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a vedere la sera nel silo tiratoio, e non ci trovate 
neanche la lira, come incasso della giornata. 

Ora, signori, la volete o non la volete l'istitu-
zione della farmacia? Se non la volete, sciogliete 
allora tutti questi vincoli, e non perdete il tempo 
su questa questione; se poi la volete, garantitene 
gli interessi legittimi. 

In questo articolo è detto: 

" Chiunque venda o distribuisca sostanze o pre-
parati annunziati come rimedi o specifici segreti, 
che non siano stati approvati dal Consiglio su-
periore di sanità, o chiunque venda o distri-
buisca rimedi, attribuendovi sulle etichette o in 
annunzi al pubblico composizione diversa da quella 
che hanno, ecc» „ 

Questo è giusto, perchè in generale si è molto 
creduli in quel che sta scritto nell'etichetta, e 
non è facile per il pubblico il verificare. Quando 
il pubblico, per esempio, vede scritto sull'eti-
chetta di uno specifico, che non c'è mercurio, o 
non so che altro farmaco di cui avrebbe ragione 
di temere l'uso, gli riesce assai difficile il verifi-
carlo. E poi in generale si crede facilmente all'eti-
chetta di un farmaco, quando si ha bisogno di usar-
ne per qualche infermità", e voi che avete garantito 
l'esattezza della spedizione delle ricette per parte 
del farmacista, col diploma ; fate bene a sanzionare 
con legge, che non sia permesso che dentro quella 
bottiglia si dica esserci quello che non c'è, o si af-
fermi che non ci sia quello che c'è. 

L'articolo dice ancora: 
u Chiunque venda o distribuisca sostanze o pre-

parati, annunziati come rimedi o specifici segreti, 
che non siano stati approvati dal Consiglio supe-
riore di sanità, ecc. „ 

Questo no, onorevole ministro. Il dire a torto 
che un farmaco guarisce la tale o tale altra ma-
lattia non può essere cosa soggetta a pena. 

Perchè volete voi farvi giudice di un giudizio 
che un medico o un farmacista porta sopra le 
virtù terapeutiche di un rimedio ? Perchè non ha 
l'approvazione del Consiglio superiore? Ma nep-
pure il Consiglio superiore può avere questa fa-
coltà di sanzionare la virtù terapeutica di questo 
o quell'altro rimedio. 

Io quindi vedrei molto volentieri, se la legge 
dovesse essere in qualche parte modificata, che 
fosse cancellata questa disposizione. 

Presidente- Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bruniaìti. 

Brunialti- Devo fare una semplice dichiarazione. 
Il primo comma di questo articolo è espresso in 

una forma, la quale, come ha egregiamente mo-
strato il collega Fagiuoli, da 30 anni dà luogo 
a continue gravissime, dispendiose liti innanzi ai 
tribunali. 

Con un semplice emendamento la Camera po-
trebbe evitare queste liti che costano denaro e 
perdita di tempo ai cittadini. 

Deploro che per risparmiare un altro emenda-
mento si lasci, di deliberato proposito, una sor-
gente di litigi e spero anzi che l'onorevole mio 
amico Fagiuoli ne sarà contento, perchè gli av-
vocati avranno tanto più da fare : tradidit dispu-
tationibus eo rum. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cerniti. 

Cerniti. L'onorevole Àrmirotti accennò ad una 
questione che si è agitata soventi innanzi all'au-
torità giudiziaria, ma che ad avviso mio non è 
tale da dar luogo ad incertezze. A me sembra 
che convenga cogliere questa occasione, per avere 
un'autorevole dichiarazione. L' onorevole Armi-
rotti desidera che sia data facoltà alle Società 
cooperative di provvedere il chinino per distri-
buirlo ai soci. Yi sono autorità giudiziarie le 
quali credono, ed hanno deciso, che quest'atto 
non sia lecito ; ma io credo che le parole dell'ar-
ticolo non contradicano a questa facoltà. 

L'articolo 27 dichiara: " La vendita ed il com-
mercio di medicinali a dose ed a scopo curativo 
non sono permessi che ai farmacisti. „ 

Dunque ciò che è vietato da quest'articolo è 
la vendita ed il commercio dei medicinali. 

Ma quando una società cooperativa, provvede 
il chinino per i suoi soci da un farmacista, essa 
fa atto evidentemente lecito. E lo fa in nome dei 
soci, i quali dal momento-stesso che i medicinali 
sono acquistati ne diventano i proprietari. 

Quando poi ciascun socio ricorre al magazzino 
cooperativo e ritira, secondo il bisogno, una quan-
tità di chinino, egli non compera più, perchè il 
chinino è già stato comprato da tutta la Società 
della quale fa parte ; egli non dà luogo ad una 
operazione commerciale, perchè non fa che ritirare 
quella quantità di chinino che è stato provveduto 
anche per lui, e da lui, per mezzo degli ammini-
stratori della Società, e con denaro anche suo» 

Rimane dunque escluso in questo atto ogni con-
cetto di vendita e di commercio perchè vendita e 
commercio non esistono, se non quando Ci sia tra-
smissione di proprietà, da uno ad altro, a scopo 
di lucro. 

Mancando questa trasmissione di proprietà, non 
si ha più vendita, nè commercio e quindi è lecito 
alla società cooperativa di provvedere il chinino 


