie delle imposte dirette )) (2074) : 

Presenti e votanti . , . . . 37 
Maggjomnza . . . . . . 19 

Voti fnvorevoh . . . 36 
Voti contrari . . . . 1 

(La Conmissione approca). 

c 'della propost,a di legge: 
BARTOLE e altri : CC Disciplina farmaceutica 

dci derivatj della malonilurea (barbiturici) )) 

Presenti e votanti . . . . . 37 
Maggioranza . . . . . .  . 19 

Voti favorevoli . . . 36 
Voti contrari. . . . . i 

(1755) : . 

(La Commissione npproun). 

Hanno preso parte alla volazione: 

A'ngelucci Mario, Bartole, Belloni, Bin- 
sutti, Cappugi, Ceravolo, Colleoni, Concetti, 
Comja, Djecidue, Di Mauro, Fassina, Fede- 
ricj Agamben Maria, Grazia, Latorre, Lizza- 
dri, Lo Giudice, Lombiirdi Carlo, 'Maglietta, 
Marazzina, Morelli, Natali Lorenzo, Nenni 
Giuliana, Palenzona, Petrone, Pollastrini 
Elettra, Preti, Rnpelli, Repossi, Roberti, SR- 
batini, Sacchetti, Santi, Sartor, Storchi, Ve- 
negoni, Zaccagnini. 

La seduta termina alle lo,&. 
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