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cialmente alle classi più povere della società, come 
spiegava assai bene l'onorevole Finzi. 

A dimostrare il mio assunto, accennerò ad un 
medicamento che in alcune regioni è necessità di 
primo ordine, intendo alludere al chinino. Il chi-
nino nella tariffa dei farmacisti è tassato a lire 2 il 
gramma, mentre oggi sul mercato si compra a 28 
o 30 centesimi. 

Il ricco, come diceva l'onorevole Finzi, ottiene 
dal farmacista dei ribassi e dei ribassi considere-
voli, ma il povero diavolo debbe pagarlo a prezzo 
di tariffa. 

Ora io non so se sia in facoltà dell'onorevole 
ministro dell'interno di modificare le tariffe dei 
medicinali; ina quando non l'abbia, egli, do-
vrebbe presentare un provvedimento legislativo, 
ed intanto far sì che i Consigli provinciali di 
sanità non impediscano ai droghieri di vendere 
quei generi, i quali possano essere maneggiati da 
chiunque senza elio ne derivi un pericolo qual-
siasi per i privati. 

Non aggiungo altro e spero che l'onorevole mi-
nistro dell'interno terrà conto della mia racco-
mandazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Buonomo. 

Buonomo. Io non era disposto a parlare su que-
sto argomento, ma poiché debbo supporre che le 
cose che si dicono in questa Camera debbano 
esser raccolto e considerate dall'onorevole ministro 
dell' interno, così io verrò solamente a dire che noi 
ci dobbiamo guardare da certe esagerazioni d'ap-
prezzamento, e vedere da vicino il vero stato delle 
cose. 

Una delle vere piaghe dell'esercizio dell'arte 
salutare, sono le farmacie. Si guarda sempre quello 
che più luce, si guarda il sole. Certo ci sono dei 
farmacisti nei grandi contri, in certe città, che 
arrivano a far fortuna; ma io prego di andare a 
vedere, anche in questi casi, in qual modo le far-
macie così eli lusso si reggono. Esse s'occupano 
non solamente delio spaccio dei medicinali, ma 
vendono spezierie e profumerie d'ogni genere; 
in una parola sono diventate botteghe omnibus, 
veri bazar; ed in questi diversi modi i farmacisti 
s'ingegnano di fare i loro affari, ed anche la 
propria fortuna. 

Ma guardate il resto delle farmacie; vi trovate 
lo squallore, perchè, miei buoni signori, quando si 
va a guardare quello che si dice enorme esagerato 
prezzo delle droghe, l'ultimo resultato è che ie 
piccole farmacie non ritraggono tanto da far vi-
vere la propria famiglia; perchè si va a comprar 

da loro a soldi... e a credito, mi si suggerisce alle 
spalle. 

Ora questo fa sì che in realtà le farmacie siano 
decadute in tutte le parti. Voi non trovate più un 
farmacista, che realmente trovi il tornaconto a ri-
manere nella propria farmacia; e sapete da chi si 
vendono i medicinali? Dalle donne, e dai giovi-
notti loro figli. 

Ci sono delle donne, che si mettono là con la 
loro calzetta, ed attendono l'avventore che compri. 
Questa è la verità delle cose. Ed allora che cosa 
ne nasce? Ne nasce che queste farmacie non ser-
vono al pubblico e non danno i rimedi che dovreb-
bero dare. E in alcune farmacie manca perfino il 
chinino. 

Voi raccomandate all'onorevole ministro dell'in-
terno che i farmacisti non vendano ad un prezzo 
esagerato: ma porche non fate queste raccoman-
dazioni per tutti quelli che vendono le droghe e gli 
alimenti? 

Caperle. Quelle sono industrie libere. 
Buonama. Ma se è libero il commercio, vi prego 

di considerare la raccomandazione che voi fate. 
Io credo, egregi signori, che noi stiamo sulla mi-
gliore delle vie per quest'affare delle tariffe obbli-
gatorie. Ma siccome è un argomento che già ho 
veduto che solleva una quantità di osservazioni in 
contrario e di teorie, così io vi dirò che non acco-
moderete le farmacie, e invece di reclamare contro 
l'abuso dei prezzi dovreste curare perchè esse aves-
sero il loro tornaconto a servir bene e a mandare 
innanzi le farmacie: il che oggi non avviene. 

La posizione di questi farmacisti è poco fe-
lice. Per conseguenza io dico: so che si sta fa-
cendo la tariffa in molti paesi ed in molti già 
esiste; ma dubito che sia opera di giustizia e di 
buon governo ammettere la tariffa nelle farma-
cie. Eppoi vi lagnate dei droghieri che sotto 
mano e di sotterfugio vendono ! 

Io spero che la questione verrà esaminata sotto 
tutti i punti di vista, e che si provvederà anche 
ai farmacisti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Finzi. 

Fimi. Io mi sento inclinato a chiarire questo ar-
gomento anche in confronto di una persona tanto 
competente come l'onorevoleBuonomo. Egli guarda 
certamente in un orizzonte diverso da quello 
nel quale guardo io. Io guardo là dove esiste 
una tariffa molto esagerata, e cioè nelle Provin-
cie lombardo-venete. Non penetro nelle provincie 
nelle quali egli suol praticare, lo son certo che 
quella classe di farmacisti poveri, che non è in 
istato neppure dr mantenere la propria famiglia, 


