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tare le quistioni che sarebbero per sorgere, di contemplare 
anche questo caso. (Movimenti generali) 

agnê». Vorrei osservare alla Camera che non avvi diffe-
renza tra la moneta d'argento e la moneta d'oro, in quanto 
all'aumento legale. Secondo il decreto (Arrêté des Consuls de 
la République française) emanato in principio del secolo, e 
che formò la regola di tutte le liquidazioni, l'aumento si era 
di 1S[80 ossia di 5[16 per le somme stipulate in oro od in 
argento, e del decimo per tutte le altre. 

L'aumento dei 16(80 equivalente al 18 Z\'i per cento si è il 
vero ragguaglio della lira antica di Piemonte colla lira 

nuova, come fu dichiarato col manifesto camerale del 28 
marzo 1826. 

presidente. Queste quistioni saranno risolte nella 
prossima seduta. 

La seduta è levata alle ore 5 

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì : 

Seguito della discussione del progetto di legge per la sop-
pressione e liquidazione delle piazze privilegiate per l'eserci-
zio di professioni o di commercio. 

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. "Relazioni sui progetti di legge per la riforma della tassa degl'interessi, e per spese destinate alla fonderia 
dell'arsenale di Torino — Relazione sull'elezione del colleggio di BusacM e proposta di annullamento — Proposizione 
sospensiva del deputato Sineo ; approvata — Relazione e convalidamento dell'elezione del collegio di Quarto — Seguito 
della discussione del progetto di legge per la soppressione delle piazze privilegiate per professioni e commerci. — Articolo 
2 — Emendamenti del commissario regio Sciàloja e dei deputati Pescatore, relatore, Arnidfo e Sineo — Approvazione di 
una parte del secondo capoverso — Approvazione di uri aggiunta del commissario regio Scialoj a — Emendamento del 
deputato Sineo, oppugnato dal relatore e dal commissario regio; rigettato — Approvazione di un'altra parte — Risolu-
zione proposta dal relatore — Obbiezioni del deputato Moia — Approvazione della medesima e dell'intiero articolo 2 — 
Aggiunta del deputato Botta, inviata alla Commissione — Emendamenti del relatore Pescatore e del deputato Demaria 
riguardanti le piazze dei farmacisti — Parole del commissario regio in appoggio della proposta della Commissione ~ 
Opposizioni del deputato Polto — Obbiezioni del deputato Di Revel e sua proposizione di stampa — Risposte del presi* 
dente del Consiglio — Spiegazioni personali. 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
saracco, segretario, dà lettura del processo verbale 

dell'ultima tornata. 
koitaraz, segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni : 
621)7. Sabbione avvocato Giovanni, dopo aver esposte le 

persecuzioni sofferte sotto il cessato Governo per la pubbli-
cazione di un foglio periodico repertorio-commerciale, si ri-
volge alla Camera perchè inviti il Ministero a veder modo che 
egli sia compensato dei danni causatigli. 

6258. Morallet e Rosset, consiglieri delegati del comune di 
Biot, appoggiati ad una dichiarazione notarile degli abitanti 
della borgata d'Urine, invitano la Camera a non approvare 
l'erezione in comune separato dei caseggiati d'Urine, La 
Baume, Les Esserts, Nicodez e Le Jolty. 

6259. Gl'impiegati per la carriera inferiore delle intendenze 
d'Acqui, di Tempio, di Novi e di Tortona, inviano petizioni 
identiche a quella segnata col n° 6243. 

6260. Il Collegio di farmacia e gli speziali muniti di piazze 
in Torino rassegnano alla Camera i motivi per cui credono 
conforme a giustizia che, ove si sopprimano le piazze, il Gâ 
verno corrisponda loro, a titolo îndennità, una somma e-
guale al prezzo attuale. 

6261. Sei farmacisti di Torino rassegnano alla Camera al-
cune considerazioni tendenti ad ottenere una competente in-
dennità qualora venga dichiarato libero l'esercizio dell'arte 
farmaceutica, mostrandosi disposti a sopportare la tassa-pa-
tenti nel caso la Camera voglia mantenere limitato il numero 
delle farmacie. 

SEDAZIONI SOPRA I PROGETTI DI KiEGGE : RI-
FORMA DEIiIjA tassa degl' interessi ; FONDE-
RIA DEIriL'ARSBN&IiE DI TORINO. 

presidente. Do la parola al deputato Gustavo di Ca-
vour per presentare una relazione. 

catoór relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Giunta nominata per l'esame del pro-
getto di legge circa la riforma della tassa degl'interessi. (Vedi 
voi. Documenti, pag. 167.) 

precidente. Il deputato Cugia ha la parola per presen-
tare un'altra relazione. 

cogia, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la 
relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto 


