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TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1854: 

ommise a questo riguardo perchè la cosa avesse una pronta 
risoluzione. 

Accerto intanto la Camera che l'ufficio della Presidenza non 
mancherà di sollecitare di bel nuovo il signor guardasigilli 
acciò dia le disposizioni opportune affinchè tali carte siano 
quanto prima trasmesse, e si venga finalmente ad una delibe-
razione su questa elezione. 

»e t iby. Je comprends fort bien le motif de l'instance 
faite par monsieur le député Biaucheri, parce qu'il est cer-
tain que tout homme qui aime sa réputation ne peut pas 
rester sous l'impression d'une tache comme celle qui lui a 
été attribuée dans !a protestation présentée relativement à 
son élection; mais je me trouve dans la cas de donner une 
explication toute simple à la Chambre. 

Ce matin, j'ai reçu une lettre de Nice, dans laquelle on 
me fait savoir que le rapport élaboré par le conseiller chargé 
de procéder à cette enquête est sur le point d'être achevé, 
îl a eu à s'occuper, depuis son retour à Nice, de diverses 
affaires urgentes qui l'ont empêché de mettre de suite 
main à l'œuvre, c'est-à-dire de coordonner tous les docu-
ments qu'il a pu réunir et en faire un rapport au prési-
dent de la Cour d'appel de Nice; mais je crois qu'avant 
trois ou quatre jours, au plus tard, ce rapport arrivera. 

Cette simple explication prouvera à la Chambre qu'il n'y 
eut point de négligence de la part du conseiller; j'ajouterai 
mêine qu'il est à ma connaissance que ce conseiller a dû res-
ter beaucoup plus longtemps qu'il ne voulait, par suite de 
quelques intrigues qui avaient eu lieu entre les différentes 
communes, et même pour raison de santé. 

Je pense donc que la Chambre ne doit prendre aucune dé-
termination à cet égard, d'autant plus que dans peu de jours 
nous aurons le rapport et toutes les pièces, en sorte que la 
Commission pourra s'en occuper de suite. 

piiKSiDGKTK. Siccome aon si fa proposta alcuna, passe-
remo all'ordine del giorno. 

KlEjbJLZIOWjB DI PETIZIONI. 

presidente. Invito alla ringhiera i signori relatori di 
petizioni, a norma dell'ordine del giorno. 

»eujj&ia., relatore. Colla petizione 5208 Bernardino 
Tuerano espone avere il suo avo paterno fatto acquisto dalle 
regie finanze di una piazza da fondachiere in .Mondavi, pagan-
done il prezzo di lire 50QQ ; essere abolite tali piazze, otte-
nersi senza le medesime l'esercizio della relativa'professione, 
rimanersi perciò nelle mani dei possessori quali titoli di 
effettivo credito verso il Governo, il quale già avrebbe do-
vuto operarne il rimborso. Domanda quindi alla Camera che 
abbia luogo tale provvedimento per cui. ritirate le piazze, gli 
eredi degli acquisitori di esse ne ritirino le somme pagate 
per ottenerle. 

La Commissione riflettendo che non sono abolite per legge 
le piazze da fondachiere, e che non sono prive di valore, 
come dice il petente, poiché se ne fecero recenti contratta-
zioni; che inoltre i possessori di esse ebbero in recenti leggi 
d'imposte favorevoli eccezioni, vi proporrebbe l'ordine del 
giorno. Ma riconoscendo d'altra parie la necessità di prov-
vedimenti generali in proposito, che già vennero dal Mini-
stero annunziati, vi propone il deposito agli archivi di questa 
petizione, per avervi ricorso quando sarà presentato il pro-
getto di legge ||lativo. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 5200 otto speziali della città di Sassari 
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invocano una diminuzione della tassa imposta loro colla 
recente legge. Espongono le misere condizioni dell'eserci-
zio farmaceutico per la concorrenza ad esso fatta dagli in-
debiti esercenti, per la semplicità di prescrizioni dell'odierna 
medicina, per la difficoltà somma delle esazioni, perchè due 
farmacie permesse a corporazioni religiose per. loro uso in-
terno esclusivo smerciano le loro sostanze a! pubblico, per-
chè è eccedente ai bisogni della popolazione il numero di 
farmacisti a Sassari. 

Sebbene la Commissione non creda che siano da recare 
riforme ad una legge che non venne neaneo attuata, tuttavia 
avvertendo che se la tassa imposta ai farmacisti riesce gra-
vosa, ciò dipende veramente da che le leggi che nell'inte-
resse della pubblica salute vegliano sull'esercizio farmaceu-
tico sono poco osservate, ed abbisognano di riforma, non per 
la Sardegna soltanto, ma sì per tutto lo Stato, che l'abuso di 
tale esercizio per parte di corporazioni religiose diede luogo 
a ripetuti richiami ed in Savoia ed a Genova ed in altre parti 
dello Stato, vi propone l'invio al signor ministro dell'in-
terno onde o con disposizioni speciali, o eolia presentazione 
già più volte promessa di un Codice sanitario provveda alla 
estirpazione degli abusi dei quali si lagnano a ragione i far-
macisti di Sassari. 

(La Camera approva.) 
TOE.A. Domando ia parola. 
Si tratta di una petizione che interessa il mio paese, ed io 

non ho potuto udire assolutamente nulla, nè delia petizione, 
nè delie conclusioni. So che si tratta di alcuni farmacisti i 
quali domandano la diminuzione della tassa (io già non sono 
di questo parere), ma parmi ancora di avere udito che vi sono 
due farmacie di corporazioni religiose, le quali oltre al for-
nirsi pel loro bisogno vendono delle medicine al pùbblico. 
Pregherei quindi il signor relatore a volere ripetere il conte-
nuto di quella petizione. 

»emjiHU, relatore. I petenti espongono riescire loro 
troppo gravosa la tassa recentemente imposta per la con-
correnza di due farmacie di corporazioni religiose, e pel nu-
mero dei farmacisti di Sassari eccedenti il bisogno della po-
polazione, e per la concorrenza fatta da coloro che esercitano 
indebitamente l'arte farmaceutica ; come i droghieri che ven-
dono sostanze medicamentose, delle quali spetta ai farmacisti 
10 smercio esclusivo. 

La Commissione proponeva l'ordine del giorno circa la 
domandata diminuzione dell'imposta, perchè è troppo recente 
la legge che la fissava, ma riconoscendo che gii abusi nella 
petizione enunciati sono reali e richiedono rimedio, propo-
neva l'invio della petizione ai ministro dell'interno, perchè 
provvedesse segnatamente sulla concorrenza fatta indebita-
mente dalle farmacie delle corporazioni religiose, della quale 
riprovevole concorrenza da altre parti dello Stato sono pure 
già state sporte lagnanze. 

-sr̂ gjA. Essendo così Se conclusioni, le appoggio anch'io e 
le trovo giuste, tanto per la prima parte che per quella ove 
è fatta instanza che si provveda con regolamenti .affinchè le 
corporazioni religiose con abusino del permesso che loro è 
dato di servirsi di farmacia propria, e non vendano le loro 
medicine a! pubblico, come pure affinchè tutti quelli ehe noa 
sono autorizzati a fare questa vendita non pregiudichino gli 
esercenti farmacisti. 

pel i s i*, relatore. La petizione 5218 è data dal sindaco 
di Villagrande Stmaili, a nome del Consiglio comunale e de-
gli abitanti. Scopo della medesima è di conseguire continuato 
11 diritto di giovarsi ài vari terreni demaniali, dei quali eb-
bero ia ogni tempo il diritto di uso, e che importa somma-


