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TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

S O M M AR I O . Atti diversi — Seguito della discussione generale del progetto di legge per la soppressione e riscatto delle 
piazze privilegiate — Discorso del deputato Sineo in merito del medesimo, e suo emendamento — Risposte del commis-
sario regio Scialoja — Discorso del deputato De Viry — Repliche del deputato Arnulfo agli oratori favorevoli al pro-
getto — Discorsi dei deputati Chenal e Della Motta — Presentazione del protocollo firmato a Parigi il 6 gennaio 1857 e 
di una nota per uno storno sul bilancio della guerra pel 1857, per parte del presidente del Consiglio. 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
M ON TICI?IILI, segretario, dà lettura dei processo verbale 

della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di pe-
tizioni : 

6247. Il priore dei causidici collegiali di Genova, a nome 
e d'incarico del Consiglio rappresentante il collegio, dopo 
aver dimostrati i danni che ai causidici deriverebbero dall'a-
dozione del progetto di legge relativo alla soppressione e li-
quidazione delle piazze privilegiate per l'esercizio di profes-
sioni, si rivolge alla Camera perchè rifiuti il suo voto a quelle 
disposizioni di esso progetto che concernono il libero eser-
cizio senza limitazione di numero, e l'imposizione di un annuo 
canone ai causidici esercenti, o quanto meno perchè venga 
ridotto il canone che loro si vorrebbe imporre. 

6248. Gl'impiegati per la carriera inferiore presso l'inten-
denza provinciale d'Oneglia, Voghera ed Alessandria inviano 
una petizione conforme a quella segnata col numero 6242, 
tendente ad ottenere un aumento di stipendio. 

ATTI DIVER8S. 

P R E S I D E N T E . La Camera non essendo ancora in nu-
mero, l'elenco dei deputati assenti si stamperà nella gazzetta 
ufficiale (i). 

(Succide un intervallo di dieci minuti.) 

(1) L'elenco dei signori deputati che non risposero al pre-
sente appello nominale, pubblicato nella Gazzetta Piemontese 
del 17 febbraio 1857, è il seguente : 

Agnès, Annoni, Arrigo, Baino, Balbi, Beldì, Benintendi, 
Berruti, Bersezio, Bezzi, Biancheri, Bo, Brofferio, Bronzini-
Zapelloni, Brunier, Buraggi, Cabella, Cambieri, Campana, 
Cantara, Carta, Casanova, Casaretto, Cassinis, Chambost, 
Chapperon, Chiò, Cobianchi, Colli, Correnti, Costa Antonio, 
Costa di Beauregard, Daziani, Debenedetti, Delfino, Delitala, 
Della Motta, De Martinel, Depretis, Falqui-Pes, Fara, Fa-
rina Maurizio, Farina Paolo, Ferracciù, G-allisai, G-alvagno, 
Garibaldi, Gianoglio, Girod, Graffigna, Grixoni, La Mar-
mora, Lanza, Malan, Mamiani, Marassi, Mari, Martinet, 
Mautino, Mellana, Michelini Alessandro, Miglietti, Moia, 
Musso, Naytana, Notta, Oytana, Pallavicini F., Pareto, Pe-
scatore, Petitti. Pernati, Ponziglione, Pugioni, Rattazzi, Ra-
vina, Rezasco, Ricardi Carlo, Roberti, Rocci, Rubin, Sauli, 
Seano, Scapini, Serra Carlo, Sineo, Solari, Spinola Domenico, 
Sulis, Torelli, Tuveri, Valerio e Zirio. 

bssione pel 1857 — Discussioni li 

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti il prò» 
cesso verbale della antecedente ternata. 

(È approvato.) 
Il deputato Roux-Vollon scrive chiedendo, per affari propri, 

un congedo di SO giorni. 
(È accordato.) 
Il ministro dei lavori pubblici scrive, in data 15 febbraio: 
« Dopo che i lavori pel migliorameuto del porto di Genova, 

approvati con legge del 9 giugno ultimo, erano già stati ap-
paltati ed erano in via di esecuzione, fu pubblicato uno scritto 
nel quale si movevano gravi censure contro i lavori mede-
simi. Ora avendo l'ingegnere-capo Biancheri fatti accurati 
studi che dimostrano la fallacia di codeste censure, il mi-
nistro dei lavori pubblici ha stimato opportuno diffonderli 
colle stampe, onde illuminare l'opinione pubblica su questo 
grave argomento; e a questo medesimo fioe ne trasmette 
200 esemplari a codesta Presidenza, con preghiera di distri-
buirli agli onorevoli membri della Camera. » 

Verranno distribuiti ai signori deputati. 
L'Unione iipografico-editrice torinese della ditta Cugini 

Pomba e Compagnia, d'ordine del signor Felix Henneguy, 
francese, fa omaggio alla Camera di 150 esemplari di un di 
lui opuscolo intitolato : La question italienne considérée au 
point de vue français, per essere distribuiti ai signori depu-
tati. 

SKGCITO DEÏJÏiA t&IgC»gSf ©TO »£1. PROGETTO »1 
IiKfifi E FEB li t SOPPBESSIOKE DEKJKÌE S»IA«!EB 
PBm&E«.IATE DI FBOCtIBiTOKE, HISVB1-
T O B E , E C C . 

P R E S I D E N T E . È all'ordine del giorno il seguito della 
discussione generale del progetto di legge relativo alia sop-
pressione e liquidazione delle piazze privilegiate per l'eser-
cizio di professioni o di commercio. 

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. 
s e s s o . Per quanta sia la varietà d'opinioni che va spie-

gandosi nelle molte frazioni componenti quest'assemblea, io 
credo che vi sono alcuni principii che ci sono comuni a tutti, 
alcune proposizioni nelle quali siamo unanimi. Noi vogliamo 
tutti il massimo grado di libertà che sia conciliabile coi bi-
sogni dell'ordine sociale, noi vogliamo lutti la giustizia. Circa 
il modo di conciliare la libertà coH'ordine, sono assai fre-
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quenti le divergenze. Ma le questioni di giustizia sono più 
semplici ed è più facile l'accordo. 

Il desiderio di ottenere prontamente il massimo grado di 
libertà che possa conciliarsi con le norme del procedimento 
giudiziale, il desiderio di provvedere in modo che la giustizia 
sia fatta a tutt i, sono i due sentimenti che mi guidano a 
prendere la parola nella discussione di questo progetto di 
legge. 

Si è voluto pareggiare l'esercizio dell'ufficio di procuratore 
a quello di qualunque altra libera professione; si è conside-
rata come un'usurpazioae della libertà quella facoltà fatta ad 
alcuni uffiziali di rappresentare i cittadini davanti i tr ibunali. 

Avvi , signori, una parte di vero, avvi qualche cosa di e r-
roneo in quest'enunciazione. E in vero Un diritto di tutt i, è 
una parte essenziale della libertà individuale la libera difesa 
davanti i tribunali, la facoltà che dovrebbe a ciascuno com-
petere di proporre l iberamente e far valere le proprie ra-
gioni. Ma non è vero che l'uffizi o commesso attualmente ai 
procuratori esercenti presso alcuni tribunali, sia una parte 
puramente di libertà naturale. Le forme del procedimento 
giudiziale sotto il quale viviamo diedero luogo alla creazione 
di un uffizio speciale, il quale sta tra mezzo a coloro che pro-
nunciano gli oracoli della giustizia e coloro che vengono a 
domandarli. Ora, questi ufficiali che stanno tra mezzo eser-
citano essi forse un semplice diritto di libertà che ad essi 
aaturalmente competa? No certamente. Sintantoché conser= 
vate l'organizzazione attuale, essi esercitano un uffizio pub-
blico, essi fanno parte dell 'amministrazione della giustizia, 
sono ufficiali dell 'ordine giudiziario, senza l ' intervento dei 
quali non è possibile di ottenere giustizia, di far valere le 
nostre ragioni presso quei tr ibunali, e quando si dice che 
deve essere libero quest'ufficio, tanto varrebbe il dire che 
debba essere libero l'uffici o di consigliere d'Appello, di con-
sigliere di Cassazione. 

Se percorrete i vari articoli del Codice di procedura civil e 
che concernono gli atti di citazione, il diverso mòdo di spie-
gare le ragioni e la difesa davanti ai tribunali provinciali e 
davanti alle Corti d'appello, voi vedrete che l'uffizi o di pro-
curatore è realmente un uffizio pubblico, un uffizio giudizia-
rio, il quale, sintantoché dura nelle forme che avete sancito 
coll'approvazione data all 'attuale Codice di procedura civile, 
è realmente ua uffizio pubblico pel quale non si può chiedere 
l ibertà, perchè ogni uffizio pubblico deve essere conferito 
unicamente dalla volontà nazionale cogli ordini che sono de-
terminati dal diritto pubblico di ciascun paese. 

Questa interposizione di uffiziali ministeriali tra mezzo ai 
giudici ed ai litiganti è stata considerata come imposta dalla 
soverchia complicazione delie nostre forme giudiziarie. Certo, 
se il nostro procedimento fosse stato richiamato a quella 
semplicità che possiamo facilmente concepire, io credo che 
sarebbe superfluo quest'ufficio. Ciascuno dovrebbe trovare 
facilità ad esporre semplicemente le sue ragioni davanti ai 
giudici, e dovrebbe trovar giudici non solo capaci ma volen-
terosi d'udire le ragioni di chi espone i suoi dir i t t i , e di far 
diritt o ai reclamanti senza la necessità di forme così compli-
cate. 

Ma intanto le forme sono, e se un cittadino si presenta ai 
tribunali senza conoscerle, sarà probabilmente molto imba-
razzalo. La procedura giudiziale è, si può dire, una terra in-
cogHita per la maggior parte dei cittadini. Anche gli uomini 
più colti, quando siano estranei al foro, se loro si parla di 
perenzione, di corsa pronuncia e di aitri termini giudiziari, 
probabilmente non ne capiranno niente. Se un cittadino si 
accosta al giudizio senza conoscere queste forme, sarà sicu-

ramente pregiudicato. Invano avrà dal suo lato la giustizia ; 
egli non sarà in grado di farla valere, perchè con una ecce-
zione di forma gli si chiuderà la via a qualunque buona ra-
gione che egli sia io grado di porre innanzi. Egli si perderà 
in un oscuro labirinto di cavil latone eccezioni, se qualche 
benevolo non gli porrà in mano il filo d'Arianna. Sotto questo 
aspetto è necessaria dunque la professione d'uomini che co-
noscano le forme giudiziarie, e che se ne facciano studio onde 
sovvenire a coloro che le ignorano. 

Ma è forse ugualmente necessario che la legge imponga 
realmente ai cittadini l'obbligo di farsi rappresentare? Ecco, 
o signori, ciò che prima di tutto bisogna esaminare, perchè 
se è necessario che vi sia un pubblico uffiziale rivestito della 
prerogativa di rappresentare gli altri cittadini in giudizio, 
allora bisogna cercare quale sia il modo in cui si debba pro-
cedere alla sua nomina ; ma dire che quest'uffizio sia libero, 
è un mettersi in contraddizione col valore stesso della parola, 
perchè non può essere libero se è necessario, come non può 
essere libero nessun pubblico uffizio. Se per contro noi am-
mettiamo i cittadini a far valere personalmente le loro ragioni, 
quando sono in grado di ciò fare se chi ignora le forme dei 
procedimenti può ricorrere a chi le conosce, ma chi le cono-
sce abbastanza e si crede franco nel suo procedere dinanzi ai 
giudici può proporre le sue ragioni semplicemente senza in-
vocare l 'aiuto di chicchessia, entriamo pure senza ritegno 
nella via più larga che ci si apre davanti. 

Ora tutta la questione, a mio avviso, sta in questo: se voi 
credete che noi siamo giunti al punto di poter togliere di 
mezzo la necessità dei procuratori, allora necessariamente 
non troverete più alcun ostacolo ad accettare la sentenza per 
cui questa professione sia perfettamente libera. (Movimento) 

L'onorevole commissario regio mise in dubbio quel pr in-
cipio stesso da cui, per quanto mi sembra, egli avrebbe do-
vuto part ire. Egli accusò di licenza quell'ampiezza colla quale 
per qualche tempo nella vicina Francia si credette di poter 
fare senza procuratori. Egli ci disse che non voleva condurre 
il nostro paese a questa licenza, egli ha creduto di accen-
narne i gravi pericoli, ed intende che il Governo si ponga in 
una via di giusto mezzo, mantenendo la necessità dei procu-
ratori, e proclamando libera questa professione. 

A parer mio, avvi contraddizione in questo sistema. Io 
penso che bisogna francamente avvicinarsi alla questione se 
sia o no necessario l'uffici o dei procuratori ; e siccome credo 
che non sia necessario, siccome credo che nel nostro tempo 
e nel nostro paese possiamo ott imamente progredire senza 
procuratori, perciò io accolgo volentieri il progetto di legge 
con quelle modificazioni che sono opportune, onde far sì che 
questo progetto non pregiudichi i diritt i acquistati alle posi-
zioni attuali, che dobbiamo rispettare e secondo la giustizia, 
e secondo i precedenti che abbiamo sanciti in altre mater ie 
di simil genere. Ora se io dovessi teoricamente farmi a d i-
mostrare che noi non abbiamo bisogno di procuratori, dir im-
petto all 'onorevole commissario del Governo, il quale se 
sostiene tuttavia la necessità, la mia parola non potrebbe 
forse essere abbastanza autorevole per contrabbilanciare quella 
del commissario dei Governo. Ma io ho dal canto mio il fatto 
che ciò che desidero e che propongo è già ottenuto in gran 
parte. Anzi una esperienza di più di un secolo ne dimostra la 
perfetta convenienza in quanto concerne il nostro paese. 

Noi abbiamo, o signori, otto specie di tr ibunali, perchè, 
quantunque si dica generalmente che l 'amministrazione dellsi 
giustizia sia molto semplificata, tuttavia non lo è al grado iti 
cui molti credono che sia. Oltre i giudici di mandamento, i 
tribunali provinciali e le Corti d'appello, abbiamo cinque 
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altre specie di tribunali : la Corte di cassazione, i tribunali 
del commercio, i Consigli di intendenza, tribunali di primo 
grado di giurisdizione del contenzioso-amministrativo, la Ca-
mera dei conti, e ancora un tribunale, il quale è forse il 
più importante per l'influenza che ha nelle famiglie, il tribu-
nale ecclesiastico. (Movimenti) 

Quantunque siasi innalzato un monumento in piazza Su-
sina per celebrare l'abolizione del foro ecclesiastico (Bravo!), 
questo monumento però non attesta che una speranza, ma 
non esprime un fatto : iì tribunale ecclesiastico esiste (Be-
nissimo ! a sinistra), e davanti a questo tribunale si agitano 
le cause le più importanti, le più delicate, quelle che deter-
minano lo stato civil e delle persone e che influiscono più 
potentemente sulla moralità delle famiglie. 

Sono dunque otto specie di tribunali che abbiamo, e sopra 
otto non ce ne sono che due nei quali richiedasi l'intervento 
dei procuratóri. Se negli altri tribunali la giustizia si ammi-
nistra, ed in alcuni si amministra ottimamente, senza procu-
ratori, io non vedo perchè sarà necessario in due ciò che in 
sei è riconosciuto pienamente superfluo, 

I» quanto ai tribunali del contenzioso amministrativo, ab-
biamo un'esperienza di quindici anni, e questa esperienza, o 
signori, fu molto più stringente e persuasiva nei primi anni 
in cui si esercitava questa giurisdizione, perchè tutti sanno 
che sino al 18&7 i tribunali dei contenzioso amministrativo, 
e specialmente la Camera dei conti, conservarono una giu-
risdizioae molto estesa, e che molte fra le più gravi questioni 
che potessero concernere la proprietà ed i diritt i delle fami-
glie erano riservate a questi tribunali. 

Dopo che davanti a questi tribunali i cittadini possono 
presentarsi liberamente e non trovano più assolutamente 
nessun limit e alla libertà di far valere le loro ragioni, un'e-
sperienza costante ha dimostrato che ciò non produceva nes-
sun inconveniente. Perchè dunque non volete che si faccia 
davanti ai tribunali provinciali, davanti aìle Corti d'appello 
ciò che si fa davanti ai tribunali del contenzioso amministra-
tivo e di primo e di secondo grado ? Da oltre un secolo ab-
biamo del pari il libero procedimento davanti i tribunali di 
commercio, senza che nessuno abbia mai, per quanto io sap-
pia, mosso lagnanza contro questa pratica. Da più secoli si 
segue lo stesso sistema nei tribunali ecclesiastici. 

Passando dalle giurisdizioni speciali a quelle ordinarie, noi 
troviamo che nello stesso ordine di quistioni si hanno ed il 
giudice di mandamento ed i tribunali provinciali. Se non è 
necessario davanti ai giudici di mandamento il procuratore, 
perchè volete che per le stesse questioni sia necessario di 
averlo davanti il tribunale ? Avvi qui evidente contraddi-
zione. Certamente non direte che davanti i giudici di manda-
mento si presentino quistioni di minor entità, perchè le cause 
di possesso che si agitano sempre in primo grado davanti i 
giudici di mandamento hanno talvolta una entità massima, e, 
se è minore per alcune cause l'entità pecuniaria, si sa che 
questa entità è relativa, si sa che tanto vale per una povera 
famiglia una causa di cento lira, come una di cento mila lir e 
per un ricco banchiere. La guarentigia della legge deve es-
sere uguale per tutti. Se voi non credete alla necessità di tu-
telare quel povero ignorante che va a domandare giustizia 
davanti al giudice, coll'imporgli la necessità di farsi rappre-
sentare da un procuratore, perchè volete imporre questa 
necessità al banchiere, il quale avrà sempre maggiore ca-
pacità, e, se non sarà idoneo a sciogliersi dai cavilli forensi 
davaufci al tribuisale, saprà sicuramente farsi aiutare da chi è 
in grado di dargli buoni consigli ? La legge attuale adunque 
non è che una continua contraddizione. Voi non farete che 
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rendere uniforme la legislazione e richiamarla in tutte le sue 
parti a quei principii che sono in gran parte da lungo tempo 
applicati, proclamando la non necessità dell'ufficio del pro-
curatore. 

Ciò posto, io riconosco la giustizia degli argomenti che si 
sono addotti in favore del progetto. Se l'uffici o del procura-
tore non è più necessario, se non è più un ufficio pubblico, 
se non è che l'opera di colui, il quale, dopo avere studiato 
le leggi di procedura, offre la sua pratica a consiglio di co-
loro fra i suoi concittadini che ne vogliono profittare, allora 
non vi è più nessun motivo per distinguere i procuratori 
dagli avvocati, dai medici e da qualunque altra professione 
nella quale si richieda un certo corredo di cognizioni per 
metterle a disposizione di chi ne abbisogni. 

Io ho creduto che era prima di tutto necessario di porre 
la quistione sul suo vero terreno, che è quello che l'uffici o 
del procuratore deve essere abolito come ufficio pubblico. 
Bisogna riformare senza dilazione quelle parti del nostro Co-
dice civile che mantengono la necessità di valersi del procu-
ratore. Tolto quell'ufficio, non avete più che dei liberi citta-
dini, ai quali non dovete imporre nessuna condizione, salvo 
quelle guarentigie che sono richieste nell'esercizio di qua-
lunque professione, nella quale non si ammettono se non 
quelli che abbiano date prove sufficienti di capacità e di mo-
ralità. 

Nell'adottare la proposta del Governo, eoa la fiducia che 
questa ci protrarrà a tutte le conseguenze logiche, noi 
avremo provveduto ad una necessità delle nostre condizioni 
sociali, sopprimendo un ufficio inutile, richiamandolo alla 
misura di una professione libera, la quale dev'essere vera-
mente indipendente come tutte le altre. 

Ma noi con questo portiamo un cambiamento nella condi-
zione di molti privati. Qui non si tratta più di utilit à pub-
blica, ma si tratta di giustizia. È appunto la quistione di giu-
stizia nella quale credo che sarà più facile il condurre all'u-
nanimità le opinioni di tutti i membri di questa Camera. Nè 
io temo, come mostrava di temere l'onorevole relatore, che, 
chiamando la giustiiia compiuta per tutti noi, corriamo ri -
schio di compromettere la cosa pubblica, di trovare ostacoli 
nell'introduzione di quei miglioramenti legislativi che sotto 
l'aspetto del bene pubblico saranno da adottarsi. Io sono per-
suaso che quando la maggioranza della Camera, sa non tutta, 
si sarà convinta che l'uffici o di procuratore è superfluo, che 
bisogna abolire quest'intermediario ammesso come necessa-
rio tra alcuni giudici ed i litiganti, non si vorrà lasciar sus-
sistere un istrumento inutile, che non fa che arenare l'azione 
della giustizia e che il Governo non vorrà contrastare a que-
ste conseguenze. Quand'anche ciò dovesse costare qualche 
sacrifizio alla finanza, non è questo un motivo per impedire 
l'applicazione di principii, nei quali la Camera ed il Governo 
sarebbero perfettamente d'accordo in quanto alla loro in-
fluenza sulla pubblica utilità, non è neanco un motivo per 
rifiutare la giustizia a coloro a cui è dovuta. Non ci vorremo 
scostare in questo punto dalle benigne consuetudini di que-
sto paese, per le quali siamo usi di rispettare i diritt i ed 
anche le posizioni (uso una parola che non è italiana, ma che 
però ha un senso ben preciso e conosciuto). Signori, dopo 
che questo Parlamento è aperto, non ho mai veduto che 
siasi, non solo proposto, ma neanco avuto menomamente il 
pensiero di pregiudicare, non solo i diritt i , ma neanco le 
posizioni. Eh ! Dio buono : quando noi abbiamo accettata 
tutta l'eredità del passato, certamente vi erano molte posi-
zioni, che secondo l'avviso forse della maggioranza della Ca-
mera non erano legittimamente acquistate, eppure furono 
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rispettate tolte. Noi abbiamo il bilancio sopraccarico di 
pensioni, sono milioni e milioni : molte di queste pensioni, 
è vero, sono un omaggio reso ai meriti reali, sono compensi 
di servizi incontrastabili resi al paese ; ma ce ne sono molte 
altre che si sono acquistate senza avere gran merito, senza 
grandi e adeguati servizi : tuttavia non venne in capo a 
nessuno di venir a contrastare la legittimità di queste 
pensioni. 

Le paghiamo tutte continuamente, e se nel pagarle il bilan-
cio resta sopraccaricato, noi consideriamo questo sopraccarico 
come una necessità. Egualmente avete rispettate le posizioni 
in una legge sancita non è molto. Quando avete introdotto 
riforme nei corpi ecclesiastici, voi avete proclamato l'inuti-
lità dei corpi soppressi nei tempi attuali, e tuttavia voi avete 
voluto mantenere gl'individui componenti i corpi stessi nella 
loro posizione pecuniaria. Non avete voluto che questi buoni 
canonici avessero neanco un soldo di meno di quello che ave-
vano per lo passato. 

Ma perchè adunque trattare i procuratori in modo più o-
dioso dei canonici? (Ilarità) io credo che abbiano diritti 
uguali. È identica la loro posizione ; trattateli come i cano-
nici, trattateli come i frati (Ilarit à generale), e siate sicuri 
che i procuratori non se ne lagneranno, ma anzi riconosce-
ranno da voi quella giustizia che loro avrete fatta. 

Io dico che avete sempre rispettate le posizioni ; e così fa-
ceste egualmente in uaa legge di cui m'incresce siasi disco-
nosciuta la vera indole nella passata discussione. Una que-
stione affatto simile, anzi identica a quella dei procuratori, si 
è agitata nell'abolizione delle bannalità. 

La bannalità non è altro che il diritto esclusivo di costrurre 
mulini, di proibire che si usi per la macina dei grani altro 
che l'edilìzio di coloro che godono la bannalità; è dunque,in 
una parola, un limite posto alla libertà dei cittadini, e ciò in 
una bisogna importantissima ; un limite alla libertà, alla li-
bertà di mangiare, di tritolare il grano, principale delle so-
stanze alimentari; e questo diritto straordinario, questo di-
ritto che era stato concesso ad alcuni cittadini, voi lo avete 
così ben rispettato da voler che fosse pienamente indenniz-
«ato chi prima ne godeva. Perchè vorreste ora che la priva-
tiva concessa ad alcuni di rappresentare i loro concittadini in 
giudizio, privativa che si deve bensì abolire, ma che non è 
certamente fra le più odiose, non sia da considerarsi nell'in-
trinseco suo valore all'eguale della privativa di colui che im-
pediva ai suoi concittadini di macinare liberamente i loro 
grani? L'onorevole commissario regio male si appose quando 
disse che non si potevano paragonare le piazze alle bannalità, 
perchè le bannalità feudali fossero state pienamente abolite, 
che le esistenti fossero tutte già stabilite su principi! conven-
iionali, e quindi essendo questa la conseguenza di un con-
tratto, dovessero essere più rispettate della altre. Io dico che 
sotto doppio aspetto sta la identità fra i causidici e i posses-
sori di bannalità. 

In primo luogo non è pienamente esatto che si siano abolite 
le bannalità feudali ; ciò ebbe luogo in Francia, e conseguen-
temente presso di noi finché fummo soggetti alle leggi fran-
cesi; ma nel nostro paese non si distinsero le bannalità di o-
rigine feudale dalle convenzionali nel ristabilirle; anzi si fece 
un passo molto più favorevole ai possessori di bannalità feu-
dali, dichiarandosi che queste sarebbero state quind'innanzi 
allodiali. Invece di toglierle, si concedettero loro tutti i van-
taggi delle altre bannalità anticamente convenzionali. Per 
conseguenza tutte le bannalità sì feudali che convenzionali 
prèsso di noi esistevano, e se voi avete voluto indenizzarne 
senssa distinzione tutti i possessori, se non avete voluto toglier 

loro le prerogative di cui godevano salvo con una compiuta 
iodennilà, salvo rappresentando loro precisamente il prezzo 
corrente di ciò che possedevano, io non vedo perchè si possa 
mettere in dubbio la necessità di trattare con eguale misura 
i procuratori. 

I procuratori hanno inoltre dal loro lato non soltanto quello 
stesso diritto che avevano i possessori di bannalità antica -
mente feudali e dichiarate allodiali, ma hanno precisamente 
tutto il diritto, lo stesso fondamento di ragione che avevano i 
possessori di bannalità convenzionali. Io non ripeterò ciò che 
fu detto dall'onorevole Arnolfo. Egli vi ha ricordate le precise 
parole delle leggi e delle convenzioni che hanno avuto luogo 
rispetto ai procuratori ; ha citati editti e regie patenti che 
erano le leggi di quei tempi, le quali assicuravano ai procu-
ratori che le loro piazze sarebbero considerate come proprietà 
private trasmissibili liberamente a qualunque erede o succes-
sore di qualunque specie. La legge adunque parlava in loro 
favore come parlava la legge che aboliva le feudalità e tra-
mutava in allodiali le antiche bannalità feudali. La legge che 
dichiarò allodiali le antiche bannalità feudali, fece precisa-
mente ciò che molto prima erasi fatto per i procuratori, cioè 
il Sovrano dichiarò che realmente queste proprietà si consi-
dererebbero come meri allodi trasmissibili in qualunque suc-
cessore. 

Ora, ciò aveva fatto prima ripetutamente il Sovrano di 
quel tempo per le piazze dei procuratori; dunque essi sono 
sotto questo aspetto nella stessa condizione. Ma di più vi fu-
rono contratti fra i procuratori ed i rappresentanti del Go-
verno. Questi contratti furono ripetutamente confermati, e 
quando si rinnovavano le leggi che mantenevano queste pro-
prietà, queste leggi facevano cenno ed alle leggi anteriori ed 
alle convenzioni. Dunque è anche in virtù di un diritto con-
venzionale, come si poteva invocare pei proprietari delle ban-
nalità originariamente allodiali, che i procuratori domandano 
di essere mantenuti nelle loro piazze finché loro si rappre-
senti una compiuta indennità. 

L'onorevole commissario del Governo vuole stabilire di-
stinzioni nell'intima natura di queste proprietà. Egli ci 
disse che bisogna distinguere le piazze create dal Governo 
dall'avviamento, dalla clientela, di più poi da quelle acci-
dentalità che talvolta accrescono il valore dei determinati 
oggetti. 

Non posso ammettere questa distinzione nell'applicazione 
che se ne vuol fare. Quando un giovane comperava una pro-
cura, comperava la procura come era, cioè comperava un 
fondo fruttifero coi frutti di cui era suscettibile nel tempo in 
cui la comperava. La comperava colla sicurezza data dalla 
legge e legislativamente e convenzionalmente di poter riven-
dere questo fondo allo stesso prezzo per cui l'aveva compe-
rato, purché non lo lasciasse scapitare con la sua trascuranza 
o riprovevole maneggio. 

Ora, se lo comperava colla fiducia di poterlo rivendere alio 
stesso prezzo, Io comperava colla fiducia di mantenere nel 
suo patrimonio tutto quel valore che egli aveva scambiato col 
precedente possessore, egli comperava l'uffizio e la clientela, 
e conseguentemente gli si deve rappresentare questo doppio 
valore e delia piazza primitiva e della clientela. 

II Governo, incamerando le piazze, aveva incamerate tutte 
le clientele possibili, poiché nessuno poteva fare il procura-
tore se non aveva causa da lui. La clientela era virtualmente 
contenuta nella piazza primitiva, come i germi dei frutti fu-
turi si contengono in un fondo rurale. La clientela non è che 
il frutto di quel fondo che venne venduto per parte del Go-
verno ; non posso ammettere differenza tra il caso delle piazze 
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e quello della costruzione d'una cosa materiale, per esempio, 
d'un'isoia che siasi fatta artifizialmente sopra un lago. In 
quest'isola si vendono lotti ; questi lotti si fabbricano ; ma se 
distruggete l'isola, se volete distrurre queste fabbriche, sot-
trarre queste proprietà a chi le possedeva pacificamente, 
bisogna che indennizziate pienamente il proprietario del va-
lore di quanto possiede, 

Si dice : vi sono delie accidentalità che accrescono questo 
prezzo, vi sono necessità transitorie, inevitabili. Riconosco 
che non è da questo che bisogna misurare il valore in co-
mune commercio di un dato oggetto. Facciamo pure astra-
zione di queste straordinarie eventualità ; misuriamo secondo 
le norme del comune commercio il prezzo reale di quell'og-
getto che fu realmente comprato e pagato ; rappresentiamo 
questo valore a chi lo possiede dal momento che vogliamo 
distrarre quella proprietà che abbiamo creata. 

Ma, si dice, i procuratori stessi hanno riconosciuto che non 
era poi questo il valore effettivo della loro proprietà, e ne 
danno testimonianza coi molti ¡strumenti in cui essi preve-
devano il caso di una abolizione delle piazze, e non volevano 
prestare guarentigie a chi comperava. 

Ma, o signori, vi sono nella vita degli uomini, come in 
quella delle nazioni, molte eventualità che si possono preve-
dere, ma che non si possono le une colle altre confondere. I 
procuratori potevano prevedere un'abolizione o soppressione 
f at t a rivoluzionariamente. Si sarebbero potuto sopprimere le 
piazze dei procuratori in quel modo in cui qualcuno conce 
piva l'abolizione dei frati e dei canonici. Essi non avevano 
per ciò nessuna guarentigia nell'incertezza degli eventi. Un 
soffio di tramontana avrebbe potato inopinatamente inaridire 
le loro proprietà. Erano esposti, se non altro, a tale eventua-
lità, per cui loro toccasse un'altra volta di aspettare indefini-
tamente la liquidazione delle loro piazze. Ma questo influisce 
forse sulla questione di giustizia? Toglie forse il valore effet-
tivo a ciò che essi hanno? Diminuisce forse il debito delia 
nazione verso di loro? Signori, io mi ricordo che al tempo 
della mia adolescenza in Francia c'era una gran quantità di 
beni che si vendevano ad un prezzo molto minore del realê  
perchè avevano anticamente appartenuto a corpi ecclesiastici 
ed a nobili emigrati. Ci vollero lustri e lustri perchè in 
Francia si pareggiasse il valore dei così delti beni nazionali 
con quello degli &ltr i beni. Ma per questo ss sarebbe forge 
creduto giusto, espropriando questi possessori di beni nazio-
nali, di stimare le loro proprietà ad un prezzo minore delle 
altre? 

Io credo dunque che questo argomento, desunto da un ti-
more vago che potevano avere i possessori delle piazze di 
esserne spogliati senza una compiuta indennità, non debba 
influir e sulla vostra decisione. Fortunatamente noi cammi-
nammo senza scosse rivoluzionarie, e venimmo adottando ri -
forme senza ledere le posizioni acquistate, e non dobbiamo 
quindi neanche ledere quella dei procuratori. Essi debbono 
trovare' nella vostra giustizia una guarentigia migliore di 
quella che essi potessero aspettare nell'incertezza degli avve-
nimenti che avevano davanti agli occhi. Ma non ho neanche 
bisogno di ricorrere a questi argomenti per dimostrare l'inap-
plicabilità alla tesi che ora si agita delle considerazioni messe 
avanti dall'onorevole commissario regio. 

Che cosa diciamo noi? Che le piazze debbono essere calco-
late secondo il valore che hanno in comune commercio, se-
condo il valore desunto dai contratti fattisi da dieci anni a 
questa parte, per esempio ; e poiché si vede che i proprietari 
avevano qualche timore di essere spogliati una volta della 
loro proprietà, i prezzi stipulati saranno stati sicuramente in-

feriori a quelli che avrebbero potuto ottenere qualora i ven-
ditori avessero guarentiti largamente i compratori contro 
tutte le conseguenze di una futura evizione. Dunque non cor-
riamo rischio di andare troppo oltre nell'indennità dando il 
valore comune, come non si sarebbe corso rischio di conce-
dere più del valore (espropriandosi in Francia i possessori dei 
beni nazionali) tuttavolta che fossesi preso norma dai con-
tratti che essi facevano. Questi beni si vendevano notoria-
mente meno del loro valore in confronto degli altri, appunto 
per quell'incertezza degli avvenimenti, perchè temevasi che 
venisse poi un Governo reazionario, il quale non volesse ri-
conoscere gli atti della rivoluzione. E questo timore fece sì 
che per lungo tempo quei beni valsero poco. Ebbene, pei 
procuratori noi con vi domandiamo altro se non se che cal-
coliate il valore delle piazze in quella più tenue misura che 
ha dovuto essere calcolato nelle varie vendite che si fecero. 

Così procedendo, o signori, noi facciamo atto di saviezza 
dirimpetto alla pubblica utilità, e di giustizia dirimpetto ai 
possessori delle piazze. Noi non mettiamo in dubbio la pronta 
applicazione del principio della massima libertà d'anione da 
darsi ai cittadini nel far valere i loro diritt i davanti ai tribu-
nali ; principio che io sarei stato il primo a proclamare, qua-
lora si fosse discusso il Codice di procedura civile che avete 
voluto approvare senza discussione. 

Voi vedete, o signori, che, quantunque per larghezza di 
argomenti io vi abbia ricordato che sin qui foste soliti di 
rispettare non solo i diritti acquistati ma anche le semplici 
posizioni, ora nel fondo io non vi domando realmente che il 
rispetto che dovete ai diritti incontrastabilmente acquistati 
per effetto di leggi e di convenziooi che assicuravano piena-
mente i proprietari. 

Aggiungerò ancora un'altra considerazione la quale non è 
applicabile egualmente a tutte le piazze, bensì a quelle intorno 
alle quali forse la questione ha maggior importanza, perchè 
credo che per moltissime piazze non ci sia grande differenza 
neanco attualmente tra il valore primitivo ed il valore che 
possono avere al giorno d'oggi. Per quelle circa le quali la 
differenza può essere maggiore, io mi appoggio ad un gravis-
simo e speciale argomento. 

Se ieri fosse uscita una sentenza di tribunale che avesse 
dichiarato che non altrimenti potevano essere i procuratori 
di Torino spogliati delle loro piazze, salvo che loro si rappre-
sentasse il valore effettivo del fondo, avreste ripetuto cotl'o-
norevole commissario del Governo che si debbe rispettare il 
giudizio dei magistrati. Ora, se 1» sentenza non fu data ieri, 
fu data circa due secoli fa; è quella citata dall'onorevole Ar-
ri ulfo. Ora questa sentenza data da una regia delegazione 
composta di due presidenti camerali, Sa quale allora aveva 
la stessa autorità di un tribunale ordinario, pronunciò che 
queste piazze erano una proprietà eguale ad ogni altra. E 
perchè non vorremo noi rispettare questa sentenza quantun-
que un po' vecchia, come rispettate una sentenza di ieri? Le 
sentenze nou sono soggette a subannalità. Esse non invec-
chiano, come non invecchia la giustizia. Dunque, quanto ai 
maggiori valori che debbono essere rappresentati dal Go-
verno, c'è una sentenza che debbe essere eseguita, ed è per-
ciò, o signori, che io ho presentata una lieve modiScazione 
all'articolo 1 del progetto di legge che si discute. 

Io tolgo semplicemente la parola riscatto dal primo pe-
riodo, perchè è parola equivoca che può condurre a conse-
guenze ingiuste. Diciamo semplicemente pei procuratori ciò 
che abbiamo detto a riguardo delle bannalità, dei frati e dei 
canonici delle collegiate. Sopprimiamo i procuratori,e quanto 
ai riscatto delle loro piazze lasciamo che la soppressione prò-
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duca a loro prò tutto ciò che la giustizia richiede, tatto ciò 
che essa richiede in caso di soppressione, non in caso di ri-
scatto, nel senso che viene inteso da taluno. 

Il riscatto, come diceva, è parola equivoca. Diffatti, se noi 
vogliamo usare questa parola secondo la tecnologia finan-
ziaria, essa significa la rappresentazione semplicemente del 
prezzo primitivamente pagato, ed è in questo senso che si 
usa per le cose demaniali le quali non si possono vendere 
salvo sotto quella condizione, cioè negli atti di vendita si 
dice chiaramente: io vi vendo quest'oggetto, ma ve lo vendo 
sotto la condizione di poterlo ripigliare tuttavoìta che mi 
piacerà di rappresentare semplicemente quel prezzo mede-
simo che ora pagherete. 

Questo è un contratto che deve essere rispettato in favore 
della nazione, in favore dell'erario nazionale, come qualun-
que altro contratto fra privati ; e, se si fosse fatto così per i 
procuratori, non vi sarebbe culla da dire, e la parola riscatto, 
nel rigoroso linguaggio finanziario, sarebbe una parola sa-
cramentale, la quale appunto escluderebbe che dai tribunali 
si potesse concedere loro qualche cosa di più che la rappre-
sentazione del prezzo primitivo. Ma per i procuratori le ven-
dite non furono fatte sotto questa condizione. 

Io non voglio trattenere la Camera troppo a lungo col ri-
petere le ragioni addotte dall'onorevole Arnulfo. Egli vi ha 
dimostrato che nella vendita delle piazze si è detto precisa-
mente il contrario di ciò che si suppone, e si è voluto trasfe-
rire il possesso a titolo irrevocabile, col diritto precisamente 
di trasmetterlo liberamente in qualunque specie di succes-
sore, e non si è voluto assoggettare questo possesso a veruna 
specie di riscatto restrittivo. 

Si dice dall'onorevole commissario regio che vi sono nel 
diritto pubblico alcune condizioni che nascono dalia natura 
stessa delle cose, e non è necessario di esprimerle; egli di-
ceva che la libertà dell'uomo è assolatamente inalienabile, e 
non potersi concepire l'alienazione irrevocabile del diritto di 
porre un freno alla libertà dei cittadini. 

Io riconosco questo principio, ma non ammetto la dedot-
tane conseguenza, che quando si revoca l'indebita alienazione 
si debba sempre rappresentare al compratore il prezzo pri 
mitivo e nulla più. Non ammetto che il sovrano quando è 
assoluto, quando ha i pieni poteri non possa alienare sotto 
altre condizioni che sotto quelle del riscatto colla semplice 
rappresentazione del prezzo primitivo. 

Questa condizione fu imposta ad alcuni oggetti di prove-
nienza demaniale. Ma il signor commissario regio non mi 
potrà provare che sia stata imposta questa stessa condizione 
alla vendita delle piazze. Il contrario anzi, giova ripeterlo, ci 
è reso manifesto dallo stesso Codice civile, poiché ivi è detto 
che queste piazze sono considerate come proprietà private e 
liberamente disponibili. Dunque sotto il rapporto del riscatto 
non possono più essere considerate come cose demaniali. 

Sicuramente che è imprescrittibile la libertà dell'uomo, e 
che perciò non si può impedire al Governo di riscattare que-
ste piazze; ma esso deve riscattarle a giusto prezzo. Ecco 
dove consiste la differenza tra il modo in cui concepisco la 
giustizia dovuta ai procuratori, e il modo in cui fu presen-
tata la questione dall'onorevole commissario del Governo e 
dall'onorevole relatore delia Commissione. 

Si citano esempi: si dice che dopo il IBIS vi furono vari 
riscatti; parecchie volte il Governo ordinò il riscatto di piazze 
sotto le stesse condizioni, che erano state imposte all'atto 
della creazione, cioè colla semplice rappresentazione del 
prezzo primitivo. Ma ciò nulla prova. Iu primo luogo per la 
maggior parte delle piazze, che furono in tal modo riscat-

tate, non c'era luogo a reclamare, perchè effettivamente nel 
tempo in cui si riscattavano, quelle piazze non avevano in 
comune commercio un valore maggiore di quello corrispon-
dente al prezzo primitivo. Il Governo dando il prezzo primi-
tivo, concedeva tutto ciò che potevano sperare i posses-
sori. Ecco il perchè quelli che furono assoggettati al riscatto 
non reclamarono. 

Ma vi ha di più, o signori. Io vi citerò un caso forse princi-
palissimo, nel quale si diede più di quello che i possessori 
potessero sperare nelle circostanze in cui si trovavano : ac-
cenno ai procuratori di Casale. 

Questi procuratori erano primitivamente nella condizione 
in cui si trovavano gli altri procuratori delle nostre Pro-
vincie : essi erano stabiliti in numero piuttosto largo e patro-
cinavano davanti al tribunale provinciale. Inopinatamente si 
creava in quella città una Corte d'appello, e con ciò si faceva 
un grandissimo beneficio a quei procuratori; si duplicavano, 
si triplicavano i loro probabili proventi. 

In tal caso era naturale che il Governo concedesse soltanto 
il prezzo primitivo ; e credo che se avesse anche dato di mene, 
i procuratori non se ne sarebbero lagnati. Se si fosse loro 
detto: o rinunciate intieramente a qualunque indennità, o 
noi non metteremo qui il Senato ; invece di scegliere Casale 
a sede del nuovo magistrato, sceglieremo Novara od Alessan-
dria, state sicuri che i procuratori di Casale avrebbero tutti 
rinunciato alla loro indennità per ottenere il Senato. Non è 
dunque a maravigliarsi che essi siansi accontentati della re-
stituzione del prezzo primitivo. 

Cosi fu pei notai in tutto lo Stato. Quando si abolirono le 
piazze dei notai, era succeduta allora la restaurazione al Go-
verno francese; le piazze dei notai erano scomparse, perchè 
il Governo francese aveva non appositamente rifiutata, ma 
aveva sospesa di fatto la liquidazione. Le persone si trova-
vano in questa condizione; erano notai nominati dal Governo, 
esercitavano le loro funzioni da molti anni in virtù delle no-
mine governative, non in virtù delle piazze. Col restituir 
loro il prezzo primitivo non si peggiorava la loro condizione, 
anzi era quasi una gratificazione che voi davate loro. 

Così gl'insinuatori, i quali da semplici ufficiali proprietari 
erano mutati in impiegati regi, con prospettive di promozioni, 
di decorazioni, di giubilazioni, guadagnarono evidentemente 
nel cambio e non si lagnarono quando furono soppresse le 
loro piazze. Così pei segretari di tribunali. Ma attualmente voi 
non presentate nessuno di questi vantaggi straordinari ; voi 
abolite le piazze, piazze che, nel comune commercio in gior-
nata, sono di un gran valore; voi non dovete dunque esitare 
a dare a questi possessori la giusta indennità che sia in ra-
gione del valore che essi posseggono. 

L'onorevole commissario del Governo ci ricordava che 
quando le piatze dei procuratori di Torino (giacché da volere 
a non volere la discussione viene sempre su questi che sono 
i principali interessati, ed abbiamo veduto che quasi tutta la 
discussione di sabato si aggirò intorno ai procuratori di To-
rino), egli ci ricordava, dico, che quando queste piazze fu-
rono create vi era qui una ben piccola popolazione; egli ci ha 
detto il numero della popolazione d'allora in questa città, e 
sicuramente che il procuratore in una città di 10 o 15,000 
abitanti non ha la stessa importanza che in una città da 150 
a 160,000. 

Se si trattasse d'indennizzare adesso i procuratori che pos-
sedevano piazze in quella città di 10, di 15,000 abitanti, te-
nendo conto di quella sola clientela che si poteva avere entro 
il perimetro della città, io capirei ehe si avesse a procedere 
sopra una base molto vantaggiosa alle finanze dello Stato. Ma 
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si tratta dì togliere le piazze a coloro che le posseggono in 
una città di 130 in 160*000 abitanti e con giurisdizioni 
molto estese, come sono quelle della Corte d'appello e del 
tribunale provinciale ai quali sono addetti i procuratori di 
Torino. 

Si dice che non è per fatto del Governo che la popolazione 
è accresciuta, che l'aumento della popolazione è un beneficio 
ottenuto gratuitamente. È anche questo un erroneo argo-
mento. Se cento cinquantanni fa si fosse acquistato un ter-
reno che ora si dovesse ritogliere dalle mani di colui che lo 
avesse acquistato, o se fosse, a cagien d'esempio, questo ter-
reno vicino alla cittadella, ove si volessero rinnovare fortifi -
cazioni antiche, si guarderebbe forse al valore che aveva 
quando questo terreno fu venduto? Bisognerebbe natural-
mente guardare ai valori correnti. Questi valori attuali si 
sono trasfusi e si posseggono come qualunque proprietà. 

Or bene, queste piazze sono appunto una proprietà creata 
dal Governo. Voi le volete distruggere; distruggetele: io 
faccio plauso a questa distruzione in favore della libertà ; ma 
indennizzate compiutamente coloro che le posseggono rappre-
sentando in conseguenza il valore che legittimamente posseg-
gono in ora. Non cercate quale fosse la condizione dei pos-
sessori di ISO anni fa, i quali avendo un patrimonio legitti-
mamente acquistato con queste procure, non debbono essere 
spogliati della facoltà di disporne. Rappresentate loro real-
mente il valore di questo loro patrimonio. 

Egualmente inapplicabile io credo sia l'esempio addotto 
dall'onorevole relatore, desunto dai privilegi di tutte le cor-
porazioni che coprivano, si può dire, il suolo d'Europa, nate 
nel medio evo e mantenute dall'interesse privato. Queste 
corporazioni avevano privilegi che in molti casi erano conce-
piti in termini simili a quelli dei procuratori di Torino. Ma 
j;on erano questi privilegi coavertiti in diritti , in proprietà 
individuali possedute a guisa delle altre proprietà, a guisa 
dei beni rurali, come sono quelli delle piazze che si tratta di 
distruggere. Questa conversione in proprietà individuale, 
questa specificazione, individualizzazione della proprietà pro-
viene dal Governo; essa ha prodotto dei diritti , dei patrimoni 
altrettanto legittimi come qualunque altro composto di beni 
rurali. Se volessimo rinvangare l'origine di tutte le proprietà 
attuali, credete voi che tutti i beni rurali si troverebbero le-
gittimamente acquistati? Tutte le fortune fatte in modo le-
gitt imo? 

Ma nessuno qui al certo ammetterebbe questa investiga-
zione ; le posizioni sociali bisogna lasciarle come sono. Non 
dovete dunque investigare con queste idee restrittive l 'ori -
gine primitiva delle proprietà che ora si tratta di sopprimere : 
esse sono legittimamente godute, dunque sono legittime : sop-
primiamole, ma rappresentando ai loro possessori il valore 
effettivo che esse hanno. Perciò nella speranza che voi vor-
rete prescindere dalla parola riscatto, la quale può dar luogo 
ad equivoci e condurre ad ingiuste conseguenze, e pronun-
c ien te la semplice soppressione, io voto volentieri la legge, 
persuaso che la vostra giustizia saprà conformarla in guisa da 
salvare a un tempo l'utilit à pubblica, e la giustizia dovuta ai 
privati. 

Io faccio plauso al Ministero e alla Commissione che hanno 
col loro accordo condotto questa legge al punto che essa può 
produrre real beneficio, ed evitare gl'inconvenienti che avrei 
temuto in qualunque altro sistema di soluzione. Certamente 
i l progetto primo di convertire le piazze possedute dai pri-
vati in piazze di nomina governativa, e perciò in uffizi pub-
blici , sarebbe stato molto pregiudiziale, perchè, invece di fare 
un passo avanti, io credo avremmo fatto un passo indietro. Il 

procuratore che compra la sua piazza è un uomo indipendente 
e presenta una individuale guarentigia ; invece il procuratore 
di semplice nomina governativa è un favorito dei ministri, 
talvolta destituito di qualunque altro merito fuori di quello 
di una soverchia ossequiosità. 

In un Governo costituxionale dobbiamo evitare, per quanto 
è possibile, di rimetterci all'arbitrio dei signori ministri. Cer-
tamente l'onorevole guardasigilli sa la personale fiducia che 
ho in lui ; sono persuaso che, quando si tratta di fare una no-
mina qualunque nell'ordine degl'impiegati che dipendono dal 
suo dicastero, egli porta un vivo desiderio di fare una buona 
scelta ; ma so anche che non bisogna guardare la persona in-
dividuale del ministro che tiene il portafoglio, che in un Go-
verno costituzionale è d'uopo badare eziandio al modo con 
cui si sale al Ministero ed alla facilità con cui si discende e si 
lasciano quei banchi. Ora il ministro, considerato, direi, come 
ente morale, come ente politico, è naturalmente sospetto di-
rimpetto alla nazione per la scelia delle persone. Egli non 
può sottrarsi all'influenza delle consorterie, alle quali appar-
tengono troppo spesso i ministri ; non può sottrarsi alle in-
fluenze politiche. 

E dunque impossibile che nella scelta delle persone non ci 
sia che la considerazione assoluta del merito individuale. Evi-
tiamo conseguentemente di allargare la prerogativa dei mi-
nistri sotto questo rapporto. Credo che disgraziatamente già 
avete commesso un errore quando avete rimesso alla nomina 
del guardasigilli ciò che non aveva prima, cioè la nomina de-
gli uscieri. Sarebbe stato un errore ancora più grave il r i -
mettergli la nomina dei procuratori. Ma, giacché quest 'er-
rore fu eliminato pel lodevole accordo del Governo e della 
Commissione, io non ho che ad esprimere il desiderio che 
questa legge si possa attuare e si potrà ove dalla Camera e 
dal Governo si prenda l'impegno di riformare immediata-
mente il Codice di procedura in quelle cose che sono neces-
sarie per armonizzare la legge che sarete per sancire col ri -
manente della procedura. Sotto questa condizione, che spero 
non sarà rifiutata, potremo facilmente intenderci per dar san-
zione a questa legge, senza perderci in troppo lunghe discus-
sioni, che ci renderebbero riucrescevole di non poter passare 
ad altre cose più importanti. 

prksswemtb. Rappresenterò alla Camera come, non 
ostante che la discussione generale tocchi già alla quarta 
giornata, vi sarebbero tuttavia ancora cinque oratori iscritti. 
Io li pregherei pertanto di volere, per quanto lo crederanno 
possibile, restringere in poche parole le loro osservazioni, e 
ciò dico unicamente nell'interesse del buon andamento delia 
discussione. 

Il signor commissario regio ha facoltà di parlare. 
sciAEiOAA, commissario regio. Ringraziando l'onorevole 

Sineo della benevolenza con cui ha ragionato degli argomenti 
fatti da me valere precedentemente, mi restringerò solo a 
qualche breve osservazione di fatto sulla seconda parte del 
suo discorso, quella cioè che concerne il riscatto, o per 
meglio dire che concerne la soppressione delle piazze me-
diante prezzo, che egli desidererebbe adeguare al prezzo cor-
rente. Egli non vuole che nella legge si parli di riscatto, pe-
rocché tra le altre ragioni che adduceva, notava esistere già 
una sentenza, di cui si è parlato nei precedenti giorni, la 
quale riconosce, almeno indirettamente, che le piazze di pro-
curatore sono proprietà assolute non soggette a riscatto. 

Credo che questo sia un errore di fatto : la sentenza di cui 
si parlò giorni addietro, e di cui fece speciale menzione l 'c-
oorevole Arnuifo, fu una sentenza renduta nell'interesse dei 
fcndachieri di Torino, Questa sentenza però è stata seguita 



CAMERA DEI DEPUTATI 

da un'altra della Corte d'appello del 31 maggio 1855, nella 
quale sentenza... 

ABNVi i f o . Non è questa. Domandola parola per una spie-
gazione. 

L'onorevole Sineo ha fatto allusione alla sentenza di due 
secoli fa, vaie a dire a quella sentenza pronunciata per dele-
gazione del Re da tre magistrati per le procure di Torino. 
Credo sia quella. 

SISEO. Precisamente. 
ARMU&FG. Mi scusi il signor commissario regio. 
scEAJLOJA., commissario regio. Ansi la ringrazio. 
Io non aveva ben compreso l 'argomento: ma la mia risposta 

è del pari adeguata. 
Se vogliamo rispettare l 'autorità, certamente rispettabile, 

dei magistrati di due secoli fa, cominciamo da! r ispettare 
l 'autorità dei magistrati del secolo presente. Ora io rammento 
una sentenza renduta il 31 maggio 1855 dalla Corte d'appello 
di Torino, dove leggo queste parole: « essere tenuto il patri-
monio dello Stato a ri fondere a titolo di  RISCATTO a cadono 
degli attori appellati (cioè dei fondachieri) che sarà per far 
constare di essere legittimamente e regolarmente possessore 
di alcuna delle trenta piazze da fondachiere, già comprese in 
essa le dieci piazze per vendita di robe vive, delle quali risulta 
dalle regie patenti del 6 ottobre 1733 e 22 maggio 172&, ¡I 
relativo prezzo originariamente per caduna delle dette piazze 
sborsato alle regie finanze coll 'aumanto monetale e cogl'in-
teressi dal giorno della dimanda. » 

Ora, dico, io, se vogliamo rispettare la sentenza dei nostri 
magistrati, non dobbiamo avere alcuna riluttanza ad usare 
pure in questa legge la parola riscatto. Lo escluderla sarebbe 
anzi una ceosura fatta al giudicato che ho avuto l 'onore di 
citare. 

Un'altra circostanza di fatto. Diceva l'onorevole Sineo: 
quando si riscattarono le piazze di procuratore di Casale, si 
istituiva una Corte d'appello in quella provincia; per con-
seguenza la condizione dei procuratori era nel fatto van-
taggiata ; essi non avevano motivi di lagnarsi, epperò volen-
tieri accettarono il prezzo del riscatto con una leggiera in-
dennità. 

Ma, signori, non le sole piazze dei procuratori di Casale 
sono state nel corso di un secolo riscattate. I riscatti si sono 
effettuati in Cherasco, Fossano,Savigliano, Ferr ier, Gbillard, 
Alessandria, Mortara e Sospello, dove la legge, mentre abo-
liva, notate bene, o signori, mentre aboliva il tr ibunale di 
prefettura di quel tempo (1828), riscattava le piazze di pro-
curatore, restituendo il prezzo primitivo coll'agginnta di una 
leggiera indennità. E notate ancora che in questo esso non 
si trattava di sopprimere le piazze, lasciando la clientela, 
come avverrà nel caso presente, perchè si lasciano intatti i 
tr ibunali, ma si sopprimevano le piazze e la clientela, per-
chè si aboliva il tr ibunale. Eppure, si dava unicamente il 
prezzo del riscatto con una lieve aggiunta. 

Lasciando adunque !a questione di diritto, e venendo a 
quella di fatto, cioè alla considerazione che si deve avere per 
quella che l'onorevole Sineo chiamava posizione, osservo che 
non regge neppure, per quanto a me sembra, l'esempio da 
lui addotto dell'isola che sorga in un fiume, dell'edifìzio che 
vi si possa costrurre e della distruzione di quest'isola. Egli 
diceva che in tale ipotesi conveniva sempre rimborsare il 
proprietario dell'isola e dell'edifizio del valore intiero della 
terra e del fabbricato. Signori, sì, perchè nell'ipotesi fatta 
dall'onorevole Sineo sparisce l'isola e il fabbricato, e nulla 
resta al proprietar io; ma, quando voi sopprimete la piazza 
di procuratore, al proprietario di essa r imane pur sempre 
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la clientela. Dunque dal prezzo di compra dev'essere rise-
cato qualche cosa che rappresenti questa clientela, la quale 
poi rappresenta i frutti di quella piazza ; rappresenta ciò che 
vi è realmente d'utile in questa proprietà, come acconcia-
mente diceva l'onorevole Farina. 

Nei contratti, diceva l'onorevole relatore, s'incontra quasi 
sempre la previsione della soppressione. Sì, replicava l'ono-
revole Sineo, ma questa previsione riguarda la soppressione 
rivoluzionaria possibile delle piazze, la perdita intiera del 
loro valore. Anche qui parmi che vi sia un abbaglio di fatto. 
In quei contratti non si prevede la soppressione rivoluzio-
naria, ma il riscatto, e quesfa parola nelle nostre leggi, 
come ognun sa, suona precisamente ricompera. 

Soggiungeva l'onorevole Sineo: ma restituendo il prezzo 
corrente degli ultimi cinque o dieci anni, noi in realtà ter-
remo conto di questa previsione del riscatto, perciocché da 
dieci anni in qua si-paria continuamente della soppressione; 
dunque i venditori hanno di tanto ribassato il prezzo che si 
può ben dire che hanno essi medesimi tenuto conto di questa 
possibilità che oggi è per divenire un fatto. Ebbene, o si-
gnori, quest'argomento mi pare che stia precisamente contro 
le sue conclusioni, perciocché da dieci anni in qua il valore 
venale delle piazze di causidico in Torino non è punto mu-
tato, anzi io rammentava l'altro giorno questa circostanza di 
fatto, per non indurne che se non ostante la massima proba-
bilit à della soppressione di queste piazze, il prezzo venale 
non è mutato, ciò si è perchè in questo prezzo si contiene 
qualche cosa che voi non sopprimerete, e questa qualche cosa 
è di tale e tanto valore che non ostante la prevista soppressione 
delle piazze non iece variare il loro prezzo corrente. Questa 
qualche cosa che r imane, ripeto, è il privilegio di postulare 
che non viene abolito e la clientela che n'è il risultato. 

Mi Simito a queste semplici osservazioni di fatto senza ri -
tornare più sulle disquisizioni di diritto, e rendendo di nuovo 
omaggio alla benevolenza colia quale l 'oratore ha trattalo 
quegli argomenti che precedentemente ho avuto il pregio di 
sottomettere alla Camera. 

P R U g i D s i ï B. li deputato De Viry ha facoltà di parlare. 
m w ie re. J'ai suivi avec une profonde attention la di-

scussion qui a eu lieu jusqu'ici, et quoiqu'elle ait été déjà 
bien longue, j e viens encore abuser ua moment de votre 
bienveillance. Permettez, messieurs, que j e fasse connaître 
mon opinion sur la question qui nous occupe; je serai aussi 
bref que possible. Faisant partie de la magistrature depuis 
près de 25 ans, je crois pouvoir donner quelques explications 
qui serviront à faire voir la question sous son véritable point 
de vue. Je laisserai complètement de côté la théorie pour me 
renfermer dans la véritable question pratique, la seule qui 
doit nous préoccuper sérieusement. 

J'ai beaucoup admiré l'éloquence et l 'érudition dont on a 
fait pompe dans cette discussion, mais j e me suis demandé 
s'il était nécessaire de remonter si haut: je crois que le véri-
table point de ia difficult é n'a élé encore qu'effleuré. Per-
sonne d'entre nous ne conteste au Gouvernement le droit de 
supprimer les places de procureurs. Je crois que personne ne 
veut ni ne peut mettre cela en doute. Puisque le Gouverne-
ment eroit que le bien public et l ' intérêt de la nation exigent 
cette suppression, lui seul doit être juge de ce qu'il y a à 
faire dans cette circonstance. Et c'est sans doute à cause de 
cet intérêt qu'il nous a présenté cette loi. II était dans son 
droit en le faisant; seulement j e lui reproche d'envisager 
trop la mesure qu'il nous propose sous le seul rapport fiscal, 
et de négliger trop le principe d'équité qui, plus que tout 
autre, doit nous dicter notre décision. 
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Ce n'est donc pas une question de droit, mais une simple 
question d'indemnité qui se présente maintenant à notre dé-
cision et par là même une question d'équité et d'appréciation. 

Il s'agit de fixer ce que nous voulons donner aux procu-
reurs en dédommagement des places que nous voulons sup-
primer : rien de plus. Laissons donc de côté toutes les subti-
lités de droit et réduisons ainsi la question à sa simple 
expression ; elle n'en sera que d'une solution plus facile. 

Je me demande si la proposition que fait la Commission 
est juste, si elle est équitable, si elle est en rapport avec les 
charges que le Gouvernement lui-même a laissé imposer à 
ces places. Voici ce que je veux discuter, et je crois qu'en 
démontrant que le Gouvernement lui-même a permis le rem-
ploi de deniers dotaux, de fonds appartenants à des mineurs 
pour une somme excédant de beaucoup les qu'offre 
aujourd'hui le Gouvernement pour le rachat de ces places, je 
crois, dis-je, que dans ce cas il doit donner une somme égale 
au moins aux cbarges qui pèsent aujourd'hui sur ces offices, 
et aux hypothèques dont elles sont grevées. 

On a beauconp discuté sur l'origine de ces places, on s'est 
demandé si les droits cédés à différentes époques par nos 
souverains ne contenaient pas quelque chose de régalien ou 
domanial ; on a été plus loin, on a recherché si ces places 
ne constituaient que des simples propriétés privées et parti-
culières? Ces droits concédés étaient-ils ou n'étaient-ils pas 
aliénables? Voilà les questions que l'on a traitées jusqu'à 
présent ; quant à moi, je les laisserai de côté, car la thèse 
que je me propose de développer rend cet examen inutile. 
Qu'importe en effet la nature de ces droits, si nous admet-
tons que le Gouvernement peut les reprendre en supprimant 
les places auxquelles ils étaient accordés? Que cela ait lieu 
ensuite par le moyen du rachat ou de l'expropriation, cela 
est fort indifférent. 

Je ne remonterai pas aux lois anciennes, c'est-à-dire à cel-
les qui ont été citées de 1733 ou de 1770, mais bien aux lois 
postérieures à celles de 1814, et j'appuie mon argumentation 
à l'article 10 que vous avez déjà entendu citer de l'édit hy-
pothécaire du 16 juillet 1822. Cet article a déjà été lu par 
l'honorable M. Arnulfo; permettez cependant que je vous le 
rappelle encore une fois: 

« Sono unicamente suscettibili del vincolo d'ipoteca i beni 
stabili e le piazze ed uffizi considerati a guisa di essi, propri 
del debitore, che sieno in commercio, e le loro accession! e 
miglioramenti. » 

Par ces mots le législateur a dit aux titulaires des places, 
et selon moi aussi clairement que possible: je vous permet 
de soumettre aux droits d'hypothèque ces places qui sont 
votre propriété privée. 

Vous pourrez les y soumettre jusqu'à concurrence, non 
seulement de leur valeur actuelle, mais même jusqu'à celle 
de la plus value qu'elles pourront acquérir par suite des lois 
que je ferai, des tarifs que je pourrai à l'avenir modifier, et 
même de cette augmentation de valeur qu'elles obtiendront 
par votre talent et votre travail, et si jamais plus tard je 
viens à supprimer ces places, je tiendrai compte de ces hypo-
thèques. Personne ne pourra contester que ce ne soit là le 
sens de cette disposition de loi ; autrement on n'en saurait 
comprendre la portée, à moins de dire, ce qui ne peut être, 
que le législateur, en s'exprimant ainsi, n'a fait qu'induire en 
erreur les possesseurs de ces places. En réfléchissant sur le 
véritable sens de cette disposition de loi, nous devons ad-
mettre qu'il est impossible de refuser le remboursement des 
hypothèques qui frappent les offices que nous nous proposons 
aujourd'hui de supprimer. Je dis que toutes les charges qui 
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frappent ces places depuis cette époque doivent être inté-
gralement remboursées lors de la liquidation à laquelle cette 
loi va donner lieu; autrement nous commettrions une injus-
tice qui sera cause que bien des gens déploreront d'avoir eu 
trop de confiance dans le Gouvernement, et dans les ordon-
nances de ces magistrats, toujours si dignes interprètes de 
vos lois, et qui certainement, en permettant sur ces mêmes 
offices des remplois de dots ou de fonds appartenant à des 
mineurs, n'ont jamais cru pouvoir être un jour cause de tant 
de malheurs, ni concourrir à compléter la ruine de tant de 
familles. Plus d'une fois vos magistrats on été appelés à ac-
corder le remploi des deniers dotaux sur les offices des pro-
cureurs. Ils prenaient pour base la valeur des places d'après 
le prix des dernières années, et ils se conformaient aux pres-
criptions de l'article 1S39 du Code civil . Ils s'assuraient que 
la valeur de la charge qui devait être frappée par S'hypothè-
que fût au moins des quatre cinquièmes du prix de la dot, et 
dans ces cas ils autorisaient par leurs décrets ce remploi. Et 
aujourd'hui, sans tenir compte de tout cela, on voudrait dire 
que ces décisions resteront sans effet? Je ne puis croire que 
vous vous prononciez en ce sens. 

Vous voyez, messieurs, que, en accordant, comme fait 
aujourd'hui la Commission, les 3j3 seulement, vous commet-
triez une injustice, qui pourrait réduire à la misère bien des 
familles, qui ont agi en toute bonne foi, se confiant unique-
ment dans la justice de vos lois. Je gémis, je l'avoue, en 
pensant qu'on me demande aujourd'hui comme législateur de 
déclarer nul ce que j'ai fait hier comme magistrat. Je dé-
plore le sort de ces familles qui, mettant leur confiance dans 
la droiture, dans la loyauté des intentions du Gouvernement 
(qm, au reste, dans cette circonstance ne leur fera pas dé-
faut), je déplore, dis-je, le sort de ces familles qui, regar-
dant comme sacrées les décisions de vos magistrats, ont dû 
placer sur ces offices toutes leurs ressources et leur fortune 
entière. 

Quelle faute peut-on leur imputer, du moment qu'elles se 
conformaient aux conclusions du Ministère public représen-
tant du Gouvernement et tuteur toujours vigilant des inté-
rêts des personnes privilégiées? Dira-t-on qne c'était à elles 
de s'assurer du sort qui pouvait être réservé à ces places, et 
sauvegarder en conséquences leurs intérêts? Soutenir cela 
c'est faire la censure la plus amère de la loi elle-même. 

Laissons donc de côté toutes ces subtilités légales,qui n'au-
raient pas même de poids devant des tribunaux qui seraient 
appelés à décider cette question. Législateurs, nous devons 
être guidés par des principes bien supérieurs à ceux que la 
chicane pourrait mettre en avant; l'équité, la justice, le droit 
naturel, le principe qui veut qu'on rend à chacun ce qui lui 
est dû,sont les seuls que nous puissions invoquer aujourd'hui. 
Suivre une autre voie ce serait nous exposer à commettre une 
véritable injustice. D'après cela il s'ensuit que si sur un office 
évalué, par exemple, 20 mille francs, on a placé une somme 
de 16 mille, qui équivaut aux il cinquièmes de la valeur, on 
ne peut faire autrement que de rembourser le tout. Car du 
moment qu'un placement renfermé dans ces limites est per-
mis par la loi pour l'échange d'une immeuble dotal, et que 
l'office peut être considéré comme remplaçant cet immeuble, 
il est évident que toute perte que l'on ferait supporter à ce 
capital serait injuste. Les articles du Code civil me paraissent 
clairs à cet égard. Or, du moment que l'hypotèque a été va-
lablement acquise sur un immeuble, elle doit être remboursée 
en entier lorsque le prix de l'immeuble est suffisant h garan-
ti r la créance. 

Lorsque j'ai fait l'addition de lestes les places de proes« 
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reur détaillées dans le tableau annexé au rapport de la Com-
mission, et que je n'en ai trouvé que 468, je n'ai pas com-
pris qu'on ne nous ait rien dit sur îe véritable état de ces 
places, qu'on ne nous ait pas fait connaître les charges aux-
quelles elles sont soumises actuellement. 

Il est certain que ce travail aurait été bien facile et bien 
simple à faire, puisque je crois que la Commission a eu pen-
dant près d'uo an son travail entre les mains, et ce temps 
était plus que suffisant pour faire le dépouillement de toutes 
les pièces relatives à cette liquidation. 

Si nous avions maintenant sous les yeux ce travail, nous 
pourrions facilement juger du véritable état de la question ; 
mais vouloir aujourd'hui la préjuger saas tenir compte des 
droits des tiers, de droits si sacrés qu'aucun législateur ne 
voudra jamais les violer, est une telle énormité que je ne puis 
l'admettre. Je crois donc que nous devons, avant de nous pro-
noncer, connaître d'une manière précise à quoi s'élèvent tous 
ces droit; mais n'ayant pas ces documents sous les yeux, je 
suis d'avis qu'il serait imprudent de fixer un chiffre pour 
l'indemnité à accorder, et en supprimant toutes ces places 
nous devrions déclarer, dès à présent, que le Gouvernement 
tiendra compte de toutes les charges qui leur ont été imposées, 
en prenant pour base de la liquidation une moyenne évaluée 
d'après les prix que ces offices ont eu dans ces dix dernières 
années. 

La raison qui me fait opiner ainsi, c'est que je fois que 
dans beaucoup de provinces, et surtout à Turin, on a pris gé-
néralement pour base du prix de ces places la valeur qui 
avait été donnée à l'une d'elles par un arrêt de la Cour d'ap-
pel de Turin de 1842. 

Par cet arrêt la Cour d'appel a fixé la valeur d'une place 
de procureur de la capitale à 68 mille francs ; dès lors, si au-
jourd'hui on remboursait cette place, et même toutes les au-
tres évaluées d'après cette base à une'somme inférieure, il 
est évident que toutes les personnes qui auraient inscrit sur 
ce prix éprouveraient une grande perte. Et par suite de cette 
perte, ne seraient-elles pas en droit de dire que cet arrêtjn'a 
servi qu'à les tromper plus sûrement? Et ici je vous demanda: 
croyez-vous que cette valeur de 65,000 francs soit réelle-
ment la valeur effective de la place, ou bien ne soit qu'une 
valeur hypothétique? S'il en était ainsis il faudrait conclure 
que la Cour d'appel qui s'est entourée de tous les renseigne-
ments nécessaires pour fixer exactement cette valeur, n'au-
rait fait qu'induire en erreur tous ceux qui ont de bonne foi 
contracté plus tard avec les titulaires de ces mêmes places. Et 
c'est cette conséquence que je ne pourrai jamais admettre. 

D'après toutes ces considérations, je m'associerai à tout 
amendement qui aura pour but d'augmenter la valeur que la 
Commission a fixée pour les places, et en dernière analyse et, 
faute de mieux, j'adopterai l'amendement de l'honorable mon-
sieur Ara, infiniment plus équitable que ee'uî dela Commis-
sion. Du reste, dans 1e tableau qui est annexé au projet de 
loi et qui doit servir de base pour le remboursement, il s'est 
glissée plus d'une erreur. Permettez-moi d'en relever une qui 
m'a irappé, parce qu'elle se rapporte aux procureurs exerçant 
auprès du tribunal de la ville que j'ai l'honneur de repré-
senter dans cette enceinte; je veux parler des procureurs de 
Sainî-Julien. 

Je vois qu'on a fixé pour base du prix des places la moyenne 
de 25,000 francs. Or, le prix de rachat devant être des trois 
cinquièmes de cette somme, comment se fait-il qu'on ne l'ait 
calculé qu'à 5225 francs! Ce calcul me paraît assez étrange 
et il doit être expliqué, car il est évident que les trois cin-
quièmes de 25,000 francs doivent faire une somme plus forte. 
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Je dirai de plus que l'injustice se manifeste souvent dans le 
tableau. 

En effet, vous voyez qu'en prenant pour base la valeur 
moyenne des places de Turin, qui est de 54,560 francs, le 
prix de rachat, soit les 3}5, serait de 55,000 francs, tandis 
que pour Saint-Julien la valeur moyenne étant de 25,000 
francs, ce même prix ne serait que de 5225 francs. Si donc 
pour Turin 33,000 francs représentent les 3i5, il est évident 
qu'on doit augmenter le prix de rachat pour Saint-Julien, et 
qu'il ne peut rester fixé à une somme si minime. 

II y a donc dans les calculs de la Commission quelque er-
reur qu'il s'agira de rectifier, et si j'y ai trouvé une différence 
si énorme, ne pourra-t-i! pas y en avoir d'autres qui m'aient 
échappé! 

D'après ce que je viens de dire, il me parait hors de doute 
que nous ne pouvons nous baser ni sur le projet de la Com-
mission, ni surtout sur ses calculs, et que pour fixer la valeur 
des offices nous devons prendre la moyenne des dix dernières 
années, parce que c'est pendant ces dix dernières années que 
ces places ont été portées à leur plus haute valeur. 

Un autre motif qui me fait penser de la sorte, c'est que nos 
calculs doivent partir de la mise en vigueur du Statut qui à 
proclamé la garantie de toutes les propriétés sans exception 
aucune, et que si on a pu élever quelque doute sur les con-
séquences de notre droit public avant cette époque, il me 
paraît que depuis ce jour il ne peut plus en exister. Les ex-
pressions mêmes de notre pacte fondamental sont trop expli-
cites pour avoir besoin de commentaires. A dater de ce jour 
l'aliénation de ces droits, quels qu'ils fussent, a été complète. 

Je m'acosterai donc aux calculs qui feront partir la liqui-
dation dès 1847, parce que je les trouve plus équitables et 
plus ea rapport â ec le véritable état des choses ; car ne per-
dons pas de vue que c'est toujours sur 1e principe d'équité 
que nous devons baser les opérations auxquelles nous voulons 
procéder. 

On a élevé l'autre jour une objection, selon moi, assez sin-
gulière. On a dit: les places de procureur ne devant être con-
sidérées que comme de simples immeubles, le créancier, dont 
l'hypothèque frappe cet immeuble, doit subir le sort de son 
débiteur. Ainsi, s'il est perdant, il n'a qu'à imputer à lui-
même d'avoir eu trop de confiance dans ce débiteur, et de 
n'avoir pas mieux cherché à sauvegarder ses intérêts. 

Mais je ferai observer qu'il y a une différence immense 
entre le créancier qui a une hypothèque sur un immeuble 
qui est subhasté, et celui dont l'hypothèque frappera une place. 
Dans le premier cas, si l'immeuble est mis aux enchères, il se 
présente pour surenréchérir et, s'il croit de son intérêt, il se 
fait adjuger l'immeuble. 

Mais dans notre cas les créanciers, dont les hypothèques 
cependant ne peuvent pas être contestées, ne peuvent abso-
lument rien faire pour sauver leur fortune du naufrage qui 
la menace. Il doivent assister silencieusement à la faillite de 
leur débiteur, et s'ils sont perdants, courber la tête sous une 
décision irrévocable. Et cette décision, plus d'une fois, croyez-
le bien, les réduira à la misère la plus profonde. 

Je conclus donc que toutes les raisons développées jusqu'à 
présent dans la discussion générale pour soutenir le projet, 
me paraissent se briser irrévocablement contre les raisons 
d'équité, sur lesquelles j'appelle toute votre attention. 

Je n'en dirai pas davantage sur la première question, car je 
crois que d'autres orateurs qui sont inscrits donneront en-
core beaucoup de développements sur ee point, et mettront 
en relief toutes les autres raisons qui pourront encore dé-
montrer la vérité de mes observations. Je passe dose à la 
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seconde question que présente cette loi. Devons-nous ac-
corder pleine et entière liberté à l'exercice de la charge de 
procureur? 

Je ne me dissimule pas la gravité de cette question. Mais 
quant à moi, messieurs, je vous avoue que je ne puis m'asso-
cier à l'opinion de ceux qui soutiennent la liberté. Je ne 
crois pas qu'en pareille matière une liberté illimitée comme 
on nous la propose, puisse être avantageuse. Je crois, au con-
traire, qu'elle produira des effets funestes. On a cité à ce su-
jet l'exemple de la République française. Eh bien ! Si la Répu-
blique française a cru voir dans le corps des procureurs qui 
existait à l'époque de la révolution une espèce de corporation 
qu'elle a voulu supprimer comme toutes les autres, elle n'a 
pas tardé cependant à s'apercevoir des inconvénients de cette 
suppression et elle a rétabli sous un autre nom ce qui existait 
auparavant: ainsi aujourd'hui on a en France la Chambre des 
avoués, comme nous avons chez nous le collège des procu-
reurs. Voilà où ont abouti ces réformes faites sans bien en 
peser toutes les conséquences. 

Messieurs,, je ne crois pas qu'il y ait une 3eule Cour d'appel, 
un seul tribunal dans les Etats, qui nous engage à persister 
dans l'opinion qu'on désire nous voir embrasser. Tous, au 
contraire, vous diront que, s'il y a quelque chose à déplorer, 
c'est le trop grand nombre, généralement parlant, de procu-
reurs, et que, bien loin de l'augmenter, il faut le diminuer et 
le restreindre dans les limites que le service exige. 

Ensuite ne nous dissimulons pas que l'existence du Collège 
des procureurs est d'un grand avantage. Que de fois, lorsqu'il 
y a quelque sujet de plainte contre un membre de ce Collège 
des procureurs, le premier président, sans interposer direc-
tement son autorité, s'adresse au prieur du Collège, et voit 
s'arranger sans peine des affaires qui, autrement, devraient 
avoir un éclat toujours fâcheux et qu'on est heureux de pou-
voir éviter lorsque cela est possible. Et, peut être, les procu-
reurs redoutent-ils autant la surveillance exercée par le Col-
lège que par le magistrat, qui ne peut certainement pas 
suivre leurs actions et leur conduite dans le maniement des 
affaires. 

Laissons exister le Collège tel qu'il subsiste maintenant, ce 
sera, soyez-en persuadés, une immense garantie pour la plus 
prompte expédition des affaires, et surtout, je n'hésite point 
à le dire, pour la surveillance plus efficace de la moralité et 
de la capacité des membres qui feront partie de ce corps, 
qu'il faut bien l'avouer, a toujours joui dans notre pays d'une 
considération et d'une estime bien justement méritées. M3is 
partout et toujours il y a des exceptions, et c'est contre les 
inconvénients provenant du système que l'on veut introduire 
qu'il faut bien nous défendre. 

Dans les provinces pauvres, et ici j'en appelle à un témoi-
gnage plus compétent que le mien, à celui même de monsieur 
le ministre de la justice, dans les provinces pauvres on dé-
plore chaque jour ce qui se passe devant les judicatures de 
mandement, où il est permis à des mandataires spéciaux de 
soutenir les droits des parties. Combien de plaintes n'ar-
rive-t-il pas aux oreilles des magistrats pour faire cesser les 
graves désordres qui proviennent de cet état de choses? Se 
vous saviez de quelle manière ces mandataires s'acquittent 
de leurs devoirs, je crois que vous n'hésiteriez pas à quitter 
celte idée de libre exercice. 

C'est devant les judicatures de mandement surtout qu'est 
le plus grand mal, car devant les Cours d'appel, et les tribu-
naux même provinciaux, je ue crois pas que le libre exercice 
puisse apporter les graves inconvénients qui ont été signalés ; 
mais devant les judicatures que de fois ne yoyez-vous pas de 

malheureux plaideurs qui pour une somme de deux ou trois 
cents francs qu'ils réclament, en dépensent à peu près autant 
en frais? Plus d'une fois il arrive que la valeur du procès est 
absorbée et qu'au lieu de retirer quelque chose, le pauvre a-
griculteur est obligé de vendre son champ pour solder la note 
de celui qui l'exploite si bien. Ce sont là des faits incontesta-
bles et qui malheureusement sont trop fréquents. 

Or, qu'arrivera-t-il si vous allez encore augmenter le nom-
bre de ces gens qui rançonnent si hardiment le pauvre ? Main-
tenant, avec cette liberté pleine, entière, que vous voulez 
proclamer, vous allez laisser envahir toutes les judicatures de 
mandement par une quantité de gens affamés qui profiteront 
de l'inexpérience des personnes de la campagne pour les 
exploiter bien mieux qu'ils ne le fo ît aujourd'hui et d'une 
manière toute spéciale. 

Voci. Non ! non ! 
tam tist. Je désire me tromper, mais je crains ne pré-

dire que la triste réalité. 
Mieux que personne nous savons nous autres magistrats de 

quelle manière ces gens là exploitent les malheureux qui con-
fient à leur ministère la défense de leurs intérêts. Je dis que 
cette considération doit nous empêcher d'admettre aujour-
d'hui l'exercice libre dans toute sa plénitude. On a comparé 
la liberté de l'exercice d'avoué à celle de la profession de mé-
decin, d'avocat, et on a répété souvent que, puisque la pro-
fession de médecin et d'avocat était libre, l'exercice de la 
charge d'avoué devrait l'être aussi. 

L'intérêt de notre propre existence nous sera-t-il moins à 
cœur que nos intérêts matériels? il me semble qu'il y a une 
immense différence entre la garantie que peut présenter un 
procureur tel qu'il sera après votre loi et celle qu'offre le 
médecin ou l'avocat ; car ce n'est qu'après de longues et sé-
rieuses études, après une patiente et laborieuse pratique 
qu'un médecin se rend digne de la confiance de ses clients. 
Mais en est-il de même pour le procureur? Pour vous prouver, 
messieurs, quelle confiance l'on a pour les clercs de procureurs 
non reconnus, non admis par les Cours d'appel, je n'ai qu'à 
vous citer l'exemple de ce qui arrive devant les tribunaux de 
commerce. Voyez ce qui se passe à Turin ; la plupart des 
grands négociants ne veulent donner leur procuration qu'au 
titulaire de l'étude ou au substitut qui a éié déjà admis par 
la Cour d'appel et qui présente toutes les garanties que l'on 
peut demander à celui qui a la noble mission de défendre les 
intérêts d'un chacun devant les tribunaux. 

Eh bien ! si ces négociants sont si prévoyants dans leurs 
contestations par devant les tribunaux de commerce, u'imi-
terons-aous pas leur prudence? Quel est le magistrat qui, 
ayant été appelé à siéger dans un de nos anciens tribunaux 
du consulat, n'ait eu à déplorer les abus que commettaient 
certains praticiens procureurs? Or, le système qu'on nous 
propose tend à perpétuer ces abus, et c'est pourquoi je le re-
garde comme dangereux. 

Aujourd'hui si vous approuvez cette loi, il n'est pas douteux 
qu'a 21 ans tout individu qui remplira les conditions requi-
ses, pourra exercer les fonctions de procureur. Eh bien ! je 
vous le demande, à cet individu si jeune et qui n'aura fait 
que des études aussi peu approfondies que les font générale-
ment les substituts procureurs pour prendre leurs examens, 
croiriez-vous prudent de confier la défense de vos propres 
intérêts? Je ne le pense pas. Au moins faudrait-il connaître, 
avant de nous décider, en quoi la Commission fera consister 
les preuves de capacité et de moralité qu'on exigera des can-
didats. Je sais assez en quoi consistent les examens qu'on exige 
actuellement de ceux qui aspirent à la place de procureur, eî 
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j e vous assure que c'est loin de suffire pour le rendre capa-
ble de faire le procureur. On est peut-être maintenant moins 
sévère parce qu'on pense que le candidat doit faire une lon-
gue épreuve avant d'être à la tête d'ude étude, mais il est 
nécessaire que les choses changent si nous voulons en faire 
sans autre, et après leurs examens, de vrais procureurs, 
comme le propose la Commission ; autrement nous ferions au 
pays un bien triste cadeau. 

L'honorable député Mazza se plaignait beaucoup de la len-
teur que subit aujourd'hui l'expédition d'une affaire quelque 
simple qu'elle soit; il parlait des frais énormes qu'occasion-
nent les procès, et il attribuait tout cela au monopole des 
procureurs. Qu'il me permette de lui dire que s'il y a lenteur 
dans Ses procès, cela ne provient pas d'un tel monopole, mais 
bien d'un vice daas notre législation elle-même. 

Lorsque Tannée prochaine nous réformerons notre Code de 
procédure civile, il faudra bien tenir compte des sages et ju-
dicieuses observations des Cours d'appel, observations dictées 
par la pratique de tous les jours, et en les suivant nous réfor-
merons certaines dispositions du Code, qui sont la véritable 
cause de ces lenteurs. Nous profiterons des leçons de l'expé-
rience pour corriger les vices de notre législation, mais ne les 
attribuons pas à ce qui y est complètement étranger. 

Si dans l'exercice limité au nombre nécessaire on voyait 
un privilège qui fût nuisible à la société, j'admettrais volon-
tiers qu'il faut le supprimer; mais comme il existe aujourd'hui, 
n'a t-il pas été établi précisément pour garantir les intérêts 
de ceux qui doivent, malheureusement pour eux, venir faire 
valoir devant les tribunaux leurs droits? 

Je respecte certainement les convictions de l'honorable dé-
puté Maïza, mais je crois qu'en ceci il n'y ait illusion de sa 
part. Je lui souhaite qu'elle dure longtemps (Ilarità)ymais 
j e crois qu'il ne tardera pas à se désillusionner sur les résul-
tats de cette liberté que nous voulons accorder pour les pla-
ces des procureurs. 

Ce n'est pas non plus à ce monopole qu'il faut attribuer les 
frais que coûtent les procès ; cela provient encore du même 
vice de notre législation, que je signalais tout à l 'heure; c'est 
aux dispositions du Code de procédure civile que nous devons 
attribuer tous ces incidents dans les procès qui ruinent les 
plaideurs et éternisent les affaires. Lorsque nous aurons ap-
porté d'utiles et indispensables changements sur ces points, 
oh ! alors vous n'aurez plus à redouter ce que vous appelez 
un monopole, et que vous voulez presque représenter comme 
funeste et dangereux'. 

En 1854, lorsque le ministre de grâce et justice d'alors 
présentait ia loi sur la réorganisation des procureurs, il re-
connaissait que le nombre devait en être limité, parce qu'il 
excédait les besoins du service; comment en serait-il aujour-
d'hui tout le contraire? Comment aujourd'hui dirons-nous 
qu'il est urgent de proclamer l'exercice libre, si alors les in-
térêts de la société elle-même demandait le contraire? Je ne 
puis me persuader que dans trois ans il se soit opéré uo 
changement aussi radical. 

L'honorable député Sineo disait tout à l'heure que, puisque 
l'on veut 1a liberté d'exercice des procureurs, il faut la pro-
clamer dans sa plénitude, c'est-à-dire qu'il faut laisser libre 
aux clients de faire le choix de leurs défenseurs. L'idée 
de M. le député Sineo a quelque chose de bou. Je crois tout 
au moins que, si dans la réforme du Code de procédure civile 
on n'accorde pas au plaideur le libre choix d'un seul défen-
seur, c'est qu'on veut (permettez-moi de me servir d'une ex-
pression un peu vulgaire, mais qui exprime bien ma pensée) 
laisser deux individus manger au même râtelier. (Ilarità) 
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Il est certain que, si le procureur est bon, l'avocat ne fait 
que mettre Sa signature au bas des actes; s'il est mauvais, 
c'est alors l'avocat qui fait tout. Or, je ne vois pas pourquoi 
on ne laisserait pas aux secrétaires et aux huissiers l'instruc-
tion matérielle du procès, c'est-à-dire la communication des 
titres, des écritures, etc., et la conduite rationnelle exclusi-
vement à l'avocat, qui s'il y avait quelque formalité de pro-
cédure à remplir, comme ce serait d'assister aux enquêtes, 
aux rapports d'experts, enverrait des jeunes gens de son ca-
binet sur lesquels il pourrait se fier, et remplacerait la partie 
lorsqu'elle ne voudrait pas se présenter elle-même. 

Lorsque nous reverrons notre Code de procédure civile, 
nous trouverons un luxe de défense trop grand, et surtout un 
luxe d'honoraires qui devront être réduits à leur juste pro-
portion. Je veux que les défenseurs soient convenablement 
rétribués pour prévenir tout abus, mais je trouve qu'en bien 
des cas il y a exagération dans nos tarifs, et qu'il est néces-
saire de laisser un peu plus de latitude aux magistrats qui, 
mieux que tous autres, peuvent apprécier et le besoin et le 
mérite de 1a défense. 

Nous avons inauguré le régime de la liberté, poursuivons 
dans cette voie: mais ne commettons pas une grande injus-* 
tice pour y faire un pas de plus. En remboursant le prix des 
places, tenons compte des droits les plus sacrés qui les frap-
pent et qui sont ceux des tiers, surtout lorsque pour ac-
quérir ces droits ils n'ont fait qu'obéir aux prescriptions de 
la loi. 

J'ai trop de confiance dans ce que fera la Chambre pour ne 
pas être persuadé qu'elle élargira les bases du projet de la 
Commission, et qu'elle adoptera l'amendement qui sera le 
plus à même de sauvegarder les droits des tiers qui placent 
en nous toute leur confiance, comme le prouvent les nom-
breuses pétitions qui nous ont été adressées. 

Je me résume et je dis: si nous voulons faire une loi qui 
ne rencontre pas dès les premiers pas des obstacles insur-
montables dans son exécution, faisons-la de manière à ne pas 
soulever chaque jour contre elle les récriminations de ceux 
qui pourront se dire victimes de leur bonne foi et de leur 
confiance dans nos lois elles-mêmes, faisons-la surtout de 
manière à ne pas soumettre le pays à une épreuve qui ne 
peut que lui être grandement funeste. 

a r n w l f ó . Signori, non è mio scopo di rispondere a tutti 
gli argomenti degli onorevoli oppositori al mio primo discorso. 
È mio stile di addurre le ragioni che mi paiono convenienti e 
di lasciare senza ulteriori repliche alla Camera ed al paese il 
portarne giudizio, Ma mi si permetterà che io risponda ad 
alcuni argomenti, i quali vengono da eletti ingegni, da sagaci 
personaggi, e per soprappiù sono esposti con facile ed elo-
quente parola, i quali possono aver fatto impressione sulla 
Camera. 

Sono poi astretto di ciò fare anche perchè l'onorevole com-
missario regio, rispondendo all'onorevole Sineo, trasse nella 
discussione la sentenza proferita dal magistrato d'Appello di 
questa città nella causa dei fondachieri di Torino, e se ne 
fece titolo, sebbene nelle precedenti sedute abbia manife-
stato il desiderio che non se ne parlasse per rispetto, come 
egli disse, della cosa giudicata. 

Sono astretto per conseguenza a parlare anche di quel giu-
dicato, il cui tenore fin qui si ignora dalla Camera, e di ri -
spondere agli argomenti che se ne dedussero. 

L'onorevole relatore nell'ultima sedata per provare come 
le piazze sieno cosa demaniale o regale, soggetta per conse-
guenza quanto meno al diritto di riscatto, ricorreva al prov-
vedimento del 6 aprile 1732, titolo questo, il cai tenore non 



597 
TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1857 

è ancora conosciuto dalla Camera ; titolo che non ebbe allora 
pubblicità alcuna, poiché non è che la risposta del sovrano 
alla rappresentanza del magistrato delia Camera, e rimase 
perciò cosa, direi, privata. Non invoco il difetto di pubblica-
zione, né dico che gli acquisitori delle piazze non potevano 
avere di quel titolo notizia, poiché io penso che in esso si 
trova un validissimo appoggio alla tesi da me sostenuta nel 
primo discorso. 

Il Re nel 1732 emanava un editto col quale aumentava al-
cune piazze da speziale e mandava al magistrato della Camera 
di registrarlo. La Camera rappresentava al Re che non credeva 
di dover soltanto registrare, ma che era in diritto ed in ob-
bligo di interinare l'editto trasmessole, e sottoponeva inoltre 
il dubbio che limitandosi dal Sovrano il numero delle piazze, 
si abdicasse un diritto di sovranità, che, per conseguenza 
fosse necessario che il danaro che si ritraeva dall'alienazione 
fosse convertito in causa utile allo Stato, e che di ciò do-
vesse risultare. 

Il Re rispondeva al magistrato, dopo aver detto che gra-
divi la rappresentanza ed ordinava di registrare, non d'inte-
rinare l'editto, in questi termini : 

« E prendiamo a farvi riflettere che contenendo il preac-
cennato editto l'aumento di quel numero di piazze da speziale 
che da frequenti ricorsi di moite comunità c'è pienamente 
risultato essere necessario all'esigenza del pubblico, « non im-
< porta alienazione alcuna di cosa regale o patrimoniale, ma 
« soltanto l'esercizio del sovrano diritto di costituirle e tis-
« sarle, di qua! peraltro non veniamo a spropriarci e molto 
« meno a toglierlo ai successori, cui sempre rimane !a facoltà 
« di aumentarle, quando nei casi avvenire il caso lo richie-
« desse. » E sebbene tali piazze abbiano con sé il gius privativo, 
neppure può considerarsi nella, concessione alienazione di 
regale, sì perchè già erasi stabilito nell'editto ik aprile 1696, 
gì perchè ciò lo richiede la regola di buon governo, affinchè 
tolta quella naturale libertà che a ciascuno apparterrebbe di 
esercitare la professione di speziale, e ristretti questi ad un 
certo numero, possano dalla medesima rieavar un lucro ade-
guato, e sieno conseguentemente in ¡stato di meglio servire al 
pubblico, sicché resti più sicuramente provvisto alia salute 
dei nostri popoli che tanto ci preme e ci starà sempre a cuore. 
E però nello stabilimento di dette piazze, che seguì col men-
tovato editto, « benché in quei tempi fosse egualmente proi-
« bito per legge fondamentale di questa Corona l'alienazione 
« degli effetti demaniali, regali e patrimoniali, non fu tutta-
« via ricercata da magistrati nell'internazione, nè prescritta 
« in essa dal legislatore la versione di prezzo in cause di Co-
ti rona.» 

« Con questo stesso principio che non possa mai essere alie-
nazione di regale, ma un puro esercizio di esso, ci siamo al-
tresì determinati di devenire all'aumentazione di piazze dei 
notai fissate nell'editto 9 agosto 1679, le quali voi, sotto il 
18 marzo, ci avete rappresentato non essere in numero suffi-
ciente per supplire all'esigenza della giustizia e del pubblico, 
senza che ci crediamo in obbligo di convertire il prezzo che 
sarà per ricavarsi dalia vendita delle medesime in cause pri-
vilegiate, come appunto non vediamo che siasi fatto all'occa-
sione del preriferito editto 1679, » 

Ora che conoscete il tenore di questo provvedimento, io 
credo che rimane ampiamente dimostrato e stabilito il prin-
cipio che ebbi l'onore di porre nella prima seduta, cioè che 
non vi è nella concessione di piazze alienazione qualsiasi di 
cosa reale o demaniale, poiché così dichiarò il Re rispondendo 
alla rappresentanza della Camera dei conti. Per l'alienazione 
di cose regali o demaniali era prescritta dalle Costituzioni del 

1729 l'interinatone, la Camera voleva interinare il nuovo 
editto, il Re rispose alla Camera : non interinate, inquantochè 
colle precedenti concessioni di piazze e colle attuali non mi 
spoglio dei diritti regali, nè privo i miei successori di fare a 
questo riguardo i cambiamenti che i tempi e l'utilità pubblica 
possono richiedere. 

Ciò posto, io prego la Camera ed i miei onorevoli opposi-
tori di ricordare quel che dissi e sostenni nel primo mio di-
scorso. Dissi io forse che perchè si sono concedute le piazze 
non si può alterarne il numero, non si possono annullare, 
nulla si può innovare al riguardo perchè originariamente fu-
rono concesse in numero determinato e con condizione di 
perpetuità ? Se avessi ciò sostenuto, mi si potrebbe con qual-
che plau|ibilità di ragione dire : voi invocate un'alienazione 
di diritti regali fatta dal primo legislatore, ed il legislatore di 
oggidì ha facoltà di rivendicare questo diritto nullameote 
alienato. 

Ma quando io sostenni, dissi e dico che è in potestà del le-
gislatore di annullare le piazze, di aumentarle se il bisogno 
pubblico lo esige, allora la quistione d'inalienabilità di cose 
reali e demaniali e la conseguente del loro riscatto cadono a 
fronte non solo del tenore delle Costituzioni del 1729, che non 
annoverano le piazze fra i beni demaniali, anzi le escludono, 
ma non si può tanto meno sostenere la pretesa inalienabilità 
a fronte del testé letto provvedimento, il quale chiarì mag-
giormente, ove fosse stato necessario* qual fosse lo spirito 
della legislazione d'allora, qual fosse lo spirito della legge 
fondamentale della Corona. E tanto è ciò vero, che dopo ciò 
il magistrato della Camera registrò tutti gli editti e le patenti, 
tanto quelli del 1733, quanto quelli del 1734, del 1750 e del 
1780, di cui vi parlò nell'ultima seduta l'onorevole nostro 
relatore ; li registrò senza difficoltà, poiché vide risolto ogni 
dubbio col provvedimento suddetto del 6 aprile 1732. 

L'onorevole relatore mi diceva l'altro giorno : vuole egli 
sapere il deputato Arnulfo il perchè nelle Costituzioni del 
1770 il legislatore disse che l'interinazione non era necessaria 
per la concessione di piazze di causidici, di speziali, di fonda-
chieri, ecc.? Perchè fra le Costituzioni del 1729 e quelle del 
1770 intervenne il provvedimento del 1732. 

Ma con questo provvedimento, mentre si dichiarò che non 
era necessaria l'interinazione, si è altresì stabilito nel modo il 
più assoluto che colla concessione delle piazze nulla si cedeva, 
nulla si alienava di regale o demaniale. Dunque rimane con 
maggior evidenza dimostrato che se nelle Costituzioni del 1770 
si ordinò che non andassero soggette ad interinazione le con-
cessioni di piazze, si è perchè con queste non si alienavano 
cose demaniali, diritti regali. Da ciò acquistano maggior forza 
gli argomenti che ho addotti nel primo discorso, appoggiati 
alla lettera ed allo spirito delle Costituzioni del 1729, e sus-
sistono tanto più a fronte del provvedimento del 1732. 

Dai preopinanti si vuole argomentare dai provvedimenti che 
emanarono dopo il 1733 coi quali, aumentandosi In certi siti 
il numero delle piazze od annullando le concesse, offrivasi ai 
possessori il primitivo prezzo. Quest'argomento è fallace per 
molte ragioni: poiché non sappiamo se quell'offerta sia stata 
accettata, o non siansi dati altri compensi; non sappiamo se 
quelle piazze a quell'epoca valessero di più di quello che va-
levano all'epoca della vendita primitiva. Inoltre, siccome an-
nullando od aumentando piazze contemporaneamente, se ne 
creavano altre a cagione della maggiore giurisdizione che si 
accordava a quelle città nelle quali vi erano tribunali, è da 
presumersi che siansi concedute le nuove e più importanti 
piazze a coloro che avevano acquistate le prime. 

Loro si offriva da un Iato il prezzo, ma è incredibile che 
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dall'altro non si dicesse : sarete preferiti nell'acquisto delle 
nuove piazze. Dal che non solo non ne derivava loro pregiu-
dizio, ma vantaggio, perchè erano posti in condizione migliore 
acquistando piazze in una località che offriva maggior lavoro 
per l'accresciuta giurisdizione o territorio. 

È poi da ritenersi che in tutti i provvedimenti che si die-
dero in ordine alle piazze, mai si parlò del preteso diritto di 
riscatto. L'onorevole commissario regio l'altro giorno mi ap-
puntava di non aver dato lettura compiuta delle patenti del 
1620, riflettenti i causidici di Torino, omettendo la parte in 
cui è accordata loro la qualità di nobili del sacro romano im-
pero,il diritto di acquistar feudi e portar armi; ed argomen-
tando da queste disposizioni, disse: si sono forse lagnati i 
causidici di Torino quando furono privati di questi diritti ? 
Con ciò riconobbero che non avevano i diritt i che voi attual-
mente volete che loro si riconoscano. 

Non ho letta quella parìe delle patenti perchè superflua, 
riflettendo diritt i non più sussistenti, e principalmente perchè 
nella relazione del Ministero che precede questo progetto 
di legge si è tale parie letteralmente riferita, ed era perciò 
sotto gli occhi della Camera, a differenza degli editti e patenti 
che ho letti, il cui tenore non si è nè in detta relazione, nè in 
quella della Commissione trascritto, sebbene importantissimo, 
perchè senza di ciò non si conosceva l'origine delle piazze ed 
i termini coi quali furono fatte le concessioni. 

Ma chiederò se sia sul serio che si vuole argomentare dalla 
perdita di quei diritt i d'onorificenza alla perdita degli attuali. 
Se tcausidici di Torino ebbero il buon giudizio di valutare al 
loro giusto valere quelle onorificenze che in un tempo loro 
furono accordate, ma che non furono certamente quelle che 
determinarono lo sborso delle somme da loro pagate, se eb-
bero, dico, il buon giudizio di tacere e lasciarsene privare, si 
potranno tacciare d'inconseguenti, se vedendosi minacciati di 
perdere buona porzione dei loro patrimoni col timore della 
rovina propria o dei loro creditori, vengono a riclamare i loro 
diritti ? Si potrà forse argomentare da un caso all'altro, per 
giudicare del fondamento delle loro ragioni, salvo per celia? 

Uno degli argomenti che si è ripetuto per giustificare che 
l'offerta dei tre quinti delia media del valore delle piazze è 
equitativo, consiste nel dire che si lascia ai possessori, agli 
esercenti la clientela. Anzi, a vece che la Commissione divide 
la piazza in due parti, cioè nuda piazza e clientela, l'onore-
vole commissario regio ne fa tre parli. 

Io non entrerò in queste novelle disquisizioni, ma m'occu-
però solamente di un appunto che mi fece dicendo che io sono 
caduto in contraddizione nel primo mio discorso, cioè che 
quando parlai della divisione delle piazze in nuda proprietà 
ed in clientela, io dissi che la clientela non era altro che la 
piazza, che formavano una cosa sola, ma che poi quando ra-
gionava dei diritt i dai terzi acquistati, diedi molta importanza 
alla clientela. 

Questa contraddizione non esiste nelle mie parole; ed io 
credo che in ciò la memoria l'abbia per un momento mal ser-
vito, lo abbia tratto in errore, e che per tale solo motivo mi 
appunti di contraddizione, egli che mi tratta con tanti riguardi 
nel discutere materie relativamente alle quali siamo discordi. 

Diffatt i dissi da prima che non ammettevo la divisione in 
nuda piazza ed in clientela, tanto meno poi nelle proporzioni 
che si sono accennate dei tre quinti e dei due quinti, e quando 
parlai dei diritt i acquistati dai terzi sulle piazze, dissi che la 
Commissione per rapporto ad essi riconoscendo che non si 
possono disgiungere piazze e clientela, ma devonsi conside-
rare unite, venivano d'assai pregiudicati i creditori aventi ipo-
teca, se si separa la nuda piazza dalla clientela per farne og-

getto di vendita separata; perchè, soggiunsi, non vi èchi 
possa modellare an tiletto per consimile alienazione, che nulla 
può comprendere tranne le scranne e le carte inutili ; ben 
lungi che si possa conseguire un valore corrispondente ai due 
quinti del valore complessivo delle piazze, cioè della clien-
tela da surrogare a cautela dei creditori ipotecari. 

E quindi evidente che non caddi in contraddizione, ma fu 
logico e conseguente il mio raziocinio. 

Soggiungerò in oggi che la piazza è il diritto, la clientela ti 
fatto, cioè l'esercizio del diritto, poiché la piazza porge il 
mezzo di formare la clientela, unico scopo delle piazze. 

Vediamo ora se il Governo ha sempre tenuto lo stesso lin-
guaggio che tiene oggidì, dividendo le piazze della clientela. 
No, signori. Per provarlo invocherò la tariffa dei diritt i d'in-
sinuazione del 1816 e quella dei diritt i di successione ante-
riore alle ultime. Ricorro ad esse non per inferirne che siansi 
pagati molti vistosi diritti , e che per conseguenza vi sia ra-
gione per pretendere maggiori riguardi, una maggiore inden-
nità; no, signori, io ricorro ad esse per un altro argomento. 

In tali tariffe era assegnato un diritto per gli stabili diverso 
da quello per i mobili, per questi minore che per gl'immobili. 

Il diritto di alienazione nelle vendite e di trasmissione per 
le eredità quanto alle piazze si fissò indistintamente sul 
prezzo, sul valore come per gli stabili. 

Ciò posto, io dico se realmente per propria natura le piazze 
contengono due elementi così distinti, cioè nuda piazza e 
clientela, sarebbe stato ingiusto il legislatore non stabilendo 
che si sarebbero applicati i diritt i per gli stabili in quanto 
alla nuda piazza e per i mobili in quanto alla clientela, la 
quale certamente non può dubitarsi sia fra le cose mobili, o 
meglio fra le instabili. 

Si ripete: agli esercenti si lascia la clientela, sopprimendo 
le piazze. Comincierò a domandare : si lascia forse nello stato 
che è? No, signori; col progetto di legge si vuole dichiarare 
libero l'esercizio. Ora altro è ana clientela col numero deter-
minato degli esercenti, altro la clientela che si vuol lasciare 
divisa fra il doppio ed il triplo di essi, col numero, insomma, 
illimitato. Rimane perciò evidente che non si lascia la clien-
tela quale gli esercenti l'acquistarono, quale i terzi la consi-
derarono ed erano in diritto di considerarla quando acquista-
rono dei diritt i sopra piazze e clientele complessivamente 
considerati ; che perciò rimangono gli uni e gli altri conside-
revolmente pregiudicati. 

D'altronde è cosa incontrovertibile che non si lascia ciò 
che a noi non appartiene, ciò di che non si potrebbe altri 
privare. 

Ora, domando io, come si potrebbe togliere, volendolo, 
quella clientela di cui tanto si parla ? 

La clientela è il frutto acquistato che non può aversi in 
conto di capitale, è una cosa affatto personale che l'individuo 
porta con sè, che lasciando l'uffici o si può dire onninamente 
cessata ; uno può bensì tramandare la speranza in un altro 
che col suo aiuto qualche cosa di questa clientela sarà con-
servata, ma cosa può assicurarsi o sperarsi quando si stabili-
sca massime la libertà d'esercizio? 

Si disse dall'onorevole relatore che l'ammortizzazione era 
una delle considerazioni principalissime che si devono avere 
presenti nel valutare le conseguenze della legge che si sta per 
sanzionare, poiché le procure di Torino in 1S o 20 auni, poco 
più poco meno, producono tanto da pagarne il prezzo. 

Risponderò in primo luogo che se ciò può dirsi di alcune di 
Torino, non può dirsi certamente per ^utte, tanto meno per 
le procure delle provincie. 

Ma, d'altronde, fosse ciò pur vero, se si vende un fondo 
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col pa t to di r is catto (ed è l' ipote si p iù cons e ntanea al s is te ma 

de gli oppos ito r i) e che il caso voglia che i fr ut t i pe rce t ti du-

r ante il r is ca t to ve ngano a p r odur re a ll'acquis ito re t a n to c hé 

cor r is ponda al r ile va re de gl' inte re s si ed al pre zzo paga to, 

co lui che l'ha ve nduta non può ce r ts me nte d ire a ll'acquis i-

to r e, in occas ione del r is c a t to: ave te ammor t izza to il vos tro 

capita le, ed lo non sono p iù te nuto a darvi il pre zzo pa-

ga tomi. 

L'a rgome nto s are bbe e gli g ius to? No ce r tame nte. Una ta le  

ipote si si ve r ificò. Niurso ignora che ne lla pr ov inc ia, mas s ime  

di Casale, in que s ti u lt imi a nn i, ben sove nte il fr u it o di un 

anno dei v igne ti cor r is pose al va lore del fondo, Inut ilme nte  

pe rc iò si a rgome nta dal s is tema d 'ammor t izzazione per  g iu-

s tificare l'e quità de lle propos te fa tte da lla Commis s ione. 

L'onore vole commis s ar io r e g io, qua ndo fu c ita ta la le t te ra 

del 1855 s cr it ta dal gua r das ig illi, colla qua le s ' ingiunge va al 

t r ibuna le di non dar  s e guito a lla sentenza favore vole ai fon-

dach ie r i, salvo pr ima infor ma to il Gove r no, d is s e: e bbe ne, 

voi ve de te che quel gua r das ig illi, che e bbe poi tanta par te nel 

compila re i l Codice che invocate con tanta pe rs is te nza, s pie gò 

a llora qua le e ra l' idea che aveva s ui d ir it t i dei p r opr ie ta ri 

de lle piazze, e ia tradusse nei Codice c iv ile . 

Mi conce da l'onore vo le commis s ar io re gio che io g ii dica 

c iò che tu t to il paese confe r me r à, che il gua r das ig illi d 'a llo ra 

e ra tal pe rs ona su cui non pote va cader nè sospe tto nè dub-

b io che non volesse cons e rvare in ta t ti ed ille si i d ir it t i acqui-

s ta ti ; che quel gua rdas ig illi e bbe tal fama e nel foro e ne l-

ì'a mmin is t r a zlone de lio Sta to da las c iare la p iù gra ta me-

mor ia di s è; e non s are bbe gra ta que s ta, se avesse promossa 

un ' ing ius t iz ia ne lla compilazione del Codice c iv ile s imile a 

que lla di cui ne lla le t te ra del 1855. 

Ma si d irà : e ppure que s t 'u lt ima scr isse. Ra mme nto a que-

s to r igua r do che i min is t ri d 'a llo ra non e rano min is t ri re-

s pons abili, che non era la loro volontà che s e mpre pre vale sse, 

ma che obbe dir  dove vano ad a lt ri vo le r i. Per  cons e gue nza 

non si può re nde re il guardas ig illi d 'a llora re s pons abile de l-

l'e r r o r e, d irò me glio, de ll' ing ius t izia commessa colla ie t te rà 

del 1855. 

D'a lt r onde col Codice c iv ile il gua r das ig illi è a mpia me nte  

g ius t ifica to, in qua nto che non compre se fra le cose re ga li e  

del de manio le piazze, anzi le d ich ia rò di pr opr ie tà p r iva t a: 

ed abbe ncbè non potesse pre ve de re che uno Sta tuto fosse per  

p r omulga r s i, i l qua le dichiaras se inv io la b ili t u t te le pro-

pr ie tà, volle chia rame nte s ta tuire che lo Sta to non aveva nè 

d ir it t o nè pre tesa a lcuna s ulle piazze, d ichia randole suscetti-

b il i d ' ipote ca coi loro accessor i. Il Codice c ivile è infor ma to 

in tal pa r te dal mas s imo r is pe tto per  i d ir it t i acquis ta ti dai 

possessori de lle piazze, e fa s ingoiar  contras to colla le t te ra 

p iù volte me nziona ta. 

Nulla d irò in to r no a lla ba nna lit à. L'onore vole Sineo col 

tes té fa tto discorso me ne dis pe ns a, poiché pa r lò mo lto me glio 

di que llo che io potrei fa re. 

Ua a lt ro a rgome nto si è de s unto da lla c ircos tanza che s iasi 

pr e v is to, nel ve nde re le p iazze, l'e ve ntua lità che fossero an-

nulla te o r it ir a te. Ris ponde rò in p r imo luogo che c iò non si 

r ife r is ce s a lvo a cont ra t ti dei procura tori di T o r ino, da 

qua nto l'onore vole re la tore ce ne d ic e; ma così non fu nei 

contra t ti de lla maggior  par te de lle piazze. Occor re di r ite ne re  

che qui non si t ra t ta s oltanto de lle piazze dei pr ocur a tori di 

T o r ino, ma de lla to ta lità de lle p iazze, e dei p r oc ur a to r i, e  

dei fondachie r i, e dei mis ur a to r i, ed a lt r i. Ma olt re ché g ià vi 

fu de tto che que s te c laus ole ha nno po tuto essere s ugge r ite  

dal t imore di r ivo luziona ri pr ovve dime nti o che succedesse  

una volta ancor a, c iò che e ra già s ucce duto, un ' Invas ione  

s tranie ra me rcé la qua le non fu pos s ibile di o t te ne re la liqui-

dazione de lle piazze. 

Saggiunge rò che que lla s t ipulazione ha po tuto essere sug-

ge r ita da llo scopo d 'e vita re ogni conseguenza d 'e vizione con 

c lausole ge ne r a li, onde non essere in qua lunque caso te nuto 

a ll' / d quod interest. Del res to è e vide nte che quel t imore di 

r it ir a me nto o liquidazione de lle piazze de te r minante pa t ti di 

s imile na tura non es is teva s os tanzia lme nte, pe r chè, ta li pa t ti 

non os tant i, le piazze fur ono s e mpre ve ndute a pre zzi ele-

va t i. 

L'onore vole commis s ar io re gio addusse oggi a r gome nti fon-

da ti sulla genieBsea del magis tra to d 'Appe llo di T or ino ne lla 

causa dei fondachie r i, e de bbo r is ponde r v i. Cosa per  ve r ità 

de licata è il pa r la re di un g iudica to in que s to Consesso, e di 

conc ilia re la libe r tà de lla parola co! r is pe tto dovuto a ll'auto-

r it à dei g iud ic a li. Ammesso al pa t r oc in io na nti ¡ s upr e mima-

g is t r a t i, ho impa r a to qua! è il r is pe t to che si deve a lla cosa 

g iudica ta ed ai g iud ic a n t i: ma ia cosa g iudica ta è cosa che  

deve ave rsi per  ve r ità fr a le pa r ti per  le qua li la sentenza fu 

pr onunzia ta. Il r is pe t to dovuto ai magis t ra ti è conc iliabile  

con de lle os s e rvazioni s ul me r ito de lle loro s e nte nze cons ide-

ra te in as t ra t to, dopoché mas s ime cessarono di ave re forza di 

le gge, come ve nne da a lcuni a nni s tabilito. 

Pa r lando pe rc iò di que lla s e nte nza, io non mi scos te rò da 

que lla mode r azione, da quel r is pe t to che è dovuto a lla ma-

g is t r a tur a; c iò non mi impe d irà pe rò di osse rvare, e pre go la 

Came ra a vole r lo no ta r e, che tal g iud ica to si p r onunc iò in 

grado d 'appe llo da lla s e nte nza del t r ibuna le di pre fe t tura di 

T or ino, del te nore s e gue nte : 

« T e nute le re gie finanze  a far  cessare a lo ro dilige nza e  

spese le oppos izioni fa t te dai c oe ve nut i, ed a pre s tare un ' in-

de nnità a favore de gli a t tori (i fondachie r i), qua lora si cre-

desse da lle re gie finanze dove rsi spogliare delle loro pro-

prietà a mot ivo di pubblica ut ilit à mediante V espropriate ione 

forzata de lle piazze di cui è caso. » 

I l t r ibuna le di p r ima cognizione di T or ino s tabiliva lo stesso 

pr inc ip io che oggi si sos tiene in que s ta Came ra, c ioè essere  

necessar io di e s propr ia re i pr opr ie ta ri de lle piazze, e non po-

te rsi annulla re in via di r is ca t to. Avve r t irò tut tavia che io 

non chie do l'e s propr iazione nel senso che si de bba pagare il 

va lore, p iù l' inde nn ità re la t iva d ipe nde nte da lla espropr ia-

zione me de s ima, ma domando s oltanto che si r is arc is cano i pro-

pr ie ta ri de lle piazze del loro valore ; il che è me no di c iò che  

i l t r ibuna le di T or ino r iconobbe dovuto. È ve ro che la Cor te di 

appe llo andò ne ll'oppos ta s e nte nza, ma è da va luta rsi tut tav ia 

la c ircos tanza che vi sono due oppos ti g iud ic a t i. Qu indi c re do 

che, senza offende re la mag is t r a tur a, si può dub ita re e discu-

te re qua le de? due g iudica ti s ia il mig lio r e, inquantochè non 

è caso unico nè ra r is s imo in cui il magis t ra to s upre mo di Cas-

sazione abbia pronunzia to in conformità del voto dei p r imi 

g iud ic i. 

Ma pur e, ave ndosi tu t to il r igua r do a lla sentenza d 'a ppe llo, 

è da r ite ne rsi che in essa non si t r a t tò la que s t ione di d ir it t o 

di cui noi ci occupiamo. Si decise be nsì nel senso s uind i-

ca to, ma non si addusse ro r ag ioni a sos tegno de lla re la t iva 

opinione ed a confutazione de lle c on t r a r ie; non si ana lizza-

r ono le le ggi ant iche per  in fe r ir ne se le piazze e r ^no di di-

r it t o re gale o de ma nia le, se e r ano o no sogge tte al r is ca t to, 

ma nu ll' a lt ro si dis s e, salvo che i l r is catto è un d ir it t o ine-

re nte a lla conce s s ione, senza a ddur re r a g ioni di que s ta mas-

s ima. Ed ecco il pe r chè, ne lla cont r a r ia op in ione di due ma-

g is t r a t i, s e bbe ne pr e ponde r ante l' uno per  nume ro e per  au-

to r it à, si può dub ita re che la stessa que s t ione, por ta ta da-

vanti àd a lt ra Cor te, pos s a, come talora?*  accade, ave re un 
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esito diverso, o venire dal magistrato supremo di Cassazione 
risolta nel senso dei primi giudici, se fosse chiamato sopra 
nuova contestazione a pronunziare fra altre parti. E ciò tanto 
più può supporsi, inquantochè questo giudicato unico è in 
opposizioae a molte sentenze o declaratorie degli antichi Se-
nati o delle Corti d'appello. E mi spiego. 

Tuttavolta che i magistrati (Io sentimmo da tutti gli ora-
tori ed è un fatto incontrastabile) ebbero a dichiarare il va-
lore in cui dovesse considerarsi una procara, una piazza; 
tuttavolta che ebbero a dare provvidenze per assicurare doti 
od altri diritti , mai supposero che fosse esperibile un diritto 
di riscatto, ma sempre tennero conto del valore corrente in 
commercio delle piazze, poiché altrimenti non avrebbero 
considerate le medesime atte a somministrare cautela qual-
siasi, tanto meno poi per somme considerevoli. Col fatto per-
ciò riconobbero che, venendo il caso di revoca delle con-
cessioni, sì sarebbe pagato eiò che per afSdamento di legge 
era incontrovertibilmente dovuto, il valore cioè commer-
ciale. 

Da ciò ne conchiudo che, non solo vi è un giudicato oppo-
sto all'altro, quello cioè del tribunale contrario a quello della 
Corte d'appello, ma sono contrari alla giurisprudenza con 
questo adottata i moltissimi provvedimenti che a tutti, credo, 
i magistrati dello Stato è occorso di dare. È impossibile che 
i magistrati, i quali pronunziarono tali provvedimenti, non 
abbiano adottati principii affatto contrari a quelli della Corte 
d'appello summenzionata. 

Relativamente al libero esercizio poco mi rimane a dire; 
desidero che la discussione giunga ai termine, e sono grato 
oltremodo alla Camera della benevolenza colla quale ebbe la 
bontà di ascoltarmi. Risponderò solo a due argomenti. Uno è 
dell'onorevole commissario regio, il quale disse: vi sono 
degli uffici di procuratore in Torino (si parla sempre di To-
rino, sebbene non di essi soltanto si tratti in questa legge), 
a cui sono addette ventitré persone ; è dunque esuberante il 
guadagno, dunque il monopolio riesce dannoso. Io, che cono-
sco la curia di Torino dal 1846 e quelle delle Provincie da 
lungo tempo, posso assicurare l'onorevole commissario regio 
ché, se da un lato vi furono sempre alcuni causidici i quali 
ebbero un numero di sostituti e di praticanti maggiore di al-
tri esercenti, vi furono pure e vi sono degli uffici nei quali 
non vi è nè moltiplicità di persone né di affari. 

Non si può dunque argomentare da qualche caso eccezio-
nale che la fortuna o l'abilità o l'attività hanno potuto pro-
durre; è d'uopo argomentare dallo stato generale delle cose. 
Ma sia pur vero che alla capitale vi siano causidici i quali 
facciano dei vistosi lucri, e, vado più oltre, che buona parte 
dei causidici facciano dei lucri piuttosto abbondanti, ne verrà 
da ciò la conseguenza che si debba lasciar libero l'esercizio 
della professione di procuratore, non tanto per Torino, quanto 
per tutte le provincie? Ma, fossero pure abbondanti i lucri 
anche nelle Provincie, a vece che non lo sono, ne verrà, ri -
peto, la conseguenza suaccennata! Mainò; ma, al contrario, 
in conformità del praticato dai legislatori antichi a misura 
di veri pubblici bisogni, sarebbe da aumentarsi il numero 
dei causidici, ed io sarei il primo ad acconsentire, se il guar-
dasigilli venisse a comprovare che in un dato sito il numero 
sia insufficiente ; ciò non ¡Dipingerebbe nei diritti acquistati 
dai causidici, inquantochè, se vi fosse veramente maggior 
lavoro, maggior bisogno di causidici, gli attuali non risenti-
rebbero danno, semprechè il numero non diventasse ecces-
sivo, ma proporzionato alle esigenze del pubblico servizio; ed 
io appoggierei la proposta tendente a che i causidici deb-
bano avere un numero più limitato di sostituiti, inquantochè 

noe è giusto che troppi sostituiti si accumulino in un mede-
simo ufficio a pregiudizio dei titolari degli altri uffici . 

Un'ultima considerazione che intendo sottoporre alla Ca-
mera serve a corroborare le cose di me e da altri oratori 
dette, ed a giustificazione di uno scrittore eminente, illustre, 
di origine italiana. L'onorevole commissario regio ebbe a 
dire nell'ultima seduta che Pellegrino Rossi, da me invocato, 
ed invocato anche da altri oratori di questa Camera, non e-
scluso l'onorevole Tegas, si contraddisse quando trattò del 
numero limitato di certe professioni. 

Non dissimulo che, appena si enunciò tale fatto, sorse in 
me rammarico, vedendo che il valente economista Pellegrino 
Rossi trovasse nell'illustre commissario regio, distintissimo 
scrittore di cose economiche, un censore, ed avrei preferito 
che, se contraddizione vi è, nGn fosse messa in luce dall'e-
gregio autore che scrisse dei Principii dell'economia sociale. 

Non poteva però persuadermi che Pellegrino Rossi, nella 
stessa e medesima lezione, avesse c@mmesso un così grave 
errore e si fosse contraddetto. Che uno scrittore, a molti 
anni di lontananza, dimentichi quello che ha scritto o cor-
regga le precedenti opinioni, io lo ammetto, ma allora ei le 
corregge, confessando aperlaoaente l'errore, E così fece Gio-
vanni Battista Say, quando, scrivendo il suo Corso completo 
di economia politica, riconosceva che nel suo precedente 
trattato di economia politica aveva sostenuto certe tesi, sulle 
quali egli spiegava dappoi una diversa opinione. Ma non po-
teva rendermi ragione che Pellegrino Rossi, tacendo la sua 
contraddizione, l'abbia corretta in silenzio in una nuova edi-
zione. 

Ma, ricorrendo al libro, ho trovato, non nell'edizione ehe 
io posseggo, ma in quella che esiste nella biblioteca della 
Camera (edizione seconda), queste espressioni conformi, 
colla sola differenza che in una edizione ciò che è scritto 
nella lezione 16% nella seconda edizione è scritto nella 19*. 
Vediamo ora se vi sia l'allegata contraddizione. Leggendo le 
poche linee riferite dal commissario regio, sussisterebbe; è 
esclusa leggendo le ulteriori della stessa pagina. In queste 
conferma viemmeglio eiò che scrisse nel rimanente della le-
zione, e fa prova della maggior coerenza ed assoluta confor-
mità di principii. Ecco le parole invocate dall'onorevole com-
missario regio: « Il peut y avoir pleine et véritable concur-
rence entre les fabricants de bas, entre les raffineurs de 
sucre. En est-il de même des avocats, des médecins, des ar-
tistes? D 

Continuo a leggere ciò che è sfuggito al signor commissario 
regio e non lesse : 

« Parmi les milles et milles médecins et chirurgiens de 
Paris, combien y en aurait-il faisant réellement concurrence 
aux Dapuytren et aux Portai ? Les producteurs Intellectuels 
se classent par le mérite réel et par la renommée, et ils se 
séparent ainsi les uns des autres par des lignes de démarca-
tion infranchissables. 

« La république des lettres (il  faut y comprendre les beaux-
arts et les sciences) est éminemment aristocratique ; elle 
tient peu à l'égalité des conditions: il n'en est pas où la plebs 
soit plus à plaindre. Mais, sans vouloir insister ici sur les co-
rollaires de cette remarque, et tout en reconnaissant qu'il ne 
faut ni le génie de Riccardo ni le talent de Dumoulin pour 
être soit un bon agent de change, soit un avoué recomman-
dable, nous ne pouvons pas ne pas rappeler que la moralité 
humaine n'est malheureusement pas une puissance dont il 
soit difficil e de trouver les bornes, du moins chez le plus 
grand nombre. Dès lors convient-il, est-il sage, moral, de 
mettre l'homme aux prises avec le besoin, fout en lui confiant 
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des fonctions importantes et dangereuses ; tout en le mettant 
à même de décider des plus grands intérêts, seul, par un 
mot, par une omission, par une ruse ou par un crime, sou-
vent si facile à cacher ? Convient-il de jeter dans la société 
une cause si générale, si fondée d'inquiétudes et d'alarmes!» 

Ecco ciò che Pellegrino Rossi scrisse. Io non ho che ad in-
vocare queste parole per dire : non lasciate libera la profes-
sione del causidico, regolatela, provvedete a misura dei bi-
sogni ; se è da aumentarsene il numero, aumentatelo ; dimi-
nuitelo se è il caso di diminuirlo , ma non lasciate una libertà 
assoluta ; perchè, se libero sarà l'esercizio, gl'inconvenienti 
che ha previsti Pellegrino Rossi, tutti coloro che hanno pra-
tica degli affari dichiareranno coscienziosamente ed aperta-
mente che si verificheranno, niuno eccettuato. 

10 quindi conchiudo che rimane sempre dimostrata la ve-
rit à delle osservazioni che nei passati giorni ebbi l'onore di 
sottoporre alla Camera, cioè che la concessione delle piazze 
dei causidici, dei fondachieri e simili non costituisce l'aliena-
zione di beni demaniali o di diritt i regali; che perciò non sono 
!e piazze soggette a riscatto; che il libero esercizio della pro-
fessione di causidico darà luogo a gravissime perturbazioni, 
qui come altrove, al pubblico sommamente pregiudiciali, e 
forse a pentimento del legislatore. 

PRESIDENTE. Il deputato Chenal ha facoltà di parlare. 
CHEWAEI . Messieurs, la loi qui nous occupe se réduit à 

deux mots : est-elle juste ou non ? Telle est la question. Il me 
semble que nous l'avons un peu affaiblie par des considéra-
tions étrangères, ou tout au moins fort exubérantes au prin-
cipe qui seul doit tout dominer, qui seul ici doit être pris en 
considération. Je me bornerai donc à ne la considérer en gé-
néral que sous cet aspect, et si je ne remonte pas précisé-
ment à la naissance du monde ou tout ap moin* à l'arche de 
Ncë, la question n'en sera que plus élucidée et plus séparée 
de son alliage. 

11 est à remarquer que c'est plus spécialement sous le des-
potisme que se rencontrent en plus grand nombre certaines 
professions : telles sont celles d'avocat, de procureur, de 
raoine, de médecin, de militair e et de fille publique (Ilarità) 
dont le chiffre indéfini, loin de tourner à l'avantage de la mo-
rale, de l'utilit é publique, finit toujours parleur être hostile, 
par être une charge à la société. Tout ce qui ne produit rien, 
n'est en général qu'un mal, et quand on accepte un tel élé-
ment, ce n'est que pour remédier à un plus grand mal; mais, 
loin de multiplier cet élément, nous devrions tendre à le 
restreindre, ou du moins à ne pas favoriser son extension. 

J'ai peine à me rendre compte que ce soit sous l'empire 
du Statut que la multiplication des procureurs soit sérieuse-
ment proposée par le Ministère. Loin de les propager, l'in-
térêt public, toujours solidaire, indivisible de la véritable li-
berté, devrait, au contraire, tendre à les restreindre. Diffé-
remment, c'est favoriser la passion des procès, qui n'est que 
celle des nations esclaves, séparées de tout intérêt politique; 
c'est l'exutoire auquel le despotisme a seul besoin de recourir 
pour donner toujours une large issue à ses pensées funestes, 
pour distraire les esprits de la politique et même du com-
merce, dont la prospérité n'a lieu que par la liberté. 

Tout ce qui est exagéré, tout ce qui est en dehors des be-
soins sociaux, finit, par cette exagération même, par dégé-
nérer en résultats fâcheux. C'est le cas de répéter au sujet de 
quelqu'une de ces professions : Corruplio optimi pessima. 

Toutes ces professions ne const&teat que l'existence des 
plaies sociales ; et en multipliant les procureurs, il faut en 
induire que le Piémont, loin de s'être moralisé, a subi depuis 
quelques années la contagion du mal avec plus d'intensité. 

SSSSÏOHB PEÍ» 185? — Jìiscwsioni 7§ 

Avec votre loi, vous allez surexciter les fièvres litigieuses; 
vous ferez des provinces subalpines une héritière de l'an-
cienne Normandie. Vous multiplierez la race belligérante de 
Gaspard l'avisé. Vous allez donner un aiguillon à la concur-
rence, à cette faim redoutable, anarchique de procureur, 
qui, sauf quelques honorables exceptions, est plus spéciale-
ment le lot de ces hommes de loi. Comme on vous l'a dit, si 
vous donnez la plus large extension à la profession de pro-
cureur, je ne comprends pas pour quel motif celle des notai-
res ne jouirai t pas du même priviiége ? Toutes les deux sont 
dépositaires de la foi publique ; les intérêts les plus graves, 
les plus importants sont également confiés a toutes deux. Une 
restriction ne peut pas plus s'adresser à l'une qu'à l'autre. Il 
devrait en être de même de celle des agents de change. J'en 
conclus que les professions qui, loin d'enrichir la sociéîé, 
l'appauvrissent, ne peuvent se prévaloir d'une liberté illi -
mitée. Et n'est-ce donc pas une restriction à la liberté de 
plaider que les catégories faites au sujet des avocats devant 
les tribunaux, suivant leur degré d'ancienneté, que ce nouvel 
examen qui leur est imposé devant le Conseil de discipline, 
que l'intervention dans ce Conseil du. Ministère public, cé-
dant presque toujours à des considérations politiques souvent 
dangereuses à la liberté ? Pourquoi cette nouvelle entrave 
pour l'avocat, et cette plus grande liberté accordée au pro-
cureur ? Loin de multiplier la profession de procureur vous 
auriez dû l'abolir , en laissant aux titulaires actuels la faculté 
de son exercice pendant leur vie, et ea accordant après leur 
mort l'indemnité la plus large possible aux tiers intéressés. 

C'est ainsi que l'on a procédé à Genève, au nom même de 
l'intérêt public ; ce qui nous prouve que la morale que l'on 
veut nous faire adopter en Piémont n'a pas le même sens 
qu'au delà des monts. 

Vous auriez opéré une large économie pour le plaideur par 
la fusion des attributions du procureur et de celles de l'avo-
cat, comme on l'a fait en France devant les tribunaux qui 
ne sont pas chefs-lieux de préfecture. Que signifie la profes-
sion de procureur dans un pays, comme en Savoie, par exem-
ple, où l'absence d'industrie, de grands capitaux, laisse à 
l'avocat tout le temps nécessaire pour cumuler les deux fonc-
tions? Ce n'est qu'une cinquième roue dans un chariot. J'ai 
ouï dire qu'en Lombardie la profession de procureur est con-
fondue avec celle de l'avocat ; pourquoi n'adopterions-nous 
pas cette sage disposition ? L'on insiste et l'on nous dit : le 
nombre amplifié des procureurs ne répond qu'à un besoin 
social, celui de répondre su nombre des procès. 

J'ai cru, au contraire, en me prévalant de l'exemple de la 
France, que l'établissement d'une Cour de cassation qui tend 
à universaliser, à uniformiser la jurisprudence, que les Codes 
formulés en langue vulgaire, à la portée des intelligences du 
plus grand nombre, devaient aboutir à la diminution des pro-
cès. Différemment, loin d'avoir progressé avec les Codes dans 
l'amoindrissement de la passion litigieuse, nous n'aurions ob-
tenu que le contraire ; ce qui est absurde. C'est dans ce but 
d'amoindrissement que nous avons rendu la plaidoiri e publi-
que obligatoire, au lieu de cette plaidoiri e paperassière qui 
souffre tous les sopbismes, toutes les chicanes, qui dépense 
un temps immense aux magistrats obligés de lire tout ce 
fatras. 

La pensée de multiplier les procureurs, si elle est un be-
soin social, a pour conséquence de doubler et même de qua-
drupler le nombre des magistrats. 

Ce que l'on a encore peine à comprendre, c'est que mes-
sieurs les ministres qui ne cessent de nous répéter qu'il s sont 
de fervents catholiques, qu'il s ont le catholicisme gravé dans 
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leurs cœurs, aient néanmoins adopté dans leur décalogue 
néo-religieux on peu de contrebande (Ilarità), un article 
qui n'est pas précisément très-ortodoxe, qui paraît quelque 
peu en contradiction avec celui que l'on nous enseigne, qui 
nous dit : « Bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras à ton 
escient » Ils préfèrent répéter avec cet honnête industriel, 
dont le peuple a fait le type du genre par excellence : 

Ce qui est à moi est à moi, 
Et ce qui est à toi est à moi. {Ilarità) 

Pour peu que ce système s'amplifie, il distancera de beau-
coup le système des communistes, des modernes partageux. 

Et pourquoi pas, répètent à l'envi messieurs les ministres : 
Tous les genres sont bons, hor le genre ennuyeux. 

Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce partage là se fait 
toujours au nom de la liberté. C'est la liberté qui le veut 
ainsi. Ils disent aux procureurs : si l'on vous accuse d'être 
des partageux assez distingués, ce n'est pas pour nous un mo-
tif qui doive nous empêcher d'augmenter indéfiniment votre 
nombre. Le blâme que l'on vous adresse n'est qu'un préjugé 
qui tombera comme bien des autres. Heureusement nous avoas 
une morale qui va changer tout cela. 

Pour mieux vous prouver que ce n'est qu'un préjugé, nous 
foulons nous associer à vos œuvres de bienveillance. Nous 
vous proposons d'être les collaborateurs de vos anciens bé-
néfices, de vider vos poches un peu trop remplies. Déjà dans 
la loi des successions qui fait abstraction des dettes, nous 
avons décidé fort éloquemment que nous devions avoir droit 
au titre de partageux, et comme l'appétit vient en mangeant, 
nous venons compléter à votre égard la haute pensée qui 
nous anime. 

Comme on îe voit, messieurs les ministres ont un penchant 
décidé à manger aux râteliers de tout le monde. (Si ridé) 
Pour peu que cet appétit frénétique se propage, il est fort à 
craindre que la famine ne soit la dernière expression de cet 
appétit-là. Le Piémont risque fort de devenir une succursale 
des incurables. 

Daos rbypothèse que la patente accordée aux procureurs 
soit un droit régalien, comme le prétendent quelques parti-
sans de cette loi, je îeur dirai : à côté des droits régaliens 
viennent naturellement s'unir les devoirs qui îeur sont cor-
rélatifs, qui en sont inséparables, sans que les premiers puis-
sent jamais primer ou absorber les seconds. 

Comme l'a dit une des célébrités contemporaines, les de-
voirs et les droits sont deux frères jumeaux unis aussi étroite-
ment au moral que l'étaient au physique les deux frères Sia-
mois. Ces droits et ces devoirs naissent et meurent ensemble. 
Ils ont pour mère commune une souveraineté morale la plus 
inaliénable, la plus imprescriptible de toutes les souverai-
netés possibles. Différemment, ce serait revendiquer le droit 
de tromper, d'égarer la confiance publique. Ce serait le pri-
vilège du vice, que le vice seul oserait revendiquer ; ce serait 
dépouiller la royauté de son auréole morale, affaiblir les 
hommages que les peuples ont le besoin d'adresser à tout ce 
qui commande ; ce serait îà justifier toutes les républiques. 
Tant que les titres de la justice seront imprescriptibles, ils 
doivent être à l'abri de toute violence de la part d'un Gou-
vernement quelconque. Il y a pour l'honnête "nomme, dit un 
vieil axiome romain, une chose qui est impossible, c'est de 
faire un acte improbe, contraire au devoir. Pour résumer ces 
réflexions, je dirait si les droits régaliens sont inaliénables, 
les devoirs régaliens subissent la même loi, cèdent aux mêmes 
exigences. I! y a entre ces deux termes un cercle infranchis-
sable pour tous deux. 

SESSIONE DEL 1857 

La loi qui vous est soumise n'est pour les tiers hypothé-
caires qu'une confiscation de biens, abolie par Charles-Al-
bert, contraire au Statut. La loi ancienne sur le nombre li-
mité des procureurs n'a été faite qu'au nom de l'intérêt 
public, et c'est sous le nom d'intérêt public qu'on demande 
l'abolition de cette même loi. Avec cette fluctuation on doit 
supposer que le droit régalien a le droit de changer de co-
stume, de se travestir, de dire oui le lundi et non le mardi, et 
de dire imperturbablement: È sempre bene. 

La société n'a pas plus le droit de s'enrichir aux dépens 
de chacun de ses membres, que ceux ci n'ont le droit de 
s'enrichir aux dépens de la société. La justice ne varie pas 
plus de quelques-uns à tous que de tous à quelques-uns. 
C'est le cas d'invoquer la solidarité, de répéter : chacun pour 
tous, et tous pour chacun. L'Etat , dans 1e sens rationnel que 
l'on doit attacher à ce mot, n'est que la justice organisée, 
que la justice toujours et partout. 

Si, en vertu de l'assertion que la royauté a octroyé un 
droit quelconque, elle pouvait le retirer à volonté, je ne vois 
pas pourquoi demain elle ne pouvait pas abolir le Statut, et 
cela serait parfaitement conforme aux champions du droit 
divin, qui font de ce droit un dépôt saint et sacré, indivisi-
ble, inaliénable, dont un prince ne peut jamais se départir 
en faveur de personne, obligé qu'il est de transmettre dans 
toute son intégralité l'autorit é royale à son successeur.(Mo-
vimento) 

Telles sont les hérésies que nous ne cessons de promul-
guer, sans réfléchir que c'est là le procès fait à la morale, à 
la vraie liberté. Si le droit régalien a le droit de nuire à quel-
ques-uns, il a 1e droit de nuire à tout le monde. Le droit ne 
change pas d'un à tous. La loi qu'on nous présente au nom 
de la liberté, qui n'est ici qu'un prête-nom, n'est que le 
secret de faire de l'argent par des patentes. C'est une varia-
tion du petit péché véniel, devenu chronique, du Ministère, 
ce qui n'empêche pas que ce Ministère ne soit invariablement 
immaculé, toujours en état de grâce. (Ilarità) 

Quant à moi, je crois céder à une pensée d'utilit é publi-
que en déniant ma voix approbative à ce nouveau petit pé* 
ché véniel que l'on veut nous faire partager. Je demande 
que l'évaluation des études de procureur ait lieu selon leur 
valeur actuelle et je me rattache à l'amendement de l'hono-
rable Ara. 
presi»ektè. La parola spetta all'onorevole Della Motta. 
mulola. SBOT1T.4. Io non intendeva di prendere la parola 

in questa discussione generale, disputata da uomini di altis-
simo ingegno e di tutta competenza nella materia ; tuttavia 
parmi potere, non senza qualche utilità, aggiungere poche 
cose per chiamare l'attenzione della Camera sopra alcuni 
punti di questa legge che non mi sembrano ancora abbastanza 
elucidati e per chiedere intorno a! medesimi a! Ministero ed 
alla Commissione qualche spiegazione, e infine per dichia-
rare il mio voto sui principi i di massima su cui la legge è 
fondata. 

Io credo che a quest'ora siamo tutti unanimi nel ricono, 
scere alcuni di questi principii , che nei cominciare della di-
scussione si presentarono in cosi varia maniera da far cre-
dere ad una totale divergenza di opinione fra le diverse parti 
della Camera. Io credo che tutti siamo d'accordo sull'auto-
rit à che il legislatore ha di sopprimere questi enti legali e 
fittizi  dal legislatore stesso creati, quali sono le piazze di 
qualunque natura. Io credo che ognuno vede oramai che qui 
non si tratta di una vera alienazione di sovranità, e nem-
meno di parte del patrimonio regio, perchè certamente non 
mai il Sovrano assunse veruno di quegli uffici o di quelle 
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professioni che egli dava il diritto ai privati di esercitare. 
Credo egualmente che, quand'anche ad altri piuttosto ar-

rida la parola riscatto, ad altri il termine di espropriazione, 
siamo però tutti d'accordo che con questi nomi in sostanza 
si esprime niente altre che l'azione del legislatore, il quale, 
usando del suo supremo diritto per pubblica utilità o per 
qualunque ragione di Stato, viene a distrurre quelle piazze 
tutte di pura sua creazione ; ma, qualunque nome si dia a 
questo fatto volontario del legislatore, questo gli arreca il 
debito di una giusta indennità a quelli che vengono dal suo 
fcoipo offesi nei privati diritti che avevano acquistati sopra 
quegli enti o piazze. 

Ed io dico questa parola indennità, perchè penso sia la 
vera, nè penso trovarsi nè l'idea del riscatto nè quella del-
l'espropriazione nell'atte che stiamo per fare. No, qui non si 
riscatta, non si espropria veramente, ma si distrugge. L'idea 
quindi che trovai accennata nella prima relazione del signor 
ministro delle finanze, in cui si propugnava più particolar-
mente il diritto di annullamento delle piazze, credo sia quella 
che più risponde al fatto che si tratta di operare. Ma siamo, 
ripeto, tutti egualmente d'accordo che se ne deve agli inte-
ressati una giusta indennità. Diffatti , tanto il Governo quanto 
la Commissione, mentre sostennero la teoria che restringe-
rebbe al diritto di riscatto, mediante il puro rimborso del 
prezzo primitivo di costituzione delle piazze, il dovere giuri-
dico del Governo, riconobbero nondimeno esservi poi un 
altro titolo di equità, secondo il quale si doveva eccedere i 
termini di quel sommo giure nel calcolare il compenso da 
attribuire ai danneggiati, e l'onorevole relatore tentò ieri di 
provare che la proposta della Commissione era conforme a 
questo principio di equità. Questi punti adunque furono 
messi in chiaro dalia discussione, ma sono punti di teoria, 
dai quali nascono poi le difficoltà d'applicazione pratica. 

Posto adunque il fatto, come viene dalla legge proposto, di 
soppressione di tutte queste piazze, prima di occuparsi della 
indennità e di altre cose conseguenti, vediamo quale debba 
essere il primo effetto dell'atto legislativo di annullamento 
del'e piazze, che ci si propone di operare. 

Il primo effetto sarà la cessazione repentina di tutti questi 
enti fittizi e di tutti i buoni o cattivi servizi che essi rendono 
al pubblico, per cui furono creati. Finché si tratta di profes-
sioni d'industria privata, finché si tratta d'industria, direi, 
materiale, non v'ha dubbio che il sistema di libertà di com-
mercio in cui siamo entrati richieda che si distruggano que-
ste poche reliquie che tuttora rimangono di piazze riflettenti 
il commercio, e che ormai rare compaiono come un'ano-
malia. 

Ma quando veniamo alle piazze che riguardano professioni 
morali, professioni collegate con altri servizi pubblici, allora 
la questione si presenta sotto un ben diverso aspetto; io que-
ste professioni figurano i procuratori, gli speziali e le arti che 
si attengono alla salute pubblica. Nè conviene dimenticare 
che !a corporazione dei procuratori, la quale assorbì quasi 
tutta l'attenzione delia Camera in questi giorni, è un ordigno 
che entra in tutto l'ordinamento giudiziario: il disfare tutto 
d'un tratto quest'ordigno, non può a meno di produrre un 
incalcolabile disordine nell'andamento dei giudizi e nell'am-
ministrazione pratica della giustizia. 

Atteso l'attuale congegno del sistema giudiziario, la parte 
dei procuratori non giova solo ai privati, ma giova eziandio 
ai giudici, perchè importa ai giudici che la causa sia istrutta 
da persone che conoscano la procedura, che siano esperte dei 
termini legali e degli effetti di tutte le misure legali che in-
vocano e degli atti che compiono. 

Giova certamente assai al giudice, che deve giudicare se-
cundum allegata etprobata, il trovare la causa ben istrutta e 
matura per poter giudicare con verità ; ciò, dico, gli giova per 
evitare una tristissima condizione quando dall'insieme della 
causa può credere che il diritto sia da una parte, ma per la 
mala istruzione degli atti ei si vede obbligato a dare, secondo 
il tenore delle allegazioni e dell'istruzione, una sentenza con-
traria a quel diritto che egli travede, ma di cui non trova 
bastante appoggio nelle legali prove. E qui debbo esporre 
come non senza qualche maraviglia io veda che la Commis-
sione, la quale è stata incaricata di esaminare contempora-
neamente due leggi, cioè quella della soppressione delle 
piazze e quella sull'ordinamento dei procuratori, nulla abbia 
indicato nella sua relazione circa questo ordinamento futuro 
dei procuratori. 

PESCATORE, relatore. La Commissione non era incari-
cata di questo. 

dkkjIìA . BSOTT&. Io credo che fu demandato alla stessa 
Commissione l'esame delle due leggi presentate simultanea-
mente il dì stesso alla Camera. Ma comunque sia, sensa farle 
un appunto preciso, osserverò tuttavia che era ed è da prov-
vedere all'inevitabile conseguenza per cui, ove venga accolta 
e fatta come è proposta la legge che discutiamo, noi ci tro-
veremo totalmente sprovvisti di cautele circa questa classe di 
esercenti. Noi ci troveremo sprovvisti delle cautele prece-
denti, perchè, dichiarato libero l'esercizio dei procuratori, 
con potranno più applicarsi loro quelle leggi e regolamenti 
che erano stabiliti per l'esercizio ristretto e che consiste-
vano in gran parte ed avevano la loro forza morale nell'esi-
stenza del collegio dei procuratori. 

Intanto che si aspetteranno quelle leggi future che devono 
reprimere gli abusi, ordinare quest'esercizio libero, statuire 
le cauzioni, le condizioni di capacità (leggi dejle quali la Com-
missione ha fatto cenno nel suo primo articolo), in questo 
tempo intermedio, dico, in cui queste leggi non sono ancora 
fatte nè maturate (e forse questo periodo può essere lungo), 
quale cautele vi saranno circa l'uffici o di procuratore ? Chi 
potrà presentarsi per essere autorizzato sia per surrogare i 
mancanti, caso mai ve ne fossero, sia per profittare della fa-
coltà fatta a tutti di libero esercizio ? Io veggo che la Coni-
missione riconosce il bisogno di legge regolatrice del libero 
esercizio da lei proposto. Ella dice nel suo primo articolo : 

« Per l'esercizio della professione di procuratore verranno 
stabilite con legge particolare apposite condizioni d'idoneità, 
di cauzione e garanzie disciplinari, oltre ai pagamento del ca-
none regolato dalla presente legge. » 

Ebbene, tutto questo è ancora da fare, e nondimeno ci si 
propone di dar fin d'ora la libertà d'esercizio, senza prima 
provvedere al sistema repressivo o cautelativo dell'abuso. Io 
credo che la questione sia di tanta gravità, e che questa ra-
dicale e subitanea mutazione sia per portare tanti effetti in 
ogni genere d'affari e d'interessi privati, che la Camera la 
debba anche molto pesare, nè debba accingersi a sottoscri-
vere una massima di sì larga libertà immediatamente appli-
cabile, se non la circonda prima delle debite guarentigie. 

Noi usciamo appena da un'immensa discussione, quella 
della legge sulfamministrazione dell'insegnamento: in essa si 
fecero caldi voti per la libertà d'insegnamento, ma si volle 
che questo voto rimanesse inefficace finché l'insegnamento 
pubblico ufficiale non fosse staio circondato di tutte le gua-
rentigie di cui lo circondava il progetto; e non bastò che esi-
stessero queste guarentigie, come con quelle leggi si crea-
vano, non si volle nemmeno che contemporaneamente si 
desse vita alla libertà e s'introducessero in quella legge stessa 
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disposizioni efficaci anche per l'insegnamento privato. Tutta 
questa parte si rimandò alle leggi speciali future. 

Qui noi seguitiamo visibilmente un sistema opposto. Qui 
cominciamo a dichiarare la libertà assoluta, promettendo poi 
leggi per ¡stabilire le guarentigie e mezzi di regolarla. 

Un'altra questione sorge poi, la quale, a parer mio, merita 
pure grave attenzione, quistionedi cui alcuni oratori hanno 
già fatto qualche cenno, ma che vorrebbesi approfondire di 
proposito, ed è la questione finanziaria. Colla soppressione di 
queste piazze il pubblico erario incontra un debito di rifaci-
mento verso tutti questi esercenti professioni. La Commis-
sione si è procurato ano 3tato» da cui si vede che è assai in-
gente, cioè di quasi cinque milioni è la somma a cui si calcola 
poter ascendere il valore delle piazze dei soli procuratori. Ma 
io vedo una lunga serie di paesi le di cui piazze non sono nel-
l'elenco quotate, e chieggo se non vi saranno difficoltà quanto 
alle suindicate piazze di Casale, di Genova e di molti altri 
paesi che rimasero stimate nello stato succitato. Io chiederò 
se nessuna lagnanza e domanda di refezione di danni, in caso 
di dichiarazione di libero esercizio, potrà venire da parte 
degli esercenti di questi paesi, perchè sono essi, è vero, di 
nomina regia, ma in numero limitato. 

p e s c a t o r e, relatore. Hanne chiesto di essere esenti dal 

eanone. 
ibsslEìA. m o t t a. Domandai solo se non si doveva temere 

qualche domanda di ristoro di danno anche per queste. Ma, 
lasciando questa parte, sulla quale non ho che un dubbio, vi 
sono poi tutte le altre piazze di misuratori, di speziali, di 
fondachieri, sulle quali non abbiamo la minima indicazione 
del numero a cui ascendono e della somma a cui si debba 
computare il valore che dovrà pagare la finanza per questo 
rifacimento. E questo è un debito che lo Stato aggiunge al 
suo già non esiguo ; è un debito che andiamo ad incontrare 
di pieno volere, senza che nessuno vi ci astringa, in un tempo 
in cui certamente non abbiamo da cercare colla lanterna di 
Diogene l'occasione di farne. 

Raccogliendo questi miei pensieri e bilanciando le conside-
razioni di vario genere che venni proponendo, dirò bensì che 
concedo volentieri la parte che riguarda le professioni indu-
striali, alle quali credo anch'io che si debba estendere il 
sistema già largamente applicato a costo di qualche aggravio 
finanziario; ma non vedo eguale ragione poi di caricare il 
bilancio di un debito per le piazze di procuratore, speziale ed 
altre che riguardano professioni morali, mentre nessuno ha 
esposto alcun grave inconveniente dell'attuale sistema da non 
poterlo continuare per qualche tempo, col vantaggio, se non 
ve ne fosse altro, di poter ripartire il carico dello Stato in 
diversi anni e di poter maturare meglio le provvidenze che 
sono necessarie per ordinare questa parte del pubblico ser-
vizio e preparare la mutazione di sistema. 

L'onorevole Sineo, col quale sono d'accordo per tutta la 
prima parte del suo discorso tendente a definire la natura 
dell'ufficio di procuratore, la quale non può paragonarsi con 
nessun altro ufficio nè di notaio nè di medico ed altri, en-
trava poi in un largo sviluppo delle sue idee intorno alla 
convenienza da lui propugnata di entrare in un terzo sistema, 
n o n più di libertà d'esercizio della professione di procura-
tore, ma di totale annullamento di questo ufficio. 

In massima teorica la aua riforma forse sarebbe effettua-
bile, io ora non lo discuto ; mi basta dimostrare che in pra-
tica sarebbe per lo meno troppo pericolosa prima che fosse 
riordinato il Codice di procedura, e quindi io credo che al 
postutto il trattare dell'inutilità dei procuratori o della ne-
cessità loro si debba rimandare all'epoca che si dovrà fare la 

revisione di detto Codice. Del resto la forma della proce-
dura dal Codice prescritta è cosa tanto connessa coll'esi-
stenza dell'ufficio di procuratore e col suo regolamento, che, 
non che decretare ora la soppressione di questo, non credo 
nemmeno convenga fare a! presente leggi di massima circa 
la maggiore o minore libertà da accordarsi ai procuratori, 
per venirle poi a variare forse fra un anno o due, quando di 
nuovo si discuterà il Codice di procedura. A quel tempo 
adunque vorrei riservata ogni discussione e disposizione un 
po' sostanziale su questa materia, acciò riesca maturata e 
coordinata colle modificazioni che si crederà bene di appor-
tare al Codice stesso. 

Io non entrerò gran fatto nella questione del valore da 
darsi alle piazze, ove vengano colia legge soppresse : già ne 
hanno disputato per una parte e per l'altra onorevolissimi e 
competentissimi deputati. Questa è una questione di fatto, la 
quale deve predominare al diritto, ed in qualunque modo il 
Governo provveda alla soppressione di queste piazze, egli deve 
indennizzare realmente e veracemente in giusta misura i 
colpiti. Ma qui trovo appunto una nuova ragione per far ve-
dere che non è ancora questa questione matura, parlando 
sempre in special modo degli uffici di procuratore, poiché è 
certo che la quotità dell'indennità da darsi loro dipende es-
senzialmente dallo stato in cui si metterà l'esercizio della 
professione di procuratore dopo la legge. 

Se dichiarate libero l'esercizio, e che a chiunque rimanga 
facoltà di entrare in quella professione (salve quelle debite 
cautele le quali saranno prescritte), egli è certo che i pro-
curatori attuali avranno ragione di domandare indennità più 
forte, perchè la loro concorrenza sarà grandissima; tutt i, per 
così dire, i loro sostituiti potranno mettere ufficio ; se si 
mantiene per contro il numero limitato, è certo che gli eser-
centi attuali hanno certezza di continuare ad esercitare la 
professione con poco o nessun scapito. Che se l'uffici o stesso 
di procuratore venisse soppresso,l'indennità dovrebbe att in-
gere il massimo limite. 

In ogni evento, quando bene si restringessero le attuali 
disposizioni ai minimi termini e la soppressione colpisse solo 
la proprietà e la trasmissibilità della piazza, io credo che lo 
stabilire che si daranno i due quinti o tre quinti od altra si-
mile somma non possa farsi se non che dopo che sarà deter-
minato in massima quale sarà la condizione dei futuri profes-
sionisti, perchè ben altra deve essere la regola dell ' indennità, 
come ben altro è il danno, se si adotta la massima di libertà 
più o meno assoluta, oppure se si muta soltanto la forma di 
queste piazze ; cosicché, da proprietà private che erano 
prima, divengano in qualche modo proprietà del Governo, 
che le doni gratuitamente o le affitti mediante un canone, ma 
intanto le lasci esercitare in un numero ristretto e legale. 

Io dunque, considerando l'utilit à di questa legge dal lato 
politico, dirò che acconsento alla libertà di esercizio per le 
professioni materiali e industriali, ma per quanto alle pro-
fessioni morali, cioè a quelle che sono in parte ufficio pub-
blico, oppure richiedono la moralità nell 'esercente, come sa-
rebbero quelle dello speziale e del procuratore, io sono di 
parere che non debbano essere lasciate libere. Concederò al 
Governo che possa sopprimere le piazze ereditarie, ma vorrei 
pure che fosse limitato il numero degli esercenti. Diffatti 
un'intiera libertà non è nemmeno lasciata in altre parti del-
l 'arte salutare, per esempia, nell'esercizio della chirurgia; 
questa anzi è tenuta in ristrettissimi confini ; non si lascia 
libertà a chiunque di esercitare le parti dell 'arte suddetta 
per cai è idoneo, appunto perchè, quando si tratta della vita 
degli uomini o dell'igiene pubblica, si devono richiedere gua-
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rentigie speciali. Lo stesso si deve dire di ogni altra profes-
sione morale. 

Rispetto poi al gravame pecuniario cui soggiacerà lo Stato, 
ripeto che vorrei saper meglio quale sia il debito che esso 
incontra colla soppressione di queste piazze, e quale sia il 
compenso che ne possa sperare. Un compenso era stato, ri-
spetto alla professione di procuratore, proposto dal Ministero 
e dalla Commissione coll'imporvi un canone; ma per ora que-
sto canone è abbandonato : dunque il compenso rimarrà uni-
camente ristretto al prodotto della tassa-patenti, che potrà 
essere imposta anche ai procuratori. Io dubito assai che 
quella tassa possa veramente compensare l'erario dello Stato 
del debito che incontra con questa abolizione. In ogni caso 
vi è bisogno di sapere, non solamente rispetto ai procuratori 
di cui vedo l'elenco, ma rispetto alle altre piazze quale ap-
prossimativamente si crede che ne sia il numero in tutto lo 
Stato, e quale per conseguenza sia per essere l'onere che l'a-
bolizione generale importerà allo Stato. 

Io non abuserò più oltre della pazienza della Camera; l'ora 
è tarda, e mi riassumerò in queste parole. Io consento all'a-
bolizione delle pia?ze industriali, e vorrei riservato il trattare 
dell'abolizione delle piazze dei procuratori e dell'ordinamento 
di quest'ufficio all'epoca in cui si sistemerà il Codice di prò-
cedura e si provvederà con speciale proposta alla estensione 
che si vorrà serbare e alle cautele che si dovranno richiedere 
bell'esercizio di queste funzioni. Sia pure che allora si entri 
in una sfera più larga di libertà di esercizio, io credo che la 
libertà d'esercizio assoluta non possa mai essere applicabile 
nè a queste funzioni pubbliche, e nemmeno a tutte le altre 
che riguardano la pubblica igiene, come sarebbe per gli spe-
ziali. Riservo però il mio voto ed altre spiegazioni all'occor-
renza delia discussione degli articoli. 

Intanto, se l'onorevole commissario regio od il signor mi-
nistro vorranno favorirmi qualche informazione circa i punti 
più volte sopra menzionati, loro ne sarò grato, e ciò mi darà 
norma più positiva pel mio voto. 

DB FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sebbene io 
creda che sia mio debito e di tutta convenienza il rispondere 
ai discorsi dei deputati Della Motta, Sineo e De Viry nella 

parte concernente il libero esercizio della professione di pro-
curatore, tuttavia, per BOB prolungare maggiormente la di-
scussione generale, che io desidererei di vedere chiusa fino 
d'oggi, rinunzio ora a parlare, e mi riservo di adempiere a 
questo mio dovere quando verremo agli articoli. 

PRSSIDEKTE, Il signor relatore intende di parlare? 
Voci. A domani! a domani! 
PESCATORE, relatore. Io faccio istanza perchè mi si ri-

servi la parola per domani. 
Foci. La chiusura! — No! no ! 
PRESIDENTE. Essendovi opposizioni alla chiusura della 

discussione generale, l'onorevole Pescatore parlerà domani. 

COMUNICAZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO AL 
TRATTATO DI PARIGI DEL 30 MARZO 185)6, E DI 
UNA NOTA PER LO STORNO DA UNA CATEGORIA 
DEL RILANCIO DELLA GUERRA. 

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro 
degli esteri e delle finanze. Ho l'onore di deporre sai banco 
della Presidenza il protocollo segnato a Parigi il 6 gennaio 
1857, intorno all'esecuzione del trattato del 30 marzo del-
l'anno scorso. (Vedi voi. Documenti, pag. 900.) 

Ilo pure l'onore di deporre una nota, con promessa di ri-
mandarla alla Commissione dei crediti, per operare uno 
storno di 40,000 lire per la categoria 59 e la categoria 53 del 
bilancio della guerra del 1857. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor presidente del 
Consiglio della presentazione di questi documenti. 

La seduta è levata allfe ore 5. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

Seguito della discussione del progetto di legge per la sop-
pressione e liquidazione delie piazze privilegiate per l'eser-
cizio di professioni o di commercio. 


