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TORNATA DEL 1 3 MARZO 1 8 7 3 

potrebbero il medico, il cerusico prestare efficace-
mente la loro opera senza quella del farmacista ? 

E grande è stata la mia meraviglia quando ho ve-
duto che gl'infermieri hanno l'onore di essere anno-
verati nel corpo sanitario, e ne sono esclusi i farma-
cisti. 

Io non so perchè si usino questi due pesi e due mi-
sure, e ricordo ancora all'onorevole Commissione 
come questo concetto di disgregare i farmacisti dal 
corpo sanitario è un concetto in opposizione ad una 
legge organica che già ci regge, cioè la legge sulla sa-
nità pubblica. 

Nella legge sulla sanità pubblica anche i farmacisti 
sono considerati quale parte integrante del corpo sa-
nitario, come i medici ed i chirurghi, e sono, come 
questi, soggetti a certe prescrizioni che riguardano la 
tutela della pubblica sanità. 

Or bene, se in quella legge organica i farmacisti si 
reputano facenti parte del corpo sanitario, perchè in 
quest'altra legge organica si deve andare in un opposto 
concetto? Non sono forse i farmacisti indispensabili 
per l'esercizio dell'arte salutare in rapporto all'eser-
cito ? Io credo che non si possa affermare il contrario, 
che non si possa dire che sono quasi una superfluità. 
Non sono, come dice la Commissione, i farmacisti dei 
semplici distributori di medicamenti, no. Essi sono 
necessari per le analisi chimiche, sono necessari per 
la preparazione delle medicine; ed in questo non 
fanno un ufficio materiale di semplice distribuzione. 
Essi hanno resi degli utili servizi sempre all'esercito 
nell'esercizio dell'arte salutare, e molti di essi, se-
guendo le ambulanze e sul campo di battaglia, hanno 
rischiato persino la vita nel compimento del loro do-
vere. Ed ora che la scienza chimica è in tanto culto 
e progresso, ora che essa si è rivelata così benefattrice 
dell'umano genere con tante scoperte preziose, ora 
l'onorevole Commissione ci propone di rigettare dal 
corpo sanitario i suoi cultori, e di dar loro un posto 
inferiore nientemeno che agli stessi componenti Ì6 
compagnie di sanità. 

Io veramente non trovo n è convenienza ne giustizia 
nella proposta, della Commissione ; per cui mi per-
metto di pregare la Camera di andare in diversa sen-
tenza, decidendo che i farmacisti debbano far parte 
del corpo sanitario. 

E questo la Camera dovrebbe far© anche per riflessi 
di convenienza e di finanza. 

Noi abbiamo attualmente una classe di farmacisti 
che presta servizio, classe che non ha demeritato la 
benevolenza pubblica. Ora molti dei componenti que-
sta classe, vedendosi respinti dal corpo sanitario, ve-
dendosi menomati nei loro diritti e trattati in una 
maniera così umiliante e sconfortante, preferiranno di 
farsi mettere in ritiro, anche per conservare le loro ra-
gioni, sia quanto alla pensione, sia quanto al tratta' 
mento diverso ohe coloro i quali hanno l'assimilazione 

militare godono in confronto dei semplici impiegati 
civili ; e lo Stato dovrà sottoporsi al carico delle pen-
sioni che dovranno darsi a tutti costoro che pren-
deranno il riposo, e dovrannosi adoperare e pagare 
altri, i quali piglieranno il loro posto. 

Quindi, anche per considerazioni di convenienza e 
di finanza, io vi propongo questo temperamento. 

Infine, o signori, dovete considerare che non così 
facilmente, non con un tratto di penna si può ledere 
una posizione acquistata con sudori e con fatiche da 
individui che pure sono rispettabili. 

I farmacisti che attualmente sono in servizio ave-
vano a sè dinanzi una carriera sotto determinate 
condizioni, sapevano che essi dopo tanto tempo, se-
condo la legge militare, avevano diritto ad avere la 
pensione, che nell'aspettativa, nella riforma e che so 
io, in tanti altri rincontri sarebbero stati trattati con 
quelle considerazioni che si riferiscono ai militari. 
Ora, voi mettete costoro in una dura alternativa, o di 
rimanere cioè stazionari nel grado che occupano at-
tualmente per conservare cosiffatta distinzione, cosif-
fatti benefizi, ovvero di perderli, se vogliono andare 
innanzi nella loro carriera, privandosi così dei di-
ritti, dei benefizi a cui hanno acquistato ragione me-
diante la lunga ed onorata carriera che hanno per-
corsa. 

Per tutte queste considerazioni io voglio augurarmi 
che la rettitudine della Camera vorrà accogliere que-
sta mia proposta aggiungendo all'articolo ora in di-
scussione un altro comma, col quale si dichiari che i 
farmacisti facciano parte anch'essi del corpo sanitario. 

PRESIDENTE. L'onorevole Manfrin ha facoltà di par-
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MANFRIN. Mi duole di dovere nuovamente premiere 
la parola su questo progetto di legge, ma lo faccio 
perchè non vedo presente la persona che doveva parlare. 

Io debbo ragionare intorno ad un argomento un po' 
scabro, debbo parlare cioè delle suore di carità che 
sono negli ospedali militari. 

Dichiaro prima di tutto che non tocco menoma-
mente i principii, trovo il concetto santo, sublime, 
poetico, tutto ciò che si vuole, e del concetto io non 
me ne occupo né punto ne poco ; parlo soltanto del-
l'applicazione, e se spesso si facesse questa distinzione 
tra principio ed applicazione, si troverebbe che più 
spesso si andrebbe d'accordo. Tocco quest'argomento 
perchè vengo assicurato da parecchie parti, da persone 
anche a me ignote che mi hanno indirizzato delle let-
tere, che negli ospedali militari dello Stato si fa della 
politica, si raccoglie l'obolo di San Pietro, si tiene un 
indirizzo che non conviene alla tranquillità dello Stato 
specialmente. t » J t . „ e T i f p s p M i q 

(Interruzione dell'onorévole Solaris.) 
Dica pure l'onorevole Salaria che mi interrompe. 
PRESIDENTE. Non ha il diritto d'interrompere. Con-

tinui onorevole Manfrin, 


