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dei vincoli e privi legi esistenti nel Regno 
nell 'esercizio della farmacia, allo scopo di 
regolare le indennità che potevano occor-
rere e provvedere i mezzi necessari per pre-
starle. Per adempiere a tale obbligo un di-
segno di legge fu infa t t i presentato nel 1894 
e su relazione dell 'onorevole Piccolo-Cupani 
fu anclie approvato dalla Camera nella se-
duta 6 luglio 1894, ma non potè essere tra-
dotto in legge perchè non potè essere ap-
provato dal Senato, essendosi allora chiusa 
la Sessione parlamentare. Con tale disegno di 
legge i vincoli e privilegi cessavano col 31 di-
cembre 1900, r imanendo con tale proroga 
estinte tu t te le ragioni di indennità riser-
vate dall 'articolo 68 della legge del 1888, 
e durante tal% termine si permetteva di 
aprire nuove farmacie mediante indennizzi a 
quelli che avrebbero sofferto danni dai nuovi 
impianti . Dappoi, volendosi r ipresentare il 
disegno di legge, gravi osservazioni vennero 
fat te sulla questione dal Consiglio di Stato 
nella sua adunanza 13 aprile 1898. In tanto 
la questione stessa si faceva più intricata 
e difficile per le molte e contraddittorie 
opinioni espresse in sede amministrat iva e 
giudiziaria specialmente nel determinare 
quali fossero giuridicamente i vincoli e i 
pr ivi legi delle farmacie da ri tenersi esi-
stenti e da dar luogo ai compensi stabili t isi 
con l 'articolo 68 della legge del 1888. Non-
dimeno nel dicembre 1898 il ministro del-
l ' interno del tempo ripropose al Senato un 
disegno di legge, in gran parte tolto a 
quello del 1894, ma rimase giacente presso 
l'Ufficio centrale del Senato che aveva vo-
luto fare prel iminarmente richiesta di dati 
e notizie che ri teneva indispensabil i alla 
risoluzione della controversia. 

Oggi l'onorevole Gattorno invi ta il Go-
verno a dichiarare se intenda r ipresentare 
il disegno di legge già approvato dalla Ca-
mera il 6 luglio 1894. Io gli rispondo su-
bito che, mentre riconosco la necessità da 
parte del Governo di osservare il disposto 
dell 'articolo 68 della legge di sanità pub-
blica del 1888, non posso prendere un im-
pegno assoluto di presentare lo stesso pro-
getto che fu discusso nel 1894. Le cose 
dette bastano a dimostrare che si t ra t ta di 
un problema assai complesso, che bisogna 
determinare quali sieno le farmacie vera-
mente privilegiate, quali i compensi a darsi, 
con quali modalità e soprattutto con quali 
mezzi. Assicuro però che il Governo è preoc-
cupato della questione e che entro un ter-
mine relat ivamente breve presenterà un di-
segno di legge che, se anche non identico 

a quello del 1894, potrà certamente sodi-
sfare i desideri dell 'onorevole interrogante 
e tante legitt ime aspettative di dir i t to. 
{Bene !) 

Presidente. L'onorevole Gattorno ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

Gattorno. Io non facevo che una questione 
semplicissima e non desideravo altro che 
di dichiararmi completamente sodisfatto. In 
parte è una buona promessa che mi viene 
fat ta dopo il richiamo da me presentato al 
Governo in ordine ad una legge già votata 
da uno dei due rami del Parlamento. E sic-
come il disegno di legge che ebbe a re-
latore l'onorevole Piccolo-Cupani, qualora 
fosse stato ripresentato avrebbe facil i tato 
lo scopo a cui mirava la legge del 1888 
imponendo un obbligo al Governo, così io 
mi sono permesso appunto di rievocare quel-
l 'obbligo e il disegno di legge che ne de-
rivò. 

Ora essendo assicurato che quanto pr ima 
qualche cosa in ordine alla mia richiesta si 
farà, io mi dichiaro sodisfatto. {Bene!) 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l'onorevole Lollini al ministro delle finanze 
« per sapere se non creda di dover dare 
delle disposizioni alle agenzie di coltiva-
zione dei tabacchi allo scopo di ottenere 
che sia osservato l 'orario normale di sette 
ore stabilito per i verificatori dai regola-
menti, e se nel caso in cui le esigenze del 
servizio impongano di prolungarne, come 
ora avviene ordinariamente, la durata, non 
reputi equo e giusto di corrispondere ai 
verificatori medesimi un congruo supple-
mento di salario ». 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere a questa 
interrogazione. 

Mazziotti, sottosegretario di Stato per le*fi-
nanze. L'articolo 40 del regolamento vigente 
sul personale delle coltivazioni dei tabacchi 
consente che l 'orario normale, che è di sette 
ore, possa per esigenze di servizio essere 
prolungato oltre questo limite. Ora l'onore-
vole Lollini vorrebbe che si tenesse conto 
di quelle circostanze in cui l 'orario normale 
è prolungato per retr ibuire le ore di lavoro 
straordinario. Io debbo prima di tut to fare 
osservare all'onorevole interrogante che que-
sto lavoro straordinario capita soltanto nei 
periodi di eccezionale lavoro specialmente 
in quello della seconda conta delle foglie : 
in tale periodo vi è una grande in tens i tà 
di lavoro per cui è necessario che questi 
agenti prolunghino di alquanto il loro ora-
rio, mentre nei periodi normali il loro la-


