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La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, 
Bonadies, Caroli, Criscuoli, D^Albora, Fran
zini, Gatto, Lombari, Mancino, Monaldi, 
PasqualiccMo, Pignatelli, Samek Lodovici, 
Scotti, Tibaldi e Zelioli Lanzini. 

Interviene il Ministro della sanità Giardina. 

C E I S C U O L I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito ideila discussione e rinvio idei disegno 
di legge: « Modificazione (degli articoli 104 
e 115 del testo unico ideile leggi sanitarie 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, per la diminuzione (del rapporto 
limite tra popolazione e farmacie » (845) 

P B E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione del 
disegno di legge: « Modificazione degli arti
coli 104 e 115 del testo unico delle leggi 
sanitarie approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265, per la diminuzione del 
rapporto limite tra popolazione e farmacie ». 

Come i colleglli sanno, il problema delle 
farmacie va assumendo proporzioni sempre 
più vaste, ed è assolutamente necessario 
giungere quanto prima ad una soluzione, 
anche per soddisfare una buona volta le 
pressanti richieste degli interessati. 



Senato delta Repubblica — 518 — / / / Legislatura 
'"••"-— ■ - - - - "— - ■■■■■■■ , . — - , ■ ;::::::::::—:::::::::;:i::z:":.—: — 

l l a COMMISSIONE (Igiene e sanità) 60a SEDUTA (12 aprile 1961) 

Io ho, in questi giorni, esaminato attenta

mente tutt i i disegni di legge proposti in 
argomento. Il mio personale convincimento 
è ene ogni laureato in farmacia o in chimica 
farmaceutica, regolarmente iscritto all'albo 
dei farmacisti, dovrebbe poter aprire e 
gestire una farmacia; in secondo luogo — 
per assicurare l'assistenza farmaceutica in 
ogni Comune — dovrebbero essere istituite 
delle farmacie condotte, mediante un fondo 
da costituirsi presso il Ministero della sanità 
con versamenti effettuati dai farmacisti li

beri professionisti. 
In tal modo, a mio avviso, la materia 

sarebbe notevolmente semplificata, anche se 
completamente rivoluzionata. 

Ad ogni modo noi abbiamo ora sottoposto 
al nostro esame un disegno di legge, che io 
propongo di accettare per il momento come 
primo passo di una riforma più. generale. 
Potremo eventualmente discutere sul rap

porto tra popolazione e farmacie proposto 
dal provvedimento: rapporto che potrebbe 
anche essere portato a una farmacia ogni 
tremilacinquecento abitanti, ma non oltre, 
essendo l'aumento di farmacie che ne derive

rebbe esattamente quello necessario per si

stemare la situazione dell'assistenza farma

ceutica. Sappiamo infatti che nelle grandi 
città le farmacie esistenti sono assolutamente 
insufficienti alle esigenze della popolazione, 
anche a causa degli innumerevoli ricorsi che 
bloccano l'assegnazione delle nuove sedi messe 
a concorso. 

Definito il nuovo rapporto, proporrei, di 
integrare il disegno di legge governativo con 
un articolo — che ho visto comparire in molti 
dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, 
come in quello del senatore Caroli e in quello 
del senatore Tibaldi — che stabilisca che la 
pianta organica sia fissata non più in base al 
censimento nazionale decennale, bensì in 
base ai rilevamenti statistici biennali della 
popolazione. In tal modo si metteranno a 
concorso ogni due anni le farmacie nei luoghi 
ove si verifichi il maggiore accrescimento 
demografico. 

Personalmente, poi, avrei in animo di 
proporre che i concorsi siano indetti per esami 
e per titoli, valutando la pratica professionale 
per non oltre un ventennio e stabilendo un 

criterio di preferenza per l'attività prestata 
in farmacie rurali. 

Bisognerebbe ancora fare in modo che i 
ricorsi fossero possibili solo contro le gradua

torie — e non contro la pianta organica — 
e che, comunque, non fossero sospensivi 
dell'apertura delle nuove farmacie. Questa 
norma eviterebbe la presentazione di ricorsi 
senza validi motivi, suggeriti dagli attuali 
proprietari al solo fine di procrastinare l'aper

tura di nuove farmacie concorrenziali. 
Infine sarebbe opportuno studiare una 

speciale indennità di residenza per tutt i i 
farmacisti delle zone rurali, in condizioni 
economicamente disagiate. 

S C O T T I . Io sono senz'altro favorevole 
alle riforme organiche, ma queste vanno ben 
studiate e ponderate. La nostra parte, quindi, 
mentre si dichiara favorevole al prosegui

mento dell'esame del disegno di legge gover

nativo, esprime la sua perplessità di fronte al 
preannuncio addirittura di un nuovo testo 
innovatore. 

P R E S I D E N T E , relatore. Quanto ri

guarda la liberalizzazione è stato da me ac

cennato a solo titolo informativo. 

Z E L I O L I L A I Z I I I . Sarebbe op

portuno desistere, per il momento, dal pro

spettare nuove soluzioni e dall'anticipare i 
propri concetti, per evitare il riaprirsi di un 
dibattito non riguardante il disegno di legge 
in esame. 

S C O T T I . Tra l'altro, è stato presentato 
dai colleghi Indelli e Criscuoli un disegno di 
legge contenente alcuni punti molto interes

santi. 

P R E S I D E N T E , relatore. Un solo di

segno di legge ci è stato deferito in sede deli

berante, ed è quello attualmente in discus

sione. Su tutt i gli altri la nostra Commis

sione dovrà soltanto riferire. 
È bene, pertanto, che noi esaminiamo ora 

il provvedimento governativo, al quale ap

porteremo — se necessario — le opportune 
modifiche. Gli altri disegni di legge potranno 
essere discussi, anche congiuntamente, in 
un secondo momento. 
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G I A R D I 5 T A , Ministro della sanità. 
Prendo la parola non per chiudere la discus
sione generale, ma solo per ristabilire i binari 
della discussione stessa. 

Il sistema attuale, per cui il rapporto 
limite fra popolazione e numero delle farma
cie è legato ad una pianta organica vincolata 
a un censimento nazionale decennale, ha 
determinato numerosi inconvenienti; ancora 
oggi, infatti, la maggioranza delle città non 
dispone dì farmacie adeguate al numero degli 
abitanti, rimanendo fermo il rapporto di 
cinquemila abitanti per ognuna di esse. 

Il sistema attuale, per cui è stabilito un rap
porto limite di una farmacia ogni cinquemila 
abitanti e la pianta organica delle farmacie 
è definita in base al censimento nazionale 
decennale della popolazione, ha portato ad 
una carenza del servizio nella maggior parte 
delle città. Appare, pertanto, evidente l'as
soluta urgenza di modificare tale sistema, ri
ducendo opportunamente il rapporto limite. 
Per tale motivo, appunto, è stato presentato 
il disegno di legge in esame, che consente 
una farmacia ogni tremila abitanti. Tale 
rapporto, tuttavia, potrà essere ulterior
mente modificato e la Commissione, nella sua 
sovranità, stabilirà il limite che riterrà più 
opportuno. 

Un aumento del numero delle farmacie è 
desiderato da gran parte dei cittadini, 
oltre che dai farmacisti non titolari: quindi, 
l'interesse pubblico coincide, in questo caso, 
con l'interesse di categoria. 

Tuttavia, per rendere più immediata l'ap
plicazione del nuovo rapporto è necessario, 
a mio avviso, introdurre anche altre modi
fiche. 

Innanzitutto quella relativa alla pianta 
organica, nei termini già suggeriti dall'ono
revole Presidente, e quella in ordine alla 
composizione delle Commissioni di concorso. 
L'attuale legislazione, infatti, non tiene conto 
del Ministero della sanità — nel frattempo 
istituito — ed è necessario, quindi, rivedere 
la composizione delle Commissioni in modo 
da dare il giusto rilievo al Ministero stesso ed 
ai suoi organi periferici. 

Sarebbe, inoltre, opportuno modificare il 
procedimento dei concorsi, stabilendo, come 
ha detto il Presidente, che essi vengano in

detti per titoli ed esami ed affrontare, infine, 
il problema delle incompatibilità. 

Come norma transitoria, poiché è neces
sario provvedere con celerità al bando dei 
nuovi concorsi, entro sei mesi dalla pubbli
cazione della legge il Medico provinciale 
dovrebbe rivedere la pianta organica ed 
entro altri due mesi andrebbero indetti i 
concorsi. 

È quindi desiderio del Governo che si 
addivenga all'approvazione del presente di
segno di legge, con le modifiche che la Com
missione riterrà più opportune, rinviando ad 
un secondo tempo l'esame di una riforma orga
nica e generale, quando si affronteranno i 
vari disegni di legge d'iniziativa parlamentare 
già presentati, ai quali potrà aggiungersene 
uno proposto dal Governo. Pertanto, l'ap
provazione del disegno di legge in discus
sione non significherebbe rinuncia da parte 
della Commissione, né dello stesso Governo, 
a riprendere lo studio di quelli che sono ì 
problemi fondamentali del servizio farma
ceutico. 

È necessario, ripeto, per venire incontro ai 
desiderata della popolazione e dei farmacisti, 
approvare subito il disegno di legge proposto 
con quegli emendamenti necessari affinchè 
la legge possa avere la migliore e la più 
immediata applicazione. 

C A R O L I . A me pare che la proposta 
avanzata dal ministro Giardina sia più che 
accettabile, in quanto è evidente la necessità 
di portare avanti il presente disegno di legge, 
introducendovi solo quei pochi emendamenti 
di cui egli ha parlato e rimandando tutte le 
altre questioni allo studio del più vasto pro
blema di una riforma generale delle norme 
vigenti sul servizio farmaceutico, studio che, 
ritengo, sia desiderio di tutt i iniziare al più 
presto. 

Z E L I O L I L A I Z I I I . A mio pa
rere, tale problema dovrà essere affrontato 
con una legge delegata, altrimenti non si 
risolverà mai! 

Sono, comunque, d'accordo" con la proposta 
del Ministro di portare avanti senz'altro il 
disegno di legge governativo. 
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P A S Q U A L I C C H I O . Onorevoli 
colleghi, cercherò di essere il più breve 
possibile nella mia esposizione. 

Negli scambi di vedute che abbiamo 
avuto sull'argomento, l'onorevole Presidente 
mentre da una parte affermò che la liberaliz
zazione presenta aspetti positivi, dalla altra 
ne prospettò anche gli aspetti negativi; 
in questi termini si espresse anche il collega 
senatore Monaldi. 

Il senatore Monaldi, tuttavia, fece solo 
una esposizione cronistorica e di tale cronisto
ria non diede alcuna spiegazione; non spiegò, 
infatti, il significato delle profonde trasfor
mazioni che sono avvenute dal tempo in cui 
fu varata la prima legge sulle farmacie ad 
oggi. Il senatore Monaldi sostenne che un 
lato negativo della liberalizzazione è rappre
sentato dal fatto che la concorrenza viene 
esclusa nei prezzi e che rimane solo la con
correnza di prestigio. Ora, non comprendo 
cosa si voglia significare con l'espressione 
« concorrenza di prestigio »: noi tutti sappiamo 
che i prestigi economici hanno un fondo 
comune, quello cioè di trarre profitto dalla 
produzione e la concorrenza è basata su una 
determinata produzione del prodotto stesso. 

La liberalizzazione, inoltre, — affermò 
ancora il senatore Monaldi — presenta il 
pericolo di una concentrazione capitalistica, 
ma questa può essere controllata da apposito 
leggi; vengono così affermati due principi, 
quello della liberalizzazione e quello della 
opportunità che tale liberalizzazione venga 
contemperata da una regolamentazione. Ma, 
in tal caso, c'è contraddizione in termini, 
in quanto non sì può concepire una libera
lizzazione controllata, anche se tale controllo 
sia imposto dall'evoluzione sociale. 

La liberalizzazione, come è noto, è stata 
attuata in base alla legge 22 dicembre 1888, 
n. 5849, ed ha rappresentato non una presa 
di posizione legislativa presuntiva, o di 
arbitrio o di affermazione di un principio 
di fronte ad altri, bensì una necessità sto
rica. È opportuno, infatti, tenere presente 
che la rivoluzione liberale è stata anche una 
rivoluzione dell'economia della società, in 
cui ogni azione individuale era vincolata 
nelle corporazioni, in una proprietà ristretta, 
in alcune situazioni di privilegio. E lo stesso 
si verificava nelle farmacie. 

La legge Crispi, pertanto, che introduceva 
la liberalizzazione nella nuova regolamenta
zione del servizio farmaceutico, rappresen
tava una necessità imposta dallo sviluppo 
concreto della nazione italiana. Tale evolu
zione della società richiedeva che il princi
pio della liberalizzazione si affermasse non 
solo nel campo del pensiero, ma anche in 
quello della produzione, liberandolo dai vin
coli feudali esistenti in precedenza. 

La liberalizzazione delle farmacie, quindi, 
trovò una giustificazione in questa trasfor
mazione della società, ma, come avviene per 
tutte le affermazioni di principio, l'applica
zione immediata di essa presentò non solo 
lati positivi, ma anche negativi, quale, in 
primo luogo, la necessità di contemplare 
alcune disposizioni transitorie relative a far
macie che godevano di privilegi non ancora 
estinti (vedete come il morto rimanga aggrap
pato al vivo!). 

La liberalizzazione, pertanto, pur rispon
dendo ad un sano principio di evoluzione 
economica e politica, determinò vari inconve
nienti; infatti nella relazione di Giolitti 
alla legge 22 maggio 1913, n. 468, che mo
dificò la legge Crispi, si possono riscontrare 
dei dati altamente significativi, che non 
devono essere trascurati da chi voglia avere 
una conoscenza non solo cronologica degli 
avvenimenti della storia, relativi al fatto 
che in seguito all'applicazione del sistema 
liberistico i Comuni privi di farmacia invece 
di diminuire erano aumentati, passando da 
2.000 a circa 3.700. 

È necessario tenere presente tale situa
zione per comprendere la ragione per cui il 
il liberale Giolitti, la mente più liberale che 
esistesse nel campo politico, sentì la necessità 
di varare la legge n. 468, che modificò i 
principi fondamentali dell'esercizio farma
ceutico . 

Ora, però, appare evidente che anche la 
regolamentazione di tale esercizio stabilita 
dalla legge Giolitti non ha risolto il problema, 
in quanto altrimenti non sarebbe ancora oggi 
in discussione. Questo fatto sta a significare 
che il concetto economico di profitto capi
talistico è quello ehe ancora impera nella 
situazione attuale, determinando una carenza 
del servizio; lo Stato, quindi, che è l'espres
sione della volontà della Nazione, lo Stato 
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che è l'espressione dei bisogni della Nazione 
deve cercare di individuare tali bisogni e 
di soddisfarli attraverso leggi che pongano 
l'interesse generale della popolazione al di 
sopra dell'interesse particolare del singolo 
farmacista, il quale voglia impiantare una 
azienda al solo scopo di trarne un determinato 
reddito. 

È opportuno, infatti, considerare che l'in
teresse particolare del farmacista non può 
coincidere con quello generale deEa Nazione 
e, pertanto, il provvedimento presentato dal 
ministro Giardina, come pure tutti gli altri 
progetti di legge relativi all'argomento in 
questione, riconosce la necessità che il prin
cipio della liberalizzazione delle farmacie 
debba essere contenuto entro determinati 
limiti. 

Questo, però, a mio avviso, significa porre 
un vincolo alla liberalizzazione stessa. 

La liberalizzazione rappresenterebbe, effet
tivamente, il riconoscimento di eguali diritti 
per tut t i i cittadini, se per questi vi fossero 
condizioni di partenza identiche, ma noi 
sappiamo che queste non esistono, in quanto 
la produzione attuale e il reddito attuale sono 
dominati dalla potenza del capitale: in altre 
parole, come giustamente ebbe ad osservare 
di recente il Presidente della Repubblica, 
i profitti individuali si oppongono alla so
cietà. 

Pertanto, quanto mai opportuno appare 
l'attuale disegno di legge, nonostante sia 
indirizzato verso un solo aspetto del pro
blema, quello cioè relativo alla determina
zione del rapporto limite fra popolazione e 
numero di farmacie, prescindendo da ogni 
altro aspetto fondamentale. 

Noi avremo senz'altro occasione di ripren
dere in esame la questione, in quanto non 
è possibile accontentarsi di una esposizione 
sommaria, ma è necessario penetrare pro
fondamente il significato attuale di azienda 
farmaceutica. Precedentemente, infatti, l'a
zienda farmaceutica era un'azienda produt
tiva poiché in ogni farmacia il medicinale 
veniva prodotto e non solo distribuito, 
mentre al momento attuale l'attività della 
farmacia è stata scissa e frantumata, affi
dando la parte produttiva alle grandi indu
strie e la parte distributiva (che, in effetti, 
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non è propriamente distributiva, bensì com
merciale, di scambio) alle farmacie. 

Questi problemi sono inerenti non solo 
allo sviluppo tecnico ed industriale, ma allo 
sviluppo stesso della società, per cui, quando 
se ne presenterà l'occasione, ci tratterremo a 
lungo nel fare un'analisi di questa situazione. 
Comunque, sarà opportuno che di questi 
problemi sia investita l'Assemblea in toto 
in quanto è necessario considerare, come 
pure fece osservare il senatore Franzini, non 
solo l'interesse particolare del farmacista, 
ma soprattutto il fatto sociale e il servizio 
sociale che deve essere reso dalla farmacia. 

È stata anche proposta l'istituzione della 
« condotta farmaceutica », e tale proposta — 
anche se il termine usato appare improprio — 
noi riteniamo di poter senz'altro prendere in 
considerazione, anche perchè era già stata 
avanzata da noi in tema di farmacie rurali. 

Ancora, tutt i noi sappiamo che esiste un 
ampio commercio illegale di farmacie, tant'è 
vero che sono assai numerosi i proprietari 
di farmacie non farmacisti. Il fatto è grave, 
poiché si tratta di corruzione commerciale. 
Io sono in possesso di alcune lettere indiriz
zate da uno « Studio farmaceutico » di Milano, 
il quale si interessa della compra-vendita di 
farmacie, ad un farmacista romano per pro
porgli l'acquisto di una farmacia al prezzo di 
70 milioni. La situazione è quindi quella che 
è, ma bisogna porvi al più presto rimedio. 

È pertanto opportuno, a mio avviso, pren
dere in considerazione la proposta modifica 
del rapporto limite tra popolazione e farma
cie, per assicurare, sin d'ora, un'adeguata 
rete di farmacie. Successivamente, però, 
dovremo rivedere l'intero problema del ser
vizio farmaceutico, dalla produzione alla 
distribuzione, non potendosi più andare 
avanti con dei palliativi. 

S A M E K L O D O V I C I . Onorevole 
Presidente, onorevoli colleghi, sono settimane 
e settimane che noi, come dei patologi, esami
niamo i molti mali della farmacia italiana e, 
come politici, ci preoccupiamo del modo di ri
solverli o, almeno, di alleviarli. Dobbiamo però 
preoccuparci soprattutto, a mio avviso, non 
tanto degli interessi particolari ma di quello 
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che è l'interesse comune: della necessità, cioè, 
di migliorare l'assistenza farmaceutica, del 
servizio pubblico. 

Ora io ho già espresso abbastanza chiara
mente il mio pensiero. Per me il medica
mento risolutivo dei mali suddetti non può 
consistere che nella cosiddetta liberalizza
zione; liberalizzazione, beninteso, regolata 
da determinate norme demografiche e topo
grafiche ed integrata dall'istituzione della 
condotta farmaceutica. Mi sono però in 
realtà reso conto, fin da principio, che l'at
tuazione legislativa di un programma di 
questo genere molto difficilmente potrebbe 
essere realizzata in questa legislatura, ra
gione per cui insistendo per questa via pur 
razionale e a molti gradita non faremmo altro, 
probabilmente, che cristallizzare la situazione 
attuale a beneficio dei sostenitori dello status 
quo. Quindi mi sembra che sia realistico con
tentarci del possibile e concludere. 

Ho già detto, in passato, che il disegno di 
legge Giardina, provvedimento di portata 
limitata, può rappresentare lo stadio di pas
saggio — forse necessario — alla soluzione 
liberistica preferita dal Presidente, da alcuni 
colleghi e da me stesso; certo è senz'altro utile 
per sbloccare l'insostenibile situazione at
tuale. Mi sembra pertanto che sia saggio ac
cettarlo, discuterne gli articoli, limitandoci 
eventualmente ad integrarlo con pochissime 
norme che possano risolvere qualche pro
blema più scottante, o necessarie per l'appli
cazione efflcente del provvedimento. 

Per tutto il resto, accantoniamo il lavoro 
svolto fino ad ora, in attesa di poterlo ri
prendere il più presto possibile. Esso sarà 
indubbiamente di grande utilità per il legi
slatore e costituirà il materiale di studio per 
quel Corpus iuris delle farmacie che tutt i noi 
auspichiamo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Desidero 
ricordare al collega Pasqualicchio che la no
stra Commissione si occupa da dodici anni del
la situazione veramente disastrosa, dal punto 
di vista giuridico, delle farmacie. Il senatore 
Sibille aveva svolto, nella passata legisla
tura, un'inchiesta in Piemonte; inchiesta dalla 
quale era risultato che quasi tut te le farma
cie di quella regione si trovavano fuori legge. 
A Milano gli uffici del genere dì quello cui il 

senatore Pasqualicchio accennava sono cin
que; e molti altri ne esistono in tut ta Italia. 

Ora questa situazione non appare facil
mente sovvertibile, almeno per il momento; 
e da questa premessa parte la proposta da me 
dianzi avanzata, di una sollecita approvazione 
— con gli opportuni emendamenti — del 
disegno di legge e di una successiva discus
sione congiunta di tutt i i disegni di legge 
affidati al nostro esame in sede referente, 
allo scopo di farne un unico provvedimento 
che potrebbe effettivamente divenire il Corpus 
iuris delle farmacie. 

G A T T O . Anzitutto ritengo che il con
cetto di liberalizzazione non abbia fatto 
molti passi avanti, e debbo considerare le 
dichiarazioni rese dall'onorevole Presidente 
in apertura di seduta come argomenti pura
mente polemici. Credo infatti che le sue non 
siano state proposte formali, ma argomenti 
di meditazione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Esattamen
te. 

G A T T O . Ora il provvedimento gover
nativo si propone anzitutto di creare un 
nuovo rapporto tra popolazione e farmacie, il 
che costituisce, indubbiamente, una modifica 
di carattere strutturale. Per una obiettiva 
valutazione del nuovo rapporto da adottare, 
io desidero ricordare che il Presidente della 
Federazione degli Ordini dei farmacisti in
viò alla Presidenza della nostra Commis
sione una comunicazione contenente la pro
posta del rapporto uno a quattromila, che 
appare conciliativa delle diverse pressioni, di 
natura completamente antitetica, cui i sud
detti Ordini sono sottoposti. 

Senza voler entrare nel merito dei criteri in 
base ai quali l'onorevole Ministro ha invece 
proposto il rapporto di uno a tremila, 
ritengo che un anno di dibattiti in seno alle 
Associazioni di categoria abbia dato una 
ben ponderata soluzione; e che il limite 
dalle suddette associazioni suggerito sia tale 
da sbloccare una situazione divenuta assolu
tamente inconciliabile con lo sviluppo della 
popolazione e le sue necessità, e nello stesso 
tempo tale da non destare un allarme ecces
sivo negli attuali gestori di farmacie. 
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Infatti, un indiscriminato aumento delle 
farmacie porterebbe ad una diminuzione del
la loro attività, non giovevole al pubblico 
interesse se teniamo presente che oggi i 
costi delle sostanze farmaceutiche sono dati 
non tanto dai costi di fabbricazione quan
to da quelli di distribuzione. Noi abbia
mo oggi in Italia uno dei rapporti più elevati 
tra costi di fabbricazione e costi di distribu
zione, e ciò influisce in maniera spesso intol
lerabile sulla sensibilità del pubblico all'ac
quisto dei medicinali in generale e di alcuni 
in particolare. Se, quindi, dovessimo addive
nire all'approvazione del provvedimento pro
posto, in vista di una più lunga e ponde
rata discussione del problema generale delle 
farmacie, vorrei fosse tenuta presente l'i
stanza del Presidente della Federazione degli 
Ordini dei farmacisti, per la fissazione del 
nuovo rapporto di una farmacia ogni quattro
mila abitanti. A nome del mio gruppo, 
faccio nostra tale richiesta, proprio in vista 
delle Inevitabili ripercussioni che un ecces
sivo aumento del numero delle farmacie ed il 
conseguente diminuire della globale attività 
delle stesse porterebbero sul eosto dei medi
cinali. 

S C O T T I . Poiché su alcune considera
zioni il senatore Gatto mi ha preceduto, 
desidero solo sottolineare quanto egli ha 
già detto. 

È chiaro che tutti i colleghi affrontano 
questo argomento tanto importante e deli
cato compresi della necessità di giungere al 
più presto ad una sistemazione della materia 
e spinti esclusivamente dal desiderio di mi
gliorare il servizio pubblico nell'interesse 
della popolazione, pur apparendo evidente 
che per ottenere questo è necessario consi
derare anche i problemi dei gestori delle far
macie stesse. 

Il disegno di legge governativo non investe 
tut ta la questione, ma tende semplicemente 
ad incrementare in modo adeguato il ser
vizio farmaceutico attraverso la riduzione 
del rapporto limite fra popolazione e numero 
di farmacie. Io stesso ho avuto occasione, 
nell'illustrare il disegno di legge da me pre
sentato, sia pure in una riunione non uffi
ciale, di rilevare che probabilmente per il 
momento non si sarebbe riusciti ad avere un 

Corpus completo, ma ci si sarebbe dovuti 
limitare alla sola questione del rapporto 
limite. 

Al riguardo vorrei fare solo alcune osser
vazioni: molte farmacie, di fronte alla quan
tità esorbitante di specialità esistenti (mi 
pare che si tratti di circa 50.000 specialità), 
si trovano nella condizione di dover rinviare 
al giorno dopo il cliente, per potersi procu
rare una specialità di cui sono sprovviste. 

Non possiamo, pertanto, dimenticare che 
esiste un legame fra la nuova sistemazione 
del servizio farmaceutico e la produzione 
farmaceutica e non possiamo nascondere la 
realtà dietro un dito! 

Pertanto, la riduzione del quorum a tremila 
abitanti, determinando un eccessivo au
mento nel numero delle farmacie special
mente nei grandi centri e quindi una diminu
zione della loro attività, accrescerebbe gli 
inconvenienti dovuti all'impossibilità di im
magazzinare l'enorme quantità di specialità 
farmaceutiche oggi esistenti. 

A mio parere, quindi, il rapporto di tremila 
abitanti per ogni farmacia invece di risolvere 
o facilitare la risoluzione del problema non 
farà altro che aggravarlo; per tale motivo, 
ritengo che si possa accettare il disegno di 
legge governativo solo se il rapporto sarà 
portato a quattromila. S'intende poi che resta 
impregiudieato il problema della generale 
sistemazione di tutta la materia. 

D ' A L B O B A . Che il problema in 
questione sia molto interessante è dimostrato 
dal fatto che la discussione si protrae da 
tanto tempo; tuttavia, ci possiamo parago
nare alla montagna che partorisce il topo
lino, in quanto con il provvedimento all'esame 
non si risolve certamente il complesso pro
blema delle farmacie. 

Sono anche io favorevole, di massima, al 
disegno di legge presentato dal ministro 
Giardina, ma pure riducendo il rapporto 
limite a tremila abitanti non si risolverà la 
questione delle sedi non occupate perchè più 
disagiate. È necessario, inoltre, preoccuparsi 
della situazione dei giovani farmacisti, situa
zione che può essere risolta attraverso i con
corsi non solo per titoli ma anche per esami, 
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e della necessità che nelle farmacie non venga 
impiegato personale non qualificato. 

Proporrei, comunque, di rinviare la discus
sione del disegno di legge a domani per per
mettere all'onorevole Presidente, il quale al 
riguardo ha delle idee molto chiare, di for
mulare in concreti emendamenti le proposte 
cui accennava all'inizio della discussione 
odierna, in modo che anche la Commissione 
possa farsene un'idea chiara. Per conto mio, 
ritengo che dobbiamo anche dettar norme 
per assicurare in primo luogo l'avvenire dei 
giovani, in secondo luogo l'impiego nelle 
farmacie di personale qualificato ed in terzo 
luogo l'installazione di farmacie anche nei 

luoghi più disagiati, dove, naturalmente, il 
profitto risulta minore. 

P R E S I D E N T E , relatore. Aderendo 
alla proposta del senatore D'Albora, se non 
si fanno osservazioni, rinvio alla seduta di 
domani il seguito della discussione di questo 
disegno di legge. 

(Cosi rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11. 

Dott. MABIO CAEONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


