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mi riserbo di presentare un'apposita inter-
pellanza. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Greppi, al ministro dell'in-
terno « sulla legittimità della procedura 
seguita dal prefetto di Padova in ordine 
alla deliberazione unanime del Consiglio 
comunale di Mo o selice per la attivazione 
di una farmacia municipale, avendo il pre-
t t o trascurato di sottoporre la delibera-
zione d ia Giunta amministrativa con vio-
lazione della legge sulle municipalizzazioni, 
impedendo in tal modo persino il reclamo 
alle autorità superiori, sebbene nella sua 
stessa coscienza la deliberazione fosse le-
gale, non avendone pronunciato l'annul-
lamento a forma di legge» . 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'interno ha facoltà di rispondere a questa 
interrogazione. 

RICCIO, sottosegretario di Stato per l'in-
terno. Sta in fatto che il comune di Mon-
selice deliberò l'istituzione di una farmacia, 
in conformità della legge per 1'; ssunzione 
diretta dei pubblici servizi. 

La deliberazione è del 22 giugno 1909 e 
fu ripetuta in seconda convocazione, così 
come vuole la legge, il 20 luglio dello stesso 
anno. 

Però avverso questa deliberazione vi fu-
rono i reclami dei due farmacisti del luogo. 
Le questioni quindi che sorsero intorno 
alla istituzione di questa farmacia era-
no di due specie: una generale, riguardan-
te la possibilità di impiantare a Monse-
lice una nuova farmacia, secondo la nostra 
legge sanitaria, e la notificazione austriaca 
del 1835 sul regime delle farmacie, che 
vige ancora nel Veneto ; l 'altra sulla conve-
nienza dell'assunzione diretta da parte del 
comune di questo servizio. 

Per la prima questione fu interrogato 
il Consiglio sanitario provinciale, il quale 
dapprima deliberò una interlocutoria, e poi, 
in seguito, definitivamente deliberò dando 
parere favorevole alla istituzione, ma mo-
dificò in parecchi punti il merito della de-
liberazione comunale. 

Dopo di ciò, la deliberazione del comune 
venne portata allaGiunta provinciale ammi-
nistrativa; dove, in sostanza, essa arrivò con 
un certo ritardo, dovuto alla necessità di 
vedere se le leggi vigenti nel Veneto in-
torno all'impianto di farmacie consentissero 
o meno una nuova farmacia a Monselice. 

La Giunta provinciale amministrativa 
si è pronunciata con un'altra interlocuto-

ria ; ma il Governo farà il possibile perchè 
le nuove indagini deliberate dalla Giunta 
provinciale amministrativa siano fatte nel 
più breve termine possibile. 

La legge sulla municipalizzazione dei 
pubblici servizi vuole un procedimento 
molto rapido e breve. Essa fissa termini fa-
tali che non possono essere oltrepassati. 

Posso assicurare l'onorevole Greppi che, 
sia nel caso di Monselice, che in qualsiasi 
altro caso, ove si tratti di assunzione da 
parte di comuni di pubblici servizi, il Go-
verno farà il possibile perchè le pràtiche 
abbiano rapido corso, come vuole la legge. 

Credo con"ciò di aver sodisfatto l'ono-
revole Greppi. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Greppi ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

G R E P P I . Ringrazio l'onorevole sottose-
gretario di Stato e mi dichiaro sodisfatto. 
Avevo presentato la interrogazione quando 
il prefetto si rifiutava ancora di sottoporre 
la deliberazione del Consiglio comunale alla 
Giunta provinciale amministrativa. L'onore-
vole sottosegretario di Stato ha dato ora del 
fatto una certa giustificazione, dicendo che 
il prefetto aveva creduto d'interpellare pri-
ma il Consiglio sanitario sulla legittimità 
della apertura della farmacia, ma effettiva-
mente questo procedimento il „prefetto, se 
lo riteneva necessario, doveva esplicarlo pri-
ma di dare la sanzione sia anche passiva, 
alla deliberazione del Consiglio comunale; 
e una volta che non aveva annullata la deli-
berazione non doveva più sollevare la que-
stione sulla legalità della apertura e doveva 
soltanto obbedire alla legge che deferisce 
la questione alla Giunta provinciale ammi-
nistrativa. 

Questo ritardo ha fatto nascere nella 
popolazione di Monselice il sospetto che 
l 'autorità prefettizia tendesse piuttosto che 
ad interpretare la legge esistente, ad inter-
pretare altre leggi che erano soltanto in 
stato di relazione davanti alla Camera: fu 
questa la parte politica che mi spinse a 
presentare l'interrogazione. 

Orala Giunta provinciale amministrativa 
giudicherà secondo coscienza; ed io mi felicito 
della dichiarazione dell'onorevole sottosegre-
tario di Stato che il Governo da parte sua 
cercherà di affrettare questa decisione. 

Essendo così finita la parte in cui sem~ 
brava si volessero eludere le leggi e per cui 
aveva creduto intervenire con la mia inter-
rogazione, non mi resta che affidarmi ali0 

cure del Ministero perchè le leggi siano os-


