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La riunione comincia alle 10. 
P R E S I D E N T E comunica che sono in con-

gedo per mobi l i taz ione, i Consiglieri nazio-
nal i : Fel iciangel i , Maresca di Ser racapr io la , 
Mar inon i , Scardovi e Vitale F i lomeno; in 
congedo ord inar io : Chiarel l i Giuseppe, Laba-
ri essa, P e n n a v a r i a . 

Constata che la Commiss ione è in n u m e r o 
legale. 

BONFATTI , Segretario, dà le t tura del pro-
cesso verba le della r iun ione precedente , che 
è approva to . 
In memoria del Consigliere nazionale Vin-

cenzo Casilli. 
P R E S I D E N T E . {Sorge in piedi, e con lui 

tutti i presenti). Camerat i ! Il 2 agosto u l t imo 
scorso si è spento se renamente a Tor ino , dopo 
breve m a inesorabi le mala t t i a , il c amera t a 
Vincenzo Casilli . 
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' Nato il 3 novembre 1893 a Matrice, in pro-
vincia di Campobasso, visse a Torino fin 
dalla fanciullezza e la sua ascesa fu lenta ma 
sicura. 

Egli raggiunse, in giovanissima età, un 
alto grado nell'Amministrazione delle finanze, 
si iscrisse al Partito nel gennaio 1921 e par-
tecipò attivamente all'azione delle Squadre, 
attratto verso la vita attiva del Partito. Nei 
sindacati dei lavoratori trovò il suo più na-
turale campo d'azione e ne diventò organiz-
zatore instancabile e appassionato studioso per 
lunghi anni. 

Fu per qualche tempo Segretario del Fascio 
di Combattimento di Chivasso, e nel 1931 fu 
nominato Fiduciario provinciale dell'Associa-
zione fascista del pubblico impiego; la sua 
larga esperienza, il suo inalterato entusiasmo, 
la sua. fede, la sua dirittura morale fecero in 
breve del Casilli il gerarca amato e ricercato. 

Nel 1934 fu eletto Deputato al Parlamento 
e si distinse durante la XXIX Legislatura in 
sede di discussione dei bilanci, trattando della 
riforma dei servizi e dei controlli nelle 
pubbliche amministrazioni, della competenza 
degli uffici tecnici di finanza per le stime del 
plusvalore nei trapassi di proprietà, della 
semplificazione di alcuni servizi dell'ammi-
nistrazione finanziaria; pronunziò inoltre no-
tevoli discorsi sui provvedimenti in materia 
di tasse sugli affari e sulla riforma degli or-
dinamenti tributari. 

Nominato Consigliere nazionale della nuova 
Camera dei Fasci e delle Corporazioni, quale 
Consigliere nella Corporazione dell'abbiglia-
mento, in rappresentanza dei lavoratori del 
commercio, fece dapprima parte della Com-
missione legislativa dell'industria e poi di 
quella degli affari interni, recando ai lavori 
legislativi il contributo del suo vivido ingegno 
e della sua alacre attività. 

Fu chiamato a far parte di varie Commis-
sioni in seno al Ministero delle Corporazioni 
e a rappresentare il Partito presso l'Ente Na-
zionale della Moda. 

Come a Torino si era consolidata sempre 
più la sua figura adamantina, semplice e bo-
naria di gerarca fascista, così a Roma negli 
ambienti ministeriali, nel Partito e nella Ca-
mera Enzo Casilli raccoglieva continue atte-
stazioni di simpatia e di considerazione. 

Nel 1937 fu prescelto a dirigere il setti-
manale del Fascismo torinese : « Il Popolo 
delle Alpi » e assolse il suo compito con gio-
vanile entusiasmo, avvicinandosi a quella fa-
miglia giornalistica con animo fraterno e vo-
lontà costruttiva, dimostrando sano equilibrio 
e mirabile oculatezza. 

Aveva chiesto insistentemente di indossare 
di nuovo la sua divisa di ufficiale del -4° Ber-
saglieri, con la quale aveva preso parte alla 
guerra 1915-18, ma disposizioni superiori non 
gli consentirono di realizzare questa sua aspi-
razione. 

Buono, fraterno, modesto, nemico d'ogni 
esibizionismo, d'ogni intemperanza e d'ogni 
abuso, Enzo Casilli era riuscito a far di se 
stesso un fascista esemplare, un purissimo 
milite della Rivoluzione. 

Disinteressato fino allo scrupolo, lascia ai 
familiari una onorata povertà materiale, ma 
il retaggio preziosissimo di una eccelsa luce 
di lavoro, di onestà e di fede. 

Egli è scomparso ancora nella pienezza 
delle sue forze, facendo piombare nel lutto 
più atroce l'adorata consorte e una dilettis-
sima figliuola, cui si rivolge il nostro pen-
siero reverente e commosso. 

Camerati! 
Raccogliamoci un istante nel ricordo della 

vita combattiva e operosa del camerata Ca-
silli, fieri di averlo avuto nelle nostre file e 
salutiamo reverenti la sua cara memoria, che 
vivrà nel nostro cuore. 

(/ presenti osservano un commosso racco-
glimento). 
Rinvio del disegno di legge: Conversione in leg-

ge del Regio decreto-legge 11 giugno 1942-
XX, n. 584, contenente disposizioni penali 
per la durata dello stato di guerra. (2058) 
PRESIDENTE. Avverte che il Ministro 

della grazia e giustizia ha chiesto il rinvio 
della discussione dei disegno di legge : « Con-
versione in legge del Regio decreto-legge 
11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente dispo-
sizioni penali per la durata dello stato di 
guerra ». 

'{Resta così stabilito). 
Discussione dei disegni di legge: Conversione 

in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 
1942-XX, n. 487, contenente norme spe-
ciali per regolare l'afflusso e la permanenza 
estiva in tutte le località del Regno. (2059) 
Conversione in legge del Regio decreto-legge 
29 giugno 1942-XX, n. 773, recante mo-
dificazioni al Regio decreto-legge 12 maggio 
1942-XX, n. 487, contenente norme spe-
ciali per regolare l'afflusso e la permanenza 
estiva in tutte le località del Regno. (2060) 
CEMPINI MEAZZUOLI, Relatore, ravvisa 

l'opportunità di discutere insieme il Regio 
decreto-legge 12 maggio 1942-XX, n. 487 e 
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l'altro Regio decreto-legge 29 giugno 1942-XX, j 
n. 773, che regolano entrambi l'afflusso e 
la permanenza estiva in tutte le località del 
Regno. 

PRESIDENTE, rileva che in effetti si 
tratta di norme che hanno già avuto la loro 
pratica attuazione. Consente al Relatore di 
svolgere per i due disegni di legge una re-
lazione unica, dato che la Presidenza ha af-
fidato la relazione dei due disegni di legge 
in parola, ad un unico Relatore. 

CEMPINI MEAZZUOLI, Relatore, avverte 
che i due Regi decreti, il secondo dei quali 
reca alcuni ritocchi al primo, si sono resi ne-
cessari in conseguenza dell'esperienza che si 
era venuta formando in materia, e sono stati 
inspirati dalle contingenze del momento, in 
quanto si è voluto regolare l'afflusso delle 
persone in determinate località di cura o vil-
leggiatura in relazione alla potenzialità di 
approvvigionamento dei vari Comuni. In 
sostanza lo scopo è stato raggiunto col porre ' 
l'obbligo a chiunque volesse trasferirsi da una 
località all'altra, per un periodo superiore a 
sette giorni, di presentare entro un congruo 
termine, salvo eccezioni appositamente stabi-
lite, una dichiarazione di trasferimento du-
rante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 
in uno o più Comuni appartenenti a Provin-
cia diversa da quella di residenza. Successi-
vamente l'obbligo venne esteso anche ai tra-
sferimenti nell'ambito della stessa Provincia. 

Date le finalità che si sono raggiunte con 
l'emanazione dei due Regi decreti-legge, ne 
propone senz'altro la conversione in legge. 

PRESIDENTE. Mette a partito gli articoli 
unici dei due disegni di legge. 

(Sono approvati). 

Dichiara approvati i disegni di legge. 
(Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Modifica 
all'articolo 9 della legge 27 novembre 
1939-XVIII, n. 1780, diretta a compren-
dere i Segretari delle Federazioni dei Fasci 
di Combattimento di Trento e di Bolzano 
nel Comitato consultivo dell'Ente nazio-
nale per le Tre Venezie. (2130) 

BAROPFIO, Relatore, osserva che l'Ente 
delle Tre Venezie prende le sue origini da 
analogo Ente sorto nel 1920, con caratteristiche 
commerciali, e trasformato in Ente morale 
nel 1921 con scopi ben definiti di bonifica 
agraria. 

Ricorda che nel 1939 tale Ente subì una 
ulteriore, decisiva trasformazione in quanto è 

stato chiamato ad assolvere anche altre atti-
vità economiche in esse compreso lo sviluppo 
delle attrezzature alberghiere, ed ha assunto 
inoltre scopi educativi sociali e culturali 

Con questo complesso di finalità l'Ente Na-
zionale per le tre Venezie si è trovato di 
fronte al problema degli allogeni e cittadini 
germanici per i quali sono in corso le opera-
zioni di trasferimento e del conseguente ri-
lievo e collocamento dei beni di loro perti-
nenza. Queste operazioni, non hanno soltanto 
carattere economico ma anche politico. Da 
ciò deriva la necessità che a far" parte del 
Comitato consultivo vengano chiamati anche 
i Segretari Federali delle Provincie interes-
sate alla questione degli allogeni. Attualmente 
il Comitato consultivo è composto di 5 mem-
bri, oltre il Presidente, che è il Commissario 
governativo, ed opera d'accordo, quando è 
necessario, con gli Enti locali, in armonia 
alle direttive dei Prefetti. Tali membri sono: 
un rappresentante del Direttorio Nazionale 
del Partito ed i rappresentanti dei Ministeri 
degli interni, dell'agricoltura e foreste, della 
cultura popolare e delle finanze. L'aggiunta 
dei due elementi nuovi non altera l'armonia 
della legge. 

Date le finalità del provvedimento ne pro-
pone l'approvazione. 

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 
unico del disegno di legge. 

(È appróvato). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
('Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Norme circa 
il deposito di oggetti e denaro apparte-
nenti agli infermi ricoverati e deceduti ne-
gli ospedali. (2131) 

RONPATTI, Relatore, osserva che il prov-
vedimento in esame detta norme per il de-
posito degli oggetti e del denaro appartenente 
agli infermi ricoverati e deceduti negli ospe-
dali. Nel primo comma dell'articolo unico si 
stabiliscono gli istituti ai quali si applicano 
le norme in parola; sono appunto gli istituti 
contemplati nel Regio decreto 30 settembre 
1938-XVI, n. 1631 e cioè gli istituti di cura 
e gli ospedali dipendenti dalle Provincie, dai 
Comuni e dagli altri Enti pubblici. 

Col secondo comma si dettano i limiti di 
tempo entro i quali gli aventi diritto possono 
richiedere le cose depositate, e si sancisce 
l'estinzione di tale diritto- trascorsi i ter-
mini, rispettivamente, di mesi sei, ovvero di 
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anni tre, a seconda che si tratti di effetti 
d'uso o di valori ed oggetti preziosi. 

Gol terzo comma si stabilisce che riman-
gono ferme le norme del Codice civile circa 
l'istituto del deposito. 

Precisa che dagli istituti, stabiliti dal 
Regio decreto 30 settembre 1938-XVI, sono 
esplicitamente esclusi quelli privati. 

VENEROSI PESCIOLINI rileva che i Co-
muni spesso hanno a carico le spese di spe-
dalità. Pensa che potrebbero tali Enti essere 
autorizzati a detrarre tali spese sulle somme 
o sul valore delle cose depositate. 

FIORETTI ARNALDO, precisa che, per 
salvaguardare tali diritti, basta che l'Ente 
abbia conoscenza che esistano tali depositi 
con una comunicazione da parte dell'istituto 
di cura. Non ravvisa la necessità di una di-
sposizióne in questa sede, essendo sufficiente 
una diligenza da parte dell'Amministrazione 
dei Comuni per rivalersi sugli oggetti in de-
posito. 

VENEROSI PESCIOLINI, dichiara che non 
propone una modifica; ma che intende sol-
levare osservazioni che gli sembrano logiche. 

PRESIDENTE. Si prende atto di tali os-
servazioni, e ne sarà tenuto conto. 

ANDRIANI propone che al primo comma 
alle parole : « saranno tenute a disposizione », 
siano sostituite le altre : « debbono essere te-
nute a disposizione ». 

PRESIDENTE pone a partito questa mo-
dificazione. 

(È approvata). 
Pone a partito l'articolo unico con la mo-

difica proposta dai Consigliere Andriani ed 
approvata dalla Commissione. 

(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

('Vedi Allegato)'.. 

Discussione del disegno di legge: Modifica-
zione agli articoli 124 e 167 del Testo Unico 
delle leggi sanitarie. (2132) 
FIORETTI ARNALDO, Relatore, rileva che 

le modificazioni che si apportano alla legge 
sanitaria sono intese a disciplinare il com-
mercio delle specialità medicinali e ad evi-
tare l 'abuso che in tale campo si è venuto 
creando .fra il pubblico che acquista alcuni 
di tali prodotti senza la prescritta.indicazione 
medica. Vi sono delle specialità, notoriamente 
conosciute, che pur non essendo stupefacenti, 
hanno effetti molti simili, perchè agiscono sul 
sistema nervoso come la simpamina ed il te-

basolo. Essi non producono gli effetti della 
cocaina e della morfina, ma il loro uso conti-
nuato crea, se non l'assuefazione nel senso 
clinico, un vero vizio con conseguenze dele-
terie per la salute. È bQne regolamentare l 'uso 
di tali prodotti, prescrivendo la necessità della 
ricetta medica volta per volta. Plaude al prov-
vedimento che giunge quanto mai tempestivo 
in quanto sul mercato si nota un grande af-
flusso di specialità a carattere tossico : basta 
pensare ai sulfamidici, che possono determi-
nare gravi anemie e fenomeni d'impotenza ge-
nerale anche a distanza di tempo. Vi sono su-
scettibilità individuali degli ammalati per le 
quali si richiede che l 'uso di tali prodotti 
debba essere prescritto secondo le singole co-
stituzioni; ed occorre pertanto che vi sia il 
diretto- intervento del medico. 

Tutto il provvedimento è inteso ad infre-
nare l 'uso di tali specialità e quindi a tiare 
al medico una funzione più consona alla sua 
professione. Sarà bene — ed in tal senso ri-
volge una sollecitazione al Ministero degli in-
terni — che si continui su questo indirizzo 
in modo che i medici ritornino verso lo studio 
della terapia, e non si basino per le loro pre-
scrizioni sulla suggestiva pubblicità delle case 
produttrici di medicinali. 

Propone, pertanto, che il disegno di legge 
sia approvato. 

ANDRIANI propone che, al secondo com-
ma dell'articolo 167 del testo unico delle leggi 
sanitarie, che si vuole modificare con il prov-
vedimento in esame, alle parole: « ché, o per 
la loro composizione o per l'indicazione di 
uso, siano di delicata somministrazione » ' s i 
sostituiscano le altre : « la cui somministra-
zione, o per la loro composizione o per l'in-
dicazione di uso, richieda speciale cautela ». 

PRESIDENTE pone a partito la modifica 
proposta dal Consigliere Andriani. 

(È approvata). 
Pone ai voti l'articolo unico con la mo-

difica proposta dal Consigliere Andriani ed 
approvata dalla Commissione. 

(È approvato). -
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 
Discussione del disegno di legge: Norme spe-

ciali per l'ammissione ai concorsi a posti 
di ostetrica condotta. (2133) 
NICOLATO, Relatore, ricorda che per l 'ar-

ticolo 68 del vigente testo unico delle leggi 
sanitarie ai concorsi a posti di condotta per 
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i medici e per le ostetriche sono ammessi 
soltanto coloro che non abbiano ancora rag-
giunto il 32° anno di età. Sono state peraltro 
segnalate da più parti le gravi difficoltà che 
le ostetriche-capo e le ostetriche addette agli 
ospedali incontrano, dopo che siano state di-
messe da questi servizi, per ri trarre dalla loro 
attività professionale adeguati mezzi di sus-
sistenza, trovandosi esse nella particolare con-
dizione di non potere partecipare ai concorsi 
per il conferimento delle condotte ostetriche 
avendo superato quasi tutte il minimo di età, 
ed essendo loro inibito, durante il servizio 
ospedaliero, il libero esercizio professionale. 

Nelle stesse condizioni si trovano anche 
le maestre ostetriche e le altre ostetriche assi-
stenti delle cliniche universitarie ostetrico-gi-
n^cologiche e delle scuole di ostetricia e pe-
diatria. 

Il disegno di legge in esame provvede ad 
ovviare a questi inconvenienti, dettando una 
nuova norma con la quale viene elevato ad 
anni 50 e 40, rispettivamente per le ostetriche 
capo e per le ostetriche degli ospedali, il li-
mite massimo di età per l 'ammissione ai con-
corsi per il conferimento delle condotte oste-
triche. Analogo benefìcio è previsto per le 
ostetriche maestre e assistenti delle cliniche 
e delle scuole di ostetricia, ma per quest'ul-
time si richiede che vantino al loro attivo al-
meno cinque anni di effettivo servizio. 

Il disegno di legge provvede inoltre ad ov-
viare alla situazione di quelle ostetriche che, 
avendo iniziato gli studi anteriormente al 
vigente testo unico delle leggi sanitarie ed 
avendo compiuto il 32° anno di età prima 
del conseguimento del diploma o in epoca 
immediatamente successiva, si sono vista pre-
clusa la possibilità di conseguire una siste-
mazione in condotta per effetto della soprav-
venuta disposizione dell'articolo 68 dello stesso 
testo unico. Si consente pertanto a quelle pro-
fessioniste che hanno conseguito il diploma 
negli anni scolastici 1933-34, 1934-35 e 1935-36 
di poter adire, indipendentemente dai limiti 
di età, al primo concorso a posti di ostetrica 
condotta che sarà indetto in ciascuna Pro-
vincia dopo l 'entrata in vigore del provvedi-
mento in esame. 

Nel proporre l'approvazione del disegno di 
legge, che viene ad ovviare a particolari si-
tuazioni di grave difficoltà, si permette di for-
mulare il voto che disposizioni analoghe ven-
gano emanate anche per i medici in quanto 
molti medici vengono a trovarsi oggi in si-

mili condizioni : per coloro che rimangono 
fino al compimento del 32° anno di età fuori 
dalla loro sede naturale per ragioni attinenti 
allo stato di guerra, verranno certamente di-
sposizioni protettive che faranno valere il 
tempo trascorso nel servizio di guerra come 
trascorso in sede; ma vi sono altre posizioni 
particolari, come ad esempio quando per l 'am-
missione ai concorsi a posti di primariato si 
richiede un titolo particolare, che può essere 
quello di assistente o di aiuto presso una cli-
nica universitaria o reparto ospedaliero. Nota 
che i concorsi per tali posti non vengono da 
anni nelle Università espletati ed i posti ven-
gono occupati con incarichi il che non costi-
tuisce titolo sufficiente per partecipare ai con-
corsi. È successo pertanto che gli ultimi con-
corsi sono stati continuamente prorogati per 
mancanza di concorrenti. 

Ravvisa l 'opportunità che non vengano più 
banditi concorsi per posti di Primario e che 
si r imandi definitivamente a dopo la guerra 
l 'apertura di essi, in quanto o non vi sono 
concorrenti, o se vi sono, impedisce il loro 
espletamento la disposizione in proposito ema-
nata dalla Presidenza del Consiglio, od in-
fine si possono creare disagi morali od atti 
che possono essere classificati ingiusti. Poiché 
in effetto talvolta può sembrare non perfet-
tamente giusta l 'apertura di un concorso a 
cui partecipa chi, essendo rimasto in sede, 
ha titoli per poter concorrere, ma che ver-
rebbero a scadere qualora il concorso venisse 
bandito al termine della guerra. L'apertura 
gli permette di avere titolo di preferenza 
anche per dopo, a tutto svantaggio di chi, 
partito per compiere il suo dovere, non può 
nel momento essere presente a tutelare i suoi 
interessi. Formula il voto che le disposizioni 
dettate dal disegno di legge in esame siano 
estese anche ai medici e che si provveda, con 
una norma generale, a bloccare la facoltà di 
indire concorsi sino alla fine della guerra. 

Propone l'approvazione del disegno di 
legge. 

PRESIDENTE pone a partito gli articoli 
del disegno di legge. 

(Sono approvati). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 
La riunione termina alle 11. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 

Conversione in legge dei Regi decreti-legge ' 
12 maggio 1942-XX, n. 487 e 29 giugno 
1942-XX, n. 773, contenenti norme speciali 
per regolare l'afflusso e la permanenza 
estiva in tutte le località del Regno. (1059-
1060) i 

A R T I C O L O U N I C O . 

Sono convertili in legge i Regi decreti-
legge 12 maggio 1942-XX, n. 487 e 29 giugno 
1942-XX, n. 773, contenenti norme speciali 
per regolare l'afflusso e la permanenza e stiva 
in t u t t e le località del Regno. 

Modifica all'articolo 9 della legge 27 novem-
bre 1939-XVIII, ri. 1780, diretta a compren-
dere i segretari delle Federazioni dei Fasci 
di Combattimento di Trento e di Bolzano 
nel Comitato consultivo dell'Ente Nazionale 
per le Tre Venezie. (2130) 

A R T I C O L O U N I C O . 

Al secondo comma dell 'articolo 9 della 
legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780, è 
sostituito il seguente: 

« Il Commissario è coadiuvato da un co-
mita to consultivo costituito da quat t ro fun-
zionari statali, designati r ispett ivamente dai 
Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'agri-
coltura e delle foreste e della cultura popolare 
di grado non inferiore al quarto dell 'ordina-
mento gerarchico degli impiegati civili dello 
Stato, nonché da un componente il Direttorio 
Nazionale del Part i to Nazionale Fascista de-
signato dal Segretario del Part i to Nazionale 
Fascista Ministro Segretario di Stato e dai 
segretari delle federazioni dei Fasci di com-
bat t imento di Trento e Bolzano ». 

Norme circa il deposito di oggetti e denaro 
appartenenti agli infermi ricoverati e de-
ceduti negli ospedali. (2131) 

ARTICOLO UNICO. 

Le cose giacenti presso gli ospedali ed altri 
istituti di cura contemplati dal Regio decreto 
30 settembre 1938-XVI, n. 1631, depositate 
dagli infermi ivi ricoverati e successivamente 
deceduti, debbono essere tenute a disposizione 
degli aventi diritto per il periodo di mesi sei, 
dal giorno della morte del depositante, se con-
sistano in effetti d'uso, e per il periodo di anni 
tre, se consistano in valori ed oggetti preziosi. 

Trascorsi i termini di cui al precedente 
comma, senza che gli aventi diritto abbiano 
.richiesto le cose depositate, il diritto alla con-
segna delle cose si estingue e l'istituto depo-
sitario acquista la proprietà delle cose me-
desime. 

Resta ferma l'osservanza di ogni altra di-
sposizione relativa al contratto di deposito 
contenuta nel Codice civile, non contrastante 
con la presente legge. 

Modificazioni agli articoli 124 e 167 del Testo 
Unico delle leggi sanitarie. (2132) 

ARTICOLO UNICO. 

Gli articoli 124 e 167 del testo unico delle 
leggi sanitarie approvato con Regio decreto 
27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono sostituiti dai 
seguenti : 

Art. 124. — Il Ministero dell 'interno ogni 
cinque anni rivede e pubblica la farmacopea 
ufficiale. A questa sono allegati : 

a) l'elenco dei prodotti che il farmacista 
non può vendere se non in seguito a presen-
tazione di ricetta medica, anche quando detti 
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prodotti fanno parte di medicamenti composti 
o di specialità medicinali; 

b) l'elenco dei prodotti la cui vendita è 
subordinata a presentazione di ricetta medica 
rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal 
farmacista, anche quando detti prodotti fanno 
parte di medicamenti composti o di specialità 
medicinali. 

Art. 161. — È data facoltà al Ministro per 
l'interno, sentito il Consiglio superiore di sa-
nità, di stabilire a quali delle specialità me-
dicinali debba essere applicata, per quanto 
concerne la vendita al pubblico, la disposi-
zione contenuta nella lettera c) dell'arti-
colo 123, relativa all'obbligo da parte del far-
macista della conservazione della ricetta ori-
ginale nel caso di somministrazione di veleni. 

È data altresì facoltà al Ministro dell'in-
terno, sentito il Consiglio superiore di sanità, 
di sottoporre all'obbligo della presentazione 
di ricetta medica la vendita di specialità me-
dicinali la cui somministrazione, o per la loro 
composizione o per l'indicazione di uso, ri-
chieda speciale cautela. 

Il Ministro per l'interno, sentito il Con-
siglio superiore di sanità, può inoltre subor-
dinare all'obbligo della presentazione di ri-
cetta medica, rinnovata volta per volta, la ven-
dita di specialità medicinali il cui uso conti-
nuato possa determinare stati tossici. 

I medici chirurghi ed i veterinari, che 
prescrivono le specialità sottoposte all'obbligo 
di cui al comma precedente, debbono indi-
care chiaramente nelle ricette, da scriversi 
con mezzo indelebile, il cognome, nome e do-
micilio dell'ammalato al quale le rilasciano 
ovvero del proprietario dell'animale amma-
lato; segnarvi in lettere la dose della specia-

lità prescritta e l'indicazione del modo di 
somministrazione o di applicazione nei ri-
guardi del mezzo e del tempo; apporre sulla 
prescrizione stessa la data e la firma. La ri-
cetta dovrà essere conservata dal farmacista. 

Norme speciali per l'ammissione ai concorsi a 
posti di ostetrica condotta. (2133) 

ART. 1. 

Il limite massimo d'età per l'ammissione 
ai concorsi a posti di ostetrica condotta, pre-
visto dalle vigenti disposizioni legislative, è 
elevato ad anni cinquanta e quaranta rispet-
tivamente per le ostetriche capo e per le oste-
triche degli ospedali, di cui all'articolo 30 del 
Regio decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631. 

Lo stesso benefìcio è concesso rispettiva-
mente alle ostetriche maestre ed alle ostetriche 
assistenti delle cliniche ostetrico-ginecologiche 
e delle scuole di ostetricia, che abbiano com-
piuto cinque anni di effettivo servizio. 

ART. 2 . 
s Al primo concorso a posti di ostetrica con-

dotta che sarà indetto in ciascuna provincia 
dopo l'entrata in vigore della presente legge 
possono essere ammesse, prescindendo dal li-
mite massimo di età,- ¡coloro che hanno con-
seguito il diploma in ostetricia negli anni sco-
lastici 1933-1934, 1934-1935 e 1935-1936. 
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