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TORNATA DEL 29 OTTOBRE

sull'organizzazione dei tribunali di commercio, le due peti-
zioni portanti i numeri 1687, 1688, con le quali vari nego-
zianti stranieri residenti in Sardegna e vari negozianti sardi
chiedono la creazione nell'isola dei tribunali di commercio.

È tanto più necessario che si tenga presente questa do-
manda da detta Commissione, inquantochè nè il progetto del
Ministero, nè quello della stessa Commissione già stampati,
parlano della Sardegna. Per altro si parlò negli articoli 16
e 17 dell'abrogazione dei consolati di Torino, Nizza, Genova,
Chiavari, Novi, Savona e San Remo, con istituirvi i nuovi tri-
bunali di commercio nel modo di cui in detto progetto ; ma
non vi si parla di quelli di Cagliari e Sassari, pei quali o si
vorrà usare del solito metodo eccezionale, o fu dimenticanza,
o altro motivo. È vero che il nuovo progetto tende princi-
palmente a stabilire il modo con cui devono istituirsi i nuovi
tribunali di commercio, sia con decreto reale, se si adotterà
il progetto ministeriale; sia con legge, se vincerà quello della
Commissione; ma è altrettanto vero che, facendosi menzione
dei tribunali di terraferma, non poteva non trattarsi di quelli
di Sardegna, se in una legge per tutto lo Stato non volea
trascurarsi una parte non piccola del medesimo. Era anzi es-
senziale di ciò farsi, perchè riorganizzati i consolati in Ca-
gliari e Sassari con la legge 29 gennaio 1846, con la quale il
Codice di commercio si modificava e si poneva in armonia
con l'antico Codice sardo, non potrebbero attualmente che
recare confusione, per essersi il Codice sardo abolito e intro-
dotto nello scorso 1848 l'Albertino. Per tali ragioni, la Com-
missione, spero, prenderà occasione da queste petizioni onde
studiare meglio l'oggetto, ed aggiungere al progetto l'aboli-
zione degli esistenti e la creazione dei tribunali di com-
mercio in Cagliari e Sassari nel modo che si farà in terra-
ferma.

DECASTRO. Io chiedere» che fosse dichiarata d'urgenza
una petizione, di cui non mi ricordo il numero, nella quale
il Consiglio municipale di Oristano si richiama altamente
contro un'ingiusta disposizione della Consulta di sanità marit-
tima per la Sardegna, sedente in Cagliari., la quale vietò lo
approdo nel porto di Oristano di qualunque bastimento, ben-
ché munito di patente netta e proveniente da luogo libero di
infezione, se prima non ha scontato nel porto di Cagliari il
prescritto periodo di Contumacia.

Misura è questa dannosissima non solo ad Oristano, ma a
tutta la sua fertilissima provincia, le cui derrate altro sbocco
non hanno pel commercio coll'estero che in quel solo porto;
e dannosissima è pure al commercio genovese, perchè i legni
che vorranno approdare ad Oristano per farvi i loro carichi
o sbarcarvi delle merci non potranno ciò fare senza soppor-
tare grave dispendio, dovendo prima recarsi al porto di Ca-
gliari pel trattamento contumaciale di sette giorni.

Una siffatta misura suscitò gravi malumori in tutta la po-
polazione, anzi in tutta la provincia di Oristano, alla cui sa-
lute si sarebbe potuto provvedere senza incepparne il com-
mercio, se altra sapienza fosse stata in quella Consulta : onde
è di sommo interesse a questo riguardo una pronta provvi-
denza. Insto quindi voglia la Camera dichiarare d'urgenza la
indicata petizione.

COSSU. Io appoggio la mozione dell'onorevole deputato
Decastro, estendendola non solo alla nostra città ed al nostro
porto, ma ben anche a tutta la Sardegna,

ASPRONI. Vorrei fare avvertita la Camera di procedere
con molta cautela in questo affare. Io vorrei allargare i van-
taggi al commercio ed appagare i voti della città e provincia
di Oristano. Ma sopra ogni altro interesse è posta, o signori,
la pubblica salute. Ai Sardi non è rimasto altro bene che la

vita: sia loro permesso di guardarla dall'orribile flagello.
Noi dobbiamo ricordare che in grazia delle misure energiche
della Giunta generale sanitaria fu salvata la Sardegna nel
passato dalla invasione del cholera. Conchiudo adunque di
non precipitare il giudizio e di maturare le disposizioni da
prendersi dietro l'esame della domanda di cui trattasi.

DECASTRO. Il deputato Asproni consentirà meco che la
Consulta sanitaria di Cagliari può avvisare a tali misure che
provvedano alla salute di tutta l'isola, senza punto incep-
parne il commercio, che per essa è un bisogno di prima ne-
cessità. Il Consiglio di Oristano altro non chiede se non che
venga anche il suo porto abilitato, come lo sono parecchi
altri, e in esso possano scontare la contumacia i legni che vi
approdano, senza vedersi costretti a far vela altrove, massime
considerando che quella città non manca d'una deputazione
o Giunta sanitaria. (Rumori e segni di impazienza)

PRESIDENTE.s Faccio osservare che non trattasi pel mo-
mento che della proposta del deputato Decastro, acciò la pe-
tizione cui egli allude, portante il numero 1856, venga di-
chiarata d'urgenza.

Il signor Cossu vorrebbe poi che la dimanda che si fa dal
Consiglio municipale di Oristano fosse estesa a tutta l'isola.

(La Camera approva.)
SINEO. Pregherei che fosse dichiarata d'urgenza la peti-

zione 1852, sporta dal sacerdote Casella. Egli fu tenuto per
demissionario dall'uffizio di direttore spirituale nel collegio
di Saluzzo, mentre dichiara di non aver data la sua demis-
sione.

Egli ci svela inoltre una specie di conflitto che sarebbe nato
tra le autorità ecclesiastiche ed il Ministero dell'istruzione
pubblica.

Credo che convenga che la Camera sia informata di questa
specie di contrasti, onde possa provvedere in quel modo che
crederà conveniente.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
LANZA. Quando io sono entrato nella Camera si era già

letto il sunto delle petizioni, quindi mi rivolgerei al signor
segretario, onde pregarlo di dirmi se fra quelle di cui ha
riferito il sunto havvene una la quale riguardi l'istruzione
secondaria.

MICHELINI G. B. segretario. Esiste realmente questa pe-
tizione, e porta il numero 1855.

LANZA. Io chiederei che essa si dichiarasse d'urgenza.
Questa petizione è stata presentata da parecchi cittadini di
questa capitale. Essi espongono alla Camera l'urgenza mas-
sima che havvi di provvedere all'istruzione secondaria e di
promuovere per conseguenza una legge a questo proposito.
10 non insisterò sulla necessità di provvedere all'istruzione
secondaria; basta solo accennarla, perchè i miei colleghi ne
conoscano l'importanza.

Spero quindi che vorranno decretare l'urgenza di questa
petizione.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Questo pro-
getto è già in ordine, non manca più che il tempo di farne
copia e di avere il relativo decreto reale.

TECCHIO. Chiedo facoltà di parlare per presentare una
aggiunta alla proposta del deputato Lanza.

Siccome in questa petizione si domanda che i migliora-
menti proposti dai petenti sieno introdotti possibilmente
entro l'anno scolastico 1850, mi pare che ad essa, ove fosse,
come spero, dichiarata d'urgenza, non si dovrebbe applicare
11 metodo ordinario col riferirla soltanto sabbato; ma credo
che sarebbe bene invitare la Commissione delle petizioni a
volerla domani.riferire


