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TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AYYOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Comunicazione del ministro della guerra di un programma per un concorso — Omaggio — Seguito della di-
scussione del progetto di legge per la soppressione delle piazze privilegiate di procuratori, misuratori, ecc. — Emenda-
menti del deputato Favini e del commissario regio Scialoja relativi ai farmacisti, articolo 1 — Osservazioni dei deputati 
Miglietti, Pescatore relatore e Bella Motta — Parole del deputato Far ini in appoggio della sua proposta — Modificazione 
dell'emendamento del commissario regio — Opposizioni dei deputati Demaria e Bertini — Osservazioni del ministro del-
l'interno e dei deputati Sineo, Michelini Q. B. e Genina — Approvazione della prima parte dell'articolo emendato dal 
commissario regio — Emendamento del deputato Sineo combattuto dal relatore Pescatore — Approvazione dell'intiero 
articolo 1 emendato — R̂elazione sul progetto di legge per una fabbrica di polveri a Fossano — Istanze del ministro dei 
lavori pubblici per lesame e la pronta discussione del progetto di legge relativo all'esercizio della strada ferrata da Ver-
celli a Valenza — Avvertenza del presidente — Emendamento svolto dal deputato Ara all'articolo 2 — Emendamento del 
deputato Sineo — Opposizioni del relatore Pescatore. 

La seduta è aperta alle ore i pomeridiane. 
HONTiCEiibi, segretario, dà lettura de) processo verbale 

delia precedente tornata, il quale viene approvato. 

ATTI »1TEHSI, 

presidente. Il signor ministro della guerra scrive : 
« A seguito della proposta fattane dall'onorevole deputato 

Cavalli, il Parlamento accordava sul bilancio della guerra del 
1857, al n° 33 delle variazioni, la somma di lire 15,000, da 
ripartirsi in un premio di lire 10,000 da assegnarsi all'inven-
tore proponente l'arma da fuoco che soddisferebbe ad appo-
sito programma e sarebbe definitivamente adottata, ed in lire 
5000 da ripartirsi a titolo d'indennità a quei proponenti la 
cui arma, quantunque non adottata, darebbe però, negli 
esperimenti del tiro, dei risultati di riguardo. 

« Questo Ministero avendo ora fatto compilare dal Comi-
tato centrale d'artiglieria ed approvato il programma di con-
corso pel conseguimento di siffatto premio, il ministro sotto-
scritto pregiasi di trasmetterne copia al signor presidente 
della Camera dei deputati. » 

Questo programma verrà depositato negli archivi della 
Camera. 

Il direttore generale del debito pubblico scrive al presi-
dente della Camera inviando 208 esemplari del rendiconto 
dell'amministrazione del debito pubblico, letto il 15 del cor-
rente mese. 

Questi esemplari saranno distribuiti ai signori deputati, 
(lì deputalo Bolmida presta giuramento.) 

DESVI VO »BEi I i A DI SCUSSI ONE ©El i P B O f i l T T O n i 

K EÜGR P K B ViA. SOPPR EBSBOSK DEMbE P I A ZZE 

P B I V l K S e i l T S D I P B O C V B l f O B i l , H I S V B i T O B B , 

ECC. 

presidente. È all'ordine del giorno il seguito della di-
scussione sulla soppressione delle piazze privilegiate per l'e-
sercizio di professioni o di commerci. 

Rileggo l'emendamento stato ieri proposto dall'onorevole 
Farini all'articolo 1. 

L'onorevole Farini propone di comprendere nella soppres-
sione anche l'esercizio delle farmacie, con riserva di presen-
tare poi quest'altra aggiunta : 

« Ogni farmacista abilitato all'esercizio della sua profes-
sione dalle Università dello Stato può aprire e tenere far-
macia sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di pub-
blica sanità. » 

Il commissario regiOj nel mentre dichiarava di aderire alla 
soppressione delle piazze di farmacista, proponeva ieri la se-
guente redazione : 

« Quanto all'esercizio delle farmacie, sarà provveduto con 
legge speciale. » 

Ora il signor commissario regio avrebbe variata la sua prò 
posta nel modo seguente : 

« Saranno pure liquidate le piazze di speziali e farmacisti; 
e quanto all'esercizio delle farmacie sarà provveduto con legge 
speciale. » 

In altri termini il signor commissario regio proporrebbe di 
mettere in una sola disposizione di legge separata dalle altre 
parti dell'articolo I tanto la disposizione che contiene la li-
quidazione delle piazze, quanto la disposinone relativa all'e-
sercizio. 

Farò notare alla Camera che, onde seguire il sistema te-
nutosi nella discussione dell'articolo rispetto ai procuratori, 
per cui essa votava la disposizione relativa al libero esercizio, 
prima di deliberare quella per la soppressione delle piazze, 
sarebbe pur conveniente, ove non si adotti la proposta 
fatta dal commissarioregio, di discutere in un alinea separato 
tanto la liquidazione quanto la disposizione relativa all'eser-
cizio, di prendere a discutere innanzitutto gli emendamenti 
in quella parte che si riferisce ai libero esercizio. 

SCIAI.00PA, commissario regio. Pregherei però, ad ogni 
modo la Camera, di permettere che si mettesse prima ai voti la 
seconda parte della mia proposta, quella cioè che così suona: 
« Quanto all'esercizio delle farmacie sarà provveduto con legge 
speciale. » 

presidente. Farò osservare al signor commissario re» 
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gio che io proponeva precisamente che si discutesse prima ìa 
quistione relativa all'esercizio. 

Il deputato Demaria ha facoltà di parlare. 
3 i e i ì u & . Io ho chiesto ieri la parola quando mi pareva 

che la discussione relativa alle piazze dei farmacisti volgesse 
troppo rapidamente. Mi pareva che, dappoiché la relazione del 
Governo su questa legge non aveva tratto che alla condizione 
dei procuratori e non aveva detta parola di un'altra profes-
sione non meno rispettabile, quella dei farmacisti, la cui po-
sizione si trova in identiche condizioni ; mi pareva che, dap-
poiché la Commissione aveva onninamente scartata la qui-
stione delie piazze dei farmacisti, epperciò aveva interrotto il 
corso di rappresentanze dei medesimi nel loro interesse, corso 
che si lasciò così ampio ai procuratori, il venire incidental-
mente a decidere sulla sorte dei farmacisti era poco consen-
taneo alle abitudini di giustizia distributiva di questo Parla-
mento. 

Ora però che la quistione non sarà più sciolta con quella 
precipitazione con cui mi pareva che si volesse sciogliere, io 
ini riserverò di prendere Sa parola (dichiarando anzitutto che 
10 consento nella soppressione delle piazze di farmacista) 
qsando si tratterà delle condizioni del riscatto di queste piazze 
e della quistione sollevata dall'emendamento del deputato Fa-
rmi intorno a! libero esercizio delle farmacie. 

M i« i iSEfT i . Pareva a me che vi fosse una forinola più 
semplice che quella proposta dal signor commissario regio. 
Ove, per esempio, ne! primo alinea dell'articolo 1 si aggiunga 
la parola speziate, anche queste piasse rimarranno soppresse. 
Nel secondo alinea poi si potrebbe dire: « per l'esercizio delle 
professioni di procuratore e di speziale verranno stabilite con 
legge particolare apposite condizioni, ecc. » 

Per tal modo, parmi che la locuzione sarebbe più semplice 
e la formola più legislativa. 

p e s c a t o r e, relatore, lo respingo nel modo il più asso-
luto la proposta dell'onorevole Migìietti, in quanto che essa 
verrebbe a pareggiare gli speziali ai procuratori, come pure 
verrebbe a dichiarare con una sola e medesima forinola che 
per l'esercizio delle due professioni verranno stabilite norme 
apposite. 

Ma, signori, queste norme che il legislatore, quanto ai pro-
curatori, si riserva di stabilire, già è deciso che non pregiu-
dicheranno la libertà, già è deciso che il regolamento relativo 
all'esercizio della professione di procuratore nulla potrà con-
tenere che prescriva la limitazione del numero; all'incontro, 
non essendosi adottato in ordine alla professione di speziale 
11 principio di libertà, le norme relative potranno venir fon-
date sul principio della limitazione. 

Se noi confondiamo in una disposizione sola le due profes-
sioni, evidentemente ci faremo a contraddire a quello che 
abbiamo di già deciso, e perciò io insisto che le due questioni 
si tengano perfettamente distinte. 

s a t t a z z i, ministro dell'interno. Come ho già avuto 
l'onore di accennare sul finire della tornata di ieri, il Mini-
stero non ha alcuna difficoltà che venga inserta nell'articolo 
primo una disposizione speciale, in virtù della quale si dichia-
rino soppresse le piazze dei farmacisti; ma io debbo respin-
gere qualsiasi altro emendamento che o direttamente od in-
direttamente venga a risolvere la questione della libertà del-
l'esercizio delle farmacie. 

Io non toccherò qui della quistione costituzionale, non mi 
farò ad esaminare se realmente possa essere incostituzionale 
che una quistione sottoposta al giudizio di uno dei rami del 
Parlamento venga per incidente trattata contemporaneamente 
nell'altro ramo ed ia occasione della discussione di una legge 

la quale non contempla direttamente quella questione; ma 
certamente non credo che sia parlamentariamente conveniente 
che, mentre trovasi sottoposta alla discussione del Senato una 
quistione, venga contemporaneamente a pronunciarsi su di 
essa la Camera dei deputati. 

Io domando alla Camera se, mentre si discute in questore-
cinto intorno ad un argomento, uno dei membri del Senato 
volesse egli stesso richiamare in certo modo l'attenzione di 
quel corpo sopra la stessa materia, se la Camera non potrebbe, 
non dico dolersi, ma eerto giudicare non troppo conveniente 
quanto si fosse operato nell'altro ramo del Parlamento. 
Quindi mi pare che, secondo le convenienze parlamentari, 
sia meglio, dal momento che la quistione è devoluta al giudi-
zio del Senato, attendere che quel ramo del Parlamento 
emetta la sua opinione. 

Ma vi ha, oltre a queste, anche un'altra ragione perchè la 
Camera non abbia attualmente ad occuparsi di questo argo-
mento, Mi pare che Sa quistione, quanto alla soppressione 
delle piazze dei causidici ed al libero esercizio di questa pro-
fessione, dia luogo a discussioni abbastanza gravi senza che 
occorra innestarne in questi dibattimenti un'altra, la quale 
solleverebbe non minori difficoltà certamente di quelle che 
vennero eccitate dalla proposta soppressione delle piazze dei 
causidici e dal principio della libertà che si vuol concedere 
nell'esercizio di questa professione. 

Parmi quindi essere più opportuno che si distinguano le 
due discussioni, che si provveda attualmente per ciò che ri -
guarda la libertà dell'esercizio della professione de! causidico, 
e poscia con una legge a parte si provveda all'altro argomento, 
il quale non può essere risolto cogli stessi principi!. 

Per queste considerazioni io pregherei la Camera a volere 
in modo pregiudiciale riconoscere che non è il caso di en-
trare in questa discussione. Se poi la Camera credesse che si 
debba ora discutere se realmente l'esercizio della professione 
di farmacista debba o no essere libero, in questo caso io mi 
riservo di entrare in questo dibattimento, e di addurre gli 
argomenti i quali, a mio giudizio, dimostrano che non si può 
procedere colle stesse norme rispetto ai farmacisti, come si 
procede rispetto a tutte le altre professioni. Ma reputo con-
veniente di non occupare ora inutilmente la Camera, perchè 
mi sembra che le ragioni addotte dimostrino la convenienza 
di non entrare attualmente in questa discussione. 

p r e s i d e n t e. Il deputato Della Motta ha la parola. 
©BSjitA. m o t t a. Ho domandato la parola per chiamare 

l'attenzione della Camera sul senso che potrebbe avere l'e-
mendamento del deputato Farini per la parte che riguardala 
soppressione delle piazze di speciale, come misura economica 
e finanziera, e non per la parte relativa alla libertà o restri-
zione dì tale esercizio in futuro. Io non mi fermerò nemmeno 
adesso a discorrere del nuovo carico che da questa soppres-
sione verrebbe allo Stato. A questo riguardo l'onorevole 
commissario regio ci diceva ieri che le piazze di farma-
cista sono circa 700 ; io non posso ora fare un calcolo preciso, 
ma credo che non si richiederà meno di un milione di lire e 
anche più per abolire queste piazze sole, in aumento alla 
somma ingente che ci vorrà per la liquidazione di tutte le altre, 
e sulla quale non abbiamo finora nessun dato ne schiarimento. 
Io spero sempre che l'onorevole commissario regio ci darà 
poi quei ragguagli che ci ha promessi circa il carico che dovrà 
sopportare lo Stato colla soppressione di tutte queste piazze. 
Ma io vorrei fare altra osservazione di altro genere intorno 
alle piazze dì farmacista. 

Io ho accennato già altra volta chela professione di farma-
cista meritava particolari riguardie sta in coedizione diversa 
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dalle altre. L'onorevole ministro dell'interno ce lo fece sen-
tire or ora colle parole espressive colle quali procurò di far 
riservare tutto quello che riguarda l'esercizio futuro di tale 
professione ; ed io credo invero che saviamente l'onorevole 
relatore e la Commissione avevano riservata tutta la quistione 
intorno ai farmacisti alla trattazione del Codice igienico, che 
già si sta discutendo in altra sede. 

Intanto però, anche restringendoci alla pura soppressione 
materiale delle piazze, senza nulla determinare intorno all'e-
sercizio dell'arte farmaceutica, non vorrei che portassimo già 
un qualche indiretto pericolo di perturbazione in questa pro-
fessione. Le piazze degli speziali hanno, a mio avviso, una 
mira tutta particolare; mirano, cioè, per lo piùanche a prov-
vedere le località diverse, in cui esse sono stabilite, del ser-
vizio che presta al pubblico bisogno questa professione. Ora, 
sopprimendo le piazze, ne potrebbe avvenire che gli speziali 
che sono stabiliti io certi paesi non si credessero più tenuti 
ad abitare in quei paesi. Le piazze da speziali vestono qual-
che volta un vero carattere d'istituzione di beneficenza o di 
servizio pubblico. 

Questa considerazione non vuol essere dimenticata rispetto 
ad una professione cotanto importante. Non basteranno certo 
le sole leggi che verranno a regolarne l'esercizio in avvenire 
(le quali provvederanno, credo, anche a questo) per impe-
dire gl'inconvenienti che potrebbero nascere adesso se gli 
speziali che tengono una piazza in una data località non si ri -
putassero più obbligati a risiedere e prestar servizio in quel 
paese o località cui la piazza era alligata, e quindi si traslo-
cassero in altra località. Anche i fautori della più illimitat a 
libertà delle professioni non mancano di riconoscere la ne-
cessità per certe professioni di alcune regole speciali, il che 
venne già osservato in questi giorni citando le dottrine del 
Pellegrino Rossi : ed anzi altri più recenti economisti dicono 
che uno dei più grandi problemi di tutti gli statisti, in tutti 
i tempi, fu sempre quello di classificare le professioni in modo 
che non avvenisse che in un luogo abbondassero i professio-
nisti di una specie, e nell'altro mancassero. Il modo antico 
adottato a questo riguardo fu quello appunto delle corpora-
zioni d'arti e mestieri delle jurandes, alle quali adesso si è 
rinunziato, perchè ora a ciò si può rinunziare. La libera con-
correnza è possibile ora che molte arti sono ampiamente svi-
luppate e conosciute come non lo erano quando si creavano 
quei mezzi per avere professionisti d'ognispecie. Credo quindi 
benissimo che la libera concorrenza provveda per tante altre 
professioni ; ma in fatto di farmacisti, in questa materia che 
riguarda la sanità, che in molte località veramente non può 
generare concorrenza, perchè la professione scarsamente 
provvede al necessario lucro dell'esercente, ed è di grande 
importanza e necessità che continui ad essere esercita ove 
già le popolazioni procurarono doverne il servizio, io crede-
rei opportuno di considerare se non possano derivare tristi 
effetti dalla soppressione di queste piazze locali, pel pericolo 
che certe località ove sono potessero venire a mancare affatto 
di esercenti. 

Nel servizio igienico hannovi altre disposizioni per altre 
professioni che mirano appunto a provvederne le varie località 
come, per esempio, della flebotomia o chirurgia minore. 

Io ritengo che, formandosi il Codice, si debbano regolare 
con viste generali di utilit à pubblica tutte queste professioni 
che si riferiscono al servizio sanitario, tenendo conto delle 
circostanze sue speciali e delle attinenze che questo servizio 
già può avere colle singole località, per le leggi e istituzioni 
che già sussistono. 

A questo fine mi SOQQ fatto dovere di presentare nella pre-

sente discussione questo punto di vista ; spero che altri di me 
più competenti in questa materia daranno spiegazioni in pro-
posito. Forse faranno dileguare quel dubbio che in me è sorto, 
ed io amo andar persuaso che la Camera non vorrà con una 
misura che intende di restringere alla pura parte finanziaria 
della soppressione delle piazze, non vorrà, dico, cadere per 
indirett o nella conseguenza dannosa per cui le località, le 
quali hanno adesso diritt o d'avere una farmacia, perdessero 
questo diritt o e se ne trovassero prive; il che sarebbe senza 
dubbio un inconveniente molto grave. 

cassini. Io debbo anzitutto mettere nella considerazione 
della Camera che non sono io che abbia introdotta questa 
quistione. 

L'onorevole ministro dell'interno deve ricordare come al 
17 di novembre del 1855 fosse sottoposta alle deliberazioni 
vostre, o signori, una legge nella quale erano abolite le 
piazze di farmacista, e siccome in quella legge non era clau-
sola che si opponesse al libero esercizio, così io ho introdotto 
di nuovo questa proposta : e per tal modo non ho latto altro 
che riprodurr e la clausola liberale messa innanzi dal Governo. 
Quindi la obbiezione di sconvenienza che recava qui ieri l'o-
norevole Bertini, ed oggi reca l'onorevole ministro dell'in-
terno, non può essere rivolta a me, dacché esso, il Governo, 
ha presentata al Senato la proposta di legge sul Codice sani-
tario dopo che aveva presentato a noi quella che aboliva le 
piazze di farmacista. 

Del rimanente, io prego il signor ministro di non volersi 
assumere troppo la responsabilità di quel Codice: chè nes-
suno di noi lo vuole far complice della fattura di un Codice 
sanitario. Egli non deve troppo preoccuparsi della fortuaa di 
questa o quell'altra clausola che si contenga in un Codice che 
non venne neppure in discussione e che potrebbe dormir là 
eternamente senza essere mai approvato. 

Qui poi non si parla degli speziali per incidente, ma perchè 
è materia sottoposta alla immediata nostra deliberazione; in-
vece nel Codice si tratta di questa come di tutte le professioni 
saniiarie e di cento e troppe altre cose: là è un incidente, 
qui la sostanza stessa della legge. 

Premesse queste poche parole, perchè il signor ministro 
non mi apponga di aver suscitata una disputa fuor-i di luogo 
quasi per inceppare l'andamento di questa discussione, io 
dico che tutte le ragioui Onora recate dal signor co emissario 
regio e dal relatore delia Commissione per provare la bontà 
della proposta ministeriale, militano pure a favore della mia, 
e quindi non ho bisogno di allargar molto il mio discorso. 

Ma l'onorevole Pescatore vuole, egli dice, che nulla possa 
opporsi all'illimitat o numero dei procuratori , ed io pure vo» 
glio che nulla oppor si possa all'illimitat o numero dei far-
macisti. E qui prego l'onorevole ministro dell'interno a con-
siderare che anche al presente non è veramente limitato il 
numero dei farmacisti. Esso è in verità limitato solamente dal 
beneplacito dei superiori. Avvi un numero di piazze, ma il 
Governo ha facoltà di concedere quante mai vuole permis-
sioni di aprire farmacie. Ecco la differenza, o signori : alia li-
bertà sostituire il beneplacito del Governo. Penserà bene il 
signor ministro, anzi lo sa meglio di me, che egli non può 
prendersi la responsabilità dei voti che si danno per aprire o 
non aprire una farmacia ; ognuno di noi sa come si ottengono 
questi beneplaciti: certificati, tolleranze, raccomandazioni, 
favori; qua si concede con facilità di aprire una farmacia, là 
s'incontrano difficoltà d'aprirne un'altra ; ma il numero è in 
sostanza illimitat o anche ora perchè, chi ben guardi, non ha 
altro limite che il beneplacito della potestà sanitaria. Ora io 
dico che, invece dell'arbitri o pel quale è conceduta o negata 



CAMERA DEI DEPUTATI 

la licenza di aprire una farmacia, aerassi la guarentigia che 
la società ha stabilito per fare abile un cittadino ad esercitare 
una professione liberale. Fate severe le prove di abilità, fa-
tevi dare cauzioni, se volete, stabilite una cautela d'età; ma, 
quando avete solennemente voi. Stato, instituito un farma-
cista, per qual ragione lo terrete, per così dire, in quaran-
tena, dicendo: tu aspetterai ad esercitare la tua professione 
che io ti dia un altro permesso? 

Noti anche il signor ministro dell'interno che egregiamente 
il ministro dell'istruzione pubblica ha già provveduto che gli 
studi della professione farmaceutica siano molto migliorati. 
Questi studi pigliano maggior incremento, si sono fatte più 
severe le prove che debbono dare i farmacisti, ond'è che, an-
che per le disposizioni che sono in atto, le guarentigie che la 
società può domandare sono già stabilite. 

Ma, si dirà, intanto come si provvede agli interessi di tanti 
farmacisti che hanno le piazze? E gli interessi di tanti procu-
ratori? rispondo io. I© vi domando di pareggiare quelli a 
questi. Non vengo qui a lesinare sopra l'indennità che vo-
gliate dare; non entro in questa materia: domando solamente 
che facciate per modo che questa indennità sia stabilita se-
condo le regole di giustizia e di equità. 

Voi mi direte, e me lo diceva or ora l'onorevole Della Motta: 
forse l'erario sarà gravato di un milione! Anche a me pesa 
che !o Stato si gravi di questo milione, ma pesa eziandio che 
si gravi di due milioni per indennità ai procuratori. Aggiungo 
poi che gl'interessi di questo milione che lo Stato spenderebbe 
va a benefizio della povera gente ammalata ; e credo che, se 
v'ha ragione la quale possa rendere i deputati generosi, sia 
veramente questa. Del rimanente voi altri tutti sapete in qual 
modo sia goveraata la professione di farmacista ; sapete che 
la privativa delie piazze, aggiunta alla privativa dello spaccio 
a prezzi altissimi di sostanze che ogni cittadino potrebbe com-
perare a prezzo molto più temperato, è rafforzata dalle vostre 
liste e tariffe di una quantità di sostanze le quali, se possono 
fornire mezzo a speculare sulla credulità pubblica, è molto 
dubbio che possano giovare alla pubblica sanità. 

Io potrei mettere la Camera di buon umore se volessi recar 
qui la prova del modo in cui, sotto il gran manto della pub-
blica autorità, si crede di governare stupendamente certi in-
teressi sociali che la libertà insegna benissimo agli uomini di 
governare da sè. Anzi, giacché mi cade in acconcio (perchè, 
parlando di speziali, naturalmente il discorso si allarga sulle 
farmacopee e sulle tariffe), io inviterò il signor ministro del-
l'interno, il quale ha preso a cuore, ed ha ben fatto, le leggi 
sanitarie, lo inviterò e pregherò a far correggere quelle ma-
laugurate farmacopee e tariffe che sono state approvate da 
pochi anni a questa parte. 

Ho detta che potrei metter la Camera di buon umore, e sono 
certo che otterrò quest'effetto. Noterò che agli speziali voi 
imponete l'obbligo di tener sostanze e droghe che sono il re-
taggio dei pregiudizi e dell'ignoranza di tutti i secoli. Io citerò 
qui alcune di queste sostanze ; ridete con me. Voi troverete il 
grasso di vipera col grasso di marmotta (Risa) ; troverete il 
corno di cervo ammanito in tutte le maniere che la scienza 
culinaria insegna, collo zucchero, collo spirito, e in molti altri 
modi (Risa prolungate) ; troverete la polvere del granduca 
di Toscana (Risa), composta di corno di cervo e di ossa calci-
nate; troverete il millepiedi preparato; e non so quanti 
decotti e sciroppi cattolici, e sessantaquattro o sessantacinqae 
specie di acque più o meno acque, e cento estratti più o meno 
acquosi, e decotti ed olii ed acque benedette, e non so quante 
altre sostanze, come gli unguenti degli Apostoli e il balsamo 
di Noè. (Ilarità) 
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Non venite qui coi solili spauracchi, quasi volessimo toc-
care all'arca santa ; chè, se non è arca santa perchè vi sieno 
i nomi degli Apostoli e quello di Noè, non lo è davvero per 
questa sorta di farmachi. (Ilarità) 

La professione di farmacista debb'essere governata con 
leggi civili accomodate alle cognizioni scientifiche. E si è 
messo in via di governarla egregiamente il signor ministro 
dell'istruzione pubblica, quando ha provveduto che i farma-
cisti studino meglio, quando ha chiamati all'insegnamento 
uomini cospicui. Per questa via, o signori, si otterranno le 
guarentigie desiderate. 

Del resto io non dubito che a quel modo in cui avete prov-
veduto, giorni sono, che chiunque avrà la patente di mae* 
stro possa aprire scuola, purché certifichi di avere ottenuta 
la patente nel modo che la legge stabilisce, non dubito, dico, 
che voi vorrete pure che chiunque abbia la patente di far-
macista possa aprire il suo negozio. E non ne verranno nè 
alla sanità nè alla società i mali di cui taluni stanno in ap-
prensione. 

L'onorevole Della Motta diceva: badate, può farsi danno 
alle popolazioni, perchè possono esservi paesi i quali riman-
gano sprovveduti di farmacia, se si tolga questa specie di 
privilegio che si dava ai farmacisti. Io lo prego a considerare 
che nei paesi in cui è libertà dell'esercizio (perchè questa 
non è mica una novità, dirò anzi che il monopolio è un'ecce-
zione, un'anormalità), in quei paesi, dico, i municipi i quali 
credono d'avere bisogno d'una farmacia assegnano un'inden-
nitàai farmacisti i quali vogliono colà stabilire la loro dimora, 
fanno cioè quel che si usa fare per invitare a servizio loro 
gli esercenti di certe libere professioni. Adunque anche per 
questa parte non è a temersi danno. 

Infine, o signori, io ho detto ieri che rispettava gli scru-
poli di convenienza del signor ministro dell'interno, e dico 
oggi che non sono per natura ostinato nelle mie opinioni, 
che conosco come per passare da un sistema ad un altro bi-
sogna andare temperatamente, che quindi sono anche dispo-
sto ad accostarmi alla proposta del commissario regio, purché 
egli faccia a me una concessione, cioè quella di affermare il 
principio del libero esercizio. E dico all'onorevole commissa-
rio: se volete che le cautele pel libero esercizio siano stabi-
lite per leggi speciali, io lo concedo, purché siano soltanto 
leggi repressive. 

Il principio di libertà deve informare tutte le nostre leggi: 
voi non dovete ricorrere al sistema preventivo, ma dovete 
lasciare alla libertà tutta la sua esplicazione; potete far 
leggi per reprimere, non mai per prevenire. 

Se adunque l'onorevole commissario regio accetta l'agget-
tivo di libero, io accetto il suo emendamento; altrimenti 
pregherò la Camera ad accogliere il mio. Io non credo possa 
avere un sol voto meno di quelli che abbia avuta la disposi-
zione riguardante i procuratori ; che se si volesse fare una 
eccezione per questa professione liberale, io non potrei dare 
il mio goffraggio alia legge. 

sciALOJi, commissario regio. Mi duole di non pcter 
acconsentire all'aggiunta dell'aggettivo domandata dall'ono-
revole Farini, perchè quella parola risolverebbe appunto la 
questione che ci proponiamo di riservare. 

Qui io non manifesto la mia opinione intorno alla libertà 
dell'esercizio della farmacia, ma ripeto che, essendo già in-
trodotta in Parlamento (perciocché il Parlamento è uno) una 
preposta di legge sull'esercizio medesimo, giudico necessario 
che si riservi la discussione precisamente alla sua sede natu-
rale, cioè allorché questa Camera, come lo fa di presente 
l'altra, avrà ad occuparsi di quel progetto di legge. 
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Io quindi insisto perchè si cominci a mettere ai voti questa 
clausola del mio emendamento, cioè le parole seguenti : 
« Quanto alle farmacie, sarà provveduto con legge speciale, » 
ed aggiungo che il Governo sottopone all'approvazione di 
questa parte dell'emendamento la proposta dell'altra parte 
che precede. 

S E i & B i i . Comincierò col dare gli schiarimenti che pa-
reva richiedere l'onorevole Della Motta : se la soppressione 
delle piazze dei farmacisti Don potesse avere per effetto di 
lasciare sprovvedute certe località di officine farmaceutiche. 

Io non credo che tale debba essere l'effetto della soppres-
sione delle piazze, imperocché attualmente non è imposto 
l'obbligo di esercire una piazza: chi possiede una piazza apre 
un'officina, soltanto se è di sua convenienza. 

Ora, quando colui che è provveduto di piazza trasanda di 
esercitarla, l'autorità pubblica dà facoltà ad altri di aprire 
l'officina, purché si abbiano le condizioni richieste per tale 
apertura. 

Avverto qui come l'onorevole Farini andasse oltre il vero 
supponendo che attualmente vi sia un esercizio illimitato. In 
forza delle leggi vigenti, e massime del regolamento del prc-
tomedicato del 1839, onde si stabilisca un'officina è necessa-
rio che vi sia una data popolazione, Non si concedette mai 
officina farmaceutica, se non quando essa aveva almeno da 
servire una popolazione di tre o quattro mila abitanti. È vero 
che il Governo concedette facoltà di aprire farmacie oltre 
quelle già esistenti ; ma ciò perchè ? Perchè le piazze non 
erano sufficienti per tutto lo Stato, epperciò non potevano 
provvedere a tutti i bisogni dei vari punti del medesimo. 

Quindi, quando si verifica il caso che un dato raggio di ter-
ritorio con una popolazione di 3 o 4 mila abitanti è sprov-
visto di officina farmaceutica, il Governo concede facoltà di 
aprirne una; ma quando risulta che la località è già suffi-
cientemente servita dall'officina esistente, non si concedono 
assolutamente nuove facoltà di aprire farmacie. Ed io prego 
l'onorevole Farini a citarmi una concessione che si sia fatta 
in località nelle quali la popolazione fosse già sufficiente-
mente provveduta di farmacie. Ciò non accade assolutamente: 
prima di tutto, perchè è proibito dai regolamenti, e poi perchè 
vi ha su ciò tale consuetudine che fa legge continua ai Consi-
gli sanitari. 

Io ho l'onore di far parte di un Consiglio sanitario, e so 
beo dire all'onorevole Farini che di tutte le domande pre-
sentale per aprire nuove officine, non se ne concedette as-
solutamente alcuna quando risultava che già era aperta una 
officina che potesse comprendere un agglomeramelo di tre 
o quattro mila abitanti in quella località nella quale si vo-
leva il nuovo stabilimento. Questa facoltà adunque, che egli 
suppone sia già fin d'ora data al Governo di moltiplicare le 
fartGacie, non è in fatto esistente. 

Io noto poi ancora all'onorevole Della Motta che attual-
mente l'esercizio di una piazza non è del tatto immedesimato 
con una data località. È accaduto che, essendosi per avven-
tura una data località spopolata, o vi si siano mutate le con-
dizioni di agiatezza, o verificato un eccesso di piazze relati-
vamente al bisogno, i possessori di una di queste piazze eb-
bero a trasferire il loro esercizio in un'altra località, e questo 
venne, se non autorizzato, almeno tollerato ; cosicché attual-
mente avviene che le officine farmaceutiche si aprono in ra-
gione del bisogno della popolazione e del guadagno che spe-
rano di r i trarne coloro i quali sono provveduti di farmacia. 
Ma se questi possessori non abbiano probabilità di ricavare 
guadagno dall'esercizio di una di queste piazze in una data 
località, allora la vendono o la trasportaso ia un altro luogo; 
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ma non per questo ¡a farmacia si chiude : se si chiude, ciò è 
per condizione indipendente dall'esservi o no la piazza go-
vernativa, Credo che la soppressione delle piazze perciò non 
avrà le conseguenze temute dall'onorevole Della Motta. 

Vengo ora alle ragioni per le quali l'onorevole Farini vuole 
persistere nel suo emendamento, per cui si dichiarerebbe sin 
d'ora libera la professione di farmacista. 

Egli parte sempre dal principio che nel farmacista non vi 
sia che il cultore di una scienza ; non pensa che nella farma-
cia ci è scienza, arte ed industria ; non pensa che quest'arte 
e quest' industria possono essere applicate in guisa che 
la società ne ritragga nocumento ; non pensa che, quando 
crei una tale condizione al farmacista da essere astretto a 
scostarsi alquanto dalla regolarità nell'esercizio di quest'arte, 
dall'esatta osservanza delle norme del giusto e dell'onesto 
nell'esercizio di quest'industria ; non pensa l'onorevole Fa-
rini che le conseguenze sono ben più gravi che per le altre 
industrie, che ci va di mezzo nientemeno che la vita delle 
persone. 

Nè mi dica l'onorevole Farini che il farmacista in certo 
modo non fa che esercitare un'industria che può assoggettarsi 
a cautele per cui non riesca nocevole agli altri, siccome ss 
pratica per le altre arti ed industrie. 

Egli sa meglio di me quale incessante vigilanza, quale in-
cessante guardia vi vorrebbe perchè non avvenissero abusi 
nell'esercizio di questa professione, i quali mettessero a re-
pentaglio la vita degli individui che sperano salute dai rimedi 
comperati nelle farmacie. Egli sa troppo come sia facile la 
sostituzione di sostanze inerti che hanno ia stessa apparenza 
di sostanze molto attive e che recano molto guadagno al 
farmacista. Ora, mi metta un farmacista nella terribile con-
dizione, che sarebbe effetto di una concorrenza inimitata 
come quella che verrebbe dalla libertà d'esercizio, crede 
egli che questo farmacista, padre di famiglia, stretto da gravi 
angustie, potrebbe essere sorvegliato talmente di giorno in 
giorno da impedirlo di trascorrere ad abusi che possono co-
stare una vita? 

Egli conosce meglio di me quali possano essere le conse-
guenze di queste sostituzioni, quali le conseguenze de! non 
sufficiente pronto smercio dei medicamenti, derivanti dall'ec-
cessiva concorrenza ; conosce meglio di me quale migliore ef-
ficacia possano avere le medicine che in un sistema di l imita-
zione possono essere somministrate entro breve spazio di 
tempo, quali i danni che nella concorrenza illimitata possano 
derivare dalla quantità dei rimedi, che si cacciano in fondo 
dell'officina per mancanza di smercio/per cui è perduto ogai 
profitto. 

L'onorevole Farini diceva che queste piazze non sono ornai 
più che un'eccezione, che ormai tutte le nazioni si sono ac-
conciate alia libertà di esercizio» Ma io noterò al medesimo 
che in Germania la nazione che si è maggiormente occupata 
dell'esercizio delle arti salutari, la Prussia, dacché entrò nel 
sistema costituzionale, dacché meglio rivolse l'attenzione sua 
a tutto ciò che è d'interesse pubblico, nel novembre Ì830, 
tratta dagli abusi cui dava luogo il sistema che vorrebbe tra 
noi introdurre i! deputato Farini, faceva una legge per la 
limitazione del numero delle farmacie, e non solo le limi -
tava, ma ne circondava di tali guarentigie lo stabilimento, 
che per poco non diventavano altrettante piazze come quelle 
che io pure acconsento di abolire tra di noi. Nel Belgio il 
numero delle farmacie è limitato, selle altre parti d'Italia 
parimente. 

Mi dirà che nella Francia, alla quale noi c'informammo ia 
tante istituzioni, ed a cui slamo per tanti riguardi affini, vi è 
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la libertà che egli vorrebbe tra noi introdotta. Ma sa l'onore-
vole Farini quale è l'opinione degli uomini più competenti di 
quella nazione sull'utile che dalla libertà di esercizio ebbe 
l'arte del farmacista ? Quali siano le conseguenze che se ne 
lamentano ? Non le dirò io, le dice per me uno dei più di-
stinti scrittori di tali materie, il signor Chauvel, membro del 
giuri medico delle Coste del nord, il quale, tessendo la storia 
dell'esercizio farmaceutico in Francia, così si esprime : 

« Par îa suppression des jurandes et des maîtrises la phar-
macie a conquis, il est vrai, la liberté qu'elle avait si souvent 
invoquée, et nul entrave ne se met désormais à son exercice... 
Mais après 50 ans d'épreuves, nous dirons que îa liberté 
commerciale fut un présent funeste pour la pharmacie fran-
çaise, en îa réduisant au niveau d'un métier. Oui, l'état ac-
tuel de notre profession, livrée d'un côté à la concurrence la 
plus effrenée, de l'autre à la merci du charlatanisme qui la 
ronge, nous fait parfois regretter les disciplines et l'homogé-
néité des anciennes corporations, s 

E poi, parlando del farmacista che ha fatto quel corso di 
studi che il deputato Farini diceva bastante a licenziarlo al-
l'esercizio, così dice : 

« Après de longues années de travail, et d'études et de 
travail, des sacrifices de temps et d'argent, il se voit disputer 
et enlever par la concurrence la plus illicit e le fruit de ses 
labeurs et les privilèges attachés à son titre, il cesse mal-
heureusement d'avoir ees répugnances instinctives, ces senti-
ments d'honneur qui l'avaient arrêté d'abord : en présence 
de l'insolente prospérité de confrères indignes, sa conscience, 
hélas ! capitule, et chez lui bientôt nécessité fait loi, » 

Analoghe considerazioni sono state in Francia fatte, dacché 
fu sancita la libertà d'esercizio della farmacia, in petizioni e 
domande che furono all'autorità indirizzate da tutti coloro i 
quali incessantemente sentono necessità di un riordinamento 
dell'esercizio farmaceutico, imperocché non si può dissimu-
lare che lo stato delle farmacie in Francia è così deplorabile 
che non passa anno che non si cerchi mezzo per recarvi rime-
dio. Ebbero luogo congressi, parlano i giornali, parlano scritti 
speciali della necessità di riordinare l'esercizio farmaceutico : 
e questa necessità in che si esprime? In ciò che altro dei più 
distinti professori della scuola di farmacia di Parigi, fornito 
ad un tempo di nozioni vastissime amministrative e legali, il 
signor Vée, che fu per molti anni sindaco di uno dei circon-
dari di Parigi, ebbe a dire queste parole : 

« La limitation du nombre des pharmacies a toujours été 
Sa plus grande et efficace mesure de régénération qu'on a 
trouvé au fond de tous les vœux avoués ou tacites des phar-
maciens ; elle ne répugne pas à l'opinion du public, qui en 
général croit que cette mesure existe, et la trouve toute na-
turelle. Nous n'avons pas à prouver les avantages et les heu-
reux effets qu'elle produira, tout le monde en convient. Si 
l'on n'a pas insisté là-dessus, c'est par des scrupules constitu-
tionnels, et parce que on a cru avec d'autres moyens de re-
donner lustre à la pharmacie. •» 

E prende poi il signor Vée a confutare questi scrupoli co-
stituzionali, a mostrar inetti i mezzi che si proposero per al-
tra via onde ridonare lustro alla farmacia, ed insiste sulla ne-
cessità della limitazione del numero delle piazze. Vede dun-
que il deputato Farini che per lo meno la quistione non è 
tanto piana, non è tanto facile da poterla risolvere con uu 
emendamento d'incidenza siccome egli vorrebbe. Il deputato 
Farini almeno vede l'opportunità che, poiché l'altro ramo del 
Parlamento è occupato di quest'importantissima quistione, 
che tale appare a tutti coloro che di proposito e spassionata-
mente si occupano di cose sanitarie, vede., dico, che è molto 

più consentaneo alla ragione, alla cautela, alia prudenza con 
cui dobbiamo procedere in cosa che tanto interessa la pub-
blica sanità, di differire ad altra epoca la discussione più 
ampia e piena sulla libertà dell'esercizio farmaceutico. Io noa 
avrei altro da aggiungere; mi pare che è evidentissima la 
necessità di non troncare la quistione della libertà dell'eser-
cizio farmaceutico con un emendamento proposto ieri, e che 
sarebbe adottato quest'oggi; solo farò alcune osservazioni sul 
ridicolo che l'onorevole Farini ebbe con molta modestia a 
spargere anche sopra se stesso, imperocché il ridicolo sparso 
sepra la tariffa e la farmacopea cade sugli autori della mede-
sima. Ora uno di questi autori fu l'onorevole Farini, perchè... 
. FARI KB. NO. 

demaria... ebbe al pari di me l'onore di essere chia-
mato alla revisione della farmacopea e tariffa, quale membro 
allora del Consiglio superiore di sanità... 

farini. Ma io mi opposi sempre a tutte quelle minchio-
nerie. 
demaria... e poteva far sentire la sua voce, voce che 

posso ben dire era meritamente ascoltata nel seno del Consi-
glio. Del resto io credo che il ridicolo che egli sparge su eerti 
medicamenti contenuti in quella farmacopea, non è poi giu-
stificato dall'intrinseco della cosa stessa; imperocché egli 
scherzava sull'ammessione di certi grassi di animali (Ilarità) 
tra i medicamenti. Ma l'onorevole Farini è troppo edotto di 
terapeutica per non sapere che questi stessi medicamenti in 
recenti pubblicazioni sono portati a cielo per la cura di certe 
affezioni nevralgiche. L'onorevole Farini sa che l'esperienza, 
che io rispetto molto in una scienza in parte congetturale 
quale è la medicina, ha dato il suggello dell'efficacia a questi 
medicamenti. Quindi non solo è scusabile, ma è lodevole la 
cura con cui in una farmacopea si conservano certi medica-
menti, qualunque ne sia il nome e comunque ridicolo. 

Egli accennò al corno di cervo. (Ilarità) Io prego l'onore-
vole Farini a dirmi se, secondole formole sotto cui è prescritto 
il corno di cervo (Risa) nelle farmacopee, sia o no medicamento 
efficace. Io prego il deputato Farini a dirmi se quella bevanda 
che ha nome dal più grande clinico d'Inghilterra, che noi eser-
centi la medicina riconosciamo ancora come sovrano dei ri* 
medi, in certe forme morbose sia o no efficace. Io prego l'o» 
norevole Farini a dirmi se quella polvere da lui citata, e che 
non nominerò più per non destare l'ilarità della Camera (Risa), 
non sia un rimedio che noi esercenti la medicina riconosciamo 
veramente come efficace in tante circostanze. Io lo prego an-
cora a dirmi se quel millepiedi (Riso) non contiene principii 
per cui, in certe forme d'idropisia, riesce meglio che qualun-
que altro medicamento. 

sine®. Domando la parola. (Risa) 
demaria. Io potrei mettere sott'occhio al deputato Fa* 

Tini certe osservazioni recentissime di clinici, di cui egli al 
certo non declinerebbe l'autorità, i quali ottennero utilissimi 
effetti dall'amministrare quei medicamenti, i quali inoltre 
hanno per sè l'esperienza dei nostri padri. 

Quanto poi alla supposizione che egli fa, che le acque varie 
approvate nella farmacopea non siano che acqua pura e sem-
pre acqua... 
carini. Più o meno acque. 
demaria... io dico che l'onorevole Farini sembra sup« 

porre allora nei nostri farmacisti difetto di coscienza. 
farini. No, no ! 
demahia. Se egli suppone che tutte le acque che hanno 

nomi diversi, perchè contengono o devono contenere prin-
cipii attivi di piante diverse, siano semplice acqua (Risa), io 

I dico che il deputato Farini ha troppo poca fiducia nella co« 
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scienza dei nostri farmacisti, ed egli dovrebbe allora circon-
dare ancor più di cautele e di norme di prudenza l'esercizio 
della professione. 

Lo stesso potrei dire delle altre cose che ha tratte fuori l'o-
norevole Farini dalla farmacopea, e gli potrei provare che, 
secondo le norme della prudenza medica, si dovevano con-
servare, perchè l'esperienza e antica e moderna dimostra l'ef-
ficacia loro, certe preparazioni medicamentose, qualunque 
sia il nome che elleno avessero, anche per maggior facilità di 
smercio e di preparazione per i farmacisti che dovessero aver 
ricorso ai libri non tanto informati alla scienza moderna. 

Quanto poi alla tariffa, dirò all'onorevole Farini che, mal-
grado i lauti guadagni che egli suppone ai farmacisti, quando 
egli vedesse lo stato delle farmacie nella maggior parte delle 
nostre campagne, egli si ricrederebbe molto su questi lauti 
guadagni. Se egli conoscesse a quali abusi dà luogo la neces-
sità dei farmacisti costretti a vivere di sottilissimi guadagni 
quali loro li fece pure l'esercizio attuale delia medicina, la 
quale bandì molti costosi rimedi composti di più sostanze, 
la fede ai quali si fondava piuttosto sulla credulità che sulla 
vera esperienza, e tuttavia erano quelli che facevano guada-
gnare i farmacisti, egli vedrebbe con quante cautele si debba 
procedere dell 'allargare maggiormente l'esercizio e nel creare 
una concorrenza la quale, ripeto con intimo convincimento, 
per i funesti suoi effetti costerebbe di molte vite; ed io la re-
sponsabilità di queste morti non voglio assumerla, e quindi 
respingo la proposta dell'onorevole Farini. 

f r £ S 1 » e : n t k. Concedo facoltà di parlare al deputato 
Bertini, e faccio notare che non è qui quistione di farmacopea, 
ina della libertà di esercizio della professione di farmacista, 
e quindi pregherei i deputati ad attenersi a questa quistione. 

b e b v i n i. Le convincenti ragioni, corredate da molta dot-
trina ed erudizione che venne adducendo l'onorevole mio col-
lega Demaria intorno all'emendamento Farini che si sta discu-
tendo, mi dispensano dall 'entrare in ulteriori particolari. Sarò 
per conseguenza brevissimo. 

Io sollevai ieri la quistione pregiudiziale sulla proposta del-
l 'onorevole Farini, per il motivo che il signor ministro dell' in-
terno avendo presentato, il 17 scorso gennaio, al Senato un 
progetto di legge relativo all'igiene pubblica ed all'esercizio 
delie professioni sanitarie, l'adozione della proposta dell'ono-
revole deputato di Cigliano sarebbe stata in aperta contrad-
dizione coi principii stabiliti nel detto progetto, ora allo studio 
dell'ufficio centrale in quel recinto. Mi gode l'animo nel sen-
tir e appoggiata la quistione pregiudiziale anche dal signor 
ministro per ragioni di alta convenienza. 

Osserverò alla Camera che io non mi sono opposto alla 
soppressione od alla liquidazione delle piazze farmaceutiche, 
mediante un equitativo compenso (di queste piazze non si fa 
motto nel progetto di legge presentato al Senato), ma bensì 
al libero esercizio della farmacia, trovandosi quest'industria 
in condizioni affatto speciali, e non suscettibile dell'applica-
zione dei canoni della scienza economica relativi alla libera 
concorrenza. 

In appoggio della mia opinione non avrei che a dar lettura 
di quella parte della relazione che precede il progetto di legge 
presentato al Senato in ciò che riguarda la sezione quinta: Dei-
l'esercizio della farmacia. 

Disse a questo proposito l'onorevole Farini che nel citato 
progetto si parla soltanto incidentalmente dell'esercizio far-
maceutico. Ed io gli rispondo che questa materia vi è esposta 
molto estesamente in ventisei articoli. Nel preambolo con sode 
ragioni è dimostrata la non convenienza e la non opportunità 
del libero esercizio della farmacia. 

Mi permetterò ancora di combattere alcuni appunti fatti dal 
deputato di Cigliano intorno al modo arbitrario con cui, se-
condo lui, si procede dal Consiglio superiore di sanità nel con-
cedere la facoltà di aprire farmacie. 

Le discipline prescritte dalla legislazione vìgente sono da 
esso rigorosamente osservate : si accerta la moralità, la capa-
cità e la risponsabilità finanziaria del postulante; si sente il 
parere del Consiglio delegato del comune in cui si vuole im-
piantare Fofficina farmaceutica ; quindi quello del Consiglio 
sanitario provinciale ; le carte sono successivamente trasmesse 
al Consiglio superiore, il quale non accorda la chiesta auto-
riizazione senza che risulti officialmente essersi adempito a 
tutte le formalità richieste dalle leggi e dai regolamenti. Come 
membro del Consiglio superiore, posso accertare la Camera 
cbe ben sovente si fanno rimproveri a questo Consiglio per il 
rigore con cui procede nel concedere ai postulanti la facoltà 
di aprire nuove farmacie. 

Aggiungerò alcune parole per dimostrare essere alquanto 
avventata ed acerba la critica fatta dal deputato Farini alla 
farmacopea ora in vigore. Questo lavoro, di difficil e e lunga 
lena, venne affidato a persone competentissime e molto ver-
sate nella materia ; esse fecero loro prò dei Codici farmaceu-
tici del Belgio, della Francia, della Gran Bretagna e degli altri 
paesi inciviliti . La farmacopea venne quindi discussa in seno 
del Consiglio superiore di sanità, alle cui sedute intervennero 
tutti i membri ordinari e straordinari, fra i quali il collega 
Farini. 

L'onorevole Demaria già rispose alle accuse fatte in modo 
derisorio ad alcuni preparati compresi nella detta farmacopea; 
mi resta dunque poco ad aggiungere a questo riguardo. Se 
alcuni dei farmachi così detti composti contengono sostanze 
apparentemente inerti, associate queste però ad altre di molta 
attività formano rimedi di somma attività e stati riconosciuti 
utilissimi in molte infermità. Non istarò a far citazioni per 
non attediare maggiormente la Camera, e conchiudo col pro-
testare, d'accordo col collega Demaria, con tutto l'animo 
contro la proposta del lìbero esercizio della farmacia, e col-
l'associarmi all'emendamento del commissario regio. 

p r e s i d e n te . Il ministro dell'interno ha la parola. 
b & t t a z z i , ministro dell'interno. Se si poteva sull 'aprire 

della seduta essere incerti sulla convenienza di rimandare la 
quistione del libero esercizio della farmacia alla discussione 
sulla legge che la riguarda, io credo che, dopo i discorsi degli 
onorevoli Farini, Demaria e Bertini, tutti saranno persuasi 
che veramente non sarebbe punto conveniente di trattare at-
tualmente un simile argomento. 

La Camera ha veduto come, senza nemmeno entrare a fondo 
nella controversia, pure si è già perduto molto tempo, e si è 
quasi convertita quest'Aula in una scuola di farmaceutica. 

Parrai quindi che sarebbe ritardare inevitabilmente il corso 
del progetto di legge attualmente sottoposto alle deliberazioni 
della Camera, quando si volesse in questa quistione innestare 
quella relativa al libero esercizio delie farmacie. 

Epperciò io pregherei il signor presidente di porre prima 
di tutto ai voti la quistione pregiudiciale, che, cioè, si decida 
se la Camera intenda o no di discutere il punto se debba es-
sere libero l'esercizio della farmacia. 

Se la Camera giudica che si debba entrare in questa di-
scussione, io, come bo già accennato, mi riservo di prendere 
la parola appunto per sostenere lo stesso principio che venne 
introdotto nel progetto presentato al Senato ; se invece questa 
parte del Parlamento non stimerà doversi per ora sfiorare 
questa quistione, almeno la cosa sarà terminata, e si potranno 
mettere in rotazione gli articoli della legge. 
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Debbo però fare un'osservazione in risposta all'onorevole 
Farini, il quale diceva non essere egli colui che suscitò questa 
quistione, ma che è invece il progetto stesso, come venne 
presentato dal Ministero, che vi ha dato luogo. Io non dirò 
che egli abbia sollevato il dibattimento per ritardare la di-
scussione attuale; ma egli è certo che il progetto del Mini-
stero non poteva far nascere questa discussione, ansi la al-
lontanava. 

ffel progetto che aveva presentato il Ministero era stabilito 
che dovessero venir soppresse le piazze dei farmacisti, ma 
nulla si diceva quanto alla libertà dell'esercizio. L'esercizio 
delle farmacie, anche abolite le piazze, rimaneva sottoposto 
alle leggi che attualmente sono in vigore, insino a che si 
fosse presentato un altro progetto di legge, e che questo 
avesse avuta la sanzione del Parlamento. Ed era appunto per 
non intrecciare le due discussioni, per non confondere in-
sieme ciò che si riferiva all'esercizio della professione di cau-
sidico, con ciò che riguardava l'esercizio della farmacia, che 
si limitava il progetto di legge a sancire semplicemente il prin-
cipio che le piazze di farmacista dovessero venire soppresse, 
e nulla si decideva riguardo all'esercizio di quella professione. 

Ora che cosa si domanda e dal commissario regio e dal Go-
verno ? Altro non si chiede, salvo che si ammetta il principio 
della soppressione; ma quanto alla libertà dell'esercizio si 
lasci il deciderlo ad un altro progetto di legge il quale attual-
mente è già sottoposto al Parlamento. 

10 quindi rinnovo la mia preghiera al presidente, affinchè 
voglia, prima di tutto, interrogare la Camera se intenda o no 
di addentrarsi in questa discussione ; e mi riservo, nel caso 
affermativo, di prendere a parlare sulla controversia. 

phksioentss. Farò notare alla Camera che la quistione 
sospensiva interno al punto se debba o no concedersi la li -
bertà d'esercizio s'inchiude appunto nella proposta fatta dal 
commissario regio, il quale chiede che si adotti questa reda-
zione : 

« E quanto all'esercizio della farmacia sarà provveduto con 
leggi speciali a questo proposito. » 

Tale variante prende il carattere sostanzialmente sospen-
sivo, e quindi essa dovrebbe, a parer mio, essere messa prima 
d'ogni altra proposta ai voti. Con questo metodo par mi che 
sarà anche soddisfatto al desiderio espresso dal ministro del-
l'interno. 

11 deputato Farini ha facoltà di parlare. 
S'amimi. Non tema la Camera nè il signor presidente che 

io entri in discussioni mediche e terapeutiche; su questo 
campo do piena vittoria agli onorevoli Demaria e Berlini; 
qui nun sono medici, siamo deputati, trattiamo quistioni po-
litiche ed amministrative, e solo per accidente, secondo la 
materia trattata, sfioriamo certi argomenti affini, ma non fac-
ciamo quistioni accademiche. 

Prego anche l'onorevole ministro a considerare che, se la 
quistione sull'abolizione delle piazze dei procuratori ha già 
fatto spendere quattro o cinque giorni, non deve far mera-
vigli a che perdiamo un paio d'ore disputando sull'abolizione 
delle piazze dei farmacisti. 

Risponderò alla meglio, secondo che la memoria mi soc-
corre, al discorso dell'onorevole Demaria. 

incomincio dal dire che respingo con calore il rimprovero 
che mi ha fatto di aver quasi messa in dubbio la coscienza 
dei farmacisti. Questi non sono acconci mezzi oratoriil No, io 
non ho parlato delia coscienza dei farmacisti ; se ho detto che 
hanno troppe acque, olii , unguenti, sciroppi, estratti, ho fatto 
rimprovero a chi li ha obbligati a tener tutte quelle cose, non 
già ai farmacisti. 

Respingo di nuovo ogni insinuazione di questa natura; e se 
anche queste mi dovessero tirare addosso l'odiosità di tutti i 
farmacisti, non ne sarei commosso; io qui adempio ai doveri 
di deputato, parlo per la verità, dico quello che mi par la 
verità e non mi curo delle mormorazioni di chicchessia. 
(Bravo !) 

10 non ho nemmeno parlato dei lauti guadagni che pos-
sono fare i farmacisti per l'alta tariffa; improvvisando, ho 
detto quello che pensava sull'esercizio di siffatta professione; 
ma credo che i farmacisti abbiano diritto ad onesti guadagni. 
Conosco al pari dell'onorevole Demaria la condizione misera 
dei farmacisti di villaggio; ma questa misera condizione la 
vorrete voi attribuire forse alla libertà? Ma se questa condi-
zione misera esiste adesso, ne ha colpa forse l'emendamento 
che propongo io per l'avvenire! Lasciamo a parte questi ar-
gomenti, mettiamoci sui sodo più che sia possibile. 

in sostanza l'onorevole Demaria fece qui la critica più 
acerba che far si possa della concorrenza ; io invito l'onore-
vole commissario regio, invito l'onorevole Michelini a rispon-
dere al deputato Demaria. (Ilarità ) 

Quando si parla della libertà e della libera concorrenza ven-
gono sempre in campo tutte quante le obbiezioni fondate 
sugl'interessi che si rovinano. Parlate di libertà di coscienza? 
La religione va in perdizione. Pariate della libertà degli 
scambi? Non più industria, non più commercio. Parlate di 
altra qualsiasi libertà? Eccovi lo spauracchio del cataclisma 
che deve nascere! (Bravo ! Bene !) Questi sono argomenti ai 
quali siamo abituati, e la Camera ha provato non aver avuto 
paura mai di questi fantastai! (Bravo! Bene!) 

11 deputato Demaria citava un brano di un autore francese, 
di un farmacista che trovava molto cattiva la libertà dell'e-
sercizio della professione. Lo credo t (Vìva ilarità) 

Ma io voglio dir qui cosa che, spero, potrà essere assentita 
dalia Camera. Pare che i farmacisti francesi si siano annoiati 
delia libertà ; ma i Francesi, o signori, si annoiano di tutte le 
libertà ! (Risa di approvazione) 

dem&riì. Ho pure citato l'esempio del Belgio. 
famis i. Parlo dei Francesi, nè voglio viaggiare pel Bel-

gio, nè per l'Olanda ! I Francesi, dico, si annoiano di tutte le 
libertà, e credono sempre che il Governo coi suoi regola-
menti, colle sue tutele, colla sua protezione possa far l'Eldo-
rado su questa terra. (Segni di approvazione) La citata auto-
rità non ha valore alcuno per me! 

Tutte le cose che si possono attribuire agli abusi che si te-
mono dal libero esercizio delie farmacie, si dicono del sistema 
attuale : l'onorevole Demaria non lo ha taciuto. Se vedeste, 
ha egli detto, a quanti abusi dà occasione il sottile guadagno 
che fanno gli speziali ! Sapete quando cesseranno, dico io, o 
almeno diminuiranno questi abusi? Quando un farmacista 
saprà che, se non serve onestamente ed abilmente i propri 
clienti, vi sarà un'altra farmacia vicina a cui essi potranno 
ricorrere. 

L'onorevole Demaria ha soggiunto che ora vi sono cautele, 
e fra le altre questa che il Consiglio superiore va molto caùto, 
anzi non dà mai il permesso di aprire due farmacie nello 
stesso luogo. Ma io dico che, se il Consiglio superiore si fonda 
solo su questo criterio, esso m a l o ra col suo voto tutti gli 
abusi di cui parlava l'onorevole deputato. Questa sola non 
può mai essere ragione per impedire che si stabilisca una 
nuova farmacia dove già un'altra ne sia. Se proibite che se 
ne metta una nuova, dove per avventura ne sia una soia e 
cattiva, non fate altro che perpetuare gli abusi. 

L'onorevole Demaria ha pur detto che io ho la mia parte 
di risponsabilità di certe cose che a me noa sembrano buone 
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e di quelle provvisioni per le quali si è data autorità di legge 
alla farmacopea ed alla tariffa. Io ricuso la risponsabilità mo-
rale, e la ricuso perché, quando si è in un corpo collettivo, 
ninno è risponsale se non di quello che pensa, che opina, cbe 
risolve egli stesso. 

Ora, siccome (e l'onorevole Berlini mi diceva che si era 
unito a me qualche volta per opporsi a che fossero poste 
nella farmacopea alcune delle sostanze che ho qui nominato), 
siccome, diceva, io mi sono opposto a ciò, così non posso 
avere alcuna risponsabilità delle deliberazioni della maggio-
ranza. 

0 signori, se volessi entrare in questa materia, potrei forse 
provare alla Camera che, invece di provvedere con tanti Codici 
all'esercizio di questa professione, sarebbe molto più efficace 
il non obbligare i poveri farmacisti a tenere centinaia e mi-
gliaia di sostanze nei loro barattoli, le quali non hanBO effi-
cacia o l'hanno molto dubbia ; e per me direi che non ne 
hanno, perchè, con buona venia degli onorevoli preopinanti, 
io non credo all'efficacia, ad esempio, nè del corno di cervo 
in qualsiasi modo preparato... (Ilarità) 

»emahia.. Domando Sa parola. (Ilarit à generale) 
parisi .. nè credo pure aiVelixir di lunga vita, che è pure 

fra i farmaci che sono spacciati sotto il manto della pubblica 
podestà! Io non credo all'efficacia di queste sostanze; e penso 
che, a voler far bene, bisognerebbe dalla farmacopea torre 
tante acque, brodi, cerotti, empiastri, unguenti, e ridurre ad 
un numero molto scarso i farmaci, approvando solo ie so-
stanze riconosciute efficaci dall'esperienza e dalla scienza. In 
tal modo non si obbligherebbero i farmacisti a fare tante 
spese inutili, ed i clienti a pagare per le droghe efficaci che 
comprano anche le inefficaci che si corrompono nei barattoli 
dei farmacisti. 

Ma voglio dar fine al mio dire : non ritorno sulla quistione 
di convenienza, della quale lascio giudice la Camera, man-
tengo che io credo utilissimo il libero esercizio della profes-
sione di farmacista regolato da cautele repressive, non da 
proibizioni nè da cautele preventive; la Camera darà il suf-
fragio suo come crederà, io voterò naturalmente per l!a pro-
posta che ho fatto. 

Del rimanente sarò molto contento se la discussione ora 
fatta potrà essere cagione che si discuta più ampiamente il 
sistema del libero esercizio, e che possa, se non ora, venire 
effettuato più tardi. 

simeo. Io voto contro la quistione pregiudiziale, o sospen-
siva che si voglia chiamare, opposta alla proposizione dell'o-
norevole Farini. 

Noi siamo vicini al termine del secondo mese di questa 
Sessione parlamentare; e che abbiamo fatto? Se ancora acco-
gliamo, ogni volta che v'è una proposta di qualche impor-
tala, la quistione sospensiva, ne avverrà che avremo avute 
lunghe discussioni la cui conseguenza sarà zero. 

Appunto perchè questa quistione è grave, la si risolva dac-
ché è venuta in discussione. Si teme dal signor ministro del-
l'interno che si possa entrare in una discussione scientifica 
troppo lunga e complicata. Ma bisognerà bene entrarci una 
volta, e, risolvendola adesso, avremo sempre guadagnalo il 
tempo già impiegato in questa discussione. Non ci deve trat-
tenere la considerazione che un progetto di legge su materia 
analoga si trovi attualmente sottoposto all'esame dell'altra 
parte del Parlamento. 

Sono due leggi che hanno punti di contatto, e naturalmente 
in ciascuna parte del Parlamento si discute liberamente in-
torno a quelle cose che si presentano come conseguenze ne-
cessarie delie leggi proposte. A seconda che si progredisce 

dai due lati, le nostre deliberazioni potranno servir di norma 
ai Senato, come le deliberazioni del Senato, qualora si anti-
cipassero, servirebbero di norma a noi. 

Giustamente osservava il deputato Farini dovere il Mini-
stero imputare a se stesso, se quistioni che hanno tra loro 
intima connessità si agitano ora contemporaneamente nei due 
rami del Parlamento. Il ministro dell'intera© gli ha risposto 
che non si è fatta dal Ministero la proposta di libero esercizio 
delle farmacie, ma che si è solo proposto di sopprimere le 
piazze. 

È vero, il Ministero aveva proposto unicamente di soppri-
mere le piazze; ma esso ha accettato il piano della Commis-
sione, la quale ha creduto, ed a mio avviso molto ragionevol-
mente, che la quistione della libertà era inseparabile da 
quella della soppressione delle piazze. Ciò riconosciuto, ne 
avviene che in questa legge si debbe anche trattare la qui-
stione della libertà : si termini dunque questa quistione. 

Si ricordi la Camera quanto sia pericoloso il rimandare Se 
discussioni delle cose importanti. Si ricordi che da sei anni 
si aspetta una discussione definitiva intorno ai punti più im-
portanti del nostro diritto pubblico, e la si aspetta invano, 
quantunque siasi prefisso al Governo il tempo in cui dove-
vano risolversi definitivamente le questioni di questo genere. 
Si ricordi la Camera che al principio di questa Sessione essa 
ha proclamata la libertà dell'insegnamento ; ma tutti capi-
scono e tutti deplorano che questa libertà dovrà ancora a-
spettarsi lungamente, perchè non si è fatto che proclamare 
una massima senza poterne ottenere per niente l'applicazione 
voluta. 

Volete ora che lo stesso succeda per questa legge, dopo es-
sersi discusso per tanti giorni circa queste piazze ? Se volete 
fare il bene, fatelo immediatamente, e respingete tutte quelle 
quistioni sospensive o pregiudiziali che potrebbero condurci 
a rendere la Sessione inoperosa, coma pur troppo rimasero 
altre precedenti. 

crssioentk. Il deputato Michelini G. B. ha facoltà di 
parlare. 

Biicisssiiivi « b. La parola libertà trova sempre eco in 
questo recinto. Pare che alla libertà siano favorevoli non so-
lamente gl'intelletti ma ancora i cuori dei rappresentanti 
delia nazione. Sovvengavi dìffatti quanto facilmente siasi at-
tuata presso di noi la libertà economica, mentre per ottenere 
tale intento nella stessa Inghilterra, dove gli studi dell'eco-
nomia politica sono così diffusi, che bene può dirsi esservi 
divenuti popolari, si dovette operare sopra larga base una 
estesa agitazione a prò della riforma doganale, si convoca-
rono molti e numerosi meeting, si sparsero opuscoli a mi-
gliaia e di ogni genere ; mentre in Inghilterra fu perfino 
necessario che un sommo uomo di Stato, Roberto Peel, si 
convertisse passando dalla dottrina della proibizione a quella 
del libero scambio, trascinando così seco non pochi dei proi-
bizionisti. Presso di noi non furono necessarie nè agitazioni 
nè radunanze nè conversioni ministeriali. Venne un bel 
giorno il ministro Cavour, che tutti conoscevano amante teo-
ricamente della libertà economica, e ci presentò trattati com-
merciali con cui si toglievano i diritti proibitivi e si abbas-
savano quelli giudicati troppo alti. Successero altri trattati, 
successero riforme doganali senza corrispettivo. In una pa-
rola, per sola sapienza del Parlamento, la libertà economica 
fu rapidamente, facilmente, largamente attuata. 

Iu un tempo più vicino a noi, in questa stessa Sessione, il 
ministro della pubblica istruzione presenta un progetto di 
legge in cui era lasciata in disparte la quistione della libertà 
d'insi-goamento. Alla Camera, sui sentimenti della quale i! 
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prelodato ministro prese forse abbaglio, non garba quella re-
ticenza, e non dubita di proclamare in un voto solenne la li-
bertà d'insegnamento, alcune parti della quale sono anche 
sancite nella legge che abbiamo recentemente votata. 

Ora si tratta di rendere libere aleune professioni, l'esercizio 
delle quali costituì sino a questo tempo un privilegio. Na-
scono dissensi sul modo di giungere alla libertà, sull'indean 
nizzazione che si deve dare a coloro ai quali il privilegio è 
stato venduto, ma tutti o quasi tutti siamo d'accordo sulla 
libertà stessa, tutti o quasi tutti la vogliamo, perchè le li-
bertà sono solidari® e non si può volerne una e respingere 
le altre. 

Alle professioni che il Ministero e la Commissione ci pro-
pongono di rendere libere devesi ora aggiungere quella della 
farmacia ? All'onorevole Farini pare di sì ; e tale è appunto 
10 scopo della sua proposta «, E pare di sì anche a me, scor-
gendo esservi la massima analogia tra la farmacia e le altre 
professioni di cui parla il progetto di legge. Gli stessi motivi 
che ci persuadono a dichiarare libere queste ultime, militano 
pure per la libertà della farmacia. 

Contro la proposta Farini sono state fatte due obbiezioni. 
Primieramente l'onorevole ministro dell'interno ci disse 

che, dovendosi discutere in Senato un progetto di legge in cui 
si parla a lungo della professione farmaceutica, non è conve-
niente che noi c'impadroniamo, quasi in modo incidentale, 
della stessa materia, e la introduciamo in questa legge. 

Rispondo che questa Camera ha diritto di emendare come 
crede utile le leggi che ci sono presentate, senza che nè il 
Senato nè altri possano adontarsene. Certamente se il Senato 
usasse dì un simile diritto, nè io nè nessuno di noi ce ne a-
donteremmo, benché siamo gelosi delle nostre prerogative. 
Ciò che è conveniente si è di fare delle buone leggi. Ora, il 
libero esercizio della farmacia deve essere stabilito in questa 
legge, in cui si rendono libere altre professioni, e non in 
quella cui alludeva l'onorevole ministro dell'interno, la quale 
versa sopra un altro ordine d'idee che nulla hanno che fare 
colila libertà, trattandosi, nel progetto di legge che è sotto-
posto alle deliberazioni del Senato, delle cautele valevoli a 
tutelare la pubblica salute. 

In secondo luogo l'onorevole dottore preopinante teme che 
11 libero esercizio della farmacia sia inconciliabile colla tutela 
delia salute pubblica. 

Ma egli s'inganna a partito, perchè si possono moltiplicare 
fio che si vuole le cautele e le condizioni di esercizio della 
farmacia (e questo è appunto ciò che si fa colla legge che è 
ora in Senato) e dichiarare nello stesso tempo che sia lecito 
esercitare tale professione a chiunque adempia a quelle con-
dizioni, si sottoponga a quelle cautele. Così è libera la pro-
fessione del macellaio, la quale potrebbe anche tornare dan-
nosa alla salute se non fosse sottoposta a condizioni e cautele. 

osmjlrijl . Chiedo la parola anzitutto per un fatto perso-
nale.;̂  V i* 4nr hihiìrtn nfftl uf «li in n «it* *Fi 

presidente. Le osservo che, se si restringe al fatto per-
sonale, le concedo la parola, ma se intendesse di rientrare 
nel merito, noi potrei, avendo ella già parlato due volte. 

obuabia. Io mi limiterò al fatto personale. Nella ri-
sposta che mi fece l'onorevole Farini, egli ha lasciato cre-
dere che io avessi delle intenzioni che non aveva ; egli mi 
ha accusato di essermi abbandonato ad insinuazioni non par-
lamentari. 

Io credo che, quando ho invitato il deputato Farini ad avere 
maggior fiducia nella coscienza ed onestà dei farmacisti per 
non credere che dessero acqua a luogo di medicamenti effi-
caci, io non abbia violato le norme parlamentari nè l'abbia 

supposto autore d'insinuazioni riprovevoli. Perciò respingo 
l'accusa che egli mi ha fatta. 

10 poi non posso ugualmente accettare l'asserzione del de-
putato Farini che, in appoggio delle cattive conseguenze della 
libertà di esercizio delle farmacie in Francia, io non abbia 
citata che l'autorità di un farmacista. Io ho detto all'onorevole 
Farini che da trent'anni si succedevano le petizioni dei con-
gressi e delle scuole di farmacia, perchè fosse riordinato e 
limitato l'esercizio della farmacia, ed ho citato lo scritto di 
un illustre farmacista, che è il riassunto di tutti questi docu-
menti; ma se il deputato Farini volesse altre citazioni anche 
di non farmacisti, io non le esporrei ora per non prolungare 
la discussione, ma sarei in grado di comunicargliele. 

11 deputato Farini poi parve accusare le intenzioni con cui 
lo aveva fatto autore di quegli stessi sconci che egli criticava 
nella farmacopea, e ne respingeva la responsabilità morale. 
Io lo assicuro che, se invece di osservazioni, che riconosco 
aver egli ripetutamente fatte, si fosse esteso in una critica 
generale, eloquente e, direi, di molta impressione, come ha 
fatto nella Camera, forse egli non si lagnerebbe qui che qual-
cuna almeno delle sue proposte non sia stata accolta, perchè 
io avrei riconosciuto con lui la convenienza di ridurre il nu-
mero dei medicamenti che vi sono nella farmacopea, non già 
perchè li creda inefficaci al par di lui, non perchè divida (a 
sua opinione, contraria a quella del Sidhenam e dei più 
grandi pratici, che sia inerte una certa sostanza che io qui 
non voglio nominare (Ilarità), ma perchè sono d'accordo con 
lui che vi sono delle sostanze, le quali si sarebbero potute 
eliminare dalle farmacie per la facile sostituzione di altre di 
analoga virtù. Io avrei approvata questa eliminazione, mas-
sime per rimediare alla triste condizione dei farmacisti, la 
quale egli dice che non avrebbe maggior gravame dalla libertà 
di esercizio. 

Io ripeto al deputato Farini che, se malgrado la limitazione 
dell'esercizio che fa tollerabile la condizione dei farmacisti, 
egli lo rendesse libero, ne verrebbe una concorrenza di cui 
sarebbe effetto l'aggravamento della condizione degli eser-
centi, e quello che ho detto, ed a cui non ha risposto, si è Io 
smercio di medicamenti per la moltiplicità delle officine di' 
ventati inefficaci ; lo smercio di medicamenti i quali sareb-
bero sostituiti ad altri, appunto perchè il farmacista nelle an-
gustie domestiche, dopo molti anni di esercizio, dopo onesta 
pratica, ove si veda colla miseria nelle fauci, talvolta si ab-
bandona ad abusi a cui non si abbandonerebbe se non si tro-
vasse in tristissime condizioni. Farò poi osservare al deputato 
Michelini... 

Voci. Oh ! oh ! 
pkessdentb. Prego l'onorevole oratore a non uscire 

dal fatto personale. 
DI SAMI  A. Volevo soltanto fare osservare al deputato Mi-

chelini che in Inghilterra l'esercizio della farmacia non ò 
libero, ma infeudato in Londra a corporazioni. 

genina. Io non farò che esporre alla Camera una circo-
stanza di fatto. 

Non può negarsi che la presentazione di questo progetto 
di legge ha avuto una grande influenza sopra tutti gli eser-
centi e ritento» di piazze; per modo che essi, non sapendo 
più se le piazze sarebbero conservate o liquidate, se l'eser-
cizio sarebbe perfettamente libero o no, dovettero riscontrare 
nelle loro transazioni grandi difficoltà. Infatti egli è evidente 
che coloro i quali vorrebbero accingersi ad acquistare una 
piazza, o fare qualunque altro contratto relativamente a 
quelle professioni, quando non sanno bene quale sia la legis-
lazione che dovrà regolarle, stanno in una grande perplessità. 
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Questa circostanza di fatto è molto pregiudizievole agli e-
sercenti queste professioni ; perciò io tengo che, in qualunque 
modo si risolva la questione, essa deve avere una soluzione ; 
altrimenti noi non facciamo che perpetuare questo stato d'in-
certezza cotanto dannoso a questi esercenti. 

Ora, se si adotta la quistione sospensiva, se non si deter-
mina se si liquidano o no le piazze dei farmacisti, e si co-
stringono questi a stare ancora chi sa per quanti anni in tale 
stato, io dico che una tale condizione di cose arrecherà note-
volissimo pregiudizio a queste professioni. La Camera deliberi 
come crede, ma ponga fine a questo stato d'incertezza. 

Nè vale il dire che il Governo acconsentirebbe alla liqui-
dazione delle piazze, cosicché non rimarrebbe più a trattare 
che la questione del libero esercizio ; a questo riguardo io 
osservo che l'onorevole commissario regio con molta finezza 
ha voluto che prima si adottasse che, in quanto all'esercizio, 
nulla s'innovasse, quindi, adottato questo punto, verrebbe 
poi quello di liquidare le piazze. Ma io temo molto che in 
quel caso non sia messo in campo l'argomento addotto contro la 
proposta Arnulfo, quanto alle piazze dei procuratori , quando 
si è detto: voi volete solo far liquidare le piazze e mantenete 
intanto il presente numero di procuratori ; allora è inutil e 
liquidare le piazze; non farete che aggravare le finanze, senza 
arrecare alcun vantaggio alla professione. 

Ebbene, se si mantiene io stato attuale delie cose quanto 
al numero dei farmacisti, se il punto delia liquidazione delle 
piazze verrà dopo, diranno anche come hanno detto al depu-
tato Arnulfo: è inutil e liquidare le piazze dei farmacisti; si 
porta un gravame alle finanze, senza alcun vantaggio alla 
professione. Dunque anche allora sarà molto dubbia la qui-
stione della liquidazione delle piazze. 

Quand'anche poi ia Camera dichiarasse che si devono liqui-
dare le piazze, ove non sia deciso se l'esercizio sarà libero o 
limitato, come faranno gli attuali farmacisti a regolarsi nel 
cedere le loro officine? Nessuno saprà come contrattare. 

Dunque per dare una norma certa a questi professionisti, 
io opinerei che sarebbe più conveniente che la Camera pren-
desse un partito e stabilisse una norma per queste profes-
sioni. 

c&voìj r e., presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. Io ho in animo di tranquillar e l'onore-
vole preopinante sulla conseguenza che potrebbe avere l'e-
mendamento proposto dal commissario regio rispetto alle fi* 
nanze dello Stato. 

L'onorevole Genina crede che, ove si liquidassero le piazze 
dei farmacisti, senza applicare ad un tempo il principio della 
libertà dell'esercizio, le finanze ne verrebbero a scapitare. 

Io posso accertarlo che accadrebbe il contrario, giacché le 
piazze dei farmacisti non hanno un gran valore. Infatti , ap-
plicando ad essi, come ragion vorrebbe, il principio che si è 
applicato ai fondachieri, la somma da corrispondersi ai far̂  
macisti sarebbe di circa un milione. 

Ora, cessato il privilegio delle piazze, i farmacisti sareb-
bero sottoposti alla tassa-patenti da cui ora sono immuni. 
Ciò stante, io posso accertare l'onorevole preopinante che, 
applicando a questi esercenti la tassa-patenti, si percepirà 
ben oltre all'interesse della somma che lo Stato dovrà loro 
sborsare ; perciò é indubitato che in questa operazione le fi-
nanze, lungi da scapitare, vi guadagneranno. 

Dirò di più : noi abbiamo fatto assegno sul profitt o che si 
conseguirà sui farmacisti per compensare il sacrificio più o 
meno grande che cagionerà allo Stato il riscatto delle piazze 
di procuratore. Quindi il riscatto delle piazze dei farmacisti 
è il complemento finanziario della nostra operazione, è il 

mezzo di fare che il riscatto generale delle piazze non torni 
dannoso alle finanze. 

Per questo motivo io prego la Camera di accogliere l'emen-
damento del commissario regio, il quale risolve la difficoltà 
finanziaria e rimanda nello stesso mentre ad epoca più oppor-
tuna lo scioglimento della quistione del libero esercizio, sulla 
quale mi riservo l'intera mia libertà. 

sineo. L'argomento addotto dall'onorevole presidente del 
Consiglio contrasta collo stato in cui era entrata la quistione 
dopo le dichiarazioni del signor relatore. 

Il signor presidente del Consiglio si appoggia sul supposto 
che la Camera sia disposta ad ammettere per tette le profes-
sioni la conseguenza d'una sentenza pronunziata a danno di 
alcuni fondachieri ; ma dal momento che si rinuncia a quella 
terribil e parola riscatto, che forse è stata la causa del danno 
di quei pochi fondachieri, naturalmente ne viene la conse-
guenza che, almeno per ora, resta incerta la base che la Ca-
mera dovrà seguire a questo proposito. Se l'indennità si darà 
alle altre professioni in ragione del valore che si ritogli e a 
ciascun industriale, non vorrei che diversamente fossero trat-
tati i farmacisti. 

Ciò elimina compiutamente l'argomento stato addotto dal 
signor presidente del Consiglio, il quale poi mi pare che non 
rispondesse ad una difficoltà stata messa innanzi e che merita 
tutti i riguardi della Camera. Volete lasciare nell'incertézza 
un gran numero di famiglie sulle quali pesa l'eventualità 
della decisione nella legge che vi è proposta? Le quistioni di 
questo genere quando si toccano bisogna risolverle. Se é ne-
cessaria la risoluzione pel bene pubblico, se voi credete real-
mente che uno scopo di bene pubblico abbia dettata ia legge 
che è sostenuta d'accordo dal Governo e dalla Commissione, 
dovete ora risolvere questa questione, togliendo l'incertezza 
a tante famiglie, l'incertezza che è il peggiore di tutti i mali. 

10 adunque rinnovo alla Camera la preghiera di respingere 
qualunque quistione sospensiva o preliminare: e potesse que-
sta decisione servire d'esempio contro tutti i pensieri, contro 
tutte le velleità di questioni pregiudiziali e sospensive, le 
quali, lo ripeto, non fanno che rendere illusorie e vane le 
lunghe discussioni di questa Camera. 

sciaHìO«a, commissario regio. Mi permetto soltanto di 
rammentare alla Camera una semplice circostanza di fatto, 
di cui io medesimo parlai ieri, la quale risolve ad un punto 
le obbiezioni dei due onorevoli preopinanti, ed è che la con-
dizione delle farmacie è affatto diversa da quella delle pro-
cure, in quanto che le piazze dei procuratori sono determi-
nate rispetto al numero, e quelle dei farmacisti noi sono, in 
questo senso che il Governo si è riservata piena facoltà di 
concedere permessi ai farmacisti di aprire negozi, per modo 
che la condizione dei farmacisti e dei procuratori è affatto 
diversa. 

Sopprimere le piazze dei farmacisti non è dunque pregiu* 
dicare in nulla la loro condizione. Essi rimarranno farma« 
cisti come sono presentemente. Adesso ognuno di loro non è 
sicuro di non vedere domani o posdomani un altro farmacista 
aprir bottega accanto a lui, e tutti si trovano in quella me-
desima condizione in cui si troveranno dopo la soppressione 
delle piazze. 

11 caso è affatto diverso pei procuratori . Per questi biso-
gnava decidere se voleva conservarsi la limitazione del nu-
mero o lasciar libero l'esercizio, poiché in questo secondo 
caso i procuratori avranno a temere domani quello che non 
possono temere i farmacisti. 

Io quindi prego la Camera che, per questa considerazione 
di fatto, che differenzia assolutamente la condizione dei far-
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macisti dalla condizione dei procuratori, voglia deliberare 
sulla seconda parte del mio emendamento, che contiene ap-
punto la questione sospensiva. 

PRESIDENTE. Pongo a partito la questione sospensiva 
che si contiene nella seconda parte della proposta del com-
missario regio. 

La rileggo : 
« Quanto all'esercizio delle farmacie sarà provveduto con 

legge speciale. » 
Chi intende approvarla, voglia sorgere. 
(È approvata.) 
Ora, riservando la votazione della prima parte di questa 

proposta dopo che la Camera avrà votato il primo capoverso 
dell'articolo della Commissione, pongo innanzitutto ai voti la 
prima parie dell'articolo primo della Commissione come fu 
emendata dal relatore nella seduta di ieri. 

La rileggo: 
« Le piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore, 

di misuratore, di droghiere, fondachiere e rivenditore di robe 
vive saranno liquidate. » 

micmeiiIki « ss. Non sapendo che cosa siano queste 
robe vive, ne ho domandata la spiegazione, e mi fu risposto 
»Barderai nel linguaggio commerciale in Piemonte lo zuc-
chero, il caffè ed altri generi coloniali, ai quali per verità non 
so quanto propriamente contenga la denominazione di robe 
vive. (Risa di approvazione) 

Laonde, sembrando conveniente che si parli italiano, che si 
parli un linguaggio il quale sia inteso non solamente in Pie-
monte, ma ancora nelle altre parti d'Italia, non dai soli e-
sercenti, ma da tutti, io propongo che alle parole robe vive 
si sostituiscano quelle di generi coloniali. 

Forse mi si opporrà che nella concessione del privilegio es-
sendosi adoperato il vocabolo robe vive, è conveniente ado-
perarlo pure nella revoca della concessione. Ma io rispondo 
che, se i nostri maggiori hanno violate le leggi della lingua, 
non è questo un motivo per cui dobbiamo violarle anche noi, 
e che della lingua uostra ci corre debito essere piò gelosi noi 
che essi, se è vero che la lingua sia parte di nazionalità e 
che a questa noi aspiriamo. 

Al postutto, per coloro che temessero di allontanarsi troppo 
dal barbaro linguaggio sin qui adoperato, alle parole generi 
coloniali si potrebbero aggiungere tra parentesi le parole 
robe vive. 

pescatore, relatore. Negli editti di creazione delle 
piazze che noi intendiamo sopprimere si usò quella medesima 
locazione che ora, sopprimendole, noi dobbiamo ripetere. 
Dicendo noi di abolire le piazze di droghieri e di venditori di 
robe vive, null'altro vogliamo significare se non questo, che 
s'intendono soppresse quelle piazze che negli editti di crea-
zione si denominarono di droghieri, di venditori di robe 
vive. E noi, sopprimendo le piazze CGSÌ denominate dalle 
leggi che le crearono, dobbiamo ripetere lo stesso linguaggio 
per essere intesi, appunto perchè non sorga dubbio sulla 
qualità e sul significato di ciò che s'intese sopprimere. 

Confesso che questa locuzione robe vive si è roba morta ; 
ma il deputato Michelini si compiaccia di tornare addietro 
e traversare due o tre secoli, e spero che vorrà gradire an-
cora per quest'ultima volta la vieta denominazione di robe vive. 

FMSIBKSXE. Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 
testé letta colla emendazione fatta dai signor relatore. 

(È approvata.) 
Adesso pongo in deliberazione l'analoga disposizione pro-

posta dal commissario regio rispetto ai farmacisti, così con-
cepita : 

« Saranno pure liquidate le piazze di speziale e farma-
cista. » 

(È approvata ) 
Leggo il seguito della seconda parte dell'articolo 1 : 
« Per Peseremo della professione di procuratore, verranno 

stabilite con legge particolare apposite condizioni d'idoneità, 
di cauzione e garanzie disciplinari oltre al pagamento del ca-
none regolato dalla presente legge. 

« I possessori delle piazze di procuratore soppresse ed at-
tualmente esercenti, saranno dispensati da ogni prova d'ido-
neità e dall'obbligo della cauzione. » 

Il deputato Sineo propone la soppressione di queste due 
parti dell'articolo. 

La discussione versa adunque su questa proposta. Ove non 
venga adottata, metterò ai voti separatamente queste due 
parti dell'artico 1. 

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. 
SINEO. Ho poc'anzi avuto occasione di notare il motivo 

principale per cui rifiuto il mio assenso a questa parte del-
l'articolo i. 

Voi avete veduto quanto inutile sia il dichiarare preventi-
vamente che si faranno leggi. Ciò non vincola per nulla nè il 
Governo a presentarle, nè il Parlamento ad adottarle. Molto 
meno posso accogliere la necessità di dichiarare preventiva-
mente che si faranno leggi speciali sull'esercizio della profes-
sione di procuratore. 

Non mancano le leggi che determinano le qualità necessa-
rie per essere ammesso a patrocinare come causidico. Se il 
signor ministro non trova sufficienti le leggi attuali, egli può 
proporre subito le leggi modificative che crede. Così faccia il 
ministro senza annunciarlo preventivamente, perchè l'annun-
ciarlo non serve ad altro che a protrarre questa discussione. 

A cagione d'esempio, se si vuol annunziare sin d'ora quali 
abbiano ad essere i punti fondamentali della nuova legge, si 
solleveranno sin d'ora altrettante quistioni quanti saranno i 
punti che verranno indicati. 

Secondo i termini dell'articolo che vi si propone, bisognerà 
che la nuova legge non solo contenga la condizione d'ido-
neità, ma imponga una cauzione, imponga delle garanzia di-
sciplinari, imponga un canone. Sono quattro cose distinte, le 
quali chiamerebbero altrettante discussioni. Se si persiste 
nel voler discutere questa parte dell'articolo quale è propo-
sta dal Governo, io dovrei implorare dalla Camera la soffe* 
renza di un discorso sul canone. Io credo che vi è assoluta 
ripugnanza tra il sistema che abbiamo adottato ed il canone. 

PESCATORE, relatore. È stata ritirata la proposta del 
canone. 

SINEO. Tanto meglio, è una qoistione di meno ; restano 
tre : idoneità, cauzione e misure disciplinari. 

Io credo che queste sieno tre gravi quistioni. In quanto a 
quella dell'idoneità, io credo sia inutile di annunziarla sin 
d'ora, finché il ministro non ha una formola precisa di ciò 
che vuol aggiungere a quanto in proposito è già prescritto. 
In quanto alle altre due, credo siano assolutamente da re-
spingersi. 

Si vuol mettere una cauzione ; ma perchè ? Quando avete 
determinato le condizioni d'idoneità e di capacità e di mora-
lità per esercitare questa professione, perchè volete ancora 
assoggettarli ad una cauzione, mentre non assoggettate a cau-
zione altre professioni i cai esercenti possono ugualmente 
pregiudicare i loro patrocinatori che non hanno queste piazze 
e che tuttavia minacciano ugualmente la sicurezza, la tran-
quillità, la fortuna dei cittadini ? 

Io non vedo perchè si voglia assoggettare a cauzione il cau* 
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sidico, quando non assoggettate l'avvocalo, il quale tratta co-
munemente gl'interessi più gravi e può pregiudicare il cliente 
tanto collo smarrire le carte che sono a sue mani come nel 
dare deliberazioni che espongono a perdite gravissime. 

Se nell'avvocato basta la presunzione di moralità, credo 
debba bastare anche nel causidico, perchè suppongo che dai 
causidici richiederete tutte quelle condizioni di moralità e di 
capacità che sono necessarie all'esercizio di questa profes-
sione. 

In quanto poi alle garanzie disciplinari, io non vorrei che 
vi fossero leggi eccezionali. C'è una disciplina comune a tutti 
i cittadini : quando un cittadino viola le leggi, deve cadere 
sotto le disposizioni comuni a tutti. Se è necessario di aggiun-
gere qualche clausola al Codice penale, si faccia. Quando si è 
sancito il nostro Codice penale, si sono aggiunte delle dispo-
sizioni, le quali colpiscono l'esercizio di certe professioni. Ci 
sono disposizioni nel nostro Codice penale che sono nuove, 
che sono dovute alle savie meditazioni dei nostri legislatori, 
e che colpiscono specialmente queste professioni. Se si cre-
derà necessario di aggiungere nuove disposizioni di questo 
genere, si aggiungano. 

Voi vedete, o signori, che entrate in una discussione che 
potete evitare, e ciò senza nessun profitto, perchè il dichia -
rare che si farà una legge, non fa che la legge si faccia ; come 
il prescindere dal parlarne non impedisce che domani si pro-
ponga la legge, e si discuta d'urgenza, se si crederà neces-
sario. 

PBES iOEKT i. 11 signor relatore ha la parola. 
fescì tobe, relatore. Mi duole vivamente di non poter 

aderire alla proposta del deputato Sineo. 
Dirò innanzitutto che egli, a quanto pare, non ha ben af-

ferrato il senso della clausola che vorrebbe soppressa. Con 
questa clausola non s'intende già annunziare soltanto una 
legge futura, ma si esprime una condizione, non attuata la 
quale, l'esercizio della professione dichiarata libera in princi-
pio, non avrà tuttavia in effetto la voluta libertà. L'esercizio 
della professione del causidico non sarà effettivamente libero 
sintantoché non sia sancita la legge che si reclama. Ecco il 
vero significato della clausola di cui ragioniamo. 

La Commissione, nel proclamare il principio del libero eser-
cizio, ha introdotto questa modificazione, primieramente per-
chè servisse di difesa alla libertà medesima contro i suoi ne-
mici, contro i suoi oppugnatori ; in secondo luogo per una 
mira benefica verso gli esercenti privilegiati : si volle cioè 
con quest'aggiunta raffrenare nei primi momenti il troppo 
impeto delia concorrenza e tutelare almeno indirettamente, 
gl'interessi degli esercenti, acciocché non rimanessero di 
primo tratto compromessi. 

Ecco quali sono le ragioni che mossero la Commissione a 
far dipendere l'attuazione della libertà dalla condizione di 
una legge che sarà, non ne dubito, senza ritardo presentata 
alla sanzione del Parlamento. 

L'onorevole Sineo entrò nei particolari delle basi di questa 
legge, e si dichiarò contrario alla condizione delle leggi di-
sciplinari non che a quella che imporrebbe l'obbligo della 
cauzione. Per me non sarei alieno dal secondarlo nei suoi di-
visamente semprechè il Governo che deve presentare una tal 
legge vi acconsentisse ; io non sarei lontano dell'usare una 
locuzione assai più semplice e generale, dichiarando, ad esem-
pio, che per l'esercizio della professione di procuratore sa-
ranno stabilite con leggi particolari apposite garanzie... 

sineo. Domando la parola. 
pescato®®, relatore... riservando così la quistione 

delle leggi disciplinari e il punto della cauzione. 

SasstQjra trai. 1857 — Discussioni 88 

Ma, ammesso quest'emendamento in via puramente subor-
dinata, io, del resto, come relatore della Commissione, sono 
costretto ad oppormi alla proposta dell'onorevole Sineo, quan-
tunque nel mio particolare l'accetterei anche nel suo com-
plesso, perchè desidero vivamente che sia non solamente pro-
clamata, ma, se fosse possibile, attuata fin d'ora la libertà 
dell'esercizio ; e quindi fosse detto che l'esercizio è libero non 
solamente in idea, ma anche nel fatto, sotto la sola osservanza 
dei regolamenti attuali ; poiché allora saremmo certi che la 
legge ulteriore sarebbe sollecitata prima di tutti dagli stessi 
antichi esercenti, e sarebbe forse molto più presto presentata 
al Parlamento, e dal Parlamento discussa. Ma siccome, r i -
peto, questo non è che una mia particolare simpatia verso la 
proposta Sineo, come relatore della Commissione, ed avuto 
riguardo anche all'idea del Ministero, sotto la cui protezione 
la legge di riscatto debbe camminare, io debbo respingere 
tale proposta. 

sineo. Io accetto la transazione offerta dall'onorevole re-
latore della Commissione. Se si adotta la modificazione che 
egli propone, io darò il mio voto anche a questa parte del-
l'articolo. 

de fo res ta, ministro di grazia e giustizia. Sebbene il 
Governo sia nell'intenzione, nella legge sull'ordinamento del-
l'esercizio della professione di procuratore, di proporre la 
cauzione come uno dei mezzi coi quali soltanto possono essere 
rassicurati coloro che temono l'abuso del libero esercizio, 
tuttavia il Ministero accetta di buon grado l'emendamento 
proposto dall'onorevole relatore, col quale questa quistione si 
lascia in sospeso, per essere poi decisa quando verrà discussa 
la legge annunziata sull'ordinamento dell'esercizio della pro-
fessione dei procuratori. 

10 non aggiungerò altre osservazioni, dacché ho inteso con 
molta soddisfazione che, mediante questo emendamento, l'o-
norevole Sineo non insiste per la soppressione delle parole 
alle quali egli si opponeva, e che noi crediamo indispensa» 
bili per stabilire che, sino a tanto che sia approvata la legge 
già più volte menzionata, seguiteranno a porsi in pratica le 
discipline attualmente vigenti. 

presidente. L'emendamento del signor relatore con-
sisterebbe nel dire : 

« Per l'esercizio della professione di procuratore verranno 
stabilite con legge particolare apposite garanzie. » 

11 deputato Sineo avendo dichiarato che, ciò mediante, ri-» 
tirava la sua proposta aoppressiva, pongo ai voti questa parte 
dell'articolo primo. 

(È approvata.) 
Viene ora la terza parte : 
« I possessori... 
pescatore, relatore. Quest'ultima parte dell'articolo 

rimane naturalmente soppressa. 
presidente. La Commissione ritirando l'ultima parte 

dell'articolo, rileggo l'intiero articolo quale è stato emen-
dato : 

« Art. i . Le piazze ancora esistenti di procuratore, di li -
quidatore, di misuratore, di droghiere, di fondachiere e ven-
ditore di robe vive saranno liquidate sulle basi e colle norma 
infra stabilite. 

« L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di 
dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di 
numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi 
e dai regolamenti» Per l'esercizio della professione di procu-
ratore verranno stabilite con legge particolare apposite ga-
ranzie. 

« Saranno pure liquidate le piazze di speziale e di farma« 
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cista ; e quanto all'esercizio deìle farmacie sarà provveduto 
con legge speciale. » 

Lo metto a partito. 
(La Camera approva ) 

BfiftlSIOülíS STO PROGETTO DI LEGGE PER LA CO-
STRUZIONE DI UNA FABBRICA BI POSTERI A 
FOSS&IO. 

PRESIDENTE. II deputato Quaglia ha la parola per la 
presentazione d'una relazione. 

QIJASSÌIA, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della 
Presidenza la relazione della Giunta snl progetto di legge 
presentato dal ministro delle finanze per la costruzione di 
una fabbrica di polveri da fuoco a Fossano. (Vedi voi. Docu-
menti, pag. 256.) 

PRESIDERETE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

Il signor ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare 
per un'istanza. 

MOZIONE D'ORDISSE. 

PA&EOCAPA, ministro dei lavori pubblici. La strada 
ferrata da Vercelli a Valenza è compiuta nei suoi due tronchi 
da Vercelli a Casale e da Casale a Valenza, anzi si è già desti-
nato il giorno di sabato per riconoscere ìa possibilità (di cui 
non dubito stante i rapporti favorevolissimi) di aprirne l'e-
sercizio. 

Ma la Camera sa che i due tronchi sono separati per la 
mancanza dei ponte sul Po, ed è stato intanto combinato di 
metterli in esercizio, quello sulla destra del Po da Casale a 
Val e ma per opera dell'amministrazione dello Stato, e quello 
da Casale a Vercelli sulla sinistra del Po per mezzo dell'am-
ministrazione della ferrovia di Novara. 

Io ho presentato una legge colla quale domando al Parla-
mento di essere autorizzato ad assumere l'esercizio della strada 
ferrata del tronco sulla destra da Casale a Valenza. La società 
insiste perchè io faccia esercitare questo tronco di strada; ma, 
essendo presentata la domanda alla Camera, io non posso ciò 
fare se la legge non è approvata. Prego quindi la Camera a 
voler dichiarare d'urgenza questa legge, senza di che reste-
rebbe la strada incompiuta e nell'impossibilità di essere a 
tempo debito esercitata. 

PRESIDENTE, Farò notare alla Camera che l'ordine te-
nutosi per la distribuzione agli uffici dei molti progetti di 
legge fu quello della stessa presentazione, perchè non cre-
dette l'ufficio della Presidenza di dover deviare da quest'unico 
metodo, il quale era fissato dalla natura stessa delle cose. Se 
la Camera delibererà che questo progetto di legge, stato pre-
sentato posteriormente a molti altri, debba essere immedia-
tamente discusso, sarà allora distribuito agli uffici, perchè se 
ne possano occupare. Quindi se non vi sono opposizioni, s'in-
tenderà dichiarato d'urgenza il progetto di legge a cui accen-
nava il signor mioistro dei lavori pubblici. 

(È dichiarato d'urgenza.) 
CATOB®, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Io pregherei l'ufficio della Presidenza di voler 
proporre alla Camera di occuparsene negli uffici fin di do-
mani, ove il progetto sia già stampato. 

PRESIDENTE. È già stampato. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Farmi che questa legge non dovrà incontrare 
difficoltà, giacché nel contratto che l'amministrazione delle 
strade ferrate ha fatto colla società col concorso delle finanze, 
venne stabilito il rimborso reale di tutte le spese di esercizio. 
È una convenzione nella quale lo Stato nè ci rimette nè fa 
guadagno, quindi io tengo che non possa incontrare la me-
noma difficoltà. 

PRESIDENTE. Il signor presidente del Consiglio fa istanza 
perchè gli uffici abbiano ad occuparsi di questa legge fin dal 
giorno di domani. 

Consulto la Camera in proposito. 
(È adottata la proposta.) 
Prego perciò gli uffici di volersi radunare domani alle un« 

dici ore. In questa circostanza debbo rappresentare alla Ca-
mera che gli uffici, radunandosi ordinariamente tre volte alla 
settimana, non banco tutti fissato lo stesso giorno per le loro 
adunanze; questa varietà porta molto incaglio nelle adunanze 
delle molteplici Commissioni che si sono già nominate per 
l'esame dei vari progetti di legge stati presentali, imperoc-
ché sovente accade che nell'ora stessa in cui sono convocati 
gli uffici, sono anche riunite le Commissioni. 

Io pregherei quindi gli uffici che si costituiranno nel pros-
simo mese di voler tenere presente quest'avvertenza onde 
vedere se non sia possibile di far sì che le convocazioni dei 
sette uffizi avvengano negli stessi giorni della settimana, in 
modo che i rimanenti giorni possano riescire liberi per la 
convocazione delle Commissioni, e i lavori possano proce-
dere più celeremente. 

RIPRESA DEIIIJ A DISCUSSIONE BEII PROGETTO DI 
I.KGGE INTORNO AE&A SOPPRESSIONE DEIÌEI E 
PIAZZE PRIVILEGIATE . 

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di 
legge che è in discussione. 

« Art. 2, Le piazze di procuratore sono riscattate per un 
prezzo corrispondente alle tre quinte parti del valore medie 
di esse piazze, desunto dalle vendite che ebbero luogo nel 
corso di vent'anni, dal Io gennaio 1828 al Si dicembre 1847. 

« Le altre piazze sono riscattate mediante la restituzione 
della finanaa originariamente sborsata dai loro concessionari, 
coll'aumento legale per la riduzione delle lire vecchie in lire 
nuove, e coll'accrescimento inoltre di un terzo di detta finanza 
per le piazze di liquidatore, e di un quarto per ciascuna delle 
altre diverse piazze. » 

Ora che la Camera ha adottato la proposta del relatore in-
torno alla prima parte dell'articolo 1, sostituendo la parola 
liquidate a quella di riscattate, si dovrà necessariamente so-
stituire quella stessa parola a questa usata per due volte 
nell'articolo testé letto. A quest'articolo sono proposti due 
emendamenti : uno del deputato Ara, col quale all'articolo 
della Commissione si propone il cambiamento della prima 
parte nei seguenti termini : 

« Le piazze di procuratore verranno liquidate mediante il 
pagamento di una somma eorrispondente al valore medio di 
esse piazze, desunto dalle vendite che ebbero luogo nel corso 
di dieci anni, dal Io gennaio 1843 al Si dicembre 18S2. » 

Un altro emendamento è proposto dai deputati Miglietti, 
Cassinis e Astengo, così concepito : 

« Art. 2. Ai possessori delle piazze di procuratore a titolo 
oneroso sarà pagata una somma corrispondente ai quattro 
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quinti del prezzo, e risultante dal rispettivo titolo di acquisto 
quando questo sia anteriore al 15 del 1857. 

« Ai possessori delle piazze di procuratore per causa di 
successione, o per qualunque altro titolo gratuito, non che a 
coloro i quali ne fossero divenuti possessori per titolo one-
roso, posteriore al 51 dicambre 1856, sarà pagala una somma 
corrispondente ai quattro quinti del valore medio di esse 
piazze, desunto dalle vendite che ebbero luogo nel corso di 
venti anni, dal i° gennaio 1857 al 1° gennaio 1856. » 

Poi segue l'articolo come è scritto nel progetto della Com-
missione : 

« Le altre piazze saranno riscattate, ecc. » 
L'emendamento del deputato Ara, il quale avrebbe per i-

scopo di far accordare ai procuratori l'intiero valore medio 
delle piazze, essendo più largo, deve avere di necessità la 
preferenza, e quindi lo metto innanzitutto in discussione. 

Il deputato Ara ha facoltà di parlare. 
ara. L'impressione prodotta in moltissimi deputati dal 

discorso dell'onorevole relatore della Commissione tenuto 
nella giornata di martedì, mi aveva reso titubante se doveva 
insistere nel mio emendamento, oppure avessi dovuto prefe-
rire di ritirarlo, perchè quasi certo che il medesimo verrebbe 
respinto. 

Però, avendo esaminato il motivo di questa tanta impres-
sione, mi sembrò che provenisse e dall'eloquenza dell'onore-
vole relatore e dai tanti fatti da lui enunciati ed analizzati, 
per cui io credetti che, qualora riescissi, non già a contrap-
porre ad eloquenza altra eloquenza, ma una profonda con-
vinzione, e qualora riescissi ad eliminare i fatti ed addurne 
altri contrari, avrei potuto ottenere l'intento di veder appro-
vato il mio emendamento. 
-Partendo da questa base, premetto che il mio emendamento 

differisce dalia proposta della Commissione in tre parti. Pri-
mieramente io che, secondo il progetto della Commissione, 
si vuole limitare l'indennità da accordarsi ai procuratori ai 
soli tre quinti, e quindi, per stabilire il prezzo medio, par-
tire dai vent'anni, cioè dal 1828 al 18&7, epoca in cui venne 
largito lo Statuto ; invece, secondo la mia proposta, io ritengo 
essere essenziale che l'indennità debba essere attribuita per 
intiero, e che per istabilirla si debba partire dalla media non 
già di 20 anni in addietro, ma solamente da 10, e quindi di 
partire dal 1855 ali 853. 

Mi rincresce che allo stato delle cose, dopo le tante ed as-
sennate osservazioni fatte dagli onorevoli oratori che mi pre-
cedettero, non sia più opportuno di trattare il punto legale 
se per le piazze che s'intendono sopprimere sia applicabile 
l'indennità per riscatto, oppure per espropriazione forzala, 
perchè io avrei cercato di avvalorare con argomenti l'opi-
nione di quelli che sostennero quest'ultima tesi. 

La poca mia esperienza nella tattica parlamentare, ed il 
difetto di cause desunte da fatti personali o da ringrazia-
menti mi fecero perdere l'occasione di addurre i motivi le-
gali che militarono per la mia proposta quando ebbe luogo 
la discussione generale. 

Eliminando anche la questione di legalità, io credo però vi 
sia tanta esuberanza di diritto nei proprietari delle piazze, 
che si vogliono sopprimere, da persuadermi che la mia pro-
posta possa validamente sostenersi. 

Infatti, o signori, qui non dobbiamo giudicare laquistione 
semplicemente dallo stato legale ; qui noi trattiamo quistione 
di alta convenienza, e appunto portandola sulla necessità di 
far in modo che nel riformare non si pregiudichino gl'interessi 
dei terzi, io credo che noi abbiamo un argomento a cui non 
si può replicare, che è quello della giustizia. 

Se noi ci trovassimo in tempi rivoluzionari, quando il le-
gislatore nel fare le riforme non deve avere tanti riguardi 
all'interesse dei terzi, quasi come l'uragano che passa e toglie 
tutto, lasciando poi che si semini e si lavori a terreno vergine; 
se noi, ripeto, fossimo in tempi anormali, in allora si potrebbe 
adottare il sistema intero di libertà, senza doverci preoccu-
pare di troppo dell'interesse dei terzi: ma essendo noi in istato 
perfettamente normale, essendo in uno stato in cui si vuole 
acquistare una riforma che io credo utile per !a libertà, io 
ritengo che sia dovere del legislatore di operare con coraggio 
le riforme senza ledere menomamente la giustizia. 

Queste alte considerazioni furono osservate non soltanto da 
noi in tutte le circostanze che si presentarono, ma altresì 
presso tutte le nazioni incivilite, presso cui si è ben voluto 
ottenere un progresso senza danno altrui. 

Non ripeterò pertanto le osservazioni fatte dagli onorevoli 
oratori che mi precedettero; mi basta di accennare un fatto 
che io credo di molta importanza, il quale dimostra come, 
quando si vuole ottenere un progresso, si debbe, per quaato 
è possibile, fare in modo da non portare sconsiderazione al-
l'autorità che ha proceduto. 

Alla Camera è noto essere insorta una gravissima quistione 
in occasione in cui si discuteva, nel seno della Commissione 
per la tassa d'insinuazione, se le cedole del debito pubblico 
dovessero o no essere assoggettate alla tassa d'insinuazione. 
Questa quistione si è fatta tanto più grave, in quanto che voi 
sapete che le cedole del 1819 si trovavano vincolate, secondo 
l'articolo 4 di quell'editto, a promesse fatte allora dallo Stato. 
Tale editto era concepito in questi termini all'articolo 4: 

« Le dette vendite saranno esenti da ogni legge di ubena, 
ritenzione, confisca od imposizione, sia in tempo di pace che 
di guerra, ed il pagamento non sarà mai ritardato per qua-
lunque causa, anche di pubblica utilità o necessità dello Stato 
e della Corona. » 

Sollevatasi questa quistione nel seno della Commissione, 
ivi si è letto un parere di un notevole uomo di Stato, signor 
Giadstooe, il quale opinava che, nonostante questa larghis-
sima promessa, fosse in diritto la nazione di porre imposte ; 
e motivo fra gli altri essenziale si è che, trattandosi di im-
porre tributi, trattandosi di diritto nazionale, non possa un 
tale diritto io nessun modo alienarsi. 

Nonostante questo autorevole parere, nonostante che la 
maggioranza della Commissione fosse persuasissima di poter 
giustamente porre imposte ed assoggettare queste cedole al 
diritto d'insinuazione, tuttavia, predominando l'idea di quella 
certa moralità pubblica, di quella certa promessa fatta pub-
blicamente da un Governo, si è preferito il sistema di non 
assoggettare le cedole al diritto d'insinuazione. 

Dopo discussa la legge d'insinuazione, l'onorevole ministro 
delle finanze presentava il progetto di legge per imporre alle 
cedole il diritto di successione, ed ecco in quali termini esso 
si esprimeva nella relazione, colla quale presentava il pro-
getto di cui si tratta: 

« ColParticolo 4 di queste (cioè dell'editto 24 dicembre 
1819) si assicurò i creditori dello Stato che il credito non 
verrebbe colpito da veruna speciale imposta ; nè col sotto-
porre il trapasso delle rendite, per via di successione, alla 
tassa che colpisce le rendite, non si colpisce la rendita, ma 
bensì l'eredità di cui fa parte la rendita. 

« Non altrimenti venne interpretata l'identica promessa 
fatta ai proprietari delle rendite pubbliche dei Governi più 
illuminati ed i più scrupolosi nell'adempimento delle assunte 
obbligazioni. 

« Il Governo inglese, come il nostro, assicura il portatore 
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delie rendite contro ogni speciale aggravio; eppure le ren-
dite pubbliche furono sottoposte alla tassa sulle rendite, ed 
al tempo di Pitt, quando maggiore era il bisogno di sostenere 
il credito dello Stato, e sulla proposizione di Roberto Peel, 
uomo di Stato altamente conservatore e geloso custode delia 
fede pubblica. Così pure nel Belgio colla legge del 27 dicem-
bre i817 e 17 dicembre 1851, ed in Francia colla legge 18 
inaggio ISEO si sottoposero le rendite alla tassa di succes-
sione, senzachè questi Governi venissero imputati di violata 
fede, e ne scapitasse perciò il credito di quegli Stati. » 

Ragionando io e da questa promessa e da quanto si è ope-
rato relativamente alle rendite, dico che, quando si può sup-
porre che vi sia una promessa tale che possa compremettere 
lo Stato, quando si vuole andare alle riforme, è indispensa-
bile che si dia un'indennità alle persone che possono essere 
pregiudicate, appunto per conservare sempre intatta la fede 
pubblica. 

Io ritengo che quando il Parlamento vuole procedere alle 
riforme, la prima base da cui si diparte è quella di essere 
uguale per tutti i ceti e per tutte le classi. Io non posso per-
suadermi che si sia potuto non imporre le cedole riflettenti i 
banchieri, e che si possa e si voglia riscattare, cioè soppri-
mere le piazze, senza dare tutta l'indennità a quegli ia ter es-
sati, senza che vi sia eguale trattamento. In faccia alla na-
zione, nella compilazione delle leggi eguale è la misura da 
adottarsi pei procuratori e pei banchieri. Io dico questo per-
chè sono persuasissimo che nel Parlamento si vuole la per-
fetta eguaglianza. 

Partendo adunque da questa base che l'indennità deve es-
sere integra, io non posso più ammettere l'ipotesi dell'onore-
vole relatore della Commissione, cioè che questo si faccia 
semplicemente come regalo, come una concessione che si 
vuol fare all'esigenza dei tempi, e per accontentare le per-
gone interessate. 

Premetto essere necessario, indispensabile di partire dalla 
base che l'attribuire ai possessori delle piazze un'indennità 
intiera sia un atto di giustizia e non un regalo, perchè così 
resta distrutta l'idea manifestatami da alcuni miei colleghi, 
che, trattandosi di regalo, sia sempre sufficiente qualunque 
sia la quantità e la misura dell'indennità accordata dal Par» 
lamento. 

Conseguentemente colle fatte osservazioni persuaso d'aver 
in qualche modo giustificato come non per semplice libera-
lità, ma per diritto si debba un'indennità ai possessori delle 
piazze dei procuratori, io passo ad analizzare i vari argomenti 
addotti dall'onorevole commissario regio e dall'onorevole re-
latore per dimostrare che i tre quinti dai medesimi proposti 
non sono in nessun modo sufficienti per cautelare e per in-
dennizzare integralmente i possessori delle piazze di procu-
ratore. 

Primieramente l'onorevole commissario regio, in occasione 
della discussione generale e di passaggio, ha arrecato pochi 
argomenti per dimostrare, a suo senso, come fosse fondato il 
corrispettivo che si voleva attribuire ai procuratori. 

p e s c a t o r e, relatore. Domando la parola. 
a r a. Primo argomento si è quello che le piazze non hanno 

un valore, salvo perchè vi esistono leggi che le fanno ren-
dere produttive; che se il Governo abolisse la tariffa, che se 
venisse abolita anche la procedura, in questo caso questo va-
lore fittizio cesserebbe. 

Io osservo all'onorevole commissario regio che quest'argo-
mentazione prova troppo, e conseguentemente proverebbe 
niente. Siffatti, io ammetto e sono d'accordo con lui che, se 
venissero ad essere abolite e la tariffa e la procedura, allora 

queste piazze resterebbero per se stesse annullate ; ma io dico 
che quella certa supposizione, cioè, di abolire e le tariffe ed 
i procedimenti, non può reggere, a motivo che gli uomini e 
le cose bisogna prenderle come sono nel fare le leggi, e non 
si possono cangiare, e non si può stabilire il modo di avere 
esecuzione le leggi salvo stabilendo i meaai con cui devono 
averla. 

Certamente, in tutti i generi e per esempio negli impiegati 
sarebbe utilissimo che la Camera abolisse tutti gli stipendi, 
purché gl'impiegati volessero lavorare egualmente; ma per 
questo converrebbe che gli uomini, per una parte, avessero 
una virtù che non hanno, quella di lavorare seoza corrispet-
tivo, e, per l'altra, avessero mezzi per vivere altrimenti che 
dal prodotto delle loro fatiche. 

Parimente l'onorevole commissario regio dice che, quando 
i possessori hanno i tre quinti del valore della piazza, ne 
hanno il vero valor totale ; infatti, egli dice, il credito fon-
diario e le altre società di credito stabiliscono in appositi ar-
ticoli dei loro statuti di non dar mutui su di un fondo per più 
dei tre quinti del valore che ha in comune commercio. 

Mi permetta l'onorevole commissario regio, questo è vero : 
non solo le società commerciali, ma tutti quelli che vogliono 
impiegare con sicurezza i loro capitali non possono erogarli 
se non hanno nei fondi ipotecandi un margine sufficiente per 
coprire le eventualità ; vi sono gl'interessi arretrati che 
spesse volte si accumulano, vi sono le spese enormi di espro-
priazione, di subasta, dei giudizi di graduazione, ed è per 
conseguenza necessario che il fondo da ipotecarsi abbia un 
valore maggiore della somma ipotecata. Ma appunto perchè 
sul fondo da ipotecarsi deve esistere il margine di due quinti, 
il medesimo ha un valore effettivo maggiore di quello della 
somma mutuata. Adunque gii argomenti accennati non vai* 
gono, a parer mio, a dimostrare che i tre quinti rappresen-
tino il vero valore delle piazze. 

Risposto così in un modo abbastanza fondato alle osserva-
zioni in proposito fatte dall'onorevole commissario regio, mi 
permetto di fare qualche osservazione all'onorevole relatore 
della Commissione, il quale ebbe colla sua solita eloquenza a 
mettere io evidenza varie parti del prezzo e ad analizzarle 
quindi per dimostrare come col pagamento dei tre quinti si 
paga l'intiero. 

L'argomento addotto dall'onorevole relatore della Commis-
sione consiste in questo supposto, che le piazze (e credo che 
l'argomento sia basato soltanto sulle piazze di Torino),che le 
piazze di procuratore abbiano il valore di lire 60,000. Egli 
dice : queste piazze consistono di tanti elementi ; quindi se 
noi deduciamo da questa somma di lire 60,000, lir e 10,000 
pei crediti, 15,000 lire per la clientela e 10,000 lire per 
l'ammortizzazione, certamente si vedrà che la Camera, accor-
dando i tre quinti del valore del prezzo attuale delle piazze, 
verrebbe a concedere piò di quello che realmente le mede-
sime abbiano. 

Io credo che nel fare questa distinzione, nel fare questo 
riparto per poter poi fare questa deduzione, l'onorevole re-
latore della Commissione sia partito da alcuni errori di base. 
Primieramente egli è partito dall'idea che nella vendita delie 
piazze siano compresi anche i crediti, cosicché, prendendo in 
media anche un valore fittizio circa ai crediti, ha fatto la de-
duzione di lire 15,000. Ma qui mi pare che prima di tutto sia 
da vedersi se realmente nelle vendite che si fanno siano com-
presi o no i crediti ; e questo è l'essenziale, perchè, qualora 
realmente nella vendita non siano compresi i crediti, ne viene 
per conseguenza che questa deduzione che vuol fare il rela-
tore della Commissione cade. 
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Ora, io credo di poter assicurare la Camera che quivi esiste 
appunto l'erronea base da cui ritengo essere partito l'onore-
vole relatore della Commissione. Infatt i il medesimo ebbe ad 
allegare varie vendite di procure fatte nel 1814 e ne ha alle-
gata una fatta nel 1822, per eui ha palesato il nome dei con-
traenti : fa la vendila della procura Calosso. Quindi l'onore-
vole relatore ha conchiuso che, esistendo in qualche vendita 
di procura l'esclusione dei crediti, ne veniva per conseguenza 
che in tutte le altre i crediti dovevano essere compresi. 

Prima di tutto io non mi accosto a quest'argomento dell'o-
norevole relatore, che la sola esclusione dei crediti in qualche 
vendila di procura importi l'inclusione dei medesimi nelle 
altre. Io ritengo che la sola logica conseguenza che si possa 
trarre, si è che le parti in quel contratto hanno voluto espri-
mere una condizione abbondante, che, anche tacendo, si sa-
rebbe sottintesa ; ma una tale abbondanza non deve portare 
la conseguenza che ha voluto trarne l'onorevole relatore. 

Tant'è ciò vero, che non si può s-upporre (e questo é un 
argomento già usato dall'onorevole Botta) che, trattandosi di 
procuratori , essi ignorassero per tal modo la tariffa, che vo-
lessero comprendere i crediti in genere per pagare un diritt o 
maggiore di tariff a al Governo ; perchè noi conosciamo tutti 
che la tariff a dei crediti è inferiore alla vendita delle pro-
prietà. Dunque io dico che quest'argomento unico usato dal 
relatore non è in alcun modo ammessibile. 

Ma torniamo al fatto. Il signor relatore ha accennato la 
vendita delia procura Scazza a Calosso fatta nel 1822. 

Non mi occupo di quelle del 1814 per la ragione sempli-
cissima che, prima del 1814, essendosi soppresse senza cor-
rispettivo ¡e piazze sotto il regime di Napoleone, quando si 
sono fatte le vendite dagli eredi, oltre di avere un valore 
infirao, i crediti non avevano alcun effetto, perchè si trattava 
di tutti i crediti che erano prescritti, io mi occupo semplice-
mente della vendita fatta nei 1822, perchè allude ad un fatto 
in cui i crediti furono ceduti per la somma di lire 15,000. 

Ora è necessario che la Camera ritenga trattarsi in quella 
fattispecie di una transazione seguita tra Scazza e Calosso. 
Scazza pretendeva alla comproprietà della procura e dei cre-
dit  ̂e su questa comproprietà eravi questione ; quindi l'atto 
citato dall'onorevole relatore non può riguardare che un atto 
il quale si faceva in via di transazione e che non poteva dare 
norma neppure quanto al valore. 

Io ritengo adunque che questo primo elemento sul quale 
si è basato l'onorevole relatore per dedurre i crediti nella 
somma di lire 18,000, non regge in fatto. 

Sopra un altro elemento si è fondato l'onorevole relatore, 
cioè sulla clientela. Egli diceva : io valuto la clientela per 
lire 10,000; quindi, facendosi la deduzione della clientela 
che costituisce un elemento di valore, il proprietari o delle 
piazze ritir a sempre il suo diritt o di clientela e non sarà pre-
giudicato ; quindi non ha diritt o ad un'indennità. Io osservo 
che sarebbe giustissima l'opinione dell'onorevole relatore se 
fosse vero che si lasciasse la clientela ai procuratori . Prima 
di tutto io chiederò al signor relatore : lascia egli la clientela 
quando stabilisce in modo assoluto la concorrenza ? Egli mi 
dirà che la lascia, perchè è impossibile che la concorrenza 
abbia il suo effetto prossimo, è impossibile che in qualche 
mese si possa distruggere quel certo frutt o di un privilegio 
già da tanto tempo esercitato. Ma io mi permetto di osser-
vargli che s'inganna ?e vuole attribuir e a questo caso spe-
ciale le regole ordinarie io materia di concorrenza. La pro-
fessione di procuratore non può assimilarsi a quella degli 
avvocati, medici, ingegneri. Infatt i gli avvocati non sola-
mente sono addetti ai foro, ma bacino tutte le cariche, si può 

dire, più lucrose negl'impieghi governativi. Essi sono am-
messi alle carriere superiori amministrative ; essi sono, si 
può dire, che hanno la preferenza in tutte le segreterie delle 
città più cospicue. Dunque gli avvocati anche io numero 
maggiore, siccome non sono ristrett i nella sfera del patro-
cinio, possono lasciare naturalmente a quelli che si dedicano 
ad una tale professione un lucro soddisfacente. 

I medici, o signori, tutti sappiamo essere cosmopoliti; l'e-
sercizio delia professione di medico non è limitato come è 
quello di procuratore; oltre di ciò, i medici ed i chirurghi 
hanno altri impieghi, per esempio al militare servizio. Invece, 
io dico : se voi lasciate che i procuratori , i quali hanno una 
cosa sola a fare, che è quella di esercitare il patrocinio subor-
dinato solamente per la procedura, voi farete in modo che 
questa concorrenza sarà talmente estesa, che non potrà certo 
lasciare una clientela da valutarsi alia somma di lire 10,000 
ai procuratori attuali esercenti. 

Una considerazione ancora sulla quale prego la Camera di 
soffermarsi relativamente a questa clientela, si è il Codice at-
tuale di procedura civile. 

Io ho udlfo l'onorevole Arnolfo fare vari appuntì all'attuale 
Codice ed io divido la sua opinione per molte parti : ma 
quello che è cerio, si è che il Codice di procedura ha resi 
più spicci gli affari, ha ridotta la procedura di molto ; di modo 
che questa diminuzione di lavoro, la quale non può a meno 
di riconoscersi, farà sì che questa supposta clientela non 
possa avere il valore dato dall'onorevole relatore della Com-
missione. 

Un altro elemento da cui è partito l'onorevole relatore della 
Commissione si è quelio dell'ammortizzazione. Egli dice che, 
trattandosi di stabile, ossia di piazza considerata a guisa di 
stabile, la quale però è soggetta ad un apprezzamento alea-
torio, deve essere soggetta ad un'ammortizzazione ; quegli che 
acquista deve supporre di ammortizzare il capitale in pochi 
anni; ed egli valutando quest'ammortizzazione in ragione di 
lire 10,000, ha fatto il calcolo di diminuire due mila lire al-
l'anno; e certamente, o signori, se noi vogliamo portare la 
questione semplicemente alle piazze di questa capitale, certa-
mente le osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Com-
missione potrebbero avere una qualche apparenza di buon 
fondamento. Ma io non ho udito a parlare, e mi rincresce che 
in questa lunga discussione non si sia ancora fatto cenno spe-
ciale delle piazze di procuratore di provincia, perchè in allora 
l'argomento dell'onorevole relatore della Commissione non 
avrebbe resistito ad un serio esame. 

Se lo sguardo di questa Camera si vuole estenderà anche 
alle provincia, moltissimi ragionamenti fatti dall'onorevole 
relatore delia Commissione svaniscono istantaneamente. Non 
v'è dubbio che in questa capitale hanno fatto senso alcuni 
patrimoni che si sono veduti nascere in poco tempo ; partendo 
da questa impressione moltissimi dei miei colleglli credono 
che l'esercizio del procuratore sia un Eldorado. Ma bisogna 
esaminare la posizione generale dei procuratori , ed io sono 
persuaso che questa impressione non può a meno di cadere. 

Ritiene la Camera che i procuratori , come sono attualmente 
costituiti, hanno delle gravissime obbligazioni ; hanno l'obbli -
gazione essenzialissima di anticipare i fondi, e massime colla 
legge da noi votata sulla carta bollata, e col pagamento che 
si deve fare di tutti gli emolumenti delle sentenze, i causidici, 
i quali abbiano, come hanno la maggior parte, l'equità per 
base e che non vogliono rovinare i loro clienti, invece di 
ottenere, come ritiene l'onorevole relatore, questo gran van-
taggio dell'ammortizzazione, erogano gran parte dei loro ca-
pitali privati in queste procure eoo perdite irreparabili . 
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Io ho detto che parlava anche dei procuratori delle prono-
eie, appunto perchè è necessario che la Camera ritenga che è 
un'esagerazione quella di credere che la sola procura dia il 
mezzo di arricchire. Infatti io credo sia essenziale anche di 
ritenere che non per tutte le cause si fa luogo si gratuito pa-
trocinio, anzi dirò che la clientela gratuita è ristretta alle 
sole cause di non dubbio esito; dimodoché quando ai procu-
ratori coscienziosi si presentano clienti, i quali abbiano di-
ritt i da far valere e pochi mezzi per esporre le loro ragioni, 
a meno che si voglia credere che nel ceto dei procuratori non 
vi sia cuore, altrimenti è certo che il procuratore, accettando 
la clientela, si assume l'obbligo di continuare la causa sino 
alla fine, e deve fare esposti che molte volte non sono esi-
gibili . 

Questo io dico in genere, persuaso e persuasissimo della 
cosa, essendo, si può dire, nato fra gli scaffali d'ufficio ; ma 
quello che è certo si è che l'allegazione del signor relatore, 
che si facciano molti ricchi, si può estendere a tutti i ceti; e 
sarebbe una eattiva cosa, se in tutti i ceti non vi fosse mezzo 
di arricchire col lavoro, coll'economia, e somma operosità. 
Ma che sia poi cosi generalizzato l'esempio di ricchi patrimoni 
fatti coll'esercizio delle procure, io lo contesto : e rammento 
alla Camera esservi in questa capitale esempi recentissimi di 
persone, le quali con gravissimi sacrifizi hanno acquistate 
piazze di procuratori, hanno logorata tutta la loro vita nell'e-
sercizio di questa difficil e professione, ed ottenuti dallo 
stesso Governo segni di distinzione, dopo iaboratissima vita 
hanno lasciata la loro carriera morendo, con una successione 
all'erede accettata col beneficio d'inventario. Potrei accennare 
vari di questi fatti, ma me ne astengo per non abusare della 
sofferenza della Camera. 

Escluso così il sistema messo innanzi dal relatore della Com-
missione per la valutazione di quest'indennità, io mi per-
metto una breve osservazione per dimostrare come sia più ra-
zionale, a mio senso, l'emendamento da me proposto che 
quello dell'onorevole relatore della Commissione, io ho do-
mandato col mio emendamento che al possessore della piazza 
soppressa sia dato il prezzo medio dei valore di un decennio, 
a partire dal 1M3 al 1853. Prima di tutto dirò perchè io ho 
limitato il decennio al 1853, e credo non sarà sfuggito alla 
considerazione della Camera. 

Dal 1853 ci era la promessa di presentare una legge di or-
ganizzazione e soppressione delle piazze; dunque, da quell'e-
poca in poi, si può credere che non vi sia stata tutta quella 
buona fede nei contratti che si sarebbe desiderata per pren-
dere la media. Dal momento che sono stati messi in avver-
tenza i possessori delle piazze essere intenzione del Governo 
di addivenire alla soppressione delle piazze, da questo mo-
mento, dico, le vendite non possono più presentare certa-
mente quella base da cui si deve partire per una valutazione. 

L'onorevole relatore della Commissione a questo riguardo 
ebbe a partire da un ventennio sino all'epoca della promul-
gazione delio Statuto, dicendo che dal momento che il so-
vrano ha largito le libere istituzioni, dal momento che venne 
proclamato il principio di libertà, tutti i possessori di privi-
legi, di monopolii dovevano essere diffidati che questi dove-
vano cessare; in conseguenza, nel dovere stabilire la media 
a base del prezzo, non doversi aver riguardo dall'epoca dello 
Statuto in poi. 

Io mi permetto di osservare a questo proposito che lo Sta-
tuto ne! proclamare il principio di libertà ha anche procla-
mato un altro principio, che è quello della garanzia delle pro-
prietà; dimodoché i possessori delle piazze, che non credevano 
di essere i monopolisti, come furono rappresentati dal signor 

relatore, sapendo che, in ogni modo, le proprietà che essi go-
devano ed avevano goduto per tanti anni liberamente, aareb» 
baro loro state conservate, hanno potuto fare non solo in 
buona fede, ma hanno realmente fatto contratti di vendita 
giusti, locchè non si può dire dall'anno 1853, in cui si era 
manifestata dal Governo l'intenzione di liquidare coteste 
piazze. Mi pare dunque giustificato il mio emendamento nella 
parte in cui vuol far cessare la media all'epoca del 1853 e 
non dal 1847. 

Mi resta ora ad esaminare se la base del ventennio sia equa, 
oppure non sia più confaciente alia regola ordinaria quella 
da me proposta, cioè di uu decennio: e questa dimostrazione, 
a senso mio, mi riuscirà facilissima. 

Noi abbiamo infatti questa base del decennio, si può dire, 
assentita in tutte le leggi. Se io osservo quella stata testé 
sancita dai Parlamento relativa alla soppressione delle comu-
nità religiose, all'articolo 2 della legge SO maggio 1855, 
trovo che i canonici delle collegiate devono ricevere dalla 
Cassa ecclesiastica, vita durante, un'annua somma corrispon-
dente alla rendita netta dei beni già spettanti all'ente morale; 
quindi si stabilisce che la rendita netta dei beni sarà desunta 
dalla media dell'ultimo decennio. 

Lo stesso troviamo nella disposizione di legge all'articolo 
19W- del Codice civile relativamente al riscatto delie rendite 
semplici, ove è detto : 

« Il riscatto delle rendite semplici si opererà mediante il 
rimborso del capitale in danaro pagato per lo stabilimento 
della medesima, e quello di una rendita fondiaria col paga-
mento di un capitale in danaro corrispondente all'annua ren-
dita od al valore della medesima, se in derrate prendendo 
per base il prezzo medio di queste durante gli ultimi dieci 
anni. » 

Come vede la Camera, la base legale pir stabilire un 
prezzo, è il decennio e non il ventennio; e ciò per una sem-
plicissima ragione economica: ogni dieci anni i valori,sia im-
mobili che delle piazze, variano, e non sarebbe giusto stabi-
lir e questa media comprendendovi anni, i quali, allontanan-
dosi dall'epoca presente, tendono sempre a diminuire l' in-
dennità; dunque anche su questo punto è fondata la mia 
proposta. 

Signori, sembrerà forse che io abbia sostenuta una tesi 
troppo ampia, e deve fare questo effetto tuttavolta che si 
tratta di sborsar denaro Quando nel fare le riforme si giunge 
ai punto in cui esse si traducono in denaro, è certamente dif-
ficile l'assunto di chi vuol far pagare di più ; ma senza entrare 
qui a discutere sulla opportunità di questa legge, sulla ur-
genza di occuparsi subito di questa materia, sulla necessità 
assoluta per lo Stato di fare questa spesa, io dico semplice-
mente che, trattandosi d'interessi materiali, trattandosi di 
perturbare forse gl'interessi dei terzi, è indispensabile di 
adottare un temperamento che non porti pregiudizio a nes-
suno. 

E qui mi si affaccia un'ultima osservazione dell'onorevole 
relatore, che cioè sia una befana quella dell'interesse dei 
terzi, perchè soltanto si tratti di titolari, i quali hanno con-
servato il privilegio sulle piazze, o di mogli che hanno ipote-
cata su queste la dote che il marito stesso amministra. 

Signori, la questione non può mettersi su questo terreno : 
non è vero che siano su queste piazze interessati soltanto i t i -
tolari o le mogli, vi sono anche interessati i terzi, stando ai 
titol i di trasmissione: io ritengo titoli di trasmissione di que-
ste proprietà, dove le persone, le quali erano proprietarie, 
hanno promessa l'evizione delle piazze ; ne verrà per conse -
guenza certamente che ne nasceranno lit i : dal momento che 
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l'indennità viene attribuita ai possessori attuali,quando i me-
desimi non trovino tale indennità conveniente, hanno diritto 
di rivolgersi al loro autore per farsi rimborsare i danni sof-
ferti per evizione. 

Mi rincresce, e lo dico francamente, che questa questione 
riguardi solamente un ceto della società e non sia generale, 
perchè in allora sono certo che avrei meco d'accordo moltis-
simi colleghi, i quali procurerebbero in tutti i modi che la 
questione fosse integra e studiata come si deve. 

Ad ogni modo, conoscendo io la delicatezza di sentire dei 
membri di questa Camera, mi lusingo che, appunto per-
chè si tratta di un solo ceto, si farà larga e larghissima giu-
stizia, senza timore di aggravare i contribuenti, i quali nulla 
avranno perduto, ed anzitutto avranno guadagnato da una 
legge che proclama e mette in atto la libertà d'esercizio senza 
danno altrui, e conservando intatta la fede pubblica ed invio 
late le fatte promesse. 

pkesiobsìte. Farò osservare alla Camera che la que-
stione relativa alla quantità d'indennità da pagarsi ai procura-
tori è già stata ampiamente dibattuta nella discussione ge-
nerale. 

Con ciò non voglio dire che non si possa continuare a di-
scuterla ; ma faccio quest'avvertenza unicamente perchè vo-
gliano i signori oratori che parleranno in seguito avere pre-
sente questa circostanza, acciocché non succedano tante ri-
petizioni. 

Leggerò ora l'emendamento stato testé proposto dal depu-
tato Sineo : 

« Le piazze di procuratore saranno liquidate per un prezzo 
corrispondente al loro valore effettivo. » 

Noterò che tanto questa proposta che quella del deputato 
Ara dovrebbero necessariamente discutersi insieme per poi 
votarsi successivamente una dopo l'altra, poiché ambedue, 
partendo da basi diverse, ammettono la restituzione del 
prezzo intiero. 

L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare. 
&cialEjO<ta, commissario regio. Se l'onorevole Sineo vuole 

sviluppare sache il suo emendamento, allora io, per non te-
diare la Camera, risponderò in una volta ai due oratori. 

®»esesi©esite. Ora sarebbe iscritto l'onorevole relatore 
della Cora missione. 

pescatore, relatore. L'onorevole Ara propone che sì 
conceda ai proprietari delle piazze che si sopprimono l'in-
dennità intiera, vale a dire il valore attuale ; egli però di-
chiara di abbandonare la questione legale sul riscatto, quan-
tunque sia pure evidente che il diritto di riscattare le piazze, 
rimborsando la primitiva finanza, contraddice direttamente 
alla sua proposta. Egli lascia in disparte la questione di ri-
scatto da quell'egregio avvocato che egli è ; ognuno sa che gli 
avvocati dopo essersi ben bene persuasi che la tesi che hanno 
sostenuta sino ad un certo punto, è destituita di fondamento, 
l'abbandonano, ma non riconoscono punto il loro torto ; non 
dichiarano di abbandonarla perchè non possono aver rsgione, 
anzi continuano a sostenere che la loro tesi è fondata, fonda-
tissima, ma che intralasciano di propugnarla, perchè ciò loro 
più non talenta. Così pur fece il deputato Ara nel significarci 
il suo recesso : egli affermò di non saper maneggiare la tat-
tica parlamentare ; io all'incontro credo che la sappia maneg* 
giare ottimamente, ed aggiungo che sa assai meglio ancora 
maneggiare la tattica giudiziale. 

Ma se riconosce per tal modo che al Governo compete il 
diritto di riscattare solo restituendo la primitiva finanza, 
come mai può egli pretendere la restituzione del valore cor-
rente? che è le cinque, le sei, e, diciamo anche, le dieci volte 

maggiore di quella piccola somma che tre secoli fa sborsa-
rono al Governo gli autori dei proprietari attuali ? Non siamo 
rivoluzionari, egli ha detto ; dunque dobbiamo essere giusti. 

Non siamo rivoluzionari ; Dio ce ne scampi ! (Ilarità) 
siamo giusti, e tali invero pretendiamo di essere. Noi non 
sfamo giusti, soggiungeva l'onorevole Ara, non pagando ai 
possessori delle piazze l'intero prezzo corrente, perchè per 
tal guisa non rispettiamo il fatto delle autorità che ci prece-
dettero, 

Vedete un po', proseguiva, come si procedette nella qui-
stione delle tasse sulle rendite pubbliche. la allora, perchè 
la legge del 18i9 dichiarava non essere le rendite pubbliche 
suscettibili d'imposte, sebbene si potessero le medesime in-
direttamente colpire dalla tassa di successione, tuttavia, per 
rispetto della legge anteriore, furono dichiarate immuni. 

Ma, o signori, io approvo pienamente la teoria messa in 
campo dall'onorevole Ara, ed appunto perchè tutta la legis-
lazione anteriore dichiara le piazze soggette a riscatto, e 
tutte le autorità che ci precedettero ed ebbero a provvedere 
in ordine alle piazze privilegiate, quando loro occorse di sop-
primerle, non offersero mai altro che il primitivo prezzo, io, 
per rispetto al fatto dei precedenti legislatori, credo che si 
potrebbe anche offrire ai possessori delle piazze la sola pri-
mitiva finanza, e così respingo l'emendamento proposto dal-
l'onorevole Ara anche come un peccato d'irriverenza alla le-
gislazione anteriore. 

Egli tuttavia prese ad analizzare la base dell'indennità che 
il progetto propone. Disse che non sussistono le considera-
zioni desunte dal potere che compete al legislatore di mu-
tare la tariffa. 

10 confermo all'incontro che questa sola considerazione ba-
sterebbe a chiarire che la privativa delle piazze non può co-
stituire l'oggetto di una vera proprietà ordinaria. Infatti in 
che consiste il valore reale di una privativa ? Esso consiste nel 
frutto esagerato che proviene dal monopolio. 

Ora in qual modo si usufruttano i monopolii? Innalzando 
il prezzo dell'opera oltre il suo valore naturale. Il mono-
polio frutta, perchè il privilegiato, non avendo concorrenza, 
stabilisce alla merce un prezzo arbitrario, un prezzo che, 
ammessa la libera concorrenza, si ridurrebbe necessaria-
mente al tasso del valore naturale, del valore economico 
della produzione dell'opera, del servizio che si rende alla 
società. Se adunque il legislatore concede da una mano la 
privativa (diritto di crescere il prezzo oltre il suo limite na-
turale), dall'altra si riserva la tariffa, cioè la facoltà indefi-
nita di ridurre i prezzi che il monopolio esagera e di ricon-
durli anche a quel giusto limite che recherebbe la libera 
concorrenza, evidentemente il legislatore ritiene la facoltà 
di togliere all'esercente privilegiato il frutto inteso della pri-
vativa ; ora, come si farà per concepire che sia tramutata in 
vera e perpetua proprietà ordinaria quella privativa di cui 
il legislatore potrebbe distruggere gli effetti, solo maneg-
giando le tariffe riservate alia sua piena disposizione ? 

11 deputato Ara tentò di eccitare l'ilarità della Camera alle 
mie spalle, dicendo che il progetto del relatore pareggia i 
tre quinti all'intero ; ma, o signori, avendo io dimostrato che 
l'indennità contiene l'intiero valore delle piazze solo compu-
tando i valori che già ritengono, evidentemente ho pure di-
mostrato che il deputato Ara, chiedendo ancora il totale, 
benché già ne ritenga due quinti in altri valori, viene a pre» 
tendere che non sia intiero se non quell'intiero cui inoltre si 
aggiungono due quinti. 

Finalmente l'onorevole Ara ha dovuto confessare che qual« 
che deduzione è pur dovuta in ragione dell'ammortizzazione 
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naturale del capitale che succede quando il capitale è inve-
stito in una proprietà aleatoria, ma solo si lamentò che il mio 
calcolo fosse sopra basi troppo elevate ; egli non ammette 
che per le procure delle Provincie si possa calcolare il pro-
vento di ammortizzazione sino a lire 2000 annue ; ma non ha 
osservato che io restringeva il mio calcolo ad un'ipotesi, al-
l'ipotesi di una procura che valga lire 60,000, e credo d'aver 
dimostrato approssimativamente, a quel grado di verosimi-
glianza che è possibile in tali materie, che sopra un valore 
capitale di lire 60,000 è presumibile un provento annuo di 
ammortizzazione di lire 2000 ; per le procure delle provincie 
tatto procede in proporzione : se una procura di uoa pro-
vincia non avrà che un quarto di quel valore che faceva l'og-
getto della mia ipotesi, si riduca pure al quarto il provento 
d'ammortizzazione ; non per questo verrà meno la mia dimo-
strazione. 

Nè io per portare in deduzione il provento di ammortizza-
zione sono disceso a considerazioni personali o particolari. Io 
non ho punto rappresentato l'esercizio del causidico come 
usa professione che apra la via a ricchezze straordinarie ed 
improvvise ; io non ho fatto altro che ragionare dietro le leggi 
economiche invariabili. Io ho detto: quella proprietà che ri-
siede nelle piazze privilegiate è aleatoria: l'ho dimostrato 
citando le leggi di creazione ed allegando un fatto che non 
viene contraddetto da nessuno, che cioè questo carattere di 
proprietà aleatoria è espresso nei singoli atti di trasmissione; 
quindi ho osservato essere legge economica, invariabile, che, 
sempre quando il possessore ha una proprietà aleatoria, deve 
ritirare dalla medesima tali proventi che bastino a rimbor-
sare le spese di esercizio, a fornire gli interessi del capitale 
impiegato, ed a procurare inoltre un provento annuale di 
ammortizzazione, che possa reintegrare quella proprietà che 
col tempo è soggetta a perire. 

Questa legge economica, che è pur comune a tutte le pro-
prietà aleatorie, estende necessariamente i suoi effetti anche 
a quella di cai si tratta, quando sia chiarito, come da me 
venne fatto, che è una proprietà di carattere aleatorio, e che 
non ha una durata perpetua. 

Finalmente l'onorevole Ara ricusa di prendere la media so-

pra il ventennio proposto dalla Commissione, il quale avrebbe 
il suo principio nel 1828 e terminerebbe con tutto il 1847. 
A tale proposito, io mi limito ad avvertire che, se ha impu-
gnato oggi questa base, domani forse sorgerà per difenderla. 
Egli non ha notato che questo ventennio è quello precisa-
mente in cui i prezzi delle piazze dei procuratori si elevarono 
al più alto grado ; e la Commissione, proponendo questa 
base, intese non di pregiudicare, ma sibbene di favorire, per 
questo riguardo, la causa dei possessori. Ed appunto perchè 
questa base è scelta nell'interesse delle piazze privilegiate, 
credo che il Governo stesso la ricusi ; e volendo sostenere, 
per quanto sia possibile, la causa dei procuratori, il deputato 
Ara sarà, come ho detto, costretto ad assumerne la difesa. 

Del rimanente io rammenterò una considerazione che ho 
già messa innanzi altra volta: se mai la Camera sancisse l'e-
mendamento del deputato Ara, e statuisse che essa intende di 
rimborsare ai proprietari delle piazze privilegiate l'intero va-
lore corrente, quale ne sarebbe la conseguenza? Quella di ri-
tirare la legge, e di far decidere la questione dai tribunali; 
perciocché provocando all'autorità giudiziaria, non potrebbe 
il Governo incontrare un risultato peggiore dell'emendamento 
Ara, che chiede tutto il valore. Ma se il Governo prendesse 
l'iniziativa nella via giuridica, ignorano forse i proprietari 
delle piazze quale sarebbe la sorte loro ? Così, nell'interesse 
degli stessi proprietari io debbo augurare al deputato Ara che 
venga il suo emendamento respinto. 
persidkntb. Siccome vi sono ancora parecchi oratori 

inscritti, e l'ora è già avanzata, questa discussione sarà ri-
mandata a domani. 

Rammenterò alla Camera che gli uffici sono convocati per 
domani alle il . 

La seduta è levata alle ore S 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Seguito della discussione del progetto di legge per la 
soppressione e liquidazione delle piazze privilegiate per l'e-
sercizio di professioni o di commercio. 


