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Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . L 'oidine del giorno reca 
le interrogazioni. 

L 'onorevole ministro dell ' interno an-
nunzia di aver dato risposta scritta all'in-
terrogazione dell'onorevole Podestà « per 
sapere che fondamento di verità abbia la 
voce corsa di rinvio a tempo indeterminato 
della discussione del disegno di legge n. 142 
sull'esercizio delle farmacie e per conoscere 
gli intendimenti del Governo in rapporto 
alle considerazioni esposte dall'Associazione 
nazionale assistenti farmacisti patentat i in 
un ordine del .giorno trasmesso pel tramite 
del prefetto di Milano, ed all 'emendamento 
proposto dall'Associazione stessa all'arti-
colo 15 del disegno di legge suindicato ». 

R I S P O S T A SCRITTA. — « Sul primo punto 
dichiaro che non è affatto nelle intenzioni del 
Governo di procrastinare a tempo indetermi-
nato la discussione del disegno di legge; il 
quale seguirà il suo turno, quando la Com-
missione parlamentare, che lo ha in esame, 
avrà finito il còmpito affidatole. 

« Quanto al secondo punto osservo che 
le aspirazioni degli assistenti farmacisti con-
sistono nel chiedere un'aggiunta al disegno 
di legge che loro conceda espressamente di 
supplire il farmacista titolare, in altri ter-
mini di sostituirlo; e che conduca quindi, 
per logica conseguenza, alla concessione di 
nuove sessioni di esame per il rilascio dei 
così detti patentini di assistente, con attri-
buzione di facoltà anche più late di quelle 
derivanti dai patentini concessi pel passato, 
cioè fino all'anno 1895, dal qual tempo sif-
fat ta concessione è tota lmente cessata. 

« Nella relazione ministeriale sul disegno 
di legge per l'esercizio farmaceutico sono 
ampiamente svolte molte ragioni che con-
sigliano di non accogliere tale richiesta, la 
quale ha suscitato le unanimi proteste dei 
farmacisti l iureat i . 

« In ogni modo debbo ri levare che anche 
la quest'one degli assistenti farmacisti è or-
mai in possesso della Commissione parla-
mentare che esamina il disegno di legge 
sulle farmacie: e che la Commissione pre-
detta ha anche formulato un apposito ar-
ticolo in proposito. Perciò, mentre io mi 
tengo a disposizione della Commissione per 
discutere colla massima serenità e equità, a 
sua richiesta, questa come le altre questioni 
inerenti al disegno di legge, non ritingo di 
poter rispondere e pronunziarmi in altra 
sede a quesiti inerenti a tale disegno; e ciò 
tanto per doveroso riguardo alla Commis- | 

sione parlamentare, quanto per la oppor-
tunità di non ¿anticipare inuti lmente una 

í discussione che potrà avere l 'ovvio e natu-
rale svolgimento nella Camera dei depu-
tat i , quando il disegno di legge vi sarà por-
tato alla discussione ». 

« Il ministro dell'interno 
'« L U Z Z A T T I ». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l 'agricoltura, industria e 
commercio annunzia di aver dato risposta 
scritta all'interrogazione dell 'onorevole Cac-
cialanza « per sapere a che punto si trovino 
le t ra t ta t ive tra l ' I ta l ia e la Svizzera per 
la convenzione disciplinante la pesca nei 
laghi Maggiore e di Lugano, quale regime 
è intanto in vigore e quale la posizione del 
Commissario ». 

R I S P O S T A SCRITTA. — « Nel luglio 1910 le 
t ra t ta t ive condotte dai delegati italiani e 
svizzeri avevano approdato alla compilazio-
ne dell 'atto addizionale alla convenzione del 
1905, ma il Governo elvetico sollevò ec-
cezioni alla proposta soppressione dell'ob-
bligo della licenza di pesca, r imandandole 
t rat tat ive al ritorno del suo ministro in 
Roma. Ora l'accordo è stato raggiunto e il 
Ministero d'agricoltura ha già comunicato 
a quello degli esteri la nuova formula di 
atto addizionale perchè si addivenga alla 
stipulazione. 

« Il Commissario italiano, nominato in 
base alla convenzione continua a esercitare 
il suo importante" e delicato ufficio, vigi-
lando, di accordo col Commissario elvetico, 
alla pesca nelle acque promiscue e propone 
le misure at te a migliorare le condizioni 
dell'industria peschereccia. 

« Il sottosegretario di Stato 
« LUCIANI ». 

P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sot-
tosegretario di Stato per l 'agricotura, indu-
stria e commercio annunzia di aver dato ri-
sposta scritta all ' interrogazione dell'onore-
vole Antonio Casolini « per sapere se e quan-
do presenterà il disegno di legge per la siste-
mazione degli Uffici demaniali del Mezzo-
giorno, e provvederà con regolamento alla 
posizione degli impiegati del demanio ». 

R I S P O S T A SCRITTA. — « 11 disegno di legge 
per la sistemazione degli uffici demaniali del 
Mezzogiorno è già pronto, ma la presenta-
zione di esso è subordinata ad accordi che 
devono essere presi col ministro del tesoro 
circa le sue conseguenze finanziarie. 


