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TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 
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La seduta è aperta alle ore i pomeridiane. 
monticeiiKI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 

APPE&KiO NOSIINAtB E DISCUSSIONE REK1TIV4 
Ali RE©OSuA81KNTO INTERNO DELLA CiHBBi. 

presidente. La Camera non essendo ancora in numero 
(ore 1 40), saranno stampati nella gazzetta officiale i nomi 
dei deputati assenti (1). 

moia. Domando la parola. 

(1) L'elenco dei signori deputati che non risposero al pre-
sente appello nominale, pubblicato nella Gazzetta Piemontese 
del 28 febbraio 1857, è il seguente: 

Agnès, Annoni, Arconati, Arrigo, Astengo, Balbi, Berruti, 
Bersezio, Bertoldi, Biancheri, Bianchi, Billet, Bo, Bottero, 
Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunati, Brunier, Buraggi, Ca-
bella, Cambieri, Canalis, Carta, Casanova, Casaretto, Cas-
sinis, Cavalli, Cavour Camillo, Chambost, Chapperon, Chiò, 
Cobianchi, Colli, Correnti, Costa Antonio, Costa di Beaure-
gard, Cossato, De Candia, Delfino, Delitala, Demaria, De 
Martinel, Despine, De Viry, Falqui-Pes, Fara, Farina Mau-
rizio, Ferracciù, Gallisai, Galvagno, Garibaldi, Gianoglio, 
Girod, Graffigna, Grixoni, Isola, La Marmora, Lanza, Lau-
renti-Roubaudi, Malan, Marassi, Mari, Mathieu, Mellana, 
Menabrea, Miglietti, Musso, Naytana, Oytana, Pareto, Pej-
rone, Pescatore, Petitti, Piacenza, Pugioni, Rattazzi, Ravina, 
Rezasco, Ricardi Carlo, Riccardi Ernesto, Ricci,Rocci, Sanna-
Sanna, Sauli, Scano, Serra Carlo, Sineo, Solari, Somis, Som-
melier, Spinola Domenico, Spinola Tomaso, Sulis, Tecchio, 
Torelli, Tuveri, Valerio e Zirio. 

presidente. Ha facoltà di parlare. 
hoia. Io intendo semplicemente di domandare all'ono-

revole nostro presidente quale articolo del regolamento gli 
impedisca di aprire la seduta prima che la Camera sia in 
numero. 

È intavolata una discussione in cui vi sono cinque oratori 
inscritti : io domando perchè si debba perdere ora tanto tempo 
per aspettare che la Camera sia in numero, quando v'ha fon-
data persuasione che non si abbia a votare in principio della 
seduta. 

Sarebbe desiderabile che si potesse sempre cominciare la 
seduta colla votazione del processo verbale della seduta pre-
cedente, ove ciò potesse farsi senza cagionare alcuna perdita 
di tempo; ma domando io perchè per cinque o sei deputati 
che mancano, gli altri novantacinque o novantasei che sono 
presenti debbono perdere il loro tempo, aspettando che si 
cominci la discussione, mentre il regolamento prescrive sol-
tanto che la Camera debba essere in numero per delibe-
rare. 

Vorrei anche fare un'altra osservazione. 
Io non so quale effetto possa fare nel paese, mentre ve-

diamo clic non ne fa alcuno sull'animo dei deputati, l'appello 
nominale che si fa tutti i giorni, come si usa nelle scuole coi 
ragazzi. (Sì ride) 

Io per me dichiaro che quando sono nella biblioteca a leg-
gere o a scrivere, se viene l'usciere a dire : « Signori, il pre-
sidente li prega di venire alla Camera, perchè si fa l'appello, » 
io mi arrendo mal volontieri a quell'invito, perchè sono di 
parere che io possa impiegare il mio tempo molto più profi-
cuamente o a leggere o a dar esito a quelle corrispondenze 
che ognuno di noi deve tenere coi propri elettori e con tutte 
quelle altre persone che a noi ricorrono per cose riguardanti 
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il nostro mandato, anzi che a venir qui a sentire uao dei 
nostri segretari a fare l'appello nominale. (Sì ride) 

Del resto io credo clie si avrebbe potuto incominciare le 
sedute ancorché la Camera non fosse in numero legale, senza 
portare verun disordine nell'andamento regolare delle di-
scussioni. 

Infatti possiamo prendere ad esempio quello che accade 
quest'oggi stesso : abbiamo all'ordine del giorno il seguito di 
una discussione da lungo tempo incominciata e vi sono cin-
que oratori iscritti. 

Ora può esservi taluno il quale abbia già le sue idee ben 
determinate e stabilite su questo argomento, cosicché «reda 
non essergli necessario di udire questi cinque oratori, e voglia 
per conseguenza impiegare il suo tempo altrimenti senza 
uscire dall'esercizio del proprio mandato, giacché questo non 
si esercita esclusivamente in questo recinto; e così non creda 
utile di intervenire sul principio della seduta. 

Né io vedo che questo possa impedire che i cinque oratori 
pronuncino i loro discorsi e che la discussione prosegua il 
suo corso. 

Laonde, senza farne formale proposta, io vorrei che si adot-
tasse l'uso di aprire la seduta anche quando la Camera non 
è in numero per deliberare, e di fare l'appello nominale al-
lora soltanto che, occorrendo di votare, la Camera non si tro-
vasse in numero. 

PRESIDENTE. Dirò innanzitutto alla Camera che il pre-
sidente è sempre a' di lei ordini in ogni cosa che riguardi la 
disciplina delle sue sedute. Debbo tuttavia fare qualche os-
servazione intorno alle due mozioni fatte dall'onorevole 
Moia. 

Egli muove rimostranza perchè non si usi cominciare le 
sedute quando la Camera non sia in numero legale per deli-
berare, allorché non si tratti che di discutere. Io credo che il 
presidente non sia dal regolamento a ciò autorizzato, non solo 
quando si deve immediatamente deliberare, ma anche quando 
si tratta solo di discutere ; imperocché tengo per fermo che 
le discussioni, come quelle che preparano il voto, debbano 
essere fatte in presenza dell'Assemblea costituita in numero 
legale. Ripeto tuttavia che io starò agli ordini della Camera. 

Faccio però osservare che, essendo già avvenuto il caso che 
la Camera non trovandosi io numero, ed essendosi continuata 
una discussione incominciata quando essa trovavasi in nu-
mero, venuto il tempo di votare vi furono deputati i quali 
insistettero perchè fosse loro accordata la parola per ripetere 
le cose già state dette, appoggiandosi precisamente alla cir-
costanza che molti deputati erano assenti allorquando essi 
parlarono. 

10 faccio presente una tale circostanza, perchè questa in-
stanza fu seguita da un voto della Camera, la qaale accordò 
la parola all'oratore sebbene avesse già parlato due volte. 

Quanto poi all'appello a cui alludeva l'onorevole Moia, farò 
notare che il presidente non ha fatto altro fin qui che eseguire 
gli ordini della Camera. Essa, nei primi giorni delle tornate 
di questa Sessione, ha deliberato che ad un'ora e un quarto, 
ove la Camera non fosse in numero, si dovesse fare l'appello 
nominale. 

11 presidente ha eseguito questa deliberazione, come la 
eseguirà se ora la Camera non ne adottasse una diversa. 

In quanto all'osservazione dell'onorevole Moia relativa-
mente alla mancanza dei deputati alla seduta della Camera, 
perchè questi si trovassero o nella biblioteca, o altrove, dirò 
che essa impedi talvolta di aprire all'ora fissata le sedute, 
sebbene in realtà molti deputati si trovassero nel locale della 
Camera. II presidente non tenendosi autorizzato a cominciare 

la tornata se non erano presenti nella sala delle sedute i de-
putati necessari a costituire il numero legale, non credette 
di doverle incominciare, sebbene questi deputati si trovas-
sero in parte nella biblioteca. •  

m o i a. E sarebbero venuti se la seduta fosse stata aperta. 
PRESIDENTE. Farò osservare che non solo la seduta era 

dichiarata aperta, perchè erasi letto il processo verbale, ma 
il presidente replicatamente aveva fatto pregare i signori de-
putati che trovavansi nella biblioteca a volersi recare nella 
sala delle adunanze, perchè si potesse incominciare la se-
duta. 

Io sono dunque agli ordini della Camera qualora sia fatta 
una proposta e la Camera prenda una nuova deliberazione ; 
in caso diverso, io non credo di dovermi allontanare dal si-
stema sinora seguito. 

MICHEEINI G. B . Approvando i desiderii manifestati dal 
deputato Moia, mi asterrò, come lui, dal fare una specifica 
proposizione ; imperciocché credo che la cosa debba essere 
lasciata al prudente arbitrio dell'onorevole presidente. Già 
privatamente io gli aveva espressi i desiderii che oggi sono 
sottoposti alla Camera dall'onorevole Moia. 

Durante le prime Legislature, non si faceva l'appello che 
in casi eccezionali ; ora si fa giornalmente, e l'eccezioae è di-
venuta regola. Se invece di fare l'appello, il presidente av-
vertisse i deputati che sono nella biblioteca che sta per co-
minciare la discussione, essi si recherebbero subito alia Ca-
mera per prendervi parte o udire le ragioni che sono allegate 
dagli oratori, laddove non è da meravigliare se preferiscano 
continuare a scrivere lettere, a leggere libri o giornali piut-
tosto che recarsi in questo recinto per udire a recitare la li -
tania dei nomi degli onorevoli loro colleghi. 

Non credo adunque che ìsia il caso di fare proposizione di 
sorta, sperando che questa conversazione servirà di norma 
all'onorevole presidente. 

PBESIDENTE. Mi trovo in debito di nuovamente far no-
tare che il presidente non potrà per l'avvenire, salvo una 
nuova deliberazione della Camera, regolarsi diversamenfe da 
come si è regolato fin qui, poiché se il presidente facesse di-
versamente, violerebbe la deliberazione già presa dalla Ca-
mera; quindi non posso astenermi dal far procedere all'appello 
ad un'ora e un quarto finché sussiste la presa deliberazione. 

A questo riguardo farò osservare alla Camera che sarà an-
che necessario che si fissi un certo numero di deputati perchè 
si possa cominciare a discutere; potrà talvolta accadere che 
il numero dei deputati sia assai tenue ed allora il presidente 
avrebbe una grave responsabilità, qualora fosse lasciato egli 
solo giudice discrezionale della convenienza o no di comin-
ciare la seduta. Quindi dichiaro che finché la Camera non ab-
bia dato nuove disposizioni, continuerò il sistema che ho te-
nuto finora in esecuzione delle di lei deliberazioni. 

MOIA.. Il presidente ci ha detto che non si crede autoriz-
zato ad aprire la seduta e la discussione quando la Camera 
non sia in numero. A me pare invece che egli vi sia benis-
simo autorizzato, poiché non vi è alcun articolo del regola-
mento che prescriva il contrario, che gli vieti cioè di aprire 
la seduta quando lo stimi opportuno. 

Quanto poi all'appello, osserverò che il presidente, con zelo 
lodevole credendo che ciò potesse giovare a farsi che i depu-
tali si trovassero più solleciti alle sedute, ha provocato dalla 
Camera questa deliberazione, ma questa deliberazione, se mi 
è permesso di dirlo, fu piuttosto passiva che attiva. Il presi-
dente ha detto che stimava conveniente di regolarsi a qua 
modo, e la Camera pensando che tutto ciò che riguarda la 
sua disciplina interna, ameno che non vi sia alcuna deli-
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berazione della Camera slessa, oppure un articolo del re-
golamento che vi si opponga, spetta al presidente, ha creduto 
naturalmente di annuire a questa proposta del presidente, 
ben inteso però che questa proposta non dovesse vincolarla 
in modo assoluto; giacché il presidente che faceva la propo-
sta, ogniqualvolta il risultato non corrispondesse al fine che 
si era prefisso, poteva provocare un'altra deliberazione, ed 
anche senza questa deliberazione regolarsi diversamente, se-
condo che gli paresse opportuno. 

Ed è appunto per questo che io mi sono rivolto piuttosto 
al presidente che alia Camera, giacché io credo, come diceva 
l'onorevole Micheli ni, che ciò sia d'intera spettanza del pre-
sidente, e che egli sia autorizzato ad aprire la seduta anche 
quando la Camera non è in numero, perchè non vi si oppone 
il regolamento. 

Quanto poi all'ordinare l'appello, è una facoltà che gli si 
è voluto concedere in seguito alla di lui proposta, facoltà che 
gli era però già devoluta prima, e della quale si può servire 
come più gli piace, salcoché non intervenga una delibera-
zione formale della Camera in contrario. 

Del resto, poiché l'onorevole presidente desidera che la Ca-
mera deliberi sopra di ciò, io fo la proposta formale che non 
si proceda all'appello nominale se non quando, occorrendo di 
deliberare, la Camera non si trovi in numero : ben inteso che 
in queste deliberazioni non si comprende mai l'approvazione 
del processo verbale, la quale può essere messa ai voti anche 
dopo incominciata la seduta. 

PRESEDESTE. Il deputato Moia propone che la Camera 
deliberi che non si proceda mai all'appello nominale, salvo 
quando, dovendosi procedere ad un voto, la Camera non si 
trovi in numero. 

Pongo ai voti la proposta del deputato Moia. 
(È approvata.) (I lar i tà ) 
Non si farà dunque l'appello nominale se non se nei casi 

in cui, ncn trovandosi la Camera in numero, si debba pro-
cedere ad un voto. 

Però faccio notare, quanto all'altra quistione relativa al 
principio delle sedute e delle discussioni, che il presidente 
non si tiene autorizzato ad aprire le sedute qualunque sia il 
numero dei deputati presenti. 

s x o i a. Allora farò una seconda proposta, che, cioè, la Ca-
mera deliberi che si possa aprire la discussione ancorché 
essa non sia in numero. E poiché alcuno dei miei onorevoli 
colleghi crede che sia necessario di fissare un numero... 

Foci. No! no! Non è il caso. 
BOTTA .. Si lascia a discrezione dei presidente. (Si parla 

divamente) 
h i c h e i i I nì è b. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Della Molta. 
®ee.IiA. M O i T i . Io voleva osservare che mi pare neces-

sària almeno la fissazione di un numero, altrimenti potrà ac-
cadere che pochissimi deputati, non essendovi limitazione al-
cuna, siano presenti, massime nei giorni in cui si sa che una 
votazione è improbabile. Ciò non sarebbe senza grave incon-
veniente, pojchè quando s'iniziano leggi gravi che esigono 
una lunga discussione preliminare generale, ognuno può es-
sere certo che la votazione non si fa ; se conseguentemente 
accadesse che gran parte dei deputati non assistesse alla di-
scussione generale rimarrebbero di gran lunga diminuiti i 
lumi necessari per la votazione. 

Parmi che sul finire della scorsa Sessione sia slata iniziata 
lina proposta relativa appunto a qualche mutazione nel rego-
lamento, in ordine al numero necessario per le discussioni, 
come si pratica io altri paesi ; non so come quella proposta 

sia stala poi foraolata, parmi però che non sarebbe ora per 
nulla conveniente prendere così exabrupto una deliberazione 
la quale muterebbe tutto l'ordine delle discussioni, e potrebbe 
incagliare eziandio le medesime. DifTatti vediamo, come an-
che ora succede, che quando si è già lungamente discusso so-
pra qualche materia intricata ed importantissima come, ad 
esempio, quella che ora si sta agitando, vengono in seguito 
ripetute le cose già slate dette e così ripetuta la discussione, 
da una parte dei deputati che non erano presenti e non hanno 
udite le osservazioni prima esposte dagli oratori che presero 
parte alla discussione. Ciò che fu lamentato nei giorni scorsi 
diverrebbe troppo agevolmente un inconveniente abituale. 

10 propongo quindi che, o si fissi un numero, o si lasci 
all'arbitrio del presidente, con che però non si possano mai 
incominciare le sedute con un numero minimo di deputati. 

PRESIDENTE. Farò osservare alla Camera che lo Statuto 
all'articolo 53 prescrive che : « Le sedute e le deliberazioni 
delle Camere non sono legali, né valide, se la maggioranza 
assoluta dei loro membri non è presente. » 

11 deputato Moia ha facoltà di parlare. 
H50BJL. Io non credo che l'articolo testé letto dall'onorevole 

presidente si opponga a che si inizi una discussione ancora 
che la Camera non sia in numero, onde proporrei che ii pre-
sidente sia autorizzato (poiché deve sempre avere un potere 
discrezionale) ad aprire la discussione ogniqualvolta il quarto 
dei deputati sia presente. 

n i RETE*.. Io non ricordava la disposizione dello Sta-
tuto quando ho preso parte alia votazione testé seguita. Ora 
però che ho sentito leggere l'articolo dello Statuto, in cui è 
detto che le sedute e le deliberazioni della Camera non sono 
valide né legali se la maggioranza assoluta dei membri non è 
presente, io non mi sento disposto a dare un voto contrario a 
quanto è così letteralmente prescritto dallo Statuto, e dovrei 
disdire quello che ho dato, se la votazione che ebbe luogo 
potesse ritenersi incostituzionale. 

PRESIDENTE. Farò osservare all'onorevole Di Revel che 
tale quistione non è ancora stata posta in deliberazione. 
Si votò soltanto che non si dovesse fare l'appello nominale, 
ma la quistione se si possa cominciare la discussione quan-
tunque il numero dei deputati presenti non giunga alia metà, 
non è ancora stata decisa. Io credeva appunto che importasse 
aver presente la disposizione dello Statuto a questo riguardo, 
epperciò mi sono fatto debito di darne lettura. 

Ora dovrei porre ai voti la proposta dell'onorevole Moia, 
mercè la quale si vorrebbe che il presidente fosse autoriz-
zato ad aprire le sedute e le discussioni allorquando il quarto 
dei membri della Camera si trovi presente; ma essendosi 
fatta una opposizione dedotta dalle prescrizioni dello Statuto, 
questa di necessità costituirebbe una quistione pregiudiziale 
che impedirebbe di venirf ad un voto sul merito della pro-
posta del deputato Moia« 

Io quindi innanzitutto metterò ai voti la quistione pregiu-
diziale fatta a questo riguardo. 

Voci. Questa quistione non è stata fatta da alcuno. 
DI REVEEI. La faccio io. 

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la quistione pregia* 
diziale fatta dal deputato Di fteveh 

SINEO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

INEO. Anche io desidero che non ci discostiamo dai ter-
mini dello Statuto ; tuttavia io credo di poter dare il mio voto 
alla proposta dell'onorevole Moia, purché e3sa si riduca ad au-
torizzare il presidente a dare la parola ai deputati e ad aprire 
le discussioni, ancorché uon ci sieao presenti che 5i membri* 
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Lo Statuto dichiara unicamente invalide le ¡sedute e le deli-
berazioni che si prendano senza il numero voluto da esso. Non 
vieta di parlare anche quando noi non siamo nel numero con* 
tempiato dallo Statuto. 

PESCATORE. Io crederei che non si debba improvvisare 
l'interpretazione dello Statuto. (Segni di assenso) Vi è una 
Commissione che ha dovuto occuparsi della questione : io 
credo che essa ha già compilata e presentata la sua relazione 
sopra un nuovo regolamento. Non dissimulo che il nuovo re-
golamento sarebbe fondato su questo principio, che sì possa 
discutere ancorché il numero dei deputati non ascenda alla 
metà più uno. 

10 adunque vorrei che la proposta del deputato Moia fosse 
rinviata a questa Commissione, la quale abbia, se così giu-
dica la Camera, a riferirne nel più breve termine possibile. 

MOIA. Aderisco a questa proposta. 
Voci. Ma questa Commissione non esiste più legalmente. 
PESCATORE. Siccome si fa osservare che quella Com-

missione non esiste più legalmente, io dunque propongo che 
la Camera col suo stesso voto di rinvio crei di nuovo questa 
Commissione, ed ammetta anche, occorrendo, la discussione 
sul nuovo regolamento proposto. 

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha facoltà di 
parlare. 

CATOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Io presenterei un'aggiunta alla proposta del-
l'onorevole Pescatore. Io vorrei che la proposta dell'onore-
vole Moia fosse rimandata a questa Commissione con invito 
di riferire intorno alla medesima prima ancora che venga a 
discutersi il progetto del nuovo regolamento interno. 

La proposta è gravissima, ma io la credo altrettanto utile 
quanto importante e grave, e quando verrà in discussione io 
credo sarà facile dimostrare non essere dessa contraria allo 
Statuto, ed essere la sua approvazione, non dirò indispensa' 
bile, ma certo altamente utile all'andamento degli affari. 

11 più gran pericolo che corrano le istituzioni parlamentari, 
o signori, sarebbe se fossero chiarite come un inciampo al 
libero andamento della cosa pubblica. Perciò qualunque pro-
posizione la quale tenda ad agevolare tale andamento è, a 
mio avviso, una proposizione che merita di essere presa in 
seria considerazione. 

Credo anche io che non si possa improvvisare sopra un ar-
gomento di tanta gravità ; epperciò propongo che la cosa sia 
rimandata alla Commissione con invito di farne speciale re-
lazione dopo che l'avrà maturamente ponderata. 

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore propone che la mo-
zione del deputato Moia sia rimandata alla Giunta èhe era 
stata incaricata nella scorsa Sessione di presentare una ri-
forma al regolamento interno della Camera, e chiede che sia 
riconfermato a questa Commissione il mandato che essa 
aveva. 

La Commissione, a cui sarebbe rimandata la proposta... 
SINEO. Domando la parola prima che si dia lettura della 

proposta Pescatore. 
PRESIDENTE. Non è la proposta del deputato Pescatore 

che sarebbe mandata alla Commissione, ma quella del depu-
tato Moia. 

Il deputato Moia propone che sia autorizzato il presidente 
ad aprire le sedute e le discussioni allorquando sia presente 
il quarto dei deputati. 

MOIA. Anche io adotterei la redazione dell'onorevole Sineó 
la quale esclude la parola sedute,' e direi aprire le discus-
sioni. 

»BBgiDEHTB, Dunque si direbbe : « Che sia atttoriziatd 

il presidente ad aprire le discussioni quando sia presente il 
quarto dei deputati. » 

La parola spelta al deputato Sineo sulla questione di rinvio 
alla Commissione. 

SINEO. Pei motivi addotti dall'onorevole presidente del 
Consiglio, io propongo ancora una modificazione alla proposta 
del deputato Pescatore, ed è che la questione sia portata diret-
tamente agli uffizi i quali, dopo la discussione, nominino se-
condo le norme ordinarie una Commissione per riferire alla 
Camera. 

Questo non porterà, a mio avviso, nessun ritardo alla san-
zione di questo articolo regolamentare, anzi abbrevierà la 
discussione. Se tutti i deputati saranno stati chiamati negli 
uffizi a dare il loro voto circa questa questione, essa verrà 
ben più matura alla Camera. Per questo appunto il nostro 
regolamento stabilisce che tutte le proposte debbano passare 
agli uffizi, perchè anche quelli che non vogliono prendere 
parte alla discussione pubblica possano negli uffizi dare il 
loro avviso e sviluppare le loro ragioni. 

Si può mettere la proposta all'ordine del giorno di domani 
negli uffizi ; essi nomineranno immediatamente la Commis-
sione, la quale potrà fare il suo rapporto aRche domani. 

Non si avrà dunque nessun ritardo in questo ; si avrà il 
vantaggio di aver consultato il voto di tutti i deputali negli 
uffizi. 

PESCATORE. La proposta dell'onorevole Sineo presenta 
un inconveniente gravissimo, e credo ch-e egli medesimo, 
quando avrà portato la sua attenzione su quanto sono per 
rappresentare, forse lo riconoscerà. 

La Commissione che ha già lavorato intorno alle norme di 
un nuovo regolamento non solo ha studiato il principio, ma 
ha meditato sulle forme colle quali il principio può essere at-
tuato. In materia di forme, quello che in un modo pare ineffet-
tuabile e forse contrario al rigor letterale della legge presen-
tato sotto altra forma può essere accettabile. Si sosterrà, a 
cagion d'esempio, che in certi casi la Camera come Camera 
non abbia facoltà di discutere, ma forse nessuno potrà con-
testare che si possa discutere in un comitato generale della 
Camera stessa. Ecco dunque come, studiata da tutti i lati la 
quistione, come già ebbe a studiarla una Commissione appo-
sitamente creata, potrà trovare applicabile quello che per 
avventura gli uffizi, deliberando isolatamente, potrebbero ri-
conoscere difficil e e fors'anco impossibile. 

10 dunque prego l'onorevole Sineo, se ama, come credo, 
che si effettui questo principio, di permettere che, per ora, 
la quistione sia devoluta a questa Commissione. Avuto poi 
riguardo all'importanza della quistione, non dubito punto che 
tutti i deputati vorranno anche studiarla prima ed abbreviare 
a questo modo la discussione. 

SINEO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Io farò osservare al deputato Sineo che la 

sua proposta potrebbe per avventura incontrare una difficoltà 
di esecuzione. Essendo già stata nominata una Commissione, 
e dovendosi questa riconfermare, secondo la proposta Pesca-
tore, potrebbero trovarsi due o tre commissari appartenenti 
allo stesso ufficio, e così la Commissione non conoscerebbe il 
voto di ciascun ufficio, quindi bisognerebbe procedere alla 
nomina d'una nuova Commissione, ed allora non vi sarebbe 
più luogo a conferma; e non facendosi questo, si mancherebbe 
allo scopo. 

11 deputato Sineo ha facoltà di parlare. 
SINEO. Apprezzo la difficoltà esposta dall'onorevole pre-

sidente, ma credo che sia maggiore il vantaggio che si ottiene 
col portare la questione immediatamente agli uffizi. In que« 
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sto modo non si può più rimandare questa discussione alla 
stessa Commissione, se ne dovrà nominare una apposita ; ma 
questa sarà il risultato della discussione che si sarà fatta in 
ciascun ufficio. 

Non si tema poi che dagli uffizi si ignorino le considerazioni 
che hanno potuto essere svolte nel seno della passata Com-
missione ; giacché i membri di questa Commissione vorranno 
sicuramente far conoscere ai rispettivi uffizi i frutti delle loro 
meditazioni. Credo inoltre che la relazione sia già stampata, 
e questa darà a ciascun ufficio il modo di conoscere non solo 
i risultati delle discusiioni della Commissione, ma i princi-
pali motivi £he non saranno stati trascurati dall'onorevole 
relatore. 

Desidero boa anche che la cosa passi vergine agli uffizi. La 
Commissione che si vorrebbe riconfermare ha opinato per la 
soppressione degli uffizi. Io credo per contro che l'esistenza 
degli uffizi sia una garanzia per le minoranze, sia quasi la 
sola garanzia che ci offra l'organizzazione parlamentare; 
quindi vedrei molto mal volentieri scomparire gli uffizi; pre-
ferisco dunque che la quistione sia messa in campo spogliata 
di qualunque prevenzione relativa al nostro regolamento. 

pbssibekte. Il deputato Sineo propone che la mozione 
del deputato Moia sia inviata all'esame degli uffici, i quali deb-
bano nominare una Commissione per riferirne alla Camera. 

Questa proposta scostandosi dalla prima ed essendo più 
larga, la porrò ai voti innanzi a quella del deputato Pesca-
tore. 

(Fatta prova e controprova, è rigettata.) 
Il deputato Pescatore propone che sia confermata anzitutto 

la Commissione che era stata nominata per la formazione di 
un nuovo regolamento nella precedente Sessione ; in secondo 
luogo che sia demandato a questa Commissione l'esame delia 
proposta del deputato Moia. 

Pongo ai voti questa duplice proposta. 
(La Camera approva.) 
uou. Non so se sia necessaria un'altra deliberazione della 

Camera a riguardo della proposta fatta dall'onorevole presi-
dente del Consiglio, che cioè questa Commissione abbia a 
riferire specialmente sulla mia proposta, stralciandola dalle 
altre che riflettono la revisione e modificazione del regola-
mento. 

Se il presidente crede però che non sia necessaria una de-
liberazione della Camera in proposito, io mi rimetto intiera-
mente a quanto egli stimerà necessario di fare. 

presidente. Trattandosi di mera esecuzione della de-
liberazione della Camera, mi pare che sarà inteso, ove non 
vi siano opposizioni, che la Commissione avrà quest' incarico 
di riferire separatamente ed il più presto possibile sulla pro-
posta del deputato Moia. 

pescat ore. Io chiederei all'onorevole presidente se egli 
creda che a luogo dell'onorevole Boncompagni, già presidente 
della Camera, possa essere surrogato a membro della Com -
missione esso signor presidente ; in caso egli sia d'avviso 
contrario potrebbe interrogare la Camera sopra di ciò, non 
che sulla proposta fatta dal deputato Moia. 

wabjEri©. Parmi cosa ovvia che l'onorevole Boncompagni 
essendo stato membro della Commissione in virtù della sua 
qualità di presidente della Camera, così deve rimanere di sua 
natura surrogato dall'attuale presidente. 
PRESIDENTE . Se non vi sono opposizioni s'intenderanno 

adottatele due proposte: l'una che il già presidente della 
Camera commendatore Boncompagni, membro della Com-
missione di cui si tratta, venga surrogato dall'attuale presi-
dente della Camera j l'altra che la Commissione riferisca il 

più presto possibile, e separatamente, sulla proposta del de-
putato Moia. 

(Sono adottate.) 

; afct'' 
DISCUSSSOMB E APPROVAZIOSE »Sii PSOKETVO 

»1 I-KCfiK PEB I*A. STRÌDA i'KUBITA DA CASALES 
A VALENZA. 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. La Camera nella tornata di ieri ha deliberalo 
intorno all'ordine del giorno che la legge per l'esercizio prov-
visorio per parte delio Stato, del tronco da Casale a Valenza 
che sta per aprirsi, sarebbe discussa dopo il voto che concerne 
i farmacisti. Ma siccome questa discussione potrebbe per av-
ventura protrarsi ancora uno o due giorni... (Risa) Non è che 
io lo desideri, ma io temo; potrebbe, dico, protrarsi ancora 
uno o due giorni, io pregherei la Camera a volere interver-
tirá la discussione e permettere che si discuta subito questo 
progetto di legge. (Sì! sì!) 

La relazione, già stata distribuita, è favorevole, e non può 
dar luogo a lunghe discussioni. Cosi si eviterebbe il ritardo di 
alcuni giorni nell'apertura di un tronco di strada che è molto 
desiderata da ragguardevoli città dello Stato. Io prego quindi 
la Camera di accogliere questa domanda. 

presidente, Riguardo alla quistione dei farmacisti ci 
sono ancora cinque oratori inscritti. (Si ride) Consulterò per-
tanto la Camera... 

Valer io. (Interrompendo) Ieri, per parte non so se del 
presidente o di uno dei ministri, veniva fatta la proposizione 
che ha rinnovato testé il presidente del Consiglio: io chiesi 
che venisse posto all'ordine del giorno il progetto di legge re-
lativo all'esercizio della ferrovia di Valenza dopo che fosse 
dato il voto sulla quistione dei farmacisti, perchè temeva che 
se si inframmetteva un'altra discussione a quella dei farma-
cisti, noi fossimo minacciati di sentire per la quarta volta gli 
stessi argomenti (Risa e bisbiglio), e la Camera fu talmente 
persuasa di questo pericolo che votò quasi all'unanimità di 
discutere la legge della ferrovia dopo la disposizione concer-
nente i farmacisti. Giovami sperare che questa quistione si 
risolverà oggi stesso. Se la legge della ferrovia di Valenza non 
presenta difficoltà, tanto meglio. 

Io poi non veggo che sia molto decoroso per la Camera di 
distrurre oggi quello che ha fatto ieri. (Rumori) Per me non 
ci metto importanza; io era mosso dal timore perdona-
bile (Si ride) di sentire per la quarta volta gli stessi argo-
menti. 
PRESIDENTE . Essendosi fatta la proposta che si ponga 

anzitutto all'ordine del giorno il progetto relativo all'eserci-
zio della strada da Casale a Valenza, io la metto si voti. 

(È adottata.) 
Darò lettura del progetto di legge (Vedi voi. Documenti, 

pag. 808.) 
« Art. 1. È approvata la convenzione del 4 dicembre 1886 

stipulata fra l'amministrazione delle strade ferrate dello Stato 
ed il direttore della società della strada ferrata da Vercelli per 
Casale a Valenza, eolla quale lo Stato assume l'esercizio prov-
visorio del tronco di detta ferrovia che da Casale mette alla 
strada ferrata dello Stato presso Valenza per l'anno corrispet-
tivo di lire 75,255 da pagarsi dalla società alle finanze dello 
Stato sotto la osservanza delle ivi pattuite condizioni. » 

« Art. 2. Per quelle maggiori corse giornaliere che la so-
cietà intendesse di ottenere su detta ìiaeas oltre quelle por-
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tate dalla convenzione h dicembre 1886, l'amministrazione 
dello Stato è autorizzata ad eseguirle, e ad incontrare l'occor-
rente maggiore spesa, mediante quel corrispettivo da con-
venirsi fra essa e la società, il quale garantisca la prima di 
non avere a sopportare verun aggravio. » 

« Art. 3. Per sopperire alle spese occorrenti di questo eser-
cizio è autorizzato un corrispondente assegnamento sul bilan-
cio dei lavori pubblici da inscriversi pel 1857 in aumento alla 
categoria 32 per L. 3,600 
alla categoria 34 per : . . . . » 68,656 
ed alla categorìa 33 bis per » 3,000 

È aperta la discussione generale su questo progetto di 
legge. 

vAiiKiaso. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare. 
VAEiEKio. Domando un semplice schiarimento. 
Desidererei sapere SR il Governo, il quale si assume la lem-

poraria amministrazione di questa strada, nominerà esso gli 
impiegati, e se questi impiegati vestiranno un carattere go-
vernativo, cosicché si corra ii pericolo di vederli iscritti sui 
bilanci dello Stato, e quindi aver poi diritto alla pensione. 
AMI. Io credo di poter fornire la chiesta spiegazione. 
La società di Novara con particolare contratto colla dire-

zione della ferrovia di Valenza assunse l'obbligo dell'esercizio 
di quella linea per la durata di anni quattro. Però non po-
tendo terminarsi il ponte sul Po contemporaneamente ai dHe 
tronchi della ferrovia, la società di Novara non fu in grado di 
assumere il servizio della locomotiva da Casale a Valenza fin 
che il ponte non sia terminato. Donde ne provenne la neces-
sità di dover rivolgersi al Governo per la locomozione prov-
visoria, finché sia costruito il ponte sul Po, dimodoché non vi 
è nella presente legge il pericolo a cui accennava l'onorevole 
Valerio. 

VALERIO. Lo schiarimento fornitomi dall'onorevole Ara 
mi fa tranquillo per una parte, ma non su tutti i punti. 

Veggo che gl'impiegati della locomozione saranno ancora 
impiegati governativi; chiedo quindi se, quando quella strada 
ferrata passerà dalle mani del Governo che l'amministra ora 
provvisoriamente, in quelle della società che la costrusse, 
questi impiegati della locomozione, nominati dal Governo, 
rimarranno tuttavia impiegati governativi o passeranno ad 
essere impiegati della società costruttrice della strada fer-
rata. 

CHXÒ, relatore. A termine della convenzione è il solo per-
sonale del convoglio che resta a carico dello Stato. Questo per-
sonale si compone di un macchinista, di un saldatore, di un 
capo-convoglio e di alcune guardie; in tutto cinque o sei 
persone. 

Veramente nella convenzione il Governo ha richiesto l'in-
dennità per il personale di un doppio convoglio, ed è questa 
una condizione a favore delle finanze che il Governo ha vo-
luto imporre alla società, ma effettivamente il personale ne-
cessario per il servizio di questa locomozione è quello che 
testé indicava. Ora, per dichiarazione fatta dal commissario 
che il signor ministro ha inviato alla Commissione, il perso-
nale attuale della linea nazionale è sufficiente anche per 
l'esercizio del tronco sociale. 

Confido che questa risposta appagherà l'onorevole Valerio, 
e che sia con ciò dileguato il suo timore che possa rimanere 
a carico dello Stato un impiegalo qualunque, quando il Go-
verno sia per cessare dall'esercizio provvisorio di questa 
strada. 

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda chiudere 
la discussione generale e passare a quella degli articoli. 

(La Camera passa alla discussione degli articoli, i quali 
vengono successivamente approvati senza discussione.) 

(Sipassaallo squittinìo segreto sul complesso della legge.) 

Risultamento della votazione: 
Presenti e votanti i 17 
Maggioranza 59 

Voti favorevoli 112 
Voti contrari 5 

(La Camera approva.) 

REIEZIONE SDII PROGETTO »1 LIEDRGE PER MODI-
FICAZIONI ALI CODICE PESAME. 

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha la parola per pre-
sentare una relazione. 

TECCHIO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione sul progetto di legge per mo-
dificazioni al Codice penale. (Vedi voi. Documenti, pag. 155.) 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

SEGUITO DELIIA DISCUSSIONE DE& PROSETTO DI 
LSSFIK PER EIA SOPPRESSIOSE DES.&E PIAZZE 
PRIVILEGIATE DI PROCURATORE s MISURA-
TORE, ECC. 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della 
discussione del progetto di legge per Io svincolamento delle 
piazze privilegiate di professioni e commercio. 

PARXNI. Chiedo di parlare sopra una petizione. 
PRESIDENTE. Il deputato Farini ha facoltà di parlare. 
PARISI. È stata distribuita or ora alla Camera una peti-

zione segnata da tre signori farmacisti. Non entro nel merito 
di questa petizione, noto solamente che vi si legge: « che 
« la quistione della liquidazione delle piazze dei farmacisti è 
« penetrata all'improvviso e di straforo nella Camera. » 

Siccome io fui quello che introdussi la proposta d'abolizione 
delle piazze dei farmacisti, a me naturalmente è indirizzata 
questa insinuazione; e perciò credo dovere alla mia dignità 
e a quella della Camera il respingerla recisamente e pei ter-
mini, che credo irriverenti, nei quali è formulata, e perchè 
pienamente falsa. , 

E dico questo non di straforo, ma in pubblico, perchè sia 
a notizia di tutti che la questione di abolizione delle piazze fu 
introdotta nel Parlamento dal Ministero al 17 novembre 1853, 
e che quindi era ben noto a tutti come su questa questione 
dovesse il Parlamento deliberare. Oltreché i signori farmacisti 
stessi hanno dato già alla Camera ed a me un documento per 
addimostrare come non abbiano buon viso oggi di venir a di-
chiarare che è entrata qui di sotterfugio siffatta questione; 
perchè essi, che si dicono sorpresi in modo da non aver po-
tuto nè bene studiarla, né recare i documenti che a loro si 
convenivano, essi, questi signori stessi, al 31 marzo del 1855 
presentavano al Parlamento una petizione, nella quale espo-
nevano le loro ragioni nei termini presso a poco eguali in cui 
le espongono oggi. 

Che più, o signori? La stessa petizione del 3t marzo 1855 
era corredata di una tabella, in cui erano notati quei prezzi 
delle piazze, sui quali ieri l'onorevole commissario del Re ha 
fatte le avvertenze che tutti avete potuto apprezzare. 
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Del rimanente, io qui introdussi la proposta di abolire le 
piazze, e non mi avvenne nemmeno di parlare dei farmacisti; 
non feci loro veruna colpa, veruna accusa, verun torto; e mi 
è molto grave che si voglia a me fare il torto di dire che ho 
fatto per sorpresa e per sotterfugio quello che non è nel ca-
rattere di verun deputato di fare. 

Intendo dunque di protestare contro l'insinuazione; ed 
aggiungo che quando si dovrebbe trattare delle sorti di 1800 
forse farmacisti dello Stato, qui non si vengono a recare in-
nanzi che gli interessi e le ragioni di pochi privilegiati. 

Ora, o signori, se vi sono farmacisti privilegiati, a cui può 
essere grave la deliberazione che voi siete per prendere, ve 
ne sono altri che hanno gli stessi requisiti di abilità, ma che 
dal privilegio sono inabilitati ad esercitare la loro profes-
sione ! 

c & v o v b, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. La discussione che verte da tre giorni sulla 
questione dei farmacisti prova quanto essa sia ardua ed in-
tricata, giacché, non essendo cosa di altissimo momento, non 
avrebbe potuto intrattenere così a lungo la Camera, ove non 
presentasse intrinseche difficoltà. 

E invero, dopo il voto che si è dato pei procuratori, essendo 
la C&mera entrata in un sistema, non di rigorosa giustizia, 
ma di transazione fondata sopra considerazioni di equità, e, 
più che di equità, di benignità per gli individui che in altri 
tempi avrebbero aiutato il Governo coi loro danari, essa si 
trova in una difficil e condizione: non può applicare ai farma-
cisti i principi! di diritto assoluto, perchè non li applicò ai 
causidici, e per trattarli secondo il sistema a questi applicato, 
incontra assai maggiori difficoltà, giacché la determinazione 
dei prezzi delle piazze di farmacista è assai più difficil e che 
non quella riguardo alle piazze dei causidici. 

Nel determinare il prezzo di queste ultime si è sempre 
confuso la clientela col privilegio; ed era impossibile il di-
stinguerli: quindi forza era per la Camera il prendere per 
base di quell'indennità che si credette opportuno di corri-
spondere ai causidici il prezzo effettivamente pagato per la 
piazza: pei farmacisti invece, il prezzo pagato dall'acquirente 
si compone, e del privilegio, e di un valore corrispondente 
all'avviamento, e infine dei fondi di negozio. Questi tre ele-
menti concorrono a costituire il valore complessivo, e sono 
talvolta confusi, oppure distinti, non in ragione del vero loro 
valore, ma di altre considerazioni, alcune fiate poco lodevoli, 
come quella di frodare il diritto dei contratti da pagarsi alla 
finanza. 

A fronte di queste difficoltà, non è da maravigliarsi che la 
discussione duri da più giorni senza progredire molto celere-
mente, e si corra il pericolo di non potere arrivare ad una 
conclusione definitiva, appagante per la maggioranza della 
Camera. Ed io credo che qui ci conviene discostarci per un 
momento, come abbiamo fatto pei procuratori, dalle consi-
derazioni di diritto assoluto per abbracciare risolutamente 
un sistema di maggiore larghezza. 

Debbo d'altronde riconoscere che il sistema da noi pro-
posto, quello cioè di rimborsare immediatamente ii prezzo 
pagato per le piazze con quell'aggiunta che è motivata dalla 
differenza delle monete, lasciando indeterminata, sia rispetto 
al tempo, sia rispetto al valore, l'indennità da corrispondersi 
per la cessazione del privilegio, presenta un inconveniente 
assai grave. Noi lasciamo indeterminata la sorte di questa 
numerosa classe di cittadini, i quali non sanno più che cosa 
posseggano ; sanno bensì che posseggono qualche cosa, ma 
non sanno quando e in che modo potranno trar partito della 
loro proprietà. 

Ora il pregio principale della proprietà è la certezza ; una 
proprietà incerta scapita straordinariamente di valore : per-
ciò capisco che i farmacisti, quantunque non vengano a pro-
vare un danno materiale immediato, quando continuino ad 
esercitare la loro professione, finché questa non è dichiarata 
libera, quantunque non soffrano un danno effettivo, si tro-
vano spaventati da quell'incertezza che colpisce la loro pro-
prietà, quindi reputo essere più opportuno, più utile nell'in-
teresse, sia dei farmacisti, sia dello Stato, di venire sin d'ora 
ad una definizione. 

Ma questa, come avvertii, non può essere fondata sul diritto 
assoluto, giacché osta a questa determinazione il precedente 
della Camera rispetto ai procuratori. Una tal definizione poi è 
altresì utile nell'interesse delle finanze, giacché, se si comin-
ciasse ora a dare ai farmacisti un'indennità corrispondente al 
prezzo primitivo della piazza, più il decimo per la riduzione 
della lira vecchia in nuova, e si assumesse l'obbligo assoluto 
di dar loro un'indennità competente quando l'esercizio della 
professione fosse dichiarato libero, o quanto meno, il numero 
dei farmacisti fosse aumentato notevolmente, credo che si 
correrebbe il pericolo di pagare molto di più. Ora abbiamo 
ancora il diritto assoluto : se la Camera è vincolata moral-
mente da un voto precedente, non lo è però da un vincolo le-
gale; ma quando si fosse adottato l'articolo che promette ai 
farmacisti un'indennità conveniente, quando la professione 
fosse dichiarata libera, il vincolo diverrebbe legale e nell'ac-
certamento di quest'indennità credo che lo Stato correrebbe 
il pericolo di avere a sopportare un sacrifizio maggiore che 
non abbia a sopportare ora che è perfettamente libero. Perciò 
proporrei, a titolo di transazione, che si stabilisse che ai far-
macisti si darebbe, oltre ai prezzo primitivo, il decimo che 
corrisponde all'alterazione delle monete, non che un aumento 
di tre decimi, e quindi io penso che es3i riceverebbero cosi 
una conveniente indennità, cui, se sono ragionevoli, se non 
sono indiscreti, debbono riconoscere non solo giusta, ma an-
cora generosa; giacché i farmacisti con ciò verrebbero a con-
servare l'attuale monopolio, ed a conseguire una somma con-
siderevole. 

Io so che d'altra parte verranno colpiti dalla tassa-patenti; 
ma, a dire il vero, o signori, avendo dovuto studiare adesso 
questa quistione, io non capisco il motivo per cui la prima 
legge sulle patenti ebbe a dichiarare immuni i possessori di 
dette piazze; ed io sono convinto che, lasciando le cose nello 
stato attuale, non si violerebbe nessun contratto quando si 
venisse a colpire questi esercenti della tassa-patenti. Però, 
siccome fu introdotta l'esenzione nella prima legge, vi è un 
precedente anche in loro favore ; ma è una considerazione che 
i farmacisti debbono tener presente, e che deve loro far con-
siderare l'attuale mia proposta non solo larga, ma generosa. 

Io quindi, riepilogando il mio discorso, dico che l'indennità 
per il riscatto delle piazze dei farmacisti sarebbe del iO per 
cento per la differenza delle monete, e del SO per cento per 
la differenza del valore ; ben inteso che non avrebbero più 
alcun diritto od indennità di sorta quando la legislazione ve-
nisse mutata e fosse dichiarata libera la professione del far-
macista. Quanto al determinare il prezzo delle piazze sulle 
quali si dovrà stabilire il valore primitivo, massime per ciò 
che riflette le piazze di Torino, il commissario regio darà 
quelle spiegazioni che varranno a fissare in modo preciso le 
basi di questa liquidazione. 

commissario regio. In seguito a ciò che ha 
detto l'onorevole presidente del Consiglio, io proporrei di 
aggiungere all'articolo 2 già votato, olire le parole e di tre 
decimi pei farmacisti, un alinea che così dicesse : 
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« Pei farmacisti di Torino la finanza delle prime Vi piazze 
collegiate sarà ragguagliata alla media delle B piazze ven-
dute dopo il 1732. » 

Ecco le ragioni del mio emendamento : 
Nel 1696 e 1732 sono state create tutte le piazze che esi-

stono fuori di Tarino, e si sa dai contratti passati colle regie 
finanze il loro costo effettivo : anche per le piazze create in 
Torino nel 1732 e 1733 si sala finanza primitiva, perchè due 
furono alienate ad ospedali, e tre al Collegio dei farmacisti. 
Ma preesistevano ventiquattro piazze, le quali vennero di 
mano in mano rivendute come piazze individuali, mentre dap-
prima erano state riconosciute come membri di una corpora-
zione. 

Il Collegio in varie volte pagò alle finanze piccole contribu-
zioni, perchè i suoi statuti si riconoscessero e riconfermassero; 
ma non consta se abbia ciascun suo membro pagato una finanza 
distinta, e non si potrebbe tener conto di tutti questi piccoli 
prezzi, sborsati dal corpo morale e non a nome degli indi-
vidui che lo componevano. Ond'è che, a togliere ogni dubbio 
e per la considerazione che i titolari delle prime 24 piazze 
sarebbero impossibilitati a dimostrare qual è la finanza pri-
mitiva da essi pagata, io proporrei che, per determinare que-
sta finanza primitiva, si tenesse conto delle 8 piazze effettiva-
mente alienate dopo il 1732. 

Queste cinque piazze hanno il prezzo seguente: due furono, 
siccome ho detto, vendute a due ospedali, una per dieci e 
l'altra per undici mila lire, e tre al Collegio per dodici mila 
lire l'una, cosicché la media sarebbe di undici mila lire per 
le piazze di Torino. Iu tal modo verrebbe eliminata ogni qui-
stione, la finanza di tutte le altre piazze dello Stato risultando 
da contratti stipulati colle regie finanze, e pei quali non vi 
sarebbe dubbio alcuno. Qualora dunque la Camera stimasse 
opportuno di votare l'aggiunta dei tre decimi che costituisce 
la misura dell'indennità pei farmacisti, mi pare che divente-
rebbe indispensabile l'emendamento che ho l'onore di pro-
porle. 

presidente. Interrogo la Commissione se accetta la 
proposizione testé fatta dal signor ministro delle finanze. 

pescatore, relatore. L'accetta. 
presidente. La parola spetta al deputato Valerio; le 

osservo però che ora la discussione si aggira sulla proposta 
testé fatta dall'onorevole presidente del Consiglio. 

vjubKmo. Io non rientrerò nella questione. II discorso 
dell'onorevole presidente de! Consiglio dei ministri è venuto 
a dar ragione a quanto noi avevamo detto contro i ragiona-
menti e della Commissione e del commissario regio ; però 
io non posso accettare la proposta che fa il signor ministro 
precisamente per lo stesso motivo per cui egli la raccomanda, 
cioè per la probabile eccessiva larghezza e generosità. Anche 
a me, sebbene i dati per giudicarla non ci siano stati comu-
nicati, pare straordinariamente larga e generosa simile pro-
posta, ed appunto perchè tale io la respingo. 

Abbiamo noi diritto di essere larghi e generosi col danaro 
dei contribuenti? Abbiamo diritto di essere generosi col da-
naro altrui? Noi dobbiamo ai farmacisti come a tutti i citta-
dini giustizia e nulla più, ed io ripeto quel che diceva ieri, 
che in questioni di questo genere sono solo competenti a de-
cidere i tribunali i quali daranno ai farmacisti quello che è 
loro dovuto e niente di più, come lo accordarono ai dro-
ghieri. I farmacisti in questo stato di cose conservano il mo-
nopolio, e questo monopolio per me è una brutta cosa, una 
brutta parola; conservano il monopolio e ricevono non sola-
mente il valore delia finanza che in altri tempi sborsarono, 
ma ancora un'indennità che lo stesso signor ministro delle 
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finanze, il q?jaìe, sia detto a suo onore, non è sempre troppo 
generoso né troppo ¡argo, confessa essere troppo larga e ge-
nerosa. Ora, io domando il perchè noi col denaro dei contri-
buenti, nello stato in cui sono le nostre finanze, dobbiamo 
usare questa larghezza, questa generosità versoi farmacisti? 
Finché conservano il monopolio, a mio avviso, essi non hanno 
diritto a cosa alcuna, perchè tutto il valore delle piazze sta 
in questo privilegio. Se essi conservano tutto quello che eb-
bero quando ottennero le piazze, io non veggo il perchè si 
voglia persistere ed ostinarsi nel respingere la proposta del-
l'onorevole Demaria, la quale rimanda la soluzione di queste 
questioni all'epoca in cui verrà sciolto il problema della li-
bertà dell'esercizio delle farmacie. 

Poiché ho la parola, e per non domandarla un'altra volta, 
io ricordo all'onorevole presidente della Camera la proposta da 
me fatta ieri per un'inchiesta intorno alle fraudolenti comu-
nicazioni alla Camera di cui vennero dal commissario regio 
accusati i farmacisti. 

presidente. Io seguito al voto die la Camera sarà per 
dare sulla questione in controversia, io mi riservo di porre a 
partito anche la preposta dell'onorevole Valerio. 

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. 
sineo. I discorsi dell'onorevole presidente del Consiglio 

e dell'onorevole Valerio mettono in chiare come non si po-
tesse accettare la proposta che era stata fatta dall'onorevole 
commissario del Governo. 

Io apprezzo altamente le considerazioni esposte dall'onore* 
vole Valerio. Credo anche io che non possiamo essere gene-
rosi, ma dobbiamo essere giusti ; credo che dobbiamo di-
stribuire il danaro della nazione a coloro cui spetta, ma 
niente di più. Ho l'intima convinzione che adottando la 
proposta dell'onorevole ministro di finanze non si corra ri-
schio di pregiudicare le finanze, e sotto questo aspetto non 
avrei nessuna difficoltà ad accettarla. 

Io credo che questa proposta essendo fatta dall'onorevole 
presidente del Consiglio, il quale può conoscere facilmente le 
intenzioni di quei cittadini che sono più vicini alla sede del 
Governo, tornerà gradila ai farmacisti di Torino, Ma, o si-
gnori, come diceva ieri un onorevole deputato, noi non dob-
biamo preoccuparci più particolarmente degli interessi nè 
dei diritti dei cittadini di Torino che degli altri cittadini dello 
Stato. 

Ora io ho l'intima convinzione che questa proposta pregiu-
dicherebbe grandemente un certo numero (non saprei adesso 
precisare il numero) di farmacisti non residenti a Torino. 
Ora, come noi non vogliamo commettere ingiustizia a danno 
di nessuno, io credo che noi non vorremo adottare una pro-
posta contro la quale potrebbero alcuni giustamente recla-
mare. Mi si obbietterà che sta ancora scritto un articolo sul 
quale la Camera è chiamata a deliberare, il quale dà facoltà 
a coloro che non siano contenti delle offerte fatte dallo Stato 
ad introdurre le loro istanze presso i tribunali. Ma bisogna 
anche nell'aprire quest'ultima risorsa ai cittadini usare parità 
di trattamento: se agii uni date l'equivalente di ciò che pos-
siedono, e poi date loro inoltre la facoltà, quando non ne 
siano contenti di procedere davanti ai tribunali, e agli altri 
date una minima parte di ciò che loro appartiene, quantun-
que concediate loro ben anche la facoltà di procedere davanti 
ai tribunali, non usate parità di trattamento. È una pessima 
risorsa quella di dover spendere in carta bollata ed in altre 
spese di liti. Il ministro delle finanze sa quanto rendano a-
desso alle finanze le liti , e sa conseguentemente di quanto 
peso ciò riesca ai poveri cittadini che hanno bisogno di ricor-
rere a quest'ultima risorsa. È una risorsa questa che non può 
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nemmeno per molti padri di famiglia meritare un tal nome. 
Dobbiamo adottare un sistema il quale nou pregiudichi nè 

i cittadini residenti in Torino, nè quelli residenti fuori di 
Torino. Egli è per questo che io ritorno alla proposta del-
l'onorevole Demaria. Noi in questo momento non possiamo 
che adottare la proposta dell'onorevole Demaria ; perchè 
qualunque deliberazione più specifica si presenti, richiede, 
per poterla votare coscienziosamente, che si abbiano sotto 
gli occhi elementi di fatto che ci mancano. 

Io ho dichiarato che rifiutando costantemente di rappre-
sentare nel seno della Camera interessi particolari, non ho 
voluto ricevere nessuna comunicazione la quale non fosse 
data anticipatamente alla Camera. Ma non posso impedire le 
comunicazioni che vengono per lettera ed ho ricevuto molte 
lettere di farmacisti solo dopo che hanno veduto i rendiconti. 
Quantunque molti di quelli che si fanno sui giornali non 
sieno veramente rendiconti, ma parodie, tuttavia ne hanno 
capito abbastanza per vedere che io desiderava che si facesse 
giustizia a tutti i farmacisti. Quindi una pioggia di lettere che 
ho avuto su questa materia da farmacisti siti in luoghi non 
tanto lontani dalla capitale. Esse mi convincono realmente 
(e non posso credere che essi mentano; forse non tutti sa-
ranno esatti, ma ho motivo di presumere, e sino a prova 
contraria debbo credere, che la maggior parte di essi dica il 
vero), e mi dimostrano nel modo il più palese, secondo i cal-
coli che presentano, che coli'offerta dell'onorevole presi-
dente del Consiglio essi sarebbero enormemente pregiudicati, 
e ciò massimamente per una circostanza che fu accennata 
poco fa dall'onorevole presidente del Consiglio. Egli accen-
nava come spesse volte, per una frode che è sicuramente 
biasimevole, si ponga nei contratti di stabili e di oggetti che 
sono assimilati agli stabili, un prezzo inferiore ai vero. Io ho 
precisamente fra le mani una lettera di un farmacista della 
provincia di Pinerolo, il quale cita gli strumenti coi quali la 
piazza da lui posseduta fu costantemente venduta per somma 
non mai minore di lire 15,000, quantunque siansi le vendite 
consegnate agli uffizi dell'insinuazione per una somma non 
mai maggiore di lire 2000. Questa piazza medesima fu ven-
duta questo autunno per lire 15,000. Si voleva anche patteg-
giare sui diritti d'insinuazione ; ma egli ha voluto che risul-
tasse il vero prezzo nell'istrumento; e questo si può facil-
mente verificare. Ora questo farmacista, che ha pagato la sua 
piazza lire 15,000, stando ai prezzi a cui furono vendute dal 
Governo le farmacie nei piccoli comuni, quand'anche ottenga 
il 40 per cento di aumento sulle lir e antiche, probabilmente 
verrà ad avere il 12 o tutto al più il 15 per cento dell'effet-
tivo suo patrimonio. Vede dunque la Camera se noi dobbiamo 
esporci a commettere ingiustizia di questa fatta. 

Io quindi invoco la giustizia e la pietà della Camera per 
questi professionisti che si ridurrebbero alla miseria, e la 
prego di non deliberare sopra nessuna proposta speeificas e 
di accettare quella dell'onorevole Demaria. 

p b e s i d e n t e. L'onorevole commissario regio ha la pa-
rola. 

sciAftOjfA, commissario regio. La Camera rammenterà 
che quando la Commissione propose l'emendamento sospen-
sivo, io dichiarai che le avevo da principio opposta qualche 
obbiezione, e che avevo poi ceduto perchè in sostanza quel-
l'emendamento non negava l'indennità, ma la subordinava 
alla formazione d'un'altra legge. 

Io dissi ancora che quanto a me non avrei pertanto creduto 
meno accettabile e giusta una indennità portata a quattro de* 
cimi fin d'ora e senz'altro riguardo avvenire. Ricordo questo 
precedente solo perchè la Camera non créda che la proposta 
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ora fattale non sia abbastanza ponderata e che nel fissare 
questa indennità di 4 decimi, non si sia tenuto ragione della 
condizione effettiva delle farmacie. 

Un'altra prova del contrario è che nel progetto di legge 
presentato dal Governo il 1854 proponevasi per le farmacie 
l'indennità di un quarto, che è alquanto inferiore a quella di 
quattro decimi... 

f e s c a t o m e, relatore. Di tre decimi. 
scsAiiOaA, commissario regio... di quattro, perchè nel 

quarto comprendevasi allora anche la differenza monetaria, 
ed oggi propongonsi tre decimi d'indennità, più un decimo 
per la differenza monetaria. 

Ora vengo alla seconda parte dei dubbi sollevati dall'ono-
revole Sineo. 

Se il Governo sin dal 1854 presentava una legge in cui sta-
biliva l'indennità pei farmacisti, non si può dire veramente 
che i farmacisti fuori di Torino non abbiano potuto sin d'al-
lora vedere quali fossero presso a poco le sue intenzioni; 
ora i farmacisti di Torino hanno in questo frattempo presen-
tato parecchie petizioni, quelli delle provincie si sono ta-
ciuti ; è dunque da presumere che quella indennità era suffi-
ciente ed adeguata. 

Aggiungo che, come osservava giorni sono l'onorevole Di 
Revel, il Governo ha molte volte fatto studiare la questione 
dei riscatto che oggi a taluno sembra ancora immatura. A 
cominciare dal 1824 in poi si sono prese continuamente in-
formazioni pervenire ad una determinazione; al 1825erano 
già preparate le patenti e sottoscritte dal Re pel riscatto ; ma 
non furono pubblicate: al 1847 si preparava un progetto che 
fu poi sottomesso ad una Commissione, ed in questo progetto 
ancora indieavasi come indennità per le piazze di farmacie 
un compenso uguale presso a poco a quello che oggi è stato 
proposto alla Camera. 

Ho ricordato questi fatti per calmare i dubbi di coloro i 
quali potessero mai credere che siasi improvvisata questa ci-
fra di tre decimi senza le precedenti necessarie informazioni. 

Dopo queste spiegazioni di fatto, io mi restringo ad insi-
stere perchè, d'accordo colla Commissione che ha ritirato 
l'emendamento, la Camera voglia adottare la proposta testé 
fatta dal Governo. 

p r g s h » k k t e. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
p e s c & t o bs , relatore. Io voleva dire precisamente 

quanto osservò l'onorevole commissario regio, rammentare 
cioè che non fu presentata petizione dagli speziali delle Pro-
vincie contro il progetto del Governo, che concedeva il rim-
borso della finanza primitiva colPaumento del quarto. Noi 
non possiamo avere, a parer mio, un migliore argomento, 
una prova più certa della giustizia dell'indennità che quella 
la quale risulta dall'acquiescenza degli interessati. 

p r e s i o e h i t b. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. 
sime©. La risposta data dall'onorevole commissario dei 

Governo, a cui si riferisce l'onorevole relatore della Commis-
sione, è giusta in apparenza, nel fondo è fallace. Sappia la 
Camera quali siano i periodici che vanno nelle mani della 
massima parte degli abitanti delle provincie. Crede ella forse 
che ci vadino gli atti del Parlamento ? Io lo vorrei bene. Ma 
io stato degli associati a quegli atti ci prova il contrario. 
Nelle nostre provincie, specialmente nelle terre minori, vanno 
in numero assai scarso. Non solo essi trovano un ostacolo a 
spargersi per lo Stato nel loro volume i molti fogli, il len-
zuolo, secondo il linguaggio d'un giornale ben noto, ma an-
cora nella difficoltà di averli prontamente, giacché giungono 
tre o quattro giorni dopo la Gazzetta del Popolo e VArmonia, 
i quali due giornali portano, ciascuno a sua guisa, il sunto 
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degli aiti parlamentari. Naturalmente ciascuno presta al gior-
nale che riceve maggior attenzione che non al lenzuolo che 
gli venisse due o tre giorni dopo. Ci sono moltissimi luoghi, 
anche considerevoli, nei quali si cercherebbe invano la Gaz-
zetta Piemontese; l'avrà il sindaco nei luoghi maggiori; ma 
negli altri troverete ordinariamente la Gazzetta del Popolo 
presso lo speziale, presso il parroco VArmonia e nessun altro 
giornale. (I larità ) Questi giornali riferiscono ordinariamente, 
quantunque in mode sommarissimo, il soggetto delle discus-
sioni della Camera, ma non riferiscono per intiero le propo-
ste dtl Governo ; dunque nel 1855 la maggior parte degli 
speziali delle provincie ignorava pienamente come, per cosi 
dire, si congiurasse a loro danno. I farmacisti di Torino re-
clamarono immediatamente perchè leggono anche qualche 
altro giornale oltre la Gazzetta del Popolo e l'Armonia. Ma 
quelli delle provincie non ne sapevano nulla. Non è dunque 
a stupire che non abbiamo reclamato. Quindi questa fin de 
non recevoir che si vorrebbe opporre ai loro diritt i , non fa-
rebbe che indurre in errore la Camera ed esporla a commet-
tere una grave ingiustizia. 

Riconosco coll'onorevole Farini che la petizione ultima-
mente presentata alla Camera dai farmacisti di Torino si è 
servita di una espressione meno conveniente. Non doveva dire 
essere stata questa discussione introdotta di straforo. Ma è 
stata questa discussione introdotta improvvisamente, perchè 
i farmacisti stessi di Torino, che si possono presumere cono-
scere gii atti del Parlamento, erano affidati dal rapporto della 
Commissione e dal di lei accordo col Governo, che non si sa-
rebbero discussi i loro interessi. Quando l'onorevole Farini 
propose alla Camera di occuparsi anche dei farmacisti, quelli 
stessi di Torino non se ne avvidero che alla vigili a della di-
scussione, e non è da stupirsi che la cosa fosse del tutto Igno-
rata dai farmacisti delie provincie. 

Ritenuto adunque che la presunzione tratta dal loro silenzio 
non ha alcun peso, faccio un nuovo appello alla coscienza dei 
miei colleghi, e domando loro se, ignorando qual sia il valore 
di queste piazze, qual sia la parte che la risoluzione che si 
prenderebbe potrebbe avere nella rovina di molte oneste fa-
miglie, essi vorranno accettare la fatta proposta. Ripeto che 
per ora non abbiamo alcun altro partito a prendere, alcun'al-
tra via a seguire, tranne quella che ci venne felicemente a-
perta dall'onorevole Demaria. Perciò prego la Camera di voler 
accettare questa proposta. 

Dirò fin d'ora che mi unisco all'onorevole Valerio per do-
mandare una inchiesta circa le falsità denunciate dall 'onore-
vole commissario del Governo. Tuttavolta che ci vengono pe-
tizioni dobbiamo avere almeno un certo affidamento morale 
che in esse non si contenga nessuna menzogna. Se veramente 
si fosse voluto indurre in errore la Camera, come è stata opi-
nione del commissaria del Governo, io credo che dovrebbero 
essere gravemente puniti gli autori di questo infausto atten-
tato, ed io trovo nel Codice penale il caso previsto, trovo le 
pene che i magistrati non mancherebbero di infliggere, e 
quindi io invoco a danno dei colpevoli l'applicazione di queste 
pene. 

Io credo veramente che l'onorevole commissario del Go-
verno abbia dato un valore forse erroneo a certi fatti che egli 
accennava, e che abbia supposto delle conseguenze in cui forse 
ha potuto sbagliare; ma il solo dubbio che possa essere get-
tato nel seno di questa Assemblea, ci deve bastare per dare 
esempio; e se non si avrà da punire trasgressori, la vostra 
sollecitudine gioverà ad impedire che si trasgredisca per 
l'avvenire. 

n i l u m u , Ha chiesto ieri la parola, quando l'onorevole 

relatore si sforzava di dimostrare che le conseguenze finan-
ziarie di questa legge, della quale io aveva ragionato nel giorno 
precedente, non erano gravi. 

10 godo di avere, coi suscitare quella quistione, se non por-
tato alcun lume intorno ad essa, almeno ottenuto il beneficio 
di dimostrare che in essa vi erano le tenebre, e che la Camera 
procedendo innanzi nei dibattimenti, avrebbe votata una cosa 
incerta; loechè veniva a dimostrare non dovere essa appro-
vare così all'insaputa una disposizione di legge di cui non co-
nosceva le conseguenze. 

L'onorevole relatore ha cercato di sostenere che le con-
seguenze si potevano apprezzare, ma non ha dato verun ar-
gomento persuasivo della sua tesi. Io ho sempre insistito 
nella mia, perchè per potere apprezzare le conseguenze della 
proposta della Commissione era d'uopo che ci venisse presen-
tata quella tabella di cui ho allora parlato, dalla quale 
avremmo potuto riconoscere quale era il prezso originalmente 
pagato per le piazze da liquidare, quale era il loro valore in 
comune commercio, quali i pesi, quale la somma che il Go-
verno, secondo la sua proposta, intendeva di accordare, e 
quindi quale il carico per le finanze, e quale il risultato pro-
ficuo che dalla tassa-patenti loro ne ridonderebbe. 

11 signor ministro delle finanze, rispondendo nel giorno 
prima a queste mie osservazioni, disse che la produzione di 
questa tabella avrebbe portato molto avanti e consumato un 
tempo troppo lungo, la qual perdita di tempo era incompati-
bile colla necessità di sciogliere una quistione che teneva ia 
sospeso gli animi e gl'interessi di molti. Io per parte mia 
preferisco ritardare e far bene, che fare subito e far male, e 
ritengo che la Camera farebbe male a votare una legge come 
questa, perchè essa non può sapere quello che vota. 

L'onorevole commissario regio accennava ieri aver egli dato 
alcuni schiarimenti intorno all'esistenza delle piazze che si 
trattava di riscattare ; ma allora, se avete questi documenti, 
fatene parte alla Camera. 

Io non sarei di parere che, quando si discute una legge in 
Parlamento, il Ministero possa fare, come talora si osa da-
vanti ai tribunali, cioè di non far conoscere tutte le armi o 
di aggressione o di difesa che si hanno in mani per potersene 
valere all'occasione ; io sostengo che avanti al Parlamento è 
d'uopo di render palesi tutti gli argomenti che sono atti a for-
mare un giudizio intorno ad una data quistione ; noi non 
siamo un tribunale, siamo uomini i quali, secondo il no-
stro criterio, giudichiamo ex aequo el bono dei diritt i delle 
parti. Adunque, ritornando al caso che ci occupa, io ripeto 
sempre che non abbiamo dati per sapere qual è l 'onere che 
s'impone alle finanze. 

L'onorevole ministro disse che dietro i calcoli fatti (forse 
secondo il suo solo giudizio, e secondo il criterio che ognuno 
può farsi vagando più o meno nel vero e nel supposto), che 
dietro questi calcoli si poteva a un dipresso r i tenere che l 'o-
nere a cui dovrebbero sottostare le finanze sarebbe di sei 
milioni . Io dico che è questo già un onere molto cospicuo, 
e desidererei che non venisse accresciuto nella liquidazione 
definitiva. 

Egli accennava poi che quanto al diritto di patente si sa-
rebbero a un dipresso potute riscuotere 250,000 lir e circa, 
le quali avrebbero pressoché pareggiato l'interesse del capi-
tale di cui le finanze si addossavano il pagamento, e soggiun-
geva che se rimaneva qualche dubbio esso poteva tutto al pili 
portarsi sopra qualche frazione di 50 a 60,000 lir e di pe r-
dita all 'anno. Io dico per verità che anche 50 o 60,000 lir e di 
perdita che rappresentano il capitale d'un milione e duecento 
mila iire? io le calcolo qualche cosa*  e mi rincresce che ora in 
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cai parliamo troppo spesso di milioni le cinquanta eie sessanta 
mila lire siano abbandonate quasi come una cifra insignificante. 
In quanto a me non ho esternato la mia opinione sulla cifra 
che potrebbe produrre l'imposizione del diritto di patente 
su quest'esercizio qualora fosse iibaro ; solo ho chiesto che il 
Governo desse un'apprezzazione, ma quest'appreszazione poi 
me la sarei fatta io stesso. Quando si trattasse dei procura-
tori di Torino, avrei calcolato che l'aumento di uffici di 
procuratori in Torino dopo la soppressione dei privilegiati 
avrebbe potuto essere, per esempio, della metà in più, nè sa-
rei andato sino alla cifra dell'onorevole relatore che li porta 
a 160. 

psscatork, relatore. Causidici, non uffici. 
di kkveiì. Va bene, causidici, vale a dire patentati. Eb-

bene, io appunto non li calcolo a 160, vedendo che ora non 
ve ne sono che 39. Mi sarei formato un criterio, e avrei detto : 
a Casale se ne istituirono 24 di prima classe quando fu colà 
stabilito il Senato, e poi si dovettero sopprimere perchè non 
potevano tutti guadagnar di che vivere, s non avevano modo 
di sborsar quella finanza che era in origine grave, e che si 
dovette partitamente ridurre onde fossero abilitati a pagarla. 
Che anzi abbiamo veduto ancora recentemente sopprimere 
un'altra piazza di causidico in Casale, siccome soverchia al 
bisogno, perchè conservandola non vi era modo che gli altri 
causidici potessero vivere. 

Del resto, noi abbiamo sempre parlato dei causidici e dei 
farmacisti di Torino, ma degli altri non ne sappiamo niente. 
Ci si è ora proposto un nuovo temperamento a riguardo dei 
farmacisti di Torino; agli altri si applicherà lo stesso prin-
cipio dei quattro decimi. Ma qual è la somma su cui si ap-
plicherà il pagamento di questi quattro decimi? 

Noi Io ignoriamo, non abbiamo tabelle che ci indichino 
l'entità del preszo pagato da questi farmacisti i quali sono a 
centinaia fuori di Torino. Io dunque domando perchè dobbiamo 
noi andar così alla cieca in una quistione sulla quale non ab-
biamo lume di sorta; che premura vi ha di far da oggi a do-
mani una legge senza sapere quello che facciamo! 

Del resto io per parte miajado più in là del signor mini-
stro di finanze e riconosco che è stato un favore indebito fatto 
agli esercenti privilegiati quello di non sottoporli al diritto di 
patente. Io reputo che la finanza che costoro pagavano lad-
dove affittavano una piazza dal Governo, o il prezzo che 
hanno sborsato per la medesima è il corrispettivo dell'eser-
cizio privilegiato. 

Io credo egualmente che si è commesso un errore Dell'af-
francare i notai dal pagamento delie finanze per sottoporli al 
diritto di patente. Anche l'ufficio di notaio è ufficio privile-
giato, e come tale pagavano la finanza anche quando non esi-
steva il diritto di patente; ma quando è venuta la legge delle 
patenti, anch'essi dovevano esservi assoggettati come corri-
spettivo dei lucri che traevano dall'eserciziOjdelle loro piazze, 
indipendentemente dalla finanza che rappresentava l'eser-
cizio privilegiato di queste piazze medesime. 

Quindi io dico che la Camera, ove non giudichi di essere 
sufficientemente edotta sulle conseguenze di questa legge, la 
deve respingere ed invitare il ministro di finanze a presen-
tare sin d'ora una disposizione di legge per la quale gli eser-
centi privilegiati siano sottoposti ad un diritto di patente. 

Questo diritto, nelle condizioni speciali, dovrebbe, a parer 
saio, esser un po'più moderato; ma ammettendo questo di-
ritto di patente che è giusto e dovuto, fin d'ora noi agevole-
remmo la liquidazione delle piazze in un tempo futuro. 

Ritornando sulla quistione dei farmacisti di Torino, noi ve-
diamo ora dalle comunicazioni che ci furono fatte che si pro-

pone di dare loro quattro decimi in più del prezzo primitiva-
mente pagato. Mi pare che si sia calcolato in media a lire 
10,500 il prezzo di queste piazze : ebbene, noi possiamo farci 
un'idea dell'onere che incontreremo riguardo a questi ; ma 
quanto a tutti gli altri che sono fuori di Torino, quanto ai 
misuratori, ai procuratori che hanno residenza negli altri 
luoghi, sappiamo noi che cosa hanno pagato? Sappiamo che 
cosa rappresentino questi sette decimi? Lo saprà il commis-
sario regio. Ora io domando se in questa condizione di cose, 
sopra una quistione così importante, senza avere tutti gli 
elementi per cui possiamo farci un giusto criterio nel dover 
provvedere ad un punto così delicato, possa la Camera pro-
nunciare il suo giudizio. Per me, lo dico schiettamente, io 
non ci vedo chiaro, e quando non ci vedo chiaro., mi astengo 
come dichiaro di fare. 

sciakiOja, commissario regio. Signori, venendo alle in-
dicazioni specifiche dei fatti, vi dimostrerò come non vi sia 
tutta quella oscurità che l'onorevole conte di Revel pare 
voglia provare esistere nell'attual questione : perciocché la 
parte più considerevole del prezzo che verrà alle finanze da 
questo riscatto, è quella riguardante ai procuratori. Ora pei 
procuratori il Governo eia Commissione hanno stampato la 
tabella contenente i prezzi correnti fino al tempo della pre-
sentazione della legge (poiché prego la Camera di notare che 
in questa materia i dati variano da un giorno all'altro pei 
contratti che si vanno seguendo); ma avendo estratti ultima-
mente dall'ufficio d'insinuazione i prezzi delle piazze di To-
rino, sino al 1886, vedesi che con piccolissima differenza 
questi prezzi sono poco diversi da quelli che erano segnati 
nella tabella sino al 1854. 

Dunque si può ritenere per questa parte informata la Ca-
mera del valore dei sette decimi spettanti ai procuratori; sa-
pendosi da ognuno che si tratta dei sette decimi di 4,707,000 
lire. Con un semplicissimo calcolo se ne può conoscere l'am-
montare, il quale non si poteva neppure a priori indicare 
dal Governo, perchè questa frazione di sette decimi è stata 
fissata dalla Camera ; e questo è un fatto che prego la Camera 
di aver sempre presente, che per calcolare ci vogliono dati ; 
e che in gran parte i dati di questa legge essendo conse-
guenza delle varie vostre votazioni., non si potevano stabilire 
anticipatamente. 

La proposta del Governo era che l'indennità per le piazze 
dei procuratori avesse ad essere di una determinata parte del 
primitivo prezzo. La Commissione vi sostituì il pagamento 
dei tre quinti d'una media. 

Voi deliberaste invece che per finanza restituita e per in-
dennità si accordassero i sette decimi del prezzo effettivo 
delle piazze... 

pescatore, relatore. La media. 
sciaijOja, commissario regio. L'onere delle finanze è lo 

stesso, o che si piglino i sette decimi della somma dei prezzi 
effettivi, o che si piglino i sette decimi della loro media. 

Io dissi già altra volta qual fosse il numero delle farmacie, 
tra vendute e donate ; dissi ancora che la cifra delle finanze 
primitiva era di circa lire 765,000 per le farmacie comprese 
circa lire 240,000 per le 24 piazze primitive di Torino. Ag-
giunsi poi che i liquidatori erano in numero piccolissimo, e 
la finanza primitiva, senza nessun aumento, è di lire 53,000. 
Vede la Camera che le somme non sono molto gravi. 

Riguardo ai droghieri ed ai venditori di robe vive, mentre 
il Governo ha presentato questa legge, è avvenuta una novità : 
i fondachieri di Torino sono ricorsi ai tribunali, ed i tribunali 
hanno dichiarato il Governo tenuto a restituire la finanza pri-
mitiva. Ecco già un dato cambiato pei fondachieri di Torino. 
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Ma pei fondachieri di Torino, e per quelli fuori di Torino, 
le piazze originariamente create erano 790, ed il Sovrano 
erasi riservato di crearne altre 165, che formavano in tutto 
988. Ma dissi che l'alienazione e la donazione di queste piazze 
non erano salite se non a ft09 ; sicché la loro soppressione 
non costerà alle finanze che lire 687,000 circa, oltre degli 
aumenti già votati. Le piazze di misuratori in numero di 660 
costarono la finanza di 386,000 lire. 

Ecco, o signori, i dati che riguardano il riscatto di tutte le 
piazze; da essi risulta che la finanza primitiva, dai procura-
tori in fuori, non monta a due milioni, 

Ora si vuol sapere qual è l'onere delle finanze? Si preodano 
i sette decimi del valore, che è stampato nella tabella pei 
procuratori, e vi si aggiungano due milioni circa di finanza 
primitiva cogli aumenti del decimo monetario, più d'un quinto 
pei droghieri e quella indennità che andrete a votare pei far-
macisti. lo ripeto che questa parte aggiunta non si poteva 
prevedere e che io ricordai giorni fa alla Camera qua! fosse 
la finanza primitiva di tutte le piazze. 

Quanto a ciò che potrà rendere alio Stato il riscatto me-
diante la tassa delle patenti, ieri già dissi che trattasi di pura 
probabilità. L'onorevole Pescatore pei causidici di Torino 
opinò probabile l'aumento loro sino a 160: io dissi che, se-
condo un calcolo mio prudenziale, lo porterei ad ottanta, e 
avrei buone ragioni per sostenere la mia opinione, come l'o-
norevole Pescatore ne avrà per sostenere la sua. A me pareva 
dunque e pare tuttora che questi calcoli, fondali solamente 
sopra la induzione degli effetti d'un sistema ignoto nel paese, 
quello cioè del libero esercizio, invece di rischiarare il voto 
della Camera, avrebbero forse dato materia a discussioni, 
senza dubbio dotte ed utilissime sotto l'aspetto statistico, ma 
non certo opportune per agevolare il voto della Camera. 

b»b esimente. La parola spetta al deputato Della Motta. 
®em,a sbotta. L'onorevole commissario regio mi pare 

non possa veramente ricusare che molta oscurità abbia sem-
pre regnato nella discussione di questa legge. 

Io chiesi nella discussione generale con molía insistenza i 
dati statistici sulla quantità delle piazze, sulla quotità della 
finanza primitiva per esse pagata, e sui loro prezzi correnti ; 
insomma tutti quegli elementi che potevano indicare alla Ca-
mera quali sarebbero i risultati della sua votazione. 

L'onorevole commissario regio poteva certamente fare il 
calcolo del peso che avrebbe avuto a sopportare l'erario a te-
nore delle proposte del Governo le quali parlavano già di 
somme specifiche, cioè determinavano certe quote proporzio-
nali che ii Governo intendeva di attribuire ai proprietari delle 
piazze in più della finanza primitiva. Se il commissario regio 
avesse data fin da principio la statistica delle piazze e dei 
prezzi primitivi e dei rispettivi aumenti proposti, sarebbesi 
conosciuto io base l'onere che la proposta del Governo e della 
Commissione importava, e la Camera avrebbe potuto sapere 
quali effetti avrebbero avuto i suoi voli modificativi dei com-
pensi proposti dal Governo ; a vece che, non avendo avuti 
schiarimenti essa entrò in un sistema molto vago; cosicché in 
alcune parti essa camminò con larghezza, in altre ristretta-
mente, ed ornai abbiamo una legge che, partendo ora dal-
l'idea del riscatto a titolo rigoroso di diritto, ora da quella di 
indennità a titolo di equità e di generosità, presenta già in 
questo stesso articolo 2 tre metodi di sistemi diversi di li-
quidazione, ai quali ne viene aggiunto un quarto pei farma-
cisti. 

Ed invero, noi vi abbiamo il sistema dalla liquidazione 
delle piazze dei procuratori sulla base dei prezzi commerciali 
correnti in media, e fatta astrazione assolutamente dai valore 

della primitiva finanza; abbiamo altro sistema di liquida-
zione per le piazze dei liquidatori, per le quali si prenderebbe 
a base il solo prezzo delia finanza con un terzo d'aumento, il 
che induce qualche idea d'indennità a loro favore; un terzo 
sistema è stabilito pei droghieri, fondachieri, ecc., ai quali si 
dice di dare, sopra il rimborso della finanza, l'indennità del 
20 per cento, ma a cui in sostanza non si dà nulla, perchè 
è stato dimostrato certissimamente che il valore effettivo pa-
gato in moneta antica supera del 18 tre quarti per cento la 
moneta corrente: quindi essendo dato per la differenza mo-
netale solamente il decimo, ne risulta che 1*8 tre quarti per 
cento di questa così detta indennità del 20 per cento non è 
una vera indennità, ma è in gran parte un saldo del debito 
dello Stato per il valore monetale. 

A questo conto avvi poi ancora un altro ribasso da aggiun-
gere. i proprietari delle piazze, per quel che fu determinato, 
saranno pagati con cedole al pari, cioè con una moneta che 
scade ora circa del 9 per cento, e che potrà scadere ancora 
di più all'epoca della liquidazione. 

Quindi, stando ai valori odierni delle cedole, il 9 per 
cento andrebbe ancora dedotto da quel 20 per cento a titolo 
d'indennità. È facile quindi il conchiudere che a questa ca-
tegoria di proprietari di piazze, cui si disse di dare il quinto 
oltre il rigoroso prezzo di riscatto, in verità si dà niente o 
a un dipresso di indennità. Credo che sieno, sotto questo 
rapporto, in migliore condizione quelli di Torino, che do-
vranno sottostare alla cosa giudicata; poiché, sebbene la 
Corte d'appello loro abbia concesso il puro rimborso del 
prezzo effettivo primitivamente pagato, essi però già sono 
finora in diritto di chiederlo cogl'interessi, e, quando le loro 
piazze saranno di fatto liquidate, ne riceveranno ii prezzo a 
denari contanti, che potranno impiegare in acquisti di cedole 
al prezzo corrente e non al pari, e con ciò risarcirsi abbon-
dantemente di questa piccola differenza che parrebbe a 
prima vista esistere fra loro e gli altri a cui l'attuale proposta 
concede il quinto sopra la finanza. 

Ad ogni modo, tornando alla primiera mia osservazione, 
rimane chiaro che la legge attuale presenta una tale varietà 
di basi e di modi di liquidazione, che mi pare in verità che 
abbia assai di quell'aspetto gotico che l'onorevole commissario 
regio attribuiva alla nostra antica legislazione. Checché ne 
sia, venendo ora alla questione dei farmacisti, farò osservare 
che i farmacisti di Torino possono molto facilmente accon-
ciarsi della proposizione oggi presentata dall'onorevole presi-
dente del Consiglio, se sta in diritto ciò che l'onorevole rela-
tore diceva ieri, cioè che i farmacisti di Torino non hanno un 
diritto giuridico riguardo alle loro piazze. È certo che, ve-
dendo essi la loro proprietà in pericolo, si acconcieranno a 
qualunque compenso. A questo riguardo però converrebbe 
avere qualche spiegazione più positiva ed intendere se colla 
proposta presente s'intenda di passar sopra a questo dubbio 
circa le piazze di Torino. 

Bisognerebbe mettere in correlazione l'effetto del voto che 
ora si chiede con quello di cui verrà caso, quando verremo 
alla votazione dell'articolo 8 del progetto. In questo articolo 
si dice che per procedere alla liquidazione i proprietari di 
piazze e così anche i farmacisti piazzati « dovranno presen-
tare una domanda al Ministero, ecc.; a questa domanda sa-
ranno uniti i documenti comprovanti le condizioni dell'acqui-
sto primitivo delle piazze. » Ma, se queste piazze dei far-
macisti torinesi non esistessero, come parvenii intendesse 
ieri di dimostrare l'onorevole relatore; se, dico, non esi-
stessero, come potrebbesi stabilire nè la misura nè il di-
ritte alla liquidazione? 
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Presento questa osservazione, perchè qui oggi si disputò la 
causa particolarmente dei farmacisti di Torino, ed a questi, 
in via di transazione, il Governo vorrebbe accordare i quat-
tro decimi, che in realtà si riducono a due decimi, ma che 
pur presentano un qualche compenso oltre la finanza però 
conceduta in base di questa e non in base dei possessi com-
merciali e sul supposto che la piazza esista giuridicamente. 
Ed io dubito che questa proposta trovi poi delie difficoltà 
nel quinto articolo della legge, in cui si esigono i documenti 
per poter esperire del diritto alia liquidazione e rimanga in 
fatto inutile ai farmacisti torinesi. 

Spero che tanto l'onorevole relatore, quanto l'onorevole 
commissario regio, vorranno darmi spiegazioni in proposito. 

Quanto alle farmacie delle provincie, ve ne sono di quelle 
che furono originariamente vendute ad un prezzo minimo di 
800 lire a 1500 ed anche 2000 lire, ma che adesso, sia per 
le località in cui sono, come per l'avviamento che hanno 
acquistato, hanno un valore di 12, 15 ed anche 20 e più mila 
lire. Se si ammette la proposta testé fatta, poche centinaia 
di lire basteranno a tacitare legalmente i proprietari, poiché 
la finanza primitiva fu veramente piccola, ma essi incontre-
ranno grave perdita. Quindi parmi che anche sotto questo 
rispetto la proposta nuova del signor ministro abbia bisogno 
di molte spiegazioni per conoscere il valore e l'applicabilità 
al caso che servì di principale motivo a muoverla, che è 
quello dei farmacisti di Torino. Certo che, sussistendo il 
dubbio mosso dall' onorevole relatore , sarebbe piuttosto 
caso di rimandarli ai tribunali colla questione pregiudi-
ziale, di vedere cioè se abbiano o non abbiano realmente 
questa piazza. Intanto sarebbe vano adottare una massima e 
un sistema di liquidazione che non fosse applicabile a coloro 
che furono presi più principalmente in vista nel proporla. E 
tanto meno sarebbe opportuno l'adottare tale massima, che 
la credo pregiudiziale poi ai farmacisti di provincia cbe 
compongono il massimo numero, ed essi non ebbero forse 
agio di dichiarare con petizioni e di provare l'esistenza e 
l'entità dei loro diritti; e intanto già mi pare potersi vedere 
che legalmente la posizione dei farmacisti di provincia pre-
senta un grande divario da quella dei farmacisti di Torino, 
e che la proposta riesce completamente a danno dei farma-
cisti di provincia per la piccolezza della finanza primitiva e 
del compenso che loro verrebbe dato in base di quella. 

Del resto io riconosco coll'ooorevole Di Revel che la que-
stione della tassa-patenti non è connessa colla questione 
delle piazze; si può considerare come un'anticipazione della 
tassa la finanza anticamente pagata dai proprietari di piazze; 
si può considerare che questi esercenti, avendo di già pagato 
un quid al Governo, possano aver diritto a pagare una tassa 
proporzionatamente minore degli altri professionisti di simil 
genere e categoria, ma non c'è ragione per cui chi ha una 
piazza, per la quale sborsò forse la finanza solo di un mi-
gliaio di lire in capitale, ed esercita una professione lucrosa, 
non paghi nulla di tassa-patente, mentre che un altro non 
piazzato pagherebbe 100 o 200 lire. Insomma sarebbe giusto 
in questi casi il tener conto della differenza fra chi contribuì 
al Governo già un capitale e chi no, ma non l'esentare affatto 
quello dalla tassa. 

Quindi aderisco anche in questa parte all'idea proposta dal-
l'onorevole Di Revel circa la giustizia di provvedere con legge 
apposita circa la tassa di questi professionisti, e come l'ono-
revole presidente del Consiglio diceva già che intendeva d'in-
trodurre qualche riforma su questa tassa-patenti, forse egli 
ne avrà già preparati gli elementi. Ciò scevererebbe affatto 
la quistione finanziaria della tassa da quella della liquida-

zione delle piazze, e agevolerebbe il modo di procedere poi a 
questa. 

Intanto quel che è certo si è che i dati mancano ; le basi 
di queste liquidazioni sono tutte diverse ; quindi non mi pare 
si possa fin d'ora venir ad aggiungerne una quarta maniera, 
introducendo pei farmacisti uno speciale sistema che non è 
troppo consentaneo a quello che noi fin d'ora possiamo pre-
sumere del vero valore delle piazze che vengono soppresse 
specialmente in provincia; e del resto è discordantissima da 
tutte le altre disposizioni prese per le altre professioni. Io 
quindi ora appoggio la proposizione dell'onorevole Di Revel; 
riservo la mia deliberazione su quella dell'onorevole Demaria, 
la quale non è scevra da gravi inconvenienti, perchè am-
mette la distruzione dell'ente, e intanto non provvede nulla 
in surrogazione del medesimo. Ne nascono quindi gli incon-
venienti oggi accennati dall'onorevole presidente del Consiglio 
e da me notati in altro giorno, che, cioè, questi proprietari non 
sapranno più cosa abbiano, i conservatori d'ipoteche non po-
tranno più iscrivere sopra piazze soppresse, i creditori non 
sapranno nè cosa calcolare, nè cosa possano far alienare; in-
somma, non sapendosi nemmeno qual valore, quale indennità 
venga surrogata alla piazza, resterà, dirò così, totalmente in 
aria la proprietà di queste piazze, e tutto quello che ne con-
segue, in fatto di accessori e di diritti e utili che dipendono 
dalla loro mutazione. 

Per queste ragioni riservo la mia determinazione sulla pro-
posta Demaria qualora venisse in votazione. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Demaria. 
DEHARIÌ . Dopo le spiegazioni ampie e dotte dell'onore-

vole commissario regio e dell'onorevole relatore per appog-
giare l'aggiunta che questo, in nome della Commissione, fece 
alla mia proposta, se non m'accostai alla medesima è d'uopo 
dire che non si sono ancora da me dileguati i dubbi, appog-
giato ai quali io proponeva appunto che si rimandasse ogni 
discussione sulla questione che ci occupa ad altra più oppor-
tuna legge. 

Io non parlo delle piazze dei fondachieri, droghieri, misu-
ratori e via dicendo, perchè riconosco che le medesime non 
presentano grandi difficoltà ; avendo queste piazze perduto 
oramai quasi l'intiero valore, la liquidazione loro procura a 
chi le possiede il compenso di ciò che è loro legittimamente 
dovuto ; quindi non vi è dubbio che possano fare soggetto di 
liquidazione immediata, che nelle sue conseguenze riuscirà di 
utile non lieve alla pubblica finanza. 

Ma quanto alle piazze dei farmacisti, io noterò che aveva 
fatta la mia proposta per due ragioni : la prima per difetto di 
sufficienti studi e documenti dai quali doveva accompagnarsi 
la presentazione della legge, la seconda perchè non poteva 
abbastanza darmi ragione come noi potessimo fin d'ora vo-
tare la vera indennità duvuta per le piazze che si volevano 
liquidare. 

Ora, questi documenti che ebbimo sott'occhio sono eglino 
così incontrastabili che il nostro giudizio possa essere certo ? 
Quando io confronto i dati somministrati dai farmacisti ri-
guardo al valore delle piazze loro nelle petizioni che presen-
tarono, quando penso agli appunti che a questi dati vengono 
fatti dal commissàrio regio, io debbo dichiarare che mi pare 
si debba procedere ad un' inchiesta sopra i medesimi prima 
che si fissi quella cifra che vorrebbe il commissario regio 
per rappresentare l'indennità da darsi sin d'ora ai farmacisti. 

Io dico poi che non ho bastanti lumi per conoscere il prin-
cipio da cui debbo partire per votare l'indennità, perchè, si-
gnori, cosa abbiamo noi sentito? Abbiamo sentito il commis-
sario regio ripetutamente dichiarare che era giustizia di dare 
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una certa indennità ai farmacisti, ma abbiamo dall'altro lato 
udito l'onorevole Pescatore dimostrarci ingegnosamente che 
manca il carattere di proprietà privata a queste piazze, e ve-
nire a conchiudere che era un vero favore che si voleva loro 
fare. Abbiamo anche sentito il presidente del Consiglio a par-
lare della necessità di essere generosi, e di usare riguardo a 
questa professione. 

Ora io voglio dare quello che risulterà strettamente do-
vuto, ma non voglio e non posso essere generoso verso una 
classe di cittadini quando questo favore va a peso di tutti gli 
altri. Io perciò mantengo la mia proposta, dalia quale non 
mi rimuove l'obbiezione fatta dall'onorevole presidente del 
Consiglio e dall'onorevole Della Motta, che intanto ne nascerà 
una perturbazione che non si saprebbe se questa sia ancora 
una vera proprietà, se possa andar soggetta ad iscrizioni ipo-
tecarie. 

Questa proprietà noi non la togliamo interamente, sosti-
tuiamo alla piazza il diritto alla liquidazione di essa; rimane 
quindi salvo appieno tale diritto nei proprietari di far valere 
il vero prezzo delle loro piazze ; quindi la proprietà di queste 
sta virtualmente. D'altronde il Codice sanitario, dal quale 
sarà definita la quistione, è esaminato dal Senato negli uffizi , 
e sarà oggetto delle prime discussioni di esso; ed è probabile 
che esso, per l'indole sua, in questa Sessione sarà votato da 
questa Camera. 

Si vede adunque che la incertezza accennata dall'onorevole 
presidente del Consiglio e dall'onorevole Della Motta non avrà 
le conseguenze da loro temute. Solo subordina la fissazione 
della indennità alla determinazione delle condizioni che la 
legge di esercizio porrà ai farmacisti. 

Noterò poi relativamente alla quistione finanziera una diffi -
coltà che non è stata ancora tolta, e che si potrà con maggiore 
maturità esaminare, adottando la mia proposta, ed è questa: 
il presidente del Consiglio ci diceva che era d'uopo che i cit-
tadini investiti di piazza paghino l'imposta professionale come 
la pagano gli altri. Ma relativamente a questo pagamento sorge 
una quistione che non è abbastanza matura, ed è che nella 
città di Torino, come nelle provincie, vi sono farmacisti i 
quali esercitano non in vigore di piazza, ma in vigore di con-
cessione che ebbero dal Governo; a questa concessione venne 
annessa una finanza annua che per i farmacisti di Torino è 
piuttosto larga. Ora io domando se per i farmacisti dei quali 
sopprimiamo la piazza andrà soltanto in vigore l'imposta 
professionale, od anche andrà in vigore con essa la finanza 
pagata dai farmacisti che esercitano senza piazza. Questo non 
è stato definito. Ed ecco altra ragione per cui si dovrebbe ri-
mandare a tempo più opportuno la definizione della cifra del-
l'indennità. 

Per queste considerazioni vorrei che fosse rimandata la 
definizione dell'indennità da corrispondere ai farmacisti all'e-
poca fissata nella mia proposta. 

Foci. La chiusurat la chiusura! 
PRES iDBNiE. Essendosi chiesta la chiusura, domando se 

è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Faccio osservare che non posso proporre una votazione, 

perchè la Camera non è in numero. 
(Dopo breve pausa.) 
Ora la Camera è in numero. 
La chiusura essendo stata appoggiata, la metto ai voti... 
d e u la m o t t a. Domando la parola contro la chiusura. 
p r e s i d e n t e. Ha la parola. 
DEEii«Jk m o t t a ., lo ho domandato alcune spiegazioni di 

fatto : mi pare che un deputato sia in diritto di averle prima 

di votare. Ho domandato se realmente si può dubitare se i 
farmacisti di Torino abbiano vere piazze o no : se ciò fosse, 
non sarebbe il caso di fare una votazione, la quale adotta una 
misura in mira speciale ai farmacisti di Torino, mentre non 
provvede, a parer mio, convenevolmente alla generalità dei 
farmacisti, che sono quelli delle provincie. 

Ho poi domandato ancora che si favorisse di dare qualche 
spiegazione circa la correlazione di questa proposta, che si sta-
rebbe per votare, coll'articolo 5, il quale dice che si debbono 
presentare i documenti, e così potrebbe nell'ipotesi anzidetta 
renderla inapplicabile ai farmacisti medesimi di Torino. Ri-
peto che, se questi documenti i farmacisti di Torino non li 
avessero, sarebbe allora inutile far questa votazione che ha 
particolarmente ia vista questi documenti. 

C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Io mi oppongo nel modo il più formale a che 
la Commissione risponda a queste domande. Essa non può 
portar giudizio sulla validità dei titoli , non avendo mandato 
per questo, e quand'anche affermasse che ritiene i titoli per 
validi, quando si procederà alla liquidazione, se il Governo 
non li riconoscesse tali, non li ammetterebbe unicamente sul-
l'asserzione della Commissione ; spetterebbe pur sempre ai 
tribunali il pronunciare. 

Noi dobbiamo stabilire in massima che il titolare di una 
piazza riceverà una data indennità; quanto al pronunciare 
sulla validità dei titoli non appartiene alla Commissione della 
Camera questo diritto; la quistione deve essere portata da-
vanti i tribunali e noi non dobbiamo pregiudicarla : per con-
seguenza io stimo che l'interpellanza dell'onorevole Della 
Motta non è regolare. 

Quindi, lo ripeto, su questo e Commissione e Governo de-
vono astenersi dal pronunziare un'opinione qualunque; non 
favorevole, perchè vincolerebbe le finanze; non sfavorevole, 
perchè pregiudicherebbe forse diritt i reali e legittimi. 

dei«IIA m o t t a. Domando la parola per un fatto per-
sonale. 

Io non vorrei che la Camera credesse aver io sollevata que-
sta questione pel solo piacere di parlare. L'onorevole relatore 
ci disse ieri specificatamente che queste piazze in Torino, bene 
esaminate, non pareva che avessero fondamento giuridico ; 
poiché oggi la votazione che si propone è precisamente in 
vista dei farmacisti di Torino, io mi credeva in diritto di do-
mandare spiegazioni su questo. 

Del resto, so benissimo che nè la Commissione, nè l'onorevole 
ministro, nè la Camera possonodare una sentenza sulla esistenza 
giuridica o no di queste piazze, ma è nondimeno necessario 
che per avere un mezzo di apprezzare il voto che ci è chiesto, 
la Camera abbia di questo un certo criterio morale ; sarebbe 
certo sempre bene che la Camera fosse istrutta sul valore o 
non valore legale probabile di quelle piazze, per conoscere 
l'oggetto a cui il suo voto si deve principalmente riferire. 
Quindi le mie domande erano opportune. 

p r e s i d e n t e. Pongo ai voti la chiusura della discussione 
sulla proposta ultimamente fatta dal signor ministro delle fi-
nanze, colla riserva però di leggere dopo un sotto-emenda-
mento ad essa proposto dall'onorevole Sineo, che pervenne 
al banco della Presidenza. 

(La discussione è chiusa.) 
VALERIO. Io domando la precedenza per l'emendamento 

Demaria. 
p r e s i d e n t e. Il deputato Sineo propone di aggiungere 

alla proposta del Governo : « e tre decimi pei farmacisti » le 
parole « di Torino. » 

La proposta dell'onorevole Demaria rimanderebbe la deci» 
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sione sopra ogni questione a questo riguardo ad bq'altra 
legge. La proposta Demaria essendo sospensiva, deve avere 
la precedenza. Essa è così concepita : 

« Le piazze dei farmacisti verranno liquidate secondo le 
norme da stabilirsi nella legge relatiya all'esercizio della loro 
professione. » 

La metto ai voti. 
(Fatta prova e controprova, è adottata.) 
C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Ho l'onore d'annunziare alla Camera che pre-
senterò quanto prima un progetto di legge onde sottoporre 
i farmacisti alla tassa-patenti. {Bravo!Bene! — Risa) 

p r k s i o e s t e. La Commissione propone parecchi emen-
damenti a questo progetto di legge... 

v j u l e r i o . Domando la parola. 
Mi pare che ora tornerebbe opportuno il votare sulla mia 

proposta d'inchiesta circa i documenti presentati dai farma-
cisti. Poiché rimane insoluta la questione, è necessario più 
che mai che luce si faccia. 

Siamo da otto anni entrati nella vita parlamentare, e non 
si è mai presentato il caso di una persona che abbia avuto 
l'ardire di cercare di trarre in inganno il Parlamento con do-
cumenti falsificati. Non bisogna lasciarci stabilire un simile 
antecedente; epperciò insisto perchè l'inchiesta si faccia, sia 
per l'onore del Parlamento, sia per l'onore di una classe in-
tera di cittadini, sia per amore della verità a cui si deve o-
maggio da ogni legislatore. 

f a r i s a p. Desidererei sapere contro di chi deve essere 
fatta l'inchiesta, perchè il documento di cui è questione non 
è firmato da alcuno. 

h i c h b k i ni th. b. Disapprovo tanto altamente, quanto 
l'onorevole deputato di Casteggio, che i farmacisti abbiano 
cercato, nella loro petizione, d'ingannare la Camera, ma non 
posso associarmi alla di lui proposta di un'inchiesta. 

Io domando su quale legge speciale noi fonderemo la no-
stra azione giuridica. Dunque, o avvi reato previsto dalle 
leggi, e tocca al fiseo, nell'interesse delia pubblica tutela, il 
procedere contro i rei ; o non avvi, ed allora frustranea riu-
scirebbe l'inchiesta. 

S'arroge che nel nostro caso sarebbe assai difficil e di pro-
vare che l'errore sia stato commesso dai petenti con mala 
fede, circostanza necessaria perchè si potesse contro di essi 
applicare qualche pena. Sembra anzi esclusa la mala fede, se 
si riflette che i petenti presentarono al commissario regio i 
documenti sui quali fondano le loro asserzioni, e che al po-
stutto non potevano presumere che o il commissario regio od 
alcuno dei deputati non verificassero le loro allegazioni. 

Conchiudo che sarebbe seosa scopo l'inchiesta. 
p o l i o , io mi associo pure al sentimento espresso dall'o-

norevole Valerio, e mi associo tanto piò, inquantoehè du-
rante la discussione ho dovuto tener fermo su questo docu-
mento di contro al commissario regio, il quale mi opponeva 
delle cifre ben altramente diverse. 

I petenti, con noa rappresentanza posteriore, hanno cer-
cato di mostrare alla Camera che la diversità dei calcoli da 
loro fatti da quelli del commissario regio dipendeva forse 
da nient'altro che dall'avere o amalgamato o diviso l'avvia-
mento dalla piazza o dai mobili o dai fondi ed utensili della 
propria officina. 

In questo caso sarebbe l'errore proveniente da un diverso 
sistema di procedere, e fin qui io potrei scusare la diversità 
dei risultati che ci vennero ampiamente forniti dall'onorevole 
commissario del Governo. Senonchè, mentre noi discutiamo 
sa questa inchiesta, i petenti stessi la reclamano, perchè 

essi non possono restare sotto il peso grave e morale di aver 
voluto sorprendere la buona fede della Camera ; il perchè io 
anzi li reputo in ragione tanto più, inquantoehè, ad elimi-
nare la loro mala fede che possa da alcuno essere supposta, 
hanno sempre per loro il fatto con cui, contemporaneamente 
alla petizione, hanno presentato alla Camera tutti i titoli 
loro. È come avessero detto: vi presentiamo questa peti-
zione; ma, per risparmiarvi la fatica di andar cercare qua e 
là i documenti relativi, eccoveli qui tutti che insieme ve li 
rassegniamo. 

Questo fatto, o signori, diminuisce di assai il sospetto che 
i farmacisti volessero indurre la Camera in errore; può es-
sere, dico, errore di calcolo o di sistema; ma, dal momento 
che i medesimi depongono tutti i loro titoli , egli è evidente 
che erano ben lontani dal voler prendere in sorpresa la Ca-
mera. 

Premessa questa considerazione, anch'io, come deputato, 
sento altamente la dignità del seggio a cui mi ha chiamato la 
nazione, ed anch'io desidero che cosiffatti atti, se mai fossero 
veri, non si ripetessero più, e che una lezione, una volta data, 
moralizzasse l'andamento delle petizioni ehe ci vengono pre-
sentate. 

wAtERio. Io credo che l'inchiesta per me domandata 
debba ottenere un assenso generale, nè io accetto la qualifi-
cazione che alla mia domanda volgeva l'onorevole mio amico 
il deputato Michelini G. B., perchè io voglio un'inchiesta, 
appunto nel desiderio che il vero sia conosciuto, menirechè 
dalle sue parole parrebbe che questo vero egli lo conosca già» 
mentre per me non consta ancora. 

Un'inchiesta, io dico, è necessaria, affinchè un esempio sia 
dato, onde simili scandali più non avvengano. Altrimenti, come 
potremo noi, duecento deputati, astretti a passare di que-
stione in questione ogni giorno, procedere nelle nostre così 
delicate funzioni, se noi fossimo messi in sospetto che delle 
corporazioni intiere possano presentarci, senza timore di bia-
simo e di castigo, dei documenti falsificati e delle false affer-
mazioni? Davanti ad un sospetto di questo genere ogni nostra 
argomentazione si arresterebbe. 

Io quindi penso che, per l'onore del paese, per l'onore 
della corporazione da cui emanarono quegli atti, ed, aggiun-
gerò ancora, per l'onore delle parole pronunziate dall'onorevole 
commissario del Governo, è necessario che quest'inchiesta sia 
fatta, quand'anche dovesse succedere quello che io non credo, 
e che affermò il deputato Michelini, cioè che non vi sia alcun 
mezzo di castigare i petenti, dacché sarà già un bastevole 
castigo per essi, qualora venga a risultare che hanno abusato 
della buona fede del Parlamento. Io stimo intanto che i tri-
bunali potranno procedere come sono usi a fare ogniqual-
volta un falso si presenta davanti ad una delle autorità; ma, 
torno a dirlo, quand'anche questo non dovesse aver luogo, 
a parer mio, sarebbe già una bastante pena, quando appa-
risse dall'inchiesta che furono falsati quei documenti, in nome 
dei quali quei professionisti vennero a chiedere ai contri-
buenti un danaro che loro non era dovuto. 

oeimari .&. Domando la parola. 
p r e s i d e s t e. Il deputato Demaria ha facoltà di parlare. 
b e h i e i &. Ho già accennato che non dissentiva dall'in-

chiesta, ma credo che questa non debba finora portare il ca-
rattere che, secondo le parole adoperate da taluno, parrebbe 
che le si dovesse dare. Si è parlato di scandali, d'inganni e 
via dicendo. Io credo che, quando risulti realmente dall'in® 
chiesta che vi siano colpevoli, e colpevoli deliberati, quelle 
parole saranno bene applicate; ma, nello stato attuale delle 
cose, lo scopo essenziale dell'inchiesta deve essere quello d| 
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illuminarci sopra il vero valore delle piazze che si tratta di 
liquidare. Al presente noi abbiamo affermazioni dei farma-
cisti, affermazioni le quali essi appoggiavano a documenti che 
deponevano nelle mani del commissario regio, ed abbiamo 
dall'altra i risultati che l'onorevole commissario regio ne r i -
trasse. 

Checché siasi giustamente detto sulla parola &traforoy che, 
quando i farmacisti avessero adoperata nel suo vero signifi-
cato, io sarei il primo a censurarli e condannarli, certo per 
il modo improvviso con cui venne la quistione io non posso 
che ripetere quello che ho detto altra volta , che questa qui-
stione rimase sepolta, per dir così, sino a questi ultimi 
giorni. 

I l Governo non ne aveva parlato menomamente nella sua 
relazione, la Commissione l'aveva scartata ; come mai i farmaci-
sti dovevano aspettarsi che improvvisamente dolesse sorgere, 
essa che per i medesimi, come per i giusti estimatori delle 
cose, era egualmente importante come quella dei procuratori, 
alla quale tutta la relazione del Governo era esclusivamente 
consacrata? Io dico dunque che sono in certo modo da guar-
dare con indulgenza i farmacisti se nella loro petizione rap-
presentarono in un modo non affatto esatto il risaltato dei do-
cumenti su cui volevano chiamare l'attenzione della Camera; 
ma che non volessero falsarli lo dimostra la deposizione loro 
sul banco del commissario regio. 

Per queste considerazioni io, ammettendo l'inchiesta per-
chè si appurino i fatti, voglio che questa non abbia preventi-
vamente e troppo precipitosamente un carattere di condanna 
per gli autori delle petizioni. 

SISEO. L'inchiesta domandata non può avere un carattere 
di condanna. L'inchiesta è diretta a far conoscere la verità dei 
fatti, non è diretta contro le persone le quali saranno poi 
passibili delle loro colpe qualora risultino dall'inchiesta. 

Si è denunciata una falsità commessa in una petizione data 
alla Camera ed io concordo coil'onorevole Valerio nel deside-
rare che si accerti se questo fatto grandemente colpevole, al-
tamente biasimevole, si sia o no commesso. Una volta che la 
Presidenza avrà riconosciuto il fatto dietro la sua inchiesta, 
allora la Camera vedrà cosa si debba fare. Ci sono molti modi 
di procedere ulteriormente. 

In primo luogo io tengo per certo che la falsità che si è 
denunciata, qualora sia reale, è un crimine previsto dal Co-
dice penale, e che, quando il reato sia accertato, la Camera 
potrà rimandare, se così le parrà, gli atti dell'inchiesta allo 
uffizi o fiscale. 

Non credo coil'onorevole Michelini che l'autorità giudizia-
ria possa venire ad immischiarsi in queste cose, salvo dietro 
il rimando fatto dal Parlamento. Non è ammessibile che al-
cuna autorità del paese possa venire a prendere conoscenza 
di ciò che si fa in questa Camera, salvo che essa stessa lo vo-
glia. Ora la Camera, deliberando sulle risoluzioni della Pre-
sidenza, deciderà se debba o no aprire la via giudiziaria su 
quest'argomento. Del resto, quand'anche la Camera non de-
cidesse per rimandare gli atti all'ufficio fiscale, essa potrebbe 
dare una censura; e sicuramente una censura data dal Parla-
mento sarebbe una gravissima pena. 

Ma, dico, non bisogna anticipare sul risultato di queste ri -
soluzioni. È giustamente domandata l'inchiesta : se vi sono 
colpevoli, lo si sappia, sieno punit i, se non sono, tutti sieno 
giustificati. 

PKESI»EMTE. Leggo la proposta del deputato Valerio: 
« La Camera incarica l'uffizi o di Presidenza di nominare 

una Commissione composta di cinque membri, la quale pro-
ceda ad un'inchiesta ad oggetto di verificare la sussistenza o 
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no delie allegazioni contenute nella petizione dei farmacisti 
e di riferirne il risultato alla Camera. » 

scsaiiOJA, commissario regio, Mi dispiace di prendere la 
parola in quest'incidente rinerescevole; ma siccome ne va in 
certo modo di mezzo la mia persona, la Camera tollererà 
che io faccia una semplice osservazione. Anzitutto comincio 
dal mantenere interamente ciò che ieri ho riferito, dopo ve-
rificazione dei titoli esistenti nell'ufficio d'insinuazione. Nulla 
muto per questa parte, anzi esplicitamente riconfermo i fatti 
da me ricordati nella tornata di ieri. Solamente desidero che 
la Camera noti che, quando io, riscontrando quei fatti colla 
tabella stampata a pie' della petizione dei farmacisti, dissi che 
in essa tabella si contenevano delle indicazioni non corrispon-
denti a quei fatti, e, per conseguenza, non vere, obbiettiva-
mente parlando, io non intesi di ricercare l'intenzione di chi 
compilò la tabella. Ora l'idea di falsità comprende due ele-
menti, uno dei quali è l'intenzione d'ingannare. Io dunque 
affermando sempre ciò che ieri ho detto, cioè che nella ta-
bella v'erano cose non corrispondenti ai fatti veri, non in-
tendo di far denunzia di falsità contro alcuno, come non intesi 
discutere delle intenzioni. Incominciando ieri il mio discorso 
anzi notai che, nel momento di entrare in questa Camera, i 
farmacisti mi avevano fatto pervenire due fasci di carte, i 
quali non so che cosa contenessero, e che in quel momento io 
ricusai, perchè non avrei potuto prenderne conoscenza prima 
di parlare alla Camera nel giorno medesimo. Aggiungo adesso 
che a colui il quale me li portava osservai che io aveva nelle 
mani una tabella compilata dall'ufficio d'insinuazione, la quale 
io giudicava esatta, e che i miei ragionamenti si sarebbero 
fondati sopra i fatti in essa indicati, riservandomi però di ve-
rificarli . 

Tenni parola ; poiché, dopo aver ragionato alla Camera sui 
fatti segnati nello specchio che fu fatto stampare e distribuire, 
fui a verificarli io medesimo, e ritrovatili esattissimi, li riferi i 
alla Camera. 

Io dunque mi sono mantenuto sempre nei termini del con-
fronto dei fatti, non ho lanciata imputazione di falsità quanto 
alle intenzioni, e dichiaro che non intesi d'indagarle. Le in-
tenzioni avranno potuto essere buonissime, ma i fatti erano 
quali io li ho ragguagliati, e quali li mantengo, poiché, r i -
peto, gli ho io medesimo verificati e desunti dai titoli . 

p r e s i o e x t e. 11 deputato Valerio ha la parola. 
p a r e r i ©. Faccio notare all'onorevole commissario del 

Governo che noi non facciamo inchieste per esso, ma bensì 
per noi. Noi vogliamo sapere la verità di questi fatt i. 

Egli ha detto in uno dei suoi discorsi queste precise parole: 
t l'insieme dei fatti è diametralmente opposto alla verità ; » 
e lo stenografo scrive: Movimenti; ed è naturale; quando in 
un'adunanza di galantuomini si sente a dire che un documento 
pubblico presentato è diametralmente opposto alla verità, di 
necessità deve nascere appunto un movimento! Un movi-
mento di sdegno e di ribrezzo. 

Dunque, io io ripeto, questa inchiesta noi la domandiamo 
per noi, pel decoro nostro, per l'onor del paese, ed io sono 
certo che l'onorevole commissario regio non troverà che questo 
possa scemare punto la sua dignità, ed essere fatto contro 
di lui . 

F K G i i s i i f i . Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare. 
s i j v e o. Domando la parola. 
p e s c a i1 © » ® , relatore. Signori, l'inchiesta, secondo la 

sua natura, e secondo l'intento dichiarato dai proponente, 
tende a pronunciare una sentenza. L'inchiesta non è una con-
danna, ma prepara ad una condanna, la quale, emanando da 
un'autorità non giudiziaria, avrà soltanto un valore morale, 
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in fer ir à soìo u n a c e n s u r a, m a n on p er q u e s to c e s sa di e s s e re 

una con d an n a. 

Du n q ue lo d ico che n on si può far lu ogo ad unMnch iesla 

col fine che ho t es té in d ica t o, e che n on p ot r ebbe essere a lt ro 

qu a lora non siano con osciu te le p er sone r ispon sab ili, n on 

siano con osciu te le per sone con t ro cui si d ir ige l ' in ch ies t a, e 

con t ro cui la con dan na sarà p r on u n zia ta qu an do l' in ch iesta 

sve li che le d en u n zie sono ap p oggia te a lla ve r i t à. 

Ora io dom an do con t ro chi si p r om u over eb be l' in ch iesta ? 

For se con t ro l ' in t e ro Collegio d ei fa r m acist i? 

VAid Es*!© . Per m et ta una p a r o la. 

P E S CA TO R E , relatore. No, no ; an zi dom an do che mi lasci 

finire. ( I la r i t à ) Con t ro il Collegio è im p oss ib i le. 

VAEIKRKO. Ma no l 

P E S CA T O R E , relatore, i l d epu ta to Va le r io d ice n o, ed io 

soggiu n go i m ot ivi, p er chè p ot r ebbe esser ne per su aso egl i, 

ed a lt ri d issen t ir e. 

Con t ro i l Collegio è im p oss ib ile, p er chè or am ai è accer t a to 

che la tabella fu fo r m a t a, non p er son a lm en te da tu t ti i fa r-

m acis t i, ma da una Com m iss ion e. Du n que non si può ap p or re 

ai fa r m acis ti a lcu na im p u tab il i tà cr im in a le del fa t to che solo 

è im p u tab ile ai com m issa r i. E se a lcu no dub itasse di ciò, io 

d a rò let t u ra di una p et izione che fu spor ta al Par lam en to da 

u no d ei fa r m acisti di To r in o, i l qu a le si esp r ime n ei segu en ti 

t e r m in i: 

« I l sot toscr it t o, d o len te che i suoi co llegh i, com p on en ti la 

Com m iss ione p er r ap p r esen t a re a qu esta Cam era lo sta to n o-

m in a t ivo ed i va lori sbor sa ti dagli a t tua li possessori d e lle fa r-

m acie p iazza te di Tor in o, abb iano com m esso l ' e r r o re che fu 

segn a la to da lia tabella p r esen ta ta in con t r ap p osto dal com m is-

sa r io r egio Scia io ja; p er su aso che la Com m iss ione in car ica ta 

dai fa r m acisti non abb ia a vu to m ire poco lod evo li, ma la b r e-

vit à del t em po sia causa dell' in esa t ta esposizione della s t a-

t is t ica p r esen t a t a, in ogni m odo ne declina ogni r espon sab ilità 

ed a cce t t e r eb be la p r oposta d e ll 'on or evo le r e la t ore Pesca-

t o r e, » che fu poi r iget t a ta da lla Cam er a. (Si ride) Dir ò 

m eglio che la Cam era non ebbe occasione di vo t a r e, ecc. 

E qu ello che fa il fa r m acis ta sot toscr it to a qu esta p et izione 

l o p o t r eb b ero fa re su ccess ivam en te tu t ti gli a lt ri che n on con-

cor sero p er son a lm en te a lia for m azione della t abe lia. Ma ve-

d iamo se, a llo s ta to dei d ocu m en t i, i com m issa ri possono es-

se re ch iam ati a r isp on d ere p er son a lm en te del fa t to che viene 

lo r o im p u t a t o. 

P er d ir ve r o, la p et izione p r esen t a ta q u es t 'oggi è so t t o-

scr it ta da t re fa r m acis t i, i qu a li d icono di com p or re una Com-

m iss ion e. Ma, o s ign or i, qu esti t re com m issari p a r lano in 

n ome d e l l ' in t ie ro Collegio e n on in n ome p r op r io, e n on a s-

ser iscono essi di essere gli au t ori della t a b e l ia; si p r esen tano 

come u na Com m iss ione del Collegio p er d a re la p et izione e 

ch ied ere l ' iu ch ies t a, ma non a ffer m ano di a ve re essi fo r m a ta 

l a t a b e l la; qu in di come fa r e te ad im p u t a re a qu esti com m is-

sa ri un fa t to di cui essi n on assu m ono la r esp on sab ili tà e n on 

è q u es ta a lt r im en ti p r ova t a? 

Non essen do con osciu to l ' a u t o re d el fa t to cr im in oso, la 

Ca m era n on può or d in a re u n ' in ch ies t a, sa lvo esten d en d ola 

an che a sap ere qu a li sono i fa r m acis ti au tori del fa t to in cr i-

m in a b i le. Qu in di con ch iu do p r egan do la Cam era di sosp en-

d e re a qu esto r igu a r do le sue d e liber azioni s in tan toché in 

q u a lche m odo n on con sti a lla m edesima d egli au t ori della t a-

b e l la. A p a r er m io, gli au t ori d i qu esta d ovr eb b ero eglino 

m ed es imi d en u n cia r si ed a ssu m er ne la r esp on sab i l i t à; a llora 

so lt an to a vr eb b ero d ir it t o d i d om an d are u n ' in ch iesta. Ma, a llo 

s ta to d elle cose, la dom an da d ì u n ' in ch iesta per p a r te dei fa r-

m acisti n on mi par a lt ro che un a t to di vessa zion e. 

SESSIONE DEL 1 8 57 

W A&ERI® . Ho dom an data l a p a r o la p er fo r n ire una sp ie-

ga z io n e. 
L'on or evo le Pesca tore d om an da con t ro chi sarà fa t ta l ' in -

ch iesta. 

Questa sarà fa t ta con t ro n essu n o, ma solo per con oscere la 

ver ità e p er a p p u r a re i fa t t i. Noi cer ch iamo la ve r i t à, ce r-

ch iamo la giu s t izia; gu ai a chi le a vrà vio la t e! 

L'on or evo le Pesca t ore a ffer ma che n on sapp iamo chi sia 

r espon sab ile della for m azione di qu esta t abe lla. Ebben e, p o i-

ché così si a r gom en t a, d irò che i l con oscere l 'a u t o re della 

tabella sarà ap p u n to uno d egli scopi d e ll ' in ch ies t a. E a ta le 

p roposito l 'op era della Com m iss ione d ' in ch iesta sa rà m olto 

a gevo le, p er chè la p et izione p r esen ta ta oggi e firmata dai 

com p on en ti la Com m iss ione Sch iap p a r e ll i, Dep an is, Dion is io, 

è esp ressa in term ini m ollo ch ia r i, in t er m ini on or evo l i, i 

qu a li d im ost r ano che q u ei cit t ad ini non in t en d ono ce la re 

p u n to i loro a t ti e d eclin a r ne la r esp on sab il i t à. Ud ite le loro 

p a r o le! 

« Tu t t a via, vo len do far qu an to fosse in loro p e r ch è, se n on 

a lt r o, le d eliber azioni della Cam era p otessero r iu scire con-

for mi a lla ver ità d elle cose ed a lla giu s t izia, p r esen t a va n o, 

n ella torn ata 2S co r r en t e, una p et izione n ella qu a le som m a-

r iam en te espon evano le loro r agioni e le accom p agn avano con 

una tabella d im ost r a t iva del va lore d elle s in gole p iazze e s i-

sten ti in Tor in o, d ivid en d ola n ei va ri e lem en ti dei qu a li è 

com posta. » 

Ecco ad u n que ch ia ro e m an ifesto chi fa au t ore r isp on sab ile 

della t abella. Gli au tori n on si n ascon d on o, i l loro n ome è 

stam pato e con osciu to da lla Ca m e r a; qu in di da qu esto la to la 

Com m issione d ' in ch iesta n on avrà gr an t em po da p e r d e r e. Ciò 

stan do, p er l 'on ore della ver i tà e della giu s t izia, n on con t ro 

ch icch ess ia, ma in fa vore di t u t ti dom an do che si p r oceda a 

qu est ' in ch ies t a. 

F AR I N A v . L'on or evo le Va le r io sost iene la n ecess ità d! 

u n ' in ch iesta p er essere ch ia r iti i fa t t i , io cr edo che p er a c-

cer t a re qu a le sia il va lore d ich ia r a to n egli is t r om en ti n on vi 

sia n essun ' in ch iesta p oss ib ile, t r an ne qu ella che r isu lta d a l-

l 'esame dei r egis t ri d e ll ' in s in u azion e. Ora d u n q ue ch ied ere 

un ' in ch iesta p er esam in a re i r egis t ri d e ll ' in s in u azione mi 

pare una cosa a ffa t to in solita ed a ffa t to sp r ovvis ta di r agio-

n evo le base. 

Ven ia mo ora al va lore d elle osser vazioni r e la t ive a lla ta-

bella p r esen ta ta a n ome dei fa r m acisti sen za a lcuna sot t oscr i-

zion e, ma che poi la Com m issione d ei fa r m acis ti d ich ia ra in 

cer to m odo di far su a. A qu esto r igu a r d o, o si con tem p la i l 

p r imo d ocu m en t o, ed è p r ivo di sot t oscr izion e, e n on è qu in di 

per se stesso in cr im in ab i le, se n on in segu ito a lla d ich ia r a-

zione che è poi con ten u ta n ella pet izione che ci ven ne oggi 

d is t r ibu ita ; ma in qu esta p et izione i fa r m acis ti han no sp ie-

ga to il sen so che in t en d evano di d a re a lle loro p a r o le n ella 

pet izione p r im a, a cui a veva no un ita qu esta t abella. 

Ora che cosa r isu lta da questa t abella? Risu lta che i fa r m a-

cisti con fessano qu ello che i l com m issa r io aveva d e t t o, cioè 

di a vere con fuso in s ieme i m ob ili e la p iazza. Essi d ich ia r ano : 

n oi l i abb iamo con fusi in s iem e, p er chè essen do m ob ili d est i-

nati p er p et u am en te a r es t a re an n essi a l l ' im m ob i le, l i abb iamo 

con sider a ti come fissi, e se il s ign or com m issa r io r egio avesse 

fa t to a t ten zione a qu esta cir costan za ch e, l ' in s in u a tore n el p e r-

cep ire i l d ir it t o con sid erò qu esti m ob ili come im m ob ile, a-

vr eb be r icon osciu to che avevamo r agione n oi. 

Sta bene ch e, a t e r m ine di legge, l ' in s in u a tore d ovesse con« 

s id er a re qu esti m obili come im m ob ile n el p er cep ire la t assa, 

ma egli è cer to che n el r im bor sa re il va lo re n on d ei m ob ili 

ma d e lle p iazze si d ovevano d is t in gu ere gli u ni dagli alt r i» 
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Conseguentemente, che cosa si viene a stabilire 1 Che essi 
hanno esposto una inesattezza, indotti forse in errore da que-
sta disposizione di legge, cioè che i mobili destinati perpe-
tuamente ad essere uniti ad un immobile sogliono essere e 
sono considerati come immobili; e questa è verità in legge, 
generalmente parlando: ed anche nella applicazione della 
tassa sono considerati come tali nell'insinuazione. Ma non era 
più nel nostro caso, in cai si distingueva il mobile della bot-
tega dal diritto; perchè altro era i! diritto di cui si tratta, 
altro era il mobile della bottega. 

In conseguenza, che cosa risulta da tutto questo? Risulta 
che avvi una malintelligenza. incriminabile non sarà nessuno, 
perchè, quando essi hanno sottoscritto il documento, hanno 
spiegato in che modo intendano che la proposizione si dovesse 
considerare; quindi non sono processabili per essersi così 
espressi : e così noi noe potremo da ciò nulla inferire contro 
di loro. 

Quanto poi a! sapere il valore delle piazze, questo non può 
risultare che dall'esame dei registri dell'insinuazione, ed io 
trovo per lo meno nuovo che si voglia fare un'inchiesta sopra 
quei documenti ufficiali. In ogni modo mi pare che l'inchie-
sta, nel caso attuale, sarebbe destituita di qualunque effetto 
attendibile, epperciò non posso acconsentirla. 

siKEO. La stessa insistenza che si pone nel far opposizione 
alla domandata inchiesta, ne accresce ai miei occhi l'impor-
tanza e la convenienza. 

La Camera ha sentito che per allontanarla dall'idea di una 
inchiesta si è voluto qui riprodurre la quistione sul merito 
della domanda inoltrata dai farmacisti rientrando nella discus-
sione degli emendamenti che sono stati proposti. 

Se io volessi seguire gli onorevoli preopinanti in questa 
via, credo che bisognerebbe consecrare un'altra intera se-
duta a questo solo oggetto, appunto perchè, quando si vuole 
riprodurre la quistione da un lato, è pur gissocoforza di ri-
produrla anche dall'altro. Ma io non mi riporterò su questo 
terreno. Prego soltanto la Camera a ritenere che nel suo ren-
diconto del 28 febbraio 1887 si trova, al n°6260, la seguente 
petizione : 

« Il collegio dei farmacisti e gli speziali muniti di piazze in 
Torino rassegnano alla Camera ì motivi per cui credono con-
forme a giustizia che, ove si sopprimano le piazze, il Governo 
corrisponda loro, a titolo d'indennità, una somma eguale al 
prezzo attuale. » 

Questa petizione è quella sulla quale si è deliberato, è quella 
sulla quale l'onorevole commissario del Governo ha fatte le 
sue osservazioni. Poiché esiste, qualcuno ne avrà la respon-
sabilità. Noi non cerchiamo le persone, cerchiamo i fatti. 

Questa petizione adesso è un documento autentico afferrato 
dalla Camera ; si è in questo documento denunciato una fal-
sità; è quindi necessario che il fatto sia pienamente appurato, 
e ne risulti chiara la verità. 

L'onorevole commissario del Governo diceva nella seduta 
di ieri: « Sotto il n° 18 (Muratori) leggesi una compra effet-
tuata per lire 78,000. Si fa credere nella tabella che queste 
lire 75,000 siano il prezzo delia piazza nuda; inveee nel con-
tratto d'acquisto sí vede che la presente vendita venne intesa 
e stabilita per e mediante il prezzo di lire 78,000, cioè lire 
28,000 per la piazza collegiale, lire 50,000 per i fondi, mo-
bili ed utensili della spezieria, finalmente lire 20,000 pei cre-
diti e vantaggi sociali tuttora esigibili, B Dunque sole 5̂,000 
lire sono addette alla piazza collegiale, che comprende anche 
l'avviamento, perchè di questo non è parola sotto nessuno 
degli altri capi a cui è estraneo. 

Queste parole, dicono gii estensori degli atti ufficiali, fecero 

sensazione. Se fecero sensazione alla Camera, la fecero anche 
fuori della medesima. 

Proseguiva poi l'onorevole commissario regio : « Anche 
sotto il n° 18 vi è un caso simile per la spezieria Schiappa-
relli. Dicesi nel contratto, ecc. » Vi è adunque un documento 
che costituisce il corpo del delitto. E impossibile ammettere 
che esista nella segreteria della Camera un documento di cui 
non si conosca l'autore ; qualcuno ne è responsabile : chi ha 
portato questo documento deve rispondere di quanto in esso 
si contiene ; se fu tratta in inganno la Camera in quel modo 
riprovevole che si è denunciato, bisogna che i colpevoli siano 
puniti severamente. 

Ma si cerca adesso di entrare nel merito delle intenzioni ; 
si dice: furono date spiegazioni dopo. 

Naturalmente quegli che fosse stato colpevole di un atten-
tato alla dignità della Camera, dopo essersi veduto pubblica-
mente accusato, è naturale che abbia cercato di giustificarsi. 
Ma ciò non ci esime dal cercare se realmente ebbe luogo l'at-
tentato colpevole, se questo possa o no essere scusato : tutto 
ciò sarà il risultato dell'inchiesta. 

L'inchiesta, lo ripeto, la dobbiamo alla dignità del Parla-
mento, la dobbiamo per giustizia a coloro che hanno la re-
sponsabilità della petizione ; dobbiamo anche l'inchiesta alla 
dignità della nazione, presentandosi per la prima volta una 
denuncia di questo genere. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri, io credo che l'inchiesta non possa produrre 
quei vantaggi che da essa attendono gli onorevoli proponenti, 
ed inoltre sia destituita assolutamente di fondamento. 

Per addivenire ad un'inchiesta, bisognerebbe ammettere la 
probabilità che i petenti avessero l'intenzione formale di 
trarre in inganno la Camera.., 

WAJjfinai©. Avevano interesse... 
cavo®«, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Che avessero interesse è possibile, ma che 
avessero intensione d'ingannare, io credo che non si possa 
affermare giacché, mentre preseatavano l'accennata peti-
zione, contemporaneamente deponevano alla segreteria della 
Camera gli atti sui quali riposava la loro domanda. 

Che essi abbiano da queste domande tratte conclusioni er-
ronee ed in opposizione alla verità, fu cattivo ragionamento; 
ma mancano gli estremi legali di un proposito di commettere 
una falsità. 

Signori, tutti i giorni avanti I tribunali si presentano docu-
menti, e da questi ai traggono e per parte degli avvocati e per 
parte dei procuratori, molte conclusioni erronee, come lo prova 
io scorgere che una parte è sempre condannata ; eppure in 
tali casi non si fanno inchieste per indagare l'intenzione degli 
avvocati che da siffatti documenti hanno tratto non rette de-
duzioni. 

Vi sarebbe tentativo di falso se un documento fosse falsifi-
cato, se si presentassero carte alterate; ma quando si presenta 
uno scritto, ed in questo si ragiona male, si può essere de-
nunciati come ragionatori di non assoluta buona fede, ma 
non vi sono gli estremi per istituire un giudizio, per fare 
un'inchiesta. 

io eredo che, quando la Camera volesse addivenire ad un 
atto cotanto grave, come è un'inchiesta non politica, non le-
gislativa, ma semigiudiziale, dovrebbe aspettare a farla quando 
avesse un motivo molto più grave di quello che esiste nel caso 
concreto. 

Si dirà per avventura che l'inchiesta è domandata a nome 
dei signori farmacisti ; aia, o signori, i fatti sui quali verte la 
quistione sono ormai aoti a tutti e noa sono contestati da al« 
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cuno; nè i petenti nè il coamnssario regio Dei loro ragiona-
menti hanno rivocato in dubbio i fatti che risultano dagli atti 
che furono deposti nella segreteria della Camera, e di cui si 
trovano gli originali all'uffizio d'insinuazione. Quindi non vi 
sono fatti dubbi da accertare, è solo da vedere se questi esi-
stano in un senso piuttosto che in un altro ; ma questo è uf-
ficio della stampa : i professionisti di cui si tratta possono far 
stampare i loro documenti, se così loro talenta, e dimostrare 
che le conclusioni ricavate dai medesimi sono conformi alle 
loro premesse, e non a quello che venne esposto dal commis-
sario regio. 

Un'inchiesta può tornar utile quando vi sono fatti conte-
stati, quando si devono ricercare fatti ignoti ; aia qui, lo ri-
peto, tutti i fatti sono ammessi da una parte e dall'altra; non 
si tratta che di vedere se i calcoli, che su questi documenti 
riposano, sono in un senso o nell'altro. Perciò non è neces-
saria un'inchiesta ; ma se basta per la Camera l'esame che ne 
hanno fatto o ne faranno i deputati, basta per i farmacisti la 
discussione pubblica, e questa è loro aperta. 

Per questi motivi, anche nell'interesse di questi, io com-
batto la proposta d'inchiesta. 

PRESIDE«® E. Il relatore della Commissione ha facoltà di 
parlare. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
psscifOES, relatore. L'onorevole Valerio ha detto : noi 

noi non facciamo un'inchiesta contro nessuno, ma cerchiamo 
la verità. Io gli rispondo che noi non dobbiamo andar in 
traccia di una verità puramente speculativa. Il Parlamento 
ricerca la verità, ma ad uno scopo, una verità che conduca ad 
una deliberazione, oppure ad una riparazione. 

Se noi volessimo sapere soltanto per nostra individuale 
soddisfazione se e come la tabella presentata dai farmacisti 
corrisponda alla verità dei documenti, il mezzo sarebbe assai 
agevole, non si avrebbe che a deporre i documenti nella se-
greteria della Camera, dando facoltà a ciascuno dei deputati 
di esaminarli. Ma quando la ricerca della verità si fa non dai 
singoli deputati, ma bensì dal Parlamento, ripeto che questa 
indagine deve avere per iseopo una deliberazione, la quale 
nel caso attuale è già presa, oppure una riparazione; e allora 
10 ripeto che, prima di procedere ad un'inchiesta che abbia da 
condurre ad una riparazione, è d'uopo che gl'individui che 
debbono riparare So scandalo, quando sia constatato, o già 
siano conosciuti o si possano riconoscere. Egli è evidente che, 
allo stato dei documenti, gl'individui responsabili non sono 
conosciuti. 

Gli onorevoli preopinanti accennano che potrebbero esserlo 
col mezzo dell'inchiesta medesima : io qui dichiaro ferma-
mente la mia opinione, che, trattandosi di un fatto qualificato 
dai proponenti stessi come criminoso, il Parlamento non può 
convertirsi in autorità giudiziaria, instituire una inquisizione 
criminale contro certi od incerti ; il Parlamento potrà invitare 
11 Governo ad addivenirvi per mezzo di giudici a ciò dele-
gati, ma non credo abbia diritto a procedervi esso stesso per 
mezzo di delegati suoi propri. Dunque o l'inchiesta tende a 
scoprire le persone responsabili, e non potendo avere per 
oggetto una riparazione, manca di scopo ; o è rivolta solo a 
conoscere la verità dei fatti, e allora è praticamente inutile. 
Dunque, a mio avviso, non si deve ammettere. 

presidente:. Pongo ai voti... 
VALERI®. Intendo soltanto di dire brevi parole in rispo-

sta al signor presidente del Consiglio. 
Egli ha detto che l'inchiesta difetta di fondamento, perchè 

sarebbe d'uopo cercare le intenzioni dei petenti, ed indagare 
se questi avessero l'intenzione di trarre in inganno la Camera. 

10 rispondo essere palese che essi avevano interesse a farlo ; 
dunque potevano avere l'intenzione... (Oh ! oh !) almeno ciò 
è molto verosimile. 

11 signor presidente del Consiglio soggiunse che insieme 
colla tabella i farmacisti presentarono dei documenti sui quali 
poggiava la loro domanda. Ma questi formavano un fascio 
enorme di carte, laddove quella era ridotta a quattro colonne, 
di cui ciascuno di noi avrebbe potuto aver visione ; quando 
neanche il commissario regio volle o potè pigliar cognizione 
di quella mole di documenti, tanto meno potevano farlo i de-
putati. 

Il signor presidente del Consiglio soggiunse che da questi 
atti i farmacisti trassero soltanto non rette illazioni ed erronee 
conclusioni. 

10 debbo ciò contestare. Se sono vere le parole del signor 
commissario regio, vi furono errori di fatto, vennero portate 
in una colonna cifre che dovevano stare in un'altra; vi furono 
errori di calcolo che dovevano condurci a una deliberazione 
assai dissimile da quella che avremmo presa, se la tabella 
fosse stata redatta in un senso contrario. Dunque avvi ma-
teria ad un'inchiesta. 

In quanto alle conclusioni che se ne trarrebbero, in quanto 
a convertire questo consesso in un corpo giudiziario, farò os-
servare all'onorevole Pescatore che, quando la Commissione 
d'inchiesta avrà presentata la sua relazione, noi vedremo se 
si dovrà soprassedere, o trasmetterla ai tribunali, o quale 
determinazione converrà prendere. L'onorevole relatore deve 
ritenere che questa non è che un'inchiesta preparatoria, pre-
liminare. Io ripeto che l'onore di una classe intiera di citta-
dini, la dignità del Parlamento dimanda che si sappia la ve-
rità, cioè se veramente i petenti vollero condurci in errore. 

11 signor presidente del Consiglio disse che davanti ai tri-
bunal! si presentano molti documenti, da cui gli avvocati ed 
i procuratori parecchie volte traggono erronee induzioni, sen-
zachè per questo si addivenga ad inchieste per ricercare quale 
fosse l'intenzione di coloro che misero in campo quegli ar-
gomenti. 

Replicherò a tale proposito che se noi lasciamo introdurre 
nei nostri dibattimenti quest'usanza per cui sia lecito ai cit-
tadini di trarre delle erronee induzioni da documenti, come 
fanno gli avvocati ed i procuratori per cause private davanti 
ai tribunali, le discussioni delle leggi saranno le mille volte 
più lunghe e più laboriose di quel che sono al presente. 

Ora vegga il signor presidente del Consiglio se vuole venire 
a questa conclusione. E perchè non vi si venga, è necessario 
che si sappia ben chiaramente che il Parlamento non tollererà 
mai che alcuno abbia l'audacia di presentargli dei documenti 
falsati. 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 
psisiDENTB. La Camera non è più in numero (Rumori) 
CAVOUK, presidente del Consiglio ministro delle finanze 

e degli esteri. (Con impelo) Faccio istanza perchè si faccia 
l'appello nominale. (Sì!sì!) 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si procederà 
all'appello nominale. 

(Si procede all'appello nominale, dal quale risultano as-
senti i seguenti deputati :) 

Agnès, Airenti, Ara, Arrigo, Baino, Balbi, Berruti, Bian-
cheri, Bianchetti, Bianchi, Billet, Bo, Borella, Brofferio, Bru-
net (in congedo) Brunier, Buffa (ammalato), Cabella, Cam-
biéri, Carta, Casanova, Casaretto, Cassinis, Cavalli, Chambost, 
Chapperon, Colli, Corsi, Costa Antonio, Costa di Beauregard, 
Crosa, Daziani, Decandia, Delfino, Delitala, Demartinel, De-
pretis (ammalato), De Viry, Falqui-Pes, Fara, Farina Mauri-
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zio, Ferraccio , Frescot (io congedo), Gailisai, Galvagno, Ga-
stineili (in congedo), Giovanola, Girod, Graffigna, Grixoni, 
Guglianeiti (in congedo), Isola, Laureriti-Roubaudi, Mantelli 
(in congedo), Marassi, Mari, Martelli, Mathieu, Mellana, Mez-
zena, Micbelini A. , Miglietti, Musso, Naytana, Notta, Pallavi-
cini G. (iu congedo), Pareto, Petitti, Piacenza, Pugioni, Ra-
vina, Rezasco, Ricardi Cario, Ricci, Rocei, Rossi, Roux-Vol-
lon (in congedo) Rubin, Sanna-Sanna, Sauii, Scano, Serra 
Carlo, Solari, Solaroli, Sommeiller, Spinola Domenico, Spi-
nola Tommaso, Sulis, Tola (in congedo), Tuveri, Zirio. 

La seduta è levata alle ore 5 

Ordine del giorno per la tornata di demani : 

i® Seguito delia discussione del progetto di legge pel ri-
scatto delle piazze privilegiate ; 

1° Discussione del progetto di legge per autorizzare divi-
sioni e provincie a ripartire sovrimposte e contrarre m u t u i ; 

3° Discussione del progetto di legge per la costruzione di 
una fabbrica delle polveri presso Fossano. 

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1857 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E A V V O C A T O C A R L O C A D O R N A . 

SOMMARIO. Beiamone sul progetto di legge per spese destinate alle fortificazioni di Alessandria — Beiamone sull'elezione 

del collegio d'Iglesias — Obbiezioni del deputato Sineo, e spiegazioni del relatore Tegas — Osservazioni del deputato Ge-

nina — Convalidamelo dell'elezione — Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione e liquidazione 

delle piazze privilegiate di procuratore, misuratore, ecc. — Bigetto della proposta del deputato Valerio, fatta nella se-

duta di ieri, per un'inchiesta sopra una petizione dei farmacisti — Spiegazioni del relatore Pescatore sulla nuova reda-

zione degli articoli proposti dalla Giunta — Osservazioni del deputato Botta — Articolo 4 — Aggiunta del deputato 

Sineo, combattuta dal relatore Pescatore e dal ministro delle finanze; è ritirata — Approvazione degli articoli 4 , 5 , 6 e 7 
— Obbiezioni e proposizione dèi deputato Genina all'articolo 8 — Spiegazioni del relatore e approvazione di quell'articolo 

emendato — Approvazione dei rimanenti articoli, e dell'intiero progetto — Presentazione di quattro progetti di legge del 

ministro delle finanze ; spese straordinarie : 1 0 per il trasferimento della marina militare al golfo della Spezia ; 2° per la 

costruzione di opere di fortificazione al Varignano, nel golfo della Spezia, e provvista di materiali d'artiglieria ; 3° per 

l'adattamento del ponte Spinola nel porto di Genova ; 40 per la costruzione di linee telegrafiche, ed aggiunta di fili ad al-

cune già esistenti — Discussione del progetto di legge per autorizzazione a varie divisioni e Provincie di ripartire sovrim-

poste e contrarre prestiti — Articolo 1 — Osservazioni ed istanze del deputato Genina relative alla spesa pei trovatelli 

nella divisione di Torino — Spiegazioni dei ministri delle finanze e dell'interno, e del relatore Giovanola — Approvazione 

degli undici articoli, ed in seguito dell'intiero progetto — Proposizione della Giunta incaricata dell'esame del progetto di 

legge per maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1855-56-57, di rinvio alla Commissione del bilancio del medesimo — 

Obbiezioni del deputato Di Bevél e schiarimenti del relatore Monticelli — Questo invio è deliberato — Sollecitazioni del 

deputato Buttini intorno al progetto dì legge per la riforma provinciale, e spiegazioni del ministro dell'interno e del de-

putato Arnulfo. 

La seduta è aperta alle ore 1 i\k pomeridiane. 
mosticeKiK.1, segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata. 
(Succede un'aspettazione di tre quarti d'ora.) 
spkesiisìbmtk. La Camera essendo ora in numero, poogo 

ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(È approvato.) 

HEIiAZIOHfE SSPEA IKi PMOSEfTO » 1 Si US €5 €515 PKS 
X<E FORTIFICAZIONI MSI ALESSANDRIA. 

f r e s s r e n t e . Il deputato Quaglia ha la parola per pre-
sentare una relazione. 

QVACtMA, relatore. Ho l'onore di deporre al banco della 

Presidenza la relazione sul progetto di legge per le fortifica-
zioni di Alessandria. (Vedi voi. Documenti, pag. 7 8 0 . ) 

PBESI » ENTB. Sarà stampata e distribuita. 

RELAZIONE SOPRA UNA EIEZIONE. 

p e e s i b e h t e . Il deputato Tegas ha la parola per riferire 
sopra un'elezione. 

t e ì s a s , relatore. Ho l'onore di riferire, a nome dell'uffi-
cio IV, intorno alla elezione del collegio d'Iglesias. 

Con decreto dell ' I i gennaio scaduto venne convocato que-
sto collegio per i giorni 5 e 6 febbraio. Esso è composto di 
tre sezioni : Iglesias3 Villamassargia e Garloforie. Gli elettori 


