
TORNATA DEL 26 MAGGIO 1852 

tre, a maggiore schiarimento ed in appoggio dei petenti, che 
il disegno di questa strada fu tracciato dall'ingegnere Carbo-
nazzi, che è peritissimo della materia. 

Egli aveva scelto questa strada siccome la più adatta ai bi-
sogni della parte orientale dell'isola. 

Fondato sopra questi motivi, io appoggio le conclusioni 
della Commissione per la trasmissione di questa petizione al 
ministro dei lavori pubblici. 

Z I R I © , relatore. Io mi riferisco alle ragioni allegate dal-
l'onorevole Asproni. 

MEMiASA. Giacché l'onorevole relatore si riferisce a 
quanto diceva il deputato Asproni, mi dà a divedere che egli 
non ba compreso la mia opposizione. Io non ho per nulla cer-
cato di dissuadere la Garnera da! rinvio della petizione al Mini-
stero, ma la dissuasi soltanto dall'accettare il motivo del rinvio. 

Se la Comaiissione vuole trasmettere questa petizione al 
Ministero perchè faccia meglio riconoscere se la linea da sce-
gliersi debba essere piuttosto questa che un'altra, io non mi 
oppongo certamente; ma quando il relatore chiede a nome 
della Commissione questo rinvio perchè, secondo la ragione 
dei petenti, si debba fare un tronco separato, allora io dico 
che non si può adottare questo principio, in quanto che non 
vi può essere,una strada nazionale con diramazioni nell'uti-
lità dei comuni. 

Z I KI O, relatore. Se si vuole introdurre questa rettifica-
zione, io non ho difficoltà ad accettarla, facendo però notare 
che nulla vi sarebbe d'incongruente che anche una strada 
reale abbia diverse diramazioni che tendano allo slesso cen-
tro, quando la pubblica utilità lo esigesse. 

P RE SI DE N T E . Pongo ai voti il rinvio di questa petizione 
al Ministero dei lavori pubblici, secondo la proposta del depu-
tato Mellana, cioè per l'indicazione della linea. 

(La Camera approva.) 
Z I RI O, relatore. Colla petizione 4529 Giovanni Duro, da 

Melazzo, allegando avere la qualità di farmacista, chiede ve-
nire autorizzato ad aprire ed esercire una farmacia in quel 
luogo. 

Chiede perciò abolirsi le attuali piazze di farmacista, di 
chirurghi, libero l'esercizio di questa professione, sotto l'os-
servanza però dei precetti governativi, asserendo che le piazze 
attuali sarebbero un monopolio incompatibile coi principii 
fondamentali che ci reggono. 

La vostra Commissione, ritenuti i precedenti della Camera 
intorno ad altre consimili petizioni che ad essa già furono 
presentate da altri individui (I); e considerato che da un il-
limitato esercizio della professione farmaceutica ne nascereb-
bero gravissimi inconvenienti, sia perchè, attesa la concor-
renza, i rimedi di che le farmacie devono essere provvisti 
non si potrebbero facilmente esitare e diverrebbero perciò 
rancidi con nocumento di chi deve provvedersene, sia perchè 
la libertà dell'industria e del commercio, al dire di tutti gli 
economisti, deve soffrire limitazione allorquando il lasciarla 
libera affatto può tornare nociva alla pubblica salute, per ciò 
unanime vi propone l'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 

(Petizione di parecchi proprietari, avvocati, 
causidici e negozianti.) 

Colla petizione 4508 217 proprietari, fra i quali diversi 
avvocati, causidici, notai, negozianti ed anche usa giudice 
della città di Genova, dopo avere esposto lo stato della legis-

(1) Il farmacista Blengero su relazione Demaria. 
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lazione antica, intermedia e moderna, che fu ed è in vigore 
in quei contorni in materia di porto d'armi e di caccia, e la-
mentando come l'attuale doppio permesso che si richiede per 
esercire la caccia con armi da fuoco, ovvero quello con reti 
od altri ordigni, nel mentre che da un lato torna gravosis-
simo a chi ha limitati mezzi e deve perciò privarsi di questo 
diritto naturale, quando all'opposto ne gode il solo facoltoso, 
dall'altro si reca danno all'erario, perchè se qualche ricco non 
bada a pagare una somma assai conseguente per averlo, altri 
non curando il rigore della legge esercitano abusivamente il 
porto d'armi e la caccia con scandalo dì chi ne è osservatore, 
chiedono: -

I o Sia fatta una legge per cui un solo permesso basti pel 
porto d'armi e per l'esercizio della caccia, come era sancito 
prima delle regie patenti 29 dicembre 1836; 

2° Che la tassa di questo permesso sia modica di guisa che 
possa essere da qualunque anche povero cittadino pagata ; 

3° Che ove si credesse mantenere in certe stagioni la proi-
bizione della caccia, di determinare l'apertura e chiusura, ciò 
si attribuisca alle discretive dei Consigli provinciali ; 

4° Infine che agli stessi Consigli od all'intendente si accordi 
anche ne' tempi proibiti il permesso di avere quaglie pel pas-
saggio delle quaglie ed ortolani, come era praticato prima 
delle patenti precitate. 

La Commissione, trovando in gran parte fondate le ragioni 
addotte dai petenti, partecipando l'opinione che siavi bisogno 
di una riforma delle attuali leggi riguardanti la caccia per ve-
rità troppo vessatorie e fiscali; essendole noto d'altra parte 
che il Governo sta elaborando un progetto di legge su questa 
materia, vi propone il rinvio della petizione ai ministri del-
l'interno e delle finanze perchè.vi abbiano riguardo. 

SAN&UIMETTX. Questa petizione è forse la cinquantesima 
che fu presentata alia Camera per l'oggetto testé indicato dal 
signor relatore; e 50 o 60 deputati ebbero l'incarico di sol-
lecitare questa legge, che fu più volte promessa da! Ministero 
e non mai proposta. 

Giova osservare che una siffatta legge sarebbe eminente-
mente finanziaria, perchè dai calcoli istituiti emerge che po-
trebbe fruttare all'erario circa 400,000 lire. 

Siccome è presente il ministro dell'interno, lo invito a dirmi 
il perchè questa legge non sia ancora presentata. 

FfiBNATi, ministro dell'interno. Per soddisfare all'inter-
pellanza dell'onorevole Sanguinetti dirò che il progetto di 
legge a cui fa cenno è già formato ed è in ¡stato di discus-
sione tra i due Ministeri interessati. Io quindi vado persuaso 
che nella prossima Sessione esso sarà presentato al Parla-
mento. 

SJL;««5BÌXETTB. Faccio presente essere più opportuno che 
questo progetto, ove sia possibile, si presenti in questa Ses-
sione, perchè i permessi di caccia si pigliano generalmente 
nei mesi di agosto e di settembre, e quindi si potrebbe 
avere nell'anno venturo il reddito presunto di cui ho dianzi 
parlato. 

P E R SAT I , ministro dell'interno. Io credo che coi molti 
lavori che ha in co'rso il Parlamento non si possa nutrire lu-
singa che questo progetto sia per meritare la preferenza, in 
vista di tanti altri che sono attualmente i n i3t udie presso le 
due Camere. 

Stimo adunque che, quand'anche il progetto venisse pro-
posto di presente, non avanzerebbe di più di quello che possa 
avanzare allo stato attuale. 

rRESiBESTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commis-
sione intorno alla petizione 4508. 

(La Camera approva.) 


