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Ohe su 22,000 uomini ce ne siano stati due, ì 
che abbiano bevuto troppo, e che abbiano com-
messo dei disordini, via, non è cosa, che de-
ponga di poca disciplina in tutto il corpo. 

Io certo mi preoccupo molto che il corpo 
dei carabinieri conservi il suo nome inteme-
rato; ma in questi due casi i colpevoli furono 
immediatamente dall 'arma stessa dei carabi-
nieri arrestati, condotti in carcere e denunziati 
all 'autorità giudiziaria ; più di questo non era 
possibile di fare. 

Ritenga l'onorevole Torraca che manca qua-
lunque ragione per credere che la disciplina 
nell ' dül ITI8J dei reali carabinieri, sia, sotto qua-
lunque forma ed in qualunque modo, inde-
bolita. 

Presidente. Viene ora l ' in te r rogaz ione degli 
onorevoli Granturco e Fortunato al ministro 
dell ' interno « per sapere se essendo presso a 
scadere il termine di cinque anni, intenda 
presentare sollecitamente il disegno di legge 
promesso dall'articolo 68 della legge sulla sa-
nità pubblica; o se avendo in animo di doman-
dare una proroga, stimi necessario porre ri-
paro alle incertezze della giurisprudenza sul 
proposito. » 

L'onorevole ministro dell ' interno ha facoltà 
di parlare. 

Gioiitti, ministro dell'interno. L'articolo 68 
della legge sulla tutela della igiene e della 
sanità pubblica dei 22 dicembre 1888, intorno 
al quale si svolge l ' interrogazione dell'ono-
revole G-ianturco e Fortunato è così conce-
pito : 

« Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla 
promulgazione della presente legge apposito 
disegno di legge per l 'abolizione dei vincoli 
e privilegi, esistenti nel Regno, nell'esercizio 
delle farmacie, a fine di regolare le indennità 
che potranno occorrere e provvedere i mezzi 
necessari a questo scopo. » 

Io credo di non aver bisogno di molte pa-
role per persuadere l'onorevole G-ianturco e, 
l'onorevole Fortunato che il momento di pre-
sentare una legge di spesa al solo scopo di 
raggiungere l ' ideale della perfetta libertà di 
esercizio delle farmacie, non si può dire che 
sia giunto. 

Abbiamo spese molto più urgenti di que-
sta, e il lasciare che continui ancora per qual-
che tempo l'esistenza di qualche vincolo o 
di qualche privilegio in materia di esercizio 
di farmacia, non è cosa punto disastrosa. Ag-
giungo anzi, che mentre alcuni di questi vin-

coli e privilegi hanno carattere permanente, 
quando si t rat ta di piazze acquistate a titolo 
oneroso, e perciò per queste qualunque sia il 
tempo che si attenda, converrà pur sempre 
pagare un 'espropriazione; per quella parte 
invece di vincoli o di privilegi che sono per-
sonali, più attendiamo e meno spenderemo 
per espropriarli. 

Quindi io non potrei prendere impegno 
oggi di presentare una legge allo scopo di 
abolire codesti vincoli, visto che codesta legge 
importerebbe una spesa molto considerevole. 

Resta la seconda parte dell ' interrogazione 
degli onorevoli G-ianturco e Fortunato, ri-
guardo all ' incertezza della giurisprudenza a 
questo proposito. Su tal punto devo dire fran-
camente che sono molto restìo nella materia 
delle leggi interpretative. Qui si t rat ta in so-
stanza di diritto privato. L'autorità giudizia-
ria non avrà dappertutto seguito la stessa 
massima. E un male comune a molte altre 
part i della nostra legislazione relativa al di-
rit to privato. Non mi rifiuto in modo assoluto, 
quando -lo svolgersi ulteriore della giurispru-
denza ponga in essere delle troppo stridenti 
contradizioni, di presentare anche un dise-
gno di legge ; ma andrei molto a rilento, poi-
ché si t ra t ta infine di diri t t i privati, i quali 
sono tutelat i dalla giurisprudenza nostra, che 
si svolge qui nello stesso modo come si svolge 
neile altre part i del diritto privato. 

Presidente. S a facoltà di parlare l'onorevole 
Gianturco. 

Oiantureo. Per verità mi duole moltissimo 
di non potermi dichiarare sodisfatto delle ri-
sposte del presidente del Consiglio, nè rispetto 
alla prima, nè rispetto alla seconda parte. 
L'articolo .68 della legge sulla sanità pubblica 
impone che entro 5 anni (e i 5 anni scadono il 
22 dicembre 1893J venga presentato un di-
segno di legge il quale abbia i 1 duplice in-
tento di togliere i vincoli ancora esistenti in 
alcune regioni italiane per l'esercizio della 
farmacia, e di definire la questione delle in-
dennità, se mai dovute,,-ai vecchi f a r m a c i s t i 
piazzati. Ora io comprendo la difficoltà gran-
dissima di presentare, nel momento attuale, 
un disegno di legge che imponga nuovi oneri 
alla finanza, tanto più che i calcoli intorno 
alle possibili indennità sono incertissimi, e da 
due milioni, secondo una relazione parlamen-
tare, salgono nientemeno che a 12 milioni, 
secondo i calcoli del nostro collega B r u n i alti. 

Ma credo d'altra parte, che, se non si può 


