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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 
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di legge circa una spesa straordinaria per la fonderia dell'ar-
senale di Torino. Siccome questa spesa deve servire per la 
continuazione di operegià intraprese, le quali non potrebbero 
sospendersi senza inconvenienti, prego la Camera di voler 
decretare che la discussione di questo progetto di legge sia 
ammessa d'urgenza. (Vedi voi. Documenti, pag, 246.) 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà la 
discussione di questo progetto di legge decretata d'urgenza, 
per modo che verrà posto all'ordine del giorno in quella tor-
nata più vicina che la Camera sarà per determinare. 

(È decretata d'urgenza.) 

VEBIFICiZIOK E »1 IPOTESI. 

PRESIDENTE. Il deputato Giovanola ha la parola per ri-
ferire sopra un'elezione. 

«iOTjkNOEiA, relatore. Nella seduta dell'8 gennaio ultimo 
essendosi annullata dalla Camera l'elezione del collegio di 
Busachi, furono riconvocati quegli elettori pei giorni 5 ed 11 
del volgente febbraio. 

Il risultato complessivo delle votazioni nel primo giorno 
nelle quattro sezioni onde si compone iì collegio, diede voti 
110 all'avvocato Pietro Sanua-Denti, giudice istruttore ; voti 
88 a Don Giovanni Maria Mura, consigliere d'appello; voti 
61 al cavaliere Francesco Mustiu, e voti 55 al canonico Salva-
tore Angelo Decastro. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza as-
soluta, si procedette al ballottaggio fra i signori Sauna-Denti 
e Mura don Giovanni che avevano conseguito maggior nu-
mero di suffràgi, ed essendosi poi verificati nel giorno il 
voti 205 a favore dell'avvocato Sanna-Denti, e voti 121 a 
favore del consigliere Mura, il primo fu proclamato depu-
tato. 

Le operazioni procedettero regolarmente senza reclami e 
senza altro incidente che l'annullamento del ballottaggio di 
una scheda portante unicamente l'appellazione Denti, che 
l'uffici o della terza sezione ritenne invalida. 

L'avvocato Pietro Sanna-Denti sarebbe dunque il deputato 
eletto dal collegio di Busachi, se alla di lui ammissione non 
ostasse la massima adottata dalla Camera nella verificazione 
generale di questa Legislatura. 

Infatti , dopo lunga e profonda discussione, nella tornala 
del 28 dicembre 18S3 annullavasi la votazione del collegio di 
Puget-Tbéniers per la qualità di giudice istruttore che rive-
stiva l'onorevole Rocci allorquando aveva luogo quella prima 
elezione. Ora non sembra al primo ufficio debbasi recedere 
dalla giurisprudenza in tale congiuntura stabilita; avvegna-
ché per quanto la qualità di giudice provinciale dopo tre 
anni di esercizio possa conferire l'inamovibilità , e con essa 
la eleggibilità politica, le funzioni di istruttore sono per se 
stesse temporarie, e chi ne è investito è, per questa sola 
parte, un funzionario stipendiato ed amovibile dell'ordine 
giudiziario, onde giusta l'articol o 98 della legge elettorale 
non può essere eletto deputalo. 

Deve quindi il primo ufficio conchiudere per la nullità 
della Domina del collegio di Busachi in capo dell'avvocato 
Pietro Sanna-Denti, giudice istruttore nel tribunale provin-
ciale di Cagliari. 

PRESIDENTE. Il primo ufficio propone l'annullamento 
della nomina fatta dal collegio di Busachi nella persona del-
l'avvocato Sanna-Denti... 

SINEO. Domando la parola. 
presidente. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. 
Sessione bel 1857 — Discussioni 89 

S S NEO, Una grave questione si produce davanti alla Ca-
mera. Voi avete veramente deciso una volta nel senso che vi 
è proposto dall'ufficio primo; ma trattandosi d'una questione 
gravissima, io non credo che un solo esempio debba valere a 
stabilire così ineluttabilmente ciò che l'ufficio chiama la giu-
risprudenza della Camera. 

Prima dunque di esporre la mia opinione su questo grave 
argomento, io chiederei che fossero deposte le carte e che 
domani ciascuno potesse esaminare la questione. Domando 
che la decisione sia rimandata a domani. Si tratta di esami-
nare quali siano le conseguenze dell'articolo del nostro Sta-
tuto che dichiara inamovibili tutti i giudici al disopra del 
giudice di mandamento. La carica occupata dal candidato che 
riportò favorevole voto dalla maggioranza del collegio di cui 
si tratta, è certamente superiore a quella di giudice di man-
damento. 

Si tratta di vedere per la seconda volta se questa carica 
dia a chi la occupa l'inamovibilità : si tratta di vedere se uno 
degli uffici più importanti della magistratura abbia o non 
abbia questa prerogativa che consideriamo come una delle 
guarentigie le più importanti dello Statuto. 

Egli è per questo motivo che io domando che si sospenda 
la decisione sino a domani. 

P RE S ID E N T E . Il signor relatore ha la parola. 
«iovanosùjS., relatore. Veramente non vi sarebbe incon •  

veniente alcuno nel rimandare a domani la decisione su que-
st'elezione, ed in questa parte l'ufficio si rimette al volere 
della Camera; però io credo di avere già sufficientemente 
esposte le ragioni del voto dell'ufficio, le quali, come dissi, 
vennero assai largamente sviluppate con matura discussione 
all'atto dell'annullamento della nomina fatta dai collegio elet-
torale di Puget-Théuiers nella persona dell'onorevole Rocci. 

È chiara la disposizione del regio editto 27 settembre 1822, 
la quale è del tenore seguente: 

«L'istruttoria di tutte le cause criminali, di cognizione 
anche dei Senati, eccetto soltanto quelle riservate ai giudici 
di mandamento, apparterrà a quell'assessore del tribunale di 
prefettura che sarà ogni triennio da noi destinato. » 

Dunque si vede che la qualità di giudice istruttore è per 
se stessa temporaria, in quanto che cessa alio scadere del 
triennio; epperciò in questa parte il giudice non è inamovi-
bile. Ora non essendo questi funzionari inamovibili, e per 
altra parte la legge elettorale, quando parla dell'eleggibilità 
dei membri dfìlla magistratura, non dicendo solamente giu-
dice dì mandamento, ma dicendo, in genere, i funzionari 
stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario, la Camera 
opportunamente ha ritenuto che i giudici istruttori per que-
sta sola qualità non sieno eleggibili. Del resto, come già 
dissi sulla proposta sospensiva dell'onorevole preopinante, 
mi rimetto interamente alla saviezza della Camera. 

sineo. Domando la parola. 
Poiché l'onorevole relatore non si è limitato ad esporre la 

suo opinione circa la questione sospensiva da me proposta, 
mi credo in dovere di insistere, e per dimostrare che l'uffi-
cio cadde in errore nell'adottare le conclusioni che ci sono 
proposte, mi è forza di entrare nel merito... 

PRESIDENTE. Se l'onorevole Sineo crede, metterei prima 
ai voti le conclusioni... 

SINEO. Non lo credo, perchè se la cosa fosse tanto evi-
dente nel senso che pare all'onorevole relatore, la Camera non 
dovrebbe ammettere la sospensione, e il miglior modo di 
farla accogliere è di dimostrare che essa non è in quel senso 
né chiara né evidente, 

il candidato di cui si tratta è incontrastabilmente giudice 
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di un tribunale provinciale; questa qualità non gli può essere 
tolta, e come tale è inamovibile. Ma fra i giudici di un tribu-
nale provinciale taluni hanno uno speciale incarico, cioè 
quello di giudice istruttore; ma questa sua qualità speciale 
non gli toglie la qualità di giudice di tribunale e inamo-
vibile. 

Vi sono dunque due questioni a decidere: in primo luogo 
la qualità di giudice inamovibile, come membro di un tribu-
nale provinciale, può essa essere neutralizzata per lo spe-
ciale incarico che uno di essi giudici riceva di far l'istruttore ? 
In secondo luogo questo incarico è esso irrevocabile sicché 
non possa cessare fuorché di pien diritto col termine del 
triennio, o può il Governo farlo cessare quando vuole ? 

Trattasi dunque di questioni che possono produrre nei loro 
risultati gravi conseguenze : ed è per questo motivo che io 
faccio nuovamente istanza perchè la Camera voglia ordinare 
che si esamini di nuovo la questione prima di dare il suo voto 
definitivo. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione sospensiva pro-
posta dal deputato Sineo, cioè che la decisione sulla validità 
di questa elezione sia rimandata a domani. 

(Fatta prova e controprova, è adottata la sospensione.) 
Pongo ora ai voti il processo verbale dell'ultima tornata. 
(È approvato.) 
11 deputato Capriolo ha la parola per riferire sopra un'altra 

elezione. 
CAPRIOLO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

sull'elezione del collegio elettorale di Quarto. 
Con decreto dell'Ii gennaio ultimo scaduto venne convo-

cato questo collegio per il giorno S febbraio e per l'H dello 
stesso meàe, qualora nella prima votazione nessun candidato 
avesse riunito il numero dei voti richiesto per l'efficacia del-
l'elezione. 

Gli elettori in detto collegio iscritti sono 7S6 : intervennero 
alla prima votazione 198, e così in numero inferiore al terzo 
prescritto dalla legge elettorale per la validità dell'elezione. 
1 voti si divisero in questo modo : 166 al cavaliere Carlo De-
candia, 16 al professore Meloni, 11 andarono dispersi, e 5 fu-
rono dichiarati nulli. 

Alla seconda votazione dell'i 1 di questo mese interven-
nero 199 elettori, 166 voti furono dati al cavaliere Decandia, 
31 al cavaliere e professore Meloni, 2 furono dichiarati nulli; 
per conseguenza il cavaliere Carlo Decandia, generale coman-
dante l'Accademia militare, fu proclamato deputato. 

L'ufficio riconobbe essersi compiute regolarmente le ope-
razioni; nessun richiamo fu fatto in proposito, nè osta all'ele-
zione del signor Decandia la sua qualità d'impiegato, essen-
dovi ancora quattro posti vacanti; quindi l'ufficio vi propone 
la convalidazione di quest'elezione. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio, 
che sono per l'approvazione dell'elezione del generale De-
candia a deputato del collegio di Quarto. 

(Sono approvate.) 

SSCHIfO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI 
jLECi&E PER ili-». SOPPRESSIONE DELLE PIAZZE 
PRIVIIjKfilAT E DE PROCURATORE , MISURA-
TORE, ECC. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione 
della discussione sul progetto di legge per lo svincolamento 
delle piazze privilegiate. 

Sul fine dell'ultima tornata la Camera discusse l'ultima 
parte dell'articolo 2 del progetto della Commissione, così con-
cepito : 

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

Ad istanza del commissario regio questo capoverso dell'ar-
ticolo secondo venne diviso in due parti, riservando ad una 
seconda votazione le parole : « e di un quarto per ciascuna 
delle diverse specie. » 

Inoltre, essendosi sollevato una questione intorno all'ap-
plicazione delle parole colVaumento legale, l'onorevole com-
missario regio proponeva questo emendamento : « coll'au-
mento di un quinto, ove il pagamento risulti fatto in oro, e 
di un decimo se fatto in argento. » 

il deputato Sineo aveva proposto l'aumento del 20 per 
cento. 

Il commissario regio ha facoltà di parlare. 
SCIALOJA, commissario regio. Essendo sorta incidental-

mente tale questione verso il fine dell'ultima tornata e, non 
avendo presenti le leggi che su questo particolare provvedono, 
proposi l'emendamento che era il risultato della discussione e 
che tendeva unicamente a dichiarare ciò che per la parola le-
gale si intende. 

Però in conseguenza di migliori informazioni si è concor-
dato colla Commissione l'emendamento esplicativo della pa-
rola legale che è conforme al senso delle leggi vigenti, ed io 
quindi, ritirando il mio emendamento, accetto quello della 
Commissione, ed insieme con essa mi pregio di sottometterlo 
all'approvazione della Camera. 

PESCATORE, relatore. All'alinea dell'articolo 2, di cui 
il presidente ha dato testé lettura, sarebbe stato sostituito 
quest'altro : 

« Le altre piazze sono liquidate mediante la restituzione 
della finanza originariamente sborsata dai loro concessionari, 
coll'aumento del decimo per la riduzione delle lire vecchie in 
lire nuove e coll'accrescimento inoltre di un terzo di detta 
finanza per le piazze da liquidatore e di un quinto per le altre 
specie indicate nella prima parte dell'articolo 1. » 

PRESIDENTE. Rileggo la proposta del relatore. (Vedi 
sopra) 

Rimarrà diviso questo capoverso come si era fatto della 
primitiva parte della proposta della Commissione, cioè verrà 
riservata ad una seconda votazione l'ultima parte, ove si dice: 
«e di un quinto per le altre specie indicate nella prima parte 
dell'articolo primo. » 

Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti... 
ARNULFO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ARNULFO. Nell'ultima seduta si discusse del valore che 

avrebbero avuto le parole colV aumento legale, che fanno 
parte dell'articolo 2, ed allora si manifestò da me il desi-
derio che fosse quest'aumento tassativamente stabilito, nè si 
lasciasse luogo a litigi onde accertarlo. 

L'onorevole commissario regio aveva in massima adottato 
questa mia proposta, e vedo con piacere che si presentò dalla 
Commissione un emendamento, il quale tende appunto a di-
chiarare l'aumento che si vuole accordare ; però, prima di 
decidere sulla giustiziò o no dell'ora proposto aumento in 
relazione alla legge, di cui si faceva cenno nell'ultima se-
duta, che non si aveva sott'occhio, io credo opportuno che la 
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Camera conosca il testo della legge medesima, cbe mi sono, 
non senza qualche difficoltà di ricerca, procurato. 

Il decreto porta la data del 16 messidoro, anno X, e 
fa pubblicato con decreto dell'amministratore generale del 
27 di detto mese, inserito nei Bollettino 144. All'articolo 4 
così è disposto : 

« Tutti i debiti contratli sìa dallo Stato che dai particolari 
anteriormente alla data del presente decreto e stipulati pa-
gabili in numerario effettivo saranno convertiti da lire e soldi 
di Piemonte in franchi e centesimi, mediante l'aggiunta di 
quindici ottantesimi della somma dovuta. 

« Art. 8, Tutti i debiti contratti sia dallo Stato che dai 
particolari, e non stabiliti pagabili in numerario effettivo, 
saranno convertiti da lire e soldi di Piemonte in franchi e 
centesimi, con l'aggiunta di un decimo delia somma dovuta. » 

Questo è il tenore del decreto ; gli articoli che precedono 
il quarto e susseguono il quinto non riflettono che il paga-
mento delle contribuziGni di quell'anno e sono estranei per 
conseguenza all'oggetto cbe in ora ci occupa. La Commissione 
propone attualmente che alla somma originariamente sbor-
sala per i'accompra delle piazze si debba fare il solo aumento 
del decimo. 

A me sembra che per seguire quanto risulta dalle surrife-
rite disposizioni del decreto dell'anno X, se non nella let-
tera, nello spirito debba l'aumento avere luogo in ragione 
dei quindici ottantesimi, che corrisponde al 18 1(4 per cento, 
giusta quanto accennava l'onorevole Agnès in fine dell'ul-
tima tornata. 

Se si fosse lasciato ai tribunali di decidere qual aumento 
si dovesse dare sotto il titolo d'aumento monetale, come 
dapprima si era accennato, io credo per lo meno dubbio che 
i tribunali avrebbero trovato nel surriferito decreto l'occor-
rente per risolvere la controversia, perchè in esso si parla 
unicamente di debiti contratti prima della emanazione del 
decreto: ora colla presente legge non si tratta di provvedere 
pel pagamento di un debito, poiché l'acquisto delle piazze, di 
cui è questione, non può costituire un debito, essendo ua 
contraito di compra e vendita ; per conseguenza non po-
trebbe essere in rigor di termine applicabile quel decreto ; 
ma egli è evidente che lo spirito del medesimo deve servire 
di guida tuttavolta che si tratta di riferirsi alle stesse epo-
che, di cui si paria nel decreto, per pagamenti fatti ia nu-
merario effettivo e dovere accordarsi perciò l'aumento dei 
quindici ottantesimi e non del solo decimo. 

Così la intese il Governo dopo il 18Í4 e come consta dal 
manifesto camerale del 22 marzo 1826, di cui darò lettura. 
Esso è così concepito : 

« Colle sovrane disposizioni pubblicate col manifesto no-
stro del 16 ora scorso gennaio si è provveduto perchè fosse 
scemata la quantità eccessiva della moneta eroso-mista, e si 
è ordinata l'esatta osservanza dell'ivi enunciata tariffa delle 
monete si nostrali che estere aventi corso legale nei regi 
Stati. 

« Avendo di poi S. M. preso a considerare che, se nell'esa-
zione delle multe, dei tributi e dei diritti stati fissati in lire 
antiche di Piemonte, era stato per l'addietro conveniente e 
giusto l'ordinare che, facendosi dalle regie finanze tali r i -
scossioni in franchi, ossia lire nuove, si aggiungesse, per la 
conversione delle lire antiche in lire nuove, l'intiero quinto, 
sebbene maggiore d¿lla differenza reale che vi esiste, perchè 
appunto trovandosi in corso una quantità di moneta eroso-
oaista doveva tollerarsi un valore abusivo nella moneta no-
bile col riceverla anche nelle casse del regio erario per un 
valore maggiore di quello portato dalla tariffa; in oggi però, 

che mercè gii emanati provvedimenti ne v e n ne to l ta la causa, 
e si ridusse il sistema monetario al suo essere reale, S. M. ha 
ravvisato conforme ai principii di giustizia e di ben intesa 
economia di finanze, che, facendo cessare la norma sin qui 
praticata, s'introduca quella base esatta e precisa che costi-
tuisce il vero divario di valore esistente fra la lira vecchia e 
la lira nuova. 

« A quest'importante oggetto essendosi fatto procedere agli 
opportuni calcoli ed essendone risultato che l'accennata dif-
ferenza sta ia ragione di quindici ottantesimi, corrispondente 
al 18 per cento, S. M. è venuta in determinazione di dare 
in proposito le occorrenti disposizioni, e con regio biglietto 
de! 20 corrente mese, avendoci incaricati di renderle note 
al pubblico con nostro manifesto, noi pertanto, soddisfacendo 
ai sovrani comandi, notifichiamo quanto segue : 

« Le multe, i tributi e diritti stabiliti dalle varie relative 
« leggi in lir e antiche di Piemonte, cui per la loro riduzione 
« e pagamento in lire nuove si doveva aggiungere il quinto, 
« si esigeranno d'or innanzi dalle regie finanze coll'aumento 
« di soli quindici ottantesimi sulle somme dovute, corrispon-
« dente al 18 3i4 per ogni cento lire. » 

Con ciò il Governo esplicitamente dichiarò che lutto ciò 
che era pagabile in lire antiche per multe e tributi dipendenti 
da leggi anteriori al 1814 dovessero pagarsi in lire nuove, 
eguali a franchi, coll'aumento del 18 3[4 per cento. 

La somma che si è pagata per l'acquisto delie piazze evi-
dentemente fu in lire di Piemonte, come si dovevano pagare 
¡e multe ed i tributi nell'epoca anteriore all'emanazione del 
decreto dell'anno X. Se perciò si vollero far pagare e multe e 
tributi coll'aumento del 18 3[4, così facendo si è applicato 
lo spirito dell'articolo 4 di quei decreto, per onerare i citta-
dini e sembra giusto e conveniente che ora che trattasi di pa-
gare una somma rappresentativa di lire antiche di Piemonte, 
si debba anche accordare l'aumento del 18 3[4 per cento. Nè 
vedo ragione per cui debbasi applicare il solo Í0 per cento 
a titolo di aumento monetario. E qui prego la Camera di rite-
nere che coll'articolo 2 che discutiamo si vuole provvedere 
per reintegrare i proprietari delle piazze della somma pa-
gata coll'aggiunla dell'aumento monetale e dare inoltre loro 
un'indennità che è o del terzo o del quarto o del quinto. 

Uopo è dunque considerare l'aumento monetale non come 
un'indennità, ma come un mezzo di procurare a chi sborsò 
qualche secolo fa una somma, una corrispondente somma al 
giorno d'oggi. Io già dissi altra volta che credo non si accordi 
neppure con tutti detti aumenti la somma primitiva: ma non 
parlerò più di questa materia ; dirò solo che se il decreto del-
l'anno X prescrive l'aumento del 18 e 3/4 per la somma pa-
gata in numerario effettivo, deve almeno ed alla peggio ap-
plicarsi tale decreto ossia il suo spirito tuttavolta che si tratta 
di rimborsare il prezzo delle piazze, le quali effettivamente 
furono pagate in numerario effettivo. Non vi erano allora nè 
biglietti nè altri valori scadenti, e furono quindi pagate ia 
valori effettivi. È per le stesse ragioni che nel 1826 facendo 
rivivere le leggi antiche in quanto riflettevano e multe e tri-
buti, si disse che si sarebbero pagati coll'aumento del 18 
e 3/4; giusto egli è che in oggi dovendosi pur pagare somme 
che si riferiscono alle stesse epoche, si paghino pure coll'au-
mento del 18 3/4. 

Quindi propongo per sotto e m e n d a m e n to a l l ' e m e n d a m e n to 
Sineo, che avvece del 20 per cento si sostituisca 18 3/4 per 
cento, e si respinga ia nuova proposta del la Commissione che 
limit a l'aumento monetale al 10 per cento. 

s i ì sbo. Io non ripeterò ciò cbe v e n ne e g r e g i a m e n te detto 
dall'onorevole Arnulfo, e per evitare una discussione sopra 
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una tenue frazione, riformerò il mio emendamento secondo 
le dimostraaioni da lui date. Prego l'onorevole presidente di 
sostituire nel mio emendamento alia cifra 20 per cento, 
quella di 18 3/4, e credo che la Camera non vorrà ammet-
tere un'altra misura, la quale non farebbe che aggiungere 
deiraaione a detrazione. 

Perchè non volete restituire la vera somma che fu pagata? 
Come osservava l'onorevole Arnolfo, le oscillazioni a cui 
andarono soggetti i vari valori sono di molto posteriori al 
pagamento primitivo di queste piazze. Siccome voi vi riferite 
ad un tempo in cui non ci erano queste diversità di valori do-
vete attenervi ai valore effettivo. La Commissione toglie un 
8 3/4 per cento a quella somma che è stata riconosciuta do-
versi integralmente restituire. Io non vedo perchè si possa 
accogliere questa nuova riduzione. 

Debbo chiamare l'attenzione della Camera sopra un'altra 
questione che presenta anche quest'articolo. Ma per semplifi-
care la discussione, se la Camera lo permette, io mi riserverò, 
dopo che sarà terminata la questione dell'aumento legale, a 
proporre altre obbiezioni che ho da fare al concetto intero 
di questa parte dell'articolo. 

La Camera ha già riconosciuto che bisognava trattare i pro-
curatori in modo diverso dagli altri possessori di piazze: ha 
riconosciuto egualmente che bisognava fare una categoria 
particolare per i farmacisti. Io credo di poter provare che 
bisogna ancora fare ina categoria speciale pei droghieri, 
ossia venditori di robe vive. Ma se la Camera mi riserva il 
diritto di fare queste osservazioni dopo che sarà esaurita la 
discussione attualmente in corso, allora io non tratterrò mag-
giormente la Camera : solo vorrei che resti inteso che non è 
pregiudicata la questione speciale dei droghieri. 

^ K E S i n K i f T E . Sarebbe per avventura opportuno che l'o-
norevole Sineo facesse la sua proposta. 

f e ì s m o h e, relatore. Mi pare che si dovrebbe fare que-
sta discussione quando saremo a deliberare sulla parte del-
l'artìcolo che tratta dei droghieri. 

p b b 8 i » b m t e. Io non ho voluto sollevare questioni, in-
tendo solamente di procurare che la Camera abbia cognizione 
di questa proposta, per vedere se essa abbia qualche relazione 
col punto che è ora ia discussione. 

Esporrò la mia proposta in termini semplicissimi. 
Questa questione deve farsi dipendentemente ad una peti-

zione che ho l'Incarico di presentare alla Camera, ma che, 
venuta troppo tardi, non se n'è potuto fare il sunto. 

Sono droghieri I quali reclamano per un doppio motivo. 
Essi avvertono che a differenza degli altri possessori di piasse 
essi si trovano spossessati del loro esercizio da più di mezzo 
secolo, epperciò sono semplici creditori del prezzo delle loro 
piazze. Questo credito è riconosciuto, e la Commissione ed il 
commissario del Governo sono d'accordo che bisogna soddi-
sfarlo. Ma questo credito è esso nella misura proposta dalla 
Commissione e dal commissario regio ?I droghieri dimostrano 
i l contrario, e secondo i loro titoli e secondo la cosa giudi-
caia colla sentenza, se non ¡sbaglio, del maggio 1855, che 
f u invocata dal commissario del Governo. Essi dimostrano che 
quella sentenza loro concedeva di più; e voi non vorrete pro-
babilmente dare meno di quanto prescriveva la sentenza me-
desima; essi presentano poi ancora diritt i più speciali di cui la 
Camera deve tener conto. 

Egli è su questo fondamento che io, avendo presa cogni-
zione di questa petizione, ed essendo persuaso che i reclami 
di questi droghieri sono appoggiati in diritto, presenterò alla 
Camera le osservazioni relative. 

p b i s i d e r i t e. lì deputato Sineo non fa proposta? 

s i s e ©. Mi riservo di farla quando avrò sviluppato le ra-
gioni di questi droghieri. 

p r e s i d e n t e! Il relatore della Commissione ha facoltà 
di parlare. 

p e s c a t o l e, relatore. L'onorevole Arnulfo espone le 
considerazioni per cui egli crede che, a termini dei decreto 
dei consoli del 16 messidoro, anno X, e se non secondo la 
lettera, almeno secondo lo spirito di quel decreto, sia do-
vuto l'aumento non del decimo, ma sibbene dei quindici ot-
tantesimi. All a Commissione non erano sfuggite le conside-
razioni che l'onorevole Arnolfo espose, ma ha pensato che 
se si trattasse di rimborsare la sola finanza, probabilmente 
sarebbe il caso di accogliere la interpretazione la più beni-
gna, e aggiudicare ai proprietari delle piazze i quindici ot-
tantesimi a titolo di aumento legale. Ma l'onorevole Arnulfo 
forse non ha posto mente che noi non restituiamo soltanto 
la finanza primitiva, bensì vi aggiungiamo un'indennità, e 
questa pei liquidatori, di cui soltanto ora si ragiona, è di 
molto riguardo, a segno che i liquidatori medesimi se ne ten-
gono soddisfatti. 

infatti, come ebbi l'onore di notare altra volta, i l iquida-
tori porsero bensì ai Parlamento una rappresentanza, ma in 
essa non si lagnano punto che l'indennità loro offerta non sia 
giusta, ma chiedono provvedimenti disciplinari, per cui me-
glio proceda, nell'interesse di tutt i, l'esercizio della loro pro-
fessione. Del resto, anche a voler considerare la questione 
dal lato del diritto, io debbo ricordare alla Camera che il de-
creto dei consoli del 16 messidoro, anno X, stabilisce bensì 
due regole, ma una generale e l'altra eccezionale : la prima 
reca che, nel r idurre le lir e antiche in ìire nuove, si faccia 
l 'aumento del decimo ; l 'altra, l'eccezionale, riguarda i casi 
particolari, in cui, nei titoli costitutivi del debito, sia stata 
inserita una clausola espressa, per cui siasi pattuito il paga-
mento in numerario effettivo. 

Se applichiamo questa regola e questa eccezione al caso no-
stro, ne dovremo dedurre che, mancando qui una stipulazione 
espressa e speciale, si debba applicare la regola generale del 
solo aumento del decimo. Ed è certamente in vista di tale 
osservazione che lo stesso onorevole Arnulfo lasciava inten-
dere che, a rigor di diritto, ii solo aumento del decimo è do-
vuto; perciò egli soggiungeva che, secondo una più larga in-
terpretazione del decreto, è dovuto l'aumento del quinto, seb-
bene il rigore del diritto vi si opponga. 

E questa più larga interpretazione l'onorevole Arnulfo la 
deduceva da ciò che, avendo sicuramente i primi acquisitori 
pagato il prezzo delle piazze in numerario effettivo, si deve 
intendere stipulata per ogni caso la restituzione pure in nu-
merario effettivo. 

A queste considerazioni io contrapporrò primieramente che 
non risulta se veramente, nella specialità di tutti i casi d'ac-
quisto originario delle piasze, abbia avuto luogo il pagamento 
in contanti ; in secondo luogo osserverò ancora che il decreto 
dei consoli, il quale è base e principio della nostra discus-
sione, non si contenta già che l'obbligo di restituire in nu-
merario effettivo si possa dedurre per via d'interpretazione, 
ma richiede una stipulazione espressa e speciale. Ad ogni 
modo io ripeto che la Commissione ed il Governo avrebbero 
ben volontieri accolta anche l'interpretazione la più benigna, 
quella per cai si sottintenda pattuita la restituzione del 
prezzo in numerario effettivo, avuto riguardo alla conside-
razione che probabilmente, almeno nella massima parte dei 
casi, in tal moneta, abbia avuto luogo il pagamento del pri-
mitivo prezzo. 

Ma qui giovami ripetere come, nel caso attuale, nel liqui-
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dare le piazze, i! Governo non s'impone soltanto il debito di 
restituire la finanza, ma si assume altresì l'obbligo di aggiun-
gere ad essa un'indennità. Ora evidentemente, se per l'au-
mento legale il Governo si tiene all'interpretazione più larga 
e vi aggiunge il quinto, egli deve restringere le sue viste di 
equità quando si fa a sancire un nuovo accrescimento. Bre-
vemente se pei liquidatori, interpretando largamente il de-
creto dei consoli, accorderemo loro il quinto per il ragguaglio 
tra la lira vecchia e la lira nuova, non accorderemo più il 
terzo d'indennità ; perchè questo lo abbiamo ammesso avendo 
già in mira Paumenio del decimo per la riduzione delle lir e 
vecchie in lire nuove. E questa considerazione giova anche 
per la seconda parte dell'articolo in cui, trattandosi di rim-
borsare i possessori delle altre piazze, si accorda ancora ad 
essi il solo aumento del decimo per la stessa riduzione delle 
lir e vecchie in lire nuove. 

Noti però la Camera che, a vece dell'accrescimento di un 
altro decimo a cui il Governo avrebbe voluto restringere l'in-
dennità, la Commissione, dopo avere ottenuto il consenso del 
Governo, vi propone l'aggiunta di un quinto, cioè di due de-
cimi ; dunque quel decimo che manca nell'aumento legale, 
l'onorevole Arnulfo lo trova nell'accresciménto che poscia 
si aggiunge. 

Se egli vincesse il suo partito, se egli ottenesse i quindici 
ottantesimi che valgono a un dipresso il quinto, la Commis-
sione ed il Governo sarebbero costretti a riproporre il decimo 
a titolo d'indennità. 

Per queste considerazioni spero che l'onorevole Arnulfo 
vorrà aderire alla proposta della Commissione e contentarsi 
dell'aumento del decimo, ponendo mente come l'altro decimo 
lo si ottenga nell'accrescimento. 

Colie medesime considerazioni spero di avere sufficiente-
mente risposto all'accusa che nuovamente ci si volgeva dal 
deputato Sineo, quasi che noi non volessimo restituire ciò che 
è giusto, ciò che è di diritto ai possessori delle piazze, men-
tre anzi noi vogliamo ad essi concedere l'aumento legale il 
più largo che si possa. 

PRESIDENTE. La Commissione propone che si dica col-
Vaumento del decimo; e il deputato Sineo, appoggiando la 
proposta dell'onorevole Arnulfo, propone che si dica : colVau-
mento del 18 3/4 per cento pel pareggiamento delle lir e vec-
chie in lire nuove. 

AiaKCiiFo. Premetterò che la questione dell'aumento del 
decimo o del 18 3/4 per cento è applicata a tutte le piazze 
che sono nominate nell'articolo 2, e non, come ha osservato 
l'onorevole relatore, a quelle sole dei liquidatori. 

Io non ho mai ammesso che il decreto dei consoli accordi 
soltanto il diritto all'aumento del decimo, dissi anzi all'op-
posto che quel decreto non poteva, a rigore di termine, appli-
carsi nella sua lettera, perchè con questa legge che discu-
tiamo non si tratta di liquidare un credito contratto prima 
del decreto medesimo. 

Soggiunsi che quando si sono vendute le piazze non si po-
teva contrattare sulle monete della sostituzione, perchè, giova 
ripetere, non si contraeva un debito, ma si faceva un con-
tratto di compra e vendita compiuto, senzachè si stipulasse o 
potesse prevedersi l'annullamento. 

L'onorevole relatore disse or ora : se non vi accontentate 
del decimo, a titolo d'aumento monetale, a vece del terzo 
che si propose nell'articolo per indennità ai liquidatori, la 
Commissione caasbierà il rilevare di quest'indennità e to-
glierà dal terzo il di più che si accordasse a titolo di aumento 
legale. 

Io comprendo questo nuovo sistema, ma, se debbo dirlo, 

non trovo che sia conforme a quello che risulta dall'arti-
colo 2. L'articolo 2, come fu originariamente redatto e pro-
posto dalla Commissione, vuole che si dia l'aumento legale 
ed inoltre il terzo per indennità; dunque non volle che 
l'aumento legale fosse tanto minore quanto maggiore sarebbe 
la somma che a titolo d'indennità si accordava; volle che 
l'aumento legale si accordi perchè legalmente competa ; poi 
la Commissione ha tuttavia fissata l'Indennità che si deve ac-
cordare al terzo del prezzo originario. 

Quindi il dire : se non vi contenterete del decimo a titolo 
di aumento monetale, vi toglieremo altrettanto dall'indennità 
del terzo antecedentemente proposto, mi pare che non sia in 
armonia con quanto la Commissione stabiliva nella sua prima 
redazione dell'articolo 2; e siccome mi sembra evidente che 
secondo lo spirito del decreto dell'anno X ed a seconda di 
quanto si è praticato dal Governo quando si trattò di far 
pagare le multe ed i tributi, è dovuto a titolo di aumento le-
gale il 18 5[4, non vedo ragione perchè si voglia limitare al 
decimo ; nè parrai giusta la testé accennata alternativa posta 
dalla Commissione. 

Io conseguenza io credo che si debba accordare il 18 3|4 
a titolo di aumento monetale salvo a discutere sulla quota di 
indennità, e spero che la Commissione vorrà essere conse-
guente a se stessa, accordando l'aumento legale nella propor-
zione dovuta ed inoltre il terzo a titolo d'indennità. 

Nè dirò se i liquidatori siano contenti; ciò consterà forse 
all'onorevole relatore, non a me. Anzi mi si dice che gl'inte-
ressati vanno lagnandosi che l'indennità proposta sia somma-
mente limitata, massime ammettendo il principio de! libero 
esercizio. 

Mi si soggiunse da taluno che qualche liquidatore, senza il 
libero esercizio, si contenterebbe forse, ma col libero eser-
cizio proclamato si crede molto male compensato. 

Io però non entro in questi particolari di fatto e mi limil o 
a parlare dell'emendamento che riflette l'aumento monetale, 
e persisto nel pregare la Camera acciò voglia accordare quel-
l'aumento che fu dal Governo riconosciuto giustamente dovuto 
tuttavolta che si trattò di lire antiche di Piemonte j l'aumento 
cioè del 18 3 4̂ per cento. 

p e s c a t o l e, relatore. L'onorevole Arnulfo faceva testé 
uso di un singolare argomento. Pare che egli dicesse : si sono 
lagnati i procuratori, dunque si lagneranno anche i liquida-
tori. 

Io sono in grado di poterlo assicurare che i liquidatori 
punto non si lagnano del modo con cui sono liquidale le loro 
piazze; essi si lagnano soltanto che per loro prevalga già in 
pratica il libero esercizio, perciocché i tribunali sogliono 
commettere a chi non esercita tale professione l'opera che 
loro spetterebbe secondo la condizione dell'arte loro e delle 
loro piazze. Però, accettando il prezzo di liquidazione che 
viene loro offerto, essi chiedono soltanto che come pei pro-
curatori la legge si riserva di fare un regolamento, cosi si 
faccia anche per essi, provvedendo alle discipline concernenti 
il loro esercizio. 

L'onorevole Arnulfo crede che la Commissione nella nuova 
sua proposta non sia coerente al suo stesso principio, egli os-
servò che nella prima redazione del suo articolo la Commis-
sione proponeva l'aumento legale; adunque, egli soggiunge, 
essa ammetteva anche l'aumento dei quindici ottantesimi, se 
a tanto può ammontare l'aumento legale ; ora, perchè la 
Commissione si fa a dirci che se non accetta l'aumento del 
solo decimo, essa ridurrà il suo secondo accrescimento a 
somma minore? Così la ragiona l'onorevole Arnulfo. 

Io gli rispondo che quando la Commissione proponeva eoo 
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generica locuzione l'aumento legale, intendeva effettivamente 
l'aumento del solo decimo, salvo solo quei rarissimi casi in 
cui dai titoli risultasse, pel caso di ricompra stabiliias la re-
stituzione del prezzo in numerario effettivo. 

Questi rarissimi casi più possibili che probabili, laCommis-
sione per uno scrupolo forse eccessivo aveva inteso di ri-
servarli; ma in massima generale non pensava che si potesse 
però aggiudicare ai titolari l'aumento del quinto, giacché 
stando alla più retta interpretazione del decreto dei consoli 
16 messidoro, anno X, egli è certo che il solo aumento del 
decimo è dovuto. 

Inutilmente l'onorevole Arnulfo pretenda che il decreto 
dei consoli non sia applicabile alle liquidazioni di cui si tratta: 
non vi ha altra legge che si possa seguire per la riduzione 
delle lire vecchie di Piemonte in lire nuove, e il decreto 
mentovato è certamente applicabile, giacché esso statuisce so-
pra tutti i debili che hanno un'origine anteriore allo stesso 
decreto. Ora, il debito del Governo di restituire la finanza 
in caso di riscatto è debito certamente anteriore : tale obbli-
gazione era stabilita in virtù di una clausola tacita, come ho 
dimostrato altre volte negli stessi titoli costitutivi delle piazze. 

Dunque il decreto è certamente applicabile, come io tengo 
altresì per indubitato, secondo le interpretazioni le più rigo-
rose, che sia solo dovuto il decimo, perchè questa è la regola 
generale, e perchè per far luogo all'eccezione si richiederebbe 
una stipulazione espress" e speciale che manca certamente 
nei titoli costitutivi delle piazze. 

Non sussisto pertanto la nota d'incoerenza apposta alia 
Commissione; essa è conseguente al suo principio, essa con-
sente di specificare l'aumento, di dichiarare che è aumento 
del decimo, perchè in questa parte trova giusta la considera-
zione messa innanzi dagli onorevoli contraddittori, i quali a 
ragione desiderano che con una locuzione generica non si dia 
luogo a troppi litigi. 

Sicuramente che dichiarando esplicitamente eome a titolo 
d'aumento, non gara dovuto che il decimo, si ottiene il van-
taggio di prevenire tutti i litigi , e forse senza inconvenienti, 
perchè, come diceva, i casi di una stipulazione espressa e spe-
ciale che inducessero di diritto l'aumento del quinto sono più 
possibili che probabili. 

Per queste considerazioni la Commissione mantiene la sua 
proposta. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Sineo, la quale consiste nel surrogare alle parole della Com-
missione coll'aumcnto del decimo, le parole coWaumento 
deli8 e per cento. 

(È rigettata.) 
Pongo ora ai voti le parole della Commissione: « coll'au-

mento del decimo per la riduzione delle lire vecchie in lire 
nuove. » 

(Sono approvate.) 
Rileggo la prima parte di questo articolo: 
« Le altre piazze sono liquidate mediante la restituzione 

della finanza originariamente sborsata dai loro concessio-
nari. » 

Porrò a partita innanzitutto questa parte dell'articolo. 
Farò osservare alla Camera che essendoci già fatta dalla 

Commissione una proposta relativa ai farmacisti, converrà 
pure riguardo a questi adottare la riserva che questa parte 
dell'articolo si voti pure separatamente, secondo che potrà 
richiedere la redazione che sarà adottata dalla Camera. 

TACERI©. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare. 
VAKEHIO. Vorrei domandare uno schiarimento. 

Parmi d'aver udito dall'onorevole commissario del Go-
verno, che le piazze di liquidatore e droghiere, dietro sen-
tenza dei tribunali, dovevano essere rimborsate del semplice 
loro costo primitivo. Ora mi sembra che il Governo proponga 
un aumento sopra queste piazze in contraddizione della sen-
tenza del tribunale. 

sciAiiOjrA., commissario regio. Per ora si tratta della 
prima parte dell'articolo che non riguarda i droghieri ; 
quando saremo alla seconda parte, mi riservo di dare qual-
che spiegazione. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la parte dell'articolo 2 testé 
letta. 

(È approvala.) 
Leggo il seguito: « e coll'accrescimento inoltre di un terzo 

di detta finanza per le piazze di liquidatore. » 
Pongo ai voti questa parte dell'articolo 2. 
(È approvata.) 
Segue il resto dell'articolo che dice: « e di un quarto per 

ciascuna delle altre diverse specie. » 
SINEO. Se resta inteso che questa parte non è applicabile 

ai droghieri, mi riservo di parlare. 
gciJkfcOJA, commissario regio. £ applicabile. 
SINEO. Allora domanderei la parola su questa parte del-

l'articolo. 
PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo per 

sviluppare la sua proposta. 
SINEO. Se la sentenza che è stata pronunciata in favore 

dei droghieri (che io non conosco ma che l'onorevole com-
missario dei Governo conosce perfettamente) è esattamente 
riferita nella petizione, bisognerà dare ai droghieri qualche 
cosa di più di ciò che propone la Commissione, ed ecco il 
perchè. 

La sentenza manda pagarsi ai droghieri alla finanza pri-
mitiva coll'aumento monetale e gl'interessi dal 13 gennaio 
1851, e tale pagamento in contanti. La Commissione propo-
rebbe di fare una triplice riduzione; essa vorrebbe dare di 
meno ai droghieri, restituendo loro il capitale senza interessi, 
vorrebbe dare di meno per l'aumento monetario; di più si 
vorrebbe dare ai droghieri carta invece di denaro : e la sen-
tenza portava di dare denaro. Ora è egli giusto di ammettere 
questa riduzione? la primo luogo, per un gran numero fra 
quei droghieri avvi cosa giudicata. Se si deve rispetto alla 
cosa giudicata in favore delle finanze dello Stato, le si deve 
anche rispetto in favore dei privati che hanno ottenuta la 
sentenza ; non daremo di più di quanto è portato dalla sen-
tenza, ma non bisogna dare di meno. 

Ho già notato che la sentenza non concerne tutti i droghieri 
dello Stato. Bisogna vedere se vi è qualche motivo per trat-
tare i droghieri, che hanno i loro fondi fuori di Torino in modo 
meno favorevole dei droghieri di Torino. 

I droghieri, come io diceva poco fa, da più dimezzo secolo 
sono spogliati delle loro piazze ; ma il Governo franceseaveva 
già riconosciuto che bisognava ammetterli ad una liquida-
zione; il Governo francese erasi riconosciuto in questa parie 
successore del Governo piemontese, ed obbligato a dare loro 
il prezzo che avevano pagato per l'acquisto di queste piazze. 

Nel 1814 la Camera sa che vi fu una ristaurazione generale, 
non solo degli ordini governativi, ma anche di tutti i privi-
legi dei privati; e furono restituite le bannalilà, furono re-
stituitele piazze dei procuratori, le piazze degli speziali, ma 
con furono restituite le piane dei droghieri. Si erano tal-
mente moltiplicati i droghieri che si è creduto impossibile di 
far tornare le cose, a questo riguardo, al Palmaverde del 
1801. 
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Si SODO dunque mantenuti i droghieri esistenti, e così coi 
fatto si distrusse questo privilegio. Per conseguenza noi non 
siamo propriamente chiamati a sopprimerle queste piazze; 
per ciò che concerne i droghieri, questa parola si potrebbe 
togliere dalia legge. Siamo chiamati a pagare un debito che 
hanno le finanze verso gli antichi compratori di tali piazze. 
Questo debito bisogna riconoscerlo col eapitale e cogli inte-
ressi, perchè naturalmente chi è debitore del prezzo di un 
fondo fruttifero, è anche debitore degl'interessi dal giorno 
in cui il prezzo medesimo è dovuto. 

Propriamente adunque, se si volesse fare esatta giustizia, 
si dovrebbero dare ai droghieri gl'interessi di SO anni, cioè 
due volte e mezza di più del capitale primitivo. Ma proba-
bilmente la sentenza, riferendosi al Codice civile, avrà deciso 
che questi droghieri, non avendo reclamato prima, non ave-
vano diritto che gli interessi di cinque anni. Se la cosa è 
così (Segni affermativi del commissario del Governo) (ed 
accetto i segni affermativi dell'onorevole commissario del 
Governo) noi dobbiamo fare lo stesso pei droghieri, che non 
hanno reclamato. Se una sentenza della Corte d'appello pre-
scrive che si debbano dare gl'interessi di cinque anni ai dro-
ghieri di Torino, io non vedo perchè la Camera debba fare 
una sottrazione ai droghieri delle Provincie che non hanno re-
clamato; questi droghieri si trovano nella stessa condizione; 
dunque hanno anch'essi diritto agl'interessi di cinque anni. 

Non è neanche da ammettersi la deduzione monetaria. L'o-
sorevole relatore della Commissione ha dichiarato che in 
massima egli sarebbe stato disposto ad ammettere l'aumento 
del quinto, ossia del 18 3/4 per cento, invece dell'aumento 
del desimo, se i liquidatori non si fossero acquietati al parere 
della Commissione, se inoltre essi non ricevessero un aumento 
del terzo, nel quale il relatore trova un compenso per Sa per-
dita che fanno sulle monete. 

Queste ragioni non valgono più pei droghieri, dal momento 
che loro non si dà niente di più di ciò che loro è dovuto, cioè 
il capitale primitivamente sborsato, e gl'interessi di cinque 
anni alla ragion legale. Ora, dovendosi assolutamente deci-
dere la questione se si deve rappresentare il valore della mo-
neta antica qual era, ovvero con una riduzione arbitraria, la 
Camera, credo, non potrà a meno di risolverla in senso di-
verso da quello ora proposto dalla Commissione. 

Infatti, o signori, abbiate presente la circostanza che non 
altrimenti venne nel nostro paese la discussione intorno al 
valore delle monete antiche se non dopo che si era dovuto ri-
correre alla carta monetata ; quando nei contratti non si fa-
ceva precisa dichiarazione che si dovesse pagare in oro od ar-
gento effettivo, avendo il mutuatario la facoltà di restituire 
semplice carta monetata che scadeva al punto da perdere 
molto più della differenza tra il cinque e il dieci percento, si 
venne per riguardo di equità a dichiarare che il creditore 
doveva contentarsi di riceverla coll'aumento del decimo. Ma 
questa disposizione non è applicabile alle piazze dei droghieri 
che furono stabilite e in seguito alienate a terzi molto prima 
di queste oscillazioni nei nostri valori ammessi nel cambio. 
Dunque evidentemente giustizia vuole che loro effettivamente 
si rappresenti la moneta quale era contemplata nei prezzi di 
acquisto. Essi hanno dovuto pagare naturalmente in oro od 
argento od altra moneta in corso a quel tempo, ma non cer-
tamente in carta monetata. Nel nostro paese non era cono-
sciuto alcun rappresentativo di questo genere. Avendo essi 
dunque dovuto fare un effettivo pagamento, si deve far loro 
un'effettiva restituzione. 

lavano dice l'onorevole relatore che si debba applicare la 
lettera della legge per quelli che non stipularono specificata* 

mente la restituzione in oro od argento effettivo, perchè i 
droghieri non {stipularono nessuna restituzione. E per modo 
d'interpretazione che il relatore dice che chiunque abbia 
acquistato roba demaniale sia poi obbligato a ricevere il 
prezzo del riscatto, esservi cioè la condizione del riscatto. La 
quistione del riscafto fu discussa già ampiamente e la Camera 
non volle deciderla, come non ha bisogno di ciò fare neppure 
adesso. Qui si tratta solamente di vedere ciò che si debba re-
stituire a chi comperava sotto la fiducia, quanto meno, che 
non gli ri potesse restituire che il prezzo che aveva pagato. 
Ora il prezzo effettivamente pagato era in lire antiche, non 
poteva essere diversamente ; bisogna dunque rappresentare 
il valore della lira antica e non un valore immaginario. 

La Commissione poi ha riconosciuto che alle considerazioni 
di puro diritto bisognava aggiungere qualcuna di equità, 
epperciò un terzo d'aumento ai liquidatori. Perchè vorrà ora 
che l'aumento pei droghieri sia soltanto d'un quinto? Quanto 
meno, se non si aggiudica loro il valore monetale effettivo, 
si pongano questi pure nella conditone di avere il terzo di 
aumento. 

A questi termini si riducono le osservazioni che io era in 
obbligo di sottoporre alla Camera dietro il tenore di questa 
petizione. 

sciaIìOjjl, commissario regio. Il giudicato che ricordò 
l'onorevole Siaeo, concerne so!o i droghieri, i fondachieri e 
i venditori di robe vive in Torino : perciò la Commissione ed 
il Governo mantennero quella parte dell'articolo 2 che paria 
in generale dei droghieri e venditori di robe vive nello Stato. 

Il giudicato dichiara tenuto il Governo a restituire unica-
mente la finanza primitiva ai droghieri di Torino col paga-
mento in denaro contante e cogl'interessi dal giorno delia do-
manda : per conseguenza io mi proponeva di sottomettere alla 
Camera l'approvazione d'un emendamento all'articolo % così 
concepito : 

« Salva l'esecuzione del giudicato renduto nell'interesse dei 
droghieri, fondachieri e venditori di robe vive nella citlà di 
Torino. » 

F'er tal modo mi paiono soddisfatte le istanze degli onore-
voli deputati Valerio e Sineo. 

Rispetto poi ai fondachieri stabiliti fuori della città di To-
rino, è chiaro ad intendersi come non sieno loro dovuti inte-
ressi, perchè il giudicato accorda ai soli fondachieri di Torino 
gl'interessi dal giorno della loro domanda, e non vi è domanda 
giudiziaria per parte degli altri. 

La Commissione però ed il Governo propongono l'aumento 
del quinto per due considerazioni : la prima, perchè il paga-
mento, come ho detto l'altro giorno alla Camera, verrà fatto 
in cedole al pari ; in secondo luogo propone quest'aumento in 
considerazione di ciò che i fondachieri di Torino, oltre alla 
semplice finanza primitiva, hanno gl'interessi dal giorno della 
domanda primitiva : interessi che, come ho fatto osservare 
alla Camera, non potrebbero essere dovuti ai fondachieri che 
non hanno fatto simile richiesta. 

Per questa duplice considerazione adunque par giusta l'in-
dennità d'un quinto aggiunta alla finanza primitiva. E per 
equiparare la condizione dei fondachieri di Torino a quella 
dei fondachieri delle Provincie, il Governo e la Commissione 
hanno proposto l'emendamento che raccomandano all'appro-
vazione della Camera. 

presidente. Il commissario regio propone quest'ag-
giunta : 

s Salva l'esecuzione del giudicato nell'interesse di parecchi 
fondachieri e venditori di robe vive della città di Torino. » 

ginn®, Accetto l'emendamento proposto dal commissario 
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del Governo ; quindi se ia Camera vuol cominciare a votare su 
questo emendamento io mi riservo poi dopo di proporre un 
altro emendamento. 

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone che si dica : 
« coll'accrescimento del terzo, » a vece di dire « coll'accre-
scimento del quinto ? » 

8INEO. lo propongo unicamente che si dichiari l'aumento 
del terzo per i fondachieri, come si è fatto per i liquidatori ; 
non è che una quistione di redazione. Io domando che si 
faccia una nuova categoria per i droghieri, a meno che si vo-
gliano porre nella categoria dei liquidatori . Proporrei in 
questo caso che si aggiunga la parola droghieri & quella di 
liquidatori. 

pescatore, relatore. Desidero che sia ben dichiarato 
il senso dell'aggiunta testé proposta dal commissario del Go-
verno. Non vorrei che fosse intesa in guisa che tutti i fonda-
chieri dello Stato, compresi quelli di Torino, ottenessero l'ac-
crescimento del quinto, e che inoltre a favore dei fondachieri 
di Torino fosse salva l'esecuzione del giudicato. Invece io vor-
rei che fosse ben dichiarato che, quanto ai fondachieri di To-
rino, non si fa altro a loro riguardo che eseguire il giudicato. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo crede, comincierò dal met-
tere ai voti l'aggiunta fatta dal commissario regio relativa ai 
droghieri, la quale è consentita dalla Commissione. 

VALERIO. Domanderei che si facesse una lieve m̂difica-
sione a quest'aggiunta ; invece di dire nell'interesse, ecc., 
proporrei che si dicesse : « Salva l'esecuzione della cosa giu-
dicala per quanto spetta ai droghieri, ecc. » 

pescatore, relatore. La Commissione accetta. 
PRESIDENTE. L'aggiunta dell'onorevole commissario re-

gio resterebbe così concepita : « Salva l'esecuzione della cosa 
giudicata per quanto spetta ai droghieri, fondachieri e ven-
ditori di robe vive. » 

SCIAMILA , commissario regio. Pare che la redazione do-
vrebbe essere così modificata : « Salva, per quanto spetta ai 
droghieri, fondachieri e venditori di robe vive, l'esecuzione 
della cosa giudicata. » 

taiiErio. Aderisco a questa modificazione. 
PRESIDENTE. Metto a partito l'aggiunta proposta ora dal-

l'onorevole commissario regio. 
(È approvata.) 
Viene ora la proposta del deputato Sineo, il quale vor-

rebbe che dopo le parole or ora votate dalla Camera, « e 
coll'accrescimento inoltre di un terzo di detta finanza per 
le piazze dei liquidatori , » si aggiungessero le parole < e dei 
droghieri. » 

SINEO. Se la Camera accetta questa specie di transazione, 
io credo che non avrà poi d'averne rincrescimento. 

Dando loro il terzo, si compenseranno all'incirca quelle 
altre ragioni che resterebbero trasandate qualora non si fa-
cesse questa concessione. (Movimento) 

Ho ricordato alla Camera che questi droghieri hanno diritt o 
alla rappresentazione del prezzo effettivo che essi sborsarono, 
perchè essi sborsarono realmente il loro denaro in ducatoni 
antichi tradotti poi in lire antiche. Essi debbono dunque ri-
cevere la restituzione di quel capitale in moneta effettiva, 
cioè coll'accrescimento del 18 e per cento. Essi debbono 
inoltre ricevere la restituzione del capitale cogli interessi. 

La prescrizione, tutti lo sanno, non è considerata come un 
modo di estinguere l'obbligazione ; un uomo onesto paga il 
suo debito quantunque prescritto, Io dicevano già gli antichi 
giureconsulti : Praescriptio est malorum hominum refugium: 
la società deve essere onesta, non deve scansare il paga-
mento di un debito colla prescrizione. 

Se realmente siete debitori da SO anni delia restituzione di 
questo prezzo, ma perchè volete dare solo il prezzo e non 
dare gl'interessi ? Ma, si dice, non 1' hanno chiesto, non si 
danno gl'interessi che dal giorno delia domanda. I tribunal i 
in vero non concedono gl'interessi che dal giorno della do-
manda quando non è cosa fruttifer a ; ma quando è conside-
rata cosa fruttifera , corrono gli interessi. Ora le piazze erano 
considerate come stabili nel secolo scorso, quindi erano cose 
fruttifere , e decorrevano per esse gli interessi. Invece del-
l'interesse dei SO anni, non si è avuto ripardo pei droghieri 
di Torino che all'interesse di cinque anni ; ebbene, abbiate 
anche questo riguardo pei droghieri fuori di Torino. Non 
vedo perchè vogliate togliere loro ancora questa risorsa d'a-
vere almeno l'interesse di cinque anni. A titolo d'equità, 
come si userebbe tra onesti privati , e così credo debba usare 
la nazione, devesi a questi droghieri restituire il capitale, e 
l'interesse almeno di cinque anni. 

PESCATORE, relatore. La sentenza ha dichiarato che, 
appunto avuto riguardo alla natura della proprietà, gli inte-
ressi non erano dovuti che dal giorno della domanda. Il de-
putato Sineo impugna questo giudicato... 

SINEO. Domando la parola. 
PESCATORE, relatore... e sostiene che il tribunale ha 

giudicato male ; ma io ritengo che la presunzione stia in fa-
vore della sentenza. 

Il deputato Sineo dice che gli uomini onesti non si valgono 
della prescrizione ; ma chi ha mai invocato la prescrizione ? 
Noi invochiamo il priucipio che non sono dovuti gli interessi, 
perchè non vi è domanda giudiziale, e in ciò abbiamo l'auto-
rit à della cosa giudicata. Quest'idea adunque, che da noi si 
invochi la prescrizione, è una mera supposizione del depu-
tato Sineo, il quale si prende il piacere di rinfacciarci che noi 
usiamo un'eccezione che dagli uomini onesti non s'invoca. 

Finalmente io contrappongo alia proposta dell'onorevole 
Sineo questa semplicissima considerazione, che cioè adottan-
dola, si introdurrebbe una varietà di trattamento tra droghieri 
e droghieri, tra fondachieri e fondachieri ; imperocché quei 
proprietari di tali piazze che provocarono l'autorit à giudi-
ziaria e che ottennero la sentenza citata alla Camera, non 
vengono sicuramente a conseguire nel risultato della liquida-
zione delle loro piazze la finanza primitiva, più l'accresci-
mento del terzo. Ora, vorremo noi nella nostra legge indicare 
che, appunto perchè invocarono l'autorit à giudiziaria, essi 
vengono ad aver meno e gli altri di più, perchè stettero tran-
quilli , perchè non provocarono la decisione dei tribunal i ? 

Parmi che questa sola considerazione debba indurre la Ca-
mera ad accettare ia nostra proposta e respingere quella del« 
l'onorevole Sineo. 

SINEO. Prego la Camera di essere persuasa che io non 
mi prendo nessun piacere, che adempio ad un dovere molto 
duro di attediarla con minute discussioni sopra materie le 
quali avrei voluto vedere sottratte alle sue investigazioni. 
Dacché essa è chiamata a far da tribunale sulla sorte di pri* 
vati, poiché il Governo e la Commissione così hanno voluto, 
bisogna che anche la Camera abbia la sofferenza che hanno i 
tribunali , i quali, per fare giustizia, ascoltano tutte le parti. 

Piuttosto dirò che è ben singolare che l'onorevole relatore 
invece di presentare le cose con la semplicità e l'imparzialit à 
con cui debbono essere messe davanti ad un tribunale, si 
prenda il piacere di andar sottilizzando a danno di alcuni cit-
tadini ; poiché egli viene dicendo che bisogna invocare la cosa 
giudicata contro i droghieri delle provincie che non erano 
parte in giudizio, e nel mentre vi propone sostanzialmente a 
danno di quei droghieri un trattamento molto inferiore a 
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quello che la cosa giudicata assicura ai droghieri di To-
rino. 

Ma ho dimostrato, e lo ha riconosciuto il commissario del 
Governo, che i droghieri di Torino ottengono a que9t'ora più 
di cinque anni d'interessi. Cinque anni d'interessi al cinque 
per cento equivalgono al quarto del capitale, e quindi otten-
gono il capitale; più un quarto a titolo di interessi. Ottengono 
di più la moneta e non cedole, e la differenza tra la moneta 
e le cedole non è forse di un 9 o di 10 per cento attualmente ? 
Perchè dunque se dovete pagare in moneta sonante ai dro-
ghieri di Torino, vuolel'onorevole relatore, che invoca la parità 
di trattamento, pagare in cedole ai droghieri provinciali? 

La parità di trattamento porta che tutti siano trattat i allo 
stesso modo anche relativamente alle monete, e cosi ancora 
relativamente all'aumento monetale. Ciò fa messo in evi-
denza dall'onorevole Arnulfo. Quando egli vi dice che si 
tratt a di contratti anteriori alla differenza tra la moneta ef-
fettiva eia moneta in carta; quando vi dimostra che non si 
poteva in questi contratti contemplare il caso di restituzione, 
poiché non era un caso che si potesse prevedere dalle parti ; 
quando adunque è ben chiaro che portando la cosa a termini 
di giustizia si debbe rappresentare la lira antica nell'effet-
tivo suo valore, poiché la sentenza pronuncia che i dro-
ghieri di Torino avranno il loro denaro coll'aumento legale, 
voi dovete ammettere anche questo aumento legale del 18 3/4 
per cento pei droghieri delle provincie ; dovete egualmente 
fare un doppio favore ai droghieri ; dovete e rappresentare 
loro l'effettivo valore legale, e dare loro del denaro so-
nante e non delle semplici cedole. Io credo che i droghieri 
possono rinunciare a questo doppio diritt o che hanno incon-
trastabilmente. Se si assegna loro il terzo a titolo d'indennità, 
mi pare che questo pareggio che si fa di essi ai liquidatori sia 
perfettamente fondato. 

SCIALOSA, commissario regio. Aggiungo una semplice 
osservazione di fatto alle ragioni addotte dall'onorevole rela-
tore della Commissione, ed è che le piazze dei droghieri 
sono effettivamente in pratica abolite da cinquant' anni in 
qua ; ond'è che i presenti possessori di queste piazze o le 
hanno acquistate per valori piccolissimi, o non troverebbero 
a cederle per prezzo di qualche rilievo, perchè al dì d'oggi 
realmente a ciascuno è concesso di aprire botteghe di questo 
genere. Ora se noi volessimo equiparare queste piazze, che 
in sostanza non sono che una semplice memoria del passato, 
alle piazze dei liquidatori che contengono, oltre l'esercizio 
della professione, un ufficio, noi porremmo, equipareremmo 
condizioni che hanno tra loro una grandissima disparità. 

Per questa sola considerazione di fatto, aggiunta alle ra-
gioni dell'onorevole relatore testé svolle, io rinnovo le mie 
preghiere acciocché l'emendamento proposto dall'onorevole 
Sineo non venga approvato, 

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone, che dopo le 
parole e colVaccrescimento inoltre di un terzo di detta fi-
nanza per le piazze di liquidatore, si aggiungano le parole 
e dei droghieri. 

(Per pochi momenti la Camera non è, poi ritorna in nu-
mero.) 

SINEO. Domando la parola. (Rumori) 
Chiedo soltanto alla Camera di esporre i motivi della mia 

proposta ; siccome il voto può dipendere dai nuovi entrati, 
è necessario che essi li conoscano questi motivi. (Rumori) 

PRESIDENTE. Le osservo che ha già parlato tre volte; 
tuttavia se insiste, interrogherò la Camera se mi vuole auto-
rizzare ad accordarle facoltà di parlare. 

SINBO. Certamente insisto, perchè non credo che alcuno 
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possa coscienziosamente giudicare di una questione senza co-
noscere i motivi per cui fu mossa. 

PRESIDENTE. Allora interrogo la Camera se vuole ac-
cordare al presidente la facoltà di dar la parola al deputalo 
Sineo. 

(La Camera accorda.) 
Il deputato Sineo ha la parola. 
SINEO. Io domando che si dia l'aumento del terzo ai dro-

ghieri di provincia come si dà ai liquidatori, e ciò per pareg-
giarli a quelli di Torino. 

I droghieri di Torino hanno la restituzione del prezio col-
l'aumento legale (secondo l'opinione dell'onorevole Arnulfo e 
mia) del diciotto e tre quarti per cento ; più hanno diritto di 
essere pagati in contanti e non in cedole che ora perdono dal 
nove al dieci per cento; inoltre hanno diritto agli interessi 
per cinque anni. 

Io domando che per pareggiare questi vantaggi concessi ai 
droghieri di Torino si dia a quelli di provincia l'aumento del 
terzo invece del quinto proposto dal commissario del Go-
verno. 

PRESIDENTE, Pongo ai voti la proposta del deputato 
Sineo. 

(È rigettata.) 
SISEO. La controprova. 
PRESIDENTE. Si farà la controprova. 
(È rigettata.) 
Pongo ai voti l'emendamento della Commissione: « e di un 

quinto per le altre specie indicate nella prima parte dell'ar-
ticolo 1. » 

(La Camera adotta.) 
PESCATORE, relatore. Prima che la Camera passi alla 

votazione sul complesso dell'articolo, io insisto perchè sia eli-
minato un dubbio, che cioè sia ben dichiarato che i fonda-
chieri di Torino, ai quali è riservata l'esecuzione del giudi-
cato, non vengano ad ottenere un aumento maggiore, un 
aumento del quinto. E dal modo in cui è redatto l'articolo, il 
dubbio potrebbe sorgere. 

Io proporrei che si dicesse : 
« Questa disposizione non è applicabile ai fondachieri, ri-

guardo ai quali è riservata l'esecuzione della cosa giudicata. » 
PRESIDENTE. Farò notare all'onorevole relatore che la 

Camera ha già votata questa forinola : 
« Salvo, per quanto spetta ai droghieri, fondachieri e ven-

ditori di robe vive della città di Torino, l'esecuzione della 
cosa giudicata. » 

PESCATORE, relatore. Allora la mia proposta sarebbe 
un'aggiunta. 

PRESIDENTE. Ma la Camera ha già provvisto su questa 
materia colla formola da me or ora riletta e stata adottata. 

PESCATORE, relatore. In tal caso domando che la Ca-
mera passi alla votazione del complesso col seguente ordine 
del giorno : 

« La Camera, considerando non essere dubbio che l'accre« 
scimento del quinto non è applicabile ai fondachieri e dro-
ghieri di Torino, passa alla votazione dell'articolo. » 

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa risoluzione. 
MOIA. Domando la parola. 
Quantunque io preferisca la redazione che era stata prima 

proposta dal deputato Pescatore, la quale aveva il vantaggio 
di spiegare più chiaramente il concetto che si volle esprimere 
in quest'articolo, ma che non si è potuto mettere in vota-
zione, perchè l'articolo era già stato adottato con un'altra re-
dazione, io non posso ora approvare quest'ordine del giorno, 
per la considerazione che questo sarebbe un'interpretazione 
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delia legge, cosa che non può fare una parie soia del potere 
legislativo. 

Bisognerebbe adunque che quest'ordine del giorno avesse 
ancora l'approyazione delle altre due parti del potere legis-
lativo, altrinaenle sarebbe assolutamente senza effetto. Del 
resto, sebbene io preferissi, come ho detto, la formola che 
proponeva l'onorevole relatore quando, sfortunatamente, non 
era più in tempo, io reputo però che la redazione dell'arti -
colo sia bastantemente chiara per risolvere il dubbio. 

Penso d'altronde che la discussione che ha avuto luogo su 
questa proposta e le dichiarazioni fatte in questa Camera ba-
steranno a dar norma a questa interpretazione, e così que-
st'ordine del giorno rimane perfettamente inutile. 

PESCATORE) relatore. L'ordine del giorno non è che una 
dichiarazione più solenne del senso che si è inteso dalla Ca-
mera attribuir e alle parole da essa usate. Certamente la di-
chiarazione del relatore, autore della locuzione, avrebbe un 
peso in caso che si promuovesse una domanda giudiziale. 

Qualora poi si aggiungesse la dichiarazione del Governo, la 
interpretazione sarebbe ancor più autorevole, e perciò pre* 
gfaerei il commissario del Governo a spiegarsi sopra questo 
punto. Ma, se la Camera aggiunge poi la votazione dell'ordine 
del giorno, allora rimarrebbe più chiaro agli occhi del tribu-
nale che in nessun altro senso si sono potute intendere le pa-
role usate da tutti quelli che concorsero alla votazione della 
legge, e} quando il Senato non si opponga a questa interpre-
tazione, sarebbe anche accettato da lui, e così si avrebbero 
tutte quelle cautele che possono prevenire le questioni. 

Dunque prego anzitutto il commissario del Governo ad ag-
giungere la sua dichiarazione, e la Camera di accettare il pro-
posto ordine del giorno, poiché non si fa mai opera superflua 
quando si previene un dubbio. 

gciAxo.iA, commissario regio. Dichiaro che veramente 
a me sembra non poter sorgere dubbio alcuno dalla redazione 
qua! è, perchè il giudicato dà ai fondachieri un prezzo di ri -
scatto delle loro piazze, e l'articol o 2 testé votato accorda 
pure ai fondachieri un prezzo di riscatto delle loro piazze; ora 
sarebbe impossibile che un tribunal e qualunque assegnasse 
ai fondachieri di Torino due prezzi per la medesima cosa. 

I fondachieri di Torino, dovendo avere il prezzo che ha sta-
bilit o il giudicato, non possono certamente reclamare un se-
condo prezzo, che è l'unico che si paghi ai fondachieri delle 
Provincie. 

Dacché dunque è impossibile un giudizio che dia due prezzi 
per la medesima cosa alla medesima persona, presumo che 
non possa aver luogo il dubbio sollevato. De! resto, poiché 
una dichiarazione non è mai soverchia, io non mi oppongo 
all'ordine del giorno. 

PRESUMESTE. Pongo ai voti la risoluzione proposta dal 
deputato Pescatore. 

(È adottata.) 
Ora rileggo la parte dell'articolo stata votata a varie ri -

prese: 
« Le piazze di procuratore saranno liquidate per una somma 

corrispondente a sette decimi della media desunta dalla 
somma di prezzi o valori effettivi di esse piazze, risultanti 
dai titoli di acquisto dei proprietari attuali, se anteriori al 
I o gennaio 1857, e dai titol i d'acquisto dei loro immediati 
autori, se i titoli loro propri sono posteriori alla data mede-
sima. 

« Le altre piazze sono liquidate mediante la restituzione 
della finanza originariamente sborsata dai loro concessionari 
coll'aumento del decimo per la riduzione di lire vecchie in 
lire nuove, e coll'accrescimento inoltre di un terzo di detta 
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finanza per le piazze di liquidatore, e di un quinto per le al-
tre specie indicate nella prima parte dell'articolo 1, salva, 
per quanto spetta ai droghieri, fondachieri e venditori di robe 
vive della città di Torino, l'esecuzione della cosa giudicata. » 

Colla riserva di dare a questa disposizione od un numero 
separato o di mantenerla nell'articolo 2 in seguito alla deci-
sione che la Camera prenderà nella votazione, pongo ai voti 
il complesso dell'articolo. 

(È adottato.) 
BOTTA. Parai che si voglia ora passare alla quistione dei 

farmacisti, perciò credo necessario di chiedere prima alla Ca-
mera un'interpretazione della locuzione usata nella redazione 
di questo articolo 2 che è così concepito i 

« Le piazze di procuratore saranno liquidate per una somma 
corrispondente a sette decimi della media della somma dei 
prezzi o valori effettivi di esse piazze risultanti dai titoli di 
acquisto, ecc. » 

Questa locuzione non indica con sufficiente chiarezza se 
questa media debba essere presa in massa fra tutte le piazze 
dei procuratori del regno, o segnatamente fra le piazze di 
ciascun Collegio. Io penso che la media debba calcolarsi fra le 
piazze di ciascun Collegio, e non dubito a credere che la pen-
sino così e Governo e Commissione; ravviso tuttavia necessa-
ria o una spiegazione esplicita del Governo, ovvero un' ag-
giunta, che dovrebbe precedere le disposizioni che la Camera 
sarà per prendere relativamente ai farmacisti. Ecco l'aggiunta 
che io propongo : « Per le piazze dei procuratori la media di 
cui sopra verrà calcolata separatamente per ciascun Collegio; 
ovvero, quando la Camera permettesse d'innestare nell'arti -
colo già votato poche parole, sarebbe ancora più spiccio, cioè 
l'articol o 2 comincierebbe: « Le piazze di procuratore sa-
ranno separatamente per ciascun Collegio liquidate per una 
somma, ecc. » 

Propongo acciò voglia la Camera adottare queste parole 
nel principi o dell'articolo già adottato, ovvero ammettere in 
fine l'aggiunta sopra proposta. 

PESCATORE, relatore. Quanto alla sostanza, non può oc-
correre dubbio alcuno; certamente la liquidazione delle piazze 
dei procuratori dovrà essere fatta separatamente per ciascun 
Collegio. 

Trattandosi però del modo in cui debba essere enunciata 
quest'idea ed anche della sede in cui debba essere collocato 
l'articolo, io pregherei l'onorevole Botta di consentire a che 
la sua proposta sia rinviata alla Commissione unicamente per 
concordare una redazione e indicare la sede più opportuna. 
(Siisi!) 

Intanto rimane inteso, e stimo che il commissario del Go-
verno non abbia difficoltà a dichiarare anch'egli che la liqui-
dazione si fa per ogni Collegio, e non potrebbe essere altri -
menti. 

SCIALO**, commissario regio. Sì, sì ! 
BOTTA. Io accetto ben di buon grado il temperamento 

che propone l'onorevole relatore, e sono già contento che la 
Commissione ed il Governo aderiscano a questa interpreta-
zione che era necessario d'inserire nella legge. 

PRESIDENTE. S'intenderà dunque rinviata la proposta 
del deputato Botta alia Commissione. 

La Camera passa ora a discutere la parte relativa ai far-
macisti. 

La Commissione propone, rispetto ai farmacisti, la seguente 
redazione : 

« Agli speziali o farmacisti piazzati verrà intanto rimbor* 
sata, a termini di ragione, la primitiv a finanza, salvo il prov* 
vedere in seguito alla legge sul riordinamento dell'esercizio 
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delle farmacie per quell'accrescimento o indennità che parrà 
equa e conveniente in relazione all'ordinamento che sarà san-
cito da quella legge, ed avuto a tutte le circostanze l'oppor-
tuno riguardo. 

« Mediante la restituzione della finanza, gli speziali o far-
macisti già muniti di piazza andranno anch'essi senz'altro 
soggetti alla tassa sulle professioni ed arti liberali. » 

Il deputato Demaria aveva proposto il seguente emenda-
mento : 

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

p e s c a t o r i ;, relatore. Domando la parola. 
p r e s i d e n t e :. Ha la parola l'onorevole relatore. 
p e s c a t o s i », relatore. Chiesi la parola soltanto per spie-

gare i motivi che ci indussero a redigere l'articolo come ve 
lo abbiamo proposto. 

La prima parte diceva così: « Salvo il provvedere per 
quell'accrescimento che parrà equo e conveniente. » Parve 
alla Commissione che questa parola accrescimento restrin-
gesse troppo il concetto; per allargarlo e renderlo pieghe-
vole a tutte le emergenze, essa nella nuova redazione ag-
giunge la parola indennità e dice: « Salvo il provvedere per 
quell'accrescimento o indennità che parrà più equa e conve-
niente. » 

Inoltre, per lasciare aperta la via a tutte le circostanze che 
emergeranno, parve anche alla Commissione ehe si dovesse 
esprimere nella legge che, quando si provvederà per l'accre-
scimento o l'indennità, si avrà riguardo a tutte le circostanze. 
Queste circostanze, noti la Camera, sono generali o locali. 
Perchè il legislatore liberamente potesse prendere in consi-
derazione la situazione di tutti i Collegi delle farmacie dei 
piccoli comuni e delle città capoluoghi di provincia, come 
pure la situazione particolare delle farmacie di Torino, la 
Commissione pensò di proporre una locuzione più compren-
siva. 

A queste condizioni io spero che l'aggiunta della Commis-
sione verrà accettata. 

sciAfcox»., commissario regio. La Commissione ed il 
Governo vi propongono in sostanza che voi approviate il loro 
emendamento, per il quale sarebbe restituita la finanza pri-
mitiva ai farmacisti coll'aumento monetale, e riservata la 
questione d'indennità alla legge, la quale deve provvedere 
all'esercizio delle professioni, acciocché si possa tener conto 
della libertà o della limitazione di numero, che sono certa-
mente una parte non lieve dell'indennità medesima. 

La limitazione del numero è la piazza sotto altra forma; 
la libertà è la vera abolizione della piazza. Dunque da questa 
decisione dipende necessariamente l'indennità, e, dacché 
questa decisione è riservata ad altra legge, è impossibile, 
o signori, che fin d'oggi questa indennità sia determinata. 
In ogni modo, perchè la Camera possa meglio ponderare 
l'emendamento che si sottopone alla sua approvazione, mi 
permetterà, lo spero, che io le rassegni alcune notizie sta-
tistiche intorno alle farmacie e alcune dichiarazioni sulla 
condizione legale e sulla condizione economica di queste 
piazze, di cui avete già adottata la soppressione. 

Non è da credere, o signori, che le farmacie con piazze 
siano il più gran numero delle farmacie esistenti. Nello Stato 
questo numero monta a 1380 circa in terraferma e 117 in 
Sardegna; vale quanto dire in uno 1497. 

Consta che 675 piazze solamente furono in origine alie-
nate, altre 28 già esistenti in Torino ed alcune poche donate, 
e di queste piazze forse non ne esistono tuttora più di circa 

590, di cui i proprietari hanno potuto rappresentare i titol i 
nelle ricerche sommarie che ha fatto fare il Governo. Di sorta 
che rimarrebbero tra 910 e 822 farmacie senza piazza. Dun-
que, delle farmacie esistenti, il maggior numero è delle eser-
centi senza piazza. 

Quanto poi alle piazze, è da sapere che nello Stato esse 
sono ristrette ad undici provincie: Torino, Alba, Asti, Biella, 
Cuneo, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Sasa, Vercelli; 
sicché neppure in terraferma sono da per tutto piazze privi-
legiate. 

In queste undici provincie sono piazze create con due 
editti, l'uno del 14 aprile 1697, l'altro del 18 marzo 1732; 
col primo editto si creavano 434 piazze, ed il Governo si r i -
servava la facoltà di aggiungerne altre 20 a suo beneplacito; 
col secondo editto del 1732, alle 434 piazze se ne aggiunge-
vano altre 264, ed il Governo si riservava anche in questo 
secondo editto la facoltà di crearne altre 30; sicché in tutto 
si effettuava e si riservava la creazione di 748 piazze, di cui 
sole 675 erano alienate, epperò rimanevano a disposizione 
del Governo altre 73 piazze. Oltre di queste piazze ve ne 
sono alcune create con patenti speciali, le quali però non 
montano forse neppure ad una cinquantina. In queste piazze 
non ho compreso quelle che preesistevano al 1732 in Torino, 
perchè realmente per questa parte le piazze di cui ho accen-
nato sono in condizione diversa. 

Ecco la storia di queste piazze di Torino. 
Nel 1615 Carlo Emanuele I riconobbe i privilegi del Col-

legio : e notino bene, o signori, come la prima forma di que-
ste 24 piazze non si distingue dalla forma che allora avevano 
le piazze degli altri Collegi, che erano vere corporazioni 
complessive. 

Al 1620 le 24 piazze furono portate a 36. Posteriormente 
con altro editto del 1626 furono di nuovo ridotte a 24 : e nei 
1689 furono confermati i privilegi, per i quali queste piazze 
erano già state ridotte di nuovo a 24, mediante la finanza di 
550 ducatoni. Quindi nel 1696 si crearono le 434 piazze, 
di cui ho parlato poc'anzi ; si eccettuò Torino da questa nuova 
creazione. Nulladimeno dopo il 1696 si crearono 4 nuove 
piazze, l'una il 1703, l'altra il 1708, la terza il 1715, la 
quarta il 1730. Tra i due editti adunque del 1696 e del 1732, 
si creano anche per Torino 4 nuove piazze, che si aggiun-
gono alle 24 già esistenti, come parte del Collegio: sicché 
quando nel 1732 si crearono le 264 nuove piazze, il Governo 
credè che fosse in sua libertà di aggiungere altre piazze alle 
28 di Torino ; epperciò ne creava altre 4, che portavano quel 
numero a 32. 

Allora il Collegio degli speziali previde che a questo modo 
il loro numero si sarebbe potuto di mano in mano accrescere 
di molto, e con an memoriale a capi del 1733 ricorse al 
Principe domandando che due delle quattro piazze create nel 
1732, e non ancora vendute (poiché due altre erano già state 
alienate), si vendessero al Collegio medesimo, e che una terza 
ancora fosse creata e gli si vendesse ; quest'ultima esisteva 
sotto forma di permesso vitalizio nel borgo Dora : per tal 
modo in realtà alle quattro piazze create colì'editto del 1732, 
se ne aggiungeva una quinta appositamente per alienarla al 
Collegio. Il Collegio dunque divenne acquisitore di tre piazze, 
le quali congiunte alle due già vendute tra le quattro create 
nel 1732, e alle quattro create tra il 1696 e il 1732, forma-
vano il numero di nove piazze, che, unite alle ventiquattro, 
danno il numero totale di trentatrè. 

Questa è in succinto la storia dalla loro creazione Ora de-
sumiamo da questa medesima storia la condizione legale delle 
piazze di Torino e delle piaaze fuori di Torino» 
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Per queste ultime non vi è dubbio alcuno che il Governo, 
creandole coi due editti del 1696 e 1732, da una parte ri-
servò a sè il diritto di aggiungerne altre, e dall'altra non ven-
dendo tutte le create, lasciò a sua disposizione quelle che ri-
masero invendute. Epperò era io ben fondato ad affermare 
nella tornata precedente che in effetto il Governo trovavasi 
libero di accrescere il numero delle farmacie, almeno sino alla 
concorrenza delle piazze o non vendute o riservate, là dove 
le farmacie si esercitano con piazza. E infatti il Governo non 
ha mai raggiunto in quei luoghi il numero delle piazze da lui 
create. 

Quanto a Torino poi, ho già ricordato come preesistesssro 
al 1696 quei privilegi pei quali i Principi di quel tempo ave-
vano riconosciuto il Collegio dei farmacisti di Torino dovere 
essere composto di 24 piazze; ma ho soggiunto ancora che i 
Principi medesimi dal i 696 al 1732 avevano accresciute altre 
quattro piazze con creazioni speciali. Essi adunque non si 
erano creduti vincolati dall'editto del 1696, con cui vera-
mente si riconosceva il Collegio come corporazione; ma, se-
condo l'interpretazione fatta dai Principi medesimi non s'in-
terdiceva loro la creazione di altre piazze ali'infuori di quelle 
del Collegio. 

Nondimeno, quando nel 1732 crearonsi quattro piazze oltre 
le precedenti, due di esse larono alienate dal Governo a due 
ospedali; ma prima che le finanze procedessero alla vendita 
delle altre, i farmacisti di Torino ricorsero al Principe. 

Vediamo che cosa domandavano, e che cosa ottenevano. 
Udite, o signori. Domandavano, in primo luogo, la ricon-

ferma del Collegio come corporazione : e loro si accordava ; 
domandavano che, ove non bastasse la semplice ricognizione, 
si considerasse come di nuovo creato questo Collegio: e il 
Principe l'accordava. Ma nel terzo capo, sentite il loro esposto 
ed il decreto del Principe, perchè qui sta veramente la riso-
luzione delia quistione sollevata l'altro giorno dall'onorevole 
Sineo. Essi domandavano che « non debba nè possa accre-
scersi il detto Collegio, nè tampoco possasi nè debbasi au-
mentare ed accrescere nella presente città, suoi borghi e ter-
ritorio alcuna piazza da speziale nè perpetua nè vitalizia per 
qualunque causa e motivo, eziandio di nuovo ingrandimento, 
qual venisse a seguire, della presente città e maggior popo-
lazione della medesima, nè per urgenza e necessità della 
Corona, pubblica o altra, ed eziandio per legge universale, di 
pubblico editto, o altra forma che richiedessero speciale op-
pur individua! menzione, qua! città con suoi borghi e terri-
torio, attesa la sopra ed infrascritta finanza e fissazione di 
detta piazza nel borgo Dora, s'intenda e debba restar esclusa 
ed eccettuata dalla riserva di accrescere altre trenta piazze 
contenute nel suddetto editto 18 marzo scorso. » 

Con questo terzo capo dunque riconoscendosi l'acquisto 
delle quattro piazze già avvenuto tra il 1596 e il 1732, rico-
noscendosi l'alienazione già fatta delle due piazze tra le quat-
tro create coìS'editto del 1732, e comperando il Collegio altre 
tre piazze, facevasi a chiedere che venisse il numero delle 
piazze definito in perpetuo, in modo che non potesse mai au-
mentare. Ed il Principe rispondeva : 

c S. M. vuole che il Collegio degli speziali, a cui la M.S. 
concede le due piazze da speziale fissate dall'editto 18 marzo 
scorso che restano ad alienarsi, spettino in proprietà al detto 
Collegio per goderne conforme dispone detto editto con ob-
bligo di aprire due botteghe da speziale oltre le già stabiiite, 
acciò col maggior numero degli speziali godano i cittadini del 
benefizio di detto editto, pel qual motivo accorda pure S. M. 
al suddetto Collegio una piazza da speziale perpetua da stabi-
lirsi nel borgo Dora (che sarebbe la terza di cui ho parlato) 

ed avere suo effetto con la prerogativa delle altre piazze 
portata dal predetto editto 1732, dopo la morte di Lorenzo 
Rubbino, provveduto di detta piazza da speziale vitalizia in 
detto borgo Dora per patenti delli 15 novembre 1729. 

« Volendo nel rimanente (noti la Camera queste parole), 
volendo nel rimanente che non si possa accrescere nella pre-
sente città, suoi borghi e territori o alcuna piazza da speziale 
nè perpetua nè vitalizia per qualunque caso, eccetto però 
quella di pubblica utilità, la quale, occorrendo, si riserva 
di provvedere secondo le urgenze con fare restituire in tal 
caso la finanza infrascritta, ferme però restando le piazze 
ventiquattro dell'antico Collegio dei quali nel memoriale coi 
privilegi e prerogative accordate in esso, ben inteso che in 
caso di restituzione di detta finanza s'intenderanno di nuovo 
alla disposizione dì S. M. le due piazze in città e l'altr a in 
borgo Dora che si cedono presentemente al detto Collegio. » 

Il Principe riconosceva che il numero di trentatrè piazze 
non si potrebbe aumentare eccetto il caso di pubblica utilità. 
Era dunque riservata implicitamente al Principe medesimo la 
facoltà di aumentare le piazze, perchè egli era il solo giudice 
competente della pubblica utilità. Riconosceva intanto che 
anche in questo caso avrebbe rispettato il Collegio ; ecco 
sempre la distinzione tra il Collegio e le piazze, tra il Col-
legio come corporazione privilegiata e ciascuna piazza come 
proprietà. Quanto a queste ultime, il Principe si riservava di 
accrescerle ad un numero indefinito, solo restituendo la fi' 
nanza delle già alienate dopo il 1696. 

Ecco il diritt o che oggi invocano i farmacisti di Torino. Ma 
posteriormente al 1733 quale interpretazione hanno data a 
quel rescritto i Principi che si sono succeduti? Il fatto è che 
oggi esistono in Torino, non 33 piazze sole, ma 49 spezierie. 
Ecco l'interpretazione data agli antichi editti dai Principi po-
steriori. 

Il Governo non si tenne vincolato da questi editti, e con-
cedè 16 farmacie, che dico libere in quanto che non hanno 
piazza, ma che sono però determinate dal Governo, ed auto-
rizzate con forme speciali : in breve di 49 farmacisti di 
Torino, 33 hanno piazze, delle quali 24 provenienti dall'an-
tico Collegio, quattro aggiunte tra il 1796 e il 1732, cinque 
create e vendute il 1732, e quattro altre sono autorizzate 
posteriormente. 

Passo alla terza parte, cioè alla condizione economica di 
queste farmacie, acciocché la Camera possa ponderare l'im-
portanza del voto che le si domanda. 

in una loro petizione, dicono i farmacisti di Torino che il 
prezzo corrente delle loro piazze è ormai tanto elevato che, 
se per caso si avesse a restituire loro la sola finanza primitiv a 
e riservare l'indennità ad altra legge, si commetterebbe una 
spogliazione. 

Signori, io vi dimostrerò coll'esiratto dei titol i alla mano, 
che ciascuno potrà consultare,come restituendo la sola finanza 
primitiv a si restituisce ai farmacisti un prezzo che, ove non 
si volesse largheggiare, si potrebbe chiamare più che giusto, 
e che certo è più che equo, considerando che si promette di 
aggiungervi in seguito l'aumento di una indennità. 

Ecco la dimostrazione. 
Ho fatto raccogliere dall'uffizi o d'insinuazione le indicazioni 

di contratti di compra e vendita delle farmacie di Torino. E 
qui, o signori, prima d'inoltrarmi maggiormente vi accen-
nerò che non si vendono solamente le farmacie con piazza, 
ma si vendono ancora le farmacie senza piazza, il che già vi 
mostra come il prezzo di cui parlano i farmacisti non è per 
lo meno il solo prezzo della piazza. 

Vediamo adesso quale è la parte che a un dipresso può 
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considerarsi come prezzo della mera piazza. Non farò ragio-
namenti, non !o indurrò per argomenti, lo proverò coi con-
tratti. 

Ordinariamente i farmacisti vendono i loro negozi distin-
guendo il prezzo in due parti : l'una che comprende la piazza 
e l'avviamento, quando hanno piazza; l'altra i fondi ed i 
mobili. Quando non hanno piazza, distinguono anche nel 
loro contratto due parti : l'avviamento ed i fondi. Ve ne ha 
però tra questi contratti alcuni nei quali il prezzo è distinto 
in tre parti: piazza, avviamento e fondi. Così la Camera avrà 
di che vedere quale è veramente il prezzo, non dico spet-
tante alla piazza, ma che gli stessi contraenti danno alla 
piazza, distinguendola dall'avviamento e dai fondi. 

Tra i contratti di cui parlava ve ne hanno nove in cui si 
distinguono veramente la piazza, l'avviamento e i fondi, od 
in cui almeno è distinto dagli stessi contraenti il prezzo della 
piazza da quello dell'avviamento e dei fondi. 

Questi contratti sono (posso nominare gl'individui, perchè 
pubblici esercenti) dei signori Barbier, Grossi, Tacconis, 
Barzio, Masino, Ghiotti, Rossi, Audero e Fornaca. 1 prezzi 
che essi assegnano alle piazze sono di 15,000, 20,000, 
10,000, 10,000, 12,000, 28,000, 6500, 25,000, 20,000. 

« La media di questi prezzi è di lire 15,944. » 
Ecco dunque la media dei prezzi che i contraenti medesimi 

assegnarono unicamente alle piazze. 
Ve n'ha poi di quelli i quali non distinguono la piazza dal-

l'avviamento ; e se ne trova che danno a queste due parti 
un terzo di più, la metà, il doppio, il triplo della cifra che 
altri assegnarono unicamente alla piazza. Sicché è da infe-
rirne che il prezzo dell'avviamento senza la piazza non è 
molto inferiore al prezzo delle piazze senza l'avviamento ; 
onde si può dire che nel concetto dei contraenti l'avviamento 
e la piazza abbiano valori pressoché uguali. Ma diceva che 
vi è una terza categoria di farmacisti che non hanno piazza e 
che, non avendo altro che l'avviamento ed il fondo, vendono 
queste due cose mercatabili, dando un prezzo distinto a tutte 
e due. 

Il farmacista Operti, per esempio, ha acquistato una spe-
iieria senza piazza per la somma di 38,000 lire, di cui 18,000 
pel solo avviamento ; ed il farmacista Rossano ha comprato 
per lire 24,000 una simile spezieria, spendendone lire 12,000 
pel solo avviamento del negozio. Ecco dunque la riprova che 
l'avviamento è considerato in commercio per un valore u-
guale alla piazza, e che il prezzo medio della piazza è di circa 
lire 15,944, desunto dai prezzi assegnati distintamente in 
alcuni contratti all'acquisto delle piazze. Ciò posto, che cosa 
offrono la Commissione ed il Governo ai farmacisti di Torino, 
poiché essi solamente si lagnano ? 

Quando nel 1732 si vendevano ai terzi due piazze, delle 
quattro create, e tre al Collegio, cioè le due altre, più una 
che si creava appositamente, se ne ritraevano per una 10,000 
e per l'altra 11,000 lire, ed acquirenti furono i due spedali 
di San Giovanni e della Carità. Le tre altre si venderono per 
la somma di lire 36,000, Ja quale si sborsò anche in consi-
derazione delia conferma dei privilegi del Collegio ; sicché, 
stando all'alienazione fatta ai terzi, la media delle due piazze 
alienate darebbe 10,500 lire. 

Presentano i signori farmacisti medesimi un contratto 
precedente al 1696, da cui apparisce per l'appunto che uno 
dei membri del Collegio vendette ad un terzo una delle 24 
farmacie collegiate per lire 10,500. In tal modo la media del 
Governo corrisponde perfettamente alla realtà delle cose. In 
media quindi si darebbe a ciascun farmacista la somma di 
lire 10,500 coll'aumento del decimo, cioè coll'aumento mo-

netario in lire 1250, e conseguentemente la somma di lire 
11,750, riservando l'indennità. 

Già ho dimostrato che oggi in commercio la media del va-
lore di queste piazze isolata dall'avviamento e dai mobili è 
di 15,900 lire; si darebbe quindi una parte considerevole 
di questo prezzo corrente restituendo le 11,750 lire che sa-
rebbero la sola finanza di ciascuna piazza. Si riserverebbe 
poi ancora l'indennità, la quale certamente, aggiunta alla 
finanza, non potendo mai superare il prezzo effettivo, sa-
rebbe una parte della differenza tra la finanza di i 1,750 lire 
ed il prezzo medio corrente. Non so conseguentemente come 
e perchè i farmacisti facciano tanti reclami e gridino così 
alto allo spoglio, come se realmente la Camera ed il Governo 
fossero per consentire una legge, la quale dovesse privarlî  
senza compenso alcuno, della più sacra delle proprietà. 

Signori, pare piuttosto che la Camera ed il Governo meri-
tino un altro rimprovero, ma invidiabile rimprovero, che in 
sostanza è un attestato dell'onestà e probità che distingue la 
gente abitatrice di questa provincia italiana, il rimprovero, 
dico, di volere troppo scrupolosamente riguardare come as-
soluto diritto di proprietà intangibile il barbaro avanzo di un 
gotico edilìzio. 

phesiogktb. La parola spetta «1 deputato Polto. 
f o l t o . Ripigliatasi la discussione sulla liquidazione delie 

piazze dei farmacisti, memore io delle sensate parole dell'o-
norevole presidente del Consiglio, con cui in una delle pas-
sate tornate esprimeva il suo sentimento in ordine al modo 
di ben condurre le discussioni di argomenti anche gravi e 
rilevantissimi, quando, cioè, smesse le sottilità legali, le 
quali sono il retaggio delle privilegiate intelligenze, si pro-
cedesse un po' più franchi al lume del senso comune che si 
accomoda alla generalità... (Movimentò) 

È la risposta che ha fatto al deputato Cassinis quando venne 
fuori colla sottile distinzione del diritto, nel patrocinare la 
causa delle piazze dei procuratori. Io quindi parlo il vero 
quando mi attengo a siffatta forinola. 

Io, dicevo, il quale non debbo certamente arrossire di pa-
tire diffalta di cognizioni legali, scrupoloso mi atterrò a quelle 
suggestioni che anche il senso comune a me somministra ed 
a quelle osservazioni che l'esercizio della mia professione, la 
quale è grandemente legata con quella dei farmacisti, sarà 
pure per offrirmi. Sebbene, o signori, io debbo pur dire ad 
onore del vero, che la discussione legale che si è fatta sulle 
piazze dei procuratori, per quantunque sottile e per quan-
tunque profonda, ben lungi che abbia dato un risultato da 
lasciare rincrescimento, abbia poi in ultima analisi procurato 
tale un miglioramento nella condizione che risultò fatta agli 
stessi procuratori, che, se potrà ancora da taluno dirsi men 
che rigoroso, certamente non potrà mai appuntarsi di aver 
lesa profondamente l'equità. 

Il perchè, cominciando a preoccuparmi di una domanda 
che riflette precisamente da vicino l'interesse che ci ferma, 
io dico : la Camera vorrà essa usare coi farmacisti una di-
versa misura da quella usata coi procuratori ? Capisco che 
l'adeguata risposta si appoggia ad una nozione di fatto, cioè 
alla parità che vi possa essere o no di condizione tra i far-
macisti ed i procuratori ; la quale parità, se mai vi sarà, 
certamente nessuno non può aspettarsi un eguale tratta-
mento, perchè è impossibile che la Camera voglia usare 
doppia stregua nel misurare i diritti dei vari cittadini. Questa 
parità però, lo confesso ingenuamente, io non potrei ripro-
mettermi di evincerla con quella precisione che la materia 
richiede, appunto perchè si trovi nei confini della legalità. In 
ciò io mi auguro che l'onorevole Sineo, il quale ha già preso 
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a parlare sopra questa materia, voglia continuare a dare 
sulla medesima quelle ampie spiegazioni che la materia stessa 
richiede. Ma qui io vedo inframmettersi un'altra difficoltà, la 
quale è tale che per poco diede luogo ad una questione 
pregiudiziale; questa difficoltà sta in che? Ha essa la Camera 
davanti a sè cosi compiti, così cónti tutti gli elementi che si 
riferiscono a questa questione, perchè possa in ultima ana-
lisi dare l'ultimo pronunziato? Signori, a giudicare dalla 
discussione che ha avuto luogo Bell'ultima tornata, io dubi-
terei venire nel senso affermativo. 

Tant'è vero che un onorevole mio collega, il deputato De-
maria, ha proposto precisamente la questione sospensiva, 
perchè vedeva inframmettersi in questa vertenza una nozione 
che non è ancora ben definita, e la quale si aspetta ancora da 
una legge futura ; imperciocché la libertà dell'esercizio con-
cessa si o no sta così dappresso alla materia finanziaria, che è 
impossibile che la Camera possa partire da una data base, 
possa, direi così, farsi una base certa esoda senza che questo 
elemento venga esso pure definito. 

L'onorevole Michelini, il quale duolmi di non veder assiso 
al suo stallo, appuntò questa proposta sospensiva del mio 
collega Demaria nel senso, che'tolendo esso distinta la qui-
stione di economia politica, come diceva, dalia quistione sa-
nitaria, osservava che poteva benissimo la Camera andare 
innanzi, perchè l'una questione nulla avesse di comune col-
l'altra , e come sta distinta l'economia politica dalla materia 
sanitaria, così potevasi dalla Camera giudicare la prima ri-
spettando ancora la seconda. 

Io non vorrei contrastare al mio collega Michelini questa 
distinzione delle due materie; ma al turno mio sono, credo, 
in diritt o di poter esprimere che non tutte le materie si pre-
sentano sempre nella loro semplicità, e che avviene ben 
spesso che l'una va così commista coll'altra, che è impossi-
bile il volerle disgiungere. Ora nessun dubbio è che il valore 
delie piazze debba di sua natura presentare delle diversità se-
condo che la libertà dell'esercizio venga o no consentita. Senza 
essere avvocato, ritengo ancor io che res valet quanti vendi 
potest. Ora possiamo noi sapere quanti vendi potest, se non 
possiamo stabilire nemmeno quanti valet? Non possiamo di-
sgiungerli questi estremi, non possiamo avere da essi l'ultima 
nozione del vero valore, senza che contemporaneamente pos-
siamo avvicinarli tra loro dopo un giudizio speciale fatto sul-
l'uno e sull'altro. Dunque, rispettando anche la sottigliezza 
che veniva messa innanzi dall'onorevole Michelini contro la 
proposta sospensiva del mio collega Demaria, io tengo per 
fermo che la medesima non venne punto scossa nè vul-
nerata. 

Più avveduto, secondo me, sebbene meno scrupoloso in 
fatto di distinzioni, fu certamente l'onorevole relatore, il 
quale accolse la proposta sospensiva in quella parte che può 
riferirs i ancora al libero esercizio, ben vedendo come questa 
indennità non avrebbe potuto altrimenti proporzionarsi se 
non dopo la definita libertà o no dell'esercizio professionale; 
ma, egli disse, la legge fin d'ora sopprime le piazze : dunque è 
incontestato e giuridico che vi deve essere ¡a corresponsione 
ai possessori di quelle; dunque sotto questo rapporto fin d'ora 
la legge che proclama quella soppressione deve a un tempo 
soddisfare i loro possessori del valore primitivamente sbor-
sato, e riservando alla definizione della libertà o no dell'e-
sercizio la maggiore indennità che loro possa spettare, fin 
d'ora invocava dalla Camera l'adozione delia sua proposta in 
emendamento a quella del deputato Demaria. 

Io trovo che questa proposta ha tutta l'apparenza della lo-
gica ; se non che bisogna ammettere la teoria già prima ma-

nifestata dall'onorevole Michelini, bisogna cioè distinguere 
anche qui le due quistioni, giudicarle separatamente e quindi 
soddisfare coerentemente a questa distinzione, ai reclami che 
o per l'una o per l'altr a possano venire a termini degli ulte-
riori provvedimenti legislativi. 

Ma, signori, vediamo un poco praticamente e col senso co-
mune, come diceva in principio, l'effetto di questo provvedi-
mento proposto dalla Commissione. E per ben comprendere 
quale ne sarà l'efietto, prego i miei colleghi di recarsi in 
mano la petizione ultimamente presentata dai farmacisti di 
Torino, e gettare l'occhio sopra le colonne intitolate: Valore 
reale pagato (e questo per la sola piazza) e Valore pei nuovi 
fondi e avviamento, ecc., e si vedrà, esaminando le varie 
cifre che si trovano consegnate in dette colonne, come il va-
lore delle piazze, fatta una media, sia dalle 26 alle 27,000 lire. 

E vero che l'onorevole commissario regio ci ha presentata 
una media di 15,000 lire, ma egli non ha fatto il suo calcolo 
su tutta la colonna ; egli si arrestò al numero di nove... 

sciajùoja, commissario regio. Non poteva farlo, perchè 
per la massima parte è confuso l'avviamento colla piazza. 

poltro. Scusi; l'avviamento è notato alla terza colonna, 
mentre che nella seconda sono unicamente registrati i prezzi 
delle piazze, a meno che l'onorevole commissario regio abbia 
qualche cosa ad eccepire contro questo documento. 

scia.5ìO<va, commissario regio. Se mi si autorizza, esporrò 
l'estratto dei contratti fatti all'uffici o dell'insinuazione. 

In alcuni contratti vi è distinzione tra la piazza, l'avvia-
mento e i mobili ; in altri contratti evvi la distinzione tra 
piazze e mobili. Ha del rimanente udito la Camera alcuni 
nomi di quei contraenti che vanno compresi sotto ciascuna di 
queste categorie. 

poiiTo. Io rispetto le osservazioni che l'onorvole commis-
sario regio ha posto innanzi; ma delle due l'una: o debbo 
credere che la Camera sia sorpresa dai documenti che le si 
presentano dai petenti, o debbo credere che la verità vi sia 
espressa; torno a dire che la seconda colonna esprime unica-
mente i prezzi delle piazze. 

pescatore, relatore. É una separazione arbitraria . 
pol io. È presto detto, è una separazione arbitrari a ; ma 

importa provarlo, perchè ciò implica l'accusa gravissima ai 
petenti di venire a sorprendere la Camera con falsi docu-
menti; se noi siamo soggetti ad essere in questo modo sor-
presi, io domando con qual fondamento di ragione possiamo 
sostenere le discussioni. Spetta al Governo di dimostrare che 
queste cifre sono realmente false ; ma dacché noi vediamo 
persino il nome dei notai che hanno rogato questi contratti, 
siamo autorizzati a credere che quanto ci viene esposto è - la-
verità. 

Dietro questi dati insisto adunque perchè l'indennità che 
si vuol dare fin d'ora per l'espropriazione delie piazze o cor-
risponde al valore che esse hanno, ovvero sta al disotto di 
questo valore: se sta al disotto di questo valore, io dico che 
noi facciamo una cosa ingiusta. Dico ingiusta perchè basta il 
gettare l'occhio sopra le ipoteche che gravitano su questa 
proprietà annotate sulla petizione che abbiamo sott'occhio, 
per vedere coma sopra queste piazze graviti niente meno che 
la somma di 723,000 lire. Credo che questa somma sia elo-
quente per sè a dimostrare quanto sarebbe insufficiente quella 
che il Governo vorrebbe proporci. 

Del resto, lasciando volentieri questa parte legale al collega 
Sineo, io domando quale è infine l'ultimo movente per cui il 
Governo viene a presentarci questa legge? 

Prima di tutto io dichiaro che finora non ci ha dimostrato 
quale sarà il vantaggio che ne avrà il Governo ; con che é 
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lecito il supporre che non è in posizione di sapercelo dimo-
strare. 

In secondo luogo, potrei ancora dire che non vi era ne-
cessità per ora di venire a toccare ad interessi così vitali e 
svegliare una suscettività cotanto ardente nei cittadini senza 
nessun motivo bastante o plausibile, senza nemmeno, come 
accennava poc'anzi, nessun vantaggio. Il che mi fa cercare 
quale è dunque il vero motivo. Quello di imporre ai profes-
sionisti la tassa-patenti, alla quale finora non andavano sog-
getti, perchè, come ognuno sa , avevano un capitale che 
rappresentava le piazze che loro non era fruttifero, e sarebbe 
stato ingiusto che fossero stati gravati di tassa. 

Il presidente del Consiglio l'altro giorno ci disse essere 
giusto che fossero imposti questi professionisti, tanto più 
che essi fanno dei larghi guadagni. Ma vediamo un po' quali 
siano questi larghi guadagni che fanno questi professionisti. 
Questi larghi guadagni credo di non cogliere nel falso, di-
cendo dove li attinga l'onorevole presidente, ministro delie 
finanze! 

Vi è un fatto, o signori, che bisogna però menzionare per 
farsi ragione di questa supposizione ministeriale, e questo 
fatto è quello delle riduzioni, talvolta grandi e grandissime, 
che i farmacisti sogliono fare delle note dei medicinali da loro 
spedite. 

Vi fu un contratto, e credo ancora recente, stipulato con 
un'amministrazione delle finanze, il quale porta la riduzione 
niente meno che del 73 per cento. E voi, direte, una profes-
sione che lascia un margine così enorme da fare delle dedu-
zioni di oltre il 70 per cento, non potrà dirsi che dia dei 
larghi, larghissimi proventi? L'occasione è dunque bellissima 
per imporre loro la tassa. E così sia. Prima di venire a spie-
gare questo fatto, io mi appello all'esperienza di ognuno. 
Non avete voi mai osservato, o signori, che nei negozi ordi-
nari, soprattutto in quelli che hanno oggetti di moda, di 
tanto in tanto si fanno delle liquidazioni volontarie? Questi 
negozi fanno tali liquidazioni, appunto perchè i loro oggetti, 
cambiandosi di moda, scadono, e, scadendo, bisogna disfar-
sene per procurarne dei nuovi che attirino e soddisfacciano 
ài capricci volubili pur essi ai pari della moda. 

Così è che, mentre sulle prime vendite i negozianti si pro-
pongono un adeguato guadagno del 12, del 44, del 18 ed an-
che del 23 per cento, si dispongono poi a soggettarsi anche 
a perdite nelle vendite degli stessi oggetti fuori di moda per 
mezzo di liquidazioni o incanti volontari, compensandosi così 
nella loro economia coi guadagni un po' piò elevati fatti dap-
prima. 

Arriv a lo stesso, signori, ai farmacisti, e deve arrivare per 
necessità. Il farmacista nella sua officina deve avere un'infi-
nità di oggetti. Di questi alcuni sono alterabili, trascorso un 
dato tempo, e perdono la loro efficacia, quindi restano per 
essi come se non vi fossero. Talvolta anzi la diuturnità li 
rende nocivi. È dunque grandemente utile pei farmacisti 
l'avere degli stabilimenti nei quali si abbia una probabilità di 
consumo di queste sostanze che sono facilmente alterabili, 
ónde avere il vantaggio di poterle rinnovare, e quindi averle 
Sempre di quella sperimentata virtù. Voi troverete che tutti 
i farmacisti cercano appunto dei corpi, delle associazioni, 
delle comunità da servire, perchè questo è un vantaggio che 
ne viene alla loro professione, perchè, col moltiplicarsi le 
prescrizioni e col variarsi, essi vengono a rinnovare più fre-
quentemente i propri medicamenti, della cui bontà possono 
così meglio e accertarsi e rispondere. 

A questi corpi bisogna naturalmente che essi facciano delle 
grandi riduzioni, e queste riduzioni le fanno appunto io grazia 

di quel grande vantaggio che loro ne viene, il quale contri-
buisce a mantenere in credito la propria officina. 

E questa essendo la spiegazione che si può dare di un tal 
fatto, io non ne accenno altra, perchè altrimenti dovrei supr 

porre ciò che la civiltà non mi permette di supporre, che, 
cioè, quando si accordano di siffatte condizioni, si abbia già 
preventivamente in intenzione di essere truffatori; opinione 
questa, la quale, siccome offende il carattere dei professio-
nisti e di persone che sono onorate, io debbo .necessaria-
mente evitare di esprimere, contento di attenermi a quelle 
spiegazioni che sono più consentanee ad una necessità della 
professione medesima. 

Un altro motivo per cui succedono siffatte riduzioni, che 
danno fondamento, a quanto pare, all'opinione che si vuole 
mettere in campo, che i farmacisti facciano tanti guadagni, si 
è questo. In Torino vi furono e vi sono alcune amministra-
zioni che danno al dirigente lar spezieria un 8, un 10 per 
cento sulla bratta entrata; d'onde ne viene che, costi o non 
costi, a prezzo alto o basso, purché entrino danari, la roba 
si dà via, facendo così una concorrenza fatale a coloro i quali 
debbono tenersi limitati nell'ammettere tante facilitazioni di 
loro professione; motivo anche questo che non pochi ha 
spinti ad opporsi, nei più stretti limit i che loro fossero pos-
sibili , a siffatta concorrenza, con assentire pur essi, e loro 
malgrado, a riduzioni che alcuni dicono eccessive. 

Del resto, quali possono essere poi questi tanti guadagni 
che possono fare ancora i farmacisti in un paese, in una città 
come la nostra, dove il ciarlatanesimo si è fatto all'ordine del 
giorno 1 (Ilarità ) Dove si vendono le pillole e le tavolette dai 
droghieri, dai confettieri e dai liquoristi! (Nuova ilarità) 
Dove su tutti gli angoli della città si vedono e si espongono 
affissi per rimedi, specifici per tutti i mali ! Ma come potete 
voi ancora credere che, a fronte di questa immensa e libera 
concorrenza che si fa tuttogiorno sotto gli occhi del Governo, 
possano ancora i farmacisti realizzare questi immensi be-
nefizi? 

Dirò di più : il giornalismo stesso si presta, e persino la 
gazzetta ufficiale, a far coneorreaza agii speziali (Nuove 
risa) ; e, poiché l'onorevole presidente del Consiglio si ride 
di questo, io gli dirò che anche il suo figlio primogenito, il 
Risorgimento, fino dalle prime sue comparse, coadiuvava la 
concorrenza fatale. (Ilarit à generale e applausi dalle tribune) 

Io sono dolente di dover accennare a tutte queste partico-
larità in questo recinto, le quali d'altronde mi piace che ec-
citino un po' d'ilarità; ma doveva accennarle appunto perchè 
non bisognava che passassero inosservate le parole del presi-
dente del Consiglio, il quale diceva l'altro giorno che i signori 
farmacisti facevano dei lauti guadagni e che era giustizia che 
venissero tassati. Io allora ho pensato all'espressione dei de-
putato Sineo, cioè che le parole che partono da quel banco 
non sono tutt'oro di coppella ; e queste osservazioni che ho 
fatte sono osservazioni di esperienza, di pratica e di buon 
senso, le quali ho creduto appunto dovere addurre in seguito 
al principio emesso dal presidente del Consiglio nell'ultima 
tornata e da cui io inaugurava il mio dire. Intanto noi di 
fronte a due proposte, l'una sospensiva e l'altra del relatore 
della Commissione, inevitabilmente chiamati a fare una legge 
o giusta o meno giusta, o rigorosa o meno logica, dobbiamo 
farla. L'articolo è già sancito ; le piazze cioè sono soppresse: 
dunque importa fin d'ora che si stabilisca qua! sia il valore 
da darsi alle medesime. 

Mi spiace, o signori, che noi ci avventuriamo in un caso, il 
quale è probabilissimo, cioè di dover poi disfare in avvenire 
ciò che in oggi facciamo. Se vi fosse tutta la premura di que«. 
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sta legge, se !a necessità ci fosse dimostrata, dirò di più al 
presidente del Consiglio, se almeno il Governo ci avesse d i-
mostrato l'utilit à che ricaverà da questa legge, perchè poi fin 
qui non la conosciamo, e dubito fortemente che non la pos-
siamo conoscere, allora io direi : facciamo di tutto perchè 
riesca il meno male che si possa. Ma posto che noi questa 
utilit à non la conosciamo, postochè io credo non vi sia nes-
suna necessità di farla; postochè noi stesso vogliamo r iman-
darci ad un'epoca futura, trattando l'esercizio della profes-
sione, secondo il quale necessariamente deve variare il prezzo 
delle piazze medesime, io domando almeno che ci poniamo 
su quella via la quale non faccia gridare, la quale possa dirsi 
equa, la quale taciti, dirò cosi, se volete, le esagerate voci 
contro questo progetto: facciamo sì che non solo i possessori 
delle piazze, ma ancora i terzi che hanno le loro sostanze 
assicurate sulle medesime (e voi vedete che vi sono delle 
ipoteche sulle piazze perfino oltre 75,000 lire), facciamo, 
dico, che tutti questi reclami possano ridursi benignamente 
al silenzio. Postiamoci su una media, la quale rappresenti il 
più equamente che si possa, il reale valore di queste piazze. 
Siffatto mezzo termine non dubito potrà essere discretamente 
bene accolto. 

Io credo, o signori, che debba conchiudere coll'istesso sen-
timento con cui ho iniziato il mio dire: che se non troverete 
queste mie osservazioni prettamente legali, prettamente giu-
ridiche, almeno almeno le troverete dettate dal buon senso, 
che è quello appunto che io debbo ammettere in siffatte di-
scussioni, più che le sottigliezze teoriche e scientifiche. 

B B V £ b. L'onorevole preopinante mi ha in parte p re-
ceduto nelle osservazioni che io intendeva sottoporre alla 
Camera in ordine a questa discussione. Egli ha accennato che 
i farmacisti hanno presentato, colla petizione oggi stataci d i-
stribuita, una tabella in cui indicano quale sia il prezzo cor-
rente delle farmacie loro, scompartita in prezzo della piazza 
ed in quello dei fondi di negozio e dell 'avviamento. 

Io intendeva appunto di muovere al Governo una domanda 
onde questo punto venisse schiarito ; poiché, se il diritto di 
petizione deve essere intangibile, conviene pure che non si 
abusi del medesimo con indurre la Camera in errore. 

L'onorevole commissario regio vi disse poc'anzi che il prezzo 
che venne in comune commercio pagato per le piazze dei far-
macisti di Torino si è di 15,000 lir e e che il sovrappiù è 
riferibil e all 'avviamento ed ai fondi dei negozi. Nella tabella 
che è stata presentata dai farmacisti noi vediamo che il 
prezzo delle piazze è di gran lunga maggiore dì quello indi-
cato dall'onorevole commissario. Egli disse che ha desunto 
questi prezzi dall'ufficio d'insinuazione. Io faccio istanza per-
chè questo specchio sia stampato e distribuito alla Camera, 
onde questa possa farsi capace del fondamento che hanno i 
reclami che furono sporti dagli esercenti che ho testé men-
tovati. 

Signori, in questa discussione che dura da tanti giorni, e 
che con qualche punto di ragione l 'onorevole presidente del 
Consiglio ha accennato in una delle antecedenti tornate che 
dovesse essere spinta con maggior alacrità, noi, convien 
dirlo, camminiamo a tentoni. 

La legge ha due scopi : l 'uno morale e, direi, politico, che 
è quello di dare la libertà all'esercizio di parecchie profes-
sioni che ora sono privilegiale ; l 'altro è economico sotto 
doppio aspetto, vale a dire della spesa che il Governo incon-
tra nel l iquidare queste piazze e del vantaggio che r i t rarrà 
dal sottoporle al pagamento del diritto di patente. 

Quanto allo scopo morale-polit ico, la è una questione di 
apprezzamento! sulla quale ognuno può farsi un criterio e 

dire se convenga o no che l'esercizio di queste professioni 
sia o no libero ; ma quanto alla questione economico-finan-
ziaria, io non veggo che noi abbiamo mezzi sufficienti per 
potercene fare un' idea. 

Io ho però inteso su questo punto taluni accennare che il 
risultato di quest'operazione sarà un peso al Governo di 
quattro milioni , di sei, di otto e vi è persino chi lo porta a 
dieci milioni ; ma intanto sappiamo noi realmente qual gra-
vame andiamo ad incontrare ? No, certamente. E potevamo 
saperlo? Sì, signori, noi potevamo saperlo se il ministro della 
giustizia, che ha iniziata questa proposta di legge, fosse an-
dato un po' più d'accordo con quello delle finanze, che ne 
doveva subire le conseguenze. 

Io credo, o signori, che sarebbe stato agevolissimo il fare 
la Camera ed il paese capaci della portata economica di que-
sta legge. Il Governo conosce il numero dei professionisti le 
cui piazze si tratta di l iquidare ; esso doveva unire al progetto 
di legge uno stato, in una colonna del quale si dicesse : vi 
sono tanti procuratori presso il tr ibunale A, tanti presso il 
tr ibunale B, e così di seguito pei l iquidatori, pei farmacist i, 
pei venditori di robe vive, in sostanza per tutti i provvisti di 
piazze : in un'altra colonna doveva indicarci quale è il prezzo 
che è stato originariamente pagato per ciascuna di queste 
piazze ; e da quanto ci viene via via dicendo l'onorevole com-
missario regio, noi vediamo che questi documenti erano nelle 
mani del Governo ; in un'altra colonna doveva additare quale 
sarebbe stata la somma che, secondo la proposta ministeriale, 
si sarebbe conceduta a titolo di liquidazione a questi vari 
professionisti : in una quarta colonna esso doveva accennare 
quale è il prezzo corrente attualmente di queste piazze, 
prezzo che poteva desumere dagli uffici di insinuazione nella 
guisa stessa che ha desunto quello delle farmacie di Torino ; 
finalmente avrebbe potuto ancora in una quinta colonna pa-
lesare i pesi che gravitano su queste piazze ; ed in una sesta 
avrebbe dovuto indicare quale era il provento che egli si 
proponeva di ricavare dalla tassa-patenti applicata a tutti 
questi professionisti. 

Cosi avremmo veduto qual carico dalla proposta del Mini -
stero veniva addossato alle finanze, e per conseguenza calco«̂  
lare gli effetti degli aumenti e delle diminuzioni che la Ca-
mera portasse a quella proposta ; avremmo veduto qual ca« 
pitale rappresentasse la liquidazione di queste piazze, e con-
frontandolo colla rendita al 5 per cento che essa ci costava, 
avremmo potuto giudicare del benefizio che Io Stalo sarà 
per r i t rarne. Allora la Camera avrebbe veramente saputo fia 
dove andare, dove arrestars i; invece ora si discute più o 
meno sotti lmente, si vaga sulla materia, ma in ultima analisi 
non sappiamo quale effetto pratico avrà questa legge. 

Mi si dirà forse che l'idea del Governo essendo di rendere 
libero l'esercizio di queste professioni, non è possibile pre-
vedere sin dove questo si estenderà. Qui subentra il criterio 
di ciascun deputato, il quale saprà se a Torino, per esempio, 
dove esistono trentanove procuratori, potranno starvene ses-
santa, o quaranta, o soli trenta ; spetterà, dico, al criterio 
di ciascuno il vedere se la tassa-patenti da applicarsi ai pro-
curatori corrisponderà all 'onere che pel loro riscatto il Go-
verno si addossa. 

Del resto io credo che la discussione avrebbe progredito 
d'assai, perchè, siccome qui non si tratta di un magistrato che 
applichi un giudicato a rigor di legge, ma piuttosto di an ar-
bitramento che la Camera fa ex aequo et bono di quel che 
possa essere dovuto a questi professionisti per l'abolizione 
delle piazze, io credo che molti di coloro che più alacre« 
mente ne patrocinarono la causa, quando avessero veduto 
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nella stessa linea quanto il professionista veniva a ricevere 
in rendita dal Governo per la sua piazza e quanto sarebbe ve-
nuto a pagare a titolo di patente, io credo, dico, che molti 
avrebbero in complesso giudicato che si era stati forse larghi 
nel concedere. 

Quindi io non so se, al punto a cui è giunta la discussione, 
possa essere conveniente che venga messa sotto gli occhi della 
Camera una tabella formata nel modo che ho indicato, la 
quale forse esigerebbe molto tempo: credo però che il Go-
verno deve avere alla mano gli elementi che a tal uopo sono 
necessari ; poiché, se non ¡sbaglio, la quistione della reden-
zione di queste piazze non è nuova. Io so, per parte mia, che 
nel 1835, quando entrai primo ufficiale al Ministero delle fi-
nanze, trovai che vi erano già dei dossiers voluminosi, in cui 
questa quistione era trattata, che erano già fatte deile tabelle; 
allora però non si volle sciogliere questa quistione precipua-
mente perchè faceva paura il carico gravissimo cui le finanze 
andavano incontro. 

Io mi limito pertanto a chiedere che si stampi la tabella, 
dì cui il commissario regio ci ha dato poc'anzi nozione ; af-
fermo però che, se la Camera vuole agire con cognizione di 
causa e sapere realmente quello che in definitiva la legge pro-
durrà, sia sotto il rispetto morale e politico che ognuno può 
apprezzare, sia principalmente sotto il rispetto economico e 
finanziario, converrebbe che questa tabella fosse più com-
piuta, e non si limitasse a parlare dei procuratori e dei far-
macisti di Torino, ma si estendesse a tutte le piazze che esi-
stono, onde poter sapere fin dove andremo colla nostra deli-
berazione. 

Per siffatte considerazioni, se osassi far una proposizione 
in proposito, e non temessi che venisse considerata come un 
fin de non recevoir, o come un perditempo, domanderei che 
fosse sospesa questa discussione, e venissero raccolti gli ele-
menti onde poter poi discutere con cognizione di causa le di-
sposizioni racchiuse in questo progetto di legge. Quanto a me 
dichiaro che, se non avrò queste nozioni, deporrò un voto 
nero nell'urna. 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Comincierò col dichiarare che il Ministero 
non si oppone a che venga stampata e distribuit a la nota dei 
contratti fatti per l'acquisto e la vendita delie farmacie di To-
rino. Non dubito che, mettendosi mano sollecitamente a que-
sta stampa, lo specchio che racchiude questi contratti possa 
essere distribuit o alla Camera prima della tornata di domani, 
in guisa che non debba venir interrott a la discussione di que-
sta legge. 

In quanto poi al desiderio manifestato dall'onorevole preo-
pinante che si stampi un quadro generale, dal quale risulti 
il numero degli esercenti con piazze, il prezzo pagato per le 
medesime, l'indennità che a tal uopo si vorrebbe dal Governo 
accordare, e finalmente il prodotto della tassa-patenti alla 
quale andrebbero sottoposti coloro che si applicano a queste 
professioni, con rincrescimento debbo a ciò oppormi, poiché 
ritarderebbe di troppo la discussione di questa legge ed inol-
tre riuscirebbe assai malagevole a farsi. Diffatti , o signori, se 
sarebbe facile in un determinato tempo il raccogliere le due 
prime categorie di nozioni a cui ho poc'anzi accennato, vale 
a dire intorno al numero delle piazze ed ai prezzi che furono 
pagati dagli attualmente investiti, tornerebbe quasi impossi-
bile il valutare l'ammontare dell'indennità da corrispondersi 
poiché questo dipende dalla massima che a tale riguardo verrà 
dal Parlamento approvata. 

In quanto ai procuratori abbiamo un dato positivo, che fu 
stabilito dalla Camera, ma per le altre professioni non sap-
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piamo se si accetterà la proposizione ministeriale, oppure se 
questa si modificherà più o meno gravemente. Lo stesso si 
deve dire rispetto al prodotto della tassa patenti, che col-
pirà questi esercenti, giacché non sappiamo ancora se verrà 
adottato o no il sistema che venne proposto dal Governo. Ciò 
posto, non nego che per la categoria più importante, cioè per 
quella dei causidici, i dati statistici richiesti dall'onorevole 
Revel avrebbero agevolata la discussione; tuttavia non credo 
che sia questo un motivo bastevole per rimandarla in modo 
indefinito, e per emettere a tale proposito un voto contrario 
quando per altri rispetti i principi! che informano la legge 
venissero dai singoli deputati approvati. 

Come osservava opportunamente l'onorevole preopinante, 
la legge ha un doppio scopo: l'uno economico morale, l'altro 
prettamente fiscale. 

Il primo di questi è assai più importante, non solo perchè 
le considerazioni morali superano in gravità quelle che sono 
meramente fiscali, ma eziandio perchè negli effetti pratici la 
parte economica e morale è di gran lunga maggiore della fi-
nanziaria: e ve lo proverà facilmente l'influenza immensa che 
possono avere sulla società le professioni che hanno una 
piazza; mentre l'importanza fiscale della parte finanziaria si 
riduce a pochissima cosa. 

Giova avvertire che noi abbiamo già un dato preciso su 
quanto importerà l'indennità da accordarsi ai causidici, vale 
a dire circa tre milioni; calcolando per tutte le altre catego-
rie due milioni e mezzo, vi sarà in complesso una somma di 
cinque milioni e mezzo, o, supponiamo anche, sei milioni, 
cioè trecento mila lire di rendita all'anno. Per contro noi ri-
caveremo il prodotto della tassa d̂ i causidici, dei farmacisti, 
dei droghieri, dei liquidatori e dei misuratori. 

Il voler prevedere sin d'ora quale sarà il provento di que-
sta tassa è impossibile, poiché è impossibile lo stabilire quale 
sarà il numero dei procuratori nelle varie provincie del re-
gno. Tuttavia è facile lo scorgere che i procuratori verranno 
a corrispondere una somma cospicua, e che i 600 farmacisti 
con piazza pagheranno pur essi una somma che forse supe-
rerà le centomila lire ; in guisa che noi ritrarremo dalia 
tassa-patenti una somma a un dipresso eguale a quella che 
dovremo pagare pel servizio delle rendite che verranno ac-
cordate nel caso dell'adozione di questa legge. Quando poi vi 
fosse una differenza, questa potrà essere di 80 o 60 mila lire 
al più, e non sarà mai di grande considerazione. 

Ora io chieggo alla Camera se il sacrificio di 60 mila lire 
all'anno possa mettersi in confronto del benefizio che si ot-
tiene rendendo libere professioni cotanto importanti come 
quelle di cui si tratta. Perciò io credo che non si possa soddi-
sfare al voto espresso dall'onorevole Di Revel, giacché se dopo 
quindici giorni di discussione questa venisse rimandata ad 
epoca indeterminata, e si dovesse ricominciare con nuovo vi-
gore dopo quest'intervallo, in verità io dispererei della riu-
scita di questo importantissimo progetto di legge. 

Io veggo poi un altro sconcio in questa sospensione. Que-
sta legge ha un inconveniente in ciò che mette, sìbo ad 
un certo punto, in forse la condizione di molte famiglie, 
Se quali ora stanno incerte sulla sorte che loro sarà per toc-
care. 

Questa incertezza è molto peggiore, tanto dello stato ppe= 
sente che dello stato futuro, incaglia tutte le operazioni, 
mette tutte le persone, la cui condizione deve essere colpita 
da una modificazione in forza di questa legge, in uno stato 
difficil e ed anormale, per cui non possono più disporre che a 
gravissimo stento del fatto loro, ed anche, direi, della loro 
propria persona. Quindi vi è anche una considerazione d'a-



— 722 -

CAMERA DEI DEPUTATI 

manità e di giustizia cbe deve indurci a fare sì che venga 
sciolto, al più presto possibile, questo problema. 

Taluno potrà forse rimproverarci di avere sollevato tale 
quistione; ma dappoiché ciò si è fatto, è nell'interesse di tutti 
che venga risolta. Laonde spero che l'onorevole Di Revel non 
insisterà per la pubblicazione degli altri documenti cui faceva 
allusione nel suo discorso, e che, finita la discussione, se cre-
derà col Ministero e colla Commissione che dal lato econo-
mico la legge sia utile, per un dubbio finanziario, ristretto in 
limiti determinati ed assai angusti, non vorrà̂ negare ad essa 
il suo suffragio. 

Poiché ho la parola, debbo rispondere alle allusioni e alla 
interpellanza dell'onorevole Pollo, alla quale avrei dovuto 
immediatamente replicare chiedendo la parola per un fatto 
personale. (Si ride) Egli mi ha fatto due gravi appunti : il 
primo di avere esagerato i guadagni dei farmacisti ; il secondo, 
di aver cooperato e di cooperare tuttora ad assottigliare loro 
questi profitti, tollerando che nei fogli pubblici vengano an-
nunziate le vendite di rimedi, nella efficacia dei quali esso 
non ha maggior fede che alcuni dei suoi collegbi avevano nei 
rimedi che vantava l'altro giorno l'onorevole suo collega il 
deputato Demaria, (riva ilarità) 

fol t o. (Interrompendo) Non ne ho fatto colpa a questo, 
perchè farei colpa alla libertà della stampa; bisogna rettifi-
care le espressioni... io non mi sono espresso in questo modo... 
(Interruzioni) 

c&tovb, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. (Ridendo) Ha detto che ho cooperato non solo 
come ministro, ma come giornalista... 

poiiTo. Dissi che la concorrenza ai farmacisti era anche 
coadiuvata dai giornali, e che fra questi c'era l'antico Risor-
gimento. 

c&tovh, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Ha invocato persino dinanzi a me l'ombra del-
l'antico Risorgimento. (Ilarità) 

Io ricordo con soddisfazione e compiacenza i tempi nei 
quali dirigevo quel giornale; ho incontralo allora molte re-
sponsabilità, e forse, se io facessi il mio esame dì coscienza 
come giornalista, dovrei riconoscere d'avere, come tutti i 
giornalisti, commesso delle imprudenze, e qualche volta, in-
volontariamente, fors'anche delle ingiustizie; ma, a dir vero, 
pensando seriamente alle ricette (Ilarità), pubblicate nella 
quarta pagina del Risorgimento, io non mi sento rimordere 
la coscienza né punto nè poco (Nuova ilarità); e se mai il 
caso facesse che io ritornassi nelle file dei combattenti nella 
stampa periodica, dichiaro che avrei una grande tolleranza 
per gli annunzi d'ogni genere di rimedi e di ricette. 

L'onorevole Polto mi ha poi accagionato di avere magnifi-
cato i lucri dei farmacisti. A tale proposito io risponderò colla 
seguente osservazione. 

I farmacisti vengono alla Camera, e ci dicono : badate che 
le nostre piazze hanno un immenso valore, che abbiamo fatto 
sacrifizi notevoli per acquistarle, che valgono in comune com-
mercio quaranta, cinquanta, sessanta, settantamila lire: in 
seguito poi soggiungono che non fanno benefizi, che ricavano 
dalle loro fatiche un tenuissimo compenso. Ma allora, io dico, 
perchè le piazze hanno un così alto valore, perchè si tro-
vano persone disposte a pagarle quaranta, sessanta, settanta 
mila lire? Egli è forse per filantropia e per avere il piacere 
di dedicarsi al bene dell'umanità sofferente che i farmacisti 
pagano somme così considerevoli per le piazze ? (Si ride) 

L'onorevole Polio ha parlato delle cause che, secondo lui, 
diminuivano i guadagni dei farmacisti; ne ha però dimenti-
co osa, lo forse nei dirla commetterò un'imprudenza, ma 
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vi sono trascinato. I farmacisti stessi, in una conferenza che 
ho avuto con loro, mi hanno dichiarato che non ricavavano più 
i guadagni che altre volte si ottenevano, perchè la medicina 
si era grandemente modificata nella terapeutica, ordinandosi 
ora non più rimedi, ma salassi e ghiaccio. (Viva ilarità) Ecco 
perchè, dicevano essi, noi siamo ridotti in sì tristi condizioni. 

Spero adunque che l'onorevole Polto non vorrà che il 
paese abbia a pagare ai farmacisti un'indennità, perchè a vece 
di emetico ed altri specifici, i medici in ora amano meglio 
ordinare il salasso e il ghiaccio. Quindi ho fiducia che la Ca-
mera troverà equa ed opportuna la proposta del Ministero. 

poijTo. Domando la parola per un fatto personale. 
L'onorevole presidente del Consiglio, con quella destrezza 

che gli è propria, ha voluto celiare su di un argomento che 
io aveva recato come di fianco. 

Io ho creduto accennare al giornalismo che favoriva la con-
correnza, tanto per appoggiarmi ad un fatto ; ma non ho vo-
luto addurre questa ragione per lamentarmi della libertà della 
stampa : tutt'altro; ripudierei le mie convinzioni se avessi vo-
luto fare di queste allusioni. Ma si intende che, quando si 
citano argomenti, nella frotta ve ne vengono di quelli che 
hanno minor importanza, ed egli si è avvalso precisamente 
di quest'ultimo più leggiero per far brillare una risposta in 
difesa; ed in ciò lodo la sua destrezza parlamentare, la quale 
però mi era già nota, ma nulla più. 

Quanto poi all'asserire che i farmacisti gii abbiano detto 
che le loro farmacie non rendono più guari, appunto per le 
innovazioni avvenute nel fare dei medici pratici, che in luogo 
di ordinare emetici prescrivono salassi; invece di prescrivere 
bevande o altre sostanze, si attengono al ghiaccio; mi per-
doni il signor presidente del Consiglio: con quell'alto intel-
letto che lo distingue, avrebbe potuto da ciò stesso capire 
che questi signori avevano voluto personalmente confutarlo 
dell'espressione da esso usata nella Camera, che cioè essi fa-
cevano lauti guadagni e che fosse una flagrante ingiustizia 
che continuassero ad essere esenti dalla tassa professionale. 

Ora io non so come possa accampare contro di me questa 
osservazione, quando era tutta contro di lui. (Ilarità) 

»s keveii. L'onorevole presidente del Consiglio, rispon-
dendo alle mie osservazioni, credo che le abbia in parte com-
provate : cioè mi ha dimostrato che chi aveva presentato que-
sta legge era il guardasigilli, e che questi si era occupato 
della parte che ha tratto, direi, all'economia ed alla morale, 
ma che riguardo alla parte finanziaria, non aveva conferito 
sufficientemente col suo collega il ministro delle finanze. Evi-
dentemente il signor ministro non era in grado di fornirci le 
nozioni necessarie per portare un giudizio su questa qui-
stione, ed ha dovuto domandare al signor commissario del 
Governo quei dati che egli medesimo è venuto via via sommi-
nistrandoci, direi quasi, pezzo per pezzo. 

Ma nello stesso tempo però egli ci ha detto che la somma 
cui credeva che dovesse salire il carico delle finanze si era 
di sei milioni ; loechè vuol dire che dal disotto dei quattro 
milioni, a cui volevano tenerlo alcuni, siamo già giunti a sei. 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. (Interrompendo) Vi sono i farmacisti che non 
erano compresi. 

di mkwbks. Sia pure ; ma ad ogni modo c'è quest'aumento. 
Del rimanente poi io riconosco che sono venuto tardi a 

chiedere questi schiarimenti. Era mia intenzione di doman-
darli sin da principio, ma confesso che ne ristetti ; e ciò per-
chè ? Perchè ho già êsperienza che in molte altre circostanze 
in cui io ho domandato dei dati statistici, se da priaeipio, mi 
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si disse troppo presto, giunti un po' più in là, mi si osservò 
che era troppo tardi; io quindi ho presa la strada di mezzo 
e li ho domandati a metà della discussione. (I lar i tà ) 

Adesso se sarà respinto il mio desiderio, perchè l'onore-
vole ministro l'osteggia, ed io perciò non faccio proposte, 
quando so di aver per opponente l'onorevole ministro, se, 
dico, sarà respinto il mio desiderio, io dico che per parte mia 
non posso dare un voto di tal natura senza sapere dove si 
vada con questa legge. 

L'onorevole ministro affermò che egli non credeva che si 
potes3efare un calcolo sul prodotto che ricaveranno le finanze, 
data la libertà di queste professioni. 

Io rispondo che la legge già gli somministra gli elementi 
per poter venire a fare una particolarizzata liquidazione città 
per città, provincia per provincia, tenendo conto di quei mag-
gior numero di professionisti che in dipendenza della libertà 
possa introdursi. 

Quanto ai procuratori, noi abbiamo Casale dove non vi sono 
piazze privilegiate, ed i causidici pagano una finanza ed un 
diritto di patente... 

C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Pagano il solo diritto di patente. 

raa r e v e e i . .. pagano il diritto di patente: ebbene dal di-
ritt o pagato dai procuratori di Gasale il signor ministro può 
calcolare quanto si potrà r i t rarre dagli altri procuratori dello 
Stato. 

Quello che posso dire si è che, quando s'inslituì il Senato 
di Gasale e si abolirono le piazze dei procuratori in quella 
città, si credette appunto di potere impor loro una finanza 
di molta importanza, e poi in capo ad un anno si dovette fare 
una riduzione, un'altra in capo a due anni, ed alcuni essendo 
nell'impossibilità assoluta di pagare, le finanze dovettero 
farne un condono: ed io dico schietto che non mi lascio i l lu -

dere da queste cifre così alte, perchè so che poi nell'applica-
zione non avranno effetto. 

Del resto io parlerò dei procuratori di Torino. A questi, 
stando al principio adottato nella legge, sarà dovuta una ren-
dita di lir e 1600 circa ; e se arrivate ad impor loro una tassa 
di lir e 600, data la libertà di esercizio, io dico che farete mol-
tissimo; poiché non potete nemmeno raggiungere questa 
somma cogli avvocati, parte dei quali guadagna molto di più 
dei causidici. 

Io ripeto che qui non è questione di fiducia, nè di sfiducia 
ma bensì di farmi un criterio quando do il mio voto. Questo 
criterio io non l'ho, perchè le stesse cifre presentate dal si-
gnor ministro delle finanze non vedo che partano da dati sta« 
listici . 

A questo riguardo pertanto io farei una proposta subordi-
nata, o quanto meno esprimerei un desiderio subord inatoci 
vada avanti nella legge, si discuta, si voti questa nelle sue 
parti, ma prima di dare un voto definitivo, io bramo che 
possa la Camera avere sott'occhi quei dati che intanto il Go-
verno avrà preparati, i quali l'abilitino a sapere che cosa 
precisamente si faccia, chè altrimenti noi sa. 

f a r i n a , p. Domando la parola. 
p b e s i d e ì t e, L'ora essendo tarda, si rimanda a domani 

questa discussione. 
La seduta è levata alle 5 1 /2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

i ° Deliberazione intorno alia elezione del collegio di Bu-
sachi; 

V Seguito della discussione del progetto di legge pel ri -
scatto delle piazze privilegiate. 


