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TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA* 

SOMM ARIO. Atti diversi — Seguito delia discussione del progetto di legge per la soppressione delle piazze privilegiate 
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commissario regio Scialoja e del deputato Michelini G. B. — Domande del deputato Della Motta sulla quota da pro-
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La seduta è aperta alle ore i pomeridiane. 
MONTiCEiii.1, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
iombaz, segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni : 
6235. Gl'Impiegati per la carriera inferiore presso l'inten-

denza generale di Sassari presentano una petizione conforme 
a quella segnata col n° 6242 tendente ad ottenere un au-
mento di stipendio. 

6254. Il Consiglio comunale di Bitti fa istanze per la pre-
sentazione di una legge che stabilisca la libertà d'insegnamento 
e di un'altra che renda l'istruzione elementare obbligatoria. 

6258. Il sindaco del predetto comune sollecitando la co-
struzione delle strade nazionali della Sardegna, chiede a nome 
di quel municipio che la strada detta Orientale invece di an-
dare ai campi di Orotelii sia diretta da G&vi a Mamoiada e 
Nuoro, ed espone alcune considerazioni sulla maggior conve-
nienza della linea a prescegliersi per la strada da Nuoro ad 
Orosei; 

6256. Gl'impiegati per la carriera inferiore dell'intendenza 
generale di Vercelli presentano una petizione conforme a 
quella segnata col n° 6M2. 
presidente. Pongo ai veti il processo verbale testé 

letto. 
(È approvato.) 

atti diversi. 

presidente. Secondo le osservazioni fatte da parecchi 
deputati, io proporrei alla Camera che essa aggiornasse le sue 
sedute a mercoledì prossimo. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà fissata la seduta a 
mercoledì prossimo. 

(La Camera assente.) 
mpbosi. Nel sunto delle petizioni sotto i numeri 6251 e 

6255 sono annunciate due petizioni del comune di Bitti, in 

una delle quali s'invoca una legge per la pronta attuazione 
della libertà d'insegnamento; nella seconda si domanda che 
sia data un'altra direzione alla strada centrale della parte 
orientale dell'isola di Sardegna. 

Siccome queste petizioni riflettono quistioni di grande in-
teresse, pregherei la Camera di dichiararle d'urgenza. 
presidente. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà 

dichiarata l'urgenza per le due petizioni testé indicate. 
(È dichiarata l'urgenza.) 

IsaiTO 1I1U DISCISSIONE Mia PROGETTO DI 
I/EfsGE PER SA SOWSESIIOSS DBSSÌIÌE PIAZZE 
PRIWSEiE@tIA.TK »1 PROCURATORE, SSISIJSSA-
f§HE, ECC. 

presidente. È all'ordine del giorno ii seguito della di-
scussione del progetto di legge sulla soppressione e liquida-
zione delle piazze privilegiate. 

La Camera avendo votato nella seduta d'ieri ¡a prima parte 
dell'articolo 2 riguardante la liquidazione delle piazze di pro-
curatore, leggo ora la continuazione dello stesso articolo del 
progetto della Commissione: 

« Le altre piazse saranno liquidate mediante la restituzione 
della finanza originariamente sborsata dai loro concessionari, 
coH'aumento legale per la riduzione delle lire vecchie in lire 
nuove, e coll'acerescimento inoltre di un terzo di detta fi-
nanza per le piazze di liquidatore, e di un quarto per ciascuna 
delle altre diverse specie. » 

Il deputato Demaria propone che prima di questa seconda 
parte dell'articolo 2 delia Commissione sia ammesso il se-
guente emendamento : 

« Le piazze di farmacista verranno liquidate secondo le 
norme da stabilirsi nella legge relativa all'esercizio della loro 
professione. » 

Il deputato Demaria'ha facoltà di parlare. 
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PESCATORE, relatore. Prego la Camera di sospendere la 
discussione di questo emendamento, poiché la Commissione 
ed il Governo hanno inteso un emendamento che riproduce 
la medesima idea che informa quello del deputato Demaria, 
e che potrà forse far risparmiare, quando sia conosciuto, una 
prolungata discussione. 

PRESIDENTE. Allora pregherei l'onorevole relatore a 
dare lettura dell'emendamento che intende di proporre. 

PESCATORE, relatore. Lo scrivo. 
DEMARSA. Desidero di parlare. 
PRESIDENTE. La Commissione avendo dichiarato di es-

sere disposta a presentare un emendamento nel senso pro-
posto dal deputato Demaria, pare che sarebbe meglio atten-
dere questa proposta all'oggetto di evitare inutili discussioni. 

PESCATOMI, relatore. Siccome questo emendamento fa 
seguito ad un altro che il commissario regio propone dal suo 
canto, io lo pregherei di leggere prima il suo. 

SCIALO«!.*., commissario regio. Io domanderei innanzi-
tutto la divisione del secondo paragrafo dell'articolo 2 ed una 
votazione distinta sulla prima parte che comincia colle parole 
le altre piazze e finisce colla parola liquidatore; in quanto 
alla seconda parte sostituirei questa redazione; e di un de-
cimo per le altre indicate nel primo paragrafo dell'articolo 
1. In quel paragrafo noa sono comprese le piazze dei farcia-
cisti, poiché, come ìa Camera rammenta, di queste piazze si 
parlò con un alinea distinto, che si pose in fine dell'articolo 
medesimo. 

PESCATORE, relatore. Facendo seguito a questo emen» 
damento, io propongo di dire così: 

« Quanto alle piazze di speziale sarà intanto rimborsata la 
finanza primitiva, salvo a provvedere, per quell'accrescimento 
che parrà equo e conveniente, io seguito alla legge di rior-
dinamento dell'esercizio delle farmacie. 

« Però dal giorno del rimborso della finanza, anche gli spe-
ziali e farmacisti già piazzati andranno soggetti alla tassa sulle 
professioni ed arti liberali. » 

Non credo che... 
PRESIDENTE. Permetta : il deputato Demaria è iscritto 

prima per isviluppare ii suo emendamento. 
DEHARIA. Siccome io non mi acconcio all'emendamento 

della Commissione, non posso trasandare dal dire breve-
mente le ragioni per cui persisto nella mia proposta. 

Io credo che non si possa sin d'ora determinare un com-
penso di riscatto per le piazze dei farmacisti, il quale riesca 
utile alle finanze dello Stato e rispetti i diritti del medesimi 
senza che prima la quistione sia meglio studiata di quello che 
lo sia attualmente. E difratti noi vediamo che le piazze dei 
farmacisti non ottennero menzione nella relazione del Go-
verno, ma solo aelia parte dispositiva della legge. La rela-
zione del Governo divise le piazze da riscattarsi in due or-
dini : uno che meritava speciali riguardi per condizioni par-
ticolari, l'altro che doveva considerarsi come comprensivo 
di piazze che non avevano più che un valore storico perchè 
non più in attività. Ora il Governo nel primo ordine non col-
locò che Se piazze dei procuratori, ed io credo che sarà facile 
di dimostrare che le piazze dei farmacisti erano da conside-
rare sotto So stesso punto di ?ista di quelle dei procuratori : 
si sarebbe quindi dovuto usare maggior riguardo alle mede-
sime nella relazione del Governo, invece che non se ne fece 
parola. La Commissione non potè esaminare questa quistione 
perchè essa la considerò come estranea al suo mandalo. Ora 
ne viene che noi siamo entrati in una discussione in cui ci 
mancano i dati essenziali per venire ad un riscatto equo, 
che abbia riguardo alle fiaanae dello Stato, e nello stesso 

tempo rispetti i diritti di coloro che sono investiti delle piazze. 
E diffatti, si sa forse quale sarà il costo per le finanze di que-
sto riscatto ? 

Se ho da giudicare da una risposta data dal Ministero a tale 
proposito, in cui c'indicò un milione come bastante a questo 
riscatto, somma evidentemente insufficiente a tal uopo, credo 
che siamo ancora ben lontani dal sapere quali saranno le vere 
conseguenze finanziere di questo riscatto. 

Si sa egli quali siano le norme, che salvino Sa giustizia 
per le piazze della capitale e dei capoluoghi di provincia, le 
quali sono in ben altre condizioni che le piazze dei vil-
laggi? Non si hanno dati, non si hanno studi, non si hanno 
documenti per procedere con passo sicuro in questa que-
stione. Adunque io credo che la determinazione di questo 
riscatto attende altri studi, altri esami. 

lo dico poi, io secondo luogo, che è necessario votare prima 
la legge che regolerà l'esercizio della farmacia, prima di fis-
sare ii presso di riscatto, perchè questo sarà ben diverso, 
secondochè questa legge condurrà a mantenere ristretto il 
numero dei farmacisti o produrrà il libero esercizio dell'arte 
loro. 

Se si mantiene ristretto il numero, il prezzo dei riscatti 
deve essere minore, perchè i farmacisti non perdono molto 
del loro avviamento; se si ammette il libero esercizio, cia-
scuno comprende quanto maggiore debbe essere la indenniz-
zazione, perchè le officine esercenti in virtù di piazze per-
dono l'avviamento che è effetto del numero ristretto di esse. 

Nello stesso prezzo di riscatto, infatti, che propone l'ono-
revole Pescatore sul rimborso di una prima parte del prezzo 
delie piazze, quella stessa somma io la credo eccessiva quando 
venisse una legge che consacrasse ristretto al presente il nu-
mero delle piazze, e, se non eccessiva, almeno non la credo 
molto suscettiva di aumento; ma questa somma non può es-
sere fissata se non che quando si sappia quale sia Sa spesa ca-
gionata da questi riscatti, e quali le conseguenze della legge 
che si voterà sull'esercizio. 

Credo pertanto che, a salvare gl'interessi delle finanze e i 
giusti riguardi dovuti ai diritti dei farmacisti, è d'uopo riman-
dare la questione a più opportuna occasione, a quando si ab-
biano studi ed elementi più precisi; e questa occasione ce la 
porge la Sessione attuale, in cui è sperabile che, discusso dal 
Senato il Codice sanitario in cui sono fissate le norme per 
l'esercizio farmaceutico, si potrà questo stesso Codice esami-
nare e adottare dalla Camera. 

Io perciò insisto nella mia proposizione sospensiva. 
SCSA&03A, commissario regio. Domando la parola. 
L'onorevole Deraaria desiderava che si avessero notizie 

precise sulla condizione dei farmacisti, sul numero delle 
piazge e sul loro valore, e diceva essere questa una ragione 
per cui oggi la Camera non potrebbe occupar̂ della fissa-
sione del loro prezzo. 

Rispetto a questa parte io mi pregio di sottomettere alla 
Camera i dati che il Governo ha già raccolti, perchè non creda 
che avventurasse una proposta senza averli sott'occhio. Le 
farmacie presentemente munite di piazza sono 708: la finanza 
primitiva che esse pagarono fu di 765,259 lire. 

Si è più volte studiata dal Governo la questione del riscatto 
delle piazze, e sono raccolte molte notizie di fatto sulla con-
dizione degli esercenti di queste piazze diverse : quanto ai 
farmacisti, costantemente si è raccolto che il prezzo primitivo 
delle piazze non è nel mercato di gran lunga aumentato ; nè 
poteva esserlo per la ragione che già nella precedente tornata 
ho avuto l'onore di sottomettere alla Camera, cioè che il Go-
verno, nelì'alienare queste piazse? nel conferire questo privi-
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legfo, si è riservato la facoltà di conferir farmacie ad altri che 
non fossero moniti di piazza... 

SHNEO. Domando la parola. 
scba.I ì © j ìa, commissario regio... vale a dire che esso ha 

conferito un privilegio imperfetto; inquantochè la limita-
zione del numero è il carattere essenziale del privilegio as-
soluto. 

Ma se non vi fossero informazioni di sorta, basterebbero le 
due petizioni dei farmacisti per far comprendere alla Camera 
che veramente questa indennità da essi reclamata non è poi 
tanto indefinibile quanto si crede. In effetto il Governo nel 
suo primo progetto aveva coll'articolo 3 proposto che ai far-
macisti si restituisse la finanza primitiva aumentata di un 
quarto, ai procuratori di provincia la finanza primitiva au-
mentata della metà. Che cosa dicevano allora i farmacisti alla 
Camera ed al Governo? Dicevano: perchè non concedere 
l 'aumento della metà a vece dei quarto ai farmacisti? ecc. 

Vede dunque la Camera come realmente poi non era nep-
pure nel concetto dei farmacisti tanto lontana dall'equità l' in-
dennità che prometteva il Governo. E si noti che il Governo 
proponendo l'aumento vi comprendeva anche le differenze 
monetarie, le quali, per se medesime, montano soventi volte 
oltre a) quinto; di sorta che la vera indennità proposta dal 
Governo sarebbe stata la differenza tra un quarto ed un 
quinto, e questo non era, dagli stessi interessati che recla-
mavano, giudicato enormemente distante dalla giustizia. Solo 
a me pare che meriti assai maggior riguardo la seconda os-
servazione dell'onorevole Demaria e del signor relatore, cioè 
che nel fissare questa finanza primitiva debbasi pure tenere 
conto della condizione futura dei farmacisti. Perciocché, di-
ceva l'onorevole Demaria, se si conserva lo stato attuale delle 
cose, si toglie in danno dei farmacisti non il privilegio effet-
tivo, ma la parola soltanto di privilegio; ed in tal caso sa-
rebbe forse persino soverchia la sola restituzione della finanza 
primitiva ; se poi si rendesse affatto libero l'esercizio del far-
macista, allora bisognerebbe avere pei farmacisti altri r i -
guardi. 

Questa è precisamente anche l'intenzione del Governo, se 
non che diversifica dall'opinione dell'onorevole Demaria in 
ciò che, quanto alla restituzione della finanza primitiva, egli 
non andrà mai contro i suoi principii ; egli ha proclamato che 
coloro i quali hanno sborsalo una somma per ottenere un 
privilegio, hanno diritto alla restituzione di questa somma 
quando il privilegio è abolito. 

II Governo quindi, per questa parte più liberale del depu-
tato Demaria verso i farmacisti, ritiene che in qualunque ipo-
tesi si dovrebbe sempre restituire loro la finanza primitiva. 
Ora, siccome questa restituzione non è contestata, così mi 
pare accettabile l'emendamento della Commissione, e siccome 
quell'indennità che può essere dovuta, dipende dall'eser-
cizio libero o non libero che è da fissarsi con legge speciale, 
così può anche quest'indennità ragionevolmente riservarsi. 
In questo caso io mi persuado che veramente I farmacisti non 
abbiano ragione alcuna di lagnarsi. 

p r e s i® k x t k . Rileggerò nuovamente i due emendamenti 
proposti dal deputato Demaria e dal relatore della Commis-
sione. 

Ecco il tenore di quello che il deputato Demaria propone : 
« Le piazze di farmacista verranno liquidate secondo le 

norme da stabilirsi nella legge relativa d'esercizio della loro 
professione. » 

L'onorevole relatore propone il seguente : 
« Quanto alle piazze degli speziali, sarà intanto rimborsata 

la finanza primitiva, salvo a provvedere quell'accrescimento 
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che parrà equo e conveniente in seguito alla legge di riordi-
namento dell'esercizio delle farmacie. 

« Però dal giorno del rimborso della finanza anche gli spe-
ziali e farmacisti già piazzati andranno soggetti alla tassa sulle 
professioni ed arti liberali. » 

L'onorevole relatore ha la parola. 
p e s c a t o r e? , relatore. Dopo le osservazioni dell 'onore* 

vole commissario regio, rinunzio a parlare. 
s *meo. Nella tornata del 19 di questo mese il commissario 

del Governo profferiva quella stessa proposizione che egli ha 
di nuovo quest'oggi enunciata, che cioè le piazze degli spe-
ziali fossero, a differenza delle altre, soggette all'arbitrio del 
Governo, il quale, diceva l'onorevole commissario, erasi r i -
servata la facoltà, ad onta dell'esistenza di queste piazze, di 
crearne delle nuove. 

Io non ho potuto contraddire, od almeno non ho creduto 
di dovere, facendo eccezione al regolamento, domandare an-
cora la parola, giacché ne aveva già usalo più di due volte, 
per rispondere a quell'allegazione. Io non posso ammetterla, 
anzi debbo dichiarare che i titol i che io conosco dicono pre-
cisamente il contrario. L'origine delie piazze degli speziali 
è la stessa che quella delle piazze dei causidici, e special-
mente gli speziali di Torino hanno titoli perfettamente eguali 
a quelli dei procuratori della stessa città, e, come sono per-
suaso che la Camera non vuole ammettere differenza tra co-
loro che hanno parità di diritt i , così credo che respingerà la 
differenza che si vorrebbe introdurre non solo col primitivo 
progetto della Commissione, ma ancora coll'emendaménto 
dell'onorevole relatore, e che quindi essa riconoscerà che 
niente di più prudente si può fare per ora, che accogliere 
l'emendamento presentato dall'onorevole Demaria. 

MKCSfSiiiN i e. b . Domando la parola. 
s i n k o. Questo emendamento non pregiudica per nulla la 

questione. Avrete tempo a meditarci bene sopra, onde far 
compiuta e buona giustizia a chi la domanda. 

Recherò una cifra sola che ho potuto raccogliere in questo 
breve tempo. La traggo da un documento che venne distri-
buito a tutti i deputati, cioè dalla petizione che i farmacisti 
di Torino hanno oggi presentato alla Camera, nella quale, 
mentre sono quarantasette, credo, le piazze dei farmacisti di 
Torino, gli autori della petizione non danno notizie che sopra 
sedici di esse, probabilmente perchè non avranno avuto tempo 
per fare di più. 

In questa petizione troviamo che di queste sedici piazze il 
prezzo d'acquisto in tempi non molto lontani da noi,cioè dal 
14 gennaio 1837 al 6 novembre 1852, ascende alla somma 
totale di lir e 838,000, cioè che il terzo circa delle farmacie di 
Torino ci rappresenta la metà di quel valore totale che si sup-
poneva bastevole dall'onorevole presidente del Consiglio, in 
una delle precedenti sedute, per liquidare le piazze di tutti i 
farmacisti dello Stato. Egli credeva che bastasse un milione 
per iscaricare le finanze; invece con lir e 500,000 voi non 
rappresentereste nè aneo il valore, probabilmente, di un terzo 
delle piazze dei soli farmacisti di Torino. Queste sono cifre 
che io non posso trarre naturalmente che dal documento che 
ho sotto gli occhi ; ove questo non bastasse, si potrebbero 
avere altri schiarimenti. 

Ritenendo intanto le dette lir e 500,000 circa, fate pure 
sopra di esse Sa riduzione dei tre decimi, come avete stabi-
lit o per i procuratori, la somma non cesserà per ciò di essere 
ragguardevole. Il che dimostra trattarsi qui di cosa gravis-
sima e sulla quale non possiamo disporre così leggermente. 

Resta ora a vedersi se sia fondata l'allegazione dell'onore-
vole commissario del Governo, che cioè sia da ammettersi 
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un'enorme differenza fra queste e le altre piazze, perchè qae-
ste erano in qualche modo precarie, potendosene aumentare 
il numero. Su questo argomento però non voglio intrattenere 
a lungo la Camera, specialmente perchè mi lusingo che essa 
vorrà abbreviare la discussione, accettando la proposta dell'o-
norevole Demaria. Indicherò solo, molto brevemente, i titoli 
primitivi di questi farmacisti. 

I titoli primitivi dei farmacisti si trovano in una raccolta 
ben conosciuta, quella degli antichi editti, del presidente Bo-
relli. L'origine di queste farmacie si perde nella notte del 
tempo, come si perde quella delle piazze dei procuratori di 
Torino. la questa raccolta noi troviamo patenti, editti, ri-
sposte a memoriali a capo, tutti interinati dal Senato di To-
rino ed aventi quindi forza di legge ; noi ne troviamo in data 
§0 febbraio 1568, 19 febbraio 1815 e 19 febbraio 1816. 

In queste concessioni si dichiara che non si oltrepasserà il 
numero delle piazze in esse concessioni contemplato, e si di-
chiara altresì che queste piazze saranno trasmessigli nei figli 
ed in qualunque specie di successore, sia per atto tra vivi 
che di ultima volontà. Ma forse il commissario del Governo 
crederà di poter ricavare la ragione della differenza dal 
fatto.., (Il commissario regio fa segni negativi) Se egli non 
argomenta dal fatto, io non risponderò ad una obbiezione che 
egli non fa, e risparmierò così ancora il tempo della Camera. 

Aspettando dunque gli ulteriori schiarimenti che l'onore-
vole commissario del Governo possa dare, mi riserverò di re-
plicare qualora sia il caso. Oiservo soltanto alla Camera che 
]a petizione che ci fu data, oggi dopo aver ricordato che sin 
dal 15 aprile 1855 i farmacisti avevano presentata una pe-
tizione per opporsi al semplice riscatto delle loro piazze, essi 
soggiungono che non avevano cercato di documentare altri-
menti le esposte ragioni, perchè avevano veduto che nel pro-
getto concordato tra il Governo e la Commissione non si fa-
ceva più quistione delle loro piazze, e che appena avevano 
sentito che la Camera era disposta di occuparsene, essi si fe-
cero premura di raccogliere questi documenti, ma che non 
li hanno ancora in pronto oggi stesso. Ecco come terminano 
la loro petizione : 

a In conseguenza i sottoscritti, mentre confidano nel senno 
di questa Camera, si rapportano per brevità, nel loro inte-
resse, a quanto si è detto nella discussione di questa legge 
nell'interesse dei procuratori, non ommettendo di osservare 
che, riguardo al prezzo pagato per ciascuna piazza, non si tro-
vano compresi nè i fondi, nè i mobili, e che non sono appli-
cabili a loro riguardo gli argomenti che furono addotti dal-
l'onorevole relatore della Commissione, e che motivarono la 
suaccennata riduzione in ciò che concerne i procuratori. 

« A rischiarimento dei fatti che stabiliscono la specialità 
della loro condizione, i sottoscritti stanno raccogliendo i do-
cumenti costitutivi delle loro piazze. Pel caso conseguente-
mente in cui la Camera credesse di non poter decider© im-
mediatamente che sia aggiudicata ai farmacisti una compe-
tente indennità corrispondente all'effettivo valore delie loro 
piazze, chiedono sia sospesa la discussione in ciò che li con-
cerne almeno sino al prossimo lunedì. » 

Coerentemente a questa discreta domanda, qualora non 
fosse adottato dalla Camera l'emendamento dell'onorevole De-
maria, io proporrei la quistione sospensiva nel senso della 
petizione. 

Io non ho ancora avuto tempo, dopo che è aperta questa 
discussione, di esaminare anche i titoli di tutti gli altri far-
macisti delio Stato. Ma, in quanto ai farmacisti di Torino, essi 
si trovano, rispetto al diritto, nelle stesse condizioni in cui si 
trovano i causidici collegiali di questa città ; rispetto al fatto, 

non si possono contro di loro produrre quelle ragioni di de-
duzione cha indussero la Camera ad accogliere la sottrazione 
dei tre decimi, votata nella seduta di ieri. 

Io credo di aver sufficientemente giustificata la prima parte 
della mia proposizione; mi resta a giustificare la seconda che 
cioè, in quanto alle spezierie non si verificano quelle ragioni 
di deduzioni che persuasero la Camera nella seduta di ieri. 
Non si verifica, a cagion d'esempio, rispetto alle spezierie la 
ragione della clientela, ed ecco il perchè. 

Quando si è affidato qualche affare ad un procuratore, dif-
ficilmente si pensa a sostituirgliene un altro, sintantoché egli 
continua nell'esercizio della sua professione. Il procuratore 
lavora pel solito coll'aiuto o di un sostituito principale, il quale 
conosce anche gli affari e che va via acquistandosi la confi-
denza degli accorrenti, ed io questo modo si conservano le 
pratiche, non solo pendente la vita del procuratore, ma anche 
in favore di colui al quale gli piace di trasferire o per atto fra 
vivi o per ultima volontà gli scaffali ed i libri del suo studio. 
Questa clientela personale, alla quale si è attribuito un valore 
esageratissimo, a mio avviso, in ciò che concerne i procura-
tori, non può mettersi in nessun modo a calcolo in ciò che 
concerne i farmacisti. Se a lato di una spezieria se ne apre 
un'altra, si stabilisce una vera concorrenza in modo che chi ha 
avuto oggi una ricetta da una spezieria, può egualmente farsi 
spedire la stessa ricetta domani da un'altra spezieria più 
vicina. 

Tutti gli speziali vendono gli stessi rimedi ; tanto più seá 

come dobbiamo lusingarci, sarà vigilante l'azione governativa 
nel richiedere a tutti la stessa perfezione nei preparati. Se gli 
speziali sono bene invigilati, sarà indifferente pei cittadini il 
servirsi piuttosto dell'uno che dell'altro. Dunque Io speziale 
non conserva alcun vantaggio, per cui gli si debba fare una 
sottrazione al valore della sua piazza. 

Lo speziale inoltre non fa che lo speziale. Voi avete anche 
tenuto conto della circostanza che il procuratore non solo si 
presenta davanti ai tribunali, ma esercitando la sua profes-
sione acquista relazioni e fa molti affari indipendentemente 
dal suo ufficio. Invece lo speziale non veggo che possa far al-
tro che quello che è proprio della sua professione. Dunque, 
giacché avete creati gli speziali collegiali, come avete creati, 
i procuratori collegiali, e giacché volete ora distruggere 
questa creazione, dovete rappresentare il valore di quest'ente 
che distruggete. 

Ma io credo che la Camera agirebbe molto più prudente-
mente, se non trattasse adesso questa quistione. Se però que-
sta quistione non fosse sospesa, io mi riservo di dare maggior 
sviluppo alle considerazioni che ho addotte ; persuaso che la 
Camera, quando si tratta di far atto di giustizia, quando si 
tratta di prendere dalla tasca dell'uno per mettere nella tasca 
dell'altro, ci penserà seriamente, e non vorrà che si passi leg-
germente sopra quistioni di questo genere, sopra quistioni 
del mio e del tuo. 

Quindi io pongo fine al mio discorso riservandomi a ripi-
gliarlo quando la Camera decida diversamente intorno al 
modo di procedere su questo grave argomento. 
pbgsideits. Farò notare alla Camera che vi sono due 

proposte sospensive; ma quella del deputato Demaria è più 
largamente sospensiva che non quella della Commissione, im-
perocché l'onorevole Demaria rimanda la definizione della 
somma per la liquidazione ad altro tempo : inveee la Coinmls» 
sione proporrebbe che fin d'ora si determinasse il pagamento 
a farsi della parte certa dell'indennità, cioè il rimborso delle 
finanze, e che la determinazione del di più che potesse es-
sere dovuto per la liquidatone si rimandi all'altr a legge re? 
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lativa all'esercizio della farmacia. Quindi la proposta delPo-
norevole Demaria è più largamente sospensiva: e perciò lo 
pregherei i signori deputati a volersi specialmente trattenere 
su questa proposta del deputato Demaria, onde si possa ve-
nire ad una deliberazione. 

hkiìSia. motta» Domando la parola per una proposi-
zione. 

pesca.t©k®, relatore. Perdoni, la farà a suo turno; io 
vorrei dare qualche schiarimento. 

ff»»E§ai8ESTs:. Faccio osservare all'onorevole relatore che 
vi sono altri deputati inscritti. 

ipesc&tsìi&e, relatore. Il deputato Nichelini mi cede la 
parola. 

saicMEftssf b. Sì, sì ; parlerò dopo, tasto più che par-
lerò contro di Sui. (Ilarità) 

presidente. Prima dei deputato Michelini sta inscritto 
il deputato Demaria, a cui faccio facoltà di parlare. 

©EisAitia. io aveva domandato la parola per rispondere 
brevemente a qualche appunto dei commissario regio ; inoltre 
per notare una differenza essenziale che passa tra la mia pro-
posta e quella della Commissione, da cui risulta la preferenza 
da darsi alla mia. 

L'onorevole commissario regio diceva che il prezzo delle 
farmacie attualmente non è gran che variato da quello del-
l'emissione; non era perciò meraviglia se noa erano state 
considerate allo stesso modo che le piazze dei procuratori, e 
rimandate colle piazze alle quali l'inerzia ha tolto quasi com-
piutamente il valore. 

Io osserverò all'onorevole commissario regio che il prezzo 
delle farmacie non si è trovato tanto invariabile} imperocché, 
da quanto mi risulta, la media del valore delle piazze dei far-
macisti è cresciuta d'assai, del terzo e forse della metà nei 
piccoli villaggi, è triplicata in generale nei capoluoghi di pro-
vincia, e cresciuta moltissimo poi nella città di Torino ; per-
chè in Torino il prezzo attuale potrebbe valutarsi ad una 
somma superiore sei o sette voite il costo primitivo, siccome 
risulta dalla serie di contratti riferiti dai farmacisti nelle pe-
tizioni distribuite a questa Camera. 

Non è dunque esatto che il prezzo delle farmacie non abbia 
variato ; esso ha variato come quello delle piazze dei procu-
ratori, imperocché, constando di un privilegio, non poteva a 
meno che andar soggetto alla variazione prodotta dalle vi-
cende varie di numero e di agiatezza delle popolazioni. 

Che costituisca un vero privilegio lo ha dimostrato l'onore-
vole Sineo. Non è vero che ogni tanti anni andasse il Governo 
creando piazze nuove; se ne ha create alcune, non lo fece 
in tutto il territorio. In tutte le concessioni fatte a titolo one-
roso nella città di Torino, sì ebbe sempre per parte del Go-
verno stabilita la condizione che non si sarebbe creata altra 
piasza. Diffattì, osservi l'onorevole commissario regio che 
dal 1814 in poi non si crearono più nuove piazze nella capi-
tale, se non per quei luoghi del territorio di essa che diven-
tarono centri di popolazione numerosa, che non poteva più 
essere servita ; ma queste piazze furono stabilite tutte in luo-
ghi molto distanti da Torino, ma in Torino non si stabilirono 
più nuove piazze perchè il Governo si teneva vincolato a non 
aumentare il numero delle piazze, e questo vincolamelo è 
anche conseguenza del titolo oneroso, di quel titolo che solo 
ci può dare l'indizio del vero valore delle piazze di farmacista 
nella loro emissione. 

Quando il re Carlo Emanuele nel 1753 ebbe a crear nuove 
piazze, le alienò al collegio dei farmacisti ad un dato prezzo, 
e fu anche stabilito allora che non vi sarebbero state altre 
piazze fuori quelle. Diffatti non vi fu più creazione di piazze 

nuove, vi fu solo permissione di esercizi in certi e determi« 
nati stabilimenti, non però di pubblica beneficenza. 

Io credo adunque che le piazze dei farmacisti abbiano su-
bito le vicende di valore che subirono quelle dei procuratori ; 
che stanno per esse le prerogative delle altre piazze ; che fu-
rono anch'esse dichiarate proprietà privata, suscettibile d'ipo-
teca, e di tutti i pesi che colpiscono i beni immobili; che esse 
pure hanno il privilegio dell'esercizio. 

Vengo ora alla preferenza che dico meritata dalla mia pro-
posta su quella della Commissione nell'interesse della giusti-
zia distributiva. 

Quando la mia proposta sia accolta, si potrà determinare 
un prezzo preciso in ragione delia maggiore o minore libertà 
d'esercizio ; accolta invece quella della Commissione, ne ver-
rebbe una grave ineguaglianza nella finanza, che paghereb-
bero i farmacisti, tra quelli di Torino e quelli dei villaggi. 
Infatti i farmacisti di Torino, oltre al pagare l'imposta, do-
vrebbero ancora perdere l'interesse di quella parte del ca-
pitale che loro è dovuto, liquidando la piazza sulla base su cui 
furono liquidate quelle dei procuratori, o poco meno, come 
giustizia vuole. Dunque pagheranno l'imposta, più il triplo 
di essa per la perdita degli interessi dei capitale che ancora 
non avranno ricuperato. 

Al contrario il riscatto delle piazze nei villaggi procurerà 
ai farmacisti un capitale, il cui interesse rappresenterà, anzi 
supererà il tributo portato dalla legge sulle professioni. Noa 
fosse altro, per questo solo motivo che l'adozione della pro-
posta della Commissione offenderebbe la giustizia distributiva, 
facendo pesare questa disposizione sui farmacisti di Torino, 
mentre riescirebbe benefica pei farmacisti delle terre, io mi 
confermo nell'opinione che la questione voglia essere meglio 
studiata, e che la liquidazione si debba rimandare all'epoca 
della discussione della legge riguardante l'esercizio della far-
macia. ì 

scijjlojta, commissario regio. Sarebbe gravissima colpa 
la mia se, accingendomi a sostenere questa discussione, non 
avessi notizia delle patenti primitive della creazione delle 
piazze o per meglio dire delle loro creazioni, perchè, quanto 
alle piazze di farmacia di Torino, veramente le patenti e gli 
editto sono molto diversi. L'onorevole Sineo ve ne ha citati al-
cuni dei secoli xvi e xvii; egli si è arrestato però all'editto 
del secolo xviii che porla la data del 18 marzo 1752. Gli editti 
precedenti avevano creato sole Vi piazze, posteriormente ne 
furono create altre 21, di cui 9 furono donate e 12 vendute 
delle quali il Collegio della farmacia provvidamente pei suol 
interessi ne comprò alcune e ne soppresse 4, giudicando so» 
perchio il numero degli esercenti. Così le farmacie di Torino 
con piazze da un secolo e 26 anni, sona 45. Nell'editto del 18 
mano 1732, posteriore agli editti rammentati dall'onorevole 
Sineo, il Governo si riservava di stabilire altre piazze, ed è 
a quest'editto appunto che io mi riferiva ragionando. Ma di 
giunta il Governo, per effetto ed io seguito di quell'editto 
medesimo, ne creava 815, mentre in realtà ne alienava 681. 
Ne restavano quindi a sua disposizione altre 15!, e fin oggi, 
cumulando insieme i permessi che egli ha conceduto ai privati 
di aprir farmacie senza corrispettivo di finanze, si ha un nu-
mero molto lungi, o signori, dal raggiungere quello delle 151 
piazze riservate. Il Governo dunque, sia per una riserva di di* 
ritto e generica che fece, sia per aver conservate 151 piazze 
create e non alienate, ha il diritto di cui si è costantemente 
giovato fin oggi e di cui continuerà a giovarsi d'oggi in avanti, 
di conferire permessi ai privati ogniqualvolta si persuada che 
il numero delle farmacie debba accrescersi. Vedano dunque 
gli onorevoli Sineo e Demaria che io era nei termini del verq 
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quando asseriva che il Governo può aumentare il numero 
delle farmacie. Diffatt i nei regolamenti sanitari del 1839 sono 
indicate le procedere da tenere nel caso che il Governo voglia 
conferire simili autorizzazioni. 

Quei medesimi che propugnano gl'interessi delle farmacie 
e che contrastano il libero esercizio affermano, che se le leggi 
sanitarie conservassero il privilegio meno la piazza, la piazza 
realmente non avrebbe alcun valore. Facendo simile ipotesi, 
l'onorevole Demaria, uomo competentissimo in questa mate-
ria, soggiungeva : se il numero delle farmacie rimane limi-
tato, resta il privilegio : il prezzo proposto è anche soperchio. 
Io replicava dicendo che la restituzione della finanza è undo-
vere assoluto. Avendola altra volta ricevuta, il Governo deve 
restituirl a quando abolisce le piazze. 

La quistione di merito quindi riducesi a questi termini : è 
o noe è dovuta una indennità ai farmacisti oltre della finanza 
primitiv a ? Ed io rispondo che a questa quistione non si può 
dare opportuna soluzione, se non quando i poteri dello Stato 
avranno decisa l'altr a questione riservata, cioè se l'esercizio 
delle farmacie sarà limitato o libero. 

Ora, dacché in questa quistione vi è una parte la quale è 
risolta in diritto , perchè l'abolizione delle piazze porta sem-
pre la restituzione del prezzo, ed un'altra parte, la quale di-
pende da una legge sulla quale i poteri dello Stato debbono 
deliberare, io ritengo che la proposta della Commissione sia 
la più ragionevole, perchè in essa la quistione dell'indennità 
è riservata. 

Le parole dell'onorevole Demaria giustificano poi tanto me-
glio questa riserva della Commissione, che, a suo avviso, il 
quale però non è pienamente il mio, nel caso della limita-
zione non sarebbe dovuta indennità di sorta. 

DEH&Rii . No, no. Non ho detto questo. 
8M4I.OJIÌ, commissario regio. Egli diceva che in questo 

caso sarebbe anche soperchio il prezzo proposto dal Governo. 
Queste mi pare che sieno state le sue parole ; ma forse m'in-
ganno per non averle bene intese. Ad ogni modo, secondo 
l'onorevole Demaria, nel caso che il privilegio sia mantenuto, 
l'indennità avrebbe ad essere di gran lunga inferiore a quella 
che spetterebbe nel caso che fosse lasciato libero l'esercizio 
della farmacia. Dacché dunque spetta ad altra legge la risolu-
zione di simile quistione, mi pare ragionevole che si giudichi 
essere conveniente di riservare quella dell'indennità che ne 
dipende. 

pescatore, relatore. L'onorevole Demaria propone che 
si sospenda la quistione dell'indennità sino alla futura legge 
del riordinamento dell'esercizio delle farmacie* ed anche il 
relatore della Commissione ha fatto la stessa proposta. Due 
volte il presidente ha dato lettura della proposta della Com-
missione, e due volte pare che non si sia ascoltata, giacché 
si è disputato e lungamente disputato su questo punto se si 
dovesse o no sospendere la quistione. Eppure su questo punto 
eravamo, siamo e saremo d'accordo. 

Vi hanno però due differenze tra la proposta dell'onore-
vole Demaria e quella della Commissione : la prima è que-
sta, che nella proposta della Commissione si vuole che il rim-
borso della primitiv a finanza si faccia subito, perchè il rim-
borso della finanza primitiv a èja conseguenza giuridica, ne-
cessaria della soppressione delle piazze. Credo chejiessuno 
vorrà dissentire che intanto si rimborsino i possessori delle 
piazze soppresse. Questo non è un pregiudizio che loro sj 
rechi, è anzi un vantaggio che loro si fa. Ma avvi una seconda 
differenza, ed è l'unica per avventura, disputabile. 

Rimborsata la primitiv a finanza, dappoiché è soppressa la 
piazza, secondo la proposta delia Commissione, gli speziali 
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già altra volta piazzati andrebbero soggetti all'imposta co-
mune sulle professioni ed arti liberali . 

Io osservo che questa è Sa necessaria conseguenza di quanto 
si dispone dalla legge del 7 luglio 1855 ; ed occorrendo, mi 
riservo di dare maggiori giustificazioni di questo punto spe-
ciale sul quale stimo che quind'innanzi vorrà restringersi la 
discussione, intanto, poiché si accennò alla quistione gene-
rale dell'indennità, mi giova dare alcuni schiarimenti di fatto, 
i quali appunto riguardano le due petizioni, l'una presentata 
oggi stesso, l'altr a già fin da quando proponevasi alla Camera 
il primo progetto del Governo. 

Io ho esaminata a suo tempo, con tutta diligenza, la peti-
zione primieramente sportasi, e mi è risultato che reclama-
vano contro il progetto non solo i farmacisti aventi piazza, 
ma ancora quelli che ne eranoprivi. Mi è risultato in secondo 
luogo, che alcuni farmacisti di Torino, senza piazza, avevano 
pagata la loro farmacia a molto più caro prezzo che non i 
piazzati : il che dimostra ineluttabilmente che la piazza non 
concorse, aTorinoalmeno, a determinare il prezzo dell'acqui-
sto : e questa confusione non è nemmeno tolta dalla petizione 
presentatasi oggi. Nè dall'una nè dall'altr a si può rilevare 
quello che per altro i ricorrent i avrebbero dovuto esprimere 
ben chiaramente, cioè quali siano i farmacisti piazzati e quali 
no, quale sia il prezzo delle farmacie con piazze e quale 
quello della farmacie che ne sono sprovvedute. 

Questo risponde abbastanza a tutti gli argomenti che si vo-
lessero per avventura ancora desumere dalla petizione dei 
farmacisti. Ma ritorniamo alla questione. Vi ha una ragione 
che deve maggiormente determinare la Camera a sospendere 
la questione dell'indennità, ed è questa : che veramente 
dovrà essere fissata l'indennità secondo che s'introdurr à o no 
il libero esercizio nelle farmacie. 

Se l'ordinamento attuale, a cagion d'esempio, il quale as-
sicura ai farmacisti una privativa, se non di diritto , certo di 
fatto, fosse mantenuto anche nella legge futura, evidente-
mente sarebbe diminuita d'assai l'indennità che si deve ag-
giungere al rimborso della primitiv a finanza ; se al contrario 
si allargasse la concorrenza, si dovrebbe anche largheggiare 
nell'indennità. Dunque la questione si deve sospendere. 

La Commissione colla sua proposta ha resa anticipata giu-
stizia a questa considerazione, e concorse, senza saperlo, nel-
l'emendamento dell'onorevole Demaria. Non panni che si 
possa ragionevolmente discutere sulla restituzione della fi-
nanza primitiv a che è dovuta di diritto , dal momento che 
è soppressa la piazza. Resta solo a vedere se, non ostante il 
riscatto, non debbano finalmente questi esercenti, che finora 
hanno goduto di un'indebita immunità, come ho già più volte 
dimostrato, della tassa sulle professioni ed arti liberali , 
non debbano anch'essi essere assoggettati al diritt o comune. 

In quanto poi al modo di votazione, a me sembra che la 
quistione dovrà essere divisa. Vi ha parimente la questione 
della sospensione, che è comune a tutti gli emendamenti ; 
ma dopo aver sospesa la questione dell'indennità, bisogna 
decidere se si vuole rimborsare la finanza, se si vogliano 
questi esercenti assoggettare all'imposta. 

presidente. La parola spetta al deputato Della Motta. 
poeiTO. Domando la parola. 
deijIjA . motta. Aveva domandato la parola sulla que-

stione sospensiva, perchè intendo di proporre alia Camera 
alcune considerazioni per una questione in certo modo più 
radicalmente sospensiva adesso di quella già proposta, quan-
tunque, riguardo all'avvenire, la mia non tenda a rimandare, 
come le altre, a tempo indefinito. 

Io ritengo che dal momento in cui la Camera ha stabilito 
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la soppressione delle piazze degli speziali, non è possibile 
lasciare convenevolmente incerto l'effetto di questa soppres-
sione ; io ritengo ancora che dal momento che la Camera si 
è lungamente occupata dell'indennità, difficilissima a calco-
lare, da darsi ai procuratori, non debba rifuggire dall'oceu-
parsi di quella da darsi ai farmacisti, i quali, per molti versi, 
rientrano ia una posizione analoga. 

Le ragioni che si adducono adesso per rimandare la di-
scussione dell'indennità per I farmacisti all'epoca in cui si 
farà il Codice sanitario, sono ragioni che io ed altri miei 
colleghi abbiamo creduto far valere quando si trattava delia 
questione dei procuratori. Si diceva che il valutare le piazze 
da procuratore dipenderebbe dalle condizioni del futuro 
esercizio, e tuttavia la Camera non, ha creduto di aspettare 
la legge organica dell'esercizio di procuratore, meno ancora 
la revisione del Codice di procedura per determinare questa 
indennità. 

Ora simili motivi e quelli che determinarono la Camera a 
statuire sull'estimazione dell'indennità pei procuratori, a me 
pare esistano quanto ai farmacisti. I farmacisti hanno un pri-
vilegio più o meno assicurato, un privilegio in cui presso il 
legislatore si mantenne qualche maggiore latitudine nel po-
terlo intaccare, accordando nuove farmacie ; ma intanto di 
fatto hanno un privilegio di limitazione di numero, ed il le-
gislatore non ha mai concesse nuove farmacie senza sentire 
in qualche modo gl'interessati, senza che ?i fosse un motivo 
per stabilirle, atteso l'accrescimento dei bisogni pubblici, e 
cob che avessero un raggio in cui gli esercenti potessero tro-
vare lavoro e un conveniente sostentamento. 

Ma quéste ragioni non le posso più considerare di quel 
peso di che le considerai gli scorsi giorni dopo il voto delia 
Camera che le mise da lato nella determinazione immediata 
sul valore della liquidazione delle piazze dei procuratori. Per 
contro io farò osservare che gli effetti che verrebbero da un 
procedere contrario, cioè per mezzo di una determinazione 
dimezzata, sarebbero per i farmacisti assai gravi. 

La Camera ha sancito il principio della soppressione delle 
farmacie ; dunque questa proprietà dei farmacisti è distrutta. 
Ora, domando io, se si possa lasciar tutto incerto circa la 
sorte sia dei farmacisti proprietari, sia dei terzi. Riguardo ai 
procuratori è stabilita l'indennità e la base precisa del modo 
di calcolarla ; dunque chi non ha più la piazza, sa di avere 
un capitale di 20, di 50 mila lire, o di quell'altra somma che 
gli spetterà secondo la condizione categorica della sua pro-
cura, il titolare dunque sul quale è il suo capitale, ed i cre-
ditori possono far surrogare la loro ipoteca su questo capi-
tale. Ma io domando se questo essi potrebbero fare coi far-
macisti nel tempo che passa tra la soppressione e l'inden-
nità che si vorrà accordare. Come si vede, qui il titolare non 
conosce nè può conoscere il valore che in definitiva la legge 
darà alla sua piazza ; il creditore non può far trasportare la 
sua ipoteca sopra il capitale che sarà in futuro accordato, 
perchè il possessore non ha documenti con cui possa dimo-
strare quanto sarà il suo credito verso lo Stato. I procura-
tori colle norme stabilite dalla legge possono dimostrare 
quanto è loro dovuto ; dunque la liquidazione è solamente 
incerta in punto di fatto : al contrario ai farmacisti riman-
gono incerti perfino i limiti di diritto della liquidazione ; 
dietro gli emeadamenti proposti per riservare la stima e le 
basi dell'indennità all'epoca della sanzione del Codice sani-
tario, resta pei farmacisti affatto incerta perfino la massima : 
non è nemmeno certo se si vorrà accordare a queste piazze 
qualche indennità oltre il valore primitivo : la legge futura 
dovrà tutto determinare. 

Dunque finché questa legge futura non sia presentata, se il 
possessore volesse alienare od ipotecare il suo credito sullo 
Stalo ia sua officina potrà farne qualche utile uso?Nel senso 
dell'emendamento dell'onorevole Demaria non ne potrà fare 
alcun «so ; perchè la piazza è soppressa, e nulla assoluta-
mente è stabilito circa all'indennità da darsi. Nel senso del-
l'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore ci è un 
punto fisso, ma questo è ristretto al rimborso solo della fi-
nanza primitiva, la quale è piccolissima... 
pesuatokk, relatore. (Interrompendo) L'ipoteca si tras-

ferisce sulle cedole. 
osDiii motta. Sì lo so; ma quando una piazza è pagata 

in 75,000 od in 80,000 lire, come vedo qui nello stato, cosa 
importerà il trasporto d'ipoteca sopra una il valore di 1000 
o 2000 lire? 

PR92SIOKNTE. Prego l'oratore a parlare alla Camera e 
non fare delle conversazioni particolari. 
iìeêa motta. Io parlo alla Camera; rispondo ad un 

argomento che si pone innanzi : del resto questo rientra 
perfettamente nella linea delle osservazioni che stava per 
fare. 

L'emendamento dell'onorevole Pescatore ha una parte 
buona, epperciò è forse migliore dell'emendamento Demaria, 
in quanto rimette subito a disposizione del titolare quel capi-
tale che la finanza percevette per la piazza che egli possiede, 
e così gii somministra adesso un titolo di trasporto all'ipoteca 
e gli lascia anche una speranza di maggior compenso in av-
venire. Ha anche qualche cosa di buono quell'emendamento 
pei terzi ; in quanto che colui che volesse colpire questo nuovo 
capitale d'ipoteca, potrà colpirlo con tutti gli accessorii : po-
trà cioè colpire questo capitale, che è ua credito già positivo, 
più colpire tutti quei maggiori vantaggi che il Governo 
avrebbe. Ai contrario nell'emendamento Demaria, non sosti-
tuendosi ora verun titolo in surrogazione della patente o 
piazza distrutta, tutte le ipoteche cadrebbero veramente so-
pra un ente morto senza sostituzione di altro. 

Ma quel poco di bene che presenta l'emendamento Pesca-
tore, oltre ad essere minimo, come è piccolissimo il prezso 
primitivo di finanza in confronto a certi prezzi correnti delle 
piazze, ha poi un grandissimo compenso ; perchè diffatti il 
deputato Pescatore proponendo di gravare gli speziali della 
tassa immediatamente, prima che la- legge abbia nemmeno 
stabilito se perceveranno qualche cosa a titolo d'indennità, 
certo che quel vantaggio del ricupero immediato de! loro 
prezzo di finanza sparisce perchè la tassa sarà più grave certo 
che non il loro avere ragguagliato al puro primitivo sborso 
della finanza. 

Per queste ragioni adunque, e specialmente dopo le vota-
zioni precedenti, non mi pare convenevole il lasciare in uno 
stato dubbioso queste proprietà e la sorte di tutti coloro i 
quali hanno interessi alligati a queste, siano i titolari, siano 
terii: noi vediamo che queste proprietà rappresentano rag-
guardevolissime somme ; io non entrerò nella quistione, che 
credo prematura, io qual conto s'abbia a tenere l'aumento 
commerciale di queste piazze sulla finanza primitiva ; ma in-
tanto esse rappresentano valori non guari dissimili da quelli 
delle piazze dei procuratori, a cui si credè di dover provve-
dere con regole certe nei giorni scorsi. 

Io non credo poi impossibile, allo stato delie cose, mediante 
maggiori esami, l'entrare fin d'ora ia una determinazione al-
meno di diritto a questo riguardo : è vero che gli speziali non 
presentarono alla Camera sì vasti schiarimenti di fatto, come 
fecero altri professionisti, ma essi ne sono pure in qualche 
colpa, perchè non si sono curati di fornire questi dati, quando 
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pur potevano facilmente credere che li interessava il fornirli. 
Imperocché quantunque la Commissione avesse messo in ri-
serva la proposta soppressione delle piazze dei farmacisti, 
ciò nondimeno esistendo essa nel progetto ministeriale, non 
si poteva prevedere se il giorno della discussione il Mini-
stero avrebbe accettata la proposta sospensiva della Commis-
sione; quindi io ammetto che da questo canto non possono 
avere tutto il peso certe ragioni addotte per rimandare an-
cora ad epoca indeterminata questa riserva. 

Io osserverò anche che dopo le discussioni che si sono fatte 
in generale, dopo le cose dette dal relatore, le quali dimo-
strano che egli già prese conoscenza anche delle condizioni 
particolari di questa professione, entro non grande limite di 
tempo si potrebbe venire ad una discussione maturata. Quindi 
la mia proposta tenderebbe a questo scopo : siccome la Ca-
mera sta per aggiornarsi per alcuni giorni e siccome Sa legge 
consta di molti articoli che hanno piuttosto un valore regola-
mentare che non di massima, io, non solo aderendo, ma an-
dando oltre alla domanda dilatoria stessa fatta dai farmacisti 
di Torino, pregherei la Commissione di occuparsi di questa 
quistione, e opinerei che intanto la Camera, sospendendo la 
discussione su questa indennità, proseguisse la discussione 
dei rimanenti articoli della legge: la Commissione avrebbe 
così il tempo di offrirci dei dati sufficienti a basarvi sopra una 
determinazione di massima. E questo io lo credo tanto più 
necessario, perchè molte volte ho domandato degli schiari-
menti circa la spesa che questa legge porterà alle finanze: 
questa spesa non la possiamo calcolare : Sa parte degli spe-
ziali può diventare gravissima. 

Quando io non ottenessi questi schiarimenti, sarei obbli-
gato a credere che il Ministero non ha fatto le necessarie in-
dagini, e non conosce nè il numero delle piazze da soppri-
mere nelle diverse professioni (oltre a quelle di procuratore), 
nè il loro valore: questo in complesso io lo calcolo assai ri-
levante; eredo che non andrà lungi dagli otto ai dieci mi-
lioni per tutte le piazze in massa. 

Nè mi faccio illusione alcuna che la tassa che verrà per di-
ritto di patente a corrispondersi da codesti esercenti all'era-
rio dal proscioglimento delle piazze possa in verun modo 
compensare l'interesse del debito che io Stato si assume nel 
liquidare tutte queste piazze. 

Io non me la posso far quest'idea,. perchè, sebbene non 
sappiamo il numero, nemmeno approssimativamente, di tutte 
insieme queste piazze, sappiamo già però che sono circa 270 
i procuratori e olire 700 gli speziali, in tolto circa 1000 le 
piazze di queste due sole professioni ; calcolando poi a 2 o 
3 mila le altre piazze di liquidatori, droghieri e simili, non 
è possibile il credere che questi tre o quattro mila piazzati 
esercenti che verranno sottoposti alla tassa, alla quale sotto-
posti non erano finora, possano contribuire allo Stato 400 o 
500 mila lire annue di contributo per la tassa-patenti, la cui 
rendita totale è calcolata a poco più di tre milioni per tutte 
le professioni in tutto lo Siato. Certamente non possono 
quelli rappresentare nè il decimo, nè il settimo nè l'ottavo, 
della tassa totale, la quale si paga da centinaia di migliaia di 
esercenti. Quindi io sono certissimo che il Governo con que-
sta legge incontra una gravissima spesa per l'erario senza un 
compenso adeguato. E, siccome quest'articolo dei farmacisti 
è un articolo che si presenta in aspetto inolio grave e che 
potrà recare maggiore o minor carico, secondo i principi! di 
diritto che la Camera adotterà relativamente al modo di pro-
cedere nella valutazione di queste piazze, so insisto perciò a 
che si sospenda attualmente la discussione di quest'articolo e 
degli emendamenti progettativi, pregando Sa Commissione a 

volerla studiare con quei lumi che ha già e con quelli che 
potrà raccogliere, e che le saranno forniti dagli stessi inte-
ressati, onde prima della votazione si possa venire a stabilire 
in questa legge stessa la norma dell'indennità di queste piazze 
degli speziali,, come ss fa per le altre. 

Questa è la mia proposizione, e consisterebbe in un ordine 
del giorno così concepito : 

« La Camera rinvia alla Commissione lo studio della que-
stione circa l'indennità da darsi ai farmacisti per determi-
narla in questa legge, con riferirne nella prima tornata, e 
passa alla discussione degli articoli. » 

ì»REsa»E?8Tsa. Vi sono quattro proposizioni sospensive 
(SI ride) : una del deputato Demaria che rimanda assoluta-
mente questa discussione ad un'altra legge ; la seconda del 
deputato Delia Motta che rin?ierebbe la quistione alla Com-
missione, ma vorrebbe che fosse definita in questa legge; la 
t<rza del deputato Sineo, il quale proporrebbe che questa 
discussione fosse aggiornala sino alla prossima tornata; la 
quarta finalmente della Commissione, la quale decide in parte 
la quistione, ma rinvia la decisione definitiva intorno alla 
somma a pagarsi agli speziali in occasione della futura legge 
a presentarsi circa l'esercizio delle farmacie. 

L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare. 
pescatô®, relatore. Vorrei soltanto esprimere qual è 

l'opinione della Commissione. 
BSBCHESiiMB BE. Domando la parola sull'ordine della 

discussione. 
pkesbosini'e. Ha la parola. 
BsscMEEiiMB K. La Camera desidera certamente di ab-

breviare la discussione. Per ottenere quest'intento io credo 
che si debbano discutere separatamente le quattro proposte 
sospensive. Fra queste, due, cioè quelle del relatore e del de-
putato Demaria sono formolate con articoli di legge ; le due 
altre poi, cioè le risoluzioni proposte dai deputati Sineo e 
Della Motta, che hanno tra di loro molta analogia, non essendo 
forraolate in articoli di legge, e perciò per la loro natura più 
larghe, devono avere la precedenza. Laonde io prego l'onore-
vole presidente di porle prima in discussione. 
presioewte. Io aveva annunziato alla Camera che la 

proposta dell'onorevole Demaria, tendente ad eliminare la 
discussione di merito che ora si fa, rimandandola al tempo 
in cui verrà introdotta la legge riflettente i farmacisti, pare-
vami essere più generalmente sospensiva delle altre che, come 
ho spiegato testé, hanno per oggetto una sospensione più 
breve, e che non escludono che la decisione della quistione 
sia pronunziata in questa legge. 

Ora, senza aver cambiato d'avviso, sono però agii ordini 
della Camera; e, se il deputato Michelini insiste, interpellerò 
la Camera sull'ordine della discussione. 

sBBCHKBiBNE b. Chiedo di parlare. 
sske®. Domando la parola sull'ordine della discussione. 
Dirò soltanto perchè il mio ordine del giorno, come notava 

l'onorevole Michelini, debba avere la preferenza dirimpetto 
all'emendamento Demaria. Esso non esclude la proposta De-
maria, e desidero che anche questa proposta venga discussa 
in un'altra tornata, perchè ho veduto che essa non si può 
discutere seriamente senza entrare nel merito delle quistioni 
che si sono sollevate. È ormai impossibile di separare la pro-
posta dell'onorevole Demaria dai titoli e dai fatti che sono 
invocati dal commissario del Governo, il quale, come io pre-
vedeva, vuole opporre il puro fatto ai titoli. Egli riconosce 
che le concessioni primitive costituirebbero titoli irrefragabili 
a favore dei farmacisti j ma egli crede che col fatto posteriore 
siasi a quelle derogate. la mi riservo di dimostrare il con-
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Irario. Tutto questo ci condurrà necessariamente in una di-
scussione un po'compl icata; ho proposto quell'ordine del 
giorno che lascia in sospeso qualunque specie di decisione, 
sia nel senso eliminativo dell'onorevole Demaria, sia nel 
senso aggiuntivo dell'onorevole relatore della Commissione. 

Io svilupperò poi questa proposta, se la Camera me lo per-
metterà, 

f b s s i d e s ì t e. Io non ho difficoltà alcuna di mettere ai 
voti gli emendamenti dell'onorevole Sineo e dell'onorevole 
Della Motta, se la Camera crede che ciò possa abbreviare la 
discussione. 

p e s c a t o r e, relatore. Domando la chiusura. 
p r e s i d e n t e. Le proposte degli onorevoli Sineo e Della 

Motta non toccherebbero all'essenza della quistione e porte-
rebbero una semplice sospensione di pochi giorni; se la Ca-
mera lo giudica opportuno, alla più pronta decisione si po-
trebbe mettere ai voti innanzitutto l'emendamento dell'ono-
revole Della Motta, il quale rimanda alla Giunta Io studio 
della quistione. 

PE8C&TOEE, relatore. La Commissione non accetta il 
rinvio. 

p r e s i d e n t e. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole 
Della Motta. 

s i s e o. Domando la parola. 
Se la Commissione non accetta l'emendamento dell'onore-

vole Della Motta, mi riservo di dire qualche parola in ap-
poggio del mio. 

p r e s i d e n t e. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole 
Della Motta : chi intende approvarla, veglia sorgere. 

Favoriscano di sedere. 
Mi si fa osservare che la Camera non è in numero. 
Intanto che si aspetta che la Camera si faccia ia numero 

per rinnovare la votazione, do facoltà al commissario regio 
di parlare onde fornire alcune spiegazioni. 

seaAi.o«A., commissario regio. In una delle tornate in 
cui dibattevasi la questione generale, si domandarono al Go-
verno dall'onorevole Della Motta alcune informazioni di fatto. 
Il dì seguente io venni munito dei dati desiderati ; ma sic-
come all'aprirsi della tornata l'onorevole deputato non era 
ancora al suo posto, non potei allora comunicarglieli ; ma 
dissi che, quando si sarebbe parlato delle questioni speciali, 
glieli avrei sottomessi. E finora mi sembra di aver tenuto 
parola, perciocché quando si è trattato dei procuratori ho 
dato le informazioni occorrenti ; questa mattina le diedi re-
lativamente ai farmacisti. Ma avendo io preparate le notizie 
di fatto concernenti tutte le piazze della cui soppressione si 
tratta, mi pregierò di sottometterle alla Camera. 

Una voce. Si stampino. 
sciAiiOjrA, commissario regio. Sappia dunque la Camera 

che, oltre ai procuratori le cui piazze si sono soppresse, 
l'articolo primo comprende ancora piazze di liquidatori, le 
quali sono 22 in tutto. È anche da presumere che qualcuna 
di queste piazze sia stata già precedentemente liquidata ; ma 
siccome questo non consta con certezza al Governo, e deve 
constare nelle procedure di liquidazione, perchè i proprie-
tari hanno il dovere di presentare i titoli , così prendo, qua! 
massimo, la cifra di ventidue. Queste ventidue piazze hanno 
costato originariamente 49,500 lire. E noti l'onorevole Della 
Motta che io non sono in grado di dirgli anticipatamente 
quale sarà il peso che graviterà sulle finanze ; questo dipende 
dal roto della Camera, perchè consiste nella indennità mag-
giore o minore che accorderà a questi proprietari di piazze. 
I o posso unicamente indicare la finanza primitiva. 

Vi sono inoltre piazze di misuratore, e queste montano a 
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660 di prima creazione, più i l di creazione posteriore ; in 
tutte 67Í. Queste 671 piazze costarono 536,000 lire. 

Vi sono piazze di droghiere, di fondachiere e venditore di 
robe vive. Tutte queste robe vive e morte (Si ride) insomma 
montano a piazze ftiO, che costarono 657,000 lire. Ora si 
aggiungono le piazze di farmacisti. Ho già detto alla Camera 
come queste piazze siano 708 e siano costate lir e 765,229 ; 
insomma lir e 1,827,729. Questa è ia primitiva finanza di tutte 
le piazze da quello di procuratore in fuori. 

Vi sarebbero altre pochissime piazze di cui si trova me-
moria storica, ma che in realtà non esistono più, perchè, o 
signori, quando l'imperiosa necessità dei tempi richiede che 
una istituzione cada, se, come fate voi oggi, non si provvede 
a tempo all'interesse di coloro che vi hanno parte, costoro 
dovranno soggiacere a perdite irreparabili. I privilegi che 
resistono ciecamente, finiscono per essere violentemente ab-
battuti o cadono in disuso per via di fatto. 

Così è avvenuto, per esempio, ai poveri ciabattini di To-
rino. (Si ride) Questi erano anch'essi proprietari di piazze e 
la loro università sborsò originariamente lir e i l , 9 7 5; ma 
siccome da molto tempo in qua le loro piazze sono smarrite, 
così ì titol i sono anche sperduti e non vi è reclamo alcuno 
dei proprietari di queste piazze, perchè loro si rimborsi la 
finanza primitiva o se ne tenga conto in caso di soppres-
sione. 

Invece i droghieri e venditori di robe vive hanno recla-
mato, perchè di fatto i loro privilegi eransi aboliti mediante 
l 'apertura di molti nuovi negozi non privilegiati. Essi hanno 
convenuto il Governo dinanzi ai tribunali, perchè questi lo 
condannassero a farsi più potente della necessità dei tempi, 
ed arrestare quella che essi chiamavano invasione della loro 
proprietà, facendo chiudere tutte le botteghe da droghiere 
oltre le 410 state alienate originariamente in forma di piazze. 

I l Governo si scusò davanti ai tribunali, dicendo che que-
sto era un fatto divenuto ormai irresistibile, e subordinata-
mente soggiunse che egli, in ogni caso, non sarebbe tenuto 
ad altro che alla semplice restituzione del prezzo primitivo. 

Vi fu lungo dibattimento, come ho altra volta avuto l'o-
nore di ricordare alla Camera, ed il tribunale provinciale di 
Torino credè che invece il Governo dovesse, a titolo di risar-
cimento di danno, il valore corrente delle piazze. Si andò in 
appello e la Corte decise le finanze non essere tenute se non 
alla semplice ed unica restituzione del prezzo primitivo, es-
sendo queste piazze oggetti riscattabili. 

Questo giudicato è stato accettato dalle parti ; quasi tutte 
le piazze di Torino sono liquidate e di giorno in giorno si 
vanno liquidando. I droghieri sembrano soddisfatti di ricu-
perare oramai questa finanza, quando in fatto da cinquanta 
anni in qua il loro privilegio era violato. 

Ecco le informazioni che credo soddisfacenti. Se l'onore-
vole Della Motta ne desidera altre, non ha che a domandarle, 
e se sarò in grado di dargliele, mi farò un pregio di fornir-
gliele. 

p e s c a t o r e, relatore. Chiedo la parola per una mozione 
d'ordine. 

Io ho creduto e lo credo ancora di aver proposto un prov-
vedimento che si può dire tutelare, nell'interesse dei farma-
cisti, e mi persuado tanto più di aver colto nel segno, in 
quanto che ho veduto che lo stesso deputato Demaria conve-
niva nella medesima idea, di sospendere cioè ogni delibera-
zione sull' indennità sino alla futura legge intorno all 'ordi-
namento dell'esercizio delle farmacie. Ma io ora debbo di-
chiarare che durai molta fatica a far accettare al Governo 
questa sospensione delia liquidazione dell'indennità da con-
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cedersi ai farmacisti, perchè esso era d'avviso, e forse lo è 
tuttora che tale liquidazione dovesse aver luogo sino da que-
sto punto. 

Sulla mia instanza però ha differito, e credo avrebbe an-
che rinunziato a fare la sua proposta in ordine a questa in-
dennità. Ora, vedendo come, ad onta che coloro che più spe-
cialmente si occuparono della presente questione consentano 
che si abbia a rimandare tale decisione alla legge futura, la 
Camera sopra una mozione di genere affatto accidentale sa-
rebbe quasi disposta a sospendere la stessa discussione, io 
pregherei il commissario regio (acciocché la Camera sia p ie-
namente edotta dello stato delle cose e di tutte le questioni 
che sorgono se noa si sospende questa decisione fino alla fu-
tura legge dell'ordinamento), io pregherei, dico, il commis-
sario regio di volere annunziare l'indennità che il Governo 
intende di dare ai farmacisti se si avesse a provvedere sino 
da questo punto. 

PRESIDENTE:. 11 deputato Michelini ha facoltà di parlare. 
h i c h e l i n i 6r. ». Io appoggio la proposta dell'onorevole 

Sineo, perchè la discussione sull'indennità, e su tutto ciò che 
riguarda l'argomento dei farmacisti, sia rimandata alla tor-
nata di mercoledì, giacché il signor presidente ci annunciava 
nel principio di questa tornata che la Camera in quel giorno 
si radunerebbe. 

Per verità non avrebbe avuto luogo questa lunga discus-
sione, e la Camera non sarebbe nell'imbarazzo io cui attual-
mente si trova, se avesse approvata la proposta dell'onorevole 
Farini che io ho appoggiato, tendente a sopprimere il privi -
legio delle piazze dei farmacisti. Imperciocché in tale caso si 
sarebbe loro data un'indennità come ai procuratori. Ad ogni 
modo, giacché siamo nell'imbarazzo, bisogna cercare di u-
scirne alla meglio. 

Io non approvo, come alcuni propongono, che la quistione 
dell'indennità da darsi ai farmacisti sia rimandata alla legge 
avvenire, a quella legge cioè che si farà sulla pubblica sa-
lute. Diffatti la legge attuale la quale tratta del riscatto delle 
piazze è una legge di economia politica, e più particolar-
mente, se si vuole, una legge di finanza : dobbiamo qui ap-
plicare i principii di quella scienza che ci mostra in qual 
modo si formino, si distribuiscano e si consumino le r ic-
chezze. Al contrario, nella legge avvenire, nel Codice sani-
tario, cessano tutte le considerazioni che presentemente de-
vono dar norma alle nostre discussioni, ai nostri giudizi. Al-
lora saremo preoccupati da considerazioni di diversa sfera; 
alla tutela della pubblica salute sarà rivolta tutta la nostra 
attenzione. 

Malgrado i miei prediletti studi di economia politica, con-
fesso che questo argomento è più importante dì quello eco-
nomico che ora ci occupa. Ad ogni modo, io domando alla 
Camera se la definizione dell'indennità da darsi ai farmacisti 
debba trovar sede in una legge economica, ovvero in una legge 
igienica. Come ! quando si discuterà di quali cautele, di quali 
condizioni si debba circondare l'esercizio della farmacia, do-
vremo anche trattare dell'indennità da darsi ai farmacisti? 
Siamo dunque logici, e non confondiamo insieme cose che non 
hanno analogia tra di loro, e stabiliscasi l'indennità in questa 
legge, non nel futuro Codice sanitario. 

Ma stabilire l 'ammontare di quest'indennità sin d'oggi non 
è possibile. Diffatti , noi non sappiamo nemmeno se ai farma-
cisti sia stato concesso un privilegio esclusivo. Imperciocché, 
se stessero le cose come ce le esponeva il commissario regio, 
questo privilegio non esisterebbe legalmente, e potrebbe es-
sere dovuta ai farmacisti una piccola indennità piuttosto per 
equità che per giustizia : al contrario, un dotto giureconsulto 

ci ha assicurato che il privilegio esiste. Dunque si lasci il 
tempo ad ognuno di noi di studiare la quistione per potere 
emettere coscienziosamente il nostro voto; si lasci il tempo 
ai farmacisti di presentare i documenti, come lo domandano 
in una loro supplica. 

Appoggio quindi le proposte degli onorevoli Della Motta e 
Sineo, che la discussione dell'ammontare dell'indennità sia 
rimandata a mercoledì. Ma fra queste due proposte, credo 
debba darsi la preferenza a quella del deputato Sineo, se-
condo la quale, la discussione sarebbe rimandata alla pros-
sima tornata, e non si pregiudicherebbe la quistione dell'in-
dennità, laddove nella proposta Della Motta si supporrebbe 
che una indennità sia dovuta, e non lascierebbesi in sospeso 
che l'ammontare di essa. 

Voto dunque per la proposta Sineo. 
p r e s i d e n t e. Farò osservare all'onorevole preopinante 

che non altrimenti io ho desistito dal sostenere la proposta 
che aveva fatto, che nella speranza di procurare qualche 
economia di tempo alla Camera ; non so se mi sia apposto. 
(Ilarità) 

DEKiEiA m o t t a, Io ringrazio l'onorevole commissario re-
gio delle spiegazioni che ha dato : io confesso che veramente 
io le aveva domandate, e le avrei desiderate nella discussione 
generale, perchè dovevano servire a me ed alla Camera di 
norma circa gli effetti finanziari di questa legge, delle mas-
sime e delle soppressioni decretate nel primo articolo. Ora è 
molto diverso discutere, quando la massima è già stabilita, 
quali siano le conseguenze della massima medesima in pura 
via di applicazione. 

Io ne ringrazio tuttavia l'onorevole commissario regio, solo 
mi duole che non abbia dato alla Camera e a me le bramate 
informazioni il dì in cui ei disse d'averle seco recate, ed io 
era pure presente quando ei sorse a parlarvi poco dopo 
aperta la seduta. Ora è certo che gli oneri dell'erario non si 
possono calcolare se non in dipendenza dei successivi voti 
che darà la Camera sulle indennità rispettive a darsi, e che 
perciò l'onorevole commissario regio non può darne riscontri 
precisi. 

Nondimeno, dietro i riscontri che ora abbiamo, già da noi 
si può calcolare il peso finanziario in 3 milioni pel riscatto 
delle piazze dei procuratori, e ad un milione circa, secondo 
la proposta del Governo, per tutti gli altri professionisti, ec-
cettuati i farmacisti, rispetto ai quali la quistione è ancora 
indecisa, ma pende tra due estremi molto distanti ; l 'uno sa-
rebbe d'un milione o poco più, se i compensi ai farmacisti si 
riducono al solo rimborso della finanza: ma potrebbero ascen-
dere anche a tre milioni se si adottasse per essi la base am-
messa pei procuratori. Su questo la Camera deciderà ; ma 
poiché abbiamo pure inteso nella discussione che l'onorevole 
commissario regio ha già qualche idea circa quest'indennità, 
sarebbe, parmi, opportuno che egli la palesasse. 

Del resto, quanto alla precedenza tra l 'emendamento del 
deputato Sineo e il mio, io non faccio difficoltà, perchè in 
sostanza non differiscono. L'onorevole Sineo propone di r i -
mandare senz'altro questa quistione alla tornata di merco-
ledì, io solamente aggiungo che la Commissione faccia studi 
preparatorii e si metta in grado di dare alla Camera gli schia-
rimenti necessari per deliberare. Ma questo certamente non 
pregiudica la libertà della Camera, e, anche ammessa la mia 
proposta, essa sarà libera di prendere qualunque via e di en-
trare in qualunque determinazione crederà doversi preferire 
dopo esaminata la questione. 

Io veramente credo necessario che in questa legge e non 
in altra futura si determini l ' indennità dei farmacisti, tanto 
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più che il Codice sanitario non potrà assolutamente essere 
approvato in questa Sessione: e quando il Codice fosse appro-
vato sarebbe ancora necessaria, come ha bene osservato l'ono-
revole Michelini, un'altra legge apposita per regolare l'inden-
nità di cui discorriamo ; materia finanziaria che non potrà per 
niun modo essere nel Codice inclusa. 

La mia proposta quindi non pregiudica nemmeno quella 
degli onorevoli Pescatore e Remarla. Quando, ritornando su 
questo argomento, potrà la Camera discuterle, se allora non 
si crederà ancora abbastanza illuminata per determinare fa 
base e la quota di quella indennità, potrà prendere il partito 
in quegli emendamenti proposto, e sospendere di nuovo la sua 
deliberazione in merito. Questo partito io lo credo gravissimo 
per la coadizione dei farmacisti e dei terzi, perchè per le 
disposizioni già votate resta annullato l'ente della loro pro-
prietà ; non sostituendovi nessun altro diritto, tutta la loro 
proprietà, tutte le ipoteche che vi gravitano rimaogono in una 
situazione affatto indeterminata e indecisa. 

Conchiudo quindi pregando l'onorevole commissario regio 
a voler dare quegli schiarimenti che furono indicati circa 
l'idea del Governo rispetto alla quota di quest'indennità, e 
insisto nella mia proposizione aggiuntiva, direi, a quella del 
deputato Sineo di rimandare ora alla Commissione, per nuovi 
studi, questa quistione. 

presidente. Essendo ora la Camera in numero, porrò ai 
voti la questione sospensiva dell'onorevole Della Motta. 

scsaKìOsa, commissario regio. Domando la parola. 
Siccome sono eccitato dagli onorevoli Della Motta e relatore 

della Commissione a dire le intenzioni del Governo in quanto 
a quest'indennità, permetta la Camera che io brevemente la 
intrattenga di ciò. 

Dopo molte istanze reciproche e dopo lunga discussione 
avuta col signor relatore, il Governo secondò la proposta so-
spensione unicamente per un certo scrupolo lodevole ai certo, 
ma che a taluno potrebbe sembrare eccessivo. Perciocché lo 
stato presente della legislazione che regola la sanità pubblica, 
e quindi l'ordinamento delle farmacie, voi non l'avete per 
nulla toccato. 

Arroge che il Governo medesimo ha presentato al Parla-
mento un progetto di legge in cui conserva il privilegio dei 
farmacisti. Quindi non solamente non vi è nulla d'innovato 
col vostro voto, ma vi è presunzione a credere che nulla sarà 
innovato rispetto a quel privilegio. 

Il Governo quindi si accostava, dopo molte obbiezioni, alla 
proposta della Commissione. E per .vero a lui pareva che si 
avesse a prendere per base dell'indennità la conservazione 
delio stato attuale della legislazione. Nulladimeno l'onorevole 
relatore osservò che, quando è introdotto dinanzi al potere 
legislativo un progetto di legge, vi è, se non la probabilità, 
almeno la possibilità che il Parlamento faccia il contrario di 
ciò che il Governo ha proposto, e siccome presentemente il 
Senato deve occuparsi del riordinamento delle farmacie, così, 
non ammettendo l'opinione manifestata dal Governo nel suo 
progetto, potrebbero quella Camera e questa del Parlamento 
andare in contraria sentenza. Per un riguardo pertanto, direi 
quasi, d'eccessiva equità verso la condizione dei farmacisti, 
la Commissione ed il Governo concordavano l'emendamento 
di cui udiste la lettura, e speravano che la Camera fosse di-
sposta ad approvarlo. Ma perchè potrebbe avvenire che giu-
dicasse di non accoglierlo (il che non credo nè temo), e che 
il Governo dovesse esprimere il suo avviso in quanto all'in-
dennità da accordarsi ai farmacisti, io toccherò brevemente 
di essa. 

Nel primitivo progetto de! Governo, quando si assegnava 

in genere una quota parte della finanza primitiva come in-
dennità ai proprietari di piazze, si fissava ad un quinto di que-
sta finanza l'indennità per le piazze di misuratore, di dro-
ghiere, ecc., e ad un quarto per quelle di farmacista. In 
questo quarto di finanza comprendesi anche la differenza mo-
netaria, la qual differenza suol essere del quinto; sicché in 
effetto proponevasi come indennità, oltre del compenso mo-
netale, la differenza che passa tra un quarto ed un quinto 
della finanza. 

Dal controprogetto delia Commissione si escludevano, è 
vero, le farmacie; ma, conservando la soppressione delle 
altre piazze, si stabiliva l'indennità del quarto per ciascuna 
di esse oltre l'aumento monetario, cioè oltre del quinto. Si 
sarebbe dunque proposto di riscattarle restituendo il danaro 
primitivo con un quinto d'aumento per h differenza moneta-
ria, più un quarto d'aumento per indennità, cioè a dire in 
tutto nove ventesimi oltre la finanza primitiva. 

Ora, signori, che cosa dicevano i farmacisti? Essi dicevano: 
perchè non concedere l'aumento della metà a vece del quarto, 
e gli stessi vantaggi proposti pei procuratori? È notevole che 
il Governo proponeva pei procuratori, non la conservazione 
assoluta del privilegio, ma semplicemente la conservazione 
del medesimo per quindici anni; proponeva di non sottoporli 
a canone oltre della tassa di patente e di ammetterli per una 
volta sola a presentare un successore, proponeva insomma di 
conservare per metà ed a tempo il privilegio loro. Ed i far-
macisti non pertanto dicevano od almeno ragionavano come 
se dicessero : se voi ci conservaste a metà il privilegio, ed 
aumentaste di metà la nostra finanza primitiva, noi saremmo 
contenti. E ciò dicevano in riguardo al progetto ministeriale, 
il quale accordava il quarto come unica indennità, così per la 
differenza monetale, come per ogni altro danno che potesse 
derivarne ai proprietari. Dunque essi si sarebbero contentati 
di questa metà col privilegio dimezzato. 

Presentemente, che cosa avete voi fatto votando il primo 
articolo? Avete conservato il privilegio intiero ai farmacisti, 
perchè nulla avete innovato allo stato attuale delle cose; ed 
essi hanno per giunta la probabilità massima che questo pri-
vilegio sia perpetuato da una legge presentata all'altra parte 
del Parlamento, in cui si propone appunto di conservarlo. 
Per la qual cosa, se ora nell'articolo secondo voi accresceste 
di una metà la finanza primitiva, voi dareste ad essi più di 
quello che non ¡speravano nella loro petizione, perchè in 
questa essi reclamavano bensì l'aumento della metà della 
finanza, ina si contentavano di aver per giunta i medesimi 
vantaggi che erano conservati ai procuratori, cioè meno del-
l'intero privilegio. 

Secondo la proposta fatta dalla Commissione per le altre 
piazze, che cosa si darebbe ora ai farmacisti? La somma di 
un quarto e di un quinto d'indennità, cioè i quattro decimi 
e mezzo, il che si avvicina di molto all'indennità da loro do-
mandata. Ma siccome, prendendo argomento dalla petizione 
stessa, quest'aumento congiunto alla continuazione del privi-
legio sarebbe assai elevato, così io mi proponeva di ridurlo 
discretamente : e però all'accrescimento per la differenza 
monetale, che è di due decimi, ne avrei aggiunto un secondo, 
a forma d'indennità, di altri due decimi, in tutto quattro de-
cimi. Ed eccovi una somma che si avvicina molto alla metà 
da loro medesimi reclamata. 

La proposta adunque che io farei sarebbe di aggiungere 
alla parola liquidatori le seguenti : « e di due decimi (perchè 
altri due decimi sono già nell'articolo sotto forma di diffe-
renza monetale) per quelle dei farmacisti. » 

Se bisogna avere riguardo alle rappresentanze degl'iute« 
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ressati, e se la mia proposta si accorda con quanto dagl'in-
teressati medesimi si domanda, non credo che la Camera in-
contrerebbe difficoltà nello approvarla, quando non volesse 
rispettare gli scrupoli della Commissione e accogliere il suo 
emendamento; il quale però io continuo a raccomandarvi 
come più equo e più favorevole ai farmacisti medesimi, per-
chè rimette la fissazione della indennità a tempo in cui può 
tenersi ragione del vero danno che essi potrebbero soppor-
tare dalia possibile abolizione del privilegio. 

»EIJEIA BIOTTA. Domando la parola. 
PRESSDEMTE, Mi pare che ha già parlato più di due volte. 
®BIJI,A SBOTTA. HO parlato due sole volte; vorrei d'al-

tronde chiedere uno schiarimento... (Rumori) 
PRESBSJESTE. Io non posso accordarle la parola a meno 

che la Camera deliberi altrimenti. Ripeto l'osservazione che 
ora si discute sulla proposta sospensiva e che, ciò nonostante, 
gli oratori parlarono finora sul merito. 

Pertanto metterò prima ai voti la questione sospensiva. 
©EÌSARIA. Domando la parola sull'ordine della vota-

zione. 
PBESinEMTE. Ha facoltà di parlare. 
»KMAKIA. Forse alcuni dei membri della Camera non ri-

cordano più esattamente i termini delle due proposte so-
spensive. Il rileggerle son certo persuaderebbe la Camera a 
preferire la questione sospensiva proposta dall'onorevole Si-
neo a quella proposta dall'onorevole Della Motta. 

Infatti quella dell'onorevole Della Motta è più ristretta di 
quella dell'onorevole Sineo, pregiudica la questione dell'e-
poca in cui si dovrà discutere definitivamente intorno all'in-
dennità, pregiudica perciò la mia proposta ed una parte di 
quella della Commissione, imperciocché la Commissione si è 
accostata alla mia proposta in quanto che non vuole ora de-
finita in modo assoluto la questione dell'indennità, ma vuole 
rimandata la cifra dell'indennità ad alira epoca. 

Io credo quindi che la questione sospensiva dell'onorevole 
Sineo, come più larga, debba avere la preferenza su quella 
dell'onorevole Della Motta. 

PRESIDENTE. Se il mettere ai voti la proposta dell'ono-
revole Sineo può accelerare la decisione, non ho alcuna dif-
ficoltà di farlo. 

SIME©. Domando !a parola. (Rumori) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SINEO. Io non posso ammettere che si voti la mia propo-

sta senza che si sieno sentite alcune mie spiegazioni. La Ca-
mera ha dato ascolto alle estese dimostrazioni dell'onorevole 
commissario del Governo e delia Commissione appoggiate a 
fatti e pretese leggi. Non credo che essa voglia decidere una 
questione sulle semplici allegazioni di uomini sicuramente 
molto rispettabili, ma che sono soggetti anche ad essere in-
gannati. Io credo che l'infaìlibilà non è data nè ad un com-
missario del Governo nè ad un relatore di una Commissione ; 
e, giacché vi dico che si sono ingannati, permettetemi che ve 
lo provi. (Segni d'impazienza) Se accettate come oro puro 
tutto quello che viene dalla bocca dei propugnatori di una 
delle due opinioni che sono in presenza, sicuramente che non 
avete bisogno di sospendere ; se credete che tutto ciò che 
viene dagli organi del Governo è cosa certa ed infallibile, al-
lora non avete che a votare ; ma, se credete altrimenti, avrete 
la bontà di ascoltarmi ; e spero che la maggioranza sarà di 
questo avviso. 

L'onorevole relatore della Commissione ha portato un ar-
gomento molto seducente. Egli ha detto ai farmacisti : noi vo-
gliamo darvi il prezzo delle piazze ; perchè volete rifiutare 
questo regalo ? Il commissario del Governo ha ripetuto : vi 

conserviamo nella condizione in cui siete; il Governo ha 
manifestato in Senato le migliori intenzioni a vostro riguardo; 
esso vuole conservare realmente il numero determinato delle 
piazze ; non avete nulla a temere dalle conseguenze del voto 
che si domanda ora alla Camera dei deputati. 

I farmacisti risponderanno all'onorevole relatore ed all'o-
norevole commissario del Governo: Timeo Danaos et dona 
ferenles. La vostra proposta è troppo larga, non ci fidiamo. 

Io, per parte mia, avendo meditato sopra questa questione 
dopo l'eccitamento che si è fatto l'altro giorno, sono convinto 
che voi commettereste una grave ingiustizia anche adottando 
per ora l'emendamento dell'onorevole Pescatore, il quale 
non ha tralasciato d'indicare come egli sia persuaso che, an-
che senz'altre spiegazioni, gli speziali, dal momento in cui 
loro si tolgono le piazze e loro si restituisce il prezzo an-
dranno soggetti alla tassa delle patenti. 

Ma è questa una non lieve questione. I procuratori non 
debbono andare soggetti alla tassa delle patenti salvo che 
dopo che loro avrete sborsata l'indennità che avete ricono-
sciuta essere loro dovuta: perchè volete fare diversamente 
per i farmacisti? A questi non volete rappresentare che una 
tenue frazione di ciò che essi hanno realmente in proprietà 
nel momento attuale, e, ciò mediante, volete assoggettarli al-
l'imposta; mentre i procuratori non li avete assoggettali al-
trimenti, salvo che dando loro i sette decimi del valore delle 
loro piazze. 

Bisogna adunque esaminare sommariamente almeno se 
siano appoggiate a qualche fondamento le allegazioni degli 
onorevoli commissario del Governo e relatore della Commis-
sione, ed io vi dimostrerò, o signori, quanto sia pericoloso 
l'accettare puramente e semplicemente le allegazioni da qua-
lunque iato esse vengano. 

L'onorevole commissario del Governo vi ha citata una legge 
del 1732 colla quale il Governo si era riservata la facoltà di 
stabilire nuove piazze, anzi egli disse che ve ne sono ancora 
180 da distribuire. Dunque è senza limite questa facoltà, 
dic'egli; gli speziali non possono lagnarsi, non hanno un vero 
privilegio, una vera privativa. Il signor commissario del Go-
verno ignora ciò che io non ignorava, perchè, esercitando da 
lungo tempo l'ufficio di avvocato in questo paese, ho dovuto 
prendere qualche cognizione delle nostre vecchie leggi. Il 
commissario del Governo ignora che l'editto del 18 marzo 
1732 fu una di quelle tante disposizioni governative che di 
quando in quando si davano dai nostri principi senza un con-
siglio sufficientemente maturo. Ma siccome potevano i prin-
cipi errare, ma non volevano far ingiustizie; così, dietro i re-
clami degli interessati essi correggevano i loro errori. Ciò è 
accaduto rispetto all'editto del 18 marzo 1732; nell'anno se-
guente 1733 si corresse appunto l'errore che si era commesso 
nel 1732. 

I farmacisti di Torino, avendo dato un memoriale in cui 
enumeravano tutti i loro diritti dipendenti dalle leggi anti-
che, questi diritti furono riconosciuti solennemente, ed abro-
gandosi l'editto del 1732, si confermarono di nuovo lutti i 
privilegi con le clausole le più larghe. 

I farmacisti offrivano allora il pagamento di una somma, e 
dichiaravano, ciò mediante, che intendevano si riconfermas-
sero i loro privilegi a titolo di convenzione (ci sono precisa-
mente queste parole nei loro memoriali, i cai termini furono 
accettati) : e ciò tutto in forma di contratto perfettamente 
obbligatorio pei suoi reali successori alla Corona, irrevoca-
bile per qualunque motivo o causa. Queste sono le parole 
delle patenti diS. M. in risposta ai memoriali, interinate dalia 
regia Camera dei conti di Torino. 
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L'onorevole commissario del Governo è spesse volte r i tor-
nato sopra questa questione, perchè è un argomento natural-
mente che si presentava anche r iguardo ai procurator i, ha 
cioè fatto spesse volte il confronto tra le bannalità e le piazze. 
Egli diceva che le bannalità erano convenzionali, ed è per 
quella clausola contrattuale che noi dovevamo rappresentare 
ai possessori il valore effettivo di queste bannali tà. Senza r i -
tornare sulla quistione e r ipetere che vi erano molte banna-
lit à che non erano convenzionali, applicando anche la teorica 
del Governo, vediamo che le patenti del 21 marzo 1733 rico-
noscono questi privilegi in forma di contratto perfet tamente 
obbligatorio ; epperciò, senza violare la convenzione, senza 
violare i principi!, non solo del dir i t to pubblico, ma del dir i t to 
civile, senza violare la giustizia, sema violare la propr ietà, 
voi non potete sopprimere queste piazze a meno che offr iate 
una corr ispondente indennità. Se voi credete che la proprietà 
sia qualche cosa, se voi credete che la giustizia abbia qualche 
peso agli occhi del Par lamento, voi non potete accettare la 
proposta dell 'onorevole relatore. Voi violereste eminente-
mente la giustizia accettando una proposta di tal genere. Ora 
i l commissario del Governo avrà considerazioni da opporre 
alle m ie; l 'onorevole re latore avrà forse anche egli qualche 
argomento da esporre ; con ciò vedete che entrate io una 
discussione complicata ; e volete fare questa discussione oggi ? 
Volete farla, o signori, dir impetto ad una domanda così di-
screta come è quella dei farmacisti i quali vengono a doman-
dare unicamente che si differisca questa quist ione, dicendo : 
noi produrremo i nostri documenti, noi siamo presi alla sprov-
vista ; tutti gli altri erano avvert i ti che si discutevano i loro 
interessi ; ci si conceda almeno una dilazione sino a lunedì. 
Noi non possiamo rif iutare dunque di accettare questa di la-
zione che ci viene formalmente domandata. 

Io invoco inoltre, o signori, il fatto stesso della Camera. 
Mezz'ora fa ci mancava, credo, una ventina di deputati a fare 
i l numero necessario per votare su questa quistione sospen-
siva. Ora io faccio un appello alla coscienza di quei deputati 
che vennero dopo, quando la discussione era già inoltrata : 
essi che non hanno sentite le ragioni che si sono addotte, do-
mando loro se dovranno votare unicamente perchè credano 
che il commissario del Governo debba aver ragione! Sentano 
almeno le ragioni dal l 'una e dall 'altra parte, quando si tratta 
non di un atto puramente legislativo, ma di un atto quasi 
giudiziario, in cui si discute circa la sorte delle proprietà di 
molti individui! 

I o vi ho accennato, o signori, come queste propr ietà, per 
un terzo delle piazze esistenti at tualmente in Torino, rappre-
sentino, dietro i contratti recent i, un valore di ol t re il mezzo 
mil ione. Io vi dirò ancora egualmente che queste sedici piazze, 
dietro la petizione che si è presentata, sono ipotecate per 
453,800 l i re. 

Vedete che si t rat ta non solo dell ' interesse dei propr ietar i, 
ma ancora di quegl ' interessi di cui la Camera si è sempre 
preoccupata, cioè dei terzi che possono essere grandemente 
danneggiati qualora queste propr ietà repent inamente si di-
struggessero senza giusto compenso. 

L'onorevole commissario del Governo addusse ancora un 
argomento che può produrre facile illusione : egli disse che 
nella petizione del 15 apri le 1855 i farmacisti di Torino, sic-
come in allora non si voleva loro dar tanto dal Governo, d i-
mostrarono anticipatamente di accontentarsi di ciò che loro si 
darebbe. Ecco, o signori, una nuova prova della necessità in 
cui siamo di non accogliere con troppa leggerezza le allega-
zioni anche degli uomini più autorevol i. 

Io vi prego di leggere, pr ima di dare il ros t ro voto, la pe-

tizione dei farmacisti di Torino del 15 apri le 1855; vedrete 
che essi dicono precisamente il contrario di ciò che suppone 
l 'onorevole commissario del Governo. Questa petizione fu d i-
stesa da un mio buon amico e vostro collega, che occupò qui 
la sede presidenziale, cioè dall 'onorevole Benso, che fu poscia 
senatore. Esso espose queste ragioni dei farmacisti con quella 
coscienziosa diligenza che lo distingueva. Egli prese a provare 
ciò che i farmacisti sostengono ancora oggidì, che cioè non a l-
tr imenti essi possono essere spogliati di questa proprietà su 
cui sono ipotecate le doti delle loro donne, su cui fanno asse-
gno i loro credi tor i, le quali da secoli sono nelle loro fami-
glie, e che si t rasmettono al paro di qualunque altro immo-
bile, salvo mediante una precisa e compiuta indennità corr i-
spondente al loro valore. 

Essi poi in via subordinata facevano osservazioni crit iche 
intorno al progetto del Governo, dicendo che, non solo quel 
progetto li spogliava, ma che li spogliava molto ingiustamente, 
inquantochè faceva una differenza tra loro ed i causidici col-
legiali. 

Essi dicono ora : non solo ci si rif iut a quei di più che do-
vremmo avere in confronto di altri possessori di piazze, ma 
non ci si dà neanco quel lo che si dà ai causidici. 

Ecco ciò che dicono ora : nè era diverso ciò ch'essi dicevano 
due anni fa. Era questo il senso della loro pr ima petizione. 
Me ne appello al giudizio della Camera. Quando la Camera si 
vede esposta a t rovare così sorpresa la sua religione (non 
dico che tale fosse l ' intenzione di chi parlava, ma nel fatto 
sarebbe stata sorpresa la religione della Camera qualora sulla 
erronea esposizione delia prima petizione dei farmacisti, sulla 
erronea interpretazione di alcune leggi, sulla totale d iment i-
canza di al tre fosse stata chiamata a pronunciare), io non 
credo che si possa respingere la discretissima domanda di 
differir e sino alla prossima seduta una discussione cosi grave, 
quando vi si annunziano schiarimenti e documenti. 

C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Domando la parola. 
Io mi oppongo ricisamenle alla proposta dell 'onorevole Si-

neo. Prego la Camera di r icordare che questa discussione 
dura da oltre dieci giorni (Mormorio), che ha già speso otto 
sedute a discutere la questione dei procurator i. Seguendo il 
sistema del deputato Sineo se ne spenderebbero altre otto pei 
farmacisti, e ciò, o signori, con grave danno della cosa pub-
blica e delle nostre istituzioni. (Mormorio ) Io credo di non 
andare errato dicendo che queste troppo prolungate discus-
sioni sono giudicate molto severamente nel paese. 

A me sembra che, dopo avere udito per due ore un distinto 
oratore a propugnare la causa dei farmacisti, si possa questa 
dire bastantemente esaurita. L'onorevole relatore non mi pare 
abbia taciuto alcuno degli argomenti chesi possono far valere, 
e quindi la Camera non abbia da sospendere ora i suoi lavori 
per consacrare poi molte altre sedute su questo stesso argo-
mento. 

ftiiCflfJESjSSi fi. » . Domando di par lare. 

SINEO. Domando la parola. 
C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Io mi oppongo quindi r icisamente : nè il ca-
lore con cui l 'onorevole Sineo propugna questa eausa, nè 
l'accusa di violata propr ietà, di spogliazione lanciata con-
tro del Ministero e della Commissione, m' impediranno di so-
stenere questa mia opinione. 

Che cosa v'ha mai proposto il Ministero che possa mer i tarsi 
l'accusa di violata propr ietà, di spogliazione? Egli vi p ropone 
che venga sospesa la questione della indenn i tà; che per o ra, 
fintantoché lo stato delle cose non è mutato, cioè finché il n a-
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mero dei farmacisti rimane qual è, venga pagata la somma 
sborsata con un aumento corrispondente.,. 

m i c h k i i I N I is. Non è quella la questione. 
FARINA , p. Ma sì, la questione c questa. 
CAVOUR , presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Noi proponiamo di restituire ai farmacisti la 
finanza primitiva e di lasciare sospesa la quistione d' inden-
nità finché il numero delle piazze è limitato. Questo è ciò che 
noi proponiamo, e non capisco perchè ci rispondano di no. 
(Si ride) Che cosa avvi in questo di spogliazione ? Che togliamo 
noi ai farmacisti? Non diminuiamo d'un obolo i loro guada-
gni, i quali, mi si permetta il dirlo, sono abbastanza larghi. 
Non accresciamo la concorrenza, solo diciamo: voi godete di 
un privilegio che è quello di andare esenti dal pagamento 
dell'imposta, privilegio che sarebbe ingiusto se non fosse fon-
dato sopra un sacrifizio che si è fatto in altri tempi ; ebbene, 
noi vogliamo restituire quello che ci avete dato, e sottoporvi, 
come tutti gli altri cittadini, all'imposta. Lungi dal fare una 
ingiustizia a danno dei farmacisti, se ne commetterebbe una 
grandissima a danno degli altri cittadini, se si continuasse a 
mantenere i farmacisti esenti dall'imposta, mentre questa gra-
vita su tutti gli altri. 

A me pare quindi che la quistione, ridotta a questi termini, 
sfa talmente semplice, talmente chiara, talmeute conforme ai 
principii della giustizia e del diritto, che la Camera commet-
terebbe un gravissimo errore se, aderendo all'istanza del 
deputato Sineo, rimandasse questa questione ad un'altra tor-
nata. Prego quindi la Camera quanto so e posso a non abban-
donare la seduta senza aver votato intorno alla presente qui-
stione. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Farina Paolo. 
SFARINA p . Le cose dette d&l signor ministro mi dispen-

sano dal dover entrare in estese discussioni su quest'argo 
mento. 

Si dice alia Commissione : vogliamo che facciate dei calcoli. 
Signori, noi abbiamo una legge alla quale cerchiamo di 

dare esecuzione; una legge la quale prescrive che queste 
piazze debbano essere riscattate. Ora noi veniamo a proporvi 
di restituire a quelli che hanno pagato una somma, la somma 
stessa che hanno sborsata. Nulladimeno udiamo ripeterci che 
veniamo a proporre una grande ingiustizia, e l'onorevole 
Sineo, che si crede abbastanza istrutto per caratterizzare d'in-
giustizia la proposta della Commissione, nega poi ai suoi col-
leghi sufficiente cognizione di causa per portare il loro giu-
dizio sulla giustizia della proposta stessa. 

Ora, come può il deputato Sineo credere più istrutto se 
stesso che i suoi colleghi, [per avere egli sufficiente criterio 
per dichiarare ingiuste le nostre proposizioni e rifiutare ai 
suoi colleghi il criterio necessario per giudicarle? Il deputato 
Michelini non vuole ammettere la proposta della Commis-
sione, perchè questa, egli dice, è una legge d'economia po-
litica. 

Domando al deputato Michelini se nell'economia politica 
entra si o no il calcolo di quello che varranno queste piazze 
dopoché sarà cessato il privilegio delle medesime: se avranno 
queste piazze valore sì o no differente in caso che sia illimi -
tato il numero degli esercenti, ovvero quando il numero sia 
limitato. 

Ciò premesso, siccome la questione di limitazione o no del 
numero delle piazze pende innanzi ad un'altra parte del Par-
lamento; siccome per ragioni di convenienza noi non pos-
siamo anticipare su questa decisione, abbiamo proposto alla 
Camera una questione assai semplice, quella cioè di restituire 
intanto a questi esercenti la somma che hanno sborsato, 
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somma che ad ogni modo è dovuta, somma sulla quale no 
potremmo studiare cento anni e troveremo sempre che è do-
vuta, somma still'ammontare delia quale quand'anche stu-
diasse mill e anni la Commissione non potrebbe variare un 
obolo. 

Che cosa dunque è quello che tanto studiate? Noi non pro-
poniamo altro se non se di restituire quello che fu pagato, e 
questo punto non abbisogna di essere lungamente studiato. 

Quanto alla somma pagata, è un fatto ; non dipende quindi 
dal nostro studio né l 'aumentarla, nè il diminuirla. Quanto 
poi all'eventuale danno dei possessori di piazze, che dipende 
dal numero limitato o no degli esercenti avvenire, è que-
stione riservata ad un'altra legge che è già in discussione in 
altra parte del Parlamento, e su di essa non possiamo conse-
guentemente anticipare sulle decisioni dell'altro ramo del 
Parlamento*. 

Rimandiamo adunque Ja discussione su quell 'aumento d'in-
dennità che potrà essere o no dovuta, a seconda che sarà 
limitato o non limitato il numero degli esercenti; indennità 
che viene in aumento al prezzo che fin d'ora si tratterebbe 
di restituire all'epoca in cui la legge relativa a tale qualità 
di esercenti verrà alla deliberazione della Camera sottoposta. 
Per conseguenza io credo che ogni questione pregiudiziale 
che si voglia proporre alla discussione attuale sarebbe fuori 
di proposito, e che la Camera possa fin d'ora pronunziare 
sull'emendamento della Commissione con tutta cognizione di 
causa. 

PESCATORE, relatore, Signori, sono le quattro (Ilarità) 
ed io credo che noi disputeremo sino alle cinque se abbiamo 
da rimandare la questione ad un'altra tornata. Questo mi 
pare stranamente ridicolo. (Rumor i) 

Varie voci al centro. Oh! oh ! 
PESCATORE, relatore. Io prego dunque il signor presi-

dente, anzi faccio formale istanza, perchè si pronunci la 
chiusura sulla questione se la discussione debba essere r i -
mandata ad un'altra tornata. 

Io prego poi la Camera a non rimandarla, perchè, anche 
aprendo la discussione sul merito, basteranno certo i discorsi 
degli onorevoli nostri colleghi sulla questione di merito per 
ottenere il medesimo effetto; avremo avuto questo vantaggio 
di aver udito alcuni discorsi che certamente saranno pregia-
moli e che faranno avanzare la questione medesima. 

p r e s s d e n t e, Domando se la chiusura sia accettata. 
SINEO. Domando la parola contro la chiusura e per un 

fatto personale. 
PRESIDENTE. Domanderò se la chiusura sia appoggiata. 
(È appoggiata.) 
La parola spetta al deputato Sineo. 
SINEO. Non c'è alcuno fra i tre oratori che hanno presa 

successivamente la parola che non siasi sbagliato grande-
mente sul senso di ciò che io aveva detto, e non mi abbia 
imputate proposizioni che non ho tenute. Io confido nella 
memoria leale dei miei colleghi, ed il rendiconto della se-
duta mi giustificherà davanti alla nazione. 

Se l'onorevole relatore della Commissione trova che c'è 
qualche cosa di ridicolo nell'importanza data a questa discus-* 
sione, mi scusi, ma deve ciò imputare specialmente a se 
stesso ed all'onorevole commissario del Governo. Io non avrei 
usate queste parole, se egli non le avesse provocate ; ma ora 
dico che essi soli, quando si trattò della questione sospen-
siva, vennero a farcì lunghe dimostrazioni per provare che 
gli speziali non avevano titoli a sostegno delle loro pretese» 
Ed è ben singolare che, quando tre, quattro oratori si uni-
scono per parlare con tanta vivacità onde eliminare le r«r 
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gioni degli speciali» ci si venga a dire che quelli che propon-
gono qualche argomento in loro favore rendono ridicola la 
discussione. 

Io quanto all'onorevole Farina, il quale suppone che io 
metta in dubbio l'istruzione dei miei colleghi, io respingo re-
cisamente questa sua imputazione. Io non ho mai detto niente, 
nè in questo recinto nò fuori, che potesse essere suscettibile 
di tale interpretazione : ho solo fatto un appello alla lealtà 
di quelli fra i nostri colleghi che qui vennero quando la di-
scussione era già inoltrata ; cioè ho domandato loro se essi 
potevano prender parte ad una votazione prima di conoscere 
bene tutti gli elementi discussi. In questo credo avere reso 
omaggio alla loro lealtà, e non avere messa in dubbio l'istru-
zione di alcuno. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha poi errato gran-
demente sullo stato di una questione che era stata agitata 
prima della sua venuta. 

Io non ho proposto che si sospendesse la discussione della 
legge. Io desidero anzi che si vada avanti; di più mi sono 
opposto (e non so se egli fosse presente allora) a qualunque 
proposizione sospensiva, anche quando veniva dagli organi 
del Governo. Solo ho appoggiata una domanda di molti cit-
tadini, la quale mi sembra non potersi rifiutare senza com-
mettere una grande ingiustizia. E sarebbe ben singolare che, 
quando io credo che una decisione non sia giusta, non potessi 
ciò dire. 

Sicuramente in qualunque modo la Camera decida, io mi 
inchinerò al suo veto e dirò giusto quanto la maggioranza 
avrà decretato. Ma prima che essa pronunci, io posso ben dire 
che sarebbe una grande ingiustizia, una violazione dei diritti 
individuali, uno scandalo il rifiutare a cittadini, sulla sorte 
dei quali giudicate, sulle proprietà dei quali vi erigete in 
tribunale, una dilazione di ventiquattr'ore. Quando essi vi 
dicono: noi presenteremo i nostri documenti per escludere 
le allegazioni dell'onorevole commissario del Governo, lascia-
teci ventiquattr'ore per provare le nostre asserzioni ; sarebbe 
una ingiustizia il rifiuto. 

E credo di poterlo dire fiao a che una decisione autorevole 
non venga a pronunciare in senso contrario. E come mai ? 
Ad un condannalo a morte si concedono tre giorni per ricor-
rere in Cassazione (Ilarità), e non volete che un proprieta-
rio, di cui minacciate le sostanze, venga a domandarvi venti-
quattr'ore per documentare le sue difese ? 

L'onorevole Farina ripete che qui non si tratta di togliere 
agli speziali la loro proprietà, si offre anzi loro del danaro. 
Io vorrei vedere se qualche suo avo o bisavo avesse lasciato 
all'onorevole Farina un qualche podere, e che gli si dicesse: 
vi paghiamo intanto il prezzo primitivo d'acquisto e poi giu-
dicheremo sul di più che vi sarà dovuto ; se egli accetterebbe 
quest'offerta. 

Col restituire la somma pagata, voi portate l'ultima mano 
alla distruzione di quell'ente morale che i nostri maggiori, 
rappresentati dal sovrano d'allora,hanno creato; e voi lo di-
struggete così bene che proponete di dichiarare che con que-
st'atto finale voi sottoponete i possessori di queste piazze ai 
tributi cui sono sottoposti gli altri cittadini. Quando si tratta 
di distrurre questi enti, bisogna vedere se lo possiamo fare 
con semplice riscatto, e qui si rinnova la quistione lunga-
mente agitata, ma non voluta decidersi, se dobbiamo unifor-
marci alle condizioni del riscatto demaniale, oppure se deb-
biamo seguire la regola di una giusta indennità. 
pmesi»entb. Pregherei l'onorevole Sineo ad attenersi 

alla quistione della chiusura e a non entrare nei merito. 
0XNKO, Ho dimostrata l'importanza della quistione. 

PRKgioESTB. Ammetto che ne sia dimostrata l'impor-
tanza; ma intanto, se si entra nel merito, l'istanza per la 
chiusura sarebbe resa illusoria. 

sineo. Citerò soltanto un fatto onde la Camera capisca 
l'importanza della sua decisione. Una delle spezierie più rag-
guardevoli di Torino apparteneva ad un buon padre di fami-
glia che aveva due figli ugualmente meritevoli, ai quali egli 
volle usare perfetta parità di trattamento. Ad uno di essi la-
sciò una casa del valore di lire 100,000; all'altro lasciò la spe-
zieria, valutata nell'egual somma di lire 100,000. 

Questa spezieria, quando siano abolite le piazze, secondo il 
calcolo del ministro di finanze, avrà il valore di lire 20,000 
circa, compreso il valore dei mobili e dei medicinali. Vedete 
dunque in ciò quale sia per essere la portata della vostra 
decisione. 

paKsiDEHE. Metto ai voti la chiusura della discussione 
sul rinvio. 

(È approvata.) 
Pongo ai voti la risoluzione proposta dall'onorevole Sineo 

nei termini seguenti : 
« La Camera sospende sino alla prossima tornata la discus-

sione di ogni proposta concernente le piazze di farmacista. » 
micheiiINI c*. b, Bisognerebbe aggiungere: c e passa 

alla discussione degli altri articoli ; » e così si risponde all'o-
norevole presidente del Consiglio, al quale pare che si voglia 
sospendere la discussione della legge. 
pkesioekte. Metto ai voti la risoluzione presentata dal 

deputato Sineo coll'agglunta testé proposta, la quale sarebbe 
così concepita : 

« La Camera, sospendendo sino alla prossima tornata la di-
scussione di ogni proposta concernente le piazze dei farma-
cisti, passa alla discussione degli altri articoli. » 

Chi l'approva, voglia alzarsi. 
(Dopo prova e controprova, è adottata.) 
botta. Domando la parola per segnalare alla Camera un 

fatto che mi ha dispiaciuto e che sarei dolente se si ripetesse. 
L'onorevole presidente già aveva messo a partito la stessa 

proposta; sorsero molti, e, secondo me, sorse una non dubbia 
maggioranza ad accoglierla ; allora, senza venire a prova com-
piuta, fece sospendere, dicendo che la Camera non era in nu-
mero. 

II presidente, che è incaricato della direzione delie nostre 
discussioni, non deve mettere alcuna proposta a partito, 
quando non creda la Camera in numero; ma, dal momento 
che una proposta è messa a partito, bisogna che la votazione 
si compia, nè si può troncare a metà. 

Non aggiungo altre parole: desidero che questo fatto non 
si ripeta più. 
presidente. Farò osservare alla Camera che l'ufficio 

della Presidenza è incaricato di verificare se la Camera è in 
numero. Ora, come altre volte è avvenuto, all'atto stesso in 
cui aveva chiamato la Camera a votare, alcuni membri del-
l'ufficio delia Presidenza mi fecero presente che essa non si 
trovava in numero. 

Allora io non ho pronunziato l'esito della votazione, e avrei 
creduto di mancare al mio dovere, se, avvertito che la Ca-
mera non era in numero, prima di pronunziare il risultamento 
della votazione, non avessi esposto questo fatto. 

In questo modo il presidente crede di doversi sempre rego-
lare anche in avvenire, e non fallirà mai a questo suo de-
bito. 
pescatore, relatore. Domando la parola. 
Ieri, dal commissario regio e dal relatore della Commissione, 

si era riconosciuto che, prima di mettere ai voti l'indennità 
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da darsi ai procuratori, si dovesse stabilirete qual modo que-
sta sarebbe pagaia. 

Evidentemente, il sapere se questo pagamento si faccia in 
rendite del debito pubblico al pari, oppure in altro modo, 
influisce sull'ammontare dell'indennità. Ora, accadde che nel 
calore della transazione si passò ai voti sull'indennità, senza 
prima decidere il punto pregiudiciale del modo di pagamento. 

Io credo giusto e regolare che si supplisca ora al difetto 
di ieri; e, prima di procedere oltre alla discussione dell'in-
dennità da darsi ai liquidatori e agli altri possessori di piaxze, 
d'accordo col Governo, io propongo che si passi immediata-
mente a quella parte dell'articolo 17 del progetto, in cui si 
statuisce che il pagamento dell'indennità si fa in rendite dello 
Stato a! 5 per cento al pari. 

Io prego il signor presidente di mettere in discussione que-
st'articolo. 
presidente. Il deputato Ara ha chiesto la parola : in-

tende di parlare sulla proposta dell'onorevole relatore ? 
ara. Sì, signore. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
ara.. Io ho avuto l'onore di presentare alla Camera un 

emendamento all'articolo 17, nel quale proponeva che si sop-
primesse l'espressione al pari, all'oggetto che le cedole fos-
sero pagate al corso. Quando ho presentato questo emenda-
mento, io era preoccupato dall'idea che le difficoltà, le quali 
si potevano incontrare nel progetto, rendessero diversa la po-
sizione di ciascun proprietario, secondo che l'uno potesse e 
l'altro non potesse rendere libera la piazza, ed abilitarsi al-
l'esazione dell'importare della medesima. 

Ora io credo che, per venire alla discussione dell'articolo 17, 
sia essenziale di conoscere l'intenzione della Commissione; 
se intende, cioè, la medesima che siano osservate tutte le for-
malità rigorosamente proposte nel progetto, onde far sì che i 
possessori delle piazze possano conseguire il proprio paga-
mento : perchè, qualora la Commissione insistesse a volere 
veramente che fossero eseguite tutte queste formalità, in al-
lora io non potrei a meno di insistere anche nel mio emenda-
mento ; perchè trattandosi di esazione di cedole, noi sappiamo 
che queste sono soggette a molte eventualità: di modo che 
quando un possessore di piazza non potesse esigere subito il 
pagamento del suo avere, potrebbe essere soggetto ad una 
grave perdita. Dal momento che la Camera ha stabilito un 
valore, che è quello dei sette decimi, il Governo non corri-
sponderebbe più tale valore, qualora la liquidazione avesse 
luogo in un tempo molto distante. Di modo che, se il relatore 
della Commissione crede che invariabile sia il prezzo fissato 
dalla Camera, mi pare opportuno che faccia questa dichiara-
zione. Del resto, io proporrei la quistione pregiudiziale, cioè 
che si aspetti a deliberare sopra una tale quistione all'arti-
colo 17, come sta proposto nel progetto di legge. 
presidente II relatore della Commissione propone che 

la discussione sia portala sul primo capoverso dell'articolo 
17, che stabilisce in qual modo si debbe fare il pagamento. 
Se non vi è difficoltà, procederò siccome è proposto. Ne do 
lettura: 

« In capo al mese dopo scorso il termine utile per rifiutare 
il prezzo già offerto, il Governo, con decreto reale, assegnerà 
a ciascun di coloro che non l'hanno rifiutato, un valore equi» 
valente in rendite dello Stato al cinque per cento, al pari, » 
pescatsre, relatore. L'onorevole Ara chiedeva se la 

Commissione insiste rigorosamente su tutte le formalità e 
procedure che propone nel suo progetto. Dichiaro che questi 
procedimenti sono proposti nell'interesse di quelli che chie 
dono la liquidazione, e quindi non vi sarà difficoltà alcuna a 

far tutte le agevolezze a questo riguardo, perchè al Governo 
riesce indifferente emettere più tosto o più tardi le rendite 
assegnate in pagamento dei prezzi liquidati. 

Ciò stante, spero che vorrà desistere dalla quistione pre-
giudiziale. 

MiciiEEiiNi e. R. Se non erro a partito, contro quest'ar-
ticolo 17. e qualunque altre modo di pagamento si potrebbe 
proporre la quistione pregiudiziale. 

Noi abbiamo votato di dare i sette decimi ai procuratori; 
ora questi sette decimi devono darsi in danaro ; non si può, 
a meno del loro consenso, eseguire in altra guisa il paga-
mento. Ciò a cui essi hanno diritto è il valore; ora il rappre-
sentante del valore è il denaro, quindi non si può dar loro 
cedole eccettochè col loro consenso. O queste cedole valgono 
di più del pari, ed allora sarebbero in danno le finanze; o 
valgono meno, e sono in danno i procuratori che le accettas-
sero. Si avrebbe dovuto dire in quello stesso articolo: Il pa-
gamento avrà luogo in cedole al pari ; sarebbe stata una 
modificazione, laddo?e presentemente si distruggerebbe ciò 
che si è votato allora. 
presidente. Parò osservare al deputato Michelini che 

ora non si discute il merito dell'articolo 17, ma si tratta solo 
di deliberare se il medesimo si debba ora porre in discus-
sione : per conseguenza pregherei gli onorevoli oratori di re-
stringersi su questa quistione. 
hichsIìINI Sia pure così ; ed io contro la discus-

sione di questo articolo oppongo la quistione pregiudiziale. 
civocb, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Io credo sia una dottrina stranissima tanto in 
legislazione, quanto in diritto privato, il sostenere che non 
si possa in una legge, come in un contratto, modificare, spie-
gare con una condizione posteriore un'altra antecedente-
mente stabilita. Ogni giorno quando si stipula la vendita 
di uno stabile, o di un mobile qualunque, dopo averne de-
terminato il prezzo, s'indica il modo di pagamento, o si la-
scia in balìa di chi compra il pagare in una maniera o nel-
l'altra: così in una legge fiscale, dopo aver fissato un prezzo, 
posso dire che si pagherà in questo o quel modo. 

Qui non vi è stata sorpresa, tutti conoscevano la proposta 
del Ministero, tutti sapevano che era suo intendimento di pa-
gare in cedole; nè vi fu un contratto coi procuratori. Se si 
volesse rivocar in dubbio l'equità di questa disposizione, dirò 
altamente che, quando il Ministero assentì all'aumento sul 
rimborso dai sei ai sette decimi, ciò fece coll'intelligenza con 
le persone che più specialmente propugnavano gl'interessi 
dei procuratori, che non si sarebbe contrastato il pagamento 
in cedole; in guisa che, se avessi creduto che questo non 
fosse accettato, io mi sarei opposto virilmente all'aumento 
che ho testé accennato. 

Siccome non si discute ancora sulla questione del merito, 
non voglio esporre le ragioni che mossero il Governo a pro-
porre e la Commissione ad accettare questo modo di paga-
mento; ma io credo che quanto ho detto basti per chiarire 
che non vi è alcuna violazione d'impegni presi coi procura-
tori e cogli altri proprietari di piazze, se dopo avere stabilito 
il prezzo s'indica il modo di pagamento. 

Prego quindi la Camera di voler passare immediatamente 
alla discussione di quest'articolo, onde gli oratori possano in 
merito di esso addurre le ragioni che stimeranno oppor-
tune. 
presidiente. Interrogherò dunque la Camera se intenda 

passare alla discussione dell'articolo i7, 
(La Camera delibera affermativamente.) 
ara. Domando la parola. 
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PHfisiDKiiTiB. Il deputato Ara ha facoltà di parlare. 
ara. Siccome io proponeva un emendamento a quest'arti-

colo, cioè la soppressione delle parole al pari, io credo perciò 
necessario di fare qualche osservazione, perchè non intendo 
più d'insistere nel medesimo. Ho interrogato l'onorevole re-
latore della Commissione se credeva che dovessero essere e-
saurite tutte le formalità, le quali erano state proposte nella 
legge ; egli ha dichiarato che non credeva d'insistere in tutto 
e che era disposto a fare qualche modificazione: cessa adun-
que il motivo per cui io mi era indotto a fare questa proposta. 
Nel prendere pertanto atto di detta dichiarazione del relatore 
della Commissione, io intendo di ritirare la mia proposta, per-
chè, siccome nella votazione di ieri il Governo ha fatta la con-
cessione di sette decimi in relazione allo stesso progetto go-
vernativo, dove voleva fare il pagamento colle cedole a! pari, 
così interpretando io nel suo vero spirito la votazione di ieri, 
non credo potere con effetto mantenere il mio emendamento. 

presiuektk. Leggo l'articolo 17: 
« Io capo al mese, dopo scorso il termine utile per rifiutare 

il preszo già offerto, il Governo con decreto reale assegnerà 
a ciascuno di coloro che non l'hanno rifiutato un valore equi-
valente in rendite dello Stato al cinque per cento ai pari. 

« Lo stesso sarà praticato a prò di colui che avrà ottenuta 
una sentenza definitiva di liquidazione, in cui fosse fissato il 
prezzo di riscatto. 

a In questo caso il decreto reale che assegnerà la rendita cor-
rispondente ad esso prezzo, avrà luogo un mese dopo che la 
sentenza sarà stata intimata all'amministrazione demaniale. 

« Siffatti decreti saranno pubblicati per estratto nella gaz-
zetta ufficiale. » 

11 deputato Bronzini ha facoltà di parlare. 
hkonzÌni-zapbIi&oihiy' Intendo di dire due parole 

non sul modo di pagamento delle piazze di procuratore che 
saranno liquidate, ma per vedere, quando la Camera stabili-
sca che debba questo pagamento farsi in cedole, se queste deb-
bano computarsi al pari, oppure ai valore in comune com-
mercio. 

Credo che dopo la votazione di ieri noi non possiamo, senza 
ingiustizia, stabilire che il pagamento debba farsi con cedole 
ai pari, perchè, ove ciò si ammettesse, non si potrebbe più 
ottenere che i procuratori, come ieri abbiamo deliberato, ven-
gano indennizzati coi precisi sette decimi del valore medio 
della piazza da essi pagata. 

Signori, computate queste cedole in quel modo che più vi 
talenta, supponete che dal momento in cui verrà promulgata 
queita legge o quella io cui si farà il pagamento, il valore 
delle medesime, il che credo impossibile, venga a superare il 
pari ; supponete ancora, e ciò stimo possibile, che dal punto 
della pubblicazione della legge a quella del pagamento ii va-
lore delle cedole venga ancora a diminuire, sarà sempre vero 
che i procuratori non verranno a conseguire i sette decimi 
del valore delle loro piazze. 

Ora io non credo, o signori, che voi vogliate disfare oggi 
quello che ieri avete fatto. Voglia la Camera pensarci e deli-
beri poi secondochè giustizia le detta, 

isotta, Ho domandato la parola non per trattenere la 
Camera intorno al modo di pagamento, che anzi dirò since-
ramente, non ostante l'interesse in contrario dei miei ex-col-
leghi. che io nel dare il mio voto nelle precedute quistioni ho 
sempre ritenuto e ritengo tuttavia che il pagamento della sta-
bilita indennità dovesse farsi nel modo proposto dal Governo : 
lascio intatta questa quistione,la interpreti ciascuno a seconda 
della propria convinzione. 

L'onorevole presidente ha Ietto tutto l'articol o i 7 per met-

terlo ai voti; debbo prima della sua votazione sottoporre alla 
Camera qualche osservazione sulle altre sue disposizioni. 

Era mia intenzione, quando la discussione fosse giunta al-
l'articolo 5, di proporre qualche modificazione, di rappresen-
tare che tutti i numerosi articoli successivi, meno gli articoli 
17, 18 e 19, si riferiscono a materia di regolamento, come 
già accennò incidentalmente in un suo discorso l'onorevole 
Della Motta, non riflettono che la procedura da tenersi nella 
liquidazione, procedura che non mi sembra accettabile, per-
chè soverchiamente intricata e prolissa, con grave danno de-
gl'interessati e senza giovamento delle finanze. 

Per darvene una prova, accennerò questo solo fatto. Col-
l'articolo b sono prescritti 6 mesi per ricorrere; secondo l'ar-
ticolo 10 ci vogliono altri 6 mesi per la pubblicazione ivi ac-
cennata; coll'articolo 11 altri due mesi e coll'articolo 12 altri 
quattro mesi ; in guisa che nelle liquidazioni che occorreranno 
senza opposizioni, vi vorranno per lo meno due anni avanti 
che il titolare spodestato possa disporre nè del capitale, nè 
degl'interessi. 

Riflettete poi quanto maggiore tempo dovranno aspettare 
in tutte le altre liquidazioni, per le quali, a termini dell'arti-
colo 8, occorresse l'esperimento dei rispettivi diritti dinanzi 
ai tribunali. E ritenete ancora che coll'articolo ultimo si sta-
bilisce che le rendite, che saranno assegnate come preszo 
delle piazze liquidate, rimarranno in deposito presso l'ammi-
nistrazione del debito pubblico. Questo procedimento sarebbe, 
ripeto, di nessuna utilità delle finanze, e di immenso pregiu-
dizio agl'interessati. I titolari non potrebbero godere i loro 
diritti, ed i creditori potrebbero tanto meno essere soddisfatti 
nemmeno degl'interessi. 

Quindi io, se non nasceva questo incidente, voleva pro-
porre che la procedura, ove d'uopo, fosse posta in un regola-
mento o decreto reale. Proporre voleva poi anche che la pro-
cedura e il rilascio dei titoli di credito e così la liquidazione 
fossero mandati alla Camera dei conti. 

Noi abbiamo già soppresso dal 1814 in poi molte di queste 
piazze, e tutte le liquidazioni furono mandate alla Camera dei 
conti, la quale ha sempre funzionato benissimo in questa ma-
teria. L'ufficio del procuratore generale che dà le sue conclu-
sioni prima che emanino i decreti del magistrato, mette in 
chiaro la pratica e provvede egregiamente. 

Di più era mia intenzione, per rendere più spiccia la legge, 
di dire, togliendo di mezzo tutti questi termini, che siccome 
con questa legge in sostanza ed altre intricate disposizioni 
regolamentarie il Governo non fa che un contratto di per-
muta, incamera piazze che fittiziamente figurano immobili 
soggetti ad ipoteca per dare altri titoli che fittiziamente figu-
rano egualmente immobili soggetti pure ad ipoteca, era mia 
intenzione di proporre che il titolo liquidato giusta il pre-
scritto da questa legge dovesse dall'amministrazione del de-
bito pubblico surrogarsi con una rendita prontamente e senza 
dilazioni da rilasciarsi al titolare liquidato, sulla quale fossero 
trasportate tutte le ipotecarie iscrizioni gravitanti sulla liqui-
data piazza. 

Ma come sento ora che non si vuole mettere ai voti... 
pescato®®, relatore. No, non sì mette ai veti. (/ìti-

tnori) 
botta. .. l'articolo intiero, io pregherò la Camera a vo-

lersi solamente pronunciare sulla medesima, riservandomi... 
presidiaste. Farò osservare al deputato Botta che io 

ho letto bensì tutto iutiero l'articolo 17, ma che colla propo-
sta dell'onorevole relatore si chiede che si discuta solo quella 
parte dell'articolo che comprende la massima sul modo del 
pagamento, riservando tutto il resto. 
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BOTTA. Ho inteso che ha ¡etto tutto intiero l'articolo... 
PRESIDENTE. L'ho ietto perchè la Camera lo avesse pre-

sente, ma la proposta del deputato Pescatore, come ho già 
detto, è relativa soltanto alla massima sul modo dei paga-
mento. 

BOTTA. Allora propongo che si dica: « 11 pagamento dei 
valori liquidati si farà in rendite dello Stato » al pari od ai 
corso, come poi vorrà la Camera stabilire. 

PESCATOLE, relatore. Salva la redazione. 
PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone, che invece delle 

parole: « ua valore equivalente in rendite dello Stato al cin-
que per cento al pari, » si dica: « in rendite dello Stato al 
valore corrente. » 

Il deputato Farina P. ha facoltà di parlare. 
FARINA P. Io voleva semplicemente far osservare alla Ca-

mera che, essendoci stata sottoposta una legge nella quale si 
diceva chiaramente che il pagamento sarebbe stato fatto in 
rendite al pari, ogni presunzione delia votazione non milita 
nel senso che hanno spiegato l'onorevole Bronzini e l'onore-
vole Sineo. 
- SINEO. Non ho detto niente t 

VJLKINA. p. Ho sentito a leggere un di lei emendamento, 
che è in questo senso ; mi pare quindi che dalia conclusione 
10 possa argomentare che ella aveva detto quello che in so-
stanza aveva proposto. 

SISEO. Ha argomentato male. 
FARINA p. Mi pare di avere argomentato bene, a meno 

che l'onorevole preopinante reclami il privilegio di argomen-
tare in un modo e conchiudere in un altro. (Ilarità) 

Ritornando adunque al mio argomento, mi permetterò di 
far presente alla Camera che, avendo essa avuto soft'occhio 
tutta la complessiva proposizione di legge, nella quale si par-
lava di pagamento eseguito in modo determinato, io non 
credo che essa abbia pregiudicata la quistione del modo di 
pagamento. 

Io credo che realmente tale non sia stato l'intendimento 
della Camera, ma credo invece che la Camera, votando la 
somma che stabilì per l'indennità, abbia avuto anche presente 
11 modo con cui si proponeva e dalla Commissione e dal Mi-
nistero che questa somma fosse pagata. 

Conseguentemente insisto perchè la Camera, facendo se-
guito alla votazione già fatta, e ritenuto che essa non poteva 
che aver presente la proposta complessiva che le era sottopo-
sta, voti comeha già votato, cioè perchè il pagamento segua nel 
modo da me indicato. Del resto io debbo rendere questa giu-
stizia ad una parte dei nostri oppositori, i quali, come l'ono-
revole Botta e precedentemente l'onorevole Ara, hanno già 
riconosciuta la verità di quanto ho rammentato testé alla 
Camera. 

PRESIDENTE. Il deputato Botta propone un emenda-
mento così concepito : 

« Il pagamento del valore liquidato si farà in rendite dello 
Stato al pari od al valore in corso, come piacerà alla Camera 
di stabilire. » 

Farò osservare all'onorevole proponente che nel caso debba 
mettere ai voti la proposta, si dovrebbe limitare la votazione 
alle parole: o in rendita al pari, o in valore al corso. 

SINEO. Tre opinioni si sono manifestate in seno a questa 
Assemblea intorno alla portata della decisione precedente. 
Altri hanno creduto che si sia deciso che si dovesse pagare il 
prezzo con danaro effettivo, opinione manifestata dall'onore-
vole Bronzini; altri che si dovesse pagare in cedole al valor 
nominale, opinione dell'onorevole Farina; la terza opinione 
è quella da me adottata, che DOB siasi deciso niente, e souo 

felice di concordare in questo punto coll'onorevole presidente 
del Consiglio ; e credo anche che l'onorevole Farina, quan-
tunque oggi sia disposto piuttosto ad argomentar male in-
torno alla conseguenza delle mie parole, riconoscerà che non 
sono fuori della linea della logica. 

Io dunque credendo che non si è deciso niente, domando 
che si decida che siano benissimo pagati in cedole i proprie-
tari delle piazze, perchè ciò è molto più comodo per le fi-
nanze, ma che siano date queste rendite al valor correste. 

La Camera pensi che fu dopo una lnnga discussione che 
essa si accostò alla proposta del Governoj che riduce di tre 
decimi il valore delle piazze dei procuratori. Se voi fissate il 
valore delle rendite al pari, fate una nuova riduzione di un 
decimo, e così invece di tre decimi ne toglierete quattro. 

Per alcuni non sarà certo un gran danno, ma per altri sarà 
grandissimo. Pensate a coloro che hanno pagato un prezzo di 
lire 70,000 effettive che si vedono di già ridurre di 20,000 
lire il loro capitale. Questi sarebbero troppo enormemente 
pregiudicati se dovessero soffrire una nuova riduzione portata 
dalla perdita che avranno sulle cedole. 

Io non aggiungerò altre parole per non tediare l'onorevole 
presidente del Consiglio, e conchiudo nel modo con cui ho 
formulato il mio emendamento. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Ringrazio l'onorevole preopinante ¿ella gen-
tilezza che mi ha usato abbreviando il suo discorso, gli ri-
sponderò in brevissime parole. 

Noi vogliamo indennizzare i procuratori della perdita che 
fanno; ma che cosa perdono essi attualmente con questa 
legge? Noi non togliamo loro un capitale di cui volesse di-
sporre, poiché è probabile che la massima parte di essi con-
tinuerà ad esercitare la propria professione, come avrebbero 
fatto se non fosse intervenuta questa legge. Noi scemiamo, è 
vero, al causidico il beneficio che può percepire dalla sua 
professione, ma in compenso di questa diminuzione di rendita 
gli diamo cedole dello Stato, le quali crediamo dovergli por-
tare ad un di presso ciò che gli arrecava il privilegio. 

Non trattandosi adunque che di una quistione di equità 
(poiché riserviamo il diritto, a quelli che vorranno, di far va-
lere le loro ragioni avanti i tribunali), noi vi soddisfacciamo 
pienamente, dando al procuratore ed agli altri possessori di 
piazze quello che loro prendiamo, cioè quella diminuzione di 
beneficio che, in seguito delia proclamata libertà di esercizio, 
verranno a soffrire. 

10 quindi credo che la Camera debba mantenere la proposta 
fatta a tale riguardo dal Ministero e dalia Commissione, cioè 
di pagare il prezzo delle piazze in cedole al pari. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato 
Sineo, così concepito : 

« lu rendite dello Stato al valor corrente. » 
(È rigettato.) 
Pongo ai voti la redazione della Commissione in questi ter-

mini: 
« In rendite dello Stato al 5 per cento al pari. » 
(È approvata.) 
11 signor relatore insiste perchè siano poste in discussione 

le altre parti dell'articolo 17? 
PESCATORE, relatore. Ora che è stabilito il modo di pa-

gamento, possiamo ritornare all'articolo 2. 
PRESIDENTE. Allora lascierò in sospeso le altre parti 

dell'articolo 17, e darò lettura dei secondo capoverso dell'ar-
ticolo 2, come fu proposto dalla Commissione : 

« Le altre piazze saranno liquidate mediante la restituzione 
della finanza origioariameaie sborsata dai loro concessionari, 
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coll'aumento legale per la riduzione delle lire vecchie in lire 
nuove, e coll'accresciaiento inoltre di un terzo di detta fi-
nanza per le piazze di liquidatore, e di un quarto per ciascuna 
delle altre diverse specie. » 

Comincierò a far notare alla Camera che con questa discus-
sione s'intenderà non pregiudicata la questione relativa ai 
farmacisti, che è stata dalla Camera sospesa. 

Farò poi avvertire che il commissario regio ha fatto istanza 
che questo alinea dell'articolo 2 fosse diviso in due parti: 
la prima di queste terminerebbe colle parole di liquidatore; 
alla seconda parte poi, cioè alle parole: « e di un quarto per 
ciascuna delle altre diverse specie, » egli proporrebbe di so-
stituire le seguenti: « e di un decimo per le altre indicate nel 
primo paragrafo dell'articolo primo. » 

Innanzitutto porrò in discussione la prima parte di questo 
alinea. 

SBHEO. Io dichiaro che non posso dare il mio voto a que-
sta parte dell'articolo 2, la quale introduce una misura di-
versa, per alcuni proprietari, da quella che abbiamo già adot-
tata per altri : voi avete già proclamato riguardo ai procu-
ratori il principio che volevate rispettare la loro situazione 
attuale, togliendo loro soltanto tre decimi dal capitale che 
possono eifettivamente possedere: ora perchè volete fare di-
versamente per altri proprietari? 

Sintantoché la Commissione non mi presenterà una formola 
la quale guarentisca gl'interessati contro le gravi ingiustizie 
chg si possono contenere in questa disposizione, io le rifiuterò 
il mio voto. 

P£8CITOB», relatore. La ragione del diverso sistema 
che si propone per queste piazze sta in ciò che appena vi ha 
divario tra Sa finanza primitiva ed il prezzo corrente : e tanto 
è vero ciò che i possessori delle piazze, cui allude il paragrafo 
in discussione, non porsero richiami contro la liquidazione: 
i soli liquidatori fecero una rappresentanza tendente ad otte-
nere che sia stabilito uu regolamento a loro riguardo. Essi 
non si lagnano già che le loro piazze siano liquidate ad un 
prezzo non giusto, ma bensì che i tribunali non osservano i 
loro regolamenti e che commettono sovente le liquidazioni a 
qualunque altro perito, chiedendo inoltre che si provveda per 
un efficace esercizio della loro professione: non si lamentano 
perchè riconoscono il fatto costante che non vi ha divario tra 
la primitiva finanza ed il valore corrente, dimodoché, rim-
borsando la finanza, si rimborsa a un dipresso lo stesso valore 
corrente. 

PHESiBEHifi. La parola spelta al deputato Botta. 
BOTTA. Prego l'onorevole relatore a volermi spiegare che 

cosa intende per l'aumento legale: faccio questa domanda 
perchè i magistrati erano soliti nella riduzione delle lire an-
tiche di Piemonte in lire nuove, a seconda delle risultanze 
dagli atti che loro si sottoponevano, di aggiungervi talvolta 
poco meno del venti per cento, e tal altra il dieci. Potrei esi-
bire giudicati con siffatte varianti. 

Quale siasi l'avviso del Governo, credo non solo conve-
niente ma necessario esprimerlo nella legge. Non propongo 
una cifra, ma solo che per maggior chiarezza si stabilisca la 
quotilà di questo aumento. 

PSSCÌTOBS, relatore. La locuzione qui usata venne ap-
punto dalla Commissione introdotta per non pregiudicare una 
quistione di diritto privato. Qaale debba essere l'aumento 
per ridurre le lire vecchie in lire nuove è quistione decisa 
da varie leggi, e che può veramente essere, secondo le di-
verse circostanze, diversamente sciolta. Ai ogni modo solo i 
tribunali sono competenti a decidere come questa riduzione 
debba farsi, ed essi a tal uopo prenderanno in considerazione 

le varie qualità dei fatti e dell'epoca in cui segui il contratto, 
e vi applicheranno la legge corrispondente. 

Ecco il motivo per cui la Commissione ha dovuto attenersi 
ad una locuzione generica che nulla pregiudicasse, 

sisea. Domando la parola. 
Per corrispondere al voto dell'onorevole Botta propongo 

questo leggiero emendamento: 
« Le altre piazze sono riscattate mediante la restituzione 

della finanza originariamente sborsata dai loro concessionari, 
coll'aumento del venti per cento per la riduzione delle lire 
vecchie in lire nuove. » 

La differenza è appunto, come accennava l'onorevole Botta, 
tra i dieci e il venti per cento, cioè tra il quinto e il decimo. 
Quando nei contratti di mutuo stipulati nel secolo scorso si 
dichiarava che il pagamento sarebbe fatto in oro o in argento 
effettivo, si ammetteva dai tribunali l'aumento del quinto. 
Quando non si dichiarava la qualità del rappresentante, allora 
si faceva soltanto l'aumento del decimo. Ciò proviene dai di-
versi valori che furono messi sulle piazze successivamente ne! 
nostro paese per circostanze che sono note a chi ha studiata 
la nostra storia. 

Questa differenza mi pare che la. dobbiamo interpretare in 
senso favorevole ai concessionari ai quali vogliamo aggiudi-
care un'indennità. I tribunali sarebbero imbarazzati a deci-
dere nella specialità di questo caso. Perchè volete voi creare 
in questa legge una sorgente di liti? Imponiamo, quando è 
necessario, dei carichi ai nostri concittadini; ma asteniamoci 
dall'impor loro la dura necessità di liti . 

Nell'alternativa mi pare ragionevole di accostarmi a quella 
parte che è più favorevole. Noi vogliamo loro rappresentare 
un valore effettivo; quindi, qualunque sia la moneta con cui 
hanno pagato, riducendoli coi a ricevere il prezzo primitivo, 
dobbiamo almeno ammettere quell'aumento effettivo che ebbe 
la nostra moneta d'oro e d'argento. 

SCIA.IIO.VA. , commissario regio. Dicendosi nell'articolo 
aumento legale, si è inteso appunto di ammettere la distin-
zione a cui testé accennava l'onorevole Sineo. Dalle patenti di 
concessione e dai primitivi titoli da cui apparisce il pagamento, 
risulta pure la qualità delia moneta sborsata. Nel caso di pa-
gamento in oro, l'aumento sarà diverso da quello che avrà 
luogo nel caso di pagamento in altro metallo; cioè se trattasi 
di pagamento in metallo più nobile, sarà del quinto o presso 
poco, e del decimo, credo, se in metallo riputato men nobile. 

AKKWfciF©. Io voleva appunto osservare quanto venne 
esposto dall'onorevole Sineo, essere cioè importante che, fa-
cendosi una legge, non si obblighino gl'interessati a fare delle 
liti , ma che si dichiari esplicitamente nella legge medesima 
quello che si deve pagare. 

Il commissario regio faceva osservare che le parole aumento 
legale hanno la loro applicazione, ritenuto il tenore dei titoli 
costitutivi delle piazze; cioè, se il pagamento si fece origina-
riamente in oro od argento, l'aumento sia del quinto ; se al-
trimenti, del decimo. Ancorché la cosa stesse in questi ter-
mini, del che io dubito assai, tuttavia io credo prudenziale e, 
dirò meglio, doveroso che ciò si dichiarasse nell'articolo che 
discutiamo. Però credo che noo si debba prendere norma 
dall'antica legge prescrivente l'aumento monetale, inquanto-
chè non si tratta di pagare un debito ; i proprietari di piazze 
non esigono un credito che siasi costituito in oro od in ar-
gento, ma trattasi di pagare una somma che oggi si stabilisce 
in relazione ctl valore attuale delle piazze. Bisogna dunque 
prendere un partito il quale, secondo me, escluda ogni di-
versità fra i proprietari della stessa natura di piazze, perchè 
io non credo che una piazza siasi, dopo la primitiva emis-
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sione, alienata a prezzo maggiore, perchè io origine sia stalo 
il prezzo pagato in oro od a prezzo minore, perchè pagate in 
altre valute. D'altronde ho già osservato altra volta che il va-
lore dei metalli preziosi subì una variazione considerevole; 
per modo che l'aumento del 5 o del 10 è insufficiente per ot-
tenere oggi una somma eguale a quelle pagate originaria-
mente i 50 e più anni fa. Inoltre l'onorevole commissario regio, 
se ho ben compreso, ci faceva cenno, in principio di questa 
seduta, d'aumento d'un decimo e d'un quinto al prezzo delle 
piaxxe, e questo quinto lo considerava come rappresentante 
l'aumento monetale indistintamente per tutte le piazze. 

Quindi trovo in queste sue osservazioni la prova della giu-
stizia dell'emendamento dell'onorevole Sineo, il quale pro-
pone che almeno si fissi l'aumento del quinto indistintamente 
per tutti; lo ripeto, nei contratti che si sono fatti almeno da 
cinquantanni fa non è supponibile che siasi tenuto conto 
della moneta in origine sborsata; quindi io appoggio l'emen-
damento dell'onorevole Sineo. 

PESCATORE, relatore. Risulta dunque che l'aumento le-
gale sarà de! decimo, oppure di un quinto, secondo la qua-
lità della moneta originariamente sborsata. 

Gli onorevoli preopinanti propongono, almeno per una ca-
tegoria di questi casi, un aumento ; domandano cioè che si 
conceda per tutti l'aumento del quinto. Ma su che si fonda 
questa dimanda? Si fonda, almeno per parte del deputato 
Arnulfo, sulla considerazione della variazione che hanno su-
bito i valori metallici dalle epoche antiche al tempo attuale. 

Ma, signori, appunto e principalmente in vista di questa 
avvertenza la Commissione vi propone non solamente di sbor-
sare la primitiva finanza nella medesima quantità nominale, 
non solamente di ridurre l'antica in nuova moneta, ma e-
ziandio vi propone l'aumento di un terzo per altra indennità, 
indennità dovuta principalmente per riguardo alla variazione 
dei valori che hanno subito i metalli dai tempi antichi al tempo 
attuale. 

Se a questo titolo si vuol fare un accrescimento alla prima 
cifra nella riduzione delle monete, la Commissione sarebbe 
costretta a proporvi un aumento del solo quarto, oltre al 
primo, invece del terzo che ora vi propone per le piazze dei 
liquidatori, dei quali soli al presente è quistione, perchè delle 
altre piazze si discorrerà quando verrà in discussione la se-
conda parte dell'articolo che ora è riservata. 

Dunque una delle due: o ci contentiamo dell'aumento al-
ternativo del quinto o del decimo secondo i casi, e daremo, 
oltre a questo, un terzo ; oppure vogliamo per tutti l'aumento 
del quinto, e allora bisogna diminuire il terzo. Ma notate, 
signori, allora commetteremo una ingiustizia. Questo primo 
emendamento che stabilisce per lutti l'aumento di un quinto 
non giova niente a quelli che avrebbero già il quinto in forza 
del titolo, laddove giova invece a quegli altri cui sarebbe 
solo dovuto un decimo. Quindi la diminuzione del secondo 
aumento sarebbe ingiusta almeno per una serie di questi pos-
sessori. D'altronde poi osservo che si possono far liti su qua-
lunque soggetto, ma sulla materia di cui trattiamo, essendo 
chiara la disposizione della legge in relazione ai diversi titoli, 
non vi è lite possibile. Quindi io mantengo la proposta della 
Commissione per la locuzione generica dell'aumento legale e 
successivamente per una sopraggiunta del terzo. 

BOTTA. Mi pare che l'onorevole relatore non abbia nè 
punto nè poco risolta la quistione. Egli dice che il progetto 
dà l'aumento legale e poi l'accrescimento di un terzo, di un 
quarto, di un quinto, ecc. 

PESCATORE, relatore. Di un terso» 
»OTTA. Vi SODO degli emendamenti coi quali si propoa° 

gono differenti quotila, ma intanto resterà sempre aperto il 
campo a questioni sull'interpretazione ed applicazione dell'au-
mento legale. 

L'onorevole Sineo e l'onorevole commissario del Governo 
hanno date spiegazioni che possono, a chi non è pratico, 
parer chiare. Ma questo non è. Sta infatti che, secondo il con-
tratto, si applica o i! quinto o il decimo; ma leggendo poi 
nell'articolo 3 :« le piazze donate e le altre, la cui finanza 
primitiva non può essere provata con precisione, sono ri-
scattate pel prezzo medio, » mi parve necessario che la legge 
esprima con precisione il valore dell'aumento legale accennato 
nell'articolo precedente, cui si riferisce, per avere una norma 
esatta di pagamento anche per queste piazze donate e le 
altre... 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Si prenderà la media. 

BOTTA. Si starà alla media del corrispettivo che si dà 
agli altri? (Rumori) 

PESCATORE, relatore. Sì. 
BOTTA. Ma quale sarà la media di un aumento lasciato 

nel dubbio? Yi rimarrà sempre dell'incertezza che possiamo, 
anzi dobbiamo colla legge togliere. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Si dà la media del risultato della liquidazione. 

BOTTA. Del resto io ho fatta questa mozione per avere 
una spiegazione e per togliere il soggetto a liti» 

Mi pare poi che, l'ora essendo tarda, non dovrebbe rincre-
scere alla Camera d'incaricare la Commissione, o, se si vuole, 
l'onorevole commissario regio, perchè ci vengano poi propo-
ste norme di liquidazione più chiare e precise. 

SCIAEIOJA, commissario regio. 11 Governo non incontra 
nessuna difficoltà che alla parola legale sia sostituita la distin-
zione dell'aumento di tanto nel fai caso e di tanto nel tal 
altro. 

Non potrei però entrare nel sistema proposto dal deputato 
Arnulfo quanto al fissare il quinto per tutte le specie di mo-
neta: poiché se nella pratica giudiziaria e nelle leggi sono 
introdotte queste distinzioni tra la riduzione delle varie mo-
nete, ciò mostra che realmente vi è una differenza intrinseca 
nel loro valore. Ora, se non si avesse diverso riguardo a co-
loro che pagarono coll'una o a quelli che pagarono coll'altra 
moneta, e si eguagliasse la sorte degli uni e degli al tri, si 
darebbe più a questi e meno a quelli. 

L'aumento monetale fa d'uopo che sia relativo alla qualità 
del numerario in cui il pagamento fu fatto; e solo potrà di-
sputarsi della maggiore o minore indennità da aggiungersi a 
tale aumento. 

CAVALLINI . Io sono d'avviso che si debba preferire l'e-
mendamento del signor commissario regio, perchè mi pare 
più conforme ai principii di equità e perchè, adottandosi l'e-
mendamento proposto dal deputato Sineo, ne verrebbe che ai 
proprietari di alcune piazze si accorderebbe una somma mag-
giore, ed altri invece una somma minore. Se non che coll'e* 
mendamento dell'onorevole commissario regio non si prevede 
il caso in cui non si pagò nè in monete d'oro, nè d'argento. 
A tale proposito non credo sia applicabile quanto disse il 
presidente del Consiglio, dacché l'articolo 3 è riferibile solo 
al caso in cui non consti della somma effettivamente pagata 
in origine: invece l'articolo in discussione parla solamente 
della qualità delle monete. 

Ora, siccome vi sono molte piazze privilegiate, e pare che 
il signor commissario regio non sia ben certo che da tutti 
questi titoli risulti effettivamente della qualità della moneta 
che sia stata pagata, io reputo che sia indispensabile, per evi-
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tare le quistioni che sarebbero per sorgere, di contemplare 
anche questo caso. (Movimenti generali) 

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

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

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

presidente. Queste quistioni saranno risolte nella 
prossima seduta. 

La seduta è levata alle ore 5 

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì : 

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

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


