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TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Seguito della discussione generale del progetto di legge per la soppressione e liquidazione delle piazze privi-
legiate di causidici, misuratori, ecc. — Discorsi dei deputati Botta e Galvagno contro il progetto, ed in favore, dei depu-
tati Tegas, Mazza Pietro, e del commissario regio Scialoja. 

La seduta è aperta alle ore i pomeridiane. 
aaoNTiCEii&ji. segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 

8KCTOITO SSE&IiJk. »IgCCSSIONE »Eli PEI©«¿»T'ITO »3 
MS«€JÌS PKS li A. SOPPRESSIONE E EilQVIDAZIONE 
BKSìSIS PIAZZE PRIVIIiEOIATE PKK Ei'ESKRCIZIO 
DI PI&OFEgSIONI O »1 COMMERCIO. 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della di-
scussione sul progetto di legge per la soppressione e liquida-
zione delle piazze privilegiate per l'esercizio di professioni o 
di commercio. 

Non essendo presente il deputato Galvagno, la parola spetta 
&1 deputato Botta. 

ROTTA. Io appoggio la proposizione fatta ieri dall'onore-
vole mio collega ed amico Arnulfo, nelle due gravissime qui-
stioni, entrambe della più aita importanza, quelle, cioè, se, 
quando il Governo voglia addivenire alla soppressione di que-
ste piazze, la soppressione debba aver luogo in via di riscatto 
ovvero in via di espropriazione, e se alla soppressione debba 
succedere il libero esercizio. 

Non credo necessario di dichiarare, o signori, che io non 
ho più nella quistione che ci occupa verua particolare o pri-
vato interesse; possessore una volta di una di queste piazze, 
l'ho venduta, saranno ormai dieci anni, e sono col mio suc-
cessore in tali condizioni da non temere che mi possa evocare 
in giudizio per dirmi: « Mi avete venduta una proprietà sic-
come franca e libera, l'ho trovata soggetta a riscatto, or voi 
indennizzatemi. » 

Mi limiterò a poche osservazioni sulle piazze dei procura-
tori di Torino a eui principalmente riguarda il progetto. 

E prima di accingermi a farlo, non posso prescindere di 
osservare anzitutto che erroneamente ha detto il signor re-
latore ripetutamente che i procuratori negli affari giudiziali 
sono agenti subordinati all'altrui direzione, essendo cosa assai 
nota, e meglio che ad ogni altro agli avvocati patrocinanti, 
che l'esercizio del procuratore è del tutto indipendente ; che, 
se talvolta il procuratore è assistito dall'avvocato, ciò non 
proviene da vincolo o necessità inerente all'esercizio suo, o 
dipendente dall'uffizio o piazza, ma solo dalla volontà dei 
cliente, il quale voglia, come meglio gli piace, valersi del solo 
patrocinio del procuratore, ovvero aggiungergli i maggiori 
lumi dell'avvocato. 

La direzione degli affari giudiziali è esclusivamente affidata 
al procuratore ; e diffatti esso solo ed esclusivamente viene 
munito di procura ; esso solo, e non mai l'avvocato o altri 
sono risponsabili del buono e retto andamento degli atti che 
gli sono affidati; a lui solo sono rivolti i riclami cui possa 
dare luogo il trattamento della causa. 

Se poi si occupa di altri affari non giudiziali, come con fasto 
di parole ha voluto accennare l'onorevole signor relatore, 
allo scopo di magnificarne le incombenze ed i profitti, in tali 
operazioni il procuratore non esercita alcun privilegio o mo-
nopolio inerente alla piazza ; ogni cittadino sia pure o non 
sia avvocato, sia o non sia procuratore, può fargli concor-
renza. 

Nemmeno l'onorevole relatore è stato esatto nel comparare 
i procuratori ai medici, agli avvocati, agl'ingegneri per infe-
rirne che, se si vuole mantenere la privativa per i primi, si 
dovrebbe mantenerla anche per gli altri. 

L'onorevole signor relatore probabilmente si convincerà di 
avere dato in fallo, ed ammetterà l'immensa distanza che vi 
ha tra l'una e l'altra professione, quando voglia meco consi-
derare che si può liberamente fabbricare e si fabbrica tuttodì 
senza dipendere nè dall'ingegnere nè dall'architetto ; si può 
piatire senza l'avvocato, si può essere ammalati e morire 
senza il medico, ma non si può litigare, nessuno può dire di 
avere vinta o perduta una lite avanti i tribunali collegiali 
senza il ministero del procuratore. 

E appunto questa necessità, questo precetto di non potersi 
presentare avanti i tribunali che per mezzo di un ufficiale 
pubblico a tale ufficio specialmente autorizzato, hanno sug-
gerite e rese indispensabili le cautele e limitazioni al riguardo 
di detti pubblici funzionari introdottesi e mantenute da secoli 
con non mai in alcun tempo disconosciuto vantaggio. 

Non occuperò maggiormente la Camera nel sindacare le 
tendenze dell'onorevole relatore che traspirano ad ogni passo 
del suo proemio al progetto, poco favorevoli ai procuratori, 
i quali alla vigilia di vedersi sottoposti a tanta perturbazione 
di stato e di fortuna, non senza fondamento potevano aspet-
tarsi maggiore benevolenza da uno dei più distinti e da essi 
riverito avvocato patrocinante, e, passando a discorrere sulle 
questioni assai gravi dianzi accennate, incomincierò col di-
chiarare che io non contendo che il Governo possa, per ra-
gione di pubblica utilità, stabilire un numero di uffizi da 
procuratore corrispondènte ai bisogni in ciascun luogo dove 
sono tribunali collegiali, ai quali sia vietato ai cittadini di 
presentarsi personalmente, e nemmeno contendo che sia in 
facoltà del Governo di togliere al dominio privato tali uffizi, 
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tuttavolta Io ereda etile alla generalità dei cittadini e alle fi-
nanze delio Stato, per averne la libera disponibilità e colla-
zione a prò di quelli che, moniti del prescritti requisiti, rav-
viserà i più degni. 

Nemmeno contendo che possa il Governo, sempre guidato 
dal pubblico bene, abolirli tutti, eoa costringere i litiganti a 
presentarsi personalmente innanzi i tribunali, ovvero con af-
fidare il patrocinio delle liti esclusivamente agii avvocati, sem-
plificando la procedura, come miseramente non abbiamo fatto 
noi co! funesto esperimento quasi impostoci. Ma quando, per 
ragioni di pubblica convenienza, il Governo creda di valersi di 
tale autorità, potrà egli presentarsi ai proprietari delle piazze 
a dire loro : le voglio riscattare; ovvero dovrà uniformarsi 
alle norme che regolano le espropriazioni che si operano per 
comune vantaggio I Ecco una delle piò importanti e delicate 
quistioni del progetto, 

10 noe terrò dietro alle ingegnose sottigliezze dei ragiona-
menti» alle ingannevoli teorie che precedono i due progetti, 
quello del Governo e quello della Commissione, Mi restringerò 
ad esporvi pochi fatti e poche legislative disposizioni. 

11 vostro senno, o signori, la vostra giustizia, la vostra co-
scienza vi suggerisca poi e determini il voto che sarete per 
dare in una quistione di tanta importanza, e che tocca tanti 
e tanto svariati interessi, che può rovinare e gettare nella 
desolazione tante famiglie non d'altro colpevoli che di avere, 
durante quattro e più secoli, creduto ed obbedito al Principe, 
alle leggi, ai tribunali. 

Una stampata petizione stata distribuita a diligenza del 
collegio dei procuratori di Torino, nel mentre accenna che si 
ignora la storica origine di questi uffici, s'ignora quindi la 
finanza primitiva, nè saprei come si possa invocare il riscatto 
coll'indispensabile offerta del primitivo prezzo, fa fede della 
esistenza ed importanza di tali piazze sino dal secolo xv, e vi 
prova, nello stesso tempo, che gli statuti, i quali tuttavia reg-
gono le condizioni del collegio e l'ammissione all'esercizio, 
datano dal 10 novembre 1806 per legge interinata dai Consigli 
del Governo d'allora. 

Risulta che sino da tale remotissima epoca potevano ed 
hanno sempre potuto in appresso i proprietari di queste 
piazze causas suas legare, relìnquere, dimittere, donare, e 
per atto tra vivi e per atto di ultima volontà. Risulta ancora, 
e qui non si tratta più di concessione del Principe, ma di for-
male sentenza in contraddittorio delle parti, che sino dal prin-
cipio del secolo xvn i patrimoniali d'allora avevano invocate, 
come si pretenderebbe ora, le prerogative regali per l'ele-
zione o conferimento degli uffizi, instituendone apposita que-
stione, in modo però più equo e ragionevole di quello che 
viene ora proposto, avvegnaché quei patrimoniali ducali ri-
spettavano la proprietà dei privali, solo esigendo che la ven-
dita non seguisse senza il consenso del Principe. 

La decisione di una quale proposta veniva dal duca Carlo 
Emanuele commessa alla sommaria cognizione dei presi-
denti della Camera dei conti, del Senato e di finanze; e» dopo 
Sentite le parti, fattasi d'ogni cosa dai prefati giudici dele-
gati relazione al Sovrano, emanavano le lettere patenti 25 
luglio 1620, interinate al Senato ed alla Camera dei conti, 
colle quali si è riconosciuto l'antico possesso in cui erano i 
procuratori di Torino in forza di contratto e con causa one-
rosa di disporre dei loro luoghi, piazze e registri. 

Un'altra più solenne testimonianza ci somministrano della 
assoluta proprietà, incommutabilità, e libera disponibilità di 
queste piazze le successive lettere patenti 9 settembre 1625. 
Il Duca regnante aveva concesso un nuovo uffizio di procura-
tore, portandone così il numero a 40, e, dietro reclamo del col-
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ìegio, rivocava ed annullava la concessione colie anzi citate 
lettere patenti. 

« Avuto riguardo che molti di essi procuratori, fondati e fi-
dati sopra tali concessioni e privilegi, hanno speso e conver-
tito i loro patrimoni, ed anco alcuni le doti delie proprie 
mogli in acquistare esse piazze, prometteva di mai alterare i 
detti privilegi e lasciare la disposizione delle piazze ed am-
missione in esso collegio nella solita libertà di esso collegio 
e procuratori, e di non accrescere il numero delle piazze. » 

Dichiarava espressamente il Duca che esse piazze ed uffizi 
dei procuratori collegiali siano e s'intendano per sempre ed 
in perpetuo beni e patrimonio loro proprio. Notate, signori, 
le nette e precise parole del Principe, che, contro l'abitudine 
dei sovrani tutti, assoluti e non assoluti, rivocava un atto della 
sua assoluta podestà e dichiarava questi uffizi beni e patri-
monio loro proprio, pronunciando orrettizio e di nessun va-
lore ogni provvedimento in contrario, dalla cai osservanza 
liberava il collegio e i procuratori. 

Col che il Principe rendeva omaggio alia buona fede di co-
loro che, fidandosi alia giurala sua parola, avevano speso e 
spesero in appresso i loro patrimoni e le doti delie loro mogli 
nell'acquisto delle procure, della quale assoluta proprietà, in-
commutabilità e libera disponibilità di queste piazze, altra 
non meno solenne ed imponente testimonianza ci sommini-
strano l'editto reale 18 ottobre 1755 e le regie patenti 27 
novembre detto anno. 

Col primo il Re Carlo Emanuele, ristabilito il Consolato di 
Torino con giudici legali, aveva crealo otto nuove piazze di 
procuratore avanti quel magistrato, obbliata la solenne giu-
rata promessa di un suo predecessore avanti riferitavi. 

Col secondo, ad istanza del collegio, rivocava l'editto e ri-
confermava i diritti del collegio. 

Prego gli onorevoli ministri, e con essi gli onorevoli rela-
tore e commissario regio, di volermi a suo tempo additare 
chi mai, fra i discendenti d'Adamo, vivente in società legal-
mente e civilmente retta, abbia in alcun tempo avuta o tenga 
alcuna proprietà meglio e con maggior solennità assicurata 
di queste piazze. E come, da chi assicurata? Da ripetuti so= 
lennissimi atti, dalla ripetutamente giurata parola della più 
antica delle Case regnanti, da unVagusta prosapia che conta 
oramai mille anni di non mai interrotta dominazione; mille 
anni, o signori, di non mai bruttata rettitudine e lealtà. 

Ma qui non finiscono le solide basi, l'inconcusso fondamento 
delle proprietà in discorso. Quindi, e più recentemente, col-
l'editto 1° aprile 1816, la traslazione di un uffizio di procu-
ratore fu pareggiata a quella degl'immobili posti in commer-
cio, il diritto si stabilì sul prezzo capitale attribuito all'uffizio. 
Per il quale provvedimento, e per quelli successivamente 
emanati sui diritti d'insinuazione, ipoteca e successione, que-
ste piazze, le sole 59 piasse dei procuratori di Torino, hanno 
prodotto alle finanze dello Stato ben più di lire 300,000. 

I soli diritti d'insinuazione riscossi dal demanio per i pas-
saggi di proprietà, al 17 marzo 1885, ammontavano a lire 
151,169. la appresso, coll'editto 16 luglio 1822, coll'artu 
colo U07 del Codice civile e con altre legislative disposizioni, 
si sono dichiarati quali stabili tali uffizi e suscettibili del vin-
colo d'ipoteca. 

Le quali disposizioni chiare, recise, ripetute, hanno sot-
tratto e sottraggono legalmente e senza plausibile contrasto 
da ogni riserva e condizione di riscatto questi uffizi e piazze, 
che ss postarono nel dominio il più assoluto ed inattaccabile 
dei loro possessori, al pari di qualsiasi altra immobile pro-
prietà. il legislatore, volendo che le piazze fossero capaci di 
ipoteca, rinunciava per necessità al riscatto, L'ipoteca pre-
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suppone necessariamente la proprietà privata nel debitore, 
la facoltà di subastarla. Se il legislatore, dopo di avere scritto 
nella legge che le piazze erano immobili di proprietà privata, 
può tuttavia invocare il riscatto, egli distrugge il vincolo 
reale che i terzi acquistarono fidando nella legge, egli ver-
rebbe a stranamente abusare della pubblica fede. 

La giustizia e la morale d'ogni tempo respingono che in 
questa guisa s'interpretino i benefizi del nuovo Codice. Leg-
getene, o signori, l'articol o 1678 e vedrete se si possono a 
questi uffizi applicare le teorie e disposizioni per il riscatto. 
Esso è così concepito : 

« Il venditore, che fa uso del patto del riscatto, deve rim-
borsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese, ecc. » 
E poi prosegue : 

« Quando il venditore rientra in possesso in virtù del patto 
del riscatto, lo riprende esente da tutti i pesi e le ipoteche, 
di cui il compratore lo avesse gravato, ecc. » 

Come si potrà tutto ciò eseguire colle immobili proprietà, 
di cui ragioniamo, gravate d'ipoteche e vincoli verso terzi le-
gittimamente acquistati da secoli? Mi si dirà: ma le ragioni,, 
ì diritt i della nazione sono imprescrittibili , inalienabili; il 
Governo vuole riscattare, perchè ciò gli conviene; non sono 
applicabili a queste piazze le teorie e prescrizioni del Codice 
civile sul riscatto. 

A fronte delle tante e ripetute concessioni ed assicurazioni 
per parte del Governo concedente, che vi ho esposte, a fronte 
dell'articol o 29 dello Statuto così concepito: « Art . 29. Tutte 
le proprietà, senza veruna eccezione, sono inviolabili ; tut-
tavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo 
esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, me-
diante una giusta indennità conformemente alla leggi, » 
chiamati ad emettere un atto di giustizia insieme e d'equità, 
mi lusingo, o signori, che non vi lascierete trarr e in inganno 
dalle sottigliezze legali, dalle astruse teorie che, con abbon-
danza di eloquenza e di dottrina, fossero per esporvi sopra 
questo argomento gli onorevoli relatore e commissario regio. 
Come essi hanno scritto, nè come tenteranno di mostrare nel 
seguito di questa discussione, sicuramente non la intendeva 
il sapiente uomo di Stato, valentissimo giureconsulto ed one-
sto ministro, cui deve il paese la prima fra le civili riforme. 

In presenza di un libero, liberissimo possesso immemoriale; 
in presenza di vari e ripetuti provvedimenti governativi che 
hanno sanzionata ed assicurata tale libera proprietà e dispo-
nibilit à ; in presenza dell'autorit à inattaccabile della cosa giu-
dicata col citato provvedimento 25 luglio 1620 ; in presenza 
infine dei vincoli d'ogni maniera cui vedeva queste piazze af-
fette, non ostante l'avviso contrario del Consiglio di Stato, il 
Governo del magnanimo datore dello Statuto, presieduto e 
diretto nei suoi Consigli da quel chiarissimo modello di sa-
pienza e di giustizia, ripeteva e riconfermava col nuovo Co-
dice che largiva alla nazione i non pochi e ripetuti provvedi-
menti dei preceduti Governi, e, dichiarando queste piazze ca-
paci d'ipoteca, rinunciava per necessaria conseguenza al 
riscatto, giacché non ignorava sicuramente, nè si può disco-
noscere che non possono stare uniti ipoteche e riscatto, che 
sono inconciliabili . 

Mi si perdoni un paragone: il Governo qui vorrebbe tenere 
il piede in due staffe. 

Mi ricorda la memoria alcuni versi che paragonavano ai pi-
pistrelli i gesuiti (non faccio alcuna allusione a persone, ne 
sono ben lontano), i quali, secondo le opportunità, ora erano 
uccelli, ora sorci (Risa); il Governo vorrebbe e riscatto ed 
espropriazione : il riscatto per fissare un prezzo più piccolo 
quando la Camera stabilisse che la soppressione debba aver 

luogo in via di riscatto, e Sa espropriazione quando si tratterà 
di pagare. 

Non credo possibile il riscatto per i procuratori di Torino. 
E diffatt i quale sarà il primitiv o prezzo a restituirsi? S'ignora 
nel buio del passato, né probabilmente il commissario regio 
saprà indicarle. Ciò sarà impossibile per i procuratori di To-
rino, per i quali prego il commissario regio di dirmi quale 
sia il prezzo primitivo . Ma comunque, il Governo avanza la 
teoria del riscatto per dar poco, e quando poi si tratt i di pa-
gare, vuole le norme e procedura dell'esptopriazione. 

Egli è noto in giurisprudenza che chi acquista col patto del 
riscatto assoggetta i beni che acquista a tutte le ipoteche le-
gali e giudiziali che si trovano sul suo patrimonio e persona 
iscritte, alla condizione però che il riscatto non abbia luogo ; 
ma, se il riscatto ha luogo* l'immobil e riscattato ritorna al suo 
primo padrone netto, franco e libero, direi, sine labe (Ila-
rità), e il prezzo è contemporaneamente e totalmente do-
vuto all'acquisitore espropriato, nè ha luogo alcun giudicio 
d'ordine, purgazione d'ipoteche e molti altri incombenti cui 
accenna il progetto. 

Se il Governo, se voi, o signori, credete utile all'universa-
lità dei cittadini, al miglior andamento della cosa pubblica di 
levare dal dominio privato queste proprietà, tanto solenne-
mente in ogni tempo dei secoli, e sempre a titolo oneroso, 
proclamate libere, commerciabili e a piena disposizione dei 
possessori, non io al certo sarò per contrastarvene il diritto , 
nè mi alzerò a fare opposizione all'esperimento di tale di-
ritto, ma dico e sostengo con tutte le mie forze, colla più 
profonda convinzione che non si potrebbe nè legalmente nè 
onestamente un tale diritt o esperire, salvo colle vie additate 
per l'espropriazione. 

Credetelo, o signori, ad un vostro collega, informato di ciò 
che sta per dirvi colle più sicure e minute cause di scienza. 

Non si tratta di fare giustizia nè di proteggere le legittime 
ragioni, lo stato sociale, la fortuna e con essa l'esistenza dei 
soli 39 esercenti proprietari di queste piazze, tutti meritevoli 
dei vostri riguardi e della benevolenza del Governo; si tratta 
di compromettere e porre lo scompiglio nelle ragioni e azioni 
acquistate legittimamente, e colle cautele dal Governo pre-
scritte ed approvatela un'infinit à di altri cittadini, di opere 
pie, di vedove, di pupilli . 

Dalla ricognizione operatasi nel 1855 venne a risultare che 
le iscrizioni a quell'epoca gravitanti sulle piazze di Torino ri -
levavano all'enorme somma di lire 2,204,278. Nè mi vengano 
a ripetere gli onorevoli relatori e commissario regio che i 
creditori potevano e dovevano informarsi della natura e delle 
condizioni dell'ente stabile ed immobile sul quale affidavano 
i loro capitali, che non dovevano avventurarsi a cose simili. 

I tribunal i competenti del regno, e sempre quando n'erano 
richiesti, nel provvedere sull'ammessibilità ed approvazione 
delle volute guarentigie, sull'interesse d'individui o enti mo-
rali posti sotto la loro tutela, per l'impiego di capitali sopra 
queste piazze, ne portarono il valore al di là delle 50,000 
lire. 

Con declaratoria 5 febbraio 1842 si considerò validamente 
guarentito e si approvò l'impiego sopra una di queste piazze 
della somma di lire 48,000 di spettanza di un ente soggetto 
all'indeclinabil e tutela del tribunale. Col quale provvedimento 
si portò il valore commerciabile di quella piazza alla somma 
di lire 67,500; avvegnaché, giusta le regole direttric i in que-
sta materia, i funzionari, nell'interesse delle persone ed enti 
morali privilegiati , del Governo stesso e delle regie finanze, 
preposti all'approvazione dell'impiego di danaro sopra beni 
stabili erano tenuti e solevano dedurre il terzo del valore 



— 555 — 

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1 8 57 

capitale ipotecando, onde al bisogno far fronte con detto terzo 
alle spese di escussione, ecc. 

Ed il Senato di Piemonte, chiamato per la natura della con-
troversia, che alla sua decisione si sottoponeva, a stabilire 
d'ufficio il valore venale di una di queste piazze, con sua sen-
tenza 14 marzo 1840 lo fissava in lir e 65,000. 

Le quali solenni e non sospette decisioni valgano a per-
suadere la Camera, il Governo e gli onorevoli relatore e 
commissario regio, che nè i procuratori coliegiati di Torino 
nè i loro creditori (i quali nè Governo nè Camera vorranno 
con un colpo di penna gettare nella miseria) siano stati im-
provvidi, nè tanto meno avventati, se sopra effetti più e più 
volte e celle più solenni forme dichiarati proprietà stabili, 
e dal primo magistrato del regno, che esattamente, per pro-
prio ufficio, pratica e convinzione, conosceva queste proprietà 
valutate nella somma complessiva di oltre lir e 2,535,000, 
hanno affidata somma di un mezzo milione minore. Ciò basti 
sulla quistione tra il riscatto e l'espropriazione. 

Mi sono appoggiato a convenzioni col Governo, a ripetuti 
provvedimenti governativi, amministrativi e legislativi, a ri -
petuti provvedimenti e decisioni di tribunali, cui era affidata 
la loro applicazione. 

Mi lusingo che la Camera nel pronunciarsi vorrà, coll'usata 
sua sapienza e rettitudine, prendere norma e direzione da 
siffatte corrispettive convenzioni imponenti, indeclinabili 
provvedimenti e decisioni, piuttosto che dalie abbaglianti e 
sempre incerte teorie, di cui sapranno fare pompa quelli che 
pensano diversamente sull'imprescrittibilità ed inalienabilità 
delle ragioni della nazione, le quali teorie condurrebbero al 
più tristo risultato la civile società, togliendole ogni sicurezza 
nelle proprietà, anche le più legittimamente e legalmente 
acquistate. Sia pure sapiente e ricco di teoria quanto si vuole, 
andrà sempre errato colui che non pensi e creda che gli uo-
mini che ci hanno preceduti, quelli che sono e quelli che ci 
succederanno, nelle loro contrattazioni si affideranno sempre 
più agli atti e precetti del Governo, alle esplicazioni, appli-
cazione e giurisprudenza dei magistrati, che alle teorie, dite 
pure quanto volete belle ed ingegnose, di giureconsulti, sem-
pre però contrastate sino a tanto che non sonosi poste d'ac-
cordo colla imperiosa giurisprudenza dei magistrati, e che il 
voler far prevalere delle teorie alle prescrizioni del Governo 
e dei magistrati non sarebbe altro che un voler trarre e 
mantenere in inganno i governati. 

Volere che chi contratta affidato alla legge debba essere più 
savio e previdente del legislatore, e chiedere ad ogni valore 
il suo titolo, la sua patente d'origine, analizzarlo se sia una 
produzione conforme al diritto naturale, ovvero il risultato 
della confisca del diritto naturale stesso ; rimproverare a chi 
comperava le piazze che doveva pensare che quella non era 
proprietà irretrattabile, comunque la legge lo avvertisse die 
acquistava una proprietà privata e libera ; pretendere che se-
parare si dovesse il titolo dall'esercizio, l'uffici o dalla piazza, 
è sconvolgere ogni idea ed ogni tradizione del passato, con-
culcando la legge dello Stato per fare luogo alle dottrine del-
l'economista o dello statista, fondate sopra teorie sempre in-
certe e tra di loro discordi, da farne perdere il filo ai loro 
stessi più caldi cultori, sarebbe un atto nè di civile sapienza 
nè di politica prudenza. 

Passando ora ai libero esercizio, sarò breve, aon credendo 
necessarie molte parole sopra tale argomento, dopo l'elabo-
rato e convincente sviluppo datovi dall'onorevole Arnulfo. I 
pratici nella materia facilmente concorreranno meco nel so* 
stenere che la morale e l'interesse pubblico imperiosamente 
esigono che limitalo e circoscritto ai puro bisogao m il su-

mero dei procuratori. I meno pratici, se pure ve ne sono in 
quest'Assemblea*  credo che facilmente si arrenderanno ai 
pratici e all'evidenza dei risultati. 

Non mi lusingo di convertire quelli che hanno portata la 
contraria sentenza, dolendomi di vedere tra questi il Governo, 
e nel Governo due avvocati che entrambi si sono acquistati 
molta celebrità nel patrocinio col loro non comune talento. 
Nemmeno citerò l'esempio delle civil i nazioni nè i tristi r i -
sultati degli esperimenti da talune fattisi. 

Addurrò un fatto, se non freschissimo, non remoto, forse 
non avvertito dagli onorevoli ministri che si sono occupati di 
questa grave e delicata proposta di legge; fatto che, non du-
bito, concilierà la vostra deferenza alla mia opinione, e che 
non poco concorse a mantenermi nella convinzione che sia 
pericolosissimo, inaccettabile il libero esercizio. Saranno circa 
20 anni, l'avvocato generale presso il Senato di Piemonte, 
assediato probabilmente da reclami per soprusi d'ogni ma-
niera di una folla d'uomini che, senza titolo nè qualità, usur-
pando quella di procuratore, ingombravano le sale delle giu-
dicature, singolarmente della capitale, con ardito e molto 
opportuno divisamento si determinò a proibire a tutti i giu-
dici dalla giurisdizione sua dipendenti di ammettere avanti 
di loro procuratori, comprendendo nell'esclusione anche i 
procuratori coliegiati, e volendo che si presentassero perso-
nalmente le parti, ad eccezione degli oUrasettuagenari e degli 
assenti o ammalati che giustificassero l'assenza o la malattia, 
ai quali soli permetteva di farsi rappresentare. 

Lo credereste, o signori ? Questo tenue provvedimento, che 
non fu senza lagnanze per parte di taluni, ha ottenuto il pro-
digioso effetto (ripeto che alludo principalmente alle giudi-
catore di Torino) di ridurre di buoni tre quarti il numero 
delle liti . 

Proclamate la libertà dell'esercizio, e aspettatevi per ne-
cessaria conseguenza l'opposto risultato e tutti i disordini 
inseparabili dall'abuso, che non si potrebbe evitare, della 
credulità dei litiganti. L'onorevole ministro di grazia e giu-
stizia può con tutta facilità constatare questo fatto e le sue 
conseguenze. 

Ma, senza distrarci in ragionamenti in una quistione di tanta 
importanza, io credo che per bene risolverla, e con quella 
coscienziosa cognizione di causa che le si addice, noi possiamo 
agevolmente procurarci una assicurata guida, un termometro, 
se non infallibile, meritevole tuttavia di tutta la nostra con-
fidenza, e mi meraviglio che questa scorta non ci abbia pro-
curato il Governo, che tanto sovente ci dice che suole circon-
darsi dei iumi dei suoi consiglieri e delle Commissioni, che 
con frequenza fabbrica, di uomini competenti. 

Nessuno mi contesterà che uomini eminentemente compe-
tenti in siffatta materia siano i componenti le varie Corti e 
tribunali coliegiati. Or bene, consulti il Governo questi uo-
mini. Sarà presto fatto, invitando con breve circolare tutte le 
Corti e i tribunali coliegiati del regno a rispondere con un sì o 
con un no, senza dimostrazioni, senza preamboli. 

Sono così intimamente persuaso del loro voto contrario a 
libero esercizio, che per mio conto dichiaro fin d'ora che vo-
terò contro l'opinione mia, voterò col Governo per il libero 
esercizio quando ne risulti non la maggioranza, ma il solo 
quarto, anzi il solo quinto delle Corti e tribunali, che al libero 
esercizio non sia contrario. 

Le premesse osservazioni, anzi dirò piattosto incontrasta-
bili fatti, mi conducono a proporre che, ove la Camera intenda 
di sopprimere le piazze private dei procuratori di Torino, e 
ripeterò essere anche mio avviso che ai tolgano dal dominio 
privato e rimettano alla Ubera coilasioae del Governo., debba 
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preliminarmente decidere se la soppressione debba operarsi 
col riscatto o coìl'espropriazione ; e se alla soppressione si 
voglia sostituire il libero esercizio, ovvero una limitazione 
corrispondente ai bisogni di ciascun luogo, dove siano uno o 
più tribunali collegiata lasciando al Governo di disporre del 
numero giusta la convenienza e bisogno. 

Il progetto della Commissione, che si dice accettato dal 
Governo, è fondato sul riscatto e sul libero esercizio. Se, come 
spero, la Camera respingesse e riscatto e libero esercizio, o 
anche solo l'uno o l'altro, sarà necessario che sia ritirato, ov-
vero rimandato alla Commissione per essere informato sulle 
basi che la Camera sarà per adottare in massima. Nè crediate, 
o signori, che la mia proposizione miri a ritardare la discus-
sione delia legge. Nessuno meglio di me desidera, nell'inte-
resse dei raiei ex-colleghi, loro famiglie e aventi causa, che 
sia una volta posto termine con un provvedimento definitivo 
alla più penosa, alla peggiore fra le umane condizioni, l'in-
certezza, cioè, nella sempre crudele e dolorosa alternativa tra 
una più o meno grave ferita e l'uccisione. 

Ecco quale sarebbe la mia proposizione: 
« La Camera è d'avviso che la soppressione delle piazze dei 

procuratori di Torino si debba operare colle norme dell'espro-
priazione. 

« È pure d'avviso che il numero dei procuratori debba es-
sere limitato e determinato da decreto reale per ciascun luogo 
di residenza di uno o più tribunali collegiali. » 

^ k k s i b s e w f k. Il deputato Tegas ha facoltà di parlare. 
TKfi&s . Gli oratori che mi precedettero hanno combattuto 

non solamente il principio del riscatto, ma anche quello della 
libertà di esercizio dei procuratori. Io sorgo pei primo a di-
fendere il progetto di legge, e, se non potrò contrapporre 
eguale copia di argomenti e di dottrina, spero almeno di 
meritarmi l'attenzione della Camera eoll'unico pregio della 
brevità. 

Quanto alla prima quistione, cioè a quella che riflette il 
principio del riscatto, so lascierò volontieri agli onorevoli giu-
reconsulti, i quali parteggiano per questo principio, il difen-
derlo contro gli argomenti che nella seduta d'ieri ed in questa 
vennero addotti contro di esso. Mi limiterò solo a dire che 
l'uffizi o di procuratore non può altrimenti considerarsi che o 
come funzione pubblica o come professione liberale. 

Ciò posto, se si considera come funzione pubblica, chi potrà 
contrastare allo Stato il diritto di sopprimere una funzione 
che è l'emanazione dello stesso potere sovrano? Io credo che 
non si possa disconoscere nel Governo questo pieno diritto, e 
che il disconoscerlo sarebbe lo stesso come negare il diritto 
di sovranità. Inoltre, se è una funzione pubblica, deve essere 
posta fuori di commercio, e quindi è cosa non solo contraria 
al diritto, ma contraria alle convenienze morali che si possa 
sopra una funzione pubblica trafficare. È difficil e di ricono-
scere un diritto assoluto come quello propriamente detto di 
proprietà sopra un titolo la cui collazione appartiene sempre 
al Sovrano. 

Consideriamolo ora come professione liberale. Ed allora io 
dico: e come credete voi poter sostenere che si possa il di-
ritto di esercitare questa professione confiscare a profitto so-
lamente di certe determinate persone? La libertà dei cittadini 
non si può confiscare nè prescrivere; quindi è che, nono-
stante qualunque patto, qualunque clausola di diritto passato, 
io dico che il legislatore ha sempre facoltà di rivendicare 
questa libertà, che è il diritto di tutti i cittadini. 

Ma veniamo pure, o signori, al diritto positivo. Molte fu-
rono le citazioni dell'onorevole deputato Arnolfo: egli pre-
sentò varie lettere patenti, coile quali intese di provare che 

realmente questo diritto era stato definitivamente ed irrevo-
cabilmente alienato. Non contrapporrò altre citazioni a quelle 
dell'onorevole Arnolfo ; dirò soltanto che in ogni caso l'ul-
timo nostro testo di legge sarebbe il Codice civile che dichiara 
immobili le piazze da precuratore e suscettibili d'ipoteca. 

Ora si dovrà con ciò dire che realmente siasi dal legisla-
tore abbandonato il diritto d'incamerare questi posti mediante 
la restituzione del prezzo primitivo, e quei compensi che l'e-
quità e la giustizia richiedono? Credo di no. Per convincer-
cene basta consultare i motivi del Codice civile come stanno 
seri il i nella risposta della regia Commissione di legislazione 
alle osservazioni dei Senati e della Camera dei conti sul pro-
getto del Codice civile. 

Il Senato di Genova disse: 
« Non conoscendosi nel Senato di Genova quella specie di 

privative che sono denominate piazze, ed essendo desidera-
bile, a parere di quel Senato, che, mediante i dovuti compensi, 
vengano soppresse quelle ancora esistenti nei regi Stati, non 
crede quel magistrato che se ne debba far parola nel Codice, 
ma che possono essere oggetto d'una legge transitoria. » 

Il Senato di Nizza disse : « invece di altre ancora esistenti, 
locuzione che non sembra propria in una legge permanente, 
si dovrebbe dire altre simili. » 

Risposta, o Le piazze di cui si parla in questo articolo esi-
stendo ancora in qualche numero in tutti gli antichi Stati, 
egli è indispensabile parlarne onde siano classificate in ona 
od in altra specie di beni. 

« Non sembra il caso di farne solo oggetto di legge transi-
toria, perchè, dovendosi considerare la loro esistenza a tempo 
indeterminato, finché il Governo non avrà presa la determi-
nazione di sopprimerle, sembra meno conveniente farne solo 
oggetto di legge transitoria, la quale per sua natura presenta 
solo l'idea di durata temporaria. 

« Inoltre si darebbe con ciò l'affidamento e l'implicita pro-
messa di farle cessare ; affidamento e promessa che non è 
conveniente di dare, fintantoché il Governo non giudicherà 
opportuna la loro soppressione. » 

Da queste parole si vede che la mente del legislatore non 
era di alienare quel diritto di sovranità, il quale consiste nel 
poter riscattare quei diritti regali o demaniali che si vogliano 
chiamare. Qui naturalmente viene la questione dei compensi. 
È giusto che, se il Governo crede conveniente di addivenire al 
riscatto» non solo restituisca la finanza primitiva ai titolari 
attuali, ma dia pure tutti quei compensi maggiori che l'equità, 
l'interesse dei tersi, i diritti acquistati, Sa buona fede nel 
lungo possesso ed altre simili ragioni possono consigliare. Ed 
io confesso che, non ostante che io creda fermamente che il 
Governo ha diritto di riscattare queste piazze, e che qui ve-
ramente è applicabile la teoria del riscatto e non mai quella 
dell'espropriazione per cause d'utilità pubblica, tuttavia io 
mi accosterò sempre, per ragioni di equità le quali debbono 
sempre prevalere anche nelle deliberazioni delle assemblee, 
a quei temperamenti i qoaU tendano a rendere meno grave 
la condizione degli attuali titolari, e a far sì che nessuno ab-
bia a piangere in conseguenza dell'innovazione che il legisla-
tore crede di interesse generale di dover fare. Penso che sia 
conveniente in questo caso il largheggiare, piuttosto che, re-
stringendo, danneggiare qualche persona. 

Per altra parie, qualora il legislatore andasse fino al punto 
di restituire agli attuali titolari l'intiero prezzo d'acquisto 
portato dall'ultimo contratto, tuttavia l'equità vorrebbe che 
almeno si facesse una deduzione sul prezzo d'acquisto, la 
quale rappresenterebbe la clientela. Perchè io risponderò al-
l'onorevole deputato ArauìÌOj che nessuno può disconoscere 



— 551 — 

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1857 

doversi distinguere la clientela in modo espresso dall'ufficio, 
come succede talvolta Belle vendile che si fanno di questi uf-
fici; vi è sempre questo duplice termine, cioè dell'ufficio, 
della piazza propriamente detta e della clientela, la quale è 
maggiore o minore, secondo i vari Uffici, Quindi la deduzione 
di questa quota parte dal valore totale, che potrebbe fissarsi 
dei quinto, e sarebbe maggiore o minore, secondo l'impor-
tanza degli affici stessi. E ci avvicineremmo così ad un si-
stema di equità il quale, mentre serba da uri lato intatti i 
diritti dello Siato, concilia l'interesse generale che può sug-
gerire questo provvedimento eoa quelle ragioni di equità 
che si vogliono usare verso tutti i cittadini, e che sin qui usò 
il nostro Parlamento in altre simili leggi, quando volle addi-
venire a riforme che avevano l'aspetto, dirò così, rivoluzio-
nario. 

Nè altrimenti fece la stessa Assemblea costituente di Fran-
cia, la quale pure credette di dover abolire queste piazze, 
quando aboliva tutti i diritti feudali, tutti i privilegi ed i mo-
nopoli!*. In quella seduta da vari oratori venne distinta la-
piazza dalli clientela, e si rapportò, per la restituzione della 
finanza relativamente alla piazza, al prezzo primitivo pagato, 
non calcolandosi la clientela, la quale naturalmente è una 
cosa personale che il legislatore non veniva a togliere colla 
soppressione della piazza stessa, lasciando al titolare di con-
tinuare nel suo esercizio. 

Posta in sodo la facoltà del riscatto nel Governo, ammessa 
un'ampia e conveniente indennità, quale dev'essere lo scopo 
del legislatore? La libertà dell'esercizio. Imperciocché, se si 
intendesse solamente di passare dal sistema attuale delia ve-
nalità delle piazze al sistema francese delia nomina ministe-
riale, ritenendo limitato il numero degli esercenti, per verità 
io converrei pure che non varrebbe la pena di "portare una 
certa perturbazione, la quale nasce ogniqualvolta si passa da 
un sistema ad un altro, qualora non si volesse venire vera-
mente ad applicare con tetta la sincerità e franchezza, e di-
ciamo pure con tutto il coraggio, il principio della libertà di 
esercizio, la quale mi proverò di propugnare. 

La legge di orgaaiiaazione giudiziària ed il Codice di pro-
cedura civile e criminale ricevono il loro necessario comple-
mento da quella classe di persone che sta a fronte dei giudici 
ed a cui è confidata la missione di dirigere le cause e di rap-
presentare i clienti. 

Quale è lo spirito dell'istituzione del procuratore? Esso 
consiste nei prevenire gl'inconvenienti del contatto imme-
diato tra il giudice ed il litigante, e di mantenere una certa 
eguaglianza fra te parti. Quindi nacque Sa posizione privile-
giata del procuratore qual mandatario obbligato delle parti 
per tutti gli atti che si portano avanti i giudici, ed è forse 
questo un corollario di quel sistema di protezione e di tutela 
perpetua ed assidua che si estendeva e si estende pur troppo 
ancora su tutti gli atti pubblici e privati del cittadino, prote-
zione la quale si risolve beo sovente in oppressione, perchè 
soffoca, isterilisce, snatura lo spontaneo e libero svolgimento 
delle facoltà e dei mezsi dell'individuo il quale in sostanza è 
solo giudice competente e legittimo degli interessi propri. 

Non è certamente, come da taluno fa detto, assurda l'idea 
di concedere alla parte la facoltà di comparire personalmente 
o per mezzo di procuratore, come si usa deìVattorney in In-
ghilterra. E se tanto bene produsse, come diceva or ora l'o-
norevole Botta, la soppressione dell'intervento del procura-
tore davanti ai giudici di mandamento, l'illazione potrebbe 
estendersi anche ai tribunali superiori, applicandovi la pro-
cedura che si usa davanti ai" Consigli d'intendenza ed ai tri-
bunali di cosaoiercio. Mt infesto ratinale sistema giudfeiario 

non può ammettere quella riforma che si potrebbe deside-
rare. Il nuovo Codice di procedura civile non è una pallida 
imitazione del francese, il quale già veniva sentenziato quale 
un laberinto di forme complicate e minute, che mirabilmente 
secondano lo spirito di fiscalità, porgendogli in ogni atto giu-
diziale una copiosa miniera di diritti e d'emolumenti. 

Niun dubbio che di presente per essere precuratore vi vo-
gliono studi speciali e guarentigie morali e materiali, nè si 
potrebbe fin d'ora dichiarar libera e aperta a tutti, senza ve-
runa condizione, questa professione. Quindi è che io ho avuto 
ragione di maravigliarmi nella seduta di ieri che si sia sem-
pre combattuta questa legge, quasiché dal Ministero e dalla 
Commissione si presentasse un progetto nel quale si dicesse 
che fosse libero a chiunque di esercitare la professione di pro-
curatore. 

Io credo che nessuno abbia intenzione di addivenire ad un 
tal sistema, e che quindi realmente si sia combattuto, più 
che altro, una larva. L'unica cosa che io credo si possa fare, 
e gli argomenti addotti dagli avversari non scossero finora 
menomamente la mia convinzione, si è di dichiarare la li-
bertà di esercizio del procuratore, e quindi illimitato il nu-
mero degli esercenti, ma ben inteso con tutte quelle guaren* 
tigie, eoo tutte quelle norme severe di ammessione, le quali 
sono necessariamente rese indispensabili dallo stato della 
nostra legislazione e dai nostri riti giudiziari. 

Realmente non si volle andare più in là ; ma si volle sola-
mente equiparare la professione del procuratore a quella del-
l'avvocato e del medico, nelle quali non si desiderano che 
quelle prove di capacità e di moralità le quali sono neces-
sarie onde l'interesse pubblico sia abbastanza tutelato. 

Nel procuratore, quando voi avrete la prova degli studi 
speciali, quando voi avrete il tirocinio, quando voi avrete 
l'esame, quando la sua responsabilità non sarà divisa, ma pe-
serà tutta intera su colui ai quale il cliente ha confidati i 
propri interessi ed i suoi titoli, lo credo che avrete tutte le 
condizioni le quali si esigono onde tutelare l'interesse del 
cliente. Ma nello stesso tempo non metterete ostacoli mag-
giori, i quali sotto specie di tutela del cliente tendono real-
mente a pregiudicarlo. Or bene, queste guarentigie si tro-
vano forse maggiormente nel sistema attuale? Nel sistema 
attuale voi avete un numero limitato di esercenti, voi avete 
inoltre la venalità delle piazze. 

Ora io chieggo in che cosa la venalità delle piazze possa 
aggiungere guarentigia a tutela del pubblico interesse? La 
fiscalità sola in un Interesse opposto a quello dei litiganti in-
trodusse questa specie d'abuso, questo privilegio, questa ven-
dita o traffico di funzioni pubbliche che voi giudicate, solo 
perchè esiste da lungo tempo, essere necessaria pel pubblico 
interesse. Io veramente non so scorgere questo : nè so se vi 
siano ancora autori i quali difendano questo sistema. So bene 
che il valente economista, che venne citato ieri dall'onore-
vole Arnolfo, non poteva mai essere un difensore del mono-
polio, e tanto meno della venalità delle piazze ; e per convin-
cerlo io non ho che a leggere qualche linea di una lezione di 
Pellegrino Rossi, il quale, parlando della venalità delle piaaze, 
sentite che cosa dice : 

« Sur quoì repose celta propriéfé factice vendue à beaux 
deniers comptants, et souvent pour des sommes énormes, 
trois cent, quatré cent, cinq cent mille franca? Quel est son 
revenu? Où l'acheteur peut-il Se puiser? Hélas ! danjla poche 
des consommateurs; il faut bien que le tarif ou l'usage lem* 
fasse retrouver, en sus de la réìribution due au travail, les 
intéréts, et un peu aussi l'amortissement du prix d'achat. 
Gar l'avenir est inceriate ; il m mmit ai sgge§ ni pradeat de 
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se fier aveuglement à l'espoir de recouvrer, à Sa fio de sa 
carrière, le prix déboursé ; mieux vaut prendre ses sûretés. 
Le résultat, c'est donc un impôt déguisé, levé par quelque 
particulier, et à leur profit; un droit aussi absurde que le 
serait la demande que l'un de nous pourrait faire au Gouver-
nement pour en obtenir le don d'un décime additionnel sur 
l'octroi de Paris. » 

Ecco come parla Pellegrino Rossi delia venalità delie piazze. 
La venalità degli uffici, anche questa importazione di 

Francia, trovò ben pochi imitatori fuori del suo territorio. Io 
non saprei quale Stato citare in cui vi esista la venalità sulle 
piazze in discorso ; io credo che siamo gli ultimi ad operarne 
il riscatto. La venalità degli uffici di procuratore venne in 
Francia introdotta sotto Francesco I; sospesa dall'illustre 
cancelliere L'Hôpital, fu ristabilita da Enrico 11!; abolita nel 
1791 dall'Assemblea costituente, venne ripristinata dalla 
legge sull'ordinamento giudiziario della Francia dei 27 ven-
toso anno vin. 

La questione che si agita, può essere considerata sotto due 
aspetti, cioè sotto l'aspetto del produttore, di colui che è in-
vestito della piazza, e sotto l'aspetto dell'interesse generale ; 
e credo che a seconda del vario punto di vista in cui uno si 
colloca, si può venire ad una contraria conclusione. Due prin-
cipia si dividono ora il mondo, la libertà e la regolamenta-
zione. Il mio voto sarà sempre pel maggiore allargamento del 
principio di libertà, e quindi pel maggiore allontanamento di 
ogni vincolo, di ogni restrizione, perchè io ho la convinzione 
che in ciò stia realmente il progresso, che è l'ammigliora-
mento morale e materiale delie popolazioni. 

Nella seduta di ieri si toccò pure della questione economica, 
si volle contestare che potesse realmente esservi nella pro-
posta misura un vantaggio pei clienti, cioè che vi potesse es-
sere una ragione d'interesse generale, e non si volle vedere 
alcuna sorta di utile per i litiganti. 

Ma è per me indubitato, ed altri potrà meglio di me forse 
dimostrarlo, che colla libera concorrenza e colia piena li-
bertà di tutte le industrie e professioni ne viene sempre il 
benefizio dei consumatori, cioè dell'universale ; che mediante 
la concorrenza, si aumenta la bontà del prodotto sì materiale 
che immateriale, si ribassa il preisso della merce, si stimola 
l'energia della produzione e si tende a favorire il consu-
matore. 

Nè si dica che noi vogliamo portare in questa e nelle pro-
fessioni liberali tutta quella libertà che venne cosi saviamente 
e con buoni risultati introdotta nei commerci e nelle indu-
strie : nessuno mai venne a sostenere che si dovessero abban-
donare i requisiti assolutamente necessari per le professioni 
liberali, perchè portati dalla natura stessa di queste profes-
sioni, le quali versando nella emissione, nell'offerta di pro-
dotti che essendo immateriali non si possono verificare dal-
l'universale colla facilità con cui si verificano le merci mate-
riali, necessariamente è qui legittimata e giustificata una 
qualche garanzia nell'interesse generale. Quindi non sarebbe 
forse possibile nè provvido un passaggio dal sistema di re-
strizione alla libertà assoluta ; ma da ciò al fissare il numero 
delle piazze privilegiate vi è una differenza, quella stessa che 
corre tra iì sistema preventivo e la libertà. La limitazione del 
numero non può che arrecar danno nos solo ai produttori, a 
quelli cioè che a quella data professione si dedicano, ma 
danno anche, o almeno nessun vantaggio ai consumatori, ossia 
a quelli che hanno necessità di servirsi dell'opera di quei 
tali professionisti. 

Quindi è che sia che le piazze si portino sul mercato come 
avvieaê presso di aoìs o giano ua oionopoiio del Goyerao 

il quale stabilisca i procuratori come tanti pubblici funzio-
nari, nell'un caso e nell'altro io credo tristi gli effetti che ne 
sorgono. Se coll'incameramento delle piazze e colla soppres-
sione della venalità si volesse dare al Governo il diritto di 
nomina, io credo che si porterebbe poco o nessun vantaggio 
all'universale, nè si raggiungerebbe lo scopo che il legislatore 
ha voluto prefiggersi con questa legge, imperocché in questo 
caso il Governo si sostituirebbe all'attività privata, e si fa-
rebbe egli intraprenditore delle procure e degli interessi al-
trui ; il procuratore diventando funzionario e impiegato, non 
sarebbe che un operaio addetto alla sua fabbrica, un suo 
commesso. 

Il Governo non può conoscere i bisogni speciali e locali, e 
qualora volesse aumentare il numero dei procuratori, trove-
rebbe sempre un ostacolo negli interessi esistenti. Lo spirito 
di corpo che così facilmente si forma in una classe, massime 
quando limitato è il numero, si alzerebbe a contrastare ogni 
aumento, ogni innovazione : il progresso degli uni, la spe-
ranza degli altri non farebbero che accrescere sempre quella 
responsabilità che già soverchia pesa sul Governo, che lo fa 
bersaglio dei desiderii e degli odii di tutti. 

Sì, o signori, il numero limitato aumenta sempre l'esage-
razione delia retribuzione, e tende a rafforzare quello spirito 
di corpo, il quale è una potenza terribile, contro cui anche i 
Governi difficilmente possono lottare. 

L'onorevole Àrnulfo nel suo discorso di ieri diceva : il pro-
curatore è una specie di funzionario pubblico come il notaio, 
come l'agente di cambio, come l'usciere, è produttore, e nello 
stesso tempo uffiziale pubblico ; come produttore deve far ri-
sultare della sua capacità ; come funzionario pubblico della 
sua probità. Aggiungeva essere necessario non metterlo alle 
prese col bisogno, non poter bastare un'attestazione di buona 
condotta, essere questo un fatto negativo e non una garanzia 
bastante, quindi la convenienza di questo privilegio per la le-
gittimità di una tutela efficace. 

Io non posso accettare la perfetta assimilazione del procu-
ratore col notaio e coll'usciere, questi è veramente un impie-
gato giudiziale ; al notaio dà la legge il diritto di autenticare 
gli atti, il procuratore ha solo iì diritto di postulare, di rap-
presentare le parti, quindi è che egli non agisce che nell'in-
teresse dei privati. Il procuratore ad lites non è molto di-
verso da un procuratore ad negotia, è tutt'affatto dipendente 
dal cliente, da colui il quale ricorre all'opera sua, quindi non 
si può considerare come ufficiale pubblico, usa si deve neces-
sariamente equiparare all'avvocato,, al medico e agli altri che 
esercitano professioni liberali. 

L'onorevole Arnulfo ha enumerato nella seduta di ieri gli 
inconvenienti che possono derivare dalla negligenza o dalia 
mala fede di un procuratore, smarrimento cioè di titoli ori-
ginari, negligenza nei termini prescritti dalla legge, nullità e 
simili. Ma io dico che primieramente le leggi provvedono per 
la repressione non solo della malafede, ma eziandio della ne-
gligenza del procuratore. Provvede non solo il Codice di pro-
cedura civile, ma per s casi più gravi provvede il Codice pe-
nale, quindi è che realmente non si può credere che qualora 
si lasciasse la libertà d'esercizio, questi inconvenienti debbano 
accrescersi. 

Ma quello che non so comprendere si è come il prezzo 
d'acquisto e la limitazione dei posti siano garanzie bastanti o 
maggiori agli occhi degli avversari di quello che possano es-
sere le maggiori prove preventive. Dunque si farà consistere 
tutta Sa moralità nel denaro ? Chiunque avrà una data somma 
potrà essere preferto, anzi dovrà escludere qualunque altro 
che sia più capace e più probo di lui ? 
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Comprendo e concedo che anche nel sistema di libertà vi 
possano essere Inconvenienti. Dio buono ! io tatti i sistemi 
finché vi saranno uomini vi saranno degli abusi, ma io prefe-
rirò sempre la libertà che non sacrifica nessuno, che lascia 
aperta la via all'ingegno, preferisco la libertà che trova ai suoi 
mali in se stessa il rimedio, al monopolio, che perpetua senza 
riparo agli abusi. La venalità non assicura al consumatore 
aè servizio migliore, nè un prezzo più moderato; impedisce di 
proporzionare il numero dei produttori all'estensione dei bi-
sogni : ogni diminuzione sarà la distribuzione d'un valore, 
ogni aumento una sottrazione di valori esistenti, il Go-
verno per rivendicare un suo diritto deve pur troppo aggra-
vare le finanze e vedersi tacciato di adoperare misure rivolu-
zionarie. Ecco il fratto di aver resa trasmesgibile una funzione 
personale. 

Io sono per la libertà d'esercizio, perchè considero questo 
come un passo alla semplificazione delle nostre leggi, onde si 
faccia minore il numero delle liti e meno dispendiosa la pro-
cedura, il che gioverà fors'anco a dare una migliore direzione 
ai capitoli portandoli verso l'agricoltura e migliorando la 
condizione della classe più numerosa del nostro paese. E 
colla prosperità materiale non può a meno che alzarsi la con-
dizione morale delle nostre popolazioni. 

®AiiVA.«m©. Dopo le cose dette dal deputato Arnulfo e 
dal deputato Botta, il quale ha pur esso combattuto la pro-
posta dell'esercizio libero delia professione dei procuratori, 
io sarò breve, essendo mio intendimento appunto di combat-
tere principalmente la proposta che ci vien fatta di ammettere 
la libertà di quest'esercizio. Dirò tuttavia prima d'ogni cosa, 
intorno alla questione del riscatto delie piazze attuali, che 
non seppi mai troppo intendere quale sia l'assoluta necessità 
che ci spinge a questa mutazione così essenziale negli ordini 
giudiziari. 

Si è sostenuto e si sostiene che le attuali piazze dei pro-
curatori costituiscono una vera proprietà. Ora ciascuno di 
noi è alla prova come ciò che costituisce la vera proprietà sia 
presentemente soggetto a maggiore imposta che noi fosse per 
Io passato ; quindi mi pare che anche questi proprietari di 
piazze potrebbero senza lagnarsi sopportare quelle maggiori 
contribuzioni che tutti sopportiamo in proporzione delle no-
stre proprietà. E per verità, egli è a questo fine che si vo-
gliono riscattare le piazze per assoggettare cioè coloro che 
esercitano la professione di procuratore a! diritto della pa-
tente. Tant'è che nella prima legge con cui si ordinava l'im -
posta della patente, si diceva che i possessori delle piazze in-
tanto ne andrebbero esenti. 

Però ciò fu interpretato, se non erro, nel senso che essi 
fossero esenti solo da quella parte della patente la quale do-
vesse versarsi nelle casse delle regie finanze, onde ne nacque 
quest'assurdità, che i procuratori ora sono sottoposti ad una 
sopratassa senza pagare la tassa. Io credeva adunque che 
senza ledere l'interesse di tante famiglie sparse su tutto il 
territorio dello Stato, nulla ostasse a che s'imponesse loro 
quella patente che fu imposta a tutte le altre professioni, e 
per cui veniva aggravata anche questa proprietà di un peso 
che per lo avanti non sopportava. Convengo tuttavia che, allo 
stato in cui sono le cose, poiché il discorrere che si fa da tanti 
anni della liquidazione delle piazze non ha potuto a meno che 
influire sul loro valore e renderlo oltremodo oscillante e 
quindi mal sicuro lo stato di molte famiglie, convengo, dico, 
che, a fronte di tutto ciò, sia meglio finirla e venire ad una 
risoluzione. 

Quanto alla base della liquidazione, io temo pur troppo che 
non sia per venirne un peso gravissimo alle finanze ; i! qual 

peso sarebbe stato, secondo me, evitato quandô lasciandosi 
le piazze quali sono, ci fossimo limitati a percepire un diritto 
di patente anche sui possessori di piazze, il quale diritto sa-
rebbe stato un lucro sicuro per le finanze senza rischio ve-
runo. Io credo che il riscatto delle piazze, per quanto discreto 
lo si voglia stabilire, sarà pur sempre in complesso un fortis-
simo aggravio per lo Stato. 

Io parlerò di ciò che conosco più da vicino, cioè delle piazze 
di Torino. Sonvi in Torino trentanove piazze: suppongo che 
vi siano cento sostituiti ; in totale, numero rotondo, cento 
quaranta procuratori. Ora quale è il lucro di queste piazze? 
Possiamo calcolare che i sostituiti abbiano, l'uno sull'altro, 
uno stipendio di 1700 lire cadano; il che equivale ad una 
spesa annua di 170,000 lire. A che calcoleremo il lucro de! 
capo della procura ? Io non credo che si possa considerare 
superiore a 6000 lire, ritenute le gravissime spese che vi 
sono inerenti. E se alcuni guadagnano di più, si è perchè 
hanno un maggior numero di sostituiti, perchè hanno un 
maggior avviamento : altri però non giungono aila somma 
che io ipoteticamente attribuisco a tatti. Quaranta a sei mila 
lire caduno fanno 240,000 lire di rendita, le quali unite alle 
Sire 170,000 degli stipendi dei sostituiti danno un totale poco 
più poco meno di 400,000 lire. Quando avrete resa libera la 
professione, il numero dei causidici suppongo che crescerà 
dai 120 ai ISO; quale sarà il diritto di patente che voi vorrete 
imporre? Sarà, supponiamo, di 500 o 400 lire al più, e avrete 
così un provento dalle 40 alle 50 mila lire di diritti di pa-
tente. 

Ora io domando se la rendita che sarete costretti ad emet-
tere per il riscatto di queste piazze non oltrepasserà il diritto 
di patente che ne ricaverete. E questo mio calcolo si appros-
sima tanto più al vero, io quanto che il commissario regio ha 
dichiarato che si rinunciava per parte del Governo all'impo-
sizione del canone, il qual canone, a mio avviso, era una delle 
clausole della legge, la quale urtasse di più colla proposta dì 
libero esercizio. 

Essendosi adunque rinunciato a! canone, rimane il solo di-
ritto di patente, ed io sostengo che, fatto un computo su tutto 
lo Stato, questo diritto non eguaglerà mai la rendita che lo 
Stato dovrà emettere per riscattare queste piazze. 

Non è sì gran tempo che il nostro bilancio è pareggiato, 
perchè si possa ora pensare ad aggiungervi un nuovo peso 
tale da produrre uno squilibrio nello stesso punto ed anzi nel 
primo istante in cui ci si dichiara che il bilancio è equilibrato. 

Mi limito a queste brevi osservazioni sulla proposta prin-
cipale del riscatto delle piazze. Vengo ora a parlare del libero 
esercizio. 

Libero esercizio ! Parola magica, la quale deve produrre 
tutti gli eccellenti effetti che esercita la concorrenza nelle 
materie commerciali e industriali ! Ma il libero esercizio pare 
a me una parola che riesca vuota di senso, quando questo 
è soggetto non solo ad esami, che molte altre professioni li-
berali lo sono del pari, ma a prove di moralità, ad una cau-
zione, persino, come si vorrebbe, ad un canone. 

Pare che quando si vuol lasciar liberà una professione, ed 
io ravviso giusto che queste lo siano, non vuoisi dare la pre-
ferenza a quelle che chiamate liberali, non possono tuttavia 
esercitarsi senza una data cauzione : o la cauzione sarà me-
diocre, ed essa non presenterà guarentigia perii litigante; o 
la cauzione sarà forte ed eccessiva, ed allora io domando dove 
andrà la libertà dell'esercizio. Vuoisi libera la professione del 
causidico, come sono libere le industrie ed il commercio. 

Per dir vero, il commercio delle liti io punto non l'intendo, 
e credo che, quando si dice Ubero esercizio della professione 
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di procuratore, se?m commettere tm controsenso si deve 
necessariamente confessare che la professione di procuratore 
più non esiste; poiché la professione di ricevere mandati noe 
è certamente una professione costituita. Sarà un agente per 
gli affari di Tizio, di Caio, di Sempronio, ma non eserciterà 
una vera professione, perchè l'accettare mandati ed adem-
piervi, non è per sè una professione. Quindi io ammetterò 
che si ritenga come libera la professione di procuratore lad-
dove non si esige una cauzione, nè prova alcuna di moralità 
nella persona che vuole esercitarla ; dove la professione è as-
solutamente libera come sono tutte le altre. Ma se imponete 
l'obbligo di una cauzione, se volete prova di moralità nella 
persona che ammettete ad esercitare questa professione, egli 
è lo stesso come dichiarare che è necessario di diffidare il 
pubblico, che quel tale è autorizzato ad esercitare questa pro-
fessione, perchè ha presentato le richieste guarentigie ; rico-
noscete adunque che dovete al pubblico, ai litiganti una qual-
che tutela. 

Ora io vi domando : se riconoscete che dovete una cautela, 
se questa cautela esiste, se contro il modo con cui questa cau-
tela è ora data non esistono lagnanze, perchè volete mutarlo ? 
Voi volete mutarlo per aumentare il numero degli esercenti. 
Ora, io dico, anche quando si venisse al sistema dell'appli-
cazione dei tribunali, voi potreste aumentarne il numero, po-
treste ridurre il causidico a non più agire per mezzo di sosti-
tuiti , a ritrarre dalla sua professione ciò che si può ritrarre 
dall'esercizio di un'industria puramente personale, a questo 
punto voi potete anche venire limitandone il numero e per 
conseguenza anche aumentandolo. Quale sarà l'effetto di que-
st'aumento? Se volete libera la professione di procuratore, 
come sono libere le professioni ed i commerci, probabilmente 
l'effetto sarà lo stesso : si accresceranno Se liti , perchè non 
saranno i litiganti che andranno a cercare il procuratore, 
sarà il procuratore che andrà in cerca dei litiganti ; quindi le 
lit i cresceranno immensamente. 

Ma vi ha di più : le liti ingiuste si sosterranno, ed i cattivi 
debitori avranno un aiuto nelle loro dilazioni da procuratori, 
i quali eoo penseranno ad altro che a far fruttare quella pro-
fessione di cui fu dichiarato libero l'esercizio. 

Voi mi direte : ma il procuratore, che si acquistasse una 
cattiva riputazione, è rovinato per tetta la sua carriera. Io ri-
spondo che allora come di litiganti, così di procuratori ve ne 
saranno di diverse specie, e coloro che godono poea riputa-
zione, che sono tenuti per litigiosi, che contestano ìe cose più 
evidenti, ricorreranno a quei procuratori, di cui voi credete 
rovinata la carriera» Ma come si evitano questi inconvenienti ? 
Questi inconvenienti, signori, si evitano colla limitazione del 
numero, e non col libero esercizio ; e ve lo provo. 

Perchè un uomo non solo sia onesto, ma continui ad esserlo, 
perchè sia esente da qualunque tentazione di rinunciare a 
quell'onestà che sino ad un certo punto lo ha sostenuto, se 
10 lasciate entrare in una carriera di questo genere, fate che 
questa carriera gli dia quell'onesto lucro che sia corrispon-
dente alla sua responsabilità. Ora, la responsabilità del pro-
curatore è grave, è più forte di quella del notaio ; perchè, se 
11 notaio fa un ¡strumento ogni giorno, ogni due, ogni otto 
giorni, ha un lucro corrispondente alla sua opera : invece il 
procuratore quest'opera la presta continuamente : i quindici 
o venti affari che spedisce al giorno sono altrettanti affari che 
egli disbriga come ufficiale pubblico ; e guai se questi affari 
che egli disimpegna non fossero secondo le norme, le regole 
della processura, i danni del cliente sarebbero immensi. Vi 
vuole adunque un lucro che sia onesto e corrispondente alia 
responsabilità dell'ufficio. 

Ora io domando qua! è il mezzo per coi si abbia questo 
lucro onesto ? È l'abbondanza del lavoro la quale, dando quel 
lucro onesto incaduna giornata, distribuito sopra molti clienti, 
si rende meno pesante di quel lucro che si voglia ricavare 
dall'esercizio della professione con pochi clienti. Per me, mi 
guarderei bene dal procuratore, come dall'avvocato che avesse 
pochi clienti. 

Si dice che se il mestiere loro non converrà, ne faranno un 
altro. La cosa è facile a dirsi, ma che così avvenga non è age-
vole a provarsi ; poiché, entrati in una carriera, la faranno 
fruttare, sapranno industriarsi. Ora io domando se nelle giu-
dicature, quando vi erano ammesse tutte le persone che vo-
levano fare i procuratori avanti i giudici di mandamento, non 
succedessero inconvenienti, e sa i nostri magistrati eoa si 
trovarono costretti ad impedire siffatti abasi ? Forsechè dopo 
ciò si erano dati ad altra carriera I No, signori ; la carriera 
intrapresa era quella di prolungare le liti persino avanti i giu-
dici di mandamento, sì che non si poteva vedere mai una lite 
finita. E questo è il modo con cui esercitano la carriera tutti 
coloro che si trovano avere scarsa clientela. Impegnate uno 
di questi procuratori ad accelerare il corso d'una lite, quando 
egli non sia bene sicuro che al domani ne avrà un'altra, dif-
ficilmente ei s'indurrà ad usare speditezza. 

Che se un procuratore, considerato come pubblico uffi-
ziale, sa che non cessa quell'andirivieni nel suo studio di li-
tiganti, per cui tante Siti finisce, tante ne incomincia, oh ! 
state tranquilli che costui le spedirà in buona fede. Insomma, 
se volete che gli uomini siano onesti, non esercitate su loro 
alcuna pressione, prendeteli quali sono, non metteteli in cir-
costanze, in cui la loro onestà sia posta al cimento di venir 
meno. {Bravo !) 

In tutti i tempi, o signori, si cercò di restringere il numero 
dei procuratori. Anche dopo la creazione del Senato di Casale 
si riconobbe che il numero dei procuratori era eccessivo, che 
ve n'erano di quelli che non avevano sufficiente lavoro. E non 
succederà lo stesso coll'esercizio libero ? Succederà lo stesso, 
anzi si aggraverà il male ; gli uni cercheranno di prendere la 
clientela agli altri ; sarà un vero parapiglia ! E io vi domando, 
o signori, se questo stalo di cose sarà molto dignitoso per la 
magistratura, se ne accrescerà ir decoro ! Come si potrà tra 
costoro ancora mantenere quella disciplina così rigorosa ? 

É vero che prima di ammetterli ne esigete un certificato 
di moralità ; ma questo è direttamente contrario al sistema 
della libertà d'esercizio, poiché, in punto di libertà, potrete 
punire chi manca, ma non potrete dire ad un oomo: ma voi 
non siete morale S Come starete voi nel principio della li-
bertà, quando priverete della facoltà di esercire una profes-
sione anche colui che non sia stato dichiarato incapace di eser-
citarla? 

Credo dunque indispensabile di conservare i procuratori in 
condizioni tali che possano presentarsi ai pubblico come pub-
blici uffiziali godenti della pubblica fiducia, riuniti in colle-
gio, disciplinati da sè medesimi sotto l'ispezione del magi-
strato, e che riconoscano il loro decoro esigere che continua-
mente rispondano della bontà della loro condotta. 

Io pregherei poi il Ministero a voler mettere d'accordo i 
suoi atti, e a far modo che non urtino gli uni cogli altri. 

Si vuole la libertà d'esercizio pei procuratori, se ne vuole 
sciogliere il corpo, e intanto si vuole stabilire l'ordine degli 
avvocati. (Si ride) Come va questo ? Chi ne ha più bisogno ? 
Gli avvocati la cui professione fu sempre libera assolutamente, 
o i procuratori la cui professione non lo fu mai, posta come 
fu sempre sotto l'occhio vigilante dei magistrati ? Io vorrei o 
S'una cosa o l'altra : ma se dichiarate libera Sa professione dei 
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procuratore, dovete ritirare il progetto sull'ordine degli av-
vocati. 

Certamente nel fare l'elogio di questo sistema, ci si par-
lerà di sensali la cui professione è ora esercitata liberamente. 
Ma questo, permettete che io lo dica, o signori, non è ciò che 
abbiate fatto di meglio. Il numero dei sensali è cresciuto, ma 
sono cresciuti i contratti ; e quali contralti crebbero ? Forse i 
veri contratti a contanti ? No ; è cresciuto il giuoco. (Bisbigli 
e risa) 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e 
delle finanze. A Parigi non sì giuoca. 

©&iìv&«us©. Sì, ma posti i giuocatori unicamente a fronte 
tra loro, il giuoco riesce più difficil e ; se invece vi è chi cerca 
i giuocatori e va a propor loro contratti che viene loro esal-
tando per eccellenti, si rende il giuoco molto più facile. 
Quindi io credo che non vanterà il nuovo sistema, nessuno che 
abbia conosciuto l'antico. 

Non parlerò delle negoziazioni che si fanno in proprio, le 
quali sono assolutamente proibite dal Codice di commercio e 
dalle discipline di qualunque collegio dei sensali ; ma è im-
possibile, quando il loro numero è indefinito, mantenere la 
disciplina necessaria. 

Mi sovviene di aver letto, non ricordo ben dove, che allor-
quando era libero l'esercizio della professione di procuratore, 
essi ne esercitavano anche delle altre, per esempio, quella 
dell'oste. (Ilarità) Ora, domando se sarebbe convenevole cosa 
che costoro comparissero innanzi ai nostri magistrati qualora 
attendessero a cosiffatte od altre professioni. 

Io ho detto che le parole lìbero esercizio sono parole ma-
giche, che suonano bene, ma che ammettendole in questo caso 
ne verrebbero gravi inconvenienti. Se volete il libero eser-
cizio spingetelo alle ultime sue conseguenze, come ha accen-
nato l'onorevole Tegass il quale tentò di rispondere a tale 
difficoltà, ma, a parer mio, non l'ha risolfa. Abolite il Codice 
di procedura, o almeno la massima parte delle formalità che 
esso contiene, e poi dite che ognuno può rappresentare se 
stesso o che può farsi rappresentare da chi gli talenta. 

Ma, o signori, sinché voi credete necessario un Codice di 
procedura che racchiuda determinate forme, sinché volete 
che la professione di procuratore esiga studi speciali, guarda-
tevi bene dal dichiarare libero l'esercizio. Io non mi varrei 
mai dell'opera di un procuratore, il quale abbia studiato 
molto, e che, entrato nella carriera unicamente per esserne 
libero l'esercizio, si trovi poi con pochi clienti perchè egli 
sarà tirato a destreggiarsi, e non potendo far profitto coll'o-
nestà, colla lealtà, ad aiutarsi piuttosto coll'astuzia e colla 
menzogna. Il freno della disciplina sarà insufficiente, giacché 
!a prima disciplina del procuratore è la moralità. Ora, io ri-
peto, che sarà impossibile il non ammettere colui il quale 
non merita di esserlo, perchè non potrete impedirli di eser-
citare la professione prima che abbia male operato nell'eser-
cizio di essa. 

Ho sentito dal deputato Tegas che, se il Governo non 
prende quest'occasione per dichiarare libero l'esercizio della 
professione di procuratore, sarà impossibilitato ad aumen-
tarne il numero, che troverà sempre nuovi ostacoli, che se 
ne leverà un gran rumore. Signori, quanto al rumoreggiare, 
si è già rumoreggiato abbastanza, sono due anni che tutti sono 
spaventati da questo riscatto, ed è perciò tempo di finirla. 

Fate dunque il comparto di quanti procuratori possono ab-
bisognare pei tribunali, e se vi sono dei luoghi in cui debba 
accrescersene il numero, accrescetelo fin d'ora, ed è in questo 
senso che io avrei amato meglio che la Camera fosse stata 
chiamata a deliberare sopra un ordinamento ben preciso, ben 
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positivo, quale era stato quello che ci era stato presentato 
precedentemente ; ma deliberare sopra il libero esercizio in 
astratto, il quale produrrà tutti gli inconvenienti che furono 
accennati prima, e che ora vi ho accennato io, senza base, 
giacché non posso tener per tale il dire che sarà regolato da 
una legge, e che ci vorranno prove di moralità, cauzioni e 
simili ; domando io se una così essenziale mutazione debba 
ordinarsi senza vedere a che cosa riesciremo con una legge 
di libero esercizio ! 

Io conchiudo quindi che la prima disciplina essendo quella 
della moralità, questa sarà impossibile in una turba diavoltoi 
(Ilarità), che agogneranno al litigante come ad una preda 
dovuta ai raggiri e alle cabale che verranno continuamente 
a profanare il santuario della giustizia. Ben so. e mi fu assi-
curato da alcuni dei miei colleglli, che nel resto d'Italia la pro-
fessione di procuratore è libera; ed io chiederò a questi miei 
colleglli se veramente i procuratori nel resto d'Italia godano 
di quella riputazione che da noi si desidera in tale profes-
sione. Dirò di più, che le libertà che si godono nel resto d'I-
talia, io le rifiuto tutte, compresa quella dei libero esercizio 
dei procuratori. (Bravo!) 

pkesidcnte. La parola spetta al deputato Mazza Pietro. 
MA»»®, p. Signori, l'obbietto sottoposto oggi alle vostre 

deliberazioni si rannoda, secondo io penso, ai tre quesiti se-
guenti. Primieramente, ai segno cui attualmente son giunti i 
progressi sociali, è egli più che utile la condizione del mo-
nopolio presente, o la soppressione delle piazze privilegiate 
che propone la Giunta d'accordo col Ministero ? 

Ammessa poi la soppressione, può domandarsi ancora: 
primo, qual ragione vi si debba sostituire ; secondo, a quale 
stregua debba ragguagliarsi l'indennità da pagare a coloro 
che verranno per l'effetto della legge spodestati delle loro 
piazze. Risponderò colla maggiore chiarezza e brevità che mi 
sarà possibile a questi tre quesiti, risolvendo per via, a mi-
sura che mi abbatterò in esse, alcune delle obbiezioni che sì 
presentarono nelle due ultime tornate. 

Quanto al primo quesito, se cioè a! segno in cui oggi sono 
giunti i progressi sociali, sia più utile socialmente la condi-
zione del presente monopolio, ovvero la soppressione di esso; 
io non dubito di risolvermi immediatamente per l'abolisione 
del monopolio, per la soppressione delie piazze privilegiate. 

Se è vero infatti che le leggi debbono aver principalmente 
per fine l'utile generale della società, io non veggo come non 
si debba condannare cotesto monopolio, il quale non arreca 
vantaggio se non di qualche maggior provento ad alcuni 
esercenti, ma al pubblico non guarentisce nulla di quanto può 
assicurare la più pronta e la miglior spedizione delle liti , il 
quale non guarentisce la maggior capacità, non guarentisce la 
maggiore onestà degli esercenti, perchè la sorte, quasi sola, 
interviene per indicare i titolari delle piazze, e perchè, esclu-
dendo la libera concorrenza dei cittadini, chiude la via di 
queste professioni ai più capaci, ai più solerti, ai più morali; 
che però mancano della necessaria finanza per l'acquisto delle 
piazze di cui si tratta. 

Dico di più: il monopolio rende più dispendiose le liti , im-
perocché, oltre la retribuzione naturale delle opere, è forza 
pagare agli esercenti l'interesse del capitale versato per l'ac-
quisto delle piazze di cui si tratta. Il monopolio rende ezian-
dio più lenta e più difficil e l'amministrazione della giustizia; 
perchè non avendosi a temere seriamente dagli esercenti gli 
effetti della concorrenza, i pochi esercenti privilegiati sono 
tutti interessati a trarre le cause più in lungo che sia possi-
bile per cavarne naturalmente il provento maggiore, il mag* 
giore vantaggio dei loro speciali interessi. 
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Ma, voi mi direte, se il regime del monopolio è un così 
tr isto, un così dannevoìe sistema, coma mai ha esso potato 
continuarsi attraverso i secoli? Come mai, non che essere a-
bolito, potè esso trovare l'appoggio di tante nazioni e di tanti 
legislatori ? A cotesta obbiezione io non ho difficolt à a r i -
spondere dimostrando colla storia alla mano che il regime 
del monopolio fuvvi un tempo nelia società che segnò nei 
suoi destini un vero e notevolissimo progresso. 

Infatt i , o signori, il lavoro servile nell 'antichità, quasi ser-
vil e nell'evo medio, si emancipò coi comuni ; ma quando si 
emancipò, esso era assai debole. Esso si trovava di fronte ai 
privilegi di un'orgogliosa aristocrazìa, ai privilegi dell'alta 
borghesia, e contro questi esso dovette rafforzarsi, dovette 
difendersi, e quindi naturalmente formare associazioni contro 
associazioni, corpo costituito contro corpi costituiti. I pr in-
cipi, dal loro canto, trovavano naturalmente il loro conto a 
favorire codeste associazioni. Essi le rigurdavano come un 
propugnacolo, come un argine contro le usurpazioni delia 
rivale aristocrazia. Ed ecco in che modo sorsero le corpora-
zioni; ecco in che modo sorsero con esse le concessioni delle 
piazze ai causidici e agli altri esercenti. Ma allora, come ve-
dete, il privilegio era tutelare del diritto : allora non si t rat-
tava nella società di produrre a maggiore o minor costo; 
questa era una considerazione al tat to secondaria: come av-
verte un chiarissimo scrittore, la questione in quel tempo era 
soprattutto di essere o non essere. Aquesto non c'era miglior 
modo a tenere che quello di costituire in lavoro in tante di-
stinte e insieme unite corporazioni. Ed ecco che io aveva ra-
gione di dire in principio che il monopolio delle art i, allor-
ché sorse, fu un vero progresso sociale. 

Ma ora che le arti ed i, mestieri non hanno più d'uopo di 
formare corporazioni per essere protette ; ora che le spese, il 
tempo e gli altri danni delle corporazioni stesse segnalati da 
grandi scrittori non troverebbero più nè scopo, nè compenso 
di sor ta; ora che dappertutto in Europa, e segnatamente da 
noi, la società si accomoda e si attempera ad ogni sorta di li -
bertà ; ora è venuto il tempo di abolire codesto monopolio, è 
venuto il tempo di stabilire un ordine di cose più armonico, 
più corrispondente ai presenti bisogni sociali. 

Mi pare di aver con ciò chiarilo come si debba ammettere 
la soppressione e abolire il monopolio. Qual è, ci diceva poco 
innanzi l 'onorevole Gaìvagao, la necessità di abolire l 'ordine 
presente di cose? Ed egli l 'andava a rintracciare in non so 
quale diritto di patente che il Governo voglia imporre sopra 
gli esercenti delle professioni di cui parliamo. 

Per me lascio da parte queste considerazioni, le quali, 
come che possano avere il loro pregio, sono tuttavia di gran 
lunga secondarie, dirimpetto ad altre e superiori cagioni, da-
vanti alle leggi, alle istituzioni d'ogni guisa che si tratta di 
conformare ai presenti bisogni sociali, davanti ai principi! 
della concorrenza che si tratta di attuare in questa parte 
come si attuarono negli altri rami della nostra legislazione. 

Viene ora il secondo quesito che mi proponeva, cioè am-
messa la soppressione, qua! regime si dovrà sostituire allo 
stato presente di cose; imperocché, con molta ragione, il 
grande Montesquieu avvertiva che in politica abolire non sia 
sopprimere, nè il creare, fondare; ed è a questo punto, non 

10 dissimulo, che sorgono le più gravi controversie. 
Serie ragioni nella tornata di ieri adduceva l'onorevole Ar-

nolfo contro l'illimitat a libera concorrenza. Poco temibile, 
egli diceva, e verificabile in generale la frode di fin mercante; 
11 danno non difficilmente apprezzabile e assai r istretto ; ma 
il danno causato da causidici inesperti e Immorali gravissimo. 
L'ommissione, soggiungeva, di una iscrizione, di una trascri-

zione Ipotecaria, la perdita di un documento potrebbe rovi-
nare irreparabilmente intere famiglie. 

In questo, confesso, l'onorevole Arnulfo aveva ragione. Ma 
sapete contro chi aveva ragione? L'aveva come il Rossi me-
desimo, di cui egli seguiva le orme in questa parte ; l 'aveva 
contro i propugnatori della l ibertà assoluta senza guarentigia 
di sorta. Quanto a me, lo dichiaro, io non voglio assoluta 
questa l ibertà, voglio la libertà professionale circondata dalle 
guarentigie di moralità, di capacità, di cauzione e di ordina-
mento disciplinare, che si dovranno statuire. 

Il Eossi, è vero, pone ira queste condizioni il numero limi -
tato, e crede accordabile con esso la l ibertà professionale ; 
e questo dirò di passaggio che risponde anche in parte al l 'o-
norevole Gaìvagao, il quale non vede la libertà neppure 
compossibile con la cauzione. 

L'onorevole deputato disse: questa cauzione sarà grande o 
piceola; se piccola, non basterà per guarentire i d ien t i; se 
grande, la libertà sarà lesa. La risposta a questa difficolt à si 
presenta molto ovvia. Noi diremo semplicemente : la cauzione 
sarà discreta. 

Egli disse ancora : voi volete punire gli esercenti col vostro 
ordinamento disciplinare; dunque non vi sarà più l ibertà. 

Ma io credo che in questa parte egli non si sia fatto un 
giusto concetto della l ibertà medesima, la quale è certo ne-
mica delle misure preventive ; ma quanto alle misure repres-
sive, quando Ron sieno troppo grayi, mi ammetterà il signor 
Galvagno che, non solo non feriscono nel cuore, ma difendono 
e proteggono veramente le politiche l ibertà. 

Torno ora all'opinione del celebre Pellegrino Rossi, il quale, 
come diceva poc'anzi, tra le condizioni non lesive in modo 
assoluto della libertà professionale, poneva eziandio il numero 
limitato degli esercenti. Con ia riverenza dovuta ad un così 
grande scrittore, io confesso, o signori, che non consento con 
lui in questa sentenza, ed ecco come ragiono. 

Soppresso, per le cagioni che ebbi l 'onore di esporre, il 
monopolio, noi vogliamo naturalmente quel regime che assi-
curi la più pronta, la più onesta e meno dispendiosa che sia 
possibile, spedizione delle cause. Ora, col numero limitato, io 
non veggo come si possa mai raggiungere cosiifatto scopo, 
poiché, r istretto in dati confini il novero degli esercenti, ci 
saranno sempre degli esclusi, onesti e capacissimi uomini, i 
quali, per mero difetto di danaro, non potranno concorrere 
cogli altri nell'esercizio della loro libera professione. Il loro 
naturai diritto sarebbe perciò leso a loro r iguardo, e la l i -
bertà non esisterebbe per essi. Il numero limitato lede dun-
que radicalmente il principio di l ibertà. Come inoltre cono-
scere il vero limit e da fissare? A quale stregua conoscere 
quale sia il bisogno del pubblico e quale il numero degli 
esercenti che risponda a questo bisogoo? E stabilito poi un 
tal limite, quanti ostacoli al mantenimento di esso negl' inte-
ressi degli esercenti di cui discorreva poc'anzi l 'onorevole 
mio amico, il deputato Tegas! 

L'onorevole Tegas ha ancora combattuta quell 'opinione 
che ieri si produceva in questa Camera, e secondo la quale 
nella stessa maniera che limitato è il numero dei notai e 
degli uscieri, così si dice doversi restr ingere il numero degli 
esercenti la professione di causidico. Poche cose aggiungerò 
a quelle che disse l'onorevole deputato. 

Io potrei facilmente r i torcere l 'argomento contro coloro 
che vorrebbero limitato il numero dei procuratori, siccome è 
quello dei notai ed uscieri, dicendo: è pure illimitat o il nu-
mero dei medici, illimitat o il numero degl' ingegneri, illimi -
tato il numero degli avvocati, perchè dunque non vorrete 
egualmente torre ogni l imit e al numero dei procuratori? E} 
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ancora, maggior convenienza al certo corre tra la professione 
degli avvocati e la professione dei procuratori, che fra quella 
di questi ultimi e degli uscieri e notai. Ma io lascierò questo 
argomento e non seguirò nemmeno gli onorevoli contraddit-
tori nell'importanza maggiore che essi hanno preteso di sta-
bilire per gli atti che compiono i procuratori, posti in rag-
guaglio con gli atti che si affidano ai notai e agli uscieri. Im-
perocché non è qui propriamente la quistione; qui non si 
tratta tanto dell'importanza, quanto della natura degli atti ri-
spettivi medesimi. 

La natura del ministero dei procuratori porta che sia un 
ministero, innanzitutto, di fiducia dei privati, i quali vogliano 
in essi riporta. Laddove la natura dei ministero dei notai e 
degli uscieri arguisce soprattutto la fiducia del pubblico, la 
fiducia dello Stato. Un'importanza straordinaria, eccezionale, 
benché richiesta dagli ordini presenti della società, si con-
nette alla dichiarazione, alla firma dei notai ed uscieri. E 
bene scrive a tal proposito il dotto relatore della Giunta nella 
sua relazione: 

« La firma di questi funzionari civili (egli dice) porta seco 
stessa, per privilegio legale, la prova immediata della propria 
verità, non che della verità degli aiti, di cui essa abbia auten-
ticato il verbale; ed è tanta l'autorità delia dichiarazione uffi-
ciale che non solo costituisce da se stessa una piena prova, 
ma esclude bea anche in via civile ordinaria la prova con-
traria. » 

Ora io domando se un'efficacia cosi grande possa attribuirsi 
alla firma, alla dichiarazione di chiunque, per ciò solo che 
egli può produrre un'attestazione generica di moralità e di 
capacità come quella che si richiederebbe per i causidici? 
Nessuno, io penso, vorrà ammettere un tale assurdo. Epperò 
10 ho ragione di conchiudere che Se considerazioni le quali si 
applicano al numero limitato dei notai e degli uscieri non sono 
menomamente applicabili per restringere il numero dei cau-
sidici. 

L'onorevole Galvagno teme inoltre l'aumento delle liti che 
possa prodursi per avventura col numero illimitato. Io con-
verrò volontieri, quantunque sia affatto libero il convenire o 
11 dissentire, in questa parte, io converrò che forse la libera 
concorrenza non produrrà da principio tutti quei benefizi che 
se ne devono aspettare, col tempo, in questa come in ogni al-
tra riforma che mova da quel principio. Ma io per fermo non 
veggo come il monopolio non produca, e non produca mai 
sempre gii stessi ed anche più gravi inconvenienti. 

L'onorevole Gaivagno disse : liberate gli uomini dalla tenta-
zione di fallire in forza della libera concorrenza. Liberateli, 
io rispondo dalla tentazione ancora più grave di fallire col 
monopolio, e gì di fuori del diritto comune. 

Queste considerazioni mi pare che basterebbero per sé ad 
escludere il limite del numero dei causidici. Ma contro il nu-
mero limitalo ci sono altre pratiche riflessioni di non minore 
rilievo. Imperocché, a chi vorrebbe questo limite, io do-
mando: a chi apparterrebbe dunque la nomina, agli uffici? 
Si vorrebbe forse il diritto di presentazione da parte di cau-
sidici salvo l'approvazione superiore del Governo? 

Ma, signori, vano è il farsi illusione ! Ciò sarebbe ancora la 
privativa, e più gravosa assai dell'antica. L'esercente non per-
derebbe nulla del suo monopolio e aumenterebbe per di più 
la sua rendita col prezzo delle piazze vendute si può dire in 
tal modo senza perderle punto. 

Come mai? mi direte. Gli è che il titolare venderebbe a suo 
tempo l'ufficio e otterrebbe sicuramente dal Governo ia no-
mina del suo candidato ? Il Governo non potrebbe ricusargli 
huesia nomina dirimpetto al danno che ne verrebbe all'eser-

cente e a fronte dello spirito di corpo, il quale grandemente 
influirebbe sulla determinazione governativa, giacché tutti gli 
esercenti sarebbero egualmente interessati a far sì che la loro 
presentazione corrispondesse alla nomina. E ritenete che una 
volta introdottigli abusi, difficilmente si sradicano, qualunque 
sia ia forza che voglia disradicarli. 

Né codeste osservazioni, signori, sono vane fantasie della mia 
mente. Esse sono il pratico risultalo delle esperienze fatte dai 
nostri vicini di Francia. Imperocché, restituitosi in Francia 
dopo la grande rivoluzione il limite del numero, l'uso della 
presentazione dei titolari e della nomina governativa fatta per 
tal modo, tollerata sotto l'impero, venne finalmente sanzio-
nata sotto la ristorazione all'articolo 91 della legge finanziaria 
del 1816. Io non credo aduaque che si debba dar luogo a 
questo sistema, il quale, per le ragioni dette, peggiorerebbe 
di gran lunga, invece di migliorare l'attuale condizione di 
cose. 

0 si vorrebbe forse la nomina diretta del Governo? Ma al-
lora in grande pericolo si metterebbe la santa causa della giu-
stizia ; allora la politica e altre influenze d'ogni maniera de-
terminerebbero per avventura la scelta del titolare. Che se a 
questa si volessero porre condizioni, io domando in che cosa 
consisterebbero. Forse nell'ingegno o nella pratica degli aspi-
ranti? No; perchè questi non avrebbero ancora avuto campo 
a far valere'e.conoscere la loro perizia professionale. O forse 
l'elezione si vorrebbe dare ai più vecchi degli aspiranti? Ma 
in tal caso l'età terrebbe luogo di moralità e capacità e sa-
rebbero elusi in tal modo tutti i benefici effetti che dalla 
libera concorrenza si possono e si debbono aspettare. Dunque 
viziose del paro le due forme ; e con ciò rimane posto in sodo 
che la limitazione del numero, lesiva in massima del prin-
cipio di libertà, sarebbe inefficace e piena di pericoli nella 
pratica. 

Resta che noi ci atteniamo al migliore stabilimento possi-
bile della sorveglianza, delle guarentigie di capacità, di mo-
ralità, di cauzione, di ordinamento disciplinare; e di questi 
singoli punti sarà specialmente quistione quando si verranno 
a dibattere un per uno gli articoli del progetto di legge. 

Ieri si è anche parlato dall'onorevole Arnolfo delia mala 
prova fatta in Francia dalla libera concorrenza quivi stabilita, 
in seguito alla grande rivoluzione. Ma, o signori, quando si 
fanno di tali ragguagli, bisogna eziandio che si ragguaglino le 
condizioni dei tempi e dei luoghi di cu\si parla. 

Ora è egli paragonabile il nostro stato presente, sono essi 
paragonabili i nostri tempi ai tempi e allo stato di cose che 
allora correva nella Francia ? Allora tutto quel paese era sot-
tosopra*, di tutto si faceva rovina, del bene come del male; 
allora non solo furono soppressi i causidici, ma fu abolita ogni 
procedura legale ; furono soppressi tutti i tribunali, tutti i 
pubblici giudizi, e la soluzione delle liti si voleva unicamente 
far dipendere dal giudicio di arbitri. 

Nessuna maraviglia pertanto che da quello stato di cose 
siano sorti inconvenienti che destarono i più giusti richiami 
di eminenti pubblicisti e che provocarono naturalmente la 
reazione dell'impero e della ristorazione. Ma oggi pei nostro 
paese corrono tempi ben altrimenti tranquilli, e noi respin-
giamo la libertà assoluta e sconfinata. Noi non vogliamo la 
libertà che coi limiti e le cautele di cui poc'anzi vi discor-
reva. Non regge pertanto il paragone che si volle fare. Altre 
anzi opposte cause partoriranno incontrastabilmente altre ed 
opposte conseguenze. 

Ciò stabilito, io vengo al terzo ed ultimo quesito, che è 
quello dell'indennità. 

Lederò che altri di pe più competente rispoada ali© oli-
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biezioni poste io campo per questa parte dall'onorevole Gal-
vagno. 

Senza contestare l'importanza che la quistione finanziaria 
debbe avere agli occhi di tatti noi, io tengo per fermo quanto 
a use che quando si tratta di un così grande principio da ban-
dirsi, di una così grave riforma da mettersi in atto, quando 
si tratta di porre in armonia la legislazione di un paese col 
costume e coi progressi del tempo in cui viviamo, si possa, 
senza troppa difficoltà, passare sopra a qualche piccola qui-
stione finanziaria. Del resto, torno a dirlo, a questa quistione 
risponderanno più patitamente altri oratori. 

Ma nella quistiooe d'indennità, io l'ammetto, trovano luogo 
le più serie e gravi considerazioni di equità verso i diritti ac-
quistati. Dagli onorevoli Arnulfo, Galvagno e Botta ci furono 
messi innanzi i diritti dei possessori delle piazze e quelli dei 
terzi aventi ragione nelle medesime. 

E, a questo riguardo, trovano largo campo eziandio tutte 
le ragioni del riconoscimento più o meno ampio che venne 
fatto di questa proprietà delle piazze dalle carte di conces-
sione, dalle costituzioni, dalle sentenze dei magistrati e dalle 
leggi. Tuttavia anche in questa parte, come l'onorevole Te-
gas, non credo applicabili all'indennità di cui si tratta le re-
gole dell'espropriazione forzata a cui conchiudeva l'onorevole 
Botta. 

Alle osservazioni fatte in proposito dal deputato Tegas, io 
aggiungerò solo che l'ufficio del procuratore, nella sua es-
senza considerato, è propriamente il diritto naturale della 
difesa in virtù di un mandato volontario. 

Le circostanze dei tempi poterono muovere il legislatore a 
restringere, in profitto del pubblico, questo diritto, e a for-
zare i litiganti a ricorrere per la loro difesa al corpo privile-
giato dei causidici esercenti. Ed io accennava fin da principio 
gli argomenti di ragione pubblica che a ciò potevano muo-
vere e giustificare l'opera dei legislatore ; ma evidentemente, 
una tale restrizione non potè essere che temporaria ; eviden-
temente il legislatore dovè sempre riservarsi il diritto, quando 
ae fosse venuto il tempo e l'opportunità di rendere libero, 
come oggi propone, l'esercizio professionale. Egli alienò ii 
diritto di nomina alle piazze : ma non potè mai alienare l'im-
prescrittibile diritto di sopprimere le piazze medesime quando 
ne ravvisasse venuto il tempo, anzi la necessità, come oggi la 
vide, restituendo ai titolari la primitiva finanza da essi sbor-
sata. Fu questa, permettetemi la parola, una vera alienazione 
coi falto implicito del riscatto, quando il tempo dell'esercizio 
privilegiato fosse nell'opinione del legislatore scaduto. Per 
questa ragione, non potrebbe applicarsi all'indennità di cui 
parliamo la regola dell'espropriazione forzata. Oltreché non 
sarebbe applicabile per altro motivo, imperocché gli uffizi 
non cessano, per la soppressione di rimanere ai titolari, e ri-
manendo ai titolari gli uffizi, rimane ancora ad essi in tutto 
od in gran parte la clientela che posseggono. Tutta questa 
parte vorrebbe però necessariamente dedursi dal prezzo che 
fosse loro per pagarsi nell'espropriazione di cui si tratta. 

Ed è appunto avuto riguardo alle considerazioni d'equità 
che io accennava primieramente, alle considerazioni di diritto 
che esposi brevemente da ultimo, che la Commissione prepose 
doversi stabilire l'indennità non solamente sulla base della 
primitiva finanza, ma anche, in qualche parte, della clientela, 
ed assegnare ai tre quinti dei valore venale delle piazze l'in-
dennità da fissarsi. A me veramente sembra molto equa que-
sta proposta della Giunta. Ma purché trionfi il principio, non 
mi periterò di abbondare alquanto da questa parte per tu-
telare rispettabili interessi e incontrastabili diritti privati. 

Ove però alcun titolare BOB stesse coutente alla proposta 

fattaci dalla Giunta, o a quell'altra che la Camera credesse 
meglio di stabilire a base dell'indennità di cui parlo, mi 
sembra che la dichiarazione ieri fattaci dall'onorevole com-
missario regio debba torre di mezzo qualsiasi possibile ri« 
chiamo. 

La Camera, disse ieri l'onorevole Guilìet, è incompetente 
per decidere l'indennità. Ebbene i tribunali competenti deci-
deranno. La legge abolisce il monopolio, e fin qui essa è cer-
tamente nella sua competenza, nessuno la ricusa; quanto 
all'indennità i tribunali competenti decideranno: la legge 
confida ad essi pienamente un tale mandato. 

Dopo ciò, pare a me che tutti debbano accomodarsi a que-
sta proposta. Imperocché, per quanto gravi siano le ragioni 
di equità e di giustizia che stanno in favore degli esercenti le 
piazze e degli aventi ragione nelle medesime, nessuno, a 
fronte dei diritti non meno sacri del paese, delio Stato, potrà 
pretendere ad un compenso più largo del giusto. Or bene, se 
tutti debbono stare contenti ad un compenso che sia nei ter-
mini della giustizia, io non credo che alcuno potrà ricusare ia 
sentenza di coloro, i quali hanno dalla legge il mandato di 
ministrare a tutti, al pubblico come ai privati, la stessa giu-
stizia. (Bravo! Bene!) 

presidente. Prima di dar la parola all'onorevole com-
missario regio, rileggerò l'emendamento proposto dal depu 
tato Botta : 

« La Camera è d'avviso che la soppressione delle piazze dei 
procuratori di Torino si debba operare colle norme dell'espro-
priazione. È pure d'avviso che il numero dei procuratori 
debba essere limitato e determinato da decreto reale per 
ciascun luogo di residenza di uno o più tribunali. » 

Farò osservare all'onorevole proponente che questa pro-
posta non potendo considerarsi come un emendamento a 
qualunque parte del testo della legge, non potrebbe nella 
presente discussione generale essere ritenuta che come un 
principio da scriversi in un ordine dei giorno. Servirebbe 
allora come di conclusione alla discussione ; e con essa si 
potrebbe deliberare se la Camera intenda o no di passare 
alla discussione degli articoli. Altrimenti, così redatta come 
è, sarebbe anche contraria agli usi della Camera. 

Faccio quest'avvertenza all'onorevole preopinante perchè 
possa fare, ove So creda, quelle variazioni alla sua proposta 
che stimerà opportune. 

Veramente la mia proposta tenderebbe a far pro-
gredire più céleremente la discussione di questa legge, quando 
si sapesse il sentimento della Camera sulle due più gravi qui-
stioui contenute in essa. 

Ammetto io pure coll'onorevole presidente, che questa 
proposta, per la forma, troverebbe qualche difficoltà ad es-
sere messa a partito, e non dissento di ritirarla e riprodurla 
poi quando si discuteranno i due primi articoli. Del resto, 
mi pare che se la Camera volesse assentire a manifestare il 
suo voto, se la Camera aderisse a dichiarare che questa 
soppressione si debba fare per espropriazione, ed emettesse 
il suo voto sulla libertà o no dell'esercizio, la discussione 
riuscirebbe molto più spedita. Ma, ripeto, mi rimetto a qoanto 
disse l'onorevole presidente, e riproporrò poi, se ne vedrò spe-
rabile l'accettazione, la mia proposta per emendamento agli 
articoli 1 e 2. 

presidente. Perciò ritengo, per ora, ritirata la sua 
proposta, colla riserva di riprodurla in altra forma quando 
saremo alla discussione degli articoli. 

II signor commissario regio ha facoltà di parlare. 
sciuEìOjta, commissario regio. La materia della discus-

sione presente ridaceli a Ire capi priBcipaSi : il riscatto delle 
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piazze, l'indennità per la loro soppressione, e la libertà del-
l'esercizio della professione di procuratore. 

I due primi sono Intimamente connessi al terzo ; perciocché 
sebbene per la loro ampiezza abbraccino tutte le piazze, pure 
ognuno di noi comprende come l'interesse principale sia 
quello dei procuratori. Quanto al numero però, le loro piazze 
non sono che una piccola parte di quelle di cui si tratta nel 
progetto di legge e la cui soppressione è sottomessa alla vo-
stra approvazione. 

Questa semplice nota, cioè che il numero delle piazze 
dei procuratori è ben piccolo in confronto del numero delle 
altre piazze che si sopprimono, risponde all'obbiezione del-
l'onorevole Galvagao, il quale considerava la presente que-
stione sotto l'aspetto finanziario. Essa però, rispetto ai pro-
curatori, è principalmente quistione d'interesse molto su-
periore, è quistione di diritto e di moralità, è quistione di 
libertà. 

Dirò dunque primamente del riscatto, è sarò brevissimo, 
sia perchè hanno abbreviato il mio còmpito alcuni dei valenti 
oratori che mi hanno preceduto, e sia perchè riserbo affatto 
la parte legale della quistione, sicuro che l'onorevole relatore 
delia Commissione, più di me competente nella materia, sarà 
per trattarla compiutamente siccome essa merita. 

Mi permetterò solo di richiamare l'attenzione della Camera 
sopra alcuni appunti, per così dire, estrinseci fatti al sistema 
del riscatto specialmente dall'onorevole Arnulfo. Egli ram-
mentava un fatto a me veramente ignoto, cioè che nei 183a 
e 1856 ebbe luogo una sentenza con cui si riconosceva il di-
ritto dell'espropriazione delie piazze. 

a.MBiiJs*®'©. Domando la parola per dare uno schiarimento. 
Ve ne sono state due sentenze che riflettono i fondachieri. La 
prima manteneva i fondachieri nell'esercizio esclusivo delle 
loro piazze, ed è di questa che ebbi l'onore di parlare; l'altra 
poi è quella che riconosce non potersi i fondachieri privare 
delle loro piazze salvo io via di espropriazione. 

commissario regio. Dunque nel 1835 o Ì83G 
ebbe luogo una sentenza la quale manteneva i fondachieri 
nell'esclusivo esercizio delle loro piazze. È d'uopo intanto 
che la Camera sappia come il Governo, tollerando che altri 
fondachieri aprissero negozi, aveva col fatto annullato il pri-
vilegio primitivo delle piazze dei fondachieri, il quale cosi 
per queste piazze, come per le altre, consiste principalmente 
nella limitazione del numero. Si lamentavano quindi i fonda-
chieri e chiedevano un compenso al Governo, ove mai non 
volesse mantenerli nel privilegio, ira compenso proporzionato 
al valore corrente delle piazze loro. 

Il tribunale fece diritto a questa domanda, e siccome ci as-
sicurava l'onorevole Arnulfo, il ministro di quel tempo con 
un atto autorevole amministrativo impedì la esecuzione di 
questa sentenza. Veramente io deploro altamente quest'atto, 
ma, deplorandolo, avverto che il ministro di giustizia in quel 
tempo era quel medesimo Barbaroux il quale sottoscrisse il 
Codice civile. 

Egli dunque con quest'atto faceva anticipatamente il mi-
gliore commento, che si potesse mai sperare, dell'articolo 
ft07 del Codice civile di cui si mena tanto scalpore. Quest'ar-
ticolo, diceva l'onorevole Botta, era dettato da quel modello 
di sapienza e di giustizia, poiché allora I ministri erano one-
sti, il quale riconobbe le piazze essere proprietà privata. 

Ebbene, questo modello di sapienza e di giustizia, che 
egli citava, quel ministro rinomato, che certo merita que-
st'omaggio, inibiva l'esecuzione delia sentenza, facendo in tal 
modo intendere quali fossero le sue intenzioni, quando poi 
propose S'articolo §07 del Codice, I-magistrati hanno il diritto 

di liberamente giudicare; ma in un Governo assoluto, quando 
invadono i principii che costituiscono il diritto pubblico del 
paese, qual mezzo vi è di correggere questo trascorso! Il 
riscatto dei beni e diritti legali e demaniali forma parte del 
diritto pubblico patrio : sicché avendolo il tribunale mano-
messo, quel valentuomo credè che non vi fosse altro mezzo 
che quello appunto di ricorrere ad uu atto condannevole sì, 
ma forse poco evitabile in simili casi, sotto il reggimento di 
monarchia assoluta. 

H16USTTI. Ma a quell'epoca noa c'era ancora il Codice 
civile. 

scui iOi i, commissario regio. Ringrazio il deputato Mi-
glietii della sua interruzione; perciocché, parlando dell'arti-
colo 407 dei Codice civile, io aveva dimenticato di notare 
come questo articolo nulla introducesse di nuovo nella legge 
che non fosse già precedentemente stabilito nelle patenti più 
antiche. In effetto, voi ieri udiste dall'onorevole Arnulfo la 
lettura delle patenti, con cui, concedendosi le piazze ai cau-
sidici di Torino, dichiaravasi che costituivano una specie di 
proprietà alienata in perpetuo. 

E per vero, o signori, noi non abbiamo mai messo in dub-
bio, nè mai io metteremo che, stando alle parole così del Co-
dice civile, che nulla innovò a tal riguardo, come delle pa-
tenti precedenti, non solo le piazze dei causidici, ma tutte le 
altre piazze furono considerate come proprietà. Ma non è 
questa la quistione: essa è tutt'altra. 

Certamente, o signori, sarebbe assordo il parlar di riscatto 
ove non si presupponesse proprietà da riscattare ; ciò che non 
appartiene in proprio ad alcuno non si aliena, non si vende, 
non si compra, e perciò non si può ricomprare. Chi paria 
dunque di riscatto suppone proprietà da riscattare, vera o 
finta che sia. Non so quindi perchè si abbia voluto combattere 
il diritto di riscattare le piazze, dicendo che così le antiche 
patenti, come il Codice del 1838, riconoscono queste piazze 
come proprietà. Signori sì, proprietà; ma proprietà riscatta-
bile. E per convincervi che sia riscattabile questa proprietà, 
basta il dimostrare qual è la sua natura ; e qui entro breve-
mente a combattere S'argomento dell'onorevole Guillet. 

Diceva egli : questo bene non è demaniale, poiché distin-
guendo egli in tre categorie i beni demaniali : i diritti delia 
sovranità, i beni della Corona ed i beni di uso pubblico, egli 
credeva che a nessuna di queste tre categorie potesse appar-
tenere il privilegio che costituisce le piazze e che è dichiarato 
proprietà dalla legge. 

Ma, signori, chi può creare questo privilegio, chi può alie-
narlo? Il privato? No certamente. 

lo sono il primo a riconoscere che il diritto di crearlo non 
appartiene neppure alla sovranità. Ma era opinione dei tempi 
in cui queste piazze nacquero, che la libertà di lavorare fosse 
un diritto demaniale ; nessuno di noi io ignora. Come diritto 
demaniale, si permetteva il sovrano di infeudarlo in alcuni, 
e di vietare in perpetuo a tutti gli altri di esercitarlo. 

Ora, quest'infeudazione di un diritto demaniale è aliena-
zione eminentemente riscattabile. Potrebbe per avventura 
mettersi in quistione che l'alienazione di qualche altro diritto 
noi fosse : ma questa, o signori, dovrebbe esserlo, ov'anche 
tutti gli altri noi fossero. In effetto allorché il sovrano dice: 
io nomino 39 procuratori, e, dando loro la facoltà di alienare 
le loro piazze, tolgo a me quella di nominarne altri e di eleg-
gere i loro successori, e così in perpetuo, non aliena egli una 
parte di quella che malamente, convengo, ma pure allora 
consideratasi facoltà sovrana? Ora, la rivendicazione della 
sovranità è per diritto imprescrittibile, e la sua alienazione è 
per Io saeao sempre riscattabile, 
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Le leggi patrie che stabilivano l'inalienabilità ed il perpe-
tuo diritto di riscatto dei beni e diritti regali e demaniali, 
erano un omaggio solenne che il potere assolato rendeva a 
certi principii i quali stanno al disopra d'ogni potere. Era anzi, 
dirò, una guarentigia quasi costituzionale pel paese. 

I principi del Piemonte avevano dichiarato che, quando il 
sovrano aliena parte della sua sovranità, fa un'alienazione 
nulla; e quando aliena un diritto regale o demaniale per 
pubblico interesse, questo diritto è sempre riscattabile. Ga-
ranzia grandissima, alla quale oggi non so perchè si voglia 
negare quella giusta ammirazione e lode che merita. E le si 
negherebbe, o signori, ove si supponesse che le piazze non 
sono riscattabili, perchè i sovrani che hanno preceduto l'au-
gusto monarca che regna presentemente, promisero di con-
servarle in perpetuo come proprietà di chi le acquistava. 

Questo argomento prova troppo: perchè potrebbe ripe-
tersi ogni qual volta si trattasse di un'alienazione qualunque 
di bene demaniale o regale. 

No, signori, quei sovrani avevano essi medesimi avvertito 
i loro sudditi che temporanea di sua natura era la conces-
sione; perchè il principe è il depositario di certi diritti, e 
quando li aliena, o la loro vendita è nulla, o i diritti venduti 
sono sempre riscattabili. 

10 non aggiungerò come e prima del Codice civile, e dopo, 
e prima dello Statuto, e dopo, il diritto del riscatto fosse, per 
costantissima giurisprudenza del paese, riconosciuto ; quando 
per atti del potere sovrano medesimo si riscattarono non 
una, non due, ma cinque, ma dieci volte or queste, or quelle 
piazze; e quando ultimamente il magistrato d'appello di To-
rino giudicò che questo diritto di riscattare le piazze si appar-
tiene al Governo. 

L'onorevole Arnulfo, encomiando la sapienza dei nostri 
magistrati e la loro indipendenza, si riservava però di fare 
alcune osservazioni sopra quest'ultimo giudicato ; io per me 
me ne astengo, o signori, pel rispetto dovuto all'indipendenza 
del potere giudiziario, e sono sicuro che se ne asterrà del 
pari l'onorevole Arnulfo. 

11 potere legislativo non deve preponderare per nulla colia 
sua autorità sul giudizio dei magistrati. Io ricordo il giudicato 
e lo ripeto, non solo perchè giudicato, ma sì ancora perchè 
venero anch'io la sapienza e l'indipendenza costante di coloro 
cui nella nostra patria è affidato l'esercizio del potere giudi-
ziario. 

In ogni modo, signori, io non so come si possa ancora in-
sìstere su questo particolare dopo l'aggiunta che ieri ho avuto 
l'onore di proporre alla Camera. Il Governo chiede la facoltà 
di rendere indenni gli attuali proprietari delle piazze, me-
diante il pagamento dei tre quinti del loro valore medio in 
cedole; ricorre al potere legislativo per essere autorizzato a 
ciò fare, e dichiara che, se vi è taluno che si creda leso da 
questa indennità, può convenire il demanio innanzi al giudice 
perchè fissi quello che crederà giusto prezzo. 

Quando proponevasi di rendere obbligatoria questa inden-
nità, i causidici gridavano e pretendevano che sarebbe spet-
tato ai magistrati il fissarla. Ora che questa indennità si con-
verte in una offerta e si lascia loro la facoltà di adire il giu-
dice, gridano e dicono che dovete voi risolvere la questione 
e riconoscere che si tratta di espropriazione, e non di ri-
scatto. 

Ma si potrebbe loro opporre. Non dicevate voi medesimi 
che il potere legislativo era incompetente? Dunque ii potere 
legislativo autorizzi il potere esecutivo a fare questa offerta 
e lasci libero il giudizio al potere giudiziario. Non fo cora-
fflenii su questo procedere dei causidici j le vere intenzioni 

degli interessati appariscono chiare appunto dal mutare delle 
loro obbiezioni. 

Per lo contrario la convenienza della proposizione del Go-
verno apparisce evidente, quando si rifletta che Se piazze, 
della cui soppressione si tratta, sono più di 1700, e che ira 
queste sole S5&9 appartengono ai procuratori. Ora se voi in an-
daste a fare la liquidazione davanti ai magistrati, voi costrin-
gereste i rimanenti ibOO proprietari di piazze ad imprendere 
un giudizio. 

Questo provvedimento frutterebbe molto ai causidici ado-
perati in questi giudizi : ma esso condannerebbe 1800 pro-
prietari di piazze, i quali accettano l'offerta che il Governo fa 
loro per il riscatto, e forse i causidici medesimi che anch'essi, 
ne soa certo, l'accetterebbero, a fare necessariamente luaghe 
procedure di liquidazione; condannerebbe altresì il demanio 
ad intervenire in 1700 giudizi con grave suo dispendio. 

Passerò ora alla seconda parte: all'indennità. 
Fissi pure la Camera, si dice, l'indennità, ma lo faccia con 

giusta misura ed in modo che sia realmente equa. Questo de-
siderio è pure il mio. Ma io credo giusta ed equa quella pro-
posta dalla Commissione. 

L'onorevole Arnulfo però censurava primamente il progetto 
per l'aumento troppo scarso, secondo lui, della finanza pri-
mitiva, quanto alle piazze diverse da quelle di causidici. Di-
ceva egli: voi date due specie d'indennità, l'aumento per la 
moneta e l'aumento del terzo o del quarto : però queste due 
specie d'indennità sono troppo lievi; le differenze monetarie 
non sono semplicemente rappresentate dalia differente quan-
tità d'argento o di oro che possa essere compreso nelle mo-
nete rispetto alla quantità di simile metallo compreso nelle 
monete astiche, vi è una differenza maggiore che deriva dal 
variato valore relativo di queste monete. 

Veramente, signori, gl'interessati non se ne lagnano : segno 
è dunque che l'indennità proposta dal Governo è considerata 
da loro sufficiente: ed aggiungo a questo argomento negativo 
un altro diretto, cioè che all'aumento monetario si aggiunge 
col progetto un'altra specie d'indennità, l'aumento cioè de! 
terzo o del quarto della finanza primitiva, appunto per com-
pensare le variazioni del valore, 

Ma, diceva l'onorevole Arnulfo entra; io con molta dottrina 
nel campo delle disquisizioni economiche, le variazioni del 
valore possono essere in qualche modo stimate ragguagliando 
la moneta al valore del grano, poiché il grano, dicono gli 
economisti, è tra le materie quella che meno intrinsecamente 
varia di valore. 

Veramente, o signori, due quistioni sono sempre state agi-
tate intorno a questa materia : se cioè il debitore avesse a re-
stituire la moneta nominale ricevuta, qualunque fosse la va-
riazione dei suo peso intrinseco ; l'altra, se avesse a restituire 
non solamente la stessa quantità di metallo, ma anche la 
stessa quantità di valore. 

I legislatori ammisero bensì che si dovesse tener ragione 
della variazione della moneta in questo senso che non avesse 
a restituirsi la aioneta nominale, la lira, ad esempio, per la 
lira, ma sì una quantità di argento che si comprende nella 
lira di un tempo corrispondeste alla quantità d'argento com-
presa nella lira di us altro tempo; ma non ammisero la varia-
zione di valore relativa, e non potevano ammetterla, perchè 
altrimenti sarebbero sorti tanti giudizi, tante liti e tanti di-
spendii da superare di gran lunga il vantaggio che avrebbe 
potuto derivarne ai creditori e ai debitori nel caso d'aumento 
o di diminuzione del valore. 

Qualche volta fissarono anche prudenzialmente uo compenso 
per certi crediti : aia noi fecero mai determinare dai giudici. 
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Epperò, ove i tribunali avessero a giudicare ài lai materia, 
sia certo l'onorevole Arnuìfo che non ricorrerebbero al grano 
per estimare la finanza primitiva di queste piazze, ma terreb-
bero unicamente ragione della differenza monetaria fissata 
dalle leggi. 

L'indennità per queste piazze è stata anche proposta dal 
Governo e ritenuta dalla Commissione, non per riguardo di 
stretta giustizia, ma per riguardo di equità ; e la misura di 
tale indennità si è principalmente tratta dal prezzo corrente 
delle piazze. Il prezzo delie piazze diverse da quelle dei pro-
curatori essendo poco elevato, si è creduto che quest'aumento 
del terzo o del quarto fosse corrispondente, rispetto al loro 
valore corrente, al prezzo che vi si propone per le piazze di 
procuratori. Coloro pertanto che hanno impugnato il progetto 
sul quale si discute, negano che l'indennità proposta per le 
piazze di procuratore sia equa, né giusta, così nell'inte-
resse dei proprietari delle piazze, come nell'interesse dei 
terzi che vi hanno sopra ipoteche in guarentia di loro crediti. 

Per gli uni dicono essere troppo grande la diversità tra il 
prezzo da loro speso e quello che loro si offre, e quanto agli 
altri essere ingiusta una diminuzione, a parer loro, troppo 
considerevole del valore ad essi ipotecato. 

Ma ricordiamoci innanzitutto, signori, che qui non si tratta 
unicamente degl'interessi dei causidici e dei loro creditori: si 
tratta bensì di riscattare le loro piazze coi denari dei contri-
buenti. Ond'è che conviene rispettare i diritti degli uni, e non 
dimenticare i diritti degli altri. Ora, secondo l'avviso del Go-
verno e della Commissione, salvo sempre ii ricorso ai tribu-
nali, non sarebbe dovuto altro ai causidici che il solo prezzo 
di riscatto: i contribuenti, secondo loro, avrebbero il diritto 
di non pagare più che tanto. 

Voi, per vedute d'equità, potete contemperare i diritti dei 
primi coi diritti dei secondi e tenere una via di mezzo, senza 
però dimenticare che ciò che accordate agli uni non sarebbe 
per diritte stretto dovuto dagli altri. Ebbene, o signori, dopo 
questo avvertimento, vediamo per un momento se la fissa-
zione dell'indennità non è equa. Io credo sinceramente che 
sia : e lo affermo con pieno convincimento. Eccone le ragioni. 

Nell'interesse dei procuratori il prezzo di una piazza, o si-
gnori, ha tre parti che lo compongono: una rappresenta l'uf-
ficio propriamente detto, ossia il titolo ; l'altra rappresenta la 
clientela, la terza rappresenta le mutevoli convenienze per-
sonali dei contraenti. Comincierò dall'estimare quest'ultima. 

Un giovane, per esempio, ha 80 o 60,000 lire di patrimo-
nio, ovvero è in relazione con un capitalista il quale è dispo-
sto ad affidargliele; egli è morale ed abile a sufficienza, ma 
non può fare il procuratore. Egli vorrebbe prender moglie, 
ma ii padre delia sposa gli dice: conviene che abbiate prima 
uno stato. Che fare in tal caso? Ricorre ad un procuratore e 
gli dice: vendetemi la vostra piazza. Questi l'avrà origina-
riamente acquistata per 40,000 lire ; ma scorgendo il mo-
mento per trarre profitto, ne chiede 60 e le ottiene. Le 20,000 
lire di più in questo caso rappresentano unicamente la con-
venienza personale dei contraenti. Sono una tassa che il pri-
vilegio dà occasione a colui che possiede la piazza di prele-
vare sul bisogno di colui il quale vuole acquistarla. Questa 
parte è affatto mutevole ; essa non può entrare come elemento 
stabile nella valutazione delle piazze. Ve ne ha un altro, io 
diceva, ed è la clientela. Questa clientela ha un valore, il 
quale è in ragione composta della rinomanza del causidico 
che vende e dell'idoneità del causidico che compra. 

Certamente, o signori, il prezzo cresce in ragione della co-
scienza che ha il compratore dì saper far fruttare la sua pro-
cura. Questa è cosa poco morale, ma è una delle immoralità 

che non dipendono dalle persone, bensì .dal monopolio che 
esse esercitano. Per quanto più colui che compra sente di es-
sere idoneo, altrettanto egli offre un prezzo maggiore, al-
trettanto la sua idoneità frutta a colui che cede il proprio 
ufficio a suo vantaggio. Sicché senza dubbio il valore della 
clientela è in ragione composta dell'idoneità e capacità del 
venditore, rappresentata dai loro frutti, che sono la clien-
tela, e della coscienza che ha il compratore della idoneità e 
moralità sua propria. 

L'onorevole Arnulfo diceva ieri, censurando la relazione 
della Commissione: « Che cosa sarebbe mai un titolo senza 
clientela? Sarebbe uaa proprietà senza frutto : ed io prefe-
rirei il frutto aila proprietà. * Ma poco dopo, quaudo aveva 
a censurare un'altra parte di quella relazione, in cui è detto 
che la clientela ha pure un considerevole valore e che i due 
quinti che si diffalcano dal prezzo possono ben rappresentare 
la clientela, allora egli diceva: Signori, non c'illudiamo; la 
clientela non ha valore alcuno. Ravvicinando io queste due 
parti del suo discorso, non so veramente comprendere come 
si possano i'uoa coll'altra combinare. La verità è che la 
clientela ha un valore molto considerevole sotto il regime 
presente, meno considerevole quando fosse abolito, ma pur 
considerevole sempre. Questa clientela rimane ai causidici, e 
rimarrà loro, siatene certi, se essi sono, come io credo che 
sono tutti, idonei e morali. 

Mi resta a parlare delia terza parte del valore d'una piazza, 
di quella cioè che rappresenta l'ufficio. Ma l'ufficio di procu-
ratore nel presente stato di cose consta di due elementi, cioè 
a dire de! privilegio di postulare e del privilegio del numero 
determinato. Di questi due privilegi, secondo i termini del 
progetto delia Commissione, ii primo rimane intatto, cioè il 
privilegio esclusivo di postulare, ed è semplicemente abolito 
il privilegio del numero. Ecco Tunica perdita dei presenti cau-
sidici. 

Ora questa metà della terza parte degli elementi valutabili 
delie loro piazze, che è la sola che veramente si abolisce, e la 
sola diminuzione di valore degli altri, sono, mi sembra, a suf-
ficienza compensate dalia indennità che vi si propone a niente 
meno che i tre quinti della media del valore delle piazze. 
Parrai dunque che per questo rispetto i causidici non abbiano 
di che lamentarsi. 

Ma vi è ben altro da notare intorno all'indole speciale di 
questa proprietà, che in sostanza è un privilegio, il cui va-
lore è soggetto a variazioni grandissime, le quali possono di-
pendere da molte cagioni. Innanzitutto dal caso puramente 
accidentale della qualità e del bisogno del compratore ; e ne 
abbiamo la prova di fatto nello stato delle alienazioni o suc-
cessioni di piazze avvenute dal 1850 al 18o6. 

Che cosa si vede in questo stato, o signori? Che delie tre-
dici piazze'alienate, due appartengono presentemente ai fi-
gliuoli, credo, o per fermo a parenti di coloro che le aliena-
vano. Le piazze vendute dal signor Durandi a Durandi e da 
Isnardi ad Isnardi. Ebbene, queste due piazze sono alienate 
per un valore di gran lunga inferiore al valore delle altre 
piazze vendute in quel turno. 

Io scorgo in ciò la prova di quello che adduceva poc'anzi, 
cioè a dire che tra parente e parente, non essendo probabile 
che l'uno avesse bisogno urgente di comprare e l'altro inten-
zione di mettere a profitto il bisogno del compratore, fa 
piazza suole stimarsi ai suo giusto prezzo. Nè crediate che 
riguardi di parentela abbiano influito a fingere una estima-
zione troppo bassa ; perocché vi fo riflettere che questa esti-
mazione di 1S o 20 mila lire di meno di altre piazze che si 
vendevano nello stesso anno, era fatta i6 occasione di alie* 
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nazione avvenuta dopo la presentazione dei progetto di legge 
che discutete. Ove dunque la qualità delie persone non 
escludesse la probabilità d'una simulazione, sarebbe stato per 
Io contrario interesse dei contraenti di fingere un prezzo 
assai più elevato, perchè se ne tenesse conto nella soppres-
sione e riscatto delle piazze medesime. 

il valore delle piazze può anche variare naturalmente per 
voloutà del potere legislativo, a cui oggi si vorrebbe conten-
dere la facoltà di fissare la indennità. In effetto questa ecce-
zionale proprietà frutta in due modi : cioè per gli atti di pro-
cedura che hanno a fare i procuratori e pel prezzo di tariffa 
di questi atti. 

Ora domando : non dipende dal potere legislativo il sem-
plificare gli atti di procedura? Non dipende dal potere legis-
lativo il diminuire la tariffa degli atti giudiziari ? E se il nu-
mero degli atti di procedura e la tariffa possono diminuire a 
volontà del potere legislativo, eon è forse soggetto per tal 
causa a scemare immensamente il valore di queste piazze I 
Esso può mutare anche per l'istituzione di giudici speciali 
innanzi a cui non sia richiesto il ministero del procuratore. 

Rammentava l'onorevole Botta come nel 1733, quando fu 
istituito il Consolato in Torino, si nominarono otto nuovi pro-
curatori : gli esistenti reclamarono e il Governo annullò 
quelle nomine. Ebbene, o signori, chi ha osato di reclamare 
quando si è istituito il tribunale di commercio, avanti cui si 
è stabilito che non è richiesto l'ufficio di procuratore ? Niuno 
ha osato ciò fare : perchè lo sperimento di certi diritti effi-
meri ha pur esso una specie di lodevole pudore ; e, la Dio 
mercè, nei tempi in cui viviamo, nessuno oserebbe di asse-
rire che a suo profitto fu in perpetuo confiscato il diritto della 
sovranità, a segno che il potere legislativo medesimo non 
possa più modificare neppure l'ordinamento giudiziario. Nul-
ladimeno da somigliante modificazione può dipendere una 
parte considerevole del valore di questa speciale proprietà, 
che dicesi piazza. 

pescato®®, relatore. Hanno reclamato, ma non sono 
stati esauditi. 

commissario regio. Tanto peggio : il lodevole 
pudore a cui alludeva era una mia lusinga. 

La volontà del legislatore e la potenza della civiltà dei 
tempi hanno anche tolto ai causidici di Torino una parte di 
qualche considerazione delle eose che a loro furono originaria-
mente vendute ed essi si sono rassegnati e non hanno meno-
mamente reclamato. 

Ieri l'onorevole Arnolfo, oggi l'onorevole Botta, vi legge-
vano ie patenti del 1620 e 1623, ma omettevano qualche pe-
riodo, che vi leggerò io, avvertendovi però che la mia let-
tura sarà breve. Confermando l'alienazione delle piazze, il 
duca Carlo Emanuele diceva : 

« Di più, ia virtù di nostra certa scienza, piena possanza, 
et autorità Imperiale (parole ripetute sempre con enfasi, 
quando si sono lette queste patenti), della quale vsiamo; e 
nostra propria erigiamo, creamo, e facciamo tutti i procura-
tori, che di presente, e saranno del collegio sudetto, e tutti 
loro figliuoli e figliuole nate, e da nascere di legitimo matri-
monio con li posteri, e successori loro « in infinito veri no-
ie bili del Sacro Romano Imperio, e eostri, oltre il privilegio 
« di nobiltà generale concesso a' tutti Nodari, ornandoli del 
« titolo, privilegio, ecc. » 

E poi sono concessi a questi medesimi procuratori altri be-
nefizi. 

« Et attesa la qualità, et officio de' procuratori concediamo 
similmente licenza, e permissione ad ogn'vno, che è al pre-
sente, ò nelPauuenife sarà dal detto Collegio di poter libera-

mente portare in ogni parte, tempo e luogo de' nostri Stati 
« ogni sorte d'armi offensiue, e difensiue permesse a' Soldati 
« della nostra Guardia à piedi et à canal lo (Ilarità) senz'in-
« corso di pena alcuna, non ostante le prohibitioai, et Or-
« dini nostri in contrario fatti, e da farsi, etiaodio con dero-
« gatorie delle derogatorie ; eoa volendo, che per qualunque 
« ordine di riuocatione di licenza del porto d'anni da farsi, 
« s'intenda mai la presente riuocatione, ma resti sempre va-
ie llda, e ferma. » 

Si dirà : questa è una parte aggiunta alle piazze ; è un 
dono grazioso fatto dal Principe. Signori no : erano cose alie-
nate in cambio di bei ducatoni d'oro. 

« Il che tutto habbiamo fatto, facciamo, concesso e conce-
diamo, sia per le ragioni, cause, e considerazioni, e finanze 
suddette, che mediante ducatoni 400 d'Italia da farne, ecc. » 
(Ilarità) 

Ora, o signori, questi diritti che facevano parte integrale 
delle piazze dei procuratori e che costavano dei bei ducatoni 
d'oro, questi diritti sono svaniti; e perchè? Perchè è assurda 
cosa che il potere sovrano infeudasse io perpetuo i diritti si-
miglianli e rinunciasse realmente e seriamente alla facoltà di 
annullarli. Ora, se questa parte della loro proprietà è sva-
nita ed essi non hanno chiesto compenso alcuno, è altra 
prova questa, o signori, della mutabilità di questi privilegi. 

Può inoltre una piazza perdere gran parte del suo valore 
per fatto proprio dell'esercente. la effetto, nell'elenco, stam-
pato dai causidici medesimi delle piazze alienate dal 1814 in 
poi, voi scorgete come una piazza venduta in certo tempo e 
rivenduta in un altro abbia avuto un aumento di valore così 
considerevole, che talvolta è cresciuto d'un terzo o di metà 
del suo valore ; mentre altra piazza comprata e rivenduta in 
quel tempo medesimo in cui fu comprata e rivenduta la 
prima, non ha avuto quasi aumento alcuno di valore. 

Il che vuol dire che, comparativamente al tempo della ri-
vendita, il valore della seconda è scemato ; e ciò perchè, o 
signori? Per la diversa attività, per la diversa idoneità degli 
esercenti, misurata dalla più o meno ampia clientela. E se vi 
fosse bisogno di altra prova che in queste piazze si contenga 
un valore estraneo a quello che corrisponde al privilegio che 
vi si propone di abolire, e tale che i proprietari delle piazze 
considerano che rimanga loro intatto, questa prova sarebbe 
la seguente : cioè che, scorrendo lo stato delle compre e ven-
dite di queste piazze, si vede come da una parte non influì, 
se non pochissimo, sul loro valore venale sempre progres-
sivo, la solenne dichiaratone di cui si mena tanto vanto, 
quella dell'articolo 407 del Codice civile, e dall'altra non vi 
ha influito per nulla (il che è più notevole ancora) la presen-
tazione del progetto di legge pei riscatto, nè la relazione stessa 
della Commissione. 

Vedete dunque, o signori, come i proprietari delle piazze 
considerino equa e giusta la indennità di cui si tratta e pa-
ghino oggi più di quello che forse domani si rimborserà loro; 
perchè sanno che quel sopra pniù di spesa rappresenta qual-
che altra cosa che voi non esproprerete, la clientela e ii 
resto di cui ho testé parlato. 

Queste ragioni a me sembrano potentissime per conchiu-
derne che i riguardi di equità sono perfettamente osservati 
rispetto ai causidici. Ma io penso, o signori, che la indennità 
proposta non possa essere impugnata come scarsa neppure 
Bell'interesse dei terzi. 

Anzitutto perchè, se non si suppone in questi terzi una 
imperdonabile spensieratezza, essi> quando hanno preso ipo-
teca sopra le piazze, hanno dovuto ben considerare che il loro 
valore, per tutte le ragioni che ho ricordate (oltre della 
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loro probabile soppressione) era eminentemente mutevole. 
Questa considerazione avrebbe dovuto bastare a farli essere 
guardinghi e lasciare un largo margine al valore delle loro 
ipoteche. 

Ma se si trattasse anche di una proprietà veramente stabile, 
delia proprietà di un fondo di terra ? Leggete, o signori, gli 
statuti di tutte le società di credito fondiario ; voi troverete 
che queste società, in ragion media, non promettono di dare 
somme sopra ipoteche se non fino alla concorrenza della metà 
del valore dei fondi ipotecati. E per vero, anche il valore dei 
terreni è soggetto a variazioni di rilievo. Ora si può mai plau-
sibilmente supporre che tutti i creditori dei causidici sieno 
SÌBO a tal segno noncuranti dei loro interessi, che abbiano 
sulle loro piazze, così variabili di valore, ipoteche maggiori 
di quelle che si sogliono prendere sulle terre ? Io non posso 
ragionevolmente ammetterlo;e se fosse, sarebbe da inferirne 
cbe vollero pensatamente correre tutti i rischi assai facili a 
prevedere e sottomettersi a sopportarne gii effetti. 

Vi ho dunque dimostrato che, così nell'interesse dei cau-
sidici, come in quello dei terzi, attesa la natura speciale 
della proprietà delle piazze, i tre quinti del loro valore medio 
sono un compenso equo e sufficiente così rispetto ai proprie-
tari, come rispetto ai creditori. La Camera quindi mi pare 
che possa accordargli la sua approvazione e permettere che 
se ne faccia offerta ai proprietari delle piazze che essa è per 
sopprimere. I quali tutti, ricordatelo bene, hanno il diritto 
dì ricorrere ai tribunali se non si contentano. 

Mi rimarrebbe a parlare del Ubero esercizio delia profes-
sione di procuratore; roa essendo alquanto affaticato,dimando 
alla Camera la licenza di riposarmi per qualche istante. 

Foci. A domani ! a domani i 
B O T T A. Domanderei la parola per un fatto personale. 
Io protesto, e altamente, contro l'asserzione del signor 

commissario regio, che io, parlando dell'ex-miaistro conte 

Barbaroux, abbia detto : poiché allora i ministri erano onesti 
(sono le precise parole dette da lui, che io ho scritte alla let-
tera mentre parlava). Io non ho mai fatto questa ingiuriosa al-
lusione ai ministri attuali. Io protesto altamente di non avere 
proferite siffatte parole e me ne appello a tutti coloro che mi 
hanno udito. 

Ecco il mio letterale concetto, che non ha alcuna relazione 
con quello attribuitomi : « il sapiente uomo di Stato, valen-
tissimo giureconsulto e onesto ministro, cui deve il paese la 
prima fra le civili sue istituzioni. » 

Domando se tali espressioni contengano allusione così ma-
levola come quella che mi appose l'onorevole commissario ; 
domando alla Camera se io possa nemmaneo essere sospetto 
di mancare di rispetto ai ministri o ad alcuni degli onore-
voli miei colleghi. E posto che l'onorevole commissario regio 
mi ha costretto a rivenire sulle espressioni che posso aver 
pronunciate, soggiungerò ancora che, alludendo alla sua 
persona, mi ricordo di aver detto : signori, guardatevi bene 
di non lasciarvi trarre in inganno dalla dottrina ed ingegnosi 
ragionamenti del signor commissario regio ; chè avrei potuto 
aggiungere dai sofismi e scherzi inopportuni in una questione 
di tanta importanza, per cui, Dio voglia che non si gettino 
nella miseria tante famiglie, non d'altro colpevoli che d'aver 
obbedito al Principe, ai ministri, alle leggi ed ai magistrati. 

Voci. A domani! a domani ! 
La seduta è levata alle ore 5 

Órdine del giorno per la tomaia di domani : 

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. 
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