






































































A t  ti Parlumentari - 5912 - Camera dei Deputati 
~~ 

I V  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1965 

decurtazione, le rette del 1965, recanti tra gli 
altri elementi di costo, anche quello relat,ivo 
alla concessione ad aiuti ed assistenti del cen- 
nato assegno, in  sostituzione dell’indennità cui 
si fa riferimento. Il Ministro: MARIOTTI. 

. GAGLIARDI. - Al Ministro della sanitd. 
- Per conoscere quali iniziative intenda pren- 
dere per risolvere il problema delle farmacie 
rurali, delle quali ben trecento sono state 
finora chiuse. 

In  particolare, l’interrogante chiede se non 
debba venire soppresso il cosiddetto sconto per 
gli istitut,i mutualistici, nonché il massimale 
p.revisto per la concessione dell’indennità di 

RISPOSTA. - Da tempo questo dicmtero ha 
predisposto provvidenze concrete, successive 
a *quelle stabilite dalla legge 12 agosto 1962, 
n. 1352, a favore dei farmacisti rurali. 

In particolare si è ritenuto che per frenare 
l’esodo dei farmacisti dai  piccoli comuni sia 
necessario dare un giusto riconoscimento al 
servizio quivi prestato sia valutandolo in ma- 
niera più favorevole nei concorsi sia portando 
la misura attuale della indennità di residenza 
al livello di’un contributo congruo che la col- 
lettività nazionale riconosce alla benemerita 
categoria dei farmacisti. 

Tanto ha ispirato da un lato gli emenda- 
menti presentati da questo dicastero al pro- 
getto di legge sull’ordinamento sulle farmacie, 
attualmente all’esame della quattordicesima 
commissione della Camera, dall’altro un ap- 
posito dkegno di legge che reca provvidenze 
per i farmac.isti rurali diramato fin dalla scor- 
sa primavera e che attende la adesione dei 
ministeri concertanti. D’altra tparte non può 
nascondersi che tali iniziative non potranno 
assicurare una farmacia ad ogni insediamento 
umano, per cui B stato previsto che i comuni 
inferiori a mille abitanti avranno un dispen- 
sario farmaceutico idoneo ad assicurare piena 
e completa assistenza farmaceutica alla popo- 
1 azione. 

Per quanto concerne il suggerimento di 
sopprimere ‘il cosiddetto sconto per gli isti- 
tuti ,mutualistici a carico delle farmacie ru- 
rali, si fa presente che esso, nella misura 
del 5 per cento, è fissato a carico di tutte le 
farmacie dalla legge 4 agosto 1955, n .  692, 
e quindi una soppressioqe dello stesso do- 
vrebbe essere adottata modificando l’articolo 4 
della legge citata. 

I3 da considerare che in sede di applica- 
- -zione della ricordata disposizione legislativa 

residenza. (11211) 

sono intervenuti accord,i (di cui l’ultimo in 
data 7 novembre 1964) presso il Ministero del 
lavoro fra la categoria dei farmacisti e gli 
enti mutualistici. In base a detti accordi ven- 
gono concessi ai farmacisti rurali agevolazioni 
e corrispettivi a carico dell’a Inam i e dsgli 
enti mutualistici. 

Il il!linistro: MARIOTTI. 

GAGLIARDI. - Al Presidente del Consi- 
glio dei ministri e ai Ministri del turismo e 
spettacolo e della pubblica istruzione. - Per 
conoscere quali interventi intendano svolgere 
per consentire alla Biennale di Venezi,a la re- 
golare effettuazione delle manifestazioni ,inter- 
nazionali teatrali, musicali e cinematografiche, 
per l’anno 1965, messa in dubbio dalla diffi- 
cile situazione economica dell’ente. 

L’interrogante fa presente la necessità di 
urgenti iniziative per evitare un danno irre- 
parabile alla cultura italiana e internazionale. 

(11621) 

RISPOSTA. - In data 15 giugno 1965 è stato 
presentato al Parlamento il disegno di legge 
d’iniziativa governativa, concernente la pro- 
roga dei contributi dello Stato e di enti locali 
a favore degli ent‘i autonomi La Biennale di 
Venezia, La Triennale di Milano e La Qua- 
driennale di Roma. 

S’informa, inoltre, che è stato anche pre- 
disposto uno schema ,di disegno di legge che 
disciplina il nuovo ordinamento-dell’ente auto- 
nomo La Biennale di Venezia. 

Di tale schema di disegno di legge - già 
in fase di avanzato concert.0 fra le ammini- 
,strazioni interessate - si presu-m-e. imminente 
la presentazione al Consiglio dei- ministri. 

Il Ministro della pubbjica istru- 
zione: GUI. /’ 

GAGLIARDI. - Al Ministro della difesa. 
- Per conoscere se, in considerazione del- 
l‘enorme sviluppo turistico della staz.ione bal- 
neare di Bibione di San Michele.21 Taglia- 
mento (Venezia), nonché della importanza eco- 
nomica che la stessa. ~ rappresenta per moltis- 
sime categorie d̂i cittadini, intenda disporre, 
con la massima urgenza, per il trasferimento 
a&altra localita del poligono militare di tiro. 

L’interrogante fa presente che numemsi tu- 
risti stranieri e italiani hanno sollevato ,vi- 
vaci proteste alle locali autorità per il distur- 
bo recato alla quiete (tanto ricercata) dal po- 
ligono militare e dalle esercitazioni di campo. 

L’interrogante, infine, fa presente che det- 
to poligono occupa un fronte mare di 3 chi- 










































